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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 21 e 21 febbraio 2009
 

Sabato 21 febbraio 2009

La seduta è aperta alle ore 15.30. Sono presenti i soci ordinari:
 
Laura Batani Maura Morisi
Daniela Bianchi Bernasconi Paola Pilotti
Loredana Bettonte Carlo Rodriguez
Anna Maria Buoncompagno Giosuè Rondinella
Rocco Cerone Paolo Rosati
Gaetana Chianello Giuliana Rosone Ricciardi
Maria Luisa Corti Crippa Evi Diana Rossignoli
Giacomo Di Piazza Filippo Tornambè
Lorena Foschi Gian Paolo Trivulzio
Teodosio Galotta Fabrizio Gaetano Verruso
Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli Luigi Zambelli
Marcello Melani  

e tra gli onorari Alba Fedi Pagni.
Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti la prof.ssa Emanuela Pasqui ed altre docenti di Trattamento
Testi.
Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti, anche a nome di Flaviano Rodriguez e
porta i saluti dei Soci e degli invitati che hanno giustificato la loro assenza:
 
Valentina Aiello Franco Marzano
Domenico Giovanni Bucceri Mauro Panzera
Ileana Giusti Costa Enrico Petruzzo
Franco Ielo Fausto Ramondelli
Antonio Ingrassia Anna Maria Trombetti

 
Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Filippo Tornambè che, constatata la validità della
convocazione e costituzione dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori. È invitato al tavolo della Presidenza
il prof. Teodosio Galotta.
 
Relazione del Presidente sull’Anno Sociale 2008
 
Prima di procedere con la sua relazione il Presidente invita l’Assemblea ad un minuto di raccoglimento
in memoria di Maria Antonietta Del Piero, del marito di Ileana Giusti Costa e del marito di Giuliana
Rosone, recentemente scomparsi.
Si allega la relazione del Presidente al presente Verbale.
 
Rendiconto 2008 e Preventivo 2009
 
Evi Rossignoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 2008,
che è infine posto in votazione. L’Assemblea lo approva all’unanimità.
In relazione al Preventivo 2009 Evi Rossignoli propone di destinare l’importo di 300 euro quale
sponsorizzazione per i concorrenti che si distingueranno nelle Gare EUSI di Pesaro. Il nuovo Consiglio
Direttivo valuterà la proposta.
 
Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2009 - 2011
 
Quest’anno sono previste le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2009 – 2011.
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Si insedia la Commissione elettorale nominata dall’Assemblea, composta da Evi Rossignoli (Presidente),
Maura Morisi (Segretario) e Daniela Bianchi Bernasconi (Scrutatore).
Viene dato inizio alle votazioni, che si effettuano durante lo svolgimento dell’Assemblea.
 
Biblioteca dell’Accademia
 
Il Presidente illustra ai Soci il lavoro svolto in relazione allo sviluppo della catalogazione dei testi donati
alla Biblioteca. L’attività è stata svolta dalla dott.ssa Maria Cristina Pisani, che ha concluso la
catalogazione informatica dei testi appartenenti alla donazione Prete. Si allega la relazione del
Presidente.
Gian Paolo Trivulzio ricorda che alcune biblioteche estere mettono a disposizione un servizio di
distribuzione on line di testi in forma digitale (PDF) a costi piuttosto contenuti. L’Accademia può quindi
eventualmente valutare l’acquisizione di testi in formato digitale da aggiungere al proprio patrimonio
librario.
(Si pospone il punto “Nuovi Soci” dell’O.d.G. in attesa che siano presenti tutti i Soci impegnati nelle
votazioni).
 
Varie
 
Il Presidente invita i Soci a contribuire allo sviluppo della sezione Profili del sito dell’Accademia, e a
comunicare in anticipo a quali si dedicheranno per evitare sovrapposizioni.
Comunica inoltre all’Assemblea che il Socio Andrea Margutti, già diacono, è stato ordinato sacerdote nel
mese di ottobre. All’amico Andrea il plauso e l’ammirazione di tutti e gli auguri per la sua missione
altissima.
 
Nuovi Soci
 
Il Presidente chiama l’Assemblea a votare la proposta discussa in consiglio Direttivo di nominare Soci
onorari i proff. Andrea Innocenzi e Angelo Quitadamo. La proposta è approvata.
Gaetana Chianello presenta quindi la candidatura di Anna Maria Marino a nuova Socia ordinaria. La
proposta è accolta dall’Assemblea.
 
