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RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE

9 Aprile 2022

Buonasera. Consentitemi di iniziare in maniera inusuale, 
ma per prima cosa voglio ricordare il nostro Vittorio e 
ringraziare lui per primo, per il prezioso lavoro che ha 
compiuto con grande umiltà per il nostro Istituto. So che 
tutti noi che lo abbiamo conosciuto bene lo abbracciamo 
idealmente con affetto e ce lo sentiamo vicino. Grazie di 
tutto, Vittorio.

Il 2021 è stato un anno difficile, faticoso, e coloro che 
mi hanno lavorato accanto sanno che lo avevo previsto, 
perché se nel 2020 la crisi della pandemia è arrivata 
ad anno già iniziato e per un po’ era sopravvissuta 
l’illusione che presto si potesse ritornare alla normalità, 
nel 2021 si è percepita tutta la stanchezza e l’oppressione 
per il proseguire di una così grave e limitante situazione. 
Tutto ciò ha finito, e non poteva essere altrimenti, per 
allontanare dai centri molti antichi soci, soprattutto 
tra i più anziani, che per prudenza hanno preferito 
rinunciare al lavoro in presenza o ai rari momenti di 
convivialità, e non hanno saputo o voluto adattarsi a 
frequentare il lavoro proposto attraverso il web, che 
anche per il 2021 ha continuato ad essere necessario 
per un periodo piuttosto lungo in tutti i nostri Centri. 
Inoltre, anche nel nostro ambito siamo stati vittima 
della divisività tra favorevoli e contrari al vaccino e tra 
favorevoli e contrari al green pass. Noi come sempre 
abbiamo accolto e rispettato le opinioni di tutti, restando 
al di sopra di fazioni che avevano ormai assunto una 
valenza politica, come d’altra parte ci invita a fare 
espressamente Assagioli, in uno scritto in cui lui delinea 
in maniera molto precisa quale deve essere la posizione 
dell’Istituto in questi casi, e a questa sua indicazione 
abbiamo fedelmente aderito. Ma naturalmente, da un 
punto di vista pratico, abbiamo dovuto comportarci 
come voleva la legge, anche perché così è indicato dal 
nostro statuto, sia vecchio, quello voluto da Assagioli, 
che il nuovo, che su questo punto riporta fedelmente le 
stesse parole. Tutto ciò, e anche questo voglio dirlo con 
estrema chiarezza, non vuol dire che il nostro Istituto 
non avverta e non resti vigile riguardo a preoccupanti 
segnali riguardanti il rischio di una riduzione dei diritti e 
della compiuta libertà dei cittadini della nostra nazione. 

Credo di poter dire che per tutti noi certe misure possono 
essere tollerate solo per ragioni straordinarie in una reale 
e grave emergenza e non possono avere assolutamente 
nessuna giustificazione in una situazione ordinaria o 
comunque non grave.
Per tutto questo, se siamo quindi riusciti a “tener 
botta” nel primo anno di pandemia, questo non è 
avvenuto nel secondo anno, e d’altra parte sarebbe 
stato illusorio sperare di riuscirci. Da sempre abbiamo 
lavorato incontrandoci nei Centri, e lo stare insieme, la 
convivialità e l’amicizia sono stati lo spirito dell’esistenza 
stessa del nostro Istituto, ma questa grave pandemia 
ci ha come obbligati a cambiare improvvisamente 
pelle, per adattarci improvvisamente a relazionarci in 
modo nuovo e ad un nuovo metodo di lavoro. Ma della 
attuale situazione economica dell’Istituto e di quelli che 
intravedo come dati preoccupanti o motivi di ottimismo, 
dirò qualcosa alla fine della mia relazione, prima di 
cedere la parola ad Annalisa, che sarà sicuramente più 
esauriente di me con la lettura del bilancio.

