
	

	
	

1	

 
Newsletter ALI n. 3/2017 

 
INDICE ARGOMENTI 
1. Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 01/11/2017 in Bertinoro (FC): 

a. Modifica Statuto ALI in ottemperanza alla Legge 4/2013 
b. Autorizzazione ai prelievi da conto corrente ALI 
c. Riunione Consiglio Direttivo 
d. Gruppo Facebook di ALI 
e. Convegno nazionale ALI per il 2019 

2. Nuova definizione per le frasi di Logosintesi della procedura di base 
3. Nuovi criteri di aggiornamento professionale per gli Operatori Certificati 
4. Logo ALI in alta definizione 
5. Aggiornamento database dei soci iscritti 
6. Nuovi progetti per il 2018 
7. Calendario eventi formativi di Logosintesi per il 2018 
8. Lo staff di ALI e il Comitato Progettuale 
 
1. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI ALI del 01/11/2017 in 
Bertinoro (FC) 
Gentili soci di ALI, come previsto dagli Artt. 14 e 16 dello statuto 
dell'associazione, in data 01/11 u.s. è stata convocata dal Presidente di ALI, 
validata ed accolta all’unanimità dal 50% più uno dei soci presenti, l’Assemblea 
Straordinaria dell’associazione per discutere alcuni punti salienti che riguardano il 
futuro dell’organizzazione di Logosintesi in Italia. Tale convocazione è stata 
favorita dalla presenza di studenti ed Operatori (soci e non di ALI) di Logosintesi 
presenti alla Master Class di Logosintesi “Il Sentiero della Creazione”, tenutasi in 
Bertinoro (FC) dal 29/10 al 01/11 u.s.. L’assemblea straordinaria è stata 
convocata al fine di discutere sullo stato dell’arte di ALI e su possibili e necessari 
sviluppi futuri sia dell’associazione che di Logosintesi. L’assemblea viene aperta 
alle ore 14.00, è regolarmente costituita, assume le funzione di segreteria Virna 
Trivellato, il Presidente espone i seguenti punti: 
 

a) Allo scopo di condurre la Logosintesi nell’ambito delle tecnologie e/o 
discipline utilizzate nelle professioni non soggette ad albo o ruolo 
professionale, come stabilito dal dettato della Legge n. 4/2013 quali, a 
titolo di mero esempio, il Counseling, il Coaching, la Naturopatia, l’Olismo a 
vari livelli ecc, viene messa ai voti la possibilità di modificare 
opportunamente lo statuto di ALI al fine di trasformare l’oggetto sociale 
attuale (associazione culturale senza scopo di lucro) in Associazione 
Professionale di Categoria in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla 
legge suddetta. La proposta viene votata all’unanimità. Tra le varie 
motivazioni spiegate, tale esigenza nasce dalla volontà di poter arrivare a 
riconoscere con appositi crediti formativi, le attività di formazione svolte 
nell’ambito della Logosintesi. 

b) Il Presidente, in qualità di Tesoriere, chiede l’autorizzazione preventiva a 
prelevare dalle casse di ALI eventuali fondi necessari per attuare tale 
modifica statutaria. Tale richiesta viene votata all’unanimità. Si precisa che 
ogni movimento in uscita sarà accompagnato da apposito documento 
attestante la natura del prelievo. 
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c) Il testo del nuovo Statuto verrà prima discusso dal Consiglio Direttivo di ALI 
e poi esposto pubblicamente ai soci per l’approvazione definitiva. Il 
Consiglio Direttivo si riunirà in data da definirsi, posteriore al giorno 
3/12/2017 in quanto, nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2017 il Presidente di ALI 
incontrerà il Dr. Willem Lammers per definire nuovi e ambiziosi progetti per 
l’anno 2018, di cui verrà data ampia informazione a partire da gennaio 
2018.  

d) In assemblea è stato stabilito di costituire un gruppo su Facebook dedicato 
ai soci ALI. Virna Trivellato ne sarà l’amministratrice coadiuvata da chi ne 
farà esplicita richiesta.  

e) L’Assemblea discute la possibilità di organizzare il primo convegno 
Nazionale di Ali per l’anno 2019, data e luogo da definirsi. 