Congresso Intersteno Pechino 2009
 
Gian Paolo Trivulzio presenta alcuni dati relativi al Congresso Intersteno che si svolgerà a Pechino dal
15 al 21 agosto 2009. Le adesioni sono numerose; quelle italiane al momento sono una quarantina. È
prevista la possibilità di registrarsi con una modica quota, anche senza partecipare, per ricevere gli atti ed
la documentazione del Convegno. Saranno pubblicati sul sito Intersteno alcuni video relativi ai principali
eventi della manifestazione.
In relazione alle competizioni Gian Paolo Trivulzio presenta le prove di certificazione (“real time” e
scrittura al computer) che si sono svolte questa mattina, utilizzando gli stessi criteri di valutazione del
regolamento delle gare mondali Intersteno. Entrambe le gare si sono svolte a distanza tramite Internet. La
gara “real time” in particolare è stata coordinata dalla sede dell’Accademia, con un solo partecipante “in
presenza” e gli altri in collegamento audio dalle rispettive sedi.
Maria Luisa Corti Crippa aggiunge che il Congresso di Pechino comprenderà anche alcune conferenze
dedicate al mondo della resocontazione. In particolare il Gruppo italiano presenterà importanti novità
tecnologiche relative al riconoscimento vocale “speaker independent” sviluppate dall’ITC-IRST di
Trento.
Ricorda che l’Intersteno - Italia sponsorizza con sette quote di partecipazione (alle quali se ne
aggiungono altre tre offerte dall’Accademia Aliprandi) la partecipazione di altrettanti giovani concorrenti
distintisi nelle gare preparatorie.
 
Contenuti della Sessione culturale di domani
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Il Presidente ricorda che la Sessione culturale di domani mattina è dedicata al tema della formazione, con
particolare riferimento alle discipline oggetto di studio dell’Accademia.
Alcune professoresse intervenute auspicano che sia dedicato il necessario spazio al fatto che il
Trattamento Testi sarà completamente eliminato dai programmi scolastici ministeriali.
Gian Paolo Trivulzio propone di analizzare le cause di questa decisione, che fa seguito a quella presa a
suo tempo per l’insegnamento della stenografia: è soltanto una conseguenza degli obiettivi di riduzione
della spesa pubblica o vi è una oggettiva obsolescenza di queste materie? Per di più in molti casi gli
allievi ritengono di conoscere già gli argomenti trattati e inoltre è necessario considerare che spesso i
software installati nei laboratori informatici delle scuole sono versioni superate. Un altro aspetto da
valutare è quello del ruolo dei tecnici di laboratorio, i quali in alcuni casi svolgono il ruolo di co-docenti.
Forse strategicamente si è ritenuto che ormai i giovani imparino da soli l’informatica e che pertanto non
sia più necessario insegnarla a scuola; l’insegnamento di questa materia si potrà fare presso strutture
private, in un sistema misto pubblico-privato. In Belgio Danny Devriendt è direttore per la formazione di
una Università privata che prepara gli aspiranti docenti all’abilitazione e lì i docenti di informatica
devono comunque essere specializzati anche in un’altra materia. In prospettiva tutti gli insegnanti
dovranno avere competenze informatiche.
Teodosio Galotta ritiene che ogni tentativo di riforma debba prevedere un orizzonte temporale almeno
decennale in quanto spesso i docenti tendono ad osteggiare i cambiamenti.
Raffaella Signorelli in base alla sua esperienza che la porta a conoscere molti insegnanti, soprattutto di
scuole elementari, rileva invece maggiore entusiasmo e dinamicità (docenti che portano in aula il proprio
P.C. personale, organizzano attività extracurricolari, reperiscono o sviluppano software e materiali
didattici, condividono in rete le proprie esperienze…). Aggiunge inoltre che l’interesse per
l’apprendimento della scrittura razionale al P.C. è vivo, come dimostrano gli oltre 54.000 download del
software TutoreDattilo.
Teodosio Galotta non nega l’impegno e l’entusiasmo di molti docenti, ma il problema è che si tratta di
casi di “volontariato” ed iniziative personali, senza alcun supporto a livello istituzionale e di sistema. In
relazione all’eliminazione del Trattamento Testi dai programmi ministeriali aggiunge che anche le
motivazioni legate alla riduzione dei costi non sembrano giustificate, perché a scuola vengono insegnate
materie - anche con molte più ore a disposizione, come le lingue straniere - che comunque in molti casi
non riescono a conseguire obiettivi professionali. Anche i corsi di stenografia spesso non erano
sufficienti per mettere gli allievi in grado utilizzarla in pratica, in quanto è una materia che richiede
impegno, dedizione ed anche capacità. Tuttavia Gian Paolo Trivulzio ricorda che Flaviano Rodriguez
consigliava sempre ai suoi allievi di imparare bene - nell’ordine - due cose: una lingua straniera e la
stenografia. In relazione alla scomparsa della stenografia dalle scuole il Ministero ha le sue
responsabilità perché è stata l’inevitabile conseguenza dell’abbandono in cui è stata lasciata per anni
questa materia.
Il Presidente conclude aggiungendo che anche il Trattamento Testi è destinato a scomparire se non
saranno presentate proposte motivate, costruttive e innovative. L’opposizione a questo provvedimento
non supportata da validi progetti di riforma è destinata a fallire anche perché i politici, in conclusione,
“contano i numeri” e gli insegnanti di queste materie sono una minoranza.
 
