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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 23 e 24 febbraio 2002
I lavori iniziano il 23.02.2002 alle ore 15.30. Sono presenti i Soci ordinari:

Flavio Andreoli
Laura Batani
Daniela Bianchi Bernasconi
Anna Maria Buoncompagno
Luisa Callegati Pagnani
Marco Cappellari
Oreste Cappellari
Rocco Cerone

Gaetana Chianello
Giacomo Di Piazza
Teodosio Galotta
Cristina Giovannozzi
Ceccatelli
Maura Morisi
Eleonora Pagano Gavazzi
Mauro Panzera
Angelo Maria Quitadamo

Carlo Rodriguez
Flaviano Rodriguez
Paolo Rosati
Giuliana Rosone Ricciardi
Evi Rossignoli Camba
Gian Paolo Trivulzio
Anna Ventura
Fabrizio Gaetano Verruso

ed i Soci onorari
Gabrielle Fasnacht Alba Fedi Pagni  

Hanno giustificato la loro assenza e formulato insieme al loro saluto gli auguri per i lavori i seguenti Soci:
Giovanni Aliprandi
Leonarda Barbera
Maria Baso Brusini
Noemi Boggero
Salvatore Lillo Bruccoleri
Giovanna Bucchi Suor
Veronica
Rosa Maria Ceva Piccini

Maria Luisa Corti Crippa
Maria Antonietta Del Piero
Ferdinando Fabi
Maria Mangia Mezzatesta
Francesco Marzano
Concetta Monterisi
Enrico Petruzzo

Pietro Giacomo Piccini
Giancarlo Piovanelli
Fausto Ramondelli
Mario Spigoli
Anna Maria Trombetti
Gabriella Visonà Baiocco

Partecipa ai lavori uno dei due nuovi aspiranti Soci ordinari dell’Accademia:
Paola Pilotti   

Sono stati inoltre invitati e partecipano ai lavori:
Francesco Ascoli     (Presidente dell’Associazione Calligrafica Italiana)
Roberto Maffei         (Formatore e Consulente – Esperto di Processi e Metodologie formative)
Paolo Antonio Paganini (Giornalista; Presidente dell’ASMI Gabelsberger-Noe; Direttore editoriale della “Rivista degli

Stenografi”)
Filippo Tornambè     (Direttore del Servizio Resoconti – Assemblea Regionale Siciliana)

Punto 1 all’O.d.G. Ÿ  Relazione del Presidente – Discussione – Approvazione
Il Presidente dell’Accademia Carlo Rodriguez saluta i presenti e dichiara aperti i lavori. Su proposta del

Presidente vengono designati quale Presidente dell’Assemblea il Prof. Oreste Cappellari e come segretario il
socio Paolo Rosati. L’Assemblea approva. Il Presidente illustra il programma delle due giornate e comunica che
alla sessione culturale di domenica non parteciperà uno dei relatori, il prof. Giosuè Rondinella, per motivi di
salute. Il Presidente espone la relazione introduttiva relativa all’anno sociale 2001 (vedi allegato n. 1) che viene
approvata all’unanimità dall’Assemblea.

Punto 2 all’O.d.G. Ÿ  Lettura ed approvazione Verbale Assemblea precedente (2001)
L’Assemblea accoglie la proposta del Presidente dell’Assemblea Oreste Cappellari di non procedere alla

lettura del Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 17 e 18 febbraio 2001 in quanto già distribuito a tutti i Soci e
pubblicato sul sito Internet. Il Verbale 2001 viene approvato all’unanimità.

Punto 3 all’O.d.G. Ÿ   Rendiconto 2001 - Preventivo 2002 - Quote sociali per il 2002 e il 2003 -
Discussione -      Approvazione

Il Presidente Carlo Rodriguez illustra sinteticamente il bilancio 2001 ed il preventivo 2002. I dati più
rilevanti sono il Deposito Titoli pari a € 52.000 e un avanzo di Cassa di circa € 6.000. L’approvazione
dell’Assemblea viene rinviata in attesa della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Carlo Rodriguez
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propone di fissare l’importo della Quota sociale per gli anni 2002 e 2003 in € 52,00 all’anno, valore risultante
dall’arrotondamento del precedente importo, pari a 100.000 lire. Naturalmente per chi ha già versato in lire
l’importo resta di L. 100.000. L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 4 all’O.d.G. Ÿ   Nomina della Commissione elettorale – Candidature per il Consiglio Direttivo e
per   il Collegio dei Revisori dei Conti