Si sono anche chiusi due Centri, quello di Napoli e quello 
di Torino e i loro soci si sono iscritti rispettivamente ai 
Centri di Avellino e di Bolzano. È importante notare 
che per questi due Centri i problemi che hanno portato 
alla chiusura non sono stati né di natura economica 
né di “scarsa partecipazione”, ma solo perché non si è 
trovato nessuno che volesse fare il direttore del Centro, 
e neanche assumere il ruolo di responsabile di un 
eventuale gruppo. Infatti, non è stata possibile neanche 
la trasformazione di questi Centri in gruppi, come era 
avvenuto qualche anno prima per il Centro di Grosseto. 
Questi avvenimenti hanno portato tutti noi del 
direttivo a una riflessione sul ruolo centrale del CdA, 
principalmente come scuola di formazione per i futuri 
collaboratori dei Centri. Un Centro in cui non partono i 
CdA è un Centro destinato a chiudere, perché non trova 
ricambio in quelli che sono i ruoli direttivi del Centro 
stesso. Per questo si è pensato a quella che è stata una 
delle principali iniziative dell’anno in corso, il CdA 
Nazionale, che è partito nel febbraio del 2022, ma è stato 
approvato e ratificato nella sua struttura definitiva nel 
2021. Questa iniziativa ha destato perplessità in alcuni 
formatori che hanno temuto che si volessero svolgere i 
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CdA principalmente nella modalità online. Il Direttivo 
spera di aver chiarito che nessuno vuole questo, che 
tutti noi preferiamo l’attività in presenza e che si tratta 
di un esperimento volto in tutt’altra direzione, quella 
di ridurre al massimo quella che potremmo chiamare 
la “dispersione scolastica” dell’Istituto, su qualcosa di 
così prezioso come la formazione di futuri collaboratori. 
Il Corso di CdA Nazionale è partito quest’anno e non 
ha recato nessun problema ad alcun Centro, nel senso 
che nessuno dei partecipanti è stato “rubato” ai CdA in 
presenza. Pensate, se partirà ogni anno o quasi, da un 
punto di vista energetico sarà come avere un Centro 
ben funzionante in più, ma sarà una energia distribuita e 
utile a tutti i Centri. Gli incontri del CdA Nazionale oltre 
che dal sottoscritto, vengono condotti gratuitamente 
da Annalisa Gasperi, Barbara Lanzara, Anna Strano e 
Rossella Rossati. A tutte loro va il mio grazie di cuore.
Passando alle altre iniziative, prosegue il lavoro di 
rinnovamento del sito, che ha avuto una sosta anche qui a 
causa del covid; infatti, la persona che lo sta sviluppando 
si è ammalata gravemente e ha interrotto il lavoro credo 
per quasi due mesi. Per fortuna ora sta bene e il sito è 
ormai a buon punto e dovremmo averlo a disposizione 
prima dell’estate. Voglio ringraziare per questo lavoro 
Giuliana Caldirola, che lo presiede, e poi Margherita 
Fiore, Elvira Fuiano, Bertilla Pavan, Luca Militello, 
Maria Sapia, Alessandra Camerano. Naturalmente non 
dimentico di ringraziare a nome di tutti Laura Ferrea 
che è l’autrice del sito attualmente funzionante e che 
continua ad impegnarsi alla sua manutenzione.
Voglio ringraziare particolarmente Alfio Buonfiglio che 
ha preparato il manuale per la Privacy e proprio in questi 
giorni sta conducendo riunioni con direttori, segretari, 
tesorieri e responsabili dei gruppi per aggiornarli 
sull’argomento.

Un grande successo sta ottenendo il gruppo scuola, 
grazie all’impegno di Cinzia Ghidini, Annalisa Gasperi, 
Elena Merighi, Giovanna Milazzo, Agata Motta, 
Margherita Cuscunà, Maurizio Re, Elena Tanzarella, 
Stefano Viviani, Valentina Mottola e Laura Rodighiero. 
I corsi del gruppo scuola sono stati proposti dai Centri 
di Psicosintesi di Ancona, Catania, Padova e Roma, 
in modalità online e per almeno 20 ore ciascuno, 
riconosciuti dal MIUR e pubblicati su Piattaforma 
Sofia. A questi corsi si sono iscritti ben 60 docenti 
nella primavera 2021, e nell’autunno più di 70. Sono 
risultati importanti, che dovrebbero presto far ottenere 
la qualifica di “Ente Formatore” al nostro Istituto. 
Il raggiungimento di questo obbiettivo, oltre a farci 
ottenere una importante qualifica, dovrebbe consentire 
alla classe docente di partecipare ai nostri corsi usando il 
bonus docenti. Credo sia evidente la grande importanza 
di questo risultato.

Il gruppo editoria ha individuato il vincitore del II 
concorso dell’Istituto, nel libro “Psicofotografia” di 

Carlo Pettinelli, che verrà pubblicato sempre dalla 
Euno edizioni, per la collana “Scintille”. Ricordo che 
di questo gruppo fanno parte Laura Rodighiero come 
portavoce, Laura Ferrea, Maria Rosa Mazzolini, Piero 
Ferrucci, il sottoscritto e il nostro ricordato amico 
Vittorio Viglienghi. Ricordiamo che nel 2021, oltre a 
“Psicosintesi e filosofia antica” di Ilaria Napolitano, 
vincitrice del concorso 2020, sono stati editi diversi 
libri da parte di alcuni Psicosintetisti: “L’esperienza 
transpersonale” di Guarino e Ventola pubblicato dalla 
ITI edizioni, “Psicosintesi per educatori” e “Io, altrove” 
di Bocconi, rispettivamente pubblicati da ETS e 
Ediciclo, “Io, l’altro e l’oltre” di Alberti, e “Il cammino 
della Psicosintesi” di Rosselli, questi ultimi pubblicati 
da L’Uomo Edizioni.

