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18 aprile 2021  

Care amiche e cari amici soci dell’Istituto
Nell’iniziare questa mia relazione non posso esimermi 
dal partire da una riflessione sul grande evento che 
ha colpito tutto il mondo e che ha caratterizzato 
particolarmente e direi anche duramente, tutto il 2020. 
Come ricorderete la mia elezione risale a fine aprile 
2020, proprio nel pieno del primo lockdown. La 
pandemia e le sue conseguenze, e non poteva avvenire 
altrimenti, hanno preso di sorpresa il nostro Istituto.

Nel marzo 2020 in tutti i Centri d’ Italia non abbiamo 
potuto fare altro che chiudere le attività, con tutte 
le conseguenze e i rischi che questo comportava. 
Non mi riferisco solo ai problemi economici che 
naturalmente tutto ciò ha causato a tutti i nostri centri, 
indifferentemente,  i quali a fronte di un venir meno delle 
entrate hanno dovuto continuare a sostenere le spese, 
ma soprattutto mi riferisco al danno inflitto alla vita dei 
Centri stessi, una vita fondata su rapporti socievoli e di 
amicizia, che meritevolmente, i nostri direttori e nostri 
collaboratori, hanno ovunque saputo mantenere attiva, 
riuscendo a far sentire i soci partecipi di un racconto e di 
un impegno che continuava, nonostante l’impossibilità 
di un incontro a livello fisico. È stato un rischio grande, 
che avrebbe potuto comportare, se non la chiusura 
dell’Istituto, un suo importante ridimensionamento. 

Vi dico subito che questo non solo non è accaduto, 
ma da alcuni punti di vista l’Istituto ne è uscito anche 
rafforzato; uno di questi, inaspettatamente, è il punto 
di vista economico, anche grazie ad una importante 
donazione a Milano, come potrete ascoltare dalla lettura 
del bilancio. 

Il numero dei soci, e questo mi ha onestamente 
sorpreso, è rimasto all’incirca quello del 2019. 
Una cosa che certamente ci ha dato forza è stato 
l’ampliarsi delle modalità di lavoro. La scelta di 
tenere conferenze, corsi, seminari, CdA online è stata 
una scelta obbligata, forse ovvia, ma che ci ha fatto 
non solo scoprire, ma anche finalmente progettare, 
incarnare e portare in manifestazione un nuovo modo 

di diffondere la Psicosintesi, che fino all’anno scorso 
avevamo esplorato poco e poco valutato, e che sarà 
sicuramente una nuova modalità da implementare nel 
nostro prossimo futuro. Abbiamo già iniziato a tenere 
corsi e seminari aperti a livello nazionale, e questa 
è stata una iniziativa di successo che ha riavvicinato 
i centri tra loro, ha consentito scambi di modalità di 
lavoro e di esperienze, facendo operare insieme i soci 
dei diversi Centri, permettendo loro l’arricchimento 
dell’esperienza di incontrare conduttori con differenti  
modalità di conduzione, e tutto questo in maniera più 
agevole, più semplice, senza le complicazioni e le spese 
che normalmente hanno fatto in passato da corollario a 
queste iniziative.
 
Grazie a queste esperienze il Consiglio Direttivo 
ha pensato, tra le prossime iniziative da attuare, ad 
un Corso di Autoformazione nazionale online, a cui 
possano accedere partecipanti che possano riunirsi 
per dar vita ad un Corso di Autoformazione Nazionale 
svolto con modalità online. Per tutto questo lavoro 
e per questa straordinaria resilienza dimostrata, 
permettetemi di ringraziare prima di tutto i Direttori, 
a iniziare dai componenti della Giunta, nelle persone 
delle mie amiche Annalisa Gasperi, vicepresidente, 
Barbara Lanzara, segretaria -tesoriere e le consigliere 
Rossella Rossati e Margherita Fiore, continuando con 
Annamaria La Vecchia, Giovanna Terraciano, Fabio 
Gianfortuna, Davide Fuzzi, Maria Letizia Bugatti, Maria 
Rosa Mazzolini, Cinzia Ghidini, Carmen Giovansana, 
Giuliana Caldirola e Mike Malagreca. Margherita Fiore, 
Annamaria La Vecchia, Giovanna Terraciano, Carmen 
Giovansana e Giuliana Caldirola sono tra l’altro le 
nuove forze di questo direttivo, tutte elette di recente nei 
rispettivi Centri. Annamaria La Vecchia ha sostituito nel 
Centro di Palermo Maria Vittoria Randazzo, la nostra 
tanto apprezzata Presidente, che ha condotto l’Istituto 
fino all’aprile 2020 e che qui voglio ringraziare di cuore, 
per aver saputo guidare l’Istituto con competenza e 
dedizione, incarnando al meglio, a mio parere, il senso 
del servizio.

