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Cari soci e socie dell’Istituto e cari amici,
Oggi termina il primo anno del mio secondo mandato
come presidente, iniziato nell’aprile del 2017 durante il 31° Congresso “Il Tempo del Rinnovamento” nella
splendida cornice della città di Firenze, scelta dall’Istituto per un maggiore contatto e vicinanza con la casa del
nostro fondatore Roberto Assagioli.
Con grande entusiasmo e spirito di iniziativa i soci del
Centro di Varese hanno organizzato quest’anno questo
meraviglioso spazio congressuale di Villa Cagnola, offrendoci ancora una volta il piacere di soggiornare in
questo angolo di Lombardia.
Con riferimento ai principali atti del Consiglio Direttivo
in questo anno sociale, abbiamo deciso di mantenere la
duplice linea operativa intrapresa negli scorsi anni: da un
lato rafforzare l’organizzazione interna già delineatasi in
precedenza, continuando ad attivare Gruppi di Lavoro
all’interno dell’Istituto. Nello stesso tempo abbiamo ritenuto di comprendere meglio l’essenza dell’Istituto per
aprirci a nuovi possibili modelli operativi, nell’ottica di
una sempre maggiore visibilità della Psicosintesi e dello
stesso Istituto, anche nella sua sede fisica, e di affrontare
con nuove soluzioni i venti di crisi economica che hanno
colpito alcuni dei centri italiani, che hanno chiuso la loro
attività in passivo.
In primo luogo vi è stato un profondo rinnovamento
- per restare nel tema del congresso - all’interno della
composizione dello stesso Consiglio Direttivo. I direttori del Centro di Grosseto Francesca Piselli, del Centro
di Firenze Alberto Nannicini, e del Centro di Brescia e
Bergamo Barbara Pirola hanno rassegnato le loro dimissioni. Il Centro di Grosseto è divenuto un Gruppo affiliato al Centro di Bolzano, e il Centro di Firenze ha
recentemente nominato quale suo direttore Fabio Gianfortuna. Presto si svolgeranno le elezioni per il Centro di
Brescia e di Bergamo. Infine è nato il nuovo di gruppo di
Messina, affiliato al Centro di Catania.
Il Consiglio ha deciso di interrogarsi profondamente
sull’essenza dell’Istituto e sul mandato lasciatogli da
Roberto Assagioli di andare oltre se stesso nella diffusione della Psicosintesi.

A tale fine abbiamo deciso di inserire nel calendario annuale una riunione straordinaria che si è svolta a Vallombrosa il 21/22 luglio dello scorso anno, nel corso della
quale è stato individuato il lavoro del prossimo mandato
triennale del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si è interrogato su molteplici
aspetti: cosa e come proporre la Psicosintesi nei Centri, con una visione più al passo con i tempi; quali siano i punti di forza che si individuano nell’applicazione e
nella prassi; quale cornice dare ai contributi, anche editoriali; come discriminare e selezionare le proposte che
giungono; quali campi ampliare (relazioni interpersonali
e sociali, educazione); come valorizzare il “Progetto Volontà” e il principio della sintesi; quale equilibrio, armonia e integrazione realizzare.
Il Consiglio è consapevole che l’Istituto è il custode e il
depositario del patrimonio degli scritti del suo fondatore
e che, per tale ragione, è necessario comprendere e delineare i suoi confini. Ritiene, inoltre, che occorra valorizzare la prospettiva della Psicosintesi e la sua essenza
transpersonale, con attenzione al linguaggio e alla gradualità del processo psicosintetico.
Nel corso della stessa riunione straordinaria di luglio il
Consiglio ha varato anche la costituzione di “Team Immagine”, formato da Daniele De Paolis, Mauro Ventola
e Lucia Albanesi, con la finalità di creare, curare e potenziare l’immagine dell’Istituto.
È stato inoltre creato il “Team Congressi”, formato dai
direttori Sergio Guarino, Lucia Albanesi e dalla segretaria dell’Istituto Lucia Bassignana. Quest’ultima e Rosella D’Amato, sulla scorta dell’esperienza di entrambe,
hanno elaborato una bozza di protocollo-guida per l’organizzazione e la gestione dei congressi nazionali.
A novembre 2017 si è svolto l’incontro annuale tra il
Consiglio Direttivo e i responsabili dei Gruppi che, anche quest’anno hanno lavorato con grande impegno e
dedizione, rendendo possibile all’Istituto di crescere e
di procedere nel suo lavoro di trasmissione dei principi
della psicosintesi. È questo il momento, nell’ambito di
questa Assemblea Generale dei soci, di ringraziare tutti i coordinatori dei gruppi, Laura Ferrea per il gruppo
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Archivio, Paola Marinelli per l’ex Gruppo Eventi, ora
divenuto gruppo Casa Assagioli, Rosella D’Amato per
il gruppo Biblioteche e Mike Malagreca per il gruppo
di Studio e Ricerca spirituale. Tutti insieme, unitamente agli altri componenti del Gruppo alle Fonti, Viviana
Veronesi, Laura Uliana, Fiorella Fiorini, hanno svolto
veramente un lavoro che sta rendendo l’Istituto sempre
più uno spazio fruibile da parte di tutti, per conoscere e
sperimentare la Psicosintesi e che sta richiamando una
grande attenzione sulla Sede anche dall’estero.

