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1. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Gentili soci di ALI, come previsto dall’Art. 14 dello statuto dell'associazione, viene 
convocata l'Assemblea Generale dei Soci per il giorno 28 Aprile 2017 alle ore 
18.00. Il luogo prescelto è di tipo virtuale, uno webinar al fine di favorire la 
partecipazione a distanza di tutti coloro che vogliano far parte di questa prima 
assemblea di ALI. L’ambiente virtuale sfrutta la piattaforma YouTube, per 
connettersi all’aula virtuale è necessario cliccare su questo link ed attendere che 
l’assemblea inizi: http://youtu.be/cJvF0vpq9qM 
 
Di seguito l’O.D.G. dell’assemblea: 

a) Bilancio 2016 e iscritti all’associazione 
b) Rinnovo cariche di segreteria, vice presidenza, tesoreria 
c) Focus sul primo anno di attività 
d) Comitato Progettuale 
e) Eventi formativi 2017 
f) Varie ed eventuali 

 
Ti ricordo che per poter partecipare è necessario che tu sia in regola con 
l’iscrizione ad ALI per il 2017. Adesso invece, ti ricordo di segnare la data sul 
calendario! 
 
2. QUOTA ASSOCIATIVA 2017 
Quest’anno siamo in ritardo con le quote di iscrizione, quindi ti invito a 
considerare di rinnovare oppure di effettuare l’iscrizione ad ALI, proprio ora. 
Anche per quest’anno la quota stabilita per il 2017 è pari a: 
- € 80,00 per gli Operatori Certificati  
- € 40,00 per gli studenti in formazione, per gli studenti all'inizio del loro percorso 
formativo e per chiunque voglia far parte di questa organizzazione volta alla 
diffusione e allo sviluppo di Logosintesi.  
 
Se conosci qualcuno che è interessato ad approfondire la conoscenza di 
Logosintesi, non indugiare e passa pure questa informazione! Ci tengo a 
ricordare che tale quota comprende anche l'iscrizione automatica alla LIA 
(Logosynthesis International Association) e comporta l'iscrizione nell'elenco degli 
operatori e la presenza nel sito internazionale con geo localizzazione. La quota 
associativa può essere versata attraverso bonifico bancario, seguendo le 
coordinate indicate nella pagina successiva. 
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N.B. attenzione il codice IBAN è cambiato rispetto a quello indicato nella 
Newsletter  n. 1/2017. 
 
Nuovo Codice IBAN: IT90 Y 05034 24723 000000003552 
Banco Popolare 
Intestato a: Associazione Logosintesi Italia 
Causale: quota associativa 2017 "Nome Cognome" 
 
Ci tengo a ricordarti che in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione, non 
potrai beneficiare della visibilità sui siti ALI e LIA, dal 30 Aprile in poi. 
 
Per gli Operatori Certificati: se non lo hai già fatto lo scorso anno, oppure se vi 
sono state variazioni nei tuoi dati personali, dopo avere effettuato il versamento è 
necessario compilare e restituirci il modulo di iscrizione che trovi cliccando su 
questo link:  
http://www.logosintesitalia.it/images/pdfPUB/LIA_ALI_richiesta_membri_It.pdf 
 
3. CANDIDATURA AI RUOLI DI SEGRETARIO, VICE PRESIDENTE, 
TESORIERE 
Poiché sono in corso variazioni di mansione all’interno dello staff organizzativo di 
ALI, ti chiedo di leggere attentamente quanto di seguito descritto.  
Lo staff di ALI è attualmente composto da: 

ü Presidente: Fabio Pierotti, il ruolo è operativo. 
ü Vice Presidente e Segretario ad interim: Virna Trivellato, attualmente 

dimissionaria. 
ü Tesoriere: Silvia Gibellini, attualmente dimissionaria, ruolo attualmente 

affidato al Presidente. 
ü Webmaster: Angelo "Satyam" Andrione, ruolo operativo. 
ü Katia Bonomi è la nostra collaboratrice per il Canton Ticino, ruolo 

operativo. 
ü Sara Mendogni è la nostra collaboratrice per i progetti esteri, ruolo 

operativo. 
 