 
L’assemblea straordinaria termina alle ore 15.20. 
 
2. NUOVA DEFINIZIONE PER LE FRASI DELLA PROCEDURA DI BASE DI 
LOGOSINTESI 
La Master Class “Il Sentiero della Creazione” ha sancito un passaggio nuovo e 
definitivo nel mondo della Logosintesi. Durante la traduzione dall’inglese 
all’italiano, del materiale didattico presentato nei giorni di lezione a Bertinoro, è 
stato osservato con Lammers che la traduzione delle tre frasi che tutti 
conosciamo, accolta fino ad oggi, può essere modificata con una definizione più 
vicina, sia in senso filosofico che letterale, alla versione originaria in lingua 
inglese. In data 31/10/2017 viene ufficialmente stabilito che le frasi di Logosintesi 
si declinano come segue: 
 

Frase1 
Recupero tutta la mia energia legata a X 

e la riporto al posto giusto nel mio Sé 
 

Frase 2 (sostanzialmente invariata) 
Allontano tutta l’energia non mia legata a X, da tutte le mie cellule, tutti i 

miei corpi e dal mio spazio personale e la rimando al tempo e al luogo a cui 
realmente appartiene 

 
Frase 3 

Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni a X 
e la riporto al posto giusto nel mio Sé 

 
 
La modifica può non apparire rilevante o sostanziale, in realtà lo è. Partendo dalla 
versione originale in lingua inglese, che riporta “Myself” in desinenza finale, la 
versione in italiano diventava “me stesso” (fin dal lontano 2008, a seguito di 
opportuna verifica attraverso test muscolare). Ferma restando l’intenzione con cui 
le frasi vengono pronunciate, si è notato, osservato e verificato che tale 
traduzione non si allinea perfettamente a quanto espresso nel primo principio di 
Logosintesi: Io sono essenza incarnata come un vero Sé, oltre il corpo e la 
mente, con uno scopo… 
La scelta di leggere “Myself” (me) come “My Self” (il mio Sé) ha permesso di 
accettare ed introdurre la traduzione sopra proposta. Ciò comporta la definitiva 
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risoluzione della frammentazione di personalità dovuta al “me stesso”, ovvero di 
quella rappresentazione cristallizzata di “un altro me” nel mio spazio personale, a 
cui reagisco, mi rivolgo, da cui vengo influenzato in modo automatico. Dunque, il 
Sé è la manifestazione dell’Essenza nel proprio veicolo corpo, mente ed 
emozioni. Dunque, buona pratica!!! 
 
3. NUOVI CRITERI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI 
OPERATORI CERTIFICATI 
Si sta discutendo di inserire, a partire dal 2018, una giornata obbligatoria di 
supervisione per tutti gli operatori Certificati di Logosintesi. Tale novità nasce da 
esigenze di ordine professionale, di formazione permanente e di competenza 
certificata. Torneremo su questo argomento non appena ci saranno 
aggiornamenti e novità. 
 
4. LOGO ALI IN ALTA DEFINIZIONE 
Grazie alla collaborazione con una grafica pubblicitaria che ha ricostruito il logo di 
Logosintesi Italia e di conseguenza anche quello di ALI, adesso siamo in grado di 
produrlo in qualsiasi dimensione, possedendolo in formato vettoriale. Gli 
Operatori Certificati ed iscritti ad ALI che ne dovessero necessitare per 
patrocinare o sponsorizzare i loro eventi formativi o divulgativi, possono farcene 
richiesta. 
 
