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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 18 e 19 febbraio 2012
 

La seduta è aperta alle ore 15.30, immediatamente dopo la conclusione dell’Assemblea Straordinaria
dedicata all’approvazione del nuovo Statuto. Sono presenti i soci ordinari:
Laura Batani
Loredana
Bettonte
Daniela Bianchi
Bernasconi
Gaetana
Chianello
Maria Luisa
Corti Crippa
Giacomo Di
Piazza
Carlo Eugeni
Mario Franco
Teodosio Galotta
Anna Maria
Marino

Maura Morisi
Paola Pilotti
Fausto Ramondelli
Marta Riccò
Carlo Rodriguez
Giosuè Rondinella
Paolo Rosati
Gian Paolo
Trivulzio
Luigi Zambelli

ed i Soci onorari Francesco Aliprandi, Luigi Di Marco e Gabrielle Fasnacht.
Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti Rosalia Barravecchia, Armando Covello, Sabina
Ingrasciotta, Sonia Natale, Riccardo Rodriguez e Delia Vena.
Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che hanno
giustificato la loro assenza:
Giovanni
Aliprandi
Maria Aliprandi
Giovanni
Bucceri
Suor Veronica
Bucchi
Anna Maria
Buoncompagno
Oreste
Cappellari
Gabriele
Evaristo Di
Stefano
Ileana Giusti
Francesco Ielo
Francesco
Marzano

Marcello Melani
Concetta Monterisi
Luisa Pagnani
Mauro Panzera
Angelo Quitadamo
Evi Rossignoli
Giorgio Spellucci
Filippo Tornambè
Anna Maria
Trombetti
Fabrizio Gaetano
Verruso

Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Luigi Di Marco che, constatata la validità della convocazione e
costituzione dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori.
Il Presidente ringrazia Francesco Aliprandi per la sua presenza in questa occasione e gli passa la parola
per un ricordo dei due fondatori dell’Accademia, Giuseppe Aliprandi e Flaviano Rodriguez:
Sono felice e anche commosso di  presenziare a questa Assemblea straordinaria nella quale l’Accademia
ha preso poco fa una nuova denominazione per ricordare due uomini che pur diversi per età e anche per
carattere erano animati dagli stessi ideali culturali e dallo stesso impegno ed entusiasmo, volti alla
realizzazione di obiettivi comuni. Due uomini legati da una stima reciproca e da un’amicizia profonda,
un’amicizia che è perdurata per tanti anni e che è riuscita ad unire affettuosamente due famiglie nel loro
ricordo.
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1) Relazione del Presidente
Prima di procedere con la sua relazione il Presidente dell’Accademia invita l’Assemblea ad un minuto di
raccoglimento in memoria di tre amici che quest’anno ci hanno lasciato: Mariangela, moglie di Gian
Paolo Trivulzio, Luisa, Moglie di Luigi Di Marco e William Bonnet.
Il Presidente espone la sua relazione che viene approvata all’unanimità dall’Assemblea (Allegato 1).

2) Rendiconto 2011 e Preventivo 2012
Giosuè Rondinella, rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul
Rendiconto 2011 e sul Preventivo 2012, una copia dei quali è presente nella cartellina contenente la
documentazione fornita a tutti i partecipanti. Il Rendiconto ed il Preventivo sono approvati all’unanimità.
3) Votazioni per il rinnovo delle Cariche sociali
Il Presidente illustra il Regolamento per le votazioni. Si discute se sia opportuno redigere un elenco dei
Soci che intendono candidarsi. Poiché non tutti i Soci si conoscono, ciascuno a turno si presenta
brevemente e dichiara la disponibilità a candidarsi. Tra coloro che non desiderano candidarsi ci sono
Gaetana Chianello, Maria Luisa Corti Crippa, Teodosio Galotta, Anna Maria Marino e Gian Paolo
Trivulzio.
Si insedia la Commissione elettorale, composta da Laura Batani, Mario Franco, Giosuè Rondinella. Per
non interrompere i lavori si stabilisce che i votanti si rechino a turno nella sala adiacente.