Mauro Panzera declina la proposta di presiedere la Commissione elettorale; l’incarico viene assegnato a
Rocco Cerone. Quali membri della commissione vengono designate le Socie Laura Batani e Maria Cristina
Giovannozzi. Teodosio Galotta propone che non abbiano diritto di voto – anche tramite delega –  i Soci non in
regola con il versamento delle quote sociali. Il Presidente Carlo Rodriguez interviene citando lo Statuto, il quale
prevede che i Soci decadano soltanto dopo il mancato versamento delle Quote sociali per un triennio,
aggiungendo che ad oggi tutti i Soci sono in regola sotto tale aspetto. Gian Paolo Trivulzio ricorda che il
problema si presentò anche in passato e che in quella occasione fu applicato il criterio che abbiano diritto di voto
soltanto i Soci in regola con il versamento della Quota per l’anno in corso. Si suggerisce di mettere ai voti la
proposta di Teodosio Galotta. Il Presidente dell’Assemblea Oreste Cappellari propone di non procedere oggi con
tale votazione ma eventualmente di inserirla nell’O.d.G. della prossima Assemblea. Marco Cappellari non ritiene
opportuno ridurre ulteriormente il numero dei votanti. Il Presidente Carlo Rodriguez ritiene che l’introduzione di
questa regola comporti adeguata riflessione e tempestiva comunicazione a tutti i Soci e che quindi non possa
essere attuata in questa sede. Oreste Cappellari propone all’Assemblea di votare i seguenti punti:
             1.          Alla votazione odierna hanno diritto di voto tutti i Soci
             2.          Dare incarico al Consiglio Direttivo di affrontare la questione dell’eventuale modifica dello Statuto, o

della redazione di uno specifico Regolamento
I suddetti punti vengono approvati dall’Assemblea (Carlo Rodriguez si astiene dalla votazione).
L’Assemblea decide di procedere alle votazioni senza interrompere i lavori. La Commissione elettorale si

insedia e dichiara aperte le votazioni alle ore 16.30.

Punti 5 e 6 all’O.d.G. Ÿ   Sito Accademia e suo eventuale potenziamento – Valutazioni sulla
catalogazione      della Biblioteca

Il Presidente Carlo Rodriguez illustra l’attuale struttura del sito. Recentemente è stato arricchito con il
catalogo della Biblioteca. Paolo Rosati descrive alcuni aspetti tecnici in merito; in particolare si evidenzia il fatto
che la consultazione del catalogo non avviene tramite pagina Web dinamica ma che richiede il download del file,
disponibile in diversi formati. Il Presidente Carlo Rodriguez invita tutti i Soci a contribuire allo sviluppo del sito
con proposte, suggerimenti ed articoli. In particolare si potrebbe cominciare da alcune pagine “vuote”, relative ad
aspetti storici e culturali; e dovremmo anche inserire “profili” di grandi personaggi che hanno fatto la storia delle
nostre discipline e dei Soci della nostra Accademia. Ogni contributo sarà il benvenuto, e può essere inviato per
posta ordinaria o per posta elettronica.

Punto 7 all’O.d.G.   Ÿ   Rapporti esterni dell’Accademia (Autorità – EUSI – INTERSTENO – Istituzioni
–      Aziende – Scuole – Giovani) e Sviluppo

Angelo Quitadamo illustra il 54° Campionato Polivalente – Olimpiade Multimediale che si terrà a Pesaro
dal 28 aprile al 12 maggio 2002 al Palazzo della Confcommercio, che sponsorizza l’evento. Il programma
conferma le scelte della precedente edizione introducendo però un’unica graduatoria per tutte le gare. Viene
anche introdotta una nuova gara denominata “e-commerce”, nella quale i concorrenti dovranno sviluppare siti
destinati al commercio elettronico. Grazie alla collaborazione di Istituti scolastici pubblici e privati sono previste
4000 iscrizioni. Si ringraziano Spigoli, Basurto (con il supporto dell’AICA) e la Fondazione Giulietti che
pubblica il notiziario EUSI. Quitadamo aggiunge che occorre ricostruire i rapporti con i Ministeri di Grazia e
Giustizia e dell’Istruzione, dove in seguito alla recente riorganizzazione numerose funzioni sono state trasferite
alle Direzioni regionali. Carlo Rodriguez comunica che l’Istituto IDI – INFORMATICA si è certificato come
Test Center ECDL (AICA): si possono studiare sinergie con l’Accademia e con singoli Soci.

