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Relazione del Presidente - Anno 2004

di Carlo Rodriguez 

Cari Amici,
 Anzitutto un abbraccio a tutti e benvenuti a Firenze per il nostro annuale incontro. Desidero

iniziare questa nostra riunione con il ricordo di Mario Spigoli (di cui ho allegato nelle vostre
cartelline un mio breve profilo) che ci ha lasciato il 12 gennaio 2005. Mario è vivo nel ricordo di
tutti noi, e sono certo che trarremo dalla sua figura tutti gli insegnamenti e gli stimoli di cui è
sempre stato prodigo e che non cesserà di trasmetterci. Spetta a noi mantenere viva la memoria di
chi ci è stato esemplare compagno di strada o maestro.

 Lo scorso anno ha visto la scomparsa anche di Jos Jossart, membro onorario della nostra
Accademia dal 1987, l’epoca del Congresso di Firenze. Anch’egli, per lunghi anni Presidente
della Giuria di dattilografia alle Gare Intersteno, non ha bisogno di parole per presentarsi alla
nostra memoria nella sua figura seria, attiva, bonaria, efficiente, super-partes.

Credo di interpretare il sentimento comune dedicando ai nostri amici scomparsi un minuto di
riflessione e di raccoglimento.

 Vi porto ora i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte di Flaviano, Nalin Maria Aliprandi, suor
Veronica Bianchi, Leonarda Barbera, Stefano Battiata, William Bonnet, Daniela Bianchi, Maria
Baso Brusini, Marco Cappellari, Oreste Cappellari, Rocco Cerone, Rosa Maria Ceva, Maria
Antonietta Del Piero, Cristiana Franco, Gabrielle Fasnacht, Francesco Ielo, Roberto Maffei,
Francesco Marzano, Maria Mangia Mezzatesta, Concetta Monterisi, Eleonora Pagano Gavazzi,
Mauro Panzera, Enrico Petruzzo, Pietro Giacomo Piccini, Angelo Quitadamo, Fabrizio Verruso
che mi hanno comunicato la loro impossibilità ad essere oggi presenti.

Fra i messaggi pervenuti desidero soffermarmi su due tipi di grande interesse per gli aspetti di
Relazione con l’esterno che assumono per la nostra Associazione.

 Il primo raccoglie messaggi di membri dell’Intersteno, oltre che Soci onorari dell’Accademia: il
Segretario - Tesoriere Denny Devrient, il Presidente Onorario Gregor Keller e Jan Den Holder.

 Il secondo raccoglie i messaggi del prof. Paolo Antonio Paganini e del Prof. Francesco Ascoli. Il
prof. Ascoli ripropone in particolare un allargamento degli interessi e delle aree dell’Accademia
agli aspetti calligrafici e grafologici; fra l’altro anche una proposta di un nuovo Socio che è un
eminente calligrafo, da parte di Anna Maria Trombetti, ci sollecita a riflettere su questo.

A loro come a Voi tutti che siete oggi qui presenti il mio grazie per la sensibilità e la
partecipazione alla vita dell’Accademia. Sappiamo che purtroppo non sempre gli eventi della
nostra vita quotidiana ci consentono quella presenza anche fisica che desidereremmo.

 Giunto al termine di questo triennio (2002-2004) il Consiglio Direttivo in carica, ed il sottoscritto
vi presentano ora un bilancio di questa fase. Per chiarezza e anche per facilitare la discussione
successiva ho articolato questa relazione per punti.

 Ne trovate copia nella vostra cartellina.

1. I Soci dell’Accademia.
 Anzitutto desidero ricordare alcuni dati sui Soci della nostra Associazione.

 Dalla sua ricostituzione, nel 1980, l’Accademia ha annoverato complessivamente: 203 Soci.

Oggi i Soci sono N. 107; di cui N. 77 Soci Ordinari. Fra i Soci ordinari N. 3 sono Soci Under 30
e N. 2 sono stranieri. I Soci Onorari sono 30, di cui 18 sono stranieri (tutti nominati in occasioni
rappresentative come Congressi INTERSTENO o particolari ricorrenze) e 12 italiani.
Complessivamente i Soci (ordinari e onorari) che appartengono ai Paesi fuori dall’Unione
Europea sono 10 (Svizzera, Cina, Giappone, Turchia e Bulgaria).
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Questi dati, indubbiamente interessanti ma sostanzialmente stazionari nel tempo ci indicano un
obiettivo importante da perseguire nel futuro: quello dell’allargamento della nostra Associazione.
Il tema è stato spesso affrontato, ma oggi merita di essere approfondito nuovamente, tenendo
conto delle profonde trasformazioni intervenute nella Società. Si pone cioè nuovamente alla
nostra attenzione un dibattito sul profilo dei possibili nuovi Soci dell’Accademia: sulle persone,
professioni, attività che oggi si pongono con la nostra Accademia, su un terreno comune di
pratiche professioni, interessi e attività culturali.

