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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUGLI ANNI ACCADEMICI 2020 e 2021

Amici carissimi,
In apertura della nostra Assemblea 2022, desidero anzitutto ricordare con voi Francesco Aliprandi
che ci ha lasciato poco più di un mese fa, il 16 gennaio.
Francesco, figlio di Giuseppe Aliprandi, e socio onorario della nostra Accademia è stato anche con i
fratelli Giovanni e Maria tra i sostenitori e fondatori della nostra Accademia intitolata al padre e
successivamente anche a Flaviano Rodriguez.
Magistrato, impegnato fino ai più alti livelli di responsabilità, è stato anche
un grande amico dell’Accademia, che ha seguito in tutte le fasi della sua storia, accompagnandola
con la sua costante attenzione.
L’ultima volta che lo abbiamo avuto con noi è stato il giorno dell’assemblea in cui fu deciso di
affiancare nella denominazione dell’Accademia il nome di Flaviano Rodriguez a quello del padre,
che Flaviano considerava non solo il grande amico che era ma anche il Maestro.
Con un memorabile e commosso intervento Francesco tracciò il ricordo di questo lungo affettuoso e
alto rapporto di amicizia e di stima che ha fortemente legato queste sue figure.
Ricordiamolo con un momento di raccoglimento interiore anche in tutta la sua grande sensibilità e
carica umana.

Grazie.

1 - Situazione generale Accademia a oggi

La pandemia che ha pesantemente condizionato l’intera umanità in questo biennio, ha investito
anche la nostra Accademia.

La nostra attività ne è stata molto condizionata ma non si è fermata. Colgo l’occasione per
ringraziare il Consiglio Accademico allargato, e in particolare Rocco Cerone Luigi Di Marco Maura
Morisi Paolo Rosati Loredana Bettonte Isa Corti Crippa Giordano Giannini Marta Riccò e Luigi
Zambelli, per il lavoro svolto. Nonché i membri del Consiglio dei Revisori dei conti e la sua
presidente, prof.ssa Evi Rossignoli, per l’attenzione prestata agli aspetti amministrativi e di
Rendicontazione.

La pandemia ha impedito in particolare, per ragioni tecniche, di tenere l’Assemblea annuale 2021, e
in questo 2022 ha comunque reso praticamente impercorribili le attività in presenza.
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2 - Cariche sociali

Conseguentemente sia nel 2021 sia in questo febbraio 2022 non è stato possibile organizzare le
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (Presidente, Consiglio Accademico, Collegio dei revisori
dei conti).

Con il Consiglio Accademico in carica ho perciò provveduto ad approvare la prorogatio delle
cariche sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022.
Chiederò all’Assemblea di ratificare questi atti, del resto obbligati dalle condizioni che si sono
verificate in questi due anni.

La speranza è che davvero si possa finalmente arrivare ad arginare in modo sostanziale la diffusione
del contagio Covid19, così che le attività possano riprendere in presenza, anche per quanto riguarda
la nostra Associazione, con l’Assemblea ordinaria nel febbraio 2023.

Anche in questa occasione come detto non potremo svolgere le elezioni, mancando le condizioni
richieste dallo Statuto e dal Regolamento elezioni in vigore.

3 - Questa Assemblea 2022

Potremo però affrontare in questa Assemblea ordinaria 2022 da remoto (con utilizzo della
piattaforma Teams), tutti gli altri adempimenti, secondo l’OdG inviato, a cominciare
dall’approvazione del Rendiconto dell’anno 2020 e di quello dell’anno 2021. E potremo altresì
discutere nella Sessione culturale i temi più cruciali relativi alla nostra Associazione.

4 - Attività 2020 e 2021; sviluppi 2022
-Convegno a Rovereto
-SPECIALinguaggi
-COORDINATORI RESPONSABILI DI AREA O SETTORE.

Nel corso degli anni sociali 2020 e 2021 è continuata la riflessione, la maturazione e l’attuazione
delle iniziative varate dalla nostra Associazione.

In particolare abbiamo avviato con l’Accademia roveretana degli Agiati, l’organizzazione di
un Convegno dedicato proprio alla riflessione sul futuro delle Accademie, che si terrà a
Rovereto il 6.5.2022.

Abbiamo poi regolarmente pubblicato, con cadenza semestrale, i numeri di
SPECIALinguaggi, grazie alla preziosa, indispensabile collaborazione di tutti gli Autori. Ad
essi va, insieme alla mia gratitudine per la qualità del lavoro svolto e la generosa disponibilità,
anche il mio auspicio perché ciascuno voglia continuare in questa avventura comune, aperta
ad ogni idea e contributo.

