10 anni fa...
In questo scorcio del 2012, siamo al solito in attesa del nuovo anno. Il pensiero
va all'identico momento di 10 anni fa a cavallo tra il 2002 ed il 2003. Ad
Hannover nel luglio 2001, con Fausto Ramondelli avevamo lanciato l'idea di un
Congresso Intersteno in Italia, idea alla quale si era subito associata Maria Luisa
Corti.
Un po' ingenuamente pensavamo che la nostra idea venisse calorosamente
sostenuta da molti altri colleghi ed organizzazioni italiane, il che francamente
non avvenne nella fase iniziale nella quale per lo più si espressero dubbi e
distinguo sull'iniziativa.
La macchina comunque si mise in moto: a pochi mesi dalla decisione fummo in
grado di presentare ai colleghi dell'Intersteno riuniti a Losanna nel febbraio
2002 un'idea concreta ed il risultato del nostro lavoro con un sito web previsto
per fornire informazioni in 5 lingue preparato da Marco Olivo, nonché l'idea di
una gara di scrittura al computer in Internet.
Successivamente, nel novembre del 2002, ospitati dall'Azienda Meeting Service
di Padova, invitammo colleghi stranieri ad un incontro per uno scambio di idee e
la messa a punto di dettagli operativi.
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A questa prima riunione altre ne seguirono, inclusa quella tenutasi in Accademia
nel febbraio del 2003 a cui parteciparono Gabrielle Fasnacht e Mauro Panzera,
che dopo tale riunione proseguirono per Roma dove incontrammo il Signor
Danny Devriendt e visitammo le sedi proposte (Hotel Sheraton e Liceo Vivona).
Altre riunioni via via coinvolsero altri colleghi dall'Italia ed anche dall'estero,
senza far torto a nessuno sono da ricordare gli importanti apporti di Erika
Jampen per le traduzioni in lingua tedesca, di Laura Valor per quelli in lingua
spagnola, mentre Karla Wollin Boyer ci supportò per la lingua inglese e Gabrielle
Fansnacht per la lingua francese, questo permise di realizzare una brochure in 5
lingue sponsorizzata dalla Stenotype Italia (Marcello Melani) che furono inviati
tempestivamente a tutti i paesi. Tutto questo materiale è ancora disponibile al
sito www.intersteno.it assieme alle cronache del Congresso realizzate giorno per
giorno da Paolo Antonio Paganini.
Marco Olivo mise a punto la funzionalità del sito anche per la registrazione on
line (che fu la prima di un Congresso Intersteno completamente realizzata on
line) sempre con messaggi rilasciati in cinque lingue, nonché il data base per la
raccolta dei risultati delle gare in Internet, funzionalità questa non presente nel
modulo Zav utilizzato per lo svolgimento della gara, modulo che richiedeva la sua
installazione sul computer dell'allievo.
Sarebbe troppo lungo e tedioso fare la cronaca di quanto fu fatto, in un tempo
così breve e ripercorrere gli emozionanti momenti di quell'evento che non
potranno purtroppo essere rivissuti da chi non ha potuto o voluto partecipare ed
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ovviamente dai giovani che beati loro all'epoca non si erano ancora affacciati al
nostro mondo.
E' però a mio avviso da ripensare alla grande capacità che, senza falsa modestia,
il gruppo italiano è riuscito a dispiegare per questo evento che oggi possiamo a
ragione confermare nel motto allora ideato 'Il rinascimento dell'Intersteno'
perché a cascata sono avvenuti tanti fatti ed iniziative che hanno positivamente
influenzato l'Intersteno, motivato anche altri colleghi e paesi stranieri.
Il nuovo statuto messo a punto da Fausto Ramondelli, la nuova formula tecnica di
gara a mezzo Internet svincolandosi dall'installazione sul computer e con
possibilità di gestire fino a 20 versioni linguistiche, l'accresciuta qualificata
partecipazione ai Congressi e gare internazionali con tutte le tecnologie (inclusa
l'allora nuovissimo riconoscimento del parlato) che ha consentito agli italiani di
primeggiare, la formula della gara in tempo reale e tanti altri contributi a
marchio Italia dei quali dobbiamo essere giustamente orgogliosi.
Oggi la storia si rinnova, con nuove forze pronte a sostituirci, con una nuova
formula di gara, con nuove idee e progetti. (una nuova versione ed accresciute
potenzialità per la gara in Internet ad esempio). Sono certo che fra 10 anni se
qualcuno ripenserà al passato, potrà dire che anche questo è stato uno dei
momenti magici.
Un vivo ringraziamento a coloro che hanno contribuito, un ricordo a chi non è
più tra noi come Marcello Melani, un'ammirazione a coloro che hanno dedicato
migliaia di ore per la realizzazione dei progetti di cui abbiamo parlato e che
hanno reso possibile negli ultimi 5 anni lo svolgimento delle prove di
certificazione che Intersteno ed Accademia hanno lanciato con successo.
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