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RELAZIONE INTRODUTTIVA
 ASSEMBLEA 2001

Cari Amici,

anzitutto il mio benvenuto a tutti.

Saluto a nome di tutti i Soci due ospiti illustri che oggi ci onorano della loro presenza: Paolo Antonio
Paganini (Presidente dell’Associazione Stenografica Magistrale Italiana Gabelsberger – Noe) e
Francesco Ascoli (Presidente dell’Associazione Calligrafica Italiana).

Porgo a tutti i presenti anche il saluto e gli auguri di buon lavoro dei Soci che hanno annunciato la
loro assenza (Bertuletti, Baiocco, Piovanelli, Del Signore, 

 Petruzzo, Mario e Orietta Franco, Del Piero, Buoncompagno, Giovanni 
 Aliprandi, Pietro Piccini e Rosa Maria Ceva, Barbera, Baso-Brusini, 

 Spigoli, Orrù, Mezzatesta, Marzano, Andreoli, Francesco e Roberto Castaldo).

Per punti tematici, espongo gli aspetti più salienti che hanno caratterizzato nell’anno passato la vita
dell’Accademia (e la preparazione di questa Assemblea):

1.           REALIZZAZIONI

Nell’anno 2000 l’Accademia ha realizzato i seguenti obiettivi:

1.    Produzione del pieghevole informativo.
2.    Sviluppo del sito WEB (www.accademia-aliprandi.it).

Vi sono state consegnate alcune copie del dépliant informativo.

Ogni socio dell’Accademia avrà così l’opportunità di utilizzare questo strumento per diffondere la
conoscenza dell’Accademia, delle sue finalità, delle modalità di accesso.

Per chi lo desidera sono a disposizione altre copie del pieghevole.

Per quanto riguarda il sito WEB mi limito a sottolineare che esso si può considerare costituito da due
parti principali: la prima è la parte istituzionale costituita dalle informazioni relative all’Accademia
(Statuto;  Soci; Finalità; Biblioteca; Attività; ecc.); la seconda è uno spazio aperto a tutti per proporre
idee, relazioni, analisi, commenti, comunicazioni, notizie (Specializzazione; Notizie dei Soci; ecc.).

Mi auguro che questa possibilità sia sempre più largamente utilizzata.

2.  SOCI DELL’ACCADEMIA

I Soci ordinari decaduti quest’anno a norma di quanto stabilisce il nostro Statuto sono 20.

Questo dato assomma comunque tutte le situazioni pregresse.

Dato il numero di anni di morosità (fino a otto) si è ritenuto non opportuno inviare nuovi solleciti.
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Ad altri cinque Soci - con minor numero di anni di morosità - è stata invece inviata la lettera di
sollecito approvata dall’Assemblea (Galimberti, Fedi, Furioso, Leone e Urzì)

I Soci dell’Accademia sono oggi 94, di cui 80 Soci ordinari (di cui 2 stranieri) e 14 Soci onorari (di
cui 1 straniera: G.Fasnacht).

 
Le proposte di nuovi Soci per il 2001 sono:

   
 - N.2 Soci effettivi: Noemi Buggero di Milano (Crippa – Trivulzio) e Andrea De Girolamo di Roma

(Spellucci – Innocenzi); 
- N.3 Soci “Under 30”:Alessio Orrù e Stefano Battiata (Evi Camba e Carlo Rodriguez), Fabrizio
Verruso (Di Piazza – Trivulzio); 
- N.1 Socio Onorario: Alba Fedi (Flaviano Rodriguez).

Si tratta di colleghi ed amici di grande qualità e che avremo tra breve il piacere di conoscere
attraverso una breve introduzione da parte di un Socio presentatore.

Ci auguriamo che l’interesse e la partecipazione alla vita dell’Accademia continui a portare nuove
energie ogni anno: a tutti i Soci compete in questo senso dare la propria opera di informazione e
proselitismo.