2. Quota sociale annuale.
 Come noto la Quota sociale è annuale, e dal 1998 è pari ad un importo di Euro 52,00 per i Soci

ordinari e Euro 16,00 per i Soci Under 30. La Quota sociale rappresenta attualmente (insieme
agli interessi maturati ogni anno grazie al Fondo dell’Accademia) l’unica fonte di finanziamento
di cui disponiamo. I Soci morosi da più di 3 anni sono 7.

 A questo riguardo la mia proposta anche quest’anno sarà quella di confermare per il 2006
l’importo della Quota annuale, e però di incentivare idee e attività di Raccolta sponsorizzazioni e
finanziamenti su cui non ci siamo mai impegnati, ma che potrebbe cominciare a rientrare nella
nostra prospettiva, in connessione magari con specifiche attività da realizzare.

 Per concludere su questo punto desidero infine segnalare che fermo restando il Patrimonio
dell’Accademia (pari a Euro 52.416,00), le disponibilità di Cassa dell’Accademia, alla data
odierna, sono di Euro 10.967,89.

3. Aspetti organizzativi e di partecipazione.
 A livello organizzativo occorre a mio avviso rilevare un limitato coinvolgimento e partecipazione

dei Soci, a cominciare dai Membri del Consiglio Direttivo, sottoscritto “in primis”. Questa
considerazione ha naturalmente diverse accentuazioni e l’attività ed i contributi di Gian Paolo
Trivulzio si pongono come esemplari per tutti. Ma nell’insieme sono convinto che ci sono molte
risorse inespresse che attendono solo di poter comunicare e dire la loro. È chiaro fra l’altro che la
partecipazione è strettamente connessa (oltre che alla disponibilità di tempo di ciascun Socio)
alle attività che vengono promosse dall’Accademia. E questo mi sembra l’aspetto fondamentale
perché il tempo, magari è poco, ma si trova.

 I temi ed i contenuti di quanto proposto quest’anno al centro della nostra attenzione verranno
analizzati durante la Sessione culturale di domani, e saranno perciò oggetto di specifici contributi
da parte dei Soci che nella precedente Assemblea dal 2004 sono stati incaricati di riferirci su 6
argomenti ritenuti cruciali e comunque da approfondire in sede di Assemblea.

 Ricordo che sono: Fondo Sociale Europeo - La Scrittura al P.C. - il TAL - i Rapporti con le
Scuole Statali - le attività della Federazione INTERSTENO - i Repertori culturali
dell’Accademia.

Tuttavia desidero anticipare, in questo contesto di analisi, il fatto che spontaneamente non si è
sviluppato un dibattito ed un contributo a più voci attorno ai temi proposti e per i quali era anche
stato indicato un Referente.

 Questo dato merita anch’esso, di per sé, un’attenta riflessione.
 E, a parte quanto potremo dibattere e concludere in merito all’interesse dei contenuti stessi e

delle tematiche affrontate quest’anno occorre comunque considerare la necessità che ciascuno si
impegni a non far mancare il proprio prezioso contributo di idee e di discussione. Propongo che
tutti insieme proviamo a darci una misura “regolativa”, un promemoria, della nostra
partecipazione, anche minima. Non si tratta ovviamente di qualcosa di obbligatorio, né di una
misurazione da compiere.

 Deve essere solo uno stimolo. Suggerisco, ad es., di prefiggerci, per questo 2005, almeno 6
interventi (in qualsiasi forma) da parte dei Membri del Nuovo Consiglio Direttivo che sarà eletto;
e almeno 2 interventi da parte di ogni singolo Socio.

 Il mio punto di vista è che non tanto importa la natura, il contenuto, l’originalità dell’intervento.
Sono certo infatti che saranno tutti capaci di suscitare interesse e discussione. Importa perciò che
ci siano numerosi interventi. Sarà un successo per tutti se riusciremo a conseguire questo
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obiettivo. Desidero, per esemplificare ulteriormente, cogliere l’occasione di riferirvi i risultati di
un piccolo sondaggio che ho effettuato tra tutti i Soci dell’Accademia, in relazione ai temi
preferiti o suggeriti per le attività della nostra Associazione.

 Le risposte ricevute ad oggi sono state complessivamente 14 su N. 91 Questionari inviati.
 Trovate nella vostra cartellina la Sintesi del Sondaggio effettuato, e sarà fondamentale discuterne

i risultati, che sottopongo alla successiva elaborazione dell’Assemblea.
 Qui mi interessa sottolineare soltanto l’importanza che tutti sviluppiamo un senso partecipativo e

di coinvolgimento più ampio.

4. Attività svolte.
 Le principali attività svolte in questo triennio possono essere riepilogate nelle seguenti:

 a. Ricerche e studi riferiti nelle Relazioni presentate durante le Assemblee annuali, inclusi gli
interventi che sentiremo domani sugli argomenti prima ricordati;

 b. Sviluppo del Sito dell’Accademia;
 c. Sviluppo del Forum;

 d. Partecipazione al Congresso Intersteno di Roma del 2003;
 e. Sondaggio sui Temi di interesse attuale dei Soci.