Per quanto riguarda la Biblioteca Nuova, gruppo coordinato da Rosella D’Amato, si sta sempre più avvicinando
all’essere un Centro di Documentazione Internazionale
di Psicosintesi, punto di accesso alle informazioni sulla
Psicosintesi in Italia e nel mondo.

Il ruolo di coordinamento del gruppo Archivio Assagioli
è stato assunto da Laura Ferrea, che ha coordinato il lavoro che ha portato alla scansione di tutti gli 84 faldoni
che compongono l’Archivio Assagioli, e al loro graduale
inserimento on-line. Va lodato il lavoro svolto con cura
e passione da Sandro Maneschi e da Vittorio Viglienghi.
Il Gruppo Casa Assagioli, coordinato da Paola Marinelli, ha inteso promuovere le relazioni dell’Istituto a livello internazionale, nonché attivare incontri di ricerca,
approfondimenti teorici e laboratori creativi dell’Istituto
posti a servizio per i Centri.

È stata recentemente realizzata la creazione di un database di indicizzazione della Rivista Psicosintesi per agevolare la ricerca mirata di specifici articoli sia tra quelli già
digitalizzati dal 2004 ad oggi, sia tra quelli precedenti.
Inoltre, dall’incontro di Paola Marinelli con le due principali Scuole di Psicosintesi inglesi, grazie alla trasmissione di una dimensione dell’Istituto di Psicosintesi
basata sull’attività di servizio, è nata l’idea di valorizzare ulteriormente il patrimonio dell’Istituto, inserendo
nelle attività di Casa Assagioli un lavoro di ricerca sul
tema dell’autoformazione.
Si è così costituito un gruppo di lavoro co-creativo composto da Lucia Bassignana, Paola Marinelli, Laura Rodighiero e Stefano Viviani, per dare una forma articolata
ai materiali raccolti nel corso degli incontri dedicati al
tema della psicosintesi auto-formativa.

Anche nell’anno sociale 2017/2018 sono stati pianificati
e tenuti dal Gruppo numerosi incontri a Casa Assagioli
per i soci dei Centri di Psicosintesi ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Istituto l’ipotesi di tenere
dei veri e propri seminari in sede, aperti ai soci che hanno terminato il CdA e ai collaboratore dei centri.
Il gruppo ha inoltre organizzato con grande successo
il 7° Meeting Internazionale, incontro aperto agli stranieri, quest’anno anche in lingua italiana, tenutosi a Firenze dal 14 al 17 settembre 2017. L’incontro, basato
sulla consultazione libera ed assistita degli archivi e della biblioteca dell’Istituto, seguita dalla condivisione in
piccoli gruppi delle idee, impressioni e scoperte, accompagnata da spazi di riflessione e di meditazione, ha avuto
come ospite molto gradito Massimo Rosselli, allievo di
Assagioli scomparso nello scorso mese di dicembre.
Per quanto riguarda la Biblioteca Storica, grazie all’impegno di Rosella D’Amato, responsabile dell’organizzazione e revisione, che ne sta curando in particolare la
pulizia a secco, sta continuando l’opera di restauro di
una ulteriore tranche di 33 volumi in lingua italiana.