Punto 8 all’O.d.G.   Ÿ   Attività formativa; prospettive; attivazione in merito
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Il Presidente Carlo Rodriguez invita i Soci a prendere contatto con le Direzioni regionali dei Ministeri e
propone come tema per la Sessione culturale dell’Assemblea 2003 l’elaborazione di proposte concrete di
Formazione rivolte a Istituzioni, Enti, Scuole ed Aziende. Per Oreste Cappellari occorre approfondire le
opportunità offerte dalla legge Tremonti, che detassa le attività di formazione; occorre inoltre tenere conto dei
cambiamenti che verranno introdotti dal 2006, anno in cui il Fondo Sociale Europeo subirà radicali modifiche in
seguito all’ingresso di nuovi Paesi nell’Unione Europea. Maura Morisi interviene descrivendo l’introduzione
negli Istituti scolastici – prevista dal P.O.F. (Piano Offerta Formativa) – di un determinato ammontare di ore di
formazione extracurricolari. In alcuni casi tali ore sono state dedicate ad attività gestite da società private che
hanno trattato aspetti già svolti dai docenti interni o non attinenti al corso di studi. Angelo Quitadamo aggiunge
che le competenze dei formatori non vengono accertate, in quanto è richiesto soltanto un titolo di studio (diploma
o laurea) o un’esperienza professionale triennale. Ciò vale anche – a maggior ragione – per i corsi di formazione
per formatori, i quali richiedono professionalità e competenze specifiche. Per Gian Paolo Trivulzio l’Accademia
possiede – tramite i suoi Soci – strumenti meravigliosi che non utilizza. Il punto è individuare cosa occorre fare,
dove arrivare. Il fatto essenziale è la capacità di scrivere velocemente testi e all’interno di questo la conoscenza
della lingua, della scrittura e della tecnologia. Il nucleo fondamentale su cui costruire tutto sono le competenze e
lo sviluppo di una rete di “missionari” che diffondano la conoscenza dell’Accademia e delle sue discipline.
Occorre stare al passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie relative alla formazione a distanza e ai nuovi
strumenti di input (tastiera virtuale, supporti in grado di digitalizzare e trasmettere automaticamente la
scrittura...). Il Presidente Carlo Rodriguez invita tutti i Soci ad utilizzare le nuove tecnologie per un costante
scambio di comunicazioni.

Nuovi Soci
Vengono quindi presentate all’Assemblea le candidature di due nuovi aspiranti Soci:
·        Prof.ssa Paola Pilotti, presentata da suor Veronica e da Luisa Callegati Pagnani
·        Prof.ssa Emma Cozzani, presentata da Evi Rossignoli Camba e da Giosuè Rondinella, allieva di Ernesto

Di Marino
Le candidature delle nuove Socie sono accolte per acclamazione dall’Assemblea.
Il Presidente invita tutti i Soci a presentare nuove candidature, per sviluppare ulteriormente la comunità

dell’Accademia che da oggi è di 95 Soci.

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti – Approvazione Rendiconto 2001 e Preventivo 2002
Eleonora Pagano Gavazzi e Evi Camba Rossignoli espongono all’Assemblea la Situazione Patrimoniale ed

il Rendiconto Finanziario al 31.12.2001 ed il Preventivo per il 2002. Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva una
eccessiva onerosità delle spese relative al conto corrente bancario e suggerisce di servirsi di un altro Istituto di
credito. Gian Paolo Trivulzio sottolinea il ritardo con cui avviene la revisione dei conti e non accetta la
valutazione eccessiva relativa alle spese per il conto corrente bancario (L. 400.000 circa). L’Assemblea approva
all’unanimità il Bilancio del 2001 ed il Preventivo per il 2002.