L’Associazione è viva, cambia, si modifica e si orienta verso l’individuazione delle 
figure che spontaneamente si sentano di interpretare i ruoli dimissionari di 
Segretario, Vice Presidente, Tesoriere. Se ti senti di candidarti a una di queste 
mansioni, manda una mail a: presidente@logosintesitalia.it 
 
4. COMITATO PROGETTUALE 
Com'è facile osservare, siamo ancora un piccolo numero di persone attive ed è 
nostra volontà crescere. A tale scopo ci poniamo l'obiettivo di costituire 
un Comitato Progettuale formato da professionisti della relazione di aiuto e da 
volenterosi che abbiano già conseguito almeno il titolo di Operatore Certificato di 
Logosintesi. La funzione di tale comitato è quella di promuovere progetti come, a 
titolo di mero esempio:  

• nuove idee di sviluppo e di utilizzo del metodo (sport, educazione, 
istruzione, sanità, ambito sociale ecc.) 

• accreditamento presso associazioni professionali 
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• ricerca di spazi all'interno di convegni e presentazioni in materia di 
relazione di aiuto 

• progetti europei 
• varie ed eventuali.... ben vengano le idee!!! 

 
I requisiti richiesti per candidarsi a questo ruolo sono: 
 

A. essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Counselor, Coach, Psicologo, 
Psicoterapeuta, Psichiatra, Medico, Naturopata, Pedagogista, Master PNL, 
Operatore EFT o EFT-I; 

B. aver conseguito il titolo di Operatore Certificato di Logosintesi (o essere 
nelle immediate vicinanze del conseguimento); 

C. sorriso, entusiasmo, dinamismo, energia da spendere, voglia di 
condividere le finalità tutte di ALI per espandere il campo morfo genetico 
della Logosintesi operando all'interno di un gruppo coordinato e dinamico. 

 
Chi si sente “chiamato” da quanto sopra, chi sente che la vibra è quella giusta e 
vuole offrire il proprio contributo scriva senza ulteriori indugi a: 

presidente@logosintesitalia.it 
 
Desidero ricordarti Il sito dell’associazione è: www.logositesitalia.it 
 
5. PERCORSO FORMATIVO IN LOGOSINTESI PER IL 2017 
Ed ecco a te il calendario degli eventi in programma per il 2017, le prenotazioni 
sono già aperte: 

 
1) Corso Avanzato, Il Sentiero della Volontà, Castiglione delle Stiviere (MN) 

21-22-23 Aprile 2017, condotto da Mary O'Donoghue e da Fabio Pierotti. Il 
seminario si muove attorno a due interrogativi fondamentali per la vita di 
ognuno:  

a. Qual è il mio scopo nel mondo? 
b. Cosa mi impedisce di realizzarlo? 

 
Esplorando dimensioni di crescita dell’Essenza giungiamo all’Emersione… 
ma non ti racconto altro se non che il materiale proposto durante il Sentiero 
(lo conosco bene perché l’ho tradotto personalmente dall’Inglese) è 
veramente di alto livello. 
N.B. puoi approfittare dello sconto “early bird” ancora fino al 3 
Aprile!!! 
 

2) Working Conference: Il Sentiero della Creazione, Bertinoro (FC) dal 29/10 
al 3/11 2017, condotto dal Dr. Willem Lammers e dallo staff italiano 
composto da Sara Mendogni, Patrizia Luise e Fabio Pierotti. Ti offriamo 
l’eccellenza nella formazione, che si sviluppa in processi che offrono la 
possibilità di esplorare realtà individuali sotto forma di un più grande 
processo di gruppo. Questa struttura garantisce una combinazione ideale 
di sicurezza, nuove scoperte e nuove sfide per tutti i partecipanti, a tutti i 
livelli di formazione. Questo seminario vale come Logosintesi Live per chi è 
nel processo di formazione ad Operatore e come Master Class per coloro 
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che sono nel processo di formazione ad Operatore Master. A breve ti 
daremo tutti i dettagli per prenotare la tua partecipazione. 

 
 
Gli indirizzi di posta elettronica per comunicare con noi: 
 
Fabio Pierotti:   presidente@logosintesitalia.it 
Informazioni generali:  info@logosintesitalia.it  
 
Per il momento è tutto, grazie per il tuo contributo. Ti aspetto il 28 Aprile 2017, 
alle ore 18.00, per la prima Assemblea Generale dei Soci, cliccando su questo 
link: http://youtu.be/cJvF0vpq9qM 
 
Il Presidente di ALI, 
Fabio Pierotti	  
 
Lucca, 27/03/2017 