 
Vorrei a questo riguardo sottolineare che queste attività manifestano nel sottofondo, tutte, un
impegno a esser aperti, coinvolgenti e ad affrontare anche con i mezzi della tecnologia le
questioni legate alla partecipazione e al concorso di tutti i Soci. E’ un inizio che a mio avviso
deve progredire. Non sfuggirà ad esempio il fatto che il Sito, recentemente semplificato e
razionalizzato, ed il recentissimo Forum, hanno l’ambizione di poter diventare finalmente quel
terreno facilitatore di incontri e di scambi che è così importante per la nostra Associazione e per
noi tutti.

 Qualche dato di tendenza ci può confortare. Il Forum, aperto nel 2003, ha aperto fin qui 15
diversi argomenti registrando 29 interventi in totale. (passando da 3 nel corso del 2003 a 26 nel
2004), anche se le “firme” sono ancora poche.

 Ci auguriamo che in particolare proprio il FORUM (che ha da poche settimane una veste
completamente nuova e molto più amichevole e semplice per l’utente) possa favorire
enormemente la partecipazione e gli interventi nelle discussioni sugli argomenti aperti e la
proposta di ulteriori temi.

 Per il resto desidero qui ringraziare tutti i Relatori che sono intervenuti in questi anni con i loro
apporti alle nostre Sessioni culturali, e per tutti voglio ringraziare i Relatori che quest’anno
hanno accettato di accogliere il compito anche gravoso di riferirci sui temi che domani
dibatteremo.

Ascolteremo infatti:
 

Un mio intervento sul FSE
Gian Paolo Trivulzio sull’Intersteno;
Laura Batani e Paola Pilotti sullo sviluppo delle relazioni con il mondo della Scuola;
Fausto Ramondelli sul TAL;
Maura Morisi sulla scrittura al P.C. e sulle implicazioni che la Riforma Moratti (che ci
verrà illustrata) può avere a questo riguardo;
Giancarlo Piovanelli su Repertori culturali;

5. Rinnovo delle cariche sociali.
 Al termine del triennio 2002 - 2004 siamo chiamati oggi, secondo Statuto, alla votazione per

l’elezione del nuovo Compito Direttivo, e del Collegio di Revisioni dei Conti per il triennio 2005
- 2007.

 Come ho già detto è della massima rilevanza per il futuro dell’Accademia, l’impegno di ogni
singolo Socio.

 E perciò è importante che l’Assemblea possa contare sulla disponibilità più ampia di tutti per
partecipazione alle responsabilità del Consiglio Direttivo. Ritengo assolutamente decisivo che
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tutti coloro che hanno idee, volontà, stimoli per portare il proprio contributo alla vita
dell’Accademia si candidino con l’impegno effettivo di fornire tale contributo in modo
continuativo.

 A tale scopo sulla lavagna alle mie spalle si possono iscrivere i candidati che si propongono alle
cariche sociali per il triennio 2005 - 2007: Presidenza - Consiglio Direttivo - Collegio dei
Revisori.

 Tra poco infatti procederemo oltre che all’esame degli adempimenti formali di competenza
annuale dell’Assemblea (Rendiconto 2004 - Preventivo 2005 - Quote sociali - ecc...), al rinnovo
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

 Successivamente (e in parallelo allo svolgimento delle elezioni) potremo sviluppare la
discussione dell’O.d.G. che include l’approfondimento dei temi a cui ho accennato e che mi
sembrano decisivi per l’attuale fase dell’Accademia.

 Domani, partendo dall’ascolto delle Relazioni, potremo continuare il dibattito e auspicabilmente
arrivare ad alcune conclusioni e linee di lavoro che l’Assemblea vorrà indicare al nuovo
Consiglio Direttivo per il 2005.

6. Sviluppo delle Attività per il 2005.
 Non mi trattengo oltre sui singoli aspetti che saranno affrontati nell’O.d.G. salvo delucidazioni

che mi verranno eventualmente chieste al termine di questa mia relazione.
 Riepilogo qui soltanto le proposte principali che da parte mia intendo sottoporre all’Assemblea e

al nuovo Consiglio Direttivo e Presidente che verranno eletti oggi, come priorità che a mio
avviso andranno tenute in considerazione. Qui mi limito ad anticipare i “titoli” per riprenderli
magari nella discussione dell’O.d.G.

 
Sviluppo Sito (nuovo Portale dell’Accademia e sua Struttura);
Ricerche e Pubblicazioni (a stampa e/o on-line).
Ricerca Fondi;
Progetti FSE;
Biblioteca;

Grazie a tutti per l’attenzione. La parola al Presidente di questa Assemblea per la discussione e la
votazione sulla mia Relazione; e per procedere quindi allo sviluppo dell’O.d.G. e delle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2005 - 2007. Buon lavoro e l’augurio di due
serene giornate da vivere assieme.

Il Presidente
 prof. Carlo Rodriguez

 
Firenze, 19 febbraio 2005


