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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 23 e 24 febbraio 2008
 

Sabato 23 febbraio 2008

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

Loredana Bettonte                                               Carlo Rodriguez
Gaetana Chianello                                                Giosuè Rondinella
Giacomo Di Piazza                                               Paolo Rosati
Teodosio Galotta                                                 Evi Diana Rossignoli
Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli                   Luigi Zambelli
Paola Pilotti

e tra gli onorari Alba Fedi Pagni e Ileana Giusti Costa.
Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci e degli invitati
che hanno giustificato la loro assenza:
 
Valentina Aiello                                                    Franco Ielo
Fabio Angeloni                                                     Maria Mangia Mezzatesta
Daniela Bianchi Bernasconi                                   Francesco Marzano
Domenico Giovanni Bucceri                                 Maura Morisi
Anna Maria Buoncompagno                                 Paolo Antonio Paganini
Luisa Callegati Pagnani                                         Mauro Panzera
Marco Cappellari                                                 Angelo Maria Quitadamo
Oreste Cappellari                                                 Anna Maria Trombetti
Maria Luisa Corti Crippa                                     Silvana Nania
Maria Antonietta Del Piero                                   Enrico Petruzzo
Luigi Di Marco                                                     Anna Maria Trombetti
Anna Maria Doronzo Dei                                     Ernesta Ventura
Gabrielle Fasnacht                                                Fabrizio Gaetano Verruso
Chiara Frezza
Viene eletto Presidente dell’Assemblea Giacomo Di Piazza. Il Presidente, constatata la validità della
convocazione e costituzione dell’Assemblea dichiara aperti i lavori.
Per la prima volta alcuni membri del Comitato Direttivo dell'Accademia assistono all'Assemblea "a
distanza", mediante collegamento in videoconferenza: Gian Paolo Trivulzio e Maria Luisa Corti Crippa
da Milano; Maura Morisi da Cento. La sessione audio/video viene registrata mediante lo stesso
applicativo Web utilizzato per la videoconferenza (www.skymeeting.it), messo a disposizione da Gian
Paolo Trivulzio.
Si avvia la discussione dei punti dell’O.d.G.. In attesa di alcuni documenti contabili che devono essere
esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti il punto 1) dell'O.d.G. – Adempimenti statutari (Relazione
2007 - Rendiconto 2007 - Preventivo 2008) viene posticipato. Si inizia pertanto dal punto 2).

2) Convegno 1 e 2 dicembre 2007
Il Presidente dell'Accademia ringrazia sentitamente a nome del prof. Flaviano Rodriguez tutti coloro che
hanno partecipato agli eventi dell'1 e del 2 dicembre 2007 organizzato in occasione di una triplice
ricorrenza: il 90° compleanno di Flaviano Rodriguez, i 50 anni dell'Istituto IDI e i 25 anni
dell'Accademia Aliprandi. Prossimamente sarà disponibile sul Sito un'ampia documentazione
dell'iniziativa.