Margherita Fiore si è occupata di caricare su Vimeo le 
videoregistrazioni delle quattro “Conversazioni che 
contano”, sono interviste sulla Psicosintesi fatte una a 
me, una a Daniele De Paolis, e due ad Aldo Scarpulla, 
e la videoregistrazione del Congresso di Catania. Tali 
video sono acquistabili, e in questi giorni arriverà una 
comunicazione in proposito.
Il gruppo che si occupa della Rivista, che recentemente 
si è rinnovata con nuove rubriche, prosegue nel suo 
prezioso lavoro, guidato da Patrizia Bonacina. Vi 
collaborano: i redattori Piermaria Bonacina, Margherita 
Fiore, Lina Malfiore, Damiano Pagani, Luce Ramorino, 
Silvia Trolli, Silvio Valisa. I traduttori Greta Bianchi, 
Achille Cattaneo, Alberto Gabba, Damiano Pagani, 
Gordon Leonard Symons. I collaboratori in rubriche 
Giuliana Pellizzoni, Donatella Randazzo, Laura 
Rodighiero. Il Comitato Scientifico è composto da: 
Maurizio Bellinelli, Piermaria Bonacina, Sergio 
Guarino, Luce Ramorino, Donatella Randazzo, Gordon 
Leonard Symons.
Questa estate si è potuto organizzare nuovamente 
l’incontro dei formatori a Vallombrosa, grazie al 
lavoro di Patrizia Bonacina, Cinzia Ghidini, Donatella 
Randazzo, Lucia Albanesi, e Laura Rodighiero, che 
nella recente riunione del primo aprile hanno dato inizio 
alla programmazione per la prossima estate. Ricordiamo 
che oltre i formatori, sono invitati a partecipare anche i 
conduttori e i direttori, anche se non formatori.
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La Scuola di conduzione e Counseling, ha proseguito 
nel suo preziosissimo lavoro di preparazione dei futuri 
conduttori e formatori dell’Istituto con due corsi di 
conduzione, uno a Firenze e uno a Catania. Recentemente 
sono anche stati rinnovati i quadri del suo direttivo con 
Elena Morbidelli Presidente, Maria Vittoria Randazzo 
e Stefano Viviani vicepresidenti, Lucia Bassignana 
segretaria. Gli altri docenti, che poi sono i docenti storici 
a cui molti di noi debbono la loro formazione, sono 
Daniele De Paolis, Enzo Liguori e Aldo Scarpulla. Un 
grazie particolare ad Aldo che ha diretto questa nostra 
importante scuola dalla sua fondazione ad oggi.
Continua il dialogo con la Sipt, e in questo siamo 
impegnati io e Annalisa Gasperi. L’intesa con il 
Presidente Linda Cecconi è, direi, più che buona e si 
sta cercando anche una via per un’azione comune per 
rendere più conosciuta la Psicosintesi, sia in ambiente 
universitario che attraverso iniziative ufficiali.
A questo proposito abbiamo invitato Linda come relatore 
della Giornata Studio del prossimo 28-29 maggio, una 
manifestazione che sostituisce il tradizionale Congresso 
Nazionale, organizzata dal direttivo congiuntamente 
agli amici del gruppo alle Fonti. Un grazie sentito per 
questa collaborazione e per tutto il lavoro di archivio, 
di studio e di accoglienza che svolgono ogni anno, va a 
Rosella D’Amico, Laura Ferrea e Francesco Viglienghi, 
e ai tanti che collaborano con loro, Emilio Bria, 
Sabine Breenkoetter, Fiorella Fiorini, Catherine Ann 
Lombard, Laura Rodighiero, Caterina Valenti, Viviana 
Veronese. Naturalmente all’organizzazione della 
“Giornata”collabora anche il gruppo congressi, cioè 
Lucia Albanesi, che si occupa anche della nostra pagina 
Facebook, Patrizia Bonacina e il sottoscritto. Come 
relatori alla Giornata Studio avremo coloro che hanno 
conosciuto Assagioli e ne sono stati allievi, Isabelle 
Kung, Andrea Bocconi, Alberto Alberti e Piero Ferrucci, 
i suoi biografi Paola Giovetti e Alessandro Berti, Luce 
Ramorino che ha lavorato sui suoi diari, e i presidenti 
delle due istituzioni da lui create, Linda Cecconi e 
Sergio Guarino.

