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VERBALE RIUNIONE C.D. ALLARGATO (in videoconferenza) 16.1.2021 

Sabato 16 gennaio 2021 ottobre si svolge on line dalle ore 10.00 il Consiglio Direttivo allargato. 

Sono presenti Carlo Rodriguez, Rocco Cerone, Luigi Di Marco, Paolo Rosati, Giordano Giannini e 

Laura Pantaleo. 

All’O.d.G.: 

1) Assemblea 2021 (27 e 28.2.2021) - Elezioni e Sviluppo Accademia 2021 

2) Sviluppi donazione Biblioteca dell’Accademia alla Biblioteca e Archivio storico del Senato 

3) SPECIALinguaggi n.8 

4) Varie 

 

1 -  Assemblea 2021 

Le condizioni della pandemia ed il divieto di spostamento tra Regioni non consentono di tenere in 

presenza l’Assemblea ordinaria prevista per il 27 e 28 febbraio p.v., con all’O.d.G. il rinnovo delle 

cariche statutarie. Si decide di posticipare l’Assemblea al 18 e 19 settembre. 

In caso di perdurante necessità di evitare spostamenti e riunioni in presenza l’Assemblea ordinaria 

2021 non avrà luogo. L’Assemblea 2022 si svolgerà il 19 e il 20 febbraio 2022. Ne frattempo gli 

organi statutari, Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti, continueranno 

nello svolgimento delle rispettive funzioni. 

2 -  Donazione della Biblioteca 

La Donazione della biblioteca dell’Accademia alla Biblioteca e Archivio Storico del Senato non si 

è ancora completata con il trasloco, a causa della pandemia. Il trasloco era inizialmente previsto 

entro la fine del 2020 ma è stato bloccato dal divieto di spostamento tra Regioni, salvo i casi 

d’urgenza. In data 18.1.2021 la società che effettuerà il trasloco ha comunicato di aver ottenuto i 

permessi per i giorni 21 e 22 gennaio.  

3 -  SPECIALinguaggi 

A dicembre è stato pubblicato il n. 7 della Rivista semestrale on line dell’Accademia. Si 

pianificano i due numeri previsti per il 2021 e si invitano fin da ora soci e amici a trasmettere i 

propri contributi. 

Il n. 8 (giugno 2021) avrà come riferimento Dante e i Linguaggi, in occasione del 7° centenario 

della morte. 

Il n. 9 (dicembre 2021) sarà dedicato all’Accademia, alla sua storia, alle sue discipline, alla sua 

Biblioteca storica donata alla Biblioteca del Senato. 

4 -  Varie 

- Si pianifica una prossima sessione di Cineforum. Viene proposta da Giordano Giannini a tutti 

gli interessati la visione (precedente all’incontro) dei film: Parasite; e Joker. La discussione da 

remoto (mediante piattaforma Microsoft Teams) sulle due pellicole, guidata da Giordano 

Giannini, si terrà in data sabato 20 marzo 2021 dalle 10.00 alle 12.00. 



- Rocco Cerone ricorda l’opportunità di realizzare a Rovereto una manifestazione 

dell’Accademia. L’auspicio è di poterla realizzare nel corso del 2022. 

I lavori si concludono alle ore 12.30 con l’appuntamento per la prossima riunione Consiglio Direttivo - 

sempre in modalità a distanza - sabato 27 febbraio 2021 in orario 10.00 - 12.00. 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Paolo Rosati  Carlo Rodriguez 

 


