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Relazione del Presidente dell'Accademia Aliprandi – Anno Sociale 2009 (32ª Assemblea)

Cari Amici,
So di interpretare i sentimenti di stima e di amicizia di tutti chiedendovi di tributare un minuto di silenzio a
ricordo di Eleonora Pagano che tanto ha dato a tutti noi. Se possibile vorrei chiederle scusa delle nostre
mancanze assicurandola che non è mai stata disattenzione del cuore.
Grazie. Vi porto anzitutto i saluti dei Soci che non hanno potuto essere oggi presenti e che ci augurano una
proficua sessione di lavoro:

 
- Daniela Bianchi Bernasconi
- Rocco Cerone
- Gabrielle Fasnacht
- Mario Franco
- Mauro Panzera
- Enrico Petruzzo
- Anna Maria Trombetti
- Teodosio Galotta (domani e stasera a cena)
- Fausto Ramondelli (domani)
- Laura Batani
- Enrico Petruzzo
- Francesco Marzano
 

Ringrazio per la Sua graditissima presenza la dott.ssa Maria Mayr, direttrice del Museo della macchina per
scrivere a Parcines intitolato a Peter Mitterhofer e di cui siamo stati ospiti ad ottobre.
Il lavoro che siamo riusciti ad esprimere nell’anno 2009 è significativo. L’Assemblea di oggi e domani lo
testimonierà.
Non entrerò pertanto nei dettagli ma mi limiterò ad indicare quelli che a mio avviso sono i punti salienti sui quali
sarà utile un ampio e costruttivo dibattito nel corso di queste due giornate assembleari per dare a tutti i Soci ed al
Consiglio Direttivo conferme o differenti indicazioni di marcia per il 2010.

1. Biblioteca
L’Accademia nel 2009 ha continuato nell’opera di catalogazione della Biblioteca storica di cui è depositaria. I 2
volumi che sono qui a disposizione ed il computer che li affianca ci forniscono i dati aggiornati sullo stato della
catalogazione che vede ad oggi n. 6579 Testi complessivamente collocati con fascetta definitiva o ancora con
collocazione mobile). I due volumi contengono solo i Testi con Autore (in ordine alfabetico per Autore) per un
totale di n. 3816 Testi. (Restano esclusi dall’elenco fornito da questi due volumi le Riviste e i Periodici).
È stato realizzato un significativo scambio con l’Accademia di Bayreuth. Abbiamo donato n. 185 testi (per noi
disponibili per gli scambi in quanto esistenti in copie multiple superiori a due). Da Bayreuth abbiamo ricevuto
Testi e Riviste che verranno catalogati.
Prossime attività
La catalogazione della Donazione di Bayreuth sarà una parte dei lavori da svolgere; quindi completeremo
l’inserimento dei volumi di stenografia e dattilografia ancora in attesa di catalogazione; si apporranno le nuove
fascette e infine affronteremo quanto attiene al settore “Riviste e Periodici”.
2. Formazione
È stato dato avvio alla stesura di un Progetto formativo che è a disposizione dell’Accademia ma anche di tutti i
suoi Soci. È un Progetto “su carta” elaborato secondo standard formali di una significativa complessità, tale da
renderlo rapidamente operativo - fatte le debite valutazioni economiche - in presenza delle risorse di Docenza
idonee e di un target di corsisti adeguato, qualitativamente e quantitativamente.
Lo studio fin qui sviluppato e in via di completamento servirà come modello per la definizione chiara e
trasparente di ulteriori percorsi didattici (specialistici o settoriali) di cui si è già cominciato a discutere.
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3. Certificazione
Un altro aspetto rilevante per l’Accademia, da tempo dibattuto, è quello della Certificazione. Anche in questo
concretissimo ambito sono stati fatti molti progressi. Gli studi che sono stati impostati e di cui si è detto
consentono di definire bene gli standard di Certificazione e le modalità per il rilascio delle Certificazioni. Anche
in questo caso dovranno essere considerati i riflessi economici.

4. Reti
L’Accademia ha continuato a fornire il suo contributo al Gruppo italiano dell’Intersteno. A Pechino si è svolto in
agosto il Congresso INTERSTENO con la Presidenza di Gian Paolo Trivulzio e Isa Corti Crippa Delegato
Italiano. Il prossimo Congresso si terrà a Parigi sempre con la confermata Presidenza di Gian Paolo Trivulzio e
con Fausto Ramondelli Delegato Italiano. I risultati conseguiti in Cina sono molto significativi sia sul piano della
partecipazione, sia sul piano delle Competizioni, sia su quello Culturale. L’auspicio è che Parigi, a quasi 50 anni
dal precedente Congresso ospitato dalla Capitale francese – il primo a cui ho partecipato, sia pure in veste di
turista – veda una partecipazione ancora accresciuta sotto tutti i punti di vista. Anche da queste giornate potrà
uscire un impegno importante di preparazione.

5. Scuole e Riforma
L’Accademia ha voluto seguire le vicende che la Riforma della Scuola Secondaria Superiore sta imponendo a ciò
che resta nell’insegnamento statale della disciplina accademiche. Avremo oggi l’occasione di veder delineate le
ultime notizie che purtroppo non segnano positive novità rispetto a quanto conosciamo. Non è mancato il nostro
supporto ai Docenti impegnati sul campo. Potremo sostenerli ulteriormente, se ritenuto utile dall’ottimo
Comitato che ha mobilitato tante energie su questo fronte.

6. Rendiconto
Concludo con un cenno sul Rendiconto 2009. La disponibilità al 31.12.2009 è di € 8.545,32. La quota sociale,
ferma ad € 52 dal 1998 penso che potrà essere confermata con l’auspicio di favorire nuovi ingressi nella nostra
Associazione. Opera non semplice a cui tutti dovremo recare contributi costruttivi.

7. Ringraziamenti
Desidero ringraziare quanti hanno dato il loro apporto ai lavori di quest’anno. Anzitutto il C.D. ed il Collegio dei
Revisori dei Conti che mi hanno affiancato nelle Riunioni a Bologna (14.04.2009) e Parcines (18.10.2009) e
nell’incontro di Pechino (agosto 2009), dove l’Accademia è stata presente in concomitanza con il Congresso e le
Gare mondiali Intersteno. E inoltre tutti i Soci che hanno anticipato il loro impegno per i lavori in corso ed ai
quali si potranno aggiungere coloro che lo desiderano.

 
Firenze, 20 febbraio 2010                                           Il Presidente dell'Accademia Giuseppe Aliprandi

                                                                                                           Carlo Rodriguez
 
 