L’Istituto sta cercando di accreditarsi come ente per la
formazione degli insegnanti presso il MIUR attraverso una commissione composta dal presidente, da Cinzia Ghidini, Maria Rosa Mazzolini per individuare gli
ambiti di operatività, l’iter per la procedura di accredito,
l’analisi delle schede progetto, l’eventuale raccolta ed
esame del curriculum vitae dei formatori, dei pedagogisti, dei counsellor e degli educatori dell’Istituto.
L’Istituto ha cercato di accreditarsi come ente formatore anche presso l’Università di Firenze in seguito alla
richiesta di svolgimento di uno stage formativo presso
la sede da parte di uno studente del corso di laurea magistrale in psicologia. Lapo Felicioni è stato nominato
tutor per il tirocinio degli psicologi presso il Centro di
Firenze.
L’Istituto si è molto impegnato anche nel campo editoriale, sia per individuare le sue linee guida, al fine di
agevolare e rendere più snelle le decisioni sulle proposte
di pubblicazione in proprio di materiale di Assagioli, sia
per l’individuazione dei criteri di ammissione alla pubblicazione di libri con il patrocinio dell’Istituto, anche
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al fine di rivitalizzare le dispense di Roberto Assagioli. È stata costituita fin dallo scorso anno apposita commissione, formata da Cinzia Ghidini, Sergio Guarino e
Laura Ferrea, integrata nel corso dell’anno dall’apporto
di Laura Rodighiero, di Maria Rosa Mazzolini, di Elena
Duranti, di Piero Ferrucci e di Vittorio Viglienghi.
Il Consiglio ha inoltre deliberato la costituzione di una
collana interna dell’Istituto che contenga tesi e testi di
autori contemporanei, contributi dei soci e tesine autoformative di particolare significato.
È stato pubblicato, tra i testi della Collana “Quaderni
dell’Archivio Assagioli”, la traduzione in italiano del
testo “Freedom in jail” di Roberto Assagioli, integrato
dalla ricerca storica di Laura Ferrea, libro che, con il titolo “Libertà in prigione”.
Il Consiglio ha deciso di pubblicare il libro “Il coraggio
di volere” di Mauro Ventola, che riprende il “Progetto
Volontà” di Roberto Assagioli.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato Luce Ramorino ad
estrapolare dai diari personali di Assagioli alcuni brani
per una pubblicazione e dare seguito al desiderio espresso in tal senso dallo stesso fondatore.
Il Centro di Varese ha continuato a pubblicare i testi di
una collana di scritti psicosintetici con la collaborazione
di Pier Maria Bonacina, il centro di Padova ha pubblicato il testo “Psicosintesi per me”, che sarà in seguito immesso on-line.
Il Consiglio Direttivo si è interrogato sulla opportunità
o di tradurre in inglese i testi della Psicosintesi e di pubblicarli tramite lo stesso Istituto, o delegare il compito a
una casa editrice, mantenendo tuttavia i diritti d’autore
quale erede universale di Assagioli.
La commissione editoria sta anche verificando la possibilità di pubblicare nuovamente in lingua inglese il manuale “Psicosintesi” edito negli Stati Uniti negli anni
’60, ormai esaurito.
È stato tradotto in lingua bulgara il testo di Assagioli “Armonia della vita” con introduzione da parte della
prof.ssa universitaria Kasimira Yonkova, e sono in corso
contatti con la a casa editrice di Madrid “Sirena de los
vientos” per la traduzione in lingua spagnola dello stesso testo e di altri scritti di Assagioli.
Per quanto riguarda il progetto della pubblicazione
dell’autobiografia incompiuta di Roberto Assagioli, il