3) Prossima Assemblea (con Elezioni Cariche Sociali): Firenze 21 e 22 febbraio 2009
Si scelgono le date di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2009 per la prossima Assemblea ordinaria.
Come di consueto nel pomeriggio del sabato si terranno le votazioni per il rinnovo delle Cariche Sociali
e la domenica mattina la Sessione culturale.
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4) Lavori in corso (Scrittura al P.C.: Il P.C. alle Elementari – Biblioteca)
Il Presidente dell'Accademia ricorda che nelle scuole medie superiori l'insegnamento della scrittura
razionale con le dieci dita alla tastiera del P.C. è stato da tempo abbandonato. Si potrebbe perciò cercare
di sviluppare iniziative indirizzate agli allievi più giovani, tra gli ultimi anni delle scuole elementari e i
primi anni delle scuole medie. È indispensabile il coinvolgimento degli insegnanti, e a questo fine sono
già state contattate una prima volta per posta elettronica tutte le scuole elementari e medie della
provincia di Firenze e di altre province (in verità senza ottenere segnali di interessamento). Nella
Sessione culturale di domani mattina l'argomento sarà trattato dalla prof.ssa Tricoli, la cui relazione è
stata inserita nel materiale distribuito ai presenti. Maura Morisi ritiene che dovrebbe essere cercato il
contatto diretto con gli insegnanti, tra i quali individuare quelli interessati illustrando loro le finalità e le
risorse disponibili. Loredana Bettonte aggiunge che molti insegnanti non sono disposti a sperimentare
nuove iniziative, e in alcuni casi – come è avvenuto anche per l'insegnamento delle lingue – sono anche
poco qualificati, in quanto "riciclati" per esigenze organizzative dall'insegnamento di altre materie.
Occorrerebbe cercare contatti con gli assessorati. Maura Morisi sottolinea che a volte gli insegnanti
ostacolano le iniziative legate alla scrittura razionale con le dieci dita perché sono i primi a non
conoscerla. Le iniziative dovrebbero essere proposte dal Ministero e prevedere qualche forma di
incentivo per non essere rifiutate. Gian Paolo Trivulzio ricorda che in Belgio iniziative simili vengono
realizzate coinvolgendo i genitori degli allievi che, consapevoli dei vantaggi della scrittura razionale in
ambito lavorativo, sostengono il pagamento di una quota di circa 140 euro per corsi di 14 ore con 10
partecipanti. Nei casi in cui non è disponibile un'aula dotata di P.C. i corsi vengono svolti utilizzando
macchine per scrivere elettroniche. Anche in questo caso il successo della proposta è dovuto allo spirito
di iniziativa di un'insegnante in pensione che si reca presso le scuole a presentare il progetto.
Ileana Giusti Costa sottolinea che spesso la stampa riporta i risultati di indagini dalle quali risulta che gli
studenti italiani sono tra i meno preparati, e non solo in questo campo. Queste discipline sono ormai
"uscite dalla porta" della Scuola e cercare di reintrodurle può apparire come un "rientrare dalla finestra":
autorità, parlamentari e sindacati sono i primi a non conoscere queste materie e quindi a dubitare della
loro utilità. Inoltre, allargando il discorso alla stenografia, occorre anche ricordare che l'esistenza di
numerosi e diversi sistemi stenografici costituisce un ulteriore ostacolo alla diffusione della loro
conoscenza. Per quanto riguarda la scrittura razionale con le dieci dita evidenzia che oggi i ragazzi
iniziano molto precocemente ad utilizzare la tastiera, e dopo che hanno imparato a scrivere con due dita è
molto difficile modificare il loro approccio. Prevale una logica del "tutto e subito senza fatica". Per
Maura Morisi, in base alla sua esperienza di insegnamento nelle prime classi di un istituto tecnico
commerciale, la situazione può essere con molto sforzo recuperata; l'importante è stabilire un rapporto di
fiducia reciproca con gli allievi, convincendoli con argomentazioni logiche e condivise dell'utilità degli
obiettivi da perseguire. Per Giacomo Di Piazza entrambi i punti di vista sono fondati e la vocazione
dell'Accademia è comunque quella di portare avanti questi sforzi per evitare che questo patrimonio
culturale sia disperso. Alba Fedi aggiunge che in passato i presidi valutavano le capacità didattiche degli
insegnanti, e ricorda l'attenzione che Flaviano Rodriguez riservava alla scelta di  docenti competenti. In
relazione alla stenografia ricorda inoltre che una sua allieva che aveva studiato la Velocigrafia lavorò
riprendendo i discorsi che Giorgio La Pira teneva alla Badia Fiesolana, mettendo a punto anche un
sistema di particolari segni specificamente destinati a questo tipo di lessico. (Ricorda anche che spesso la
stenografia suscitava la diffidenza degli oratori che trovavano discordanze tra quanto avevano detto e la
trascrizione stenografica, critiche che in alcuni casi – con la progressiva diffusione dei registratori a
nastro – si dimostrarono infondate).
Per Evi Rossignoli si può iniziare a muovere qualche passo con gli insegnanti con i quali siamo in
contatto. Per Giacomo Di Piazza occorrerebbe reperire dei finanziamenti. Giosuè Rondinella riporta la
sua esperienza diretta: ha contattato cinque circoli didattici proponendo iniziative di insegnamento della
scrittura razionale alla testiera, senza oneri per le scuole e per gli allievi, che i dirigenti hanno accolto
con entusiasmo. Rileva però il problema dovuto al fatto che i bambini di quarta elementare hanno ancora
le mani troppo piccole per utilizzare efficacemente le normali tastiere.
Isa Crippa sottolinea quattro punti in particolare:

1.        Per la divulgazione nelle Scuole del software Tutore Dattilo sviluppato da Claudio Gucchierato
occorre cercare il supporto del Ministero della Pubblica Istruzione. Offre la propria disponibilità a
sviluppare contatti in questo senso.
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2.        In alcuni casi per portare avanti efficacemente le attività dell’Accademia non è sufficiente il
volontariato.

3.        Propone di organizzare gare di scrittura veloce tramite messaggi SMS da telefoni cellulari,
strumento vicino alle giovani generazioni.

4.        Spesso si discute sul fatto che la “colpa” delle difficoltà dell’insegnamento sia degli insegnanti o
degli allievi e si guarda soltanto al passato; occorre analizzare la realtà e guardare al futuro.

