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Assemblea  Ordinaria 
 sabato 19 e domenica 20 febbraio 2000

 

Relazione del Presidente

Cari amici,

§         L’Accademia, fondata nel 1925, rifondata il 14 dicembre 1980 e costituitasi con Atto pubblico il 17
febbraio 1990, ha secondo la data di partenza, 75 anni oppure 19 anni oppure 10 anni appena compiuti.
Essa inoltre ha modificato il proprio Statuto nelle Aseemblee straordinarie del 10.02.91 e 19.06.92, e dal
3 agosto 1992 è Ente Morale. Dal 22.02. 97 ha acquistato la denominazione attuale.

§         Dopo Giuseppe Aliprandi, dopo Flaviano Rodriguez, tocca a me grazie alla Vostra scelta, aprire
quest’anno i lavori dell’Assemblea alla guida dell’Accademia. Voglio ringraziare ancora tutti della
fiducia. Voglio che sappiate che è un onore ma che è anzitutto un grave onere che posso utilmente
sostenere solo con l’apporto di tutti.

§         Anzitutto desidero fornire alcuni dati:i Soci ordinari dell’Accademia sono oggi 98 (di cui 2 stranieri); i
Soci onorari sono 14 (più 14 stranieri). Tra poco ascolteremo la proposta per cinque nuovi Soci ordinari.

§         La nostra Associazione ha un capitale di 100 milioni di lire; e ad oggi dispone in cassa di una liquidità di
poco più di L.10.000.000-. Il patrimonio proviene dalle quote anticipate dai Soci fondatori nel 1992
(quando si è costituita con atto pubblico come premessa necessaria al riconoscimento della personalità
giuridica) o dalle quote sociali annuali e da contributi volontari.

§         La situazione delle quote sociali merita una considerazione per la sua importanza vitale. La quota
annuale è di 100.000- lire dal 1998. I Soci chiamati a versarla sono i 98 soci ordinari. I soci di nuova
nomina sono tenuti anche al versamento dell”una tantum” di 150.000 lire. I soci onorari non versano
quote. Infine, dal 1998 i Soci fondatori (che hanno versato al momento della costituzione con Atto
Pubblico – nel 1992 – una quota di 500.000 lire pari alla quota di 10 anni: il versamento annuale era
allora di 50.000 lire) sono stati invitati ad effettuare il versamento annuale di 50.000 lire per parificare
volontariamente la quota annuale da loro anticipata a quella corrente, e tanti hanno risposto all’appello.
Molti infine sono soci in arretrato con le quote, per l’esattezza 26 (con due o più arretrati) e all’incirca
altrettanti con 1 anno. Ne deriva che la situazione economica non è quella che potrebbe essere.

§         NUOVI SOCI
 Per lo sviluppo dell’Accademia però si pone l’esigenza di allargarci a nuovi Soci e in questo senso tutti

siamo invitati a stimolare in particolare giovani capaci e volenterosi che possono entrare nell’Accademia
(se questa proposta in sede di discussione dell’O.d.G. sarà accolta) facendo parte del gruppo dei Soci
“under 30” con una quota annua ridotta o gratuitamente, e da cui potranno con continuità derivante i
nuovi Soci ordinari.

§         LA BIBLIOTECA
 La nostra Biblioteca è ben impostata e strutturata, grazie al lavoro compiuto in questi anni. Essa è inserita

tra le Biblioteche della Regione Toscana. Ha un suo catalogo per Titoli e un catalogo per Autori. Il
catalogo è anche disponibile su P.C. in formato elettronico. E stiamo valutando di renderlo accessibile
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anche via INTERNET. La Biblioteca ha ancora molti volumi, fascicoli, miscellanee, riviste che devono
essere catalogati: c’è dunque molto lavoro da fare in questo ambito.

§         LE RICERCHE
 Se la Biblioteca rappresenta il risultato e lo sforzo più grande fin qui compiuto dall’Accademia, il suo

maggior successo, tuttavia non è il solo. Numerose ricerche e studi sono stati sviluppati dai Membri
dell’Accademia che hanno trovato in questa sede la loro prima platea e diffusione. Basti pensare – per
citarne alcuni – agli studi sulle frequenze sviluppato da Flaviano Rodriguez; alle ricerche stenografiche
dello stesso, di Andrea Innocenzi, di Matteo Graniero; agli studi di Teodosio Galotta per una nuova
tastiera del P.C.; alle ricerche per l’applicazione delle nuove tecnologie e metodologie di resocontazione
condotte da Marcello Melani, Fausto Ramondelli, Ferdinando Fabi, Gian Paolo Trivulzio.