L’O.d.G. prevede anche l’esame della sperimentazione avviata lo scorso anno del “Club Under 30”.

Anticipo qui solo l’idea che il tempo trascorso è forse troppo breve per trarre conclusioni definitive.
Comunque le proposte di nuovi Soci relative ai giovani “Under 30” sono tre delle cinque
complessive di cui ho detto.

E occorre anche valutare il fatto che probabilmente non tutti i Soci conoscono bene e hanno diffuso
questa opportunità.

3.  ASPETTI AMMINISTRATIVI E STATUTARI

Il nostro Statuto prevede la presentazione del Rendiconto annuale e del Preventivo per la discussione
e l’approvazione da parte dell’Assemblea.

Nella cartella individuale distribuita trovate anche la copia del Rendiconto che Vi verrà illustrato più
in dettaglio da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

I dati più rilevanti che voglio evidenziare riguardano le entrate effettive del 2000, pari a L. 7.503.505
(provenienti da Quote sociali e interessi bancari); e la disponibilità ad oggi - 17.2.2001 - che è pari a
L. 13.324.560 (al 31.12.2000 era di L. 13.976.060).

Il deposito titoli è stato riportato a 100 milioni, riacquistando (in Euro) i titoli scaduti.

Per l’esattezza il valore nominale del deposito titoli è oggi pari a L.100.826.000.

4.  LINEE STRATEGICHE PER IL 2001

Il 2000 ha concluso il secondo anno di attività del nuovo Consiglio Direttivo e della nuova
Presidenza.

Come ho ricordato qualche risultato è stato conseguito.
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Tuttavia una riflessione pacata ma anche severa non può mancare in particolare su quegli aspetti da
me e dal C.D. indicati lo scorso anno come aspetti strategici, e più in generale sui seguenti quattro
punti:

ü            Identità e attività (culturali e formative) dell’Accademia.
ü            Rapporti con Enti e Istituzioni.
ü            Ricerca di finanziamenti.
ü            Coinvolgimento e partecipazione di tutti i Soci.

A questo riguardo (che passerò tra breve in rassegna e che approfondiremo nella discussione) non
posso che essere fortemente critico nei miei confronti per quanto non sono riuscito a stimolare e a
realizzare.

D’altra parte non sono piccoli i compiti cui far fronte e per i quali non cesserò mai di chiedere la
fattiva collaborazione di tutti i Soci.

Voglio così ricordare l’ampia, unanime risposta che la Sessione culturale di domani ha suscitato: è un
segno positivo ed uno stimolo ulteriore a valorizzare nell’Accademia tutte le capacità e le qualità
presenti.

E desidero anche testimoniare la mia gratitudine ai Soci (per tutti cito il Vice Presidente Gian Paolo
Trivulzio), che danno il loro prezioso apporto di lavoro concreto.

Gli obiettivi non conseguiti restano e mantengono, a mio avviso, la loro centralità anche per l’anno
corrente.

Sta a noi tutti metterli a fuoco e valutare le iniziative da attuare, perché già da questa Assemblea
l’Accademia avvii piani concreti al riguardo.

Una breve rassegna:

A.           IDENTITA’ DELL’ACCADEMIA

Un punto cruciale, certo il primo in ordine logico, è quello di approfondire la 
 definizione dell’identità, della missione, delle finalità culturali ed operative dell’Accademia, a

cominciare da quelle formative che non sono però le uniche.

Molte sono le anime dell’Accademia. Storicamente e anche nella realtà attuale. 
 Illuminarle e delinearle, dare loro il giusto rilievo è il nostro compito.

A questo aspetto è dedicata la Sessione culturale di quest’anno.

B.           RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI

Ritengo che i rapporti con Enti ed Istituzioni possono ormai essere affrontati in modo sistematico. (A
questo proposito abbiamo qui oltre ai Presidenti dell’EUSI, dell’AIRS, dell’USI Cima,
dell’Accademia Costa, anche il Presidente dell’Associazione Magistrale e dell’Associazione
Calligrafa Italiana, nonché i Presidenti delle Giurie delle Gare INTERSTENO di Dattilografia –
Mauro Panzera – e di Stenografia – Gabrielle Fasnacht - e il Presidente della Rivista “Il Punto” –
Daniela Bianchi Bernasconi).

