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NOTE BIOGRAFICHE GIROLAMO GUIDO MEZZATESTA 

a cura di Giacomo Di Piazza 

GIROLAMO GUIDO MEZZATESTA. Nasce a Palermo il 21 giugno 1915. 

Diplomato ragioniere, consegue la laurea in Economia e Commercio. 

Consegue l’abilitazione di Dottore commercialista, e quella per 

l’insegnamento della matematica, computisteria e ragioneria negli 

istituti tecnici e nelle scuole tecniche. 

Successivamente supera gli esami di concorso per preside nelle 

scuole medie. (Il titolo di Preside gli era particolarmente caro). 

Appassionato cultore della stenografia di Giovanni Vincenzo Cima 

fin da prima del riconoscimento ufficiale del sistema il 7 ottobre 

1937. Abilitato all’insegnamento della stenografia nei tre sistemi 

riconosciuti in Italia (Gabelsberger-Noe, Meschini e Cima) fonda, 

nei locali della Scuola Gagini, la Sezione dell’Unione 

Stenografica Italiana Cima nel marzo 1938 con il Prof. Domenico 

Macaluso che ne diviene Presidente. 

Nel 1939 si fidanza con la sig.na Maria Mangia. 

Nel 1940 viene chiamato alle armi e frequenta il Corso Allievi 

Ufficiali di Artiglieria a Spoleto, dove svolge lezioni di 

stenografia, mentre è sostituito nell’insegnamento a Palermo dalla 

fidanzata. Nominato sottotenente presta servizio presso la XX 

Divisione “Aosta” di stanza ad Alcamo. Nelle ore libere dal 

servizio svolge azione di proselitismo del sistema Cima presso 

colleghi e commilitoni. 

Si sposa nel 1942. Il 26 marzo 1943 nasce il figlio Marcello. 

Durante la guerra prosegue nell’opera di divulgazione del sistema 

Cima anche durante la prigionia in Algeria, ad Orano. 

Dopo la scomparsa di Domenico Macaluso assume la carica di 

Presidente della Sezione USI Cima di Palermo, che mantiene 

costantemente fino al 27 febbraio 1971 quando viene nominato 

Presidente onorario a vita dall’Assemblea dei soci della sezione 

USI Cima di Palermo. 

Il 30 maggio 1948 organizza una mostra stenografica a Palermo. 

Viene nominato da Cima Ispettore regionale per la Sicilia. 

Nel 1949 entra a far parte della Direzione Generale dell’USI Cima. 

Il 25 novembre 1954 Giovanni Vincenzo Cima visita la sezione USI 

di Palermo. 

Il 26 maggio 1957 viene costituita l’Accademia Stenografica Cimana 

“Francesco Costa”, Giovanni Vincenzo Cima ne assume la presidenza. 

Guido Mezzatesta entra a far parte della Consulta dell’Accademia 

dalla sua costituzione. 

Il 19 settembre 1965 viene nominato Direttore Didattico e Vice 

Direttore Generale del sistema da Giovanni Vincenzo Cima. È 

rappresentante del sistema Cima nel CO.STEN, dirige la Commissione 

per la revisione dei testi cimani. 

Il 7 ottobre 1979 viene nominato Presidente dell’Accademia 

Stenografica “Francesco Costa”, succedendo, in tale carica, a Cima 

e a Gabriele Segre. 

È socio fondatore dell'Accademia Aliprandi (14 dicembre 1980) e 

socio onorario dal 19 febbraio 1989. 

Muore, colpito da un male incurabile, a Palermo il 30 marzo 1989.     