Consiglio ha deciso che il testo verrà stampato in proprio
dall’Istituto come libretto della collana Casa Assagioli.
A cura di Lucia Bassignana e di Elena Morbidelli sarà
pubblicata dalla Regione Toscana un’opera divulgativa
sulla figura di Roberto Assagioli e della Psicosintesi e la
stessa sarà disponibile gratuitamente anche on-line.
Il rinnovato interesse intorno al nome e alla vita di Roberto Assagioli, nonché la quasi totale catalogazione
dei numerosi scritti, manoscritti e pubblicazioni rinvenuti all’interno dell’armadio del suo studio da parte
del Gruppo Archivio, hanno portato alla costituzione di
una commissione di studio con il compito di esaminare e stabilire i criteri di diffusione e di accesso ai diversi materiali conservati nell’Archivio. La commissione,
composta da Maria Vittoria Randazzo, Annalisa Gemma
Gasperi, Manuela Pappolla, Elena Duranti, Maria Rosa Mazzolini, Rosella D’Amato, Laura Ferrea, Fiorella
Fiorini, Miguel Malagreca, Paola Marinelli, Vittorio Viglienghi e Piero Ferrucci, si è riunita nel mese di gennaio, maggio e ottobre dello scorso anno.
Il Consiglio, nell’ottica di valorizzare l’integrale potenziale umano di Assagioli, ha deciso che gli scritti esoterici siano mantenuti separati dagli altri nella sezione
dell’archivio Synthesis, e che anche gli scritti pubblicati da Assagioli con lo pseudonimo Considerator siano mantenuti in un settore specifico, in modo da creare
un ambito diverso per tutti gli scritti spirituali. Il Consiglio ha inoltre ritenuto di non pubblicare né mettere a
disposizione on-line tali scritti, ma di rendere possibile
la loro consultazione, in particolare per i testi realizzati
dal nostro fondatore in collaborazione con altre scuole,
esclusivamente agli allievi delle stesse scuole spirituali
che risultino preventivamente autorizzati, e di preparare
una liberatoria da fare firmare al consultante il materiale
in visione, con la quale si impegna esplicitamente a non
pubblicarne i contenuti.
Il Consiglio ha inoltre deciso la creazione di un Gruppo
Ricerche e Studi Spirituali, con il compito di prendere
contatti con le diverse scuole esoteriche con cui collaborò in vita Roberto Assagioli, il cui referente è stato individuato in Miguel Mike Malagreca.
Sulla scorta delle decisioni prese dal Consiglio in ordine
alla destinazione del materiale di ricerca spirituale di Assagioli, si è deciso che alcuni componenti dello stesso,
prenderanno visione dei suoi scritti in materia astrologica, in modo da potere essere consapevoli di quanto in
essi contenuto e di conseguenza poterne valutare l’uso.
Nello scorso mese di agosto ha avuto luogo il consueto
incontro del Gruppo Formatori a Vallombrosa, coordinato da Stefano Viviani, Annalisa Gemma Gasperi, Mariella Pittertschatscher e Lucia Bassignana.
I rapporti tra Istituto e SIPT proseguono in armonia anche grazie all’impegno della relativa commissione, di
cui fanno parte per l’Istituto Patrizia Bonacina e Cinzia
Ghidini, e Carla Fani e Alberto Alberti per la SIPT, e da

Sono continuate con successo le proiezioni del film sulla vita e le opere di Roberto Assagioli “Lo scienziato
dello spirito” e i registi Maria Erica Pacileo e Fernando
Maraghini sono a disposizione per essere contattati dai
direttori dei Centri in modo da concordare la data di presentazione e assicurare la loro presenza. Una versione
ridotta dell’opera filmica è stata presentata nella prestigiosa Biblioteca del Senato a Roma, introdotta da una
tavola rotonda cui hanno partecipato il presidente dell’Istituto Maria Vittoria Randazzo, il presidente della SIPT
Carla Fani, Gianni Dattilo , il direttore del Centro di Roma Daniele De Paolis e il Segretario Generale della Società Teosofica Italiana Antonio Girardi.
Ulteriore supporto alla conoscenza e applicazione della
Psicosintesi è stata data dalla Giornata Mondiale della
Psicosintesi, decisa in occasione della fine dei lavori del
Congresso Internazionale 2016 per la data 20 settembre
di ogni anno. L’evento è stato onorato nei Centri italiani
con attività di meditazione, di riflessione e di confronto
tra i soci, e seguito anche all’estero.
Il consueto incontro dei collaboratori del mese di giugno, focalizzato quest’anno da Daniele De Paolis e
Cinzia Ghidini, sul tema del “Modello ideale di collaboratore” ha molto attivato i presenti nella successiva condivisione dell’esperienza in gruppo.
Il Consiglio ha accolto decisione di Vito D’Ambrosio
vicedirettore del Centro di Ancona di prolungare per altri tre anni il premio Giuliana D’Ambrosio.
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qualche tempo anche il presidente Maria Vittoria Randazzo, e stanno portando a una sempre maggiore definizione degli ambiti di rispettiva competenza, oltre che
alla prospettiva di lavorare in comune in futuri progetti.
Il Consiglio Direttivo dell’Istituto si sta interrogando
se organizzare il Congresso Internazionale 2020 avvalendosi della rete di contatti formata grazie alle attività
internazionali del Gruppo alle Fonti e agli incontri nei
congressi internazionali precedenti.
L’Istituto ha aderito alla proposta dei didatti della SIPT
di organizzare una giornata di studio e di confronto tra i
formatori dell’Istituto e i didatti della SIPT per domenica 28 ottobre 2018 sul tema “Linee guida della Psicosintesi fondata da Roberto Assagioli”, i cui termini concreti
saranno definiti nel prossimo incontro della commissione a giugno.
Il Consiglio ha riaffermato che il nome della sua Scuola
di Conduzione è “Scuola di Conduzione e Counselling
di Gruppo” come riportato nell’allegato al suo Statuto
e come stabilito fin dalla nascita della Scuola risalente
all’anno 2000, invitando tutti .i direttori a mantenere tale
dicitura in tutte le pubblicazioni dei Centri.
La Scuola di Conduzione e Counselling di Gruppo
dell’Istituto, che rappresenta la proposta formativa principale dell’Istituto, sta per concludersi l’attuale classe
triennale che terminerà a settembre ed già è stato bandito il concorso alla partecipazione per il nuovo corso che
inizierà a novembre 2018.

