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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 1 e 2 marzo 2014 
 

La seduta è aperta alle ore 15.30. Sono presenti i soci ordinari: 

Laura Batani 

Loredana Bettonte 

Patrizia Bettonte 

Daniela Bianchi Bernasconi 

Giovanni Domenico Bucceri 

Gaetana Chianello 

Maria Luisa Corti Crippa 

Mario Franco 

Teodosio Galotta 

Maura Morisi 

Paola Pilotti 

Marta Riccò 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Rossignoli 

Gian Paolo Trivulzio 

Luigi Zambelli 

Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti Cinzia Ciprì, Elisa Dalleaste, Francesca Marchionne, 

Roberta Sighele, Alice Simone e Fabiano Stabile. 

Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti di numerosi Soci e 

invitati che non hanno potuto essere presenti: 

Francesco Aliprandi 

Suor Veronica 

Iolanda Caroselli 

Luigi Di Marco 

Giacomo Di Piazza 

Gabriele Evaristo Di Stefano 

Gabrielle Fasnacht 

Erika Jampen 

Anna Maria Marino 

Beatrice Mirto 

Luisa Pagnani 

Giuliano Pirelli 

Raffaella Signorelli 

Filippo Tornambè 

Anna Maria Trombetti 

Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Gian Paolo Trivulzio che, constatata la validità della 

convocazione e costituzione dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori. 

1) Relazione del Presidente 

Prima di procedere con la relazione il Presidente dell’Accademia invita l’Assemblea ad un minuto di 

raccoglimento in memoria della madre di Fabrizio Gaetano Verruso recentemente mancata, unendo nel 

suo ricordo tutti gli amici scomparsi, sempre presenti nel nostro animo. 

Il Presidente espone la sua relazione che viene approvata all’unanimità dall’Assemblea. 

2) Rendiconto 2013 e Preventivo 2014 

Evi Rossignoli, rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 

2013 e sul Preventivo 2014, una copia dei quali è presente nella cartellina contenente la documentazione 

fornita a tutti i partecipanti. 

Al termine dell'intervento Evi Rossignoli esprime il suo apprezzamento per l'Amministrazione e 

sottolinea il suo parere in relazione alla necessità di aumentare la quota sociale, attualmente pari a 52 
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euro. Propone inoltre di individuare una forma diversa dai "buoni carburante" da utilizzare per gli 

eventuali premi in denaro assegnati dall'Accademia. Gian Paolo Trivulzio nota che nel Preventivo 2014 

le voci di spesa (relative a Biblioteca e Sito Web) superano le entrate previste. In relazione ai Titoli di 

Stato Maria Luisa Corti Crippa propone di passare dai CCT ai BTP alla scadenza nel 2015, in quanto 

più vantaggiosi. Teodosio Galotta evidenzia il costo (€ 250) a suo giudizio eccessivo del c/c postale. Il 

Rendiconto 2013 ed il Preventivo 2014 sono approvati all'unanimità dall'Assemblea. 

3) Nuovi Soci 

Il Presidente comunica che quest'anno non ci sono candidature di nuovi Soci ordinari e propone come 

Soci onorari Gian Paolo Trivulzio (Presidente onorario), Maria Luisa Corti Crippa e Mauro Panzera. 

Gian Paolo Trivulzio e Maria Luisa Corti Crippa si dichiarano onorati ma declinano la proposta. La 

candidatura di Mauro Panzera viene approvata all'unanimità dall'Assemblea. 

 

4) Certificazioni 2014 

Vengono presentati i risultati delle Prove di Certificazione di Ripresa del parlato in "Real Time"  e 

Produzione Testo, organizzate anche quest'anno dall'Accademia in partenariato con il Gruppo italiano 

Intersteno. Un particolare ringraziamento alla Presidente della Commissione di Certificazione e 

Coordinatrice delle Certificazioni "Real Time" Anna Maria Marino, alla vice-presidente Marta Riccò 

(Coordinatrice della Certificazione di Produzione Testo) ed a tutti i collaboratori. 