3) Nuovi Soci
Luigi Di Marco legge il nuovo Regolamento per la presentazione di candidature di nuovi Soci, che viene
approvato all’unanimità.
Il Presidente chiama i Soci presentatori a sottoporre all’Assemblea le candidature dei seguenti nuovi Soci
ordinari:
- Patrizia Bettonte (presentata da Loredana Bettonte)
- Saveria Arma (presentata da Fausto Ramondelli)
Entrambe le proposte sono approvate dall’Assemblea.
Il Presidente consegna gli attestati ai Soci ammessi nelle precedenti Assemblee (Carlo Eugeni e Paola
Pilotti).
4) Ricordo di William Bonnet
Luigi Di Marco legge un ricordo di William Bonnet, scritto da Gabrielle Fasnacht.
5) Insegnamento della scrittura razionale alla tastiera
Loredana Bettonte illustra all’Assemblea la sua esperienza relativa ad un progetto biennale - finanziato
dalla Provincia autonoma di Trento - per studenti del primo anno della scuola superiore con disturbi
specifici dell’apprendimento. Per l’insegnamento della lingua inglese è stato utilizzato un approccio
innovativo che ha previsto l’utilizzo di TutoreDattilo e l’apprendimento della scrittura razionale alla
tastiera. I risultati sono stati senz’altro positivi, anche se sono auspicabili ulteriori esperienze. Anche
Maura Morisi ha proposto a diversi istituti attività formative dedicate allo studio della diteggiatura da
svolgere in orari extracurricolari, ma nelle scuole pubbliche ha incontrato diverse difficoltà nel
coinvolgere i docenti e nel disporre di laboratori informatici adeguati. Al momento ci sono maggiori
possibilità di concretizzare l’iniziativa con un istituto privato la cui dirigente si è interessata al progetto.
Gian Paolo Trivulzio aggiorna i Soci sulla partecipazione a MediaExpo (svoltasi a Crema dal 3 al 5
novembre 2011), manifestazione dedicata al mondo della didattica. L’Accademia e il Gruppo italiano
Intersteno hanno fornito un contributo in relazione al manuale TutoreDattilo Pro, che include l’omonimo
software per l’apprendimento della scrittura razionale alla tastiera del PC. L’interesse c’è e le scuole
avrebbero anche i fondi. Il Ministero inoltre ha investito molto nelle LIM (Lavagne interattive
multimediali) ma ancora sono pochi i docenti che hanno una buona conoscenza delle possibilità offerte da
questi dispositivi.
6) Intersteno
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Fausto Ramondelli parla dell’incontro tenutosi a Ghent, in Belgio, sede del prossimo Congresso. Sono
stati fatti passi avanti nella comparazione tra le diverse lingue nelle competizioni. L’equivalenza deve
essere fondata su basi scientifiche, calcolando il numero medio di sillabe per parola. I risultati delle analisi
in corso saranno presentati al prossimo incontro del Board a Praga.
Luigi Di Marco chiede che cosa rappresenta oggi l’Italia nell’Intersteno. Fausto Ramondelli cita in
particolare tra gli aspetti più importanti promossi dal Gruppo italiano: il progressivo incremento di
Membri individuali accanto ai tradizionali Gruppi nazionali; la riforma dello Statuto; il successo della
Gara Internet; lo svolgimento del Congresso a Roma nel 2003.
7) Varie
Su proposta del Presidente l’Assemblea conferma anche per quest’anno l’importo della quota sociale (52
euro). Viene stabilita la data dell’Assemblea ordinaria 2013 (16 e 17 febbraio).
Viene ricordata la “Rivista degli Stenografi” che da quest’anno ha cessato la pubblicazione dell’edizione
stampata per essere diffusa soltanto on line. Gian Paolo Trivulzio sottolinea che si tratta di una tendenza
ormai inevitabile e Luigi Di Marco aggiunge, in base alla sua esperienza, che in questo modo è possibile
incrementare considerevolmente il numero di lettori.
Gian Paolo Trivulzio si rammarica del fatto che non sia stata organizzata, in coordinamento con la
Fondazione Giulietti, alcuna iniziativa in memoria di Andrea Innocenzi, figura di spicco del mondo
stenografico.
8) Risultati delle votazioni
La Commissione elettorale presenta i risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il
triennio 2012-2014. (Si veda il verbale ufficiale).
Carlo Rodriguez viene riconfermato alla Presidenza.
Il Consiglio Direttivo risulta composto da Loredana Bettonte, Maura Morisi, Paolo Rosati, Carlo Eugeni,
Luigi Zambelli, Anna Maria Trombetti, Fabrizio Gaetano Verruso e Fausto Ramondelli.
Fausto Ramondelli rinuncia all’incarico e pertanto al suo posto subentra, a norma di Statuto, Paola Pilotti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Evi Diana Rossignoli, Giosuè Rondinella e Laura Batani.
I lavori odierni dell’Assemblea si concludono alle 18.45. Alle 20.30 si svolgerà la tradizionale cena
sociale.