I Centri di Catania, Roma e Palermo hanno organizzato,
nelle rispettive sedi,dei convegni a livello locale aperti
alla città e finalizzati ad una maggiore diffusione della
conoscenza della Psicosintesi, con diffusione pubblicitaria anche tramite la pagina Face Book dell’Istituto.
La sede dell’Istituto è stata oggetto di numerose richieste di contatto da parte di stranieri, finalizzate a visite
e a periodi di approfondimento della psicosintesi in sede, ovvero di visione dei documenti dell’Archivio, accordata dal Gruppo alle Fonti. In particolare anche
quest’anno l’Istituto, tramite il suo delegato Fabio Gianfortuna, ha incontrato nella propria sede una delegazione
di psicoterapeuti russi guidata dal prof. Victor Makarov,
rappresentante a sua volta di tutte le associazioni di psicoterapia russa e del Kazakistan (Asian Federation for
Psychotherapy). Lo stesso, che aveva partecipato lo
scorso anno ad un seminario tenuto da Alberto Nannicini, ha dichiarato che il suo gruppo è interessato alla
Psicosintesi auto-formativa e ha chiesto collaborazione all’Istituto per organizzare corsi di approfondimento o un corso di autoformazione in Russia, auspicando
la presenza dell’Istituto al convegno nazionale di Minsk
del 2018 ed altro convegno internazionale in Russia da
programmarsi nel 2020 o nel 2021. Un altro gruppo di
psicoterapeuti russi è stato presente in Istituto nei giorni
21-22-23 marzo per un corso intensivo in due gruppi coordinati da Fabio Gianfortuna e Andrea Bonacchi.
Infine, avviandomi alla conclusione, possiamo affermare che la situazione economica dell’Istituto, come ci ha
assicurato il nostro consulente dott. Pelosi nella scorsa
riunione del Consiglio Direttivo di marzo, ha un bilancio in attivo per il 2017 di € 27.414,69, pur richiedendosi ancora una oculata gestione delle risorse, anche per
la grave crisi economica attraversata da alcuni centri. È
stato necessario appianare il 50% del dovuto da parte dei
Centri morosi per l’anno 2015 e 2016, e azzerare completamente quanto dovuto dal Centro di Napoli, che è
stato incoraggiato a proseguire comunque le sue attività
anche per la disponibilità di diversi formatori a collaborare gratuitamente.
Alcuni Centri, tuttavia, non sono stati in grado di inviare le competenze di spettanza dell’Istituto, nonostante la
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parziale sanatoria dei debiti verso la sede e l’abbattimento dell’aliquota dal 10% al 5% delle competenze dovute
dai centri all’Istituto sulle attività, decisa dal Consiglio
Direttivo e approvata lo scorso anno da questa assemblea generale dei soci.
Per tale ragione il Consiglio ha riflettuto a lungo sulla
individuazione di possibili nuovi equilibri economici tra
sede e centri, e ha affrontato il tema nel corso delle sue
riunioni, chiedendo anche il consiglio professionale del
commercialista dott. Pelosi.
Invero l’abbattimento dell’aliquota non ha risolto la situazione dei centri in difficoltà, ma ha favorito invece i
centri che avrebbero potuto comunque trasferire le competenze alla sede anche con la vecchia aliquota. Il dott.
Pelosi, partendo dal presupposto dello spirito di solidarietà che accomuna i vari Centri in quanto emanazione
dello stesso Istituto, ha proposto, e il Consiglio Direttivo, ha approvato, una rideterminazione delle quote di
spettanza dell’Istituto sulle attività dei Centri, basata
sull’importo delle donazioni per fini istituzionali e in ragione della liquidità di cassa al 31 dicembre dell’anno
precedente. In particolare saranno corrisposte alla Sede:
• Una cifra una tantum calcolata in ragione della
liquidità disponibile presso il centro al 31/12
dell’anno precedente, e precisamente:
-- Lo 0% se la liquidità è inferiore a € 5.000
-- L’ 1% se la liquidità è compresa fra € 5.000
ed € 10.000
-- Il 2% se la liquidità è compresa tra €10.000 		
ed € 50.000
-- Il 3% se la liquidità è maggiore di € 50.000
• Una percentuale sulle donazioni per fini istituzionali
pari a:
-- Il 3% se il bilancio dell’anno precedente si sia
chiuso in disavanzo
-- Il 6% se il bilancio si è chiuso con un avanzo
inferiore a € 3.000
-- Il 9% se il bilancio si è chiuso con un avanzo
superiore a € 3.000
Una tale diversa individuazione delle spettanze da inviare alla Sede da parte dei Centri, per divenire operativa,
richiede anche l’approvazione da parte di questa Assemblea Generale dei soci, ragione per la quale vi chiediamo
di votarla.

