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Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 24 e 25 febbraio 2007

 

Sabato 24 febbraio 2007 

La seduta è aperta alle ore 15,00. Sono presenti i soci ordinari:

Laura Batani
 Daniela Bianchi Bernasconi

 Gaetana Chianello
 Maria Luisa Corti Crippa

 Giacomo Di Piazza
 Lorena Foschi

 Mario Franco
 Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli

 Francesco Ielo
 Maura Morisi

 

    

Fausto Ramondelli
 Carlo Rodriguez

 Flaviano Rodriguez
 Giosuè Rondinella

 Paolo Rosati
 Evi Diana Rossignoli Camba

 Gian Paolo Trivulzio
 Anna Maria Trombetti

 Fabrizio Gaetano Verruso
 Luigi Zambelli

e tra gli onorari Ileana Costa Giusti.
 

Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti il prof. Francesco Ascoli, le prof.sse Loredana
Bettonte e Chiara Frezza, la dott.ssa Annalisa Ielo e la prof.ssa Raffaella Signorelli.

Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che
hanno giustificato la loro assenza:

Suor Veronica
 Francesco Aliprandi

 Giovanni Aliprandi
 Maria Aliprandi

 William Bonnet
 Lillo Salvatore Bruccoleri

 Anna Maria Buoncompagno
 Luisa Callegati Pagnani 

 Marco Cappellari
 Oreste Cappellari
 Rocco Cerone

 Maria Antonietta Del Piero
 Fabrizio Del Signore

 Ernesto Di Marino
 Gabrielle Fasnacht
 Alba Fedi Pagni

 

    

Teodosio Galotta
 Marcello Melani
 Maria Mangia Mezzatesta

 Andrea Margutti
 Francesco Marzano

 Concetta Monterisi
 Eleonora Pagano

 Mauro Panzera
 Enrico Petruzzo
 Paola Pilotti

 Giancarlo Piovanelli
 Angelo Quitadamo

 Fausto Ramondelli
 Filippo Tornambè

 Alberto Trivulzio
 Anna Ventura

Suor Veronica ha inoltre delineato nel suo bellissimo messaggio alcuni tratti relativi al Presidente
onorario. Si allega al Verbale.

Prima dell’inizio dei lavori Anna Maria Trombetti legge all’Assemblea alcune composizioni in
versi da lei dedicate a Flaviano Rodriguez, Carlo Rodriguez, Giacomo Di Piazza, Luigi Zambelli,
Evi Rossignoli Camba e Teodosio Galotta. I testi, pregnanti e simbolici, arricchiti da una bella
composizione grafica elaborata dall’Autrice stessa, riscuotono grande apprezzamento per il
contenuto e per l’originalità.
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Il prof. Flaviano Rodriguez, Presidente onorario dell’Accademia, ringrazia i presenti e sottolinea
come la decisione di rimuovere l'insegnamento della stenografia nella scuola superiore sia stata
un grave errore, un provvedimento affrettato non basato su uno studio approfondito della realtà e
dei molteplici contesti in cui l'utilizzo delle scritture veloci può risultare di fondamentale
importanza. La stenografia è un'evoluzione della scrittura, un distillato di essa e deve essere
semplice, snella e veloce. Purtroppo noi docenti e studiosi non ci siamo mossi quando era il
momento, ma non è ancora troppo tardi. In particolare uno degli ostacoli alla diffusione della
stenografia è costituito dai lunghi tempi di apprendimento che i sistemi "classici" come il
Gabelsgerger richiedono. Il ritorno ad una diffusione della cultura stenografica su ampia scala
nella scuola e nel mondo del lavoro può essere oggi possibile soltanto con lo sviluppo e
l'introduzione di sistemi innovativi, semplici da utilizzare e veloci da apprendere.

Viene eletta Presidente dell’Assemblea la professoressa Maria Luisa Corti Crippa. La Presidente,
constatata la validità della convocazione e costituzione dell’Assemblea dichiara aperti i lavori.

Anna Maria Trombetti annuncia all'Assemblea la triste notizia del decesso di Elena, moglie del
prof. Angelo Quitadamo. L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento in sua memoria dopo
alcune parole del Presidente dell’Accademia che la ricorda nella sua dolcissima e
amorevolissima attitudine verso tutti gli amici.