Punto 9 all’O.d.G.   Ÿ            Proposte da presentare al Ministro
Il Presidente Carlo Rodriguez legge all’Assemblea la lettera ricevuta dal Ministro Letizia Moratti in risposta

alla proposta di collaborazione dell’Accademia nello sviluppo di attività formative nel campo della scrittura. Il
Ministro apprezza la qualificata attività dell’Accademia ed accoglie la disponibilità alla collaborazione.
L’Assemblea demanda al Consiglio Direttivo l’elaborazione di proposte concrete da sottoporre al Ministero.

Punto 10 all’O.d.G. Ÿ            Congresso INTERSTENO 2003 a Roma
Gian Paolo Trivulzio descrive le fasi organizzative del Congresso INTERSTENO che si terrà a Roma il

prossimo anno. Il messaggio del Congresso sarà “Dalle scritture veloci alla resocontazione multimediale”.
Trivulzio sottolinea come l’INTERSTENO sia l’unica organizzazione mondiale del settore e rinvia un
approfondimento del programma del Congresso, con il supporto del rinnovato sito Web INTERSTENO, alla
giornata di domani.

Punto 11 all’O.d.G. Ÿ            Varie
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Alla chiusura delle votazioni per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, Flavio
Andreoli propone di predisporre in occasione delle prossime elezioni un elenco di candidati per le diverse
cariche accademiche, al fine di accertare le eventuali disponibilità e competenze (per i Revisori dei Conti).

Marco Cappellari interviene descrivendo alcune esperienze specifiche da lui sviluppate nel campo della
formazione indirizzata a determinati target; in particolare cita il caso di corsi di alfabetizzazione informatica
destinati alla terza età, i quali hanno dimostrato di corrispondere ad un’esigenza formativa inespressa ma diffusa.

Viene rinviata a domani la decisione della data dell’Assemblea ordinaria del 2003.
I lavori della giornata terminano alle ore 19.30 per proseguire con la cena sociale.

Verbale del 24 febbraio 2002 (sessione culturale)

I lavori iniziano il 24.02.2002 alle ore 9. Sono presenti i Soci ordinari:
Flavio Andreoli
Laura Batani
Daniela Bianchi Bernasconi
Anna Maria Buoncompagno
Luisa Callegati Pagnani
Marco Cappellari
Oreste Cappellari
Rocco Cerone
Gaetana Chianello

Giacomo Di Piazza
Teodosio Galotta
Cristina Giovannozzi
Ceccatelli
Maura Morisi
Eleonora Pagano Gavazzi
Mauro Panzera
Angelo Maria Quitadamo
Carlo Rodriguez
Flaviano Rodriguez

Paolo Rosati
Giuliana Rosone Ricciardi
Evi Rossignoli Camba
Giorgio Spellucci
Gian Paolo Trivulzio
Anna Ventura
Fabrizio Gaetano Verruso

ed i Membri onorari
Luigi Di Marco Gabrielle Fasnacht Alba Fedi Pagni

Sono inoltre presenti:
Francesco Ascoli Paolo Antonio Paganini Filippo Tornambè

Risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente della Commissione Elettorale Rocco Cerone comunica i risultati delle votazioni di ieri – sabato

23 febbraio 2002 – per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, alle quali hanno
preso parte 25 elettori, più sette preferenze per delega. Viene rieletto Presidente dell’Accademia il Prof. Carlo
Rodriguez con 29 voti. Sono eletti al Consiglio Direttivo i Soci:

         Gian Paolo Trivulzio        (24 voti)
         Oreste Cappellari            (17 voti)
         Maria Luisa Corti Crippa   (17 voti)
         Marco Cappellari             (14 voti)

         Giacomo Di Piazza         (14 voti)
         Fausto Ramondelli          (14 voti)
         Teodosio Galotta            (11 voti)
         Maura Morisi                   (11 voti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è così
composto:

         Evi Rossignoli Camba     (27 voti)
         Eleonora Pagano            (16 voti)
         Laura Batani                      (6 voti)

Sono componenti supplenti:
         Angelo Quitadamo            (4 voti)
         Maria Basurto                   (3 voti)
         Fabrizio Verruso               (3 voti)

Assemblea ordinaria 2003
Viene stabilita la data della prossima Assemblea ordinaria, che si terrà il 22 ed il 23 febbraio 2003. Il