Il patrimonio dell’Istituto sta per essere integrato dal generoso lascito della nuda proprietà di una villa a Roma,
nel quartiere Monte Sacro, disposto da Angela Maria La
Sala Batà, che tanto si è spesa nella sua vita per la diffusione della Psicosintesi, attività portata avanti negli anni
con passione e con dedizione, anche tramite la scrittura
di tanti libri e articoli.
Al fine di una maggiore utilizzazione delle sue risorse
e delle opportunità economiche consentite dalla legge,
l’Istituto anche quest’anno si è poi particolarmente impegnato nella richiesta di contributi a soci e ad amici
dei soci tramite le donazioni del 5 x 1000. Invito tutti
i presenti e tutti i soci dell’Istituto a diffondere una tale richiesta anche a coloro che riteniamo essere sensibili
ad atti di liberalità finalizzati alla creazione di progetti mirati al benessere comune, quale la Psicosintesi può
realizzare.
Ringrazio sentitamente coloro che da anni con le loro
donazioni consentono all’Istituto di proseguire nel suo
compito di diffusione della Psicosintesi
Consentitemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a Patrizia Bonacina, direttore del Centro di Varese
e vicepresidente dell’Istituto, ai componenti della Giunta di presidenza Annalisa Gemma Gasperi, direttore del
Centro di Bolzano e segretario-tesoriere i cui appunti
delle riunioni sono un prezioso aiuto per stilare i cospicui verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, a Barbara Lanzara, direttore del Centro di Avellino e a Sergio
Guarino, direttore del Centro di Catania,
Un affettuoso grazie anche a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. La collaborazione, anzi direi la cooperazione, è stata attiva, il confronto dialettico spesso
molto vivace, ma sempre finalizzato al nostro compito di
essere la mente, ma anche il cuore, le gambe e le braccia
dell’ Istituto, alla cui anima abbiamo sempre cercato di
ispirarci.
Uno speciale ringraziamento alla segretaria del nostro
Istituto Lucia Bassignana.
Grazie dell’attenzione. Varese, 28 aprile 2017

Maria Vittoria Randazzo
Procuratore della Repubblica, Presidente e Formatore
Istituto di Psicosintesi

31° CONGRESSO 2018

59