Si avvia la discussione dei punti dell’O.d.G..

1) Adempimenti Statutari

- Lettura e approvazione Verbale Seduta precedente
 L’Assemblea approva all’unanimità il Verbale dell’Assemblea ordinaria del 18 e 19 febbraio

2006.

- Relazione del Presidente
 Il Presidente riassume le importanti iniziative che l'Accademia ha sviluppato nell’anno trascorso,

tra le quali la partecipazione ai Progetti finanziati dal FSE in Sicilia ("Scripta manent" a Palermo
e "Verba volant" a Catania) e l’organizzazione del Convegno “La Resocontazione: competenze,
tecniche, organizzazioni” svoltosi a Trento il 2 dicembre 2006. Con l’occasione rinnova i
ringraziamenti dell’Accademia a Luigi Zambelli, Fausto Ramondelli e Gian Paolo Trivulzio, i
Soci che maggiormente hanno contribuito all’organizzazione di quest’ultima iniziativa insieme
all’ing. Lazzari dell’IRST di Trento. Il Presidente ricorda quindi le numerose ed importanti
ricorrenze legate al 2007 ed in particolare il 25° della rifondazione dell’Accademia Aliprandi, il
50° dell’Istituto IDI, il 20° del Congresso Intersteno di Firenze ai quali si aggiungono i 70 anni
dal riconoscimento dei quattro più diffusi sistemi stenografici per l’insegnamento nelle scuole.
Ricorda inoltre che Flaviano Rodriguez compirà 90 anni il 29 novembre di quest’anno.

 La Relazione integrale, che individua anche le linee d’azione prioritarie (Biblioteca – Convegno
febbraio 2008 – Risorse) per il 2007, è allegata al presente Verbale.

- Rendiconto 2006 e Preventivo 2007
 L’Assemblea esamina il Rendiconto dell’anno 2006 ed il Preventivo per il 2007. Gian Paolo