Il Consiglio è grato a Vittoria anche per il fatto di aver 
accettato di candidarsi al Collegio dei Sindaci Revisori. 

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE



Tornando ai direttori, ho voluto nominarli singolarmente 
e ringraziarli perché questo Consiglio Direttivo, oltre ad 
occuparsi del lavoro di ordinaria amministrazione, che in 
tempi di pandemia è stato particolarmente impegnativo, 
ha svolto un lavoro immane senza mai tirarsi indietro. 
Questo Consiglio Direttivo ha infatti affrontato e 
risolto grandi sfide di rinnovamento: ha lavorato alla 
modifica dello Statuto, rendendolo non solo adeguato 
al registro delle APS, ma anche atto a consentire un 
miglior lavoro del Consiglio stesso e dei direttivi dei 
Centri, conferendogli anche una possibilità di rapido 
adeguamento alle nuove e future necessità, permettendo 
l’attuarsi di assemblee online. Ha organizzato 
l’Assemblea Ordinaria dei soci che ha approvato il 
nuovo Statuto, ricercandone la massima partecipazione, 
una partecipazione da Assemblea Straordinaria. 
Ha modificato di conseguenza il Regolamento di 
Applicazione, adeguandolo al nuovo Statuto, eliminando 
o correggendo le parti che erano state superate dalla 
prassi e chiarendo quelle di controversa interpretazione. 
Ha lavorato per l’organizzazione e l’adeguamento dei 
Centri e della sede alle direttive della Privacy, e per 
questo ringraziamo l’intervento e i preziosi chiarimenti 
di Alfio Buonfiglio.

Lo stesso Consiglio sta lavorando per rinnovare anche il 
sito dell’Istituto, un sito che ha anch’ esso la necessità di 
adattarsi a nuove esigenze di funzionalità e di immagine. 
Il Direttivo ha saputo individuare la persona che potrà 
occuparsene nel prossimo futuro, sostituendo Laura 
Ferrea che aveva manifestato da tempo il desiderio di 
lasciare il ruolo, e che ringraziamo per il suo grande 
impegno profuso per tanti anni. 

Per il rinnovamento del sito si è creato il “Gruppo 
Comunicazione” guidato da Giuliana Caldirola, con 
cui collaborano Rosella D’Amato, Luca Militello, 
Elvira Fulano, Bertilla Pavan, Patrizia Bonacina, Maria 
Sapia, Alessandra Camerano. Luca Militello sarà anche 
la persona che si occuperà del sito nei prossimi anni. 
Giuliana sta organizzando un incontro di Brainstorming 
a cui parteciperà tutto il Consiglio Direttivo per far 
scaturire originali idee e nuove proposte per la futura 
configurazione del sito.

Questo Consiglio si è occupato inoltre della realizzazione 
del XXXIII Congresso Nazionale, collaborando al 
grande impegno della direttrice e vicepresidente 
Annalisa Gasperi e del direttivo e dei collaboratori di 
Bolzano, che in pratica lo hanno dovuto organizzare 
due volte. È stato un Congresso che, come dichiarava 
il suo stesso titolo, ha saputo andare “oltre”; oltre le 
difficoltà imposte dal coronavirus e dalle problematicità 
di spostamento, ha saputo attuarsi e divenire un esempio 
di volontà in azione, per la sua felice organizzazione 
e il valore e la profondità espressa negli interventi di 
coloro che vi hanno partecipato. Mettendo a frutto 
quest’esperienza Il C.D. sta procedendo, insieme ai 
collaboratori del Centro di Catania, soprattutto in qualità 
di comitato scientifico, all’attuazione del XXXIV 
Congresso Nazionale “La Missione del nostro tempo”, 
che si svolgerà dal 24 al 26 settembre. 

E qui vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto 
aderire come relatori e  conduttori di workshop; tra 
loro nomino solo, nell’impossibilità di ricordarli tutti, 
i diretti discepoli  di Assagioli, Alberto Alberti, Andrea 
Bocconi e Piero Ferrucci, e coloro che saranno i nostri 
ospiti, ovvero Maurizio Consoli, dirigente dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, Renato Potenza, del 
CERN di Ginevra, co-scopritore del Bosone di Higgs, 
e Vito Mancuso, filosofo e teologo, autore di diversi 
libri. Voglio ringraziare per l’impegno organizzativo 
il direttivo uscente del Centro di Catania nelle persone 
di Giovanna Milazzo, Mimma Mascena, Gaetano 
Palumbo, Melania Bonaccorsi, e i collaboratori Agata 
Motta, Albana Magnano e Franco Favarò.  