§         LA RIVISTA
 L’Accademia riavrà presto, ci auguriamo quest’anno stesso, la sua Rivista. Partirà sotto la testata di

“Specializzazione” – rivista storica dell’Istituto IDI – che è stata il portavoce dell’Accademia dalla sua
ricostituzione fino a tutto il 1997 quando i costi eccessivi hanno costretto a sospendere la pubblicazione
trimestrale. Riprenderà con un numero all’anno. Ma Specializzazione sarà anche su INTERNET. Basterà
inviare (via e-mail o su floppy-disk) l’articolo. Gli articoli più interessanti verranno stampati nel numero
annuale, compatibilmente con il numero delle pagine ed il costo che queste comportano.

§         IL DEPLIANT
 Un pieghevole che illustra e presenta la nostra Accademia è in via di elaborazione. Anch’esso può essere

un veicolo da utilizzare da parte di noi tutti per far conoscere l’Accademia, stimolare i giovani, cercare e
trovare Sponsor. Una bozza è stata distribuita per raccogliere impressioni e suggerimenti.

§         IL SITO
 Ho parlato di INTRNET due volte. A proposito di “Specializzazione” e a proposito della Biblioteca e del

suo Catalogo. L’Accademia ha infatti un suo Sito INTERNET da tempo, ma tra breve ne avrà uno
personalizzato. Un biglietto da visita, per farsi riconoscere, per essere presenti, per tenere i rapporti fra
tutti noi in modo costante, per scambiarsi rapidamente informazioni. Su tale Sito INTERNET sarà
accessibile – come detto – anche il Catalogo della Biblioteca e il “numero aperto” di Specializzazione.
Un floppy-disk, distribuito a tutti i presenti favorirà miglioramenti e arricchirà il prodotto grazie al
contributo di tutti.

§         Dunque qualche nuovo passo è stato fatto anche questo anno e di questo devo dire grazie a Voi tutti, al
Consiglio Direttivo che ha lavorato con me e concorso allo sviluppo concreto di idee e soprattutto di fatti
in modo operativo, ai collaboratori miei dell’IDI che hanno dato come sempre il loro meglio: Manuela,
Barbara Bianchi, Alessandra Di Cesare, Paolo Rosati, lotre che al nostro segretario Giancarlo Piovanelli.
Bisogna proseguire così. Non possiamo illuderci di poter solo partorire idee e di farle realizzare ad altri.
È questione certamente di mezzi, di cui disponiamo solo in misura assai contenuta. Ma è anche
importante il fare e attuare in prima persona le nostre idee: solo facendo si capiscono le difficoltà, ci si
scontra con i problemi; si arriva alla meta prevista o la si modifica, e mai ci si crogiola in facili
esortazioni o inviti.

§         Voglio allora, avviandomi a concludere, soffermarmi su 2 linee strategiche che ho sottoposto al C.D. e
che nella discussione dell’O.d.G. desidero sottoporre a Voi per avere il Vostro parere, la Vostra critica
costruttiva, il Vostro aiuto e suggerimento, il Vostro lavoro. La prima riguarda la ricerca di fondi per poter
crescere, e qui è stata individuata una strada che è particolarmente ardua da percorrere ma congeniale con
noi, il nostro Statuto, la nostra missione: si tratta della Formazione e specificamente della formazione
finanziata dal FSE (che dovrebbe vederci partire in buona posizione data la nostra natura di Ente Morale
e dato il nostro Statuto che esalta la nostra vocazione alla formazione). L’altra linea strategica riguarda
ciò che è alla base della nostra Associazione, e del nostro essere in essa: e cioè l’aspetto culturale, la
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ricerca e la ridefinizione costante della nostra identità molto dinamica e sottoposta a violenti cambiamenti
reiterati in tempi brevi. Di questo in particolare dovranno essere specchio le pagine cartacee ed
elettroniche di “Specializzazione”. Così vedo il ruolo della Rivista: come palestra di dibattito e contributi
a cui tutti sono chiamati a concorrere. E di questo dovrà essere specchio e frutto anche la nostra sessione
culturale che deve mirare a chiarire a noi stessi sempre meglio la nostra attuale identità e aiutarci a
cercarla. Anche chiarendoci bene cosa sono e dove vanno e come possono essere valorizzate le tante
anime e le tante componenti che costituiscono la storia e la ricchezza della nostra Accademia.

§         Termino avviando la discussione dell’O.d.G. che darà occasione a puntualizzazioni, sviluppi, contributi e
mi auguro anche raccogliere disponibilità nuove per operare concretamente.

Prof. Carlo Rodriguez

indietro
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