Trivulzio ritiene che sia da incrementare l’importo indicato in relazione alla voce
“Convegni/Congressi”. Chiede inoltre se sia realistica la previsione che soltanto il 50% dei Soci
versi regolarmente la quota sociale annuale. Il Presidente conferma la stima, basata sui dati
relativi agli ultimi anni e per quanto riguarda le previsioni delle voci di spesa invita i Soci a
sottoporre in questa sede eventuali proposte di modifica o di introduzione di nuove voci. Anna
Maria Trombetti propone di inserire nel bilancio una quota destinata ai concorrenti che
otterranno i migliori risultati nelle Gare nazionali Eusi che si svolgeranno a Pesaro nel mese di
maggio. Fabrizio Gaetano Verruso evidenzia che mentre per le gare di scrittura alla tastiera esiste
una “selezione”, un valido “banco di prova” costituito dalla Gara Internet organizzata
dall’Intesteno, per quelle di stenografia non esiste questa possibilità. Gian Paolo Trivulzio
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propone di mettere a disposizione due o tre quote per i concorrenti che parteciperanno alle Gare
Intersteno a Praga. Le quote potrebbero essere di 200 euro ciascuna, per i migliori classificati
nelle Gare “Real Time”, “Sommario” e “Professionale”. Gian Paolo Trivulzio sottolinea
l’importanza della Gara “Real Time”, promossa dal Gruppo italiano, per la quale hanno
manifestato interesse concorrenti di numerosi Paesi, alcuni dei quali desidererebbero partecipare
anche utilizzando caratteri alfabetici diversi (russi, indiani, cinesi…). Anche Maura Morisi
ritiene che la gara “Professionale” vada incentivata in quanto in base alle sue esperienze di
insegnamento ha riscontato che il word processing interessa e stimola i ragazzi. Il Presidente
propone di offrire ai concorrenti vincitori la quota di adesione all’Accademia Aliprandi, per uno
o più anni, per coinvolgerli maggiormente, al di là del semplice “finanziamento”. Sottolinea
inoltre che la forma di incentivo o sponsorizzazione adottata deve essere valutata attentamente in
sede amministrativa onde evitare divieti o complicazioni amministrative e fiscali. In particolare
le quote stanziate potrebbero essere erogate agli interessati sotto forma di “buoni benzina” o
soluzioni analoghe per snellire gli adempimenti burocratici. A tal fine Gian Paolo Trivulzio
propone di versare direttamente le quote al Comitato organizzatore del Congresso Intersteno a
Praga. Fabrizio Gaetano Verruso ritiene che l’Accademia, in quanto Ente Morale, possa
richiedere al Ministero l’assegnazione di personale volontario del servizio civile per lo
svolgimento delle proprie attività. Il Presidente lo invita a sondare questa possibilità per
verificare se sia percorribile. A questo punto viene anzitutto votato ed approvato lo stanziamento
di 600 euro (pari a tre quote di 200 euro ciascuna) per la partecipazione alle Gare Intersteno di
Praga, da versare – se possibile – direttamente al Comitato organizzatore o comunque con
modalità che non comportino aggravi burocratici e/o fiscali (meccanismo dei “buoni benzina”).
Si procede quindi all’individuazione delle Gare (da considerare in chiave di “selezione”) ai cui
vincitori destinare le tre quote: vengono proposte due Gare dei Campionati italiani di Pesaro e la
prova “Real Time” organizzata dal Gruppo italiano Intersteno che si  svolgerà domani qui a
Firenze presso la sede dell’Accademia. Anna Maria Trombetti e Fabrizio Gaetano Verruso
propongono di riservare subito una quota alla Gara EUSI di stenografia. Gian Paolo Trivulzio
precisa che in sede Intersteno la denominazione di tale gara è “Ripresa del parlato” (Speech
capturing) e che ad essa partecipa non soltanto chi utilizza la stenografia ma anche coloro che
utilizzano altri mezzi. Viene quindi approvato quanto segue: le tre quote saranno riservate ai
vincitori delle Gare EUSI “Stenografia” e “Professionale” (o altra più affine alle Gare Intersteno
con P.C.) di Pesaro e della prova “Real Time” di Firenze. In caso di rinuncia del primo
classificato la quota sarà assegnata al secondo e in caso di sua rinuncia al terzo classificato. Nel
caso in cui i primi tre classificati rinuncino la quota non sarà assegnata, né diversamente
utilizzata. In caso di ex-aequo la quota sarà assegnata al concorrente più giovane.

 La Prof.ssa Evi Camba, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul
Rendiconto 2006. L’Assemblea approva all’unanimità Rendiconto 2006 e Preventivo 2007.

- Nuovi Soci Ordinari
 L’Assemblea valuta cinque proposte di ammissione di nuovi Soci. Luigi Zambelli presenta la

prof.ssa Loredana Bettonte (direttore dell’Istituto Universitario per Interpreti e Traduttori di
Trento) e la prof.ssa Chiara Frezza (docente di lingua inglese presso il medesimo Istituto).
Fabrizio Gaetano Verruso presenta Antonio Ingrassia (laureando in ingegneria delle
telecomunicazioni a Palermo). Anna Maria Trombetti presenta Valentina Aiello (laureanda in
ingegneria informatica a Roma) e Alessandra Baldi (docente di lingua inglese presso l’Istituto
Highlands dei Legionari di Cristo a Roma). Tutte le candidature vengono accolte dall’Assemblea
per acclamazione.

2) Sviluppi

- Comunicazioni
 Il Presidente anticipa che il 1 e 2 dicembre si svolgerà il convegno conclusivo del 50°

dell’Istituto IDI, in concomitanza con la ricorrenza dei 90 anni del prof. Flaviano Rodriguez.
Viene stabilita la data della prossima assemblea ordinaria: 23 e 24 febbraio 2008. Per quanto
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riguarda la prossima riunione del Consiglio Direttivo (dedicata all’organizzazione
dell’Assemblea ordinaria e del Convegno 2008) Gian Paolo Trivulzio propone di svolgerlo in
data contigua al Convegno che la Fondazione Giulietti probabilmente organizzerà a Firenze nel
mese di aprile. In caso diverso si terrà a Firenze Sabato 26 maggio alle ore 13.00, presso IDI.
Francesco Ascoli ricorda il Convegno dell’Associazione Grafologi che si terrà a Bologna alla
fine di marzo.