Inoltre, un sentito grazie a Fernando Maraghini e a Maria 
Erica Pacileo per aver consentito alla proiezione del loro 
ultimo film sulla meditazione nella seconda giornata 
del Congresso, a Lucia Albanesi per la collaborazione 
nella configurazione delle schede e per la pubblicità 
su Facebook e a Patrizia Bonacina per il risalto dato 
all’evento nella rivista di Psicosintesi. 

Sono obbligato a ricordare a questo punto che Patrizia, 
Lucia e il sottoscritto, costituiscono il gruppo “Eventi”, 
il cui compito è proprio quello di dare la propria 
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Sergio Guarino

disponibilità se richiesta, nell’organizzazione delle 
manifestazioni dell’Istituto.

Fernando Maraghini ha inoltre il merito di aver iniziato 
le videoregistrazioni delle “Lezioni di Psicosintesi”, 
con la lezione sulle subpersonalità svolta da Andrea 
Bocconi. La creazione dell’opera, momentaneamente 
sospesa causa pandemia, dovrebbe ripartire presto, ed è 
previsto che sia articolata, almeno in un primo tempo, 
in una dozzina di lezioni svolte da varie personalità 
dell’Istituto che ringraziamo per la loro disponibilità. 
Ricordiamo anche l’iniziativa simile di Mauro Ventola, 
alla cui cura dobbiamo le “Conversazioni che contano”, 
quattro interviste su argomenti di Psicosintesi, della 
durata di quasi due ore ciascuna. Questa opera è già 
pronta e si sta studiando il modo migliore per renderla 
disponibile e per donarla a tutti gli iscritti ai Corsi di 
Autoformazione. 

Particolarmente attiva nell’Istituto è stata l’attività 
editoriale. Sono in corso di stampa: alla tipografia 
Comunicarte di Varese gli atti del Congresso di Budapest 
su Assagioli, “L’Esperienza Transpersonale” di Mauro 
Ventola e Sergio Guarino, verrà pubblicato dalla ITI 
edizioni di Milano e Catherine Ann Lombard sta 
curando la traduzione in inglese di Armonia della Vita. 
Il gruppo Editoria composto da Laura Rodighiero che 
ne è la portavoce, Laura Ferrea, Maria Rosa Mazzolini, 
Piero Ferrucci, Sergio Guarino e Vittorio Viglienghi, ha 
promosso anche per quest’anno il Concorso per scritti 
“psicosintetici” che non superino le 20.000 parole. 
La scadenza per la presentazione degli scritti è stata 
prorogata al 30 giugno.  

È in corso di stampa il libro vincitore dello scorso anno 
“Psicosintesi e filosofia antica” che verrà edito dalla 
Euno di Leonforte (EN) in 200 copie iniziali. La Euno 
Edizioni pubblicherà tutta la collana delle opere vincitrici 
del concorso, con la dicitura “In collaborazione con 
l’Istituto di Psicosintesi fondato da Roberto Assagioli, 
APS”, la collana si chiamerà “Scintille”. 

Anche la rivista di Psicosintesi, coordinata dal direttore 
responsabile Patrizia Bonacina, con i redattori Pier 

Maria Bonacina, Silvio Valisa, Silvia Trolli, Damiano 
Pagani, Lina Malfiore, Margherita Fiore a cui si 
aggiungono come comitato scientifico Pier Maria 
Bonacina, Maurizio Bellinelli, Donatella Randazzo, 
Luce Ramorino, Sergio Guarino e Gordon Leonard 
Symons, ha apportato novità alla sua impostazione, sono 
state ideate nuove rubriche: “Perle nel filo” a cura di 
Donatella Randazzo, che intende “fare rete” con le varie 
espressioni della Psicosintesi nel Mondo, “Proposta” 
a cura di Laura Rodighiero, che propone esercizi di 
Psicosintesi, infine “Lampi intuitivi”, che presenta 
poesie di psicosintetisti. 

Come tutti sapete, quest’estate non è stato possibile 
realizzare la tradizionale settimana dei formatori a 
Vallombrosa, ma il gruppo che se ne occupa, nelle 
persone di Patrizia Bonacina, Lucia Albanesi, Laura 
Rodighiero, Cinzia Ghidini, ha saputo ben sopperire 
organizzando tre incontri online condotti da Marco 
Moretti, Donatella Randazzo e Fabio Gianfortuna. 