Nel corso del 2000 non sono state sviluppate iniziative con nuove istituzioni.
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Mi auguro che il dibattito successivo si occupi con concretezza di questo punto con proposte e
impegni operativi dei Soci.

La mia proposta è che ciascun Socio nel proprio ambito locale si faccia promotore e veicolo della
realtà dell’Accademia, anche a livello delle Istituzioni locali.

C.           FINANZIAMENTI E FORMAZIONE

L’obiettivo di acquisire finanziamenti per le attività dell’Accademia può essere perseguito attraverso
“sponsorizzazioni” da parte di Aziende, o contributi di Enti locali o statali.

Ma la strada fondamentale e più congeniale è rappresentata, a mio avviso, soprattutto dalla
presentazione di Progetti di formazione finanziabili dal FSE.

Quest’anno l’Accademia ha partecipato alla elaborazione di due Progetti, uno promosso da Fausto
Ramondelli, l’altro da Gian Paolo Trivulzio.

Questi due progetti, di natura e portata diversi, e a prescindere dal loro esito, sono stati utili per
comprendere i requisiti e gli standard che sono oggi necessari per poter accedere ai fondi comunitari.

Affronteremo più in dettaglio, nel punto dell’O.d.G. riservato a questo argomento le valutazioni delle
esperienze fin qui sviluppate e come migliorare l’operatività dell’Accademia in questo settore.

Il punto più rilevante lo sottolineo subito.

Lo Statuto dell’Accademia prevede che siano l’Assemblea (art.5) ed il Consiglio Direttivo (art.7) a
deliberare l’impegno dei fondi, entro le disponibilità di bilancio.

E’ necessario perciò, essendo in predicato un progetto di dimensione europea, una corrispondente
deliberazione dell’Assemblea.

In questo senso già il Consiglio Direttivo si è espresso, e però in presenza dell’annuale riunione dei
Soci ritengo non solo necessaria l’informazione dell’Assemblea ma la sua pronuncia in merito.

D.           PARTECIPAZIONE DEI SOCI

Vi è infine un quarto punto che a me pare ugualmente strategico e che è trasversale ai precedenti:
esso riguarda il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i Soci alle attività dell’Accademia.

A questo proposito è pleonastico sottolineare che tutti i Soci possono e sono invitati a partecipare,
collaborare e farsi promotori di iniziative (attinenti  agli obiettivi espressi nei precedenti punti A, B,
C, ma anche ad altre e nuove idee e proposte).

Mi auguro che i segni riscontrati di ampliamento e diffusione della partecipazione, siano seguiti da
più ampi sviluppi.

5.  PROSSIMI APPUNTAMENTI

Desidero concludere ricordando che nel 2002 ci attende un’importante appuntamento istituzionale,
cioè il rinnovo di tutte le cariche sociali (Consiglio Direttivo - Collegio dei Revisori dei Conti).

Vorrei sentire infine il parere l’Assemblea per quanto riguarda la data e nuove idee per le iniziative
da sviluppare durante l’Assemblea ordinaria del prossimo anno (ed in particolare per la Sessione
culturale).

Vi ringrazio della Vostra presenza e partecipazione.
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Non senza ricordare, oltre alla cena sociale di questa sera, che lunedì (con il concorso
dell’Accademia e delle Tenute di Ambrogio Folonari grazie all’amico e 

 socio William Melloni che colgo l’occasione di ringraziare pubblicamente a nome di tutti) faremo
una gita sociale in terre toscane vicine e molto belle: auguro a tutti buon divertimento anche in questa
“pausa”.

Apro così il dibattito sulla mia Relazione e sullo svolgimento dell’O.D.G.

Grazie.

indietro
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