E soprattutto, dal punto organizzativo interno, ha iniziato a prendere corpo il disegno ormai
maturo di costituire per ogni Linguaggio, di cui l’Accademia si occupa già o verrà ad
occuparsi, la figura del COORDINATORE RESPONSABILE DI AREA O SETTORE, con il
compito essenziale di promuovere, animare, coinvolgere, accogliere nella vita del Settore/Area
tutti i soci e gli amici interessati a portare il loro contributo.



Esso si concretizzerà in:
1- Studi e Ricerche
2- Articoli per la nostra Rivista “SPECIALinguaggi”
3- Organizzazione di altri Convegni o Incontri (anche da remoto)
4- Partecipazione a Bandi (ad es MIUR)
5- Progetti formativi
6- Contatti/Relazioni con Istituzioni e altri Partner/Comunicazione, Diffusione.

Tutto quanto sopra è inserito in un più ampio sforzo, in una grande sfida collettiva, che si propone
lo sviluppo dell’Accademia su molteplici piani: identità; Soci (attuali e futuri); possibilità di
riconoscimenti sul piano culturale e sociale della sua attività.

Il lavoro fatto e da fare, per la promozione e lo sviluppo della attività dell’Accademia è dunque
tanto. E necessita dell’impegno di tutti, Soci ed amici.
Mi auguro che possa esserci, e in modo costante, l’impegno dì ciascuno (e dei gruppi a cui ciascuno
sceglie di partecipare).
Un piccolo apporto individuale sommato a tutti gli altri può portare grandi frutti. In una atmosfera
di fondo di piena sinergia e collaborazione tra tutti.

L’esigenza di qualificarci e accreditarci sempre più ha spinto inoltre ad avviare la ricerca di
possibilità di collaborazione e sinergie con altre Accademie e Istituzioni. Le relazioni di cui ho detto
avviate con l’Accademia roveretana degli Agiati, grazie ai contatti allacciati da Rocco Cerone che
colgo l’occasione per ringraziare anche per questo sentitamente, ed il Convegno che stiamo
organizzando in partenariato con essa, sono un primo esempio di quanto ci attende, e di una
importante strada da percorrere.

5 - Biblioteca dell’Accademia e sua Donazione alla Biblioteca del Senato della Repubblica

Ricordo anche la Donazione della Biblioteca storica dell’Accademia alla Biblioteca e archivio
storico del Senato, che si è conclusa nel gennaio 2021. È in corso la catalogazione nella nuova
prestigiosa sede e quando sarà ultimata ci sarà l’occasione della inaugurazione ufficiale, ci
auguriamo in un clima ritornato più facile e vivibile anche per le iniziative collettive.

6 - Ringraziamenti e Invito finale

Ringrazio tutti gli intervenuti alla nostra inedita Assemblea da remoto. Assemblea certo
condizionata dalla situazione sanitaria, ma che rappresenta anche una risposta corale ad essa.

Rinnovo a tutti l’invito a dare il proprio grande o piccolo contributo perché l’Accademia
possa continuare a svolgere la sua funzione sociale e culturale non solo per i suoi soci attuali
ma anche per quanti sempre più ci auguriamo di interessare in avvenire con le nostre
proposte sempre aperte al coinvolgimento attivo di tutti.

Riassumendo se vogliamo dare Senso e Avvenire alla nostra Accademia almeno 3 finalità principali
conducono allo stesso e unico obiettivo da perseguire costantemente, la “Produzione”:
1- per essere Accademia occorre produrre
2- per ottenere Finanziamenti occorre produrre
3- per crescere e attirare nuovi amici occorre produrre



Produrre cosa? Ripeto quanto sopra detto:

1 - Studi e Ricerche anzitutto
2 - Articoli per la Rivista
3 - Convegni e Incontri
4 - Risposta a Bandi
5 - Progetti Formativi
6 - Contatti/ Relazioni/ Comunicazione

E dunque occorre fare qualcosa dì buono; per farlo occorrono Coordinatori responsabili che
stimolino questi percorsi; e gli apporti di ciascuno sia come singoli, sia in unità e sinergia con
tutti, secondo le opportunità e necessità che si presenteranno.

Grazie

Il Presidente
Carlo Rodriguez