Per il 2015 è prevista per il mese di gennaio una Sessione di Certificazione per la quale saranno definite 

le date per tempo e pubblicate sul Sito dell'Accademia (www.accademia-aliprandi.it). 

Vengono consegnati ai candidati presenti i relativi Certificati di Competenze. 

 

CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 18 gennaio 2014 

Nome e cognome Tecnologia 
Ultimo 

minuto 

valido 

Penalità 

complessive 

Sillabe 

ultimo 

minuto 
Elisa Dalleaste Riconoscimento del parlato 3° 24 205 
Alice Simone Riconoscimento del parlato 8° 10 310 
Roberta Sighele Riconoscimento del parlato 8° 27 310 

 

CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 25 gennaio 2014 

Categoria oltre 20 anni 

Nome e cognome Car./ minuto Battute lorde Errori 
% 

errori 
% 

precisione 
Cinzia Ciprì 472 14177 7 0,049 99,951 
Fabiano Stabile 404 12123 10 0,082 99,918 

Categoria fino a 20 anni 

Nome e cognome Car./ minuto Battute lorde Errori 
% 

errori 
% 

precisione 
Marica Demaio 372 11182 6 0,054 99,946 
Enrico Montanari 361 10839 26 0,240 99,760 
Andrei Surugiu 417 12512 29 0,232 99,768 

 

Cinzia Ciprì sottolinea il ridotto numero di partecipanti e propone di rivedere la donazione richiesta ai 

candidati (attualmente pari a € 30,00, e a € 10,00 per gli Under 21). Pur non essendo una competizione, 

a suo giudizio una  partecipazione più ampia renderebbe più stimolante il confronto tra i candidati. Per 

Patrizia Bettonte il problema è dovuto alla scarsa diffusione dell'informazione su queste Certificazioni, 

che sono conosciute solo dagli "addetti ai lavori". Anche Cinzia Ciprì ne ha avuto notizia soltanto 

indirettamente. Il Presidente sottolinea che sul Sito dell'Accademia sono presenti da anni tutte le 

informazioni. Gian Paolo Trivulzio ha diffuso la comunicazione mediante la newsletter italiana 

dell'Intersteno che comprende oltre 1300 indirizzi. Ricorda inoltre che per le Gare organizzate 

dall'Intersteno era stato raggiunto un accordo con le Scuole per il riconoscimento di Crediti agli studenti 

http://www.accademia-aliprandi.it/
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partecipanti. Loredana Bettonte è contraria alla riduzione della donazione richiesta per non sminuire il 

valore della Certificazione e perché si tratta comunque di una cifra contenuta. Esistono infine dei costi 

che devono essere sostenuti. L'invio delle comunicazioni alle Scuole non è efficace perché i messaggi 

non vengono diffusi dalle segreterie. Occorrerebbe quindi  rivolgersi direttamente agli insegnanti, ad 

esempio accreditandosi presso il MIUR. 

Nell'ultimo Consiglio Direttivo Marta Riccò aveva riferito una proposta di Fabrizio Verruso di stabilire 

una donazione soltanto per i Candidati che chiedono il rilascio del Certificato di Competenze. Il 

Presidente propone per le Certificazioni 2015 che sul Modulo di iscrizione il Candidato possa scegliere 

in alternativa, per ciascuna Prova di Certificazione a cui partecipa, o la donazione di € 30 (con rilascio 

dell'Attestato in caso di raggiungimento degli standard minimi) o di € 10 (senza rilascio dell'Attestato). 

La donazione resta di € 10 per i minori di anni 21 (con rilascio dell'Attestato in caso di raggiungimento 

degli standard minimi). La proposta per il 2015 viene approvata a maggioranza (con quattro voti 

contrari). Luigi Zambelli ritiene che per valorizzare le Certificazioni sia necessario sensibilizzare le 

Aziende di resocontazione, in modo che questa costituisca un titolo preferenziale per i candidati. 

Francesca Marchionne accetta l'incarico di sviluppare i contatti con le Aziende del settore per 

promuovere le Certificazioni. 

