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 Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 23 e 24 febbraio 2019 

Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Luigi Di Marco che, constatata la validità della convocazione e costituzione 

dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori. 

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

Giorgio Beltrami 

Silvio Bubani 

Daniele Casarola 

Andrea Walter Castellanza 

Maria Luisa Corti Crippa 

Giacomo Di Piazza 

Francesco Ielo 

Beatrice Mirto 

Maura Morisi 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Diana Rossignoli 

Giulia Torregrossa 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Luigi Zambelli 

e il Socio onorario Luigi Di Marco. 

Sono inoltre stati invitati e sono presenti: Leonarda Alonzo e Daniele Ricciardi. 

Il Presidente porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che non potendo essere presenti hanno inviato il 

loro augurio per i lavori di queste due giornate. 

Per prima cosa ricorda la scomparsa di Suor Veronica e di Ileana Giusti Costa, invitando ad un minuto di silenzio in 

loro memoria, nella consapevolezza di una presenza che continua. 

1) Relazione del Presidente sull'A.A. 2018 

Il Presidente espone la sua relazione sull'Anno Sociale 2018. In essa sono evidenziati in particolare due obiettivi da 

sviluppare ulteriormente nel corso del 2019: 

- Nuovi Soci; 

- Attività che forniscano risorse economiche. 

Per conseguire tali obiettivi è indispensabile che l'Accademia si dia un'organizzazione più articolata, nella quale il 

Presidente sia affiancato da altri - siano questi membri del C.D., soci o soggetti esterni - per sviluppare sia le attività 

tradizionali sia le nuove attività alle quali l'Accademia ha allargato il suo campo di interesse. Questi "capi progetto" 

potranno operare con delega, coinvolgendo tutti coloro che si renderanno disponibili. Tali figure devono essere il 

"motore" che animi ogni iniziativa. La Relazione del Presidente viene approvata all’unanimità dai Soci. 

2) Rendiconto 2018 e Preventivo 2019 

Evi Diana Rossignoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 2018 e sul 

Preventivo 2019, una copia dei quali è presente nella cartellina contenente la documentazione fornita a tutti i 

partecipanti. Al termine dell'intervento esprime il suo apprezzamento per il lavoro del Presidente e 

dell'Amministrazione e ricorda che è possibile devolvere all'Accademia il 5 per mille nella propria dichiarazione 

IRPEF. L’Assemblea approva il Rendiconto 2018 ed il Preventivo 2019 all'unanimità (ad eccezione del Presidente che 

si astiene). Il Presidente ringrazia. 
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3) Nuovi Soci 2019 

Il Presidente presenta le candidature dei seguenti nuovi Soci ordinari, i cui curricula sono stati in precedenza trasmessi a 

tutti i Soci. 

1) Leonarda Alonzo 

2) Sergio Barni 

3) Enzo Fileno Carabba 

4) Angelo Giabbai 

A questi si aggiungono due nuovi Soci onorari: 

1) Carlo Parisi (alla memoria) 

2) Francesco Verruso 

Le candidature dei nuovi Soci ordinari ed onorari sono approvate all’unanimità dall’Assemblea. 

4) Quota sociale 

Si procede a votazione per confermare o meno l'importo della Quota sociale, attualmente pari a 55,00 euro per i Soci 

con età superiore a 26 anni e 10,00 euro per gli under 26. Le quote vengono confermate a maggioranza (Evi Rossignoli 

e Maura Morisi si esprimono a favore del loro aumento). 

5) Varie 

 Il Presidente ricorda che oggi, a partire dalle ore 12.00 si è svolta la prima sessione sperimentale di Certificazione 

di Ripresa del Parlato "in presenza", coordinata da Fabrizio Gaetano Verruso e dedicata alla memoria di Angelo 

Maria Quitadamo. Alla sessione ha preso parte la candidata Giulia Torregrossa, utilizzando la stenotipia. 

Questa sessione si aggiunge a quelle ormai consolidate, recentemente svolte con modalità "a distanza": 

- 12 gennaio: Produzione Testo, coordinata da Marta Riccò - Dedicata alla memoria di Angelo Quitadamo 

- 19 gennaio: Ripresa del parlato in "Real Time", anche questa coordinata da Fabrizio Gaetano Verruso e dedicata 

alla memoria di di Raffaele Palandri 

- 26 gennaio Audiotrascrizione, coordinata da Carlo Eugeni - Dedicata alla memoria di Gian Paolo Trivulzio 

 Sul Sito dell'Accademia (www.accademia-aliprandi.it) è stato pubblicato nello scorso mese di gennaio il n. 3 della 

Rivista Specializzazione dedicato al tema "il Segno". La pubblicazione del numero 4, dedicato al tema della 

Formazione, è prevista per il mese di giugno 2019. Tutti sono invitati a fornire il proprio contributo, inviando gli 

articoli da pubblicare entro il 15 maggio. 

