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Relazione del Presidente - Anno 2001

di Carlo Rodriguez
 

 

Cari amici,

Dopo le vicende dell'11 settembre, il Mondo si trova immerso in una nuova atmosfera tutta ancora da
decifrare e costruire. Inoltre, al termine del 2001 la maggior parte degli Stati dell'Unione Europea sono
entrati nell'età dell'Euro; da questo punto di vista la nostra Accademia è anche "oltre" perché tra i suoi
Soci vanta Gabrielle Fasnacht, Daniela Bianchi Bernasconi e Mauro Panzera che appartengono all'area
del Franco Svizzero e sono per noi colleghi straordinari e carissimi amici ma anche una proiezione ideale
di quelli che potrebbero essere gli sviluppi della nostra Accademia a livello internazionale.

Al termine del 2001 la nostra Accademia ha concluso il primo anno di vita nel terzo millennio. Ed il
Consiglio Direttivo il suo mandato triennale. In questo contesto tutto proiettato nel futuro si collocano le
nostre due giornate di lavoro che non devono però dimenticare le radici che ci alimentano e da cui
partiamo.

La storia dell'Accademia, iniziata nel 1925 accompagna le vicende di moltissimi protagonisti e
personalità di grande rilievo che negli anni si sono occupati con competenza e con passione delle nostre
discipline.

In fondo ad istituzioni come l'Accademia è spettato e spetta tutt'ora il compito di memoria storica, di
documentazione, di conservazione di quanto è stato prodotto da chi si è dedicato e ha dato in questi
campi il proprio meglio lungo lo scorrere degli anni.

Vorrei che tutti noi con il pensiero abbracciassimo i 75 anni e più di storia trascorsi, con ricordo grato di
tutte le personalità che hanno fatto e fanno parte dell'Accademia o alle quali l'Accademia si richiama. E
da parte mia vorrei aggiungere un personale grazie a Voi tutti ed a tutti i Soci che hanno costituito e
costituiscono l'anima, la vita, l'essenza dell'Accademia di ieri e di oggi.

Le vicende storiche portano mutamenti anche profondi, discipline sono scomparse dalla Scuola pubblica
e anche dall'utilizzo ordinario nelle attività dell'uomo. E però è giusto che rimanga traccia di quanto è
stato operato nel tempo. Non fosse che per ricordare questa incessante trasformazione (che a volte non è
esente da ritorni storici).

L'Accademia ha anche mutato denominazione. Ma non ha abbandonato le sue radici ed il suo patrimonio
culturale. Piuttosto si tratta di un atto di crescita, per ampliare e ricomprendere la sua storia in un cerchio
più vasto, i cui confini oggi non ci sono forse neppure del tutto noti e chiari. L'Accademia ha voluto
manifestare nella nuova denominazione il suo sì ad un allargamento di spazi e di interessi, una apertura a
novità che i tempi più recenti hanno portato, una dilatazione delle sue aree di riflessione, di ricerca, di
impegno operativo. Come è stato per il passato anche oggi trovarsi sulla frontiera ha le sue ovvie
difficoltà ma anche i suoi stimoli. Questo consente di andare avanti, di avere coraggio, di cimentarsi con
il nuovo senza chiusure di sorta. Facendo, per quanto ne siamo capaci, tesoro delle esperienze passate.

Siamo così giunti, in questa Assemblea, ad un bilancio dell'ultimo Triennio (1999 - 2001). All'interno
dell'Accademia sono nate nuove cose e nuove potenzialità sono state almeno stimolate, ne elenco alcune:

1. Sito Web
2. Catalogo Biblioteca in linea
3. Dépliant informativo
4. Prime esperienze di partecipazione come singoli e come Accademia a progetti finanziati dal FSE
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5. Fondazione Club giovani (Under 30)
6. Sponsorizzazione della quota di iscrizione di tre giovani al Congresso INTERSTENO di Hannover

(2001)
7. Nuova struttura della "Sessione culturale" nella nostra Assemblea annuale, che è sempre più

un'occasione non solo culturale ma concepita in modo sistematico per un aggiornamento
8. Tentativo, infine, di coinvolgere di tutti i Soci nei "lavori in corso" ed anche su nuove idee da

sviluppare. (La discussione finale con cui si conclude la Sessione Culturale non è che un esempio)