5. AGGIORNAMENTO DATABASE DEI SOCI ISCRITTI 
Ci preme mantenere aggiornati i vostri dati nel sito di ALI, pertanto vi chiediamo di 
verificare che gli stessi siano correttamente aggiornati e di comunicarci eventuali 
variazioni da apporre al nostro database. Scriveteci qui: 
Fabio: presidente@logosintesitalia.it  
Virna: vicepresidente@logosintesitalia.it 
 
6. NUOVI PROGETTI PER IL 2018 
Su questo argomento non ci è ancora concesso di esprimerci pienamente ma 
qualcosa di importante è agli atti. Per il momento è importante sapere che nel 
primo weekend di dicembre, Fabio il Presidente di ALI, Willem Lammers, 
Suzanne Von Blumenthal (attuale direttrice dell’Istituto di Logosintesi in Svizzera 
Bad Ragaz), Sara Mendogni e Patrizia Sibilla Luise (Operatore Master di Zurigo) 
si incontreranno nei pressi di Milano per discutere di un progetto molto ambizioso 
che partirà nel 2018. Il progetto è assolutamente nuovo, dunque anche molto 
impegnativo e dispendioso di energia. Siccome ci crediamo e prevediamo risultati 
davvero soddisfacenti e gratificanti, sarà nostra cura aggiornarvi in merito. 
 
7. CALENDARIO EVENTI FORMATIVI DI LOGOSINTESI PER IL 2018 
Qui trovi gli eventi formativi per il 2018, i luoghi e le locations sono ancora da 
definire perché ci stiamo muovendo per aprire nuove convenzioni con strutture 
ricettive in grado di soddisfare le esigenze dei seminari di Logosintesi. 
 

- 26-28 Gennaio 2018, Corso Base di Logosintesi tenuto da Fabio Pierotti, 
Lucca (location da definire) 

- 11-13 Marzo 2018 Corso Base di Logosintesi tenuto da Fabio Pierotti, 
Udine (location da definire) 
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- 12 Aprile 2018, giornata di Supervisione con Mary O’Donoghue, in Emilia 
Romagna 

- 13-15 Aprile 2018, Il Sentiero della Fiducia, in Emilia Romagna, conduce 
Mary O’Donoghue e Fabio Pierotti ed è la prima volta che viene presentato 
in Italia 

- 08-10 Giugno 2018, Logosintesi Live con Fabio Pierotti, presso Ca’ del 
Betto, Strada Santa Maddalena 14/b, Porto Mantovano (MN) 

- 16-18 Novembre 2018, Il Sentiero del Sé con Willem Lammers e Fabio 
Pierotti, Emilia Romagna, ed è la prima volta che viene presentato in Italia 

 
Tutti gli eventi indicati sono validi per il curriculum di formazione ad Operatore di 
Logosintesi. Non vi dimenticate di segnare sul calendario questi appuntamenti 
fondamentali per la formazione in Logosintesi! 
 
8. STAFF DI ALI E COMITATO PROGETTUALE 
Lo staff di ALI è attualmente composto da: 

 Presidente e Tesoriere: Fabio Pierotti 
 Vice Presidente e Segretario ad interim: Virna Trivellato 
 Webmaster: Angelo "Satyam" Andrione 
 Katia Bonomi è la nostra collaboratrice per il Canton Ticino 
 Sara Mendogni è la nostra collaboratrice per i progetti esteri e facente 

parte del Comitato progettuale 
 Edda Caselli è membro del comitato progettuale 

 
Ti ricordiamo che la funzione del Comitato Progettuale è quella di promuovere 
progetti come, a titolo di mero esempio:  

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

ü accreditamento presso associazioni professionali 
ü ricerca di spazi all'interno di convegni e presentazioni in materia di 

relazione di aiuto 
ü progetti europei 
ü varie ed eventuali.... ben vengano le idee!!! 

 
L’Associazione è viva, cambia, si modifica sempre, orientandosi verso 
l’individuazione delle nuove sfide da accogliere e delle figure che 
spontaneamente si sentano di interpretare un ruolo importante di impegno attivo e 
fattivo. Se ti senti di candidarti a qualche ruolo, scrivici.  
 
Desidero ricordarti Il sito dell’associazione è: www.logositesitalia.it 
 
Lo staff di ALI, 
 
Lucca, 16/11/2017 