 L'Assemblea approva le date individuate dal Consiglio Direttivo per la prossima Assemblea ordinaria dei Soci: 

sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020. E le due date individuate per le riunioni del C.D., alle quali se ne potranno 

aggiungere altre se necessario: domenica 12 maggio 2019 a Bologna (g.c. Maura Morisi) e domenica 27 ottobre 

2019 a Firenze (salvo diversa disponibilità a Milano). Seguiranno a tempo debito le convocazioni ufficiali. 

 Anche quest’anno l’Accademia ha organizzato l’Esposizione ortostenocalligrafica, giunta alla sua quarta edizione, 

con stenoscritti dedicati ai seguenti testi: 

- La madre di Cecilia (Alessandro Manzoni, brano tratto dal Cap. XXXIV dei Promessi Sposi) 

- Brano tratto da “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi 

- Brano tratto da "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Il Presidente ringrazia gli Autori (Francesco Ielo, Concetta Monterisi, Evi Diana Rossignoli, Giulia Torregrossa e 

Fabrizio Verruso) e invita i presenti a visitare l’esposizione, organizzata nella sala adiacente a quella 

dell’Assemblea. Anche quest’anno le opere saranno pubblicate sul sito dell’Accademia, nella sezione “Immagini”, 

andando ad aggiungersi a quelle delle edizioni precedenti. 

 Il Presidente comunica che sono disponibili, a prezzo scontato per i soci dell'Accademia, alcune copie del testo di 

recente pubblicazione "Diari di vita, viaggi e avventure di Leone Caetani" (decodifica stenografica, prefazione e 

note di Anna Maria Trombetti). 

I lavori dell'Assemblea si concludono alle 19.30, con l'appuntamento per l'indomani mattina alle ore 9.00. 

Alle 20.30 si svolge la tradizionale cena sociale.  
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Domenica 24 febbraio 2019 

Il Presidente dell'Assemblea Luigi Di Marco apre i lavori alle ore 9,30. Sono presenti i Soci: 

Leonarda Alonzo 

Sergio Barni 

Giorgio Beltrami 

Silvio Bubani 

Andrea Walter Castellanza 

Rocco Cerone 

Maria Luisa Corti Crippa 

Luigi Di Marco 

Carlo Eugeni 

Angelo Giabbai 

Francesco Ielo 

Francesca Marchionne 

Beatrice Mirto 

Maura Morisi 

Francesca Perozziello 

Marta Riccò 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Diana Rossignoli 

Giulia Torregrossa 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Luigi Zambelli 

Sono inoltre presenti: Sabrina Bovo, Maicol Calegari, Irene Campo, Michela Cantarella, Francesca Corrado, Luigi 

Federighi, Roberto Gagnor, Grazia Mannino, David Ricchiuti, Daniele Ricciardi e Riccardo Rodriguez. 

La Sessione culturale si apre con i primi due interventi:  

 Roberto Gagnor: Disney e l’italiano, tra tradizioni colte e invenzioni papere: da donnicciole sbigottite a plutocratica 

sicumera 

 Sergio Barni: Liquida - Oltre il segno e la parola: i paraalfabeti dinamici 

Nell'intervallo si procede alla consegna degli Attestati ai nuovi Soci (sono presenti Leonarda Alonzo, Sergio Barni e 

Angelo Giabbai). 

Vengono quindi consegnati i Certificati ai partecipanti delle sessioni di Certificazione 2019 (Produzione Testo, Ripresa 

del parlato in “Real Time” e Audiotrascrizione) e ai concorrenti della Gara di messaggistica istantanea con WhatsApp. 

Il Presidente consegna inoltre un attestato di riconoscimento ai Coordinatori che fin dall'inizio seguono le sessioni di 

Certificazione: Marta Riccò, Fabrizio Gaetano Verruso e Carlo Eugeni, e al Responsabile informatico Paolo Rosati. 

La Sessione culturale prosegue con gli interventi:  

 Francesca Corrado: Elogio del fallimento: perché sbagliare fa bene 

 Maicol Calegari: Il Marketing delle esperienze: evoluzione dell’adv nella società dell’uno e dei social network 

Il Presidente esprime la propria gratitudine ai Relatori per il loro alto e prezioso contributo e li invita a rendere 

disponibili le loro Relazioni in formato digitale al fine della pubblicazione e diffusione attraverso la Rivista digitale e 

sul Sito dell'Accademia. 

L'Assemblea termina alle ore 13.00, con l'arrivederci del Presidente ai prossimi appuntamenti. 

Fa seguito il tradizionale buffet. 

Alle 14.00 si svolge la visita guidata all'Accademia. 

 

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

Paolo Rosati Luigi Di Marco 

  

Il Presidente dell'Accademia 

Carlo Rodriguez 
 