Presidente Carlo Rodriguez propone come tema della sessione culturale l’elaborazione di proposte concrete nel
campo della formazione. Per il Presidente Onorario Flaviano Rodriguez è opportuno muoversi in tal senso
altrimenti la formazione rimarrà in mano, per tutta una serie di ambiti formativi, a strutture meno qualificate
dell’Accademia; inoltre approva i contatti con il Ministro Letizia Moratti ed auspica che essi conducano a
sviluppi concreti. Per Maura Morisi occorre puntualizzare meglio gli obiettivi per evitare una dispersione degli
sforzi su un orizzonte troppo ampio. Oreste Cappellari ricorda che tra i Soci dell’Accademia vi sono diversi
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rappresentanti di Enti accreditati alla partecipazione ai bandi regionali finanziati nel campo della formazione, ai
quali l’Accademia può delegare eventuali iniziative. Il tema per la sessione culturale dell’Assemblea 2003 è
quindi definito come segue: “La formazione lungo l’arco della vita”, abbinato all’elaborazione di proposte
concrete.
Sessione culturale: Formazione e Didattica

Alle ore 9.30 ha inizio la Sessione culturale. Si tengono le seguenti relazioni:
1.        “La formazione ed il mondo del lavoro oggi” di Luigi Di Marco
2.        “La didattica della professione e nella professione” di Rocco Cerone
3.        “La relazione come fattore critico di successo nella formazione” di Roberto Maffei
4.        “Elementi per la Progettazione multimediale nella Formazione a Distanza” di Barbara Brighindi
5.        “Alcuni aspetti dell’insegnamento commerciale in Svizzera nel quadro dell’apprendistato di

commercio e delle Scuole d’insegnamento secondario superiore di commercio” di Gabrielle Fasnacht
6.        “Le Verifiche e le Valutazioni nell'insegnamento del P.C. e delle sue principali applicazioni

scolastiche: problemi e soluzioni sperimentali” di Evi Camba Rossignoli
7.        “Stenografia e Stenotipia: una panoramica delle convergenze e delle differenze nelle metodologie di

insegnamento” di Gian Paolo Trivulzio
Le 7 relazioni, ricevute prima dell’Assemblea, sono state distribuite in copia a tutti i presenti e sono

pubblicate sul Sito Internet dell’Accademia.
Gian Paolo Trivulzio illustra inoltre il programma del Congresso INTERSTENO che si terrà a Roma nel

2003 con il supporto del sito Web www.intersteno.it . Trivulzio chiede all’Assemblea se l’Accademia intende
partecipare all’evento con una sponsorizzazione; l’Assemblea approva (si astiene dalla votazione Gian Paolo
Trivulzio) un finanziamento pari a lire 5.000.000 (2582,28 euro), somma che corrisponde a circa il 50% delle
attuali disponibilità di cassa, ed il cui impiego sarà definito dal Consiglio Direttivo.

I lavori hanno termine alle ore 13.00 con il ringraziamento del Presidente a tutti i Relatori e a tutti gli
intervenuti per l’ottimo lavoro svolto nelle due giornate. Un ringraziamento particolare alla Fondazione Giulietti
ed a Paolo Paganini che sulla splendida “Rivista degli Stenografi” da lui diretta riserva sempre ampio spazio alla
vita dell’Accademia: esempio di lungimiranza e sinergia rara anche storicamente nel nostro ambito. Un caro
ringraziamento anche a Isuccio Galotta che ha regalato ai Soci l’opportunità di gustare alcune prelibatezze della
sua terra – la Lucania – in occasione del “brunch” conclusivo dei lavori. L’appuntamento è fissato per la
prossima Assemblea. Per chi si trattiene a Firenze nel pomeriggio si svolgerà la visita guidata al Corridoio
Vasariano, con partenza dagli Uffizi alle ore 14.30.
Allegati Ÿ   Vengono allegati al verbale i seguenti documenti:

       1.     relazione introduttiva del Presidente sull’anno accademico 2001
       2.     verbale della Commissione elettorale
      3.     relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
      4.     rendiconto 2001
      5.     preventivo 2002
       6.     relazione sulla pubblicazione “on line” del catalogo della Biblioteca

Il Segretario  Il Presidente
Paolo Rosati  Oreste Cappellari

 

http://www.intersteno.it/