I primi due sono già stati svolti con un’alta partecipazione 
e un buon successo, il terzo incontro, condotto da Fabio 
si svolgerà tra pochissimo, mercoledì 21 aprile. Sta 
svolgendo un veramente meritevole lavoro Il gruppo 
educativo dell’Istituto di Psicosintesi, formato da Cinzia 
Ghidini, Laura Rodighiero, Lucia Albanesi, Rossella 
Ranieri, Annalisa Gasperi, Elena Merighi, Valentina 
Mottola, Elena Tanzarella e Giovanna Milazzo, che ha 
promosso nel corso del 2020 dei corsi di formazione ad 
accesso libero, rivolti ai docenti di ogni ordine e grado. 

Tali corsi sono riconosciuti dal MIUR e sono inseriti in 
piattaforma Sofia dove i docenti accedono per iscriversi. 
In particolare, è stato realizzato il corso “Educarsi per 
educare” nel primo semestre dell’anno 2020 ad Acireale 
e una successiva edizione nel periodo autunnale 
(novembre/dicembre 2020) a Catania. Sono in corso 
altre tre edizioni del medesimo corso a Padova, Ancona 
e Roma iniziate quest’anno. 

È un risultato importante, perché questa presenza in 
più regioni e per diversi anni con corsi riconosciuti dal 
MIUR dovrebbe aprire la strada per il riconoscimento 
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dell’Istituto come Ente Formativo. La Scuola di 
Conduzione e Counselling di gruppo nelle persone del 
suo direttore Aldo Scarpulla, del vicedirettore Elena 
Morbidelli, dei docenti Enzo Liguori e Daniele De Paolis, 
già coadiuvati dai prossimi docenti Vittoria Randazzo, 
Lucia Bassignana e Stefano Viviani, continuano a 
svolgere la loro importantissima opera di preparazione 
dei futuri conduttori e formatori dell’Istituto. 

Sono attivi in questo momento due corsi della Scuola, 
uno dei quali rappresenta una novità perché per la prima 
volta viene svolto non in sede, ma a Catania. La scuola 
intende rafforzarsi in futuro con nuovi docenti, proprio 
per facilitare e consentire la partenza di più corsi, 
anche in sedi periferiche. Per consentire un contatto 
ben coordinato tra il Direttivo e la Scuola si è formato 
il gruppo Dialogo, di cui fanno parte Annalisa Gasperi, 
Barbara Lanzara, Maria Rosa Mazzolini, Sergio Guarino 
e Massimo Pedicone. 

Per far ripartire l’importante, direi necessaria, 
collaborazione tra l’Istituto e la Sipt, poco attiva negli 
ultimi tempi soprattutto a causa della pandemia, Io e 
la vicepresidente Annalisa Gasperi ci incontreremo la 
prossima settimana con la direttrice della Sipt Linda 
Cecconi. Un ringraziamento particolare è poi dovuto al 
Gruppo alle Fonti, che da anni ha rappresentato la finestra 
sul mondo dell’Istituto, attivando e mantenendo contatti 
internazionali, consentendo la visita alla casa di Assagioli, 
il riordino e la visione dei suoi scritti in presenza o 
attraverso il web, la catalogazione e il restauro dei suoi 
libri, al grande lavoro d’archivio, e tanto altro che sarebbe 
lungo ricordare. 

Un grazie sentito per tutto questo a Rosella D’Amato, 
Laura Ferrea e Francesco Viglienghi, e ai tanti che 
hanno collaborato con loro, tra cui Emilio Bria, Sabine 
Breenkoetter, Fiorella Fiorini, Catherine Ann Lombard, 
Laura Rodighiero, Caterina Valenti, Viviana Veronese, 
Vittorio Viglienghi. Infine, un ringraziamento particolare 
alla nostra segretaria Lucia Bassignana, ormai punto di 
riferimento e di raccordo per tutti noi, per il grande e 
fondamentale lavoro che svolge ogni giorno nel nostro 
Istituto. Questo 2020 è stato un anno difficile, per tanti 

Sergio Guarino
Farmacista, Formatore e Presidente Istituto di Psicosintesi

versi pericoloso, ma abbiamo dimostrato una grande 
resilienza, sicuramente dovuta al grande amore che tutti 
noi nutriamo per l’Istituto e per il suo fondatore. Ma 
è stato anche un anno che ha portato con sé germi di 
rinnovamento, di rinascita.
Ancora grazie a tutti voi.