 
Domenica 19 febbraio 2012
La seduta è aperta alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari:

Saveria Arma
Loredana Bettonte
Patrizia Bettonte
Daniela Bianchi
Bernasconi
Gaetana Chianello
Maria Luisa Corti
Crippa
Carlo Eugeni
Mario Franco
Teodosio Galotta

Anna Maria Marino
Maura Morisi
Paola Pilotti
Fausto Ramondelli
Marta Riccò
Carlo Rodriguez
Paolo Rosati
Gian Paolo
Trivulzio
Luigi Zambelli

ed il Socio onorario Gabrielle Fasnacht.
Inoltre sono presenti  Rosalia Barravecchia, Marco Cappellari, Francesco Cellini, Valentina Ciriani,
Armando Covello, Rossella D’Arcangelo, Sabina Ingrasciotta, Maria Denise Mandirola, Francesca
Marchionne, Federico Mastellari, Sonia Natale, Riccardo Rodriguez, Alessandra Rossi, Raffaella
Signorelli, Fabiano Stabile, Andrei Surugiu, Anna Giulia Tricoli e Delia Vena.
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Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Gian Paolo Trivulzio che apre la Sessione culturale passa la
parola ai relatori.
Sessione culturale: uso razionale degli strumenti digitali per la formazione e teleformazione e per le
attività lavorative a distanza
Sono presentate le seguenti relazioni:
1)        Valentina Ciriani - Cloud Teaching: un metodo innovativo per la didattica nella scuola moderna.
2)        Carlo Eugeni - La formazione professionale a distanza con piattaforma Moodle: applicazioni e
possibilità per il futuro.
3)        Aleksander Glowka - I limiti dei sistemi di riconoscimento vocale: il ruolo del resocontista -
Valorizzazione delle competenze linguistiche.
4)        Fausto Ramondelli - Lavoro a distanza: la mediazione della comunicazione per persone sorde.
Fausto Ramondelli procede ad una dimostrazione pratica di sottotitolazione e traduzione on line in tempo
reale.
Consegna dei Certificati di Competenza
Nell’intervallo della Sessione culturale si procede alla consegna dei Certificati di Competenza ai
partecipanti qualificati nella prova di Produzione Testo svoltasi on line il 4 febbraio 2012. (La Prova di
Certificazione Real Time svoltasi nello stesso giorno era stata annullata in quanto per un disguido tecnico
l’audio della prova era stato reso disponibile ai concorrenti in anticipo. Una nuova Prova di Certificazione
Real Time on line sarà organizzata a breve).
Assiste alla premiazione in videoconferenza Cinzia Ciprì che ha conseguito il secondo miglior risultato
nella Prova di Certificazione di Produzione Testo.
Anna Maria Marino, Delegata italiana Intersteno, consegna i Certificati di Competenze ai presenti. Il
miglior risultato è stato conseguito da Federico Mastellari con 548 battute al minuto per 30 minuti.
Si ricorda che a partire dal 5 marzo saranno aperte le iscrizioni alla Gara Internet, competizione
internazionale organizzata dal Gruppo italiano Intersteno.
La Sessione culturale si conclude alle ore 13.30. Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio la visita guidata,
quest’anno dedicata a Palazzo Vecchio e in particolare al Salone dei Cinquecento e agli appartamenti
medicei.

 

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea
Paolo Rosati Luigi Di Marco

 Gian Paolo Trivulzio
 

Allegati:
- Relazione del Presidente
- Rendiconto 2011
- Preventivo 2012

 


