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Relazione del Presidente dell'Accademia Aliprandi – Anno Sociale 2007
 

Cari amici,
 
grazie anzitutto a Voi che siete intervenuti, dimostrando ancora una volta la grande passione e l'interesse dei Soci
per la nostra Associazione e per i lavori dell'Assemblea ordinaria annuale.
Desidero trasmettervi subito i saluti e gli auguri di buon lavoro che sono giunti da molteplici amici che non sono
oggi con noi: Valentina Aiello, Fabio Angeloni, Daniela Bianchi Bernasconi, Domenico Giovanni Bucceri, Anna
Maria Buoncompagno, Luisa Callegati Pagnani, Marco Cappellari, Oreste Cappellari, Maria Luisa Corti Crippa,
Maria Antonietta Del Piero, Luigi Di Marco, Anna Maria Doronzo Dei, Gabrielle Fasnacht, Chiara Frezza,
Franco Ielo, Maria Mangia Mezzatesta, Maura Morisi, Paolo Paganini, Mauro Panzera, Angelo Maria
Quitadamo, Anna Maria Trombetti, Silvana Nania, Enrico Petruzzo, Anna Maria Trombetti, Anna Ventura,
Fabrizio Gaetano Verruso.
La recente straordinaria festa per il 90° compleanno di Flaviano e per il 25° dell'Accademia ha rappresentato il
massimo evento organizzato dalla nostra Associazione durante lo scorso anno. Ha assorbito molte energie; e ci
auguriamo di poter realizzare in forma cartacea o digitale una documentazione degna di quegli eventi che
possiamo definire storici.
Ma altri due avvenimenti hanno caratterizzato lo scorso anno e meritano di essere ricordati anche per il loro
riflessi odierni e per le attività 2008:
 
1.      Anzitutto il Convegno del febbraio scorso nel quale, tra gli altri temi, abbiamo rilanciato il nostro interesse

per l'insegnamento della scrittura razionale con il P.C.  
 In questi giorni riprenderemo quel tema e cercheremo di delineare le attività previste al riguardo.   

  
2.      e poi il Congresso Intersteno di Praga che a luglio 2007 ha visto una nutrita partecipazione italiana con

risultati assai lusinghieri e con l'elezione finale di Gian Paolo Trivulzio alla Presidenza dell'Intersteno per il
biennio che ci condurrà al Convegno di Pechino nel 2009.

 
I risultati – sia amministrativi, sia organizzativi, sia culturali – conseguiti nell'anno e gli indirizzi futuri saranno
approfonditi e trattati discutendo le varie voci dell'O.d.G.       

 Complessivamente vorrei evidenziare ora soltanto un aspetto che mi pare enormemente importante: si tratta del
clima di grande semplicità e schiettezza che abbiamo saputo conservare e se possibile accrescere nei nostri
rapporti diretti: sia in occasione dei nostri incontri, sia nei periodi che separano ogni incontro da quello
successivo.  

 Da qui anche la capacità sempre più affinata di affrontare in modo costruttivo ogni tema ed ogni problema che il
nostro vivere e la nostra riflessione ci sollecita.
A tutti un buon lavoro.
La parola al nostro Presidente.
 
 
Firenze, 23 febbraio 2008                                           Il Presidente dell'Accademia Giuseppe Aliprandi
                                                                                                          Carlo Rodriguez