Come ricorderete nel 2021 il Congresso Nazionale 
si è svolto a Catania, gli iscritti sono stati circa 200, 
metà in presenza e metà online, abbiamo avuto 

importanti ospiti e relatori e le loro conferenze sono 
state molto apprezzate; questo entusiasmo si è riflesso 
nell’acquisto di libri di psicosintesi da parte del pubblico 
presente; infatti la vendita dei soli libri di psicosintesi 
ha abbondantemente superato i 1000 euro, una 
testimonianza notevole dell’interesse che siamo riusciti 
a risvegliare. Ricordiamo anche Ferdinando Maraghini 
ed Erica Pacileo che hanno consentito la proiezione 
gratuita del loro ultimo film al Congresso.
Ferdinando Maraghini ha inoltre potuto riprendere 
l’importante iniziativa delle “Lezioni di Psicosintesi”: 
dopo la videoregistrazione della lezione di Bocconi sulle 
subpersonalità, ha recentemente effettuato quella di De 
Paolis su “Le subpersonalità e l’Io”. Dovrebbero essere 
videoregistrate altre cinque lezioni nel corso dell’anno.

Ho lasciato volontariamente alla fine di questa mia 
relazione i Direttori e la nostra segretaria, proprio 
per cercare di esprimere nel modo migliore la mia 
gratitudine nei loro confronti. Dobbiamo tutti molto ai 
nostri direttori, perché nessun semplice socio può avere 
idea dell’impegno e dello stress che ognuno di loro ha 
dovuto sostenere. Un insieme di doveri già grande in un 
periodo ordinario diventa un carico difficile da reggere in 
tempi così complessi e con in più l’impegno di rinnovare 
l’Istituto che ci siamo voluti dare. Voglio esprimere il 
massimo della riconoscenza a nome mio, e credo di 
poter aggiungere a nome di tutti i soci, nei confronti di 
Annalisa Gasperi, Barbara Lanzara, Margherita Fiore, 
Davide Fuzzi, Anna Strano, Annamaria La Vecchia, 
Elena Merighi, Stefano Viviani, Vito D’Ambrosio, 
Maria Rosa Mazzolini, Cinzia Ghidini, Carmen 
Giovansana, Giuliana Caldirola, e a coloro che hanno 
fatto parte del direttivo nel 2021 sino al periodo estivo, 
Rossella Rossati, Fabio Gianfortuna, Letizia Bugatti, 
Mike Malagreca e Giovanna Terraciano; ed estendo la 
nostra riconoscenza anche ai loro direttivi. Come ho 
detto aggiungo a questo ringraziamento particolare la 
nostra segretaria Lucia Bassignana, che si presta a tutte 
le nostre necessità di soci con l’atteggiamento di vero 
servitore.
Concludo come ho promesso con una breve sintesi sulla 
situazione economica dell’Istituto. Abbiamo registrato 
nel 2021 una riduzione di circa 60 iscritti e un deficit 
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totale di 37 mila euro, ma in questa cifra sono inclusi 
11 mila euro di ammortamenti che non sono un vero 
deficit, ma accantonamenti. Il vero deficit di cassa è di 
26 mila euro. Rinnovare l’Istituto ha il suo costo e la 
pandemia ha ridotto le entrate. I dati preoccupanti sono i 
4 mila euro in meno di quote di iscrizione ma soprattutto 
i 15 mila euro in meno incassati col 5 per mille rispetto 
al 2020. C’è da considerare che nel 2020 lo stato ha 
raddoppiato il 5x mille, ma in ogni caso si è registrata 
una riduzione. Quest’ultima è dovuta in parte a un minor 
numero di versamenti, in parte ad un minor guadagno 
registrato dagli stessi soci a causa del covid. 

Ma abbiamo anche diversi aspetti positivi da considerare: 
stiamo finendo di pagare i mutui che pesavano sulla 
sede, si nota una ripresa considerevole in Centri di città 
importanti come Roma, Milano e Palermo, i corsi di 

CdA che partono sono in aumento, già nel 2021 sono 
stati superiori rispetto al 2020, e sembrano incrementarsi 
ancora di più nell’anno in corso. 
Infine, la ricchezza totale dell’Istituto in questi due anni 
nonostante il covid è cresciuta parecchio, è passata da 
640 mila euro a quasi un milione di euro (957.000). 
Probabilmente abbiamo superato il momento peggiore di 
questa crisi, che per il nostro Istituto è stata certamente 
tra le più gravi, se non la più grave, e complessivamente 
ne siamo usciti più forti; quindi, abbiamo tutti i motivi 
per guardare al futuro con serenità.

E con questo messaggio di fiducia chiudo la mia 
relazione. Grazie a tutti voi.

Sergio Guarino
Farmacista, Formatore e Presidente dell’Istituto di Psicosintesi