 Infine il prof. Luigi Zambelli ha informato l’Assemblea che gli Atti del convegno di Trento,
curati da Anna Maria Trombetti che ha stenograficamente resocontato tutti gli interventi dei
relatori e dei partecipanti alla tavola rotonda, saranno a breve pronti per la consegna in tipografia,
ultimate le fasi ritenute metodologicamente corrette per la loro pubblicazione. La resocontista ha
colto l’occasione per alcune puntualizzazioni di metodo ed ha mostrato, attraverso la proiezione
visiva sullo schermo dei testi elaborati, gli  interventi linguistici resisi necessari nell’opera di
trasposizione dal parlato allo scritto. Si è dimostrata peraltro contraria alla proposta di
un’ulteriore revisione del suo lavoro - passato attraverso tutte le fasi di controllo
dell’assemblatore, il collega Zambelli - e del quale si assume ogni responsabilità.

 È sua intenzione tornare sull’argomento avendo notato, in più occasioni di dibattito, la mancanza
di approfondimento degli aspetti dimostrativi dell’opera di ripresa dei discorsi, soprattutto per
quanto attiene la fase di rielaborazione e stesura definitiva dei testi.

- Quote arretrate / Quote 2007
 Lo Statuto dell’Accademia prevede che i Soci decadano dopo tre anni di mancato pagamento

della quota sociale, anche se in pratica questo provvedimento è sempre stato dilazionato. Il
Presidente propone quantomeno di sospendere l’invio di comunicazioni postali e a mezzo
raccomandata per non gravare ulteriormente sul bilancio. La proposta viene accolta
all’unanimità.

 In relazione alle quote sociali per il 2007 su proposta del Presidente si stabilisce di mantenere
ancora invariati gli importi (52 € per i Soci ordinari e 16 € per i Soci “under 30”). Il Presidente
propone inoltre che i nuovi Soci – tutti o solo gli “under 30” – siano esonerati dal pagamento o
fruiscano di una riduzione della quota per il primo anno di associazione, in modo che possano
conoscere direttamente l’Accademia e le sue attività (ferma restando la possibilità per chi lo
desidera di versare comunque la quota intera). Gian Paolo Trivulzio, Loredana Bettonte e Chiara
Frezza esprimono la valutazione che si tratta di un importo modesto, e che tuttavia indica
interesse e affezione all’Accademia. Anche Ileana Giusti Costa, pur comprendendo le
motivazioni della proposta, ritiene che possa apparire riduttivo e che oltre i trenta anni si abbia
sufficiente consapevolezza da non rendere necessario un “periodo di prova”. Propone inoltre di
aumentare il numero di Soci onorari. Giacomo Di Piazza ritiene che sia preferibile non fare
distinzioni tra Soci ordinari e “under 30” e che un eventuale esonero dal pagamento della quota
per il primo anno debba essere in ogni caso esteso a tutti i nuovi Soci. Gaetana Chianello si
asterrà dalla votazione perché pur essendo contraria a ogni forma di bonus comprende gli
obiettivi dell’iniziativa. In ogni caso si associa con Di Piazza nel ritenere che non sia opportuno
fare distinzioni tra Soci ordinari e “under 30”. Al termine del dibattito si procede alla votazione:
viene approvata con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari la mozione che prevede esclusivamente
per l’anno 2007 l’esonero dei nuovi Soci dal versamento della quota annuale, come sottolineatura
del 25° della rifondazione dell’Accademia.

 I lavori dell’Assemblea si concludono alle 19.00.

Cena sociale
 Alle 20.30 i Soci si ritrovano per la tradizionale cena sociale, durante la quale Luigi Di Marco, in

un intervento molto apprezzato da tutti i presenti, presenta un raffronto tra due grandi opere
pittoriche, la Maestà di Duccio e la Maestà di Simone Martini, evidenziando in particolare il
contesto storico-sociale nel quale videro la luce a Siena i due capolavori.
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Domenica 25 febbraio 2007
 La seduta è aperta alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari:

Valentina Aiello
 Alessandra Baldi
 Laura Batani

 Daniela Bianchi Bernasconi
 Loredana Bettonte

 Gaetana Chianello
 Maria Luisa Corti Crippa

 Giacomo Di Piazza
 Lorena Foschi

 Chiara Frezza
 Mario Franco
 Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli

    

Francesco Ielo
 Maura Morisi

 Fausto Ramondelli
 Carlo Rodriguez

 Giosuè Rondinella
 Paolo Rosati

 Evi Diana Rossignoli Camba
 Gian Paolo Trivulzio

 Anna Maria Trombetti
 Fabrizio Gaetano Verruso

 Luigi Zambelli

e la Socia onoraria Ileana Costa Giusti.
 

Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti Francesco Ascoli, Tiziana Arbizzi, Giuseppe
Fraudatario, Annalisa Ielo, Bruna Marte, Maria Palmerini, Marta Riccò, Raffaella Signorelli.

La Presidente dell’Assemblea Maria Luisa Corti Crippa avvia i lavori della Sessione Culturale –
Convegno per il Cinquantesimo dell’Istituto IDI.

Il Presidente dell’Accademia ripercorre brevemente la storia dell’Istituto IDI a Firenze nella
ricorrenza del 50° anno dalla sua fondazione nel 1957 ad opera di Flaviano Rodriguez. Ne
ricorda i momenti più salienti ed il suo stretto legame con la città e le Istituzioni, dalla nascita
come ex “Scuola Olivetti” ai drammatici momenti dell’alluvione del 1966, al congresso
Intersteno di Firenze organizzato nel 1987, fino all’attuale attività di Agenzia formativa
riconosciuta dalla Regione Toscana.

Seguono le relazioni in programma, molto approfondite e seguite con grande interesse e
partecipazione:

1. "L’Accademia Aliprandi ed il tema dell’apprendimento della Diteggiatura nelle Scuole
elementari, con il metodo razionale delle dieci dita” - Prof.ssa Maura Morisi - Scuola
Morisi (Cento)

2. "L’Apprendimento della Diteggiatura al P.C. con l’ausilio del software TutoreDattilo” -
Prof.ssa Raffaella Signorelli (Svizzera)

 In relazione alla collaborazione tra l’Accademia e il sig. Claudio Gucchierato, ideatore e
sviluppatore di TutoreDattilo, l’Assemblea valuta positivamente il software per le sue
qualità funzionali e didattiche. Vengono discusse alcune modifiche da apportare ai
parametri legati a velocità e precisione dello studente. In particolare si consiglia, se
possibile, di modificare la scala dei giudizi da “Ottimo – Soddisfacente – Insufficiente –
Molto insufficiente” a “Ottimo – Buono – Discreto – Sufficiente – Insufficiente”.

3. "La Mediazione Linguistica e la Comunicazione Multimediale nel Traduttore e
nell’Interprete: risposta a nuovi fabbisogni di profili eccellenti" - Prof.ssa Loredana
Bettonte – ISIT (Trento)

4. "Aspetti della Comunicazione Multimediale nella Mediazione Linguistica. TAL:
tecnologia al servizio del mediatore linguistico” - Prof.ssa Chiara Frezza – ISIT (Trento)

5. "Novità Microsoft Windows Vista e Open Source" - Prof. Paolo Rosati – Istituto IDI
(Firenze)

6. "Per un dettato giudiziario: un’ipotesi di applicazione del riconoscimento del parlato nel
lavoro del magistrato" - Dott.ssa Maria Palmerini
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Il Convegno si conclude alle ore 13.00, con l’arrivederci a Dicembre. Le Relazioni, via via che
saranno rese disponibili dai Relatori saranno pubblicate sul Sito. Segue buffet. Alle ore 14.30 si
svolge la prova “Real time” organizzata dal Gruppo italiano Intersteno alla quale partecipano
cinque concorrenti “in loco” e due “a distanza”, questi ultimi collegati in audioconferenza via
Internet. La vincitrice della prova è Simona Centurioni, alla quale sarà riservata, in caso di
presenza a Praga, una delle tre quote di 200 € stanziate dall’Accademia per la partecipazione al
Congresso e Gare Intersteno che si terranno a Praga nel mese di luglio. 
 
Il Segretario     La Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Rosati     Prof.ssa Maria Luisa Corti Crippa