5) Formazione 

Il Presidente ricorda che l'offerta formativa dell'Accademia in via di costruzione sarà attivabile da ogni 

Socio in ogni area territoriale. Sono già stati elaborati percorsi formativi da Loredana Bettonte, Luigi 

Zambelli e Carlo Eugeni. Il Presidente sollecita i Soci citati a fargli pervenire la versione finale 

proposta. Sollecita poi ulteriori proposte che saranno analogamente diffuse a tutti i Soci per le 

considerazioni in vista delle deliberazioni nella prossima Assemblea 2015. 

6) Varie 

Il Presidente informa che Francesco Aliprandi è stato contattato da una Docente che il 9 aprile discuterà 

la tesi della sua seconda laurea presso la Statale di Milano, sull'opera di Giuseppe Aliprandi. Una copia 

della tesi sarà donata alla Biblioteca dell'Accademia. A Francesco Aliprandi i più sentiti ringraziamenti. 

Assemblea 2015: i temi centrali saranno con ogni probabilità quelli del potenziamento, dello sviluppo e 

della crescita. 

Gaetana Chianello comunica che la Scuola Stenografica Cimana ha ulteriormente sviluppato il progetto, 

in collaborazione con due ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma, per lo sviluppo di un 

software di riconoscimento dei segni stenografici. I risultati già raggiunti sono importanti e il progetto 

potrebbe ridare nuova vita alla stenografia manuale. 

Si stabilisce che l’Assemblea 2015 (durante la giornata di sabato è previsto il voto per il rinnovo delle 

cariche sociali) si svolgerà sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Si prevedono anche due riunioni del 

Consiglio Direttivo, la prima a Bologna nel periodo aprile-maggio e la seconda a Roma nel periodo 

settembre-ottobre. 

I lavori dell’Assemblea si concludono alle 18.45. Alle 20.30 si svolge la tradizionale cena sociale. 
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Domenica 2 marzo 2014 

Il Presidente dell’Assemblea Gian Paolo Trivulzio apre i lavori alle ore 9,00. Sono presenti i soci 

ordinari: 

Laura Batani 

Loredana Bettonte 

Patrizia Bettonte 

Daniela Bianchi Bernasconi 

Giovanni Domenico Bucceri 

Gaetana Chianello 

Maria Luisa Corti Crippa 

Carlo Eugeni 

Mario Franco 

Teodosio Galotta 

Maura Morisi 

Paola Pilotti 

Fausto Ramondelli 

Marta Riccò 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Rossignoli 

Gian Paolo Trivulzio 

Luigi Zambelli 

Inoltre sono presenti Cinzia Ciprì, Elisa Dalleaste, Federico Di Giovanni, Francesca Marchionne, 

Roberta Sighele, Alice Simone. 

Gian Paolo Trivulzio premette un ricordo di Flaviano Rodriguez e delle discussioni serali con lui, 

quando a Milano terminate le lezioni nella centrale Sede IDI di via Larga tornavano insieme in tram 

verso piazzale Loreto e Lambrate. Fra l'altro ricorre proprio oggi il quarto anniversario della scomparsa 

di Flaviano. 

La Sessione culturale di quest'anno è dedicata al tema "La filiera della multimedialità della 

comunicazione". Le Relazioni sono le seguenti: 

1) Francesca Marchionne: la sottotitolazione 

2) Leonarda Alonzo: la trascrizione 

3) Federico Gaspari: la traduzione  

4) Maria Tolomelli: l’interpretariato 

Le Relazioni saranno pubblicate sul sito dell’Accademia. Verrà inoltre contestualmente pubblicato il 

contributo scritto inviato da Annalisa Sandrelli che non ha potuto tenere la sua Relazione in sede di 

Assemblea. A tutti i Relatori un rinnovato grazie da parte del Presidente a nome di tutti i Soci per gli 

importanti contributi forniti, capaci di dischiudere ulteriori prospettive e sviluppi. 

L'Assemblea si conclude alle ore 13.30. Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio la visita guidata, 

dedicata quest’anno alla Basilica di San Lorenzo e ai suoi tesori. (Si allega la Scheda di presentazione 

della visita). 

 

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

Paolo Rosati Gian Paolo Trivulzio 

  

Il Presidente dell'Accademia 

Carlo Rodriguez 

 