Al termine dell'ampia discussione si conviene di potenziare le informazioni presenti nel sito e di
attivarne la conoscenza nel raggio più ampio possibile.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha avuto modo nel frattempo di esaminare la documentazione
contabile. Si passa quindi al primo punto dell'O.d.G. che era stato posticipato.
1) Adempimenti statutari
- Lettura e approvazione Verbale Seduta precedente
L’Assemblea approva all’unanimità il Verbale dell’Assemblea ordinaria del 24 e 25 febbraio 2007.
- Rendiconto 2007 e Preventivo 2008
Evi Rossignoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 2007.
Per quanto riguarda il Preventivo 2008 il Presidente dell'Accademia evidenzia la voce destinata allo
sviluppo della catalogazione della Biblioteca, aggiungendo che dovrà essere individuata una nuova
persona con adeguate competenze.
L’Assemblea approva all’unanimità il Rendiconto 2007 ed il Preventivo 2008.
- Nuovi Soci Ordinari
Gian Paolo Trivulzio e Maria Luisa Corti Crippa illustrano la candidatura della prof.ssa Françoise
Girardet come nuova socia ordinaria. L'Assemblea approva all'unanimità.
6) Varie
Sito Internet
Il Presidente dell'Accademia illustra il progetto di sviluppo di un'area "Profili" nel sito dell'Accademia in
cui inserire schede relative all'attività ed alle opere di studiosi, docenti, professionisti, ricercatori e cultori
delle discipline dell'Accademia ed invita i presenti a presentare i profili dei personaggi che hanno
conosciuto più da vicino. Sarà valutata inoltre la possibilità di creare anche un'area "Curricula" in cui
inserire schede dei soci in attività.
Gare Intersteno
Giosuè Rondinella illustra alcune tipologie di errore frequentemente rilevate nella correzione delle Gare
Intersteno a Praga nel luglio 2007. In particolare pone all'Assemblea il tema dei limiti entro i quali sia
accettabile la ripresa del significato di una frase resa con termini diversi da quelli originali.
Paola Pilotti comunica che anche quest'anno la Gara Internet sta suscitando notevole interesse e che le
adesioni hanno raggiunto al momento la considerevole di quota di 99 studenti, grazie soprattutto al
coinvolgimento e all'iniziativa di alcuni docenti. Rileva però che per diffondere la conoscenza di queste
competizioni occorrerebbe il contatto diretto con gli insegnanti, in quanto le comunicazioni indirizzate ai
dirigenti scolastici spesso risultano inefficaci. Anche per quanto riguarda l'organizzazione logistica
osserva che non ha ricevuto alcun supporto dalle scuole, soltanto un'organizzazione sindacale ha messo a
disposizione un'aula informatica.
I lavori dell’Assemblea si concludono alle 19.00.
Cena sociale
Dalle 21.00 si svolge la tradizionale cena sociale.
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Domenica 24 febbraio 2008

La seduta è aperta alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari:
 
Loredana Bettonte                                                    Fausto Ramondelli
Gaetana Chianello                                                     Carlo Rodriguez
Giacomo Di Piazza                                                    Flaviano Rodriguez
Teodosio Galotta                                                      Paolo Rosati
Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli                        Evi Diana Rossignoli
Roberto Maffei                                                         Luigi Zambelli
Paola Pilotti

e tra gli onorari Alba Fedi Pagni e Ileana Giusti Costa.
Ha inoltre accolto l’invito ed è presente Anna Giulia Tricoli con la giovane figlia che ha attentamente
seguito i lavori.
Il Presidente dell'Assemblea Giacomo Di Piazza ha comunicato che questa mattina non potrà essere
presente e pertanto viene chiamato alla Presidenza Teodosio Galotta, che apre la Sessione Culturale.
Vengono presentate le seguenti relazioni:

        a)       "L'universo della formazione. Nuove risposte ai cambiamenti: il Master" - Loredana Bettonte

        b)       "Impariamo a scrivere con  la tastiera…divertendoci” - Anna Giulia Tricoli

         c)       "La certificazione delle competenze" - Carlo Rodriguez

        d)       "Il cambiamento e la formazione - Una sfida metodologica e culturale" - Roberto Maffei

Le Relazioni saranno quanto prima disponibili sul Sito.
Il Convegno si conclude alle ore 13.00. Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio una visita guidata alla
Chiesa di Santa Maria Novella.

 
                                 Il Segretario                                  Il Presidente dell’Assemblea
                                 Paolo Rosati                                 Giacomo Di Piazza (Sabato 23.2)
                                                                                     Teodosio Galotta (Domenica 24.2)
 
Allegati:
- Relazione del Presidente
- Rendiconto 2007
- Preventivo 2008