Detto questo, il lavoro da fare in avvenire è ancora maggiore. Ce n'è per tutti. Voglio a questo punto - a
puro titolo di esemplificazione - ringraziare il Consiglio Direttivo che ha lavorato con me, ed i Revisori
dei Conti che hanno dato costantemente il loro contributo, non solo in relazione agli aspetti tecnici di cui
hanno primaria responsabilità. Un ringraziamento affatto particolare, non per formalità ma per reale
sostanza a Gian Paolo Trivulzio, che ha trasformato la posta elettronica in una mitragliatrice di mail, di
idee, proposte, chi più ne ha più ne metta.

Non tutto quanto era nei propositi è stato portato a conclusione. Ma questo rientra nella normalità delle
cose, e nell'incalzare delle novità di tanti percorsi nuovi che si vanno aprendo. Piuttosto, le cose avviate
rappresentano i nuovi obiettivi per il futuro. Per concludere, indico quelli che sono i temi che mi sembra
cruciale oggi proporre all'Assemblea per il nuovo anno, partendo da questo scenario. Sono molti e
saranno anche affrontati e discussi tra poco con l'O.d.G. Ma su tutti ne desidero qui evidenziare tre:

1. Il primo riguarda noi come Soci, e anche come finanziatori e sostenitori dell'Accademia. (Ad oggi
siamo 93). Il nostro compito lo facciamo, ma siamo pochi, dobbiamo crescere. Tutti siamo
chiamati a fare proselitismo, a proporre iniziative che possano attrarre noi stessi e i nuovi Soci. Il
rischio è un deperimento, un assottigliarsi degli interessi, un diminuire delle forze. Si può pensare
anche di diminuire la quota sociale, o comunque mantenerla ancora ferma. In modo da incentivare
al massimo i contributi individuali. Ricordiamo che da quest'anno, scaduto il Decennio (iniziato
nel 1992) di versamento anticipato, tutti i Soci sono chiamati a supportare anche economicamente
le iniziative dell'Accademia, con il versamento annuale della quota sociale (che attualmente è di
100.000 lire). Potremmo anche pensare a forme di sponsorizzazione: e qui vorrei sentire tutti, con
le idee e le possibilità che ciascuno può intravvedere. Strettamente connesso è il tema
dell'aggiornamento, della crescita culturale, del coinvolgimento dei Soci su vecchi e nuovi
contenuti, così che tutti possano dare il loro contributo, sentirsi partecipi, attivi e aggiornati.
L'Accademia non voglio, non mi auguro che diventi qualcosa di strumentale, di parte, di esclusivo
(nel senso che appunto escluda qualcuno o qualcosa). Anzi. Dobbiamo in questo senso mobilitare
tutte le nostre forze e le nostre energie al fine di promuovere sempre più iniziative che ci possano
coinvolgere ed interessare.

2. Il secondo punto è quello non più solo della promozione di attività di Formazione, culturali, di
ricerca ma anche, della loro realizzazione. Sono attività rivolte verso l'esterno in questo caso; sono
attività che possono vedere impegnate su tutto il territorio nazionale le risorse umane e culturali
dell'Accademia; sono attività da cui può risultare prestigio alla nostra Istituzione e da cui possiamo
attenderci anche un ritorno economico commisurato alla qualità ed alla quantità del nostro
investimento di tempo e lavoro insieme.

3. Il terzo punto, ma fondante e certamente primo in ordine logico è ampliare e approfondire
costantemente il dibattito culturale e delle idee sui contenuti, il senso, le ragioni, le radici sempre
nuove, l'anima che deve animare la nostra Accademia.

Il dibattito di fondo che a questo punto vorrei si aprisse e si sviluppasse in queste giornate è proprio
questo: cosa dovrebbe fare, cosa vorremmo che l'Accademia facesse per noi e per le discipline durante
quest'anno; e che cosa noi pensiamo di dover fare e poter fare per l'Accademia.

Grazie.



2/18/2019 Relazione del Presidente - Anno 2001 - di Carlo Rodriguez

http://www.accademia-aliprandi.it/relazioni/2002/relazionepresidente2002.htm 3/3

indietro

 

http://www.accademia-aliprandi.it/verbaliass.htm