Risultato Elezioni
 
Le operazioni per le votazioni riguardanti sia il Consiglio Direttivo, sia il Collegio dei Revisori dei Conti
si svolgono regolarmente. La Commissione elettorale comunica al termine dello spoglio delle Schede i
Risultati:
 
I soci votanti (ordinari) sono 22.
Schede valide 22.
 
Hanno ottenuto voti:
 
Per la carica di Presidente:
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Carlo Rodriguez n. 19
Giacomo Di Piazza n. 1

 
Per il Consiglio Direttivo:
 
Maria Luisa Corti Crippa n. 19  Rocco Cerone n. 6
Gian Paolo Trivulzio n. 18  Laura Batani n. 6
Maura Morisi n. 17  Tornambè Filippo n. 5
Fabrizio Gaetano Verruso n. 13  Melani Marcello n. 4
Fausto Ramondelli n. 11  Rondinella Giosuè n. 3
Luigi Zambelli n. 10  Pilotti Paola n. 2
Loredana Bettonte n. 9  Fabio Angeloni n. 1
Teodosio Galotta n. 9  Gaetana Chianello n. 1
Giacomo Di Piazza n. 7  Giuliana Rosone n. 1
Paolo Rosati n. 7  Evi Diana Rossignoli n. 1

 
A norma dello Statuto risultano eletti: Carlo Rodriguez (Presidente), Maria Luisa Corti Crippa, Gian
Paolo Trivulzio, Maura Morisi, Fabrizio Gaetano Verruso, Fausto Ramondelli, Luigi Zambelli, Teodosio
Galotta e Loredana Bettonte.
 
I risultati per il Collegio dei Revisori dei Conti sono i seguenti:
 
Evi Diana Rossignoli
Giosuè Rondinella
Laura Batani
Daniela Bianchi Bernasconi
Giacomo Di Piazza
Paolo Rosati

n. 21
n. 18

n. 8
n. 5
n. 2
n. 2

 Teodosio Galotta
Marcello Melani
Fausto Ramondelli
Giuliana Rosone
Fabrizio Gaetano Verruso

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

 
Come supplenti hanno ottenuto voti:
 
Giacomo Di Piazza
Maura Morisi
Luigi Zambelli
Loredana Bettonte
Teodosio Galotta
Evi Diana Rossignoli

n. 3
n. 3
n. 2
n. 2
n. 1
n. 1

 Rocco Cerone
Gaetana Chianello
Paolo Rosati
Fabrizio Gaetano Verruso
Paola Pilotti
Filippo Tornambè

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

 
Risultano eletti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Evi Diana Rossignoli, Giosuè Rondinella e Laura
Batani. Come supplenti: Giacomo Di Piazza, Maura Morisi e Luigi Zambelli.
 
In caso di rinuncia o di incompatibilità subentrano, nell’ordine, i Soci che hanno riportato il maggior
numero di voti, e a parità il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Accademia.
 
Fabrizio Gaetano Verruso presenta le sue dimissioni dal C.D. (2009 - 2011) per la sua impossibilità ad
assicurare nell’arco di questo triennio la sua costante e fattiva collaborazione al C.D. per l’accumularsi di
molteplici incarichi. Tuttavia cercherà di favorire nella misura più ampia possibile la sua collaborazione
al C.D.. Subentra pertanto a Fabrizio Gaetano Verruso nel C.D. Giacomo Di Piazza.
 
Per quanto riguarda i Membri Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti subentrano ai tre eletti
(stante la loro incompatibilità con la carica nel C.D.): Rocco Cerone, Gaetana Chianello e Paolo Rosati.
 
Conclusione dei lavori di Sabato 21.2
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Il Presidente comunica in Assemblea che l’indomani, al termine della stessa, avrà luogo la prima
riunione del nuovo Consiglio Direttivo eletto per il triennio 2009 - 2011.
I lavori odierni dell’Assemblea si concludono alle 18.30. Alle 21.00 si svolgerà la tradizionale cena
sociale.
 
 
 
 
Domenica 22 febbraio 2009
 
La seduta è aperta alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari:
 
Laura Batani Paola Pilotti
Daniela Bianchi Bernasconi Carlo Rodriguez
Loredana Bettonte Giosuè Rondinella
Rocco Cerone Paolo Rosati
Gaetana Chianello Evi Diana Rossignoli
Maria Luisa Corti Crippa Filippo Tornambè
Lorena Foschi Gian Paolo Trivulzio
Teodosio Galotta Fabrizio Gaetano Verruso
Maria Cristina Giovannozzi
Ceccatelli

Luigi Zambelli

Maura Morisi  
 
e tra gli onorari Luigi Di Marco e Alba Fedi Pagni.
 
Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti Alba Granito, Saura Fiuzzi, Emanuela Pasqui, Raffaella
Signorelli e Maria Rosaria Stomaci.
 
Il Presidente dell'Assemblea Filippo Tornambè apre la Sessione Culturale.
 
Vengono presentate le seguenti relazioni:
 
a)    Loredana Bettonte - Progetto Automazione T.A.L.
b)    Fabrizio Gaetano Verruso - Linee per un O.d.G. a sostegno della Stenografia e del Trattamento Testi
c)    Raffaella Signorelli: TutoreDattilo - Sviluppi in corso
d)    Luigi Di Marco: Il rapporto docente - allievo nella storia e nell’arte
e)    Gian Paolo Trivulzio e Maria Luisa Corti Crippa: Congresso Intersteno Pechino 2009
 
Al termine delle relazioni è intervenuto il prof. Giosuè Rondinella che, coinvolto nella prima
presentazione di TutoreDattilo, aveva chiesto di variare i criteri di valutazione così come
successivamente fatto, dopodiché aveva presentato il programma alle scuole elementari della sua città
chiedendone la sperimentazione nell’anno scolastico successivo. Alla fine dell’anno, pur avendo avuto
ampie rassicurazione dai docenti interpellati, solo due avevano scaricato il programma di scrittura
ottenendo risultati formalizzati da dichiarazioni che sono state consegnate alla dott.ssa Raffaella
Signorelli. Senza perdersi d’animo e forte dei risultati raggiunti dalle due docenti è ritornato all’attacco
con le altre docenti che gli hanno promesso che avrebbero preso in considerazione la sperimentazione (e
questa volta le insegnanti interessate sarebbero almeno dieci) che avrebbe monitorato alla fine dell’anno
scolastico in corso. Renderà noti i risultati non appena ne verrà in possesso.
 
Nel successivo dibattito si discute di quali iniziative intraprendere per promuovere il reinserimento delle
discipline oggetto di studio dell’Accademia nei programmi scolastici ministeriali. Gian Paolo Trivulzio
ritiene che sia opportuno elaborare due ordini del giorno distinti per il Trattamento Testi e la stenografia,
anche in tempi diversi, da presentare al Senato, alla Camera o al Ministro dell’Istruzione. Aggiunge che
nel settore giornalistico la stenografia è ancora richiesta, in particolare oggi che la pubblicazione di
notizie on line richiede tempi molto ridotti. In Cina vengono svolti corsi intensivi di stenografia (8 ore al



2/18/2019 Verbale Assemblea 2008

http://www.accademia-aliprandi.it/relazioni/2009/Verbale_Assemblea_2009.htm 6/6

giorno per 6 giorni alla settimana, per un mese). Anche Daniela Bianchi Bernasconi conferma che c’è
richiesta di stenografi dal mercato del lavoro. Teodosio Galotta ritiene necessario sviluppare un’azione
coordinata con altri paesi europei. Maria Luisa Corti Crippa ritiene che il fatto che i giovani imparino da
soli ad utilizzare il P.C. non sia vero, ed aggiunge che dovranno essere svolte ricerche universitarie per
supportare con dati concreti le proposte auspicate.
 
Luigi Di Marco individua tre elementi sui quali puntare: l’aspetto culturale della stenografia, la sintesi
(essenziale a fini comunicativi verso chi non conosce la materia) e una concreta proposta di mercato da
sviluppare su basi europee. Anche per Maria Luisa Corti Crippa l’aspetto comunicativo è fondamentale e
ritiene opportuno avvalersi di una società specializzata.
Il Presidente conclude invitando i soci a sviluppare proposte formative adeguate ai tempi, esse stesse
veicolo di comunicazione che parla nei fatti. Sappiamo che in campo professionale il fabbisogno esiste,
ma occorre pensare a nuove modalità formative e contenuti. Anche per la scuola occorre puntare a piani
di ampio respiro.
 
La Sessione culturale si conclude alle ore 13.00. Viene stabilita la data della prossima Assemblea
ordinaria: sabato 20 e domenica 21 febbraio 2010.
 
Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio una visita guidata al Palazzo Medici Riccardi, ed in particolare
alla Cappella di Benozzo Gozzoli ed alla Madonna del Cardellino di Raffaello, recentemente restaurata.
 
 
                                 Il Segretario                                  Il Presidente dell’Assemblea
                                 Paolo Rosati                                 Filippo Tornambè
 
 
Allegati:
- Relazione del Presidente
- Rendiconto 2008
- Preventivo 2009


