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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 22 e 23 febbraio 2003

Sabato 22 febbraio 2003
 La seduta è aperta alle ore 15,30. 

 L'assemblea nomina Presidente della riunione la professoressa Maura Morisi; redige il verbale il
dottor Giacomo Di Piazza. 

 Sono presenti i Soci: Salvatore Lillo Bruccoleri; Domenico Giovanni Bucceri; Giovanna Bucchi Suor
Veronica; Luisa Callegati Pagnani; Oreste Cappellari; Rocco Cerone; Gaetana Chianello; Luisa Corti
Crippa; Giacomo Di Piazza; Ferdinando Fabi; Grabrielle Fasnacht; Teodosio Galotta; Cristina
Giovannozzi Ceccatelli; Concetta Monterisi; Maura Morisi; Mauro Panzera; Paola Pilotti; Fausto
Ramondelli; Carlo Rodriguez; Paolo Rosati; Evi Rossignoli Camba; Gian Paolo Trivulzio; Anna
Venturi; Fabrizio Gaetano Verruso. È inoltre presente Filippo Tornambè.

  
Prende la parola il Presidente dell'Accademia che traccia un excursus dell'attività nell'ultimo anno,
auspicando un proficuo lavoro comune anche per il futuro. Spera vengano individuati obiettivi
concreti che consentano il coinvolgimento di un sempre più ampio numero di soci. 

 Le idee sono tante e ciò che soprattutto conta è la loro attuazione pratica. Al vertice delle nostre due
giornate di lavoro si colloca la "Sessione Culturale", di cui ricorda i temi svolti negli ultimi anni,
dedicati alle nuove tecnologie ed al loro impatto con le radici e la storia dell'Accademia. Ricorda
infine il tema che si affronta quest'anno: "Apprendimento e insegnamento lungo l'arco della vita". 
Porta quindi il saluto ed il messaggio di numerosi soci che non hanno potuto presenziare alla odierna
riunione: Francesco Aliprandi; Flavio Andreoli; Leonarda Barbera; Maria Baso Brusini; Anna Maria
Buoncompagno; Rosa Maria Ceva Piccini; Emma Cozzani; Maria Antonietta Del Piero; Andrea
Margutti; Francesco Marzano; Eleonora Pagano Gavazzi; Enrico Petruzzo; Pietro Giacomo Piccini;
Angelo Quitadamo; Giuliana Rosone Ricciardi; Giosuè Rondinella; Anna Ventura; Luigi Zambelli.

 L'occasione dell'Assemblea consente di consegnare un segno di partecipazione dell'Accademia a suor
Veronica BUCCHI, che recentemente ha compiuto cinquant'anni di professione religiosa. Suor
Veronica ringrazia commossa del pensiero.

 Il Presidente ricorda che l'Accademia l'anno scorso ha deciso di contribuire all'organizzazione del
Congresso Intersteno che si svolgerà a Roma nel luglio prossimo con l'importo di € 2.500,00 per i
premi da distribuire ai concorrenti vincitori. Fornisce poi alcune anticipazioni sulla riunione culturale
che si svolgerà domani. E ricorda che attualmente l'Accademia conta 92 soci ordinari ai quali, nel
corso della presente riunione, si aggiungeranno: il dottor Filippo Tornambé e il professor Francesco
Ielo.

 Per quanto concerne l'aspetto economico l'Accademia ha un patrimonio rappresentato da titoli di
Stato per un valore di €. 52.000, mentre al 15 febbraio 2003 può contare su una liquidità di circa €.
9.000,00. La relazione del Presidente viene posta ai voti ed approvata all'unanimità.

  
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione verbale Assemblea
precedente (2002). Il verbale è approvato all'unanimità. 
 
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: Rendiconto 2002 - Preventivo 2003 - Quote sociali per
il 2004 - discussione - approvazione. 
Il Presidente ricorda che ormai tutti i soci pagano annualmente la propria quota di iscrizione, essendo
trascorsi i dieci anni dalla costituzione dell'Accademia come Ente Morale, e dal versamento
anticipato di 10 quote annuali fatto allora da numerosi Soci.

  
Fausto Ramondelli auspica che, considerata la disponibilità finanziaria, l'Accademia provveda a
qualche investimento che possa arricchire il proprio patrimonio. 
GianPaolo Trivulzio fa presente che sarebbe necessario avere idee chiare, pertanto è opportuno
meditare bene prima di prendere iniziative. 

 Il rendiconto 2002 è approvato all'unanimità. 
Il preventivo 2003 è approvato all'unanimità. 
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Per quanto concerne le quote sociali per l'anno 2004 viene confermata la quota di €. 52 per i soci
ordinari e si propone di arrotondare a €. 16 la quota per gli under 30.

 L'Assemblea approva all'unanimità. 
 
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: nuovi soci ordinari e onorari. 
Prende la parola il Presidente professor Rodriguez e comunica che nell'attuale sessione vengono
presentate le candidature di due nuovi soci ordinari e di alcuni soci onorari, legati alla celebrazione
del congresso Intersteno di Roma. 
Le candidature dei due nuovi Soci ordinari sono approvate all'unanimità.

 Il Presidente consegna il diploma di socio dell'Accademia al dottor Filippo Tornambé, direttore del
Servizio Resoconti dell'Assemblea regionale siciliana. 
Il dottor Tornambé manifesta la propria emozione nel ricevere l'attestato di socio dell'accademia;
ricorda che ha seguito negli ultimi anni l'attività dell'accademia per motivi di lavoro ed anche per
interesse personale, e si ritiene onorato di far parte dell'accademia. Ricorda che da circa 27 anni
lavora all'Assemblea Regionale Siciliana ed in tale periodo si è occupato di vari settori dell'attività
parlamentare. Da circa sette anni dirige il Servizio Resoconti che si è radicalmente trasformato sia per
l'impegno richiesto agli stenografi parlamentari, sia per l'ausilio delle nuove tecniche informatiche
che sono entrate a far parte della normale attività di resocontazione. Anche nella stesura del bando di
concorso per stenografi parlamentari ha cercato di porre attenzione al fatto che lo stenografo deve
essere un redattore di resoconto, e seguire il lavoro dalla ripresa stenografica dell'oratore fino alla
pubblicazione dell'atto pubblico. Ringrazia l'Accademia Aliprandi per averlo accolto al proprio
interno ed auspica di poter fornire il proprio contributo. 
 
Il Professor Rodriguez ricorda che l'altro nuovo socio, il professor Ielo, non ha potuto presenziare ai
lavori dell'Accademia per un incidente automobilistico che lo ha bloccato per molto tempo. Dà quindi
la parola al dottor Ramondelli perché illustri i profili delle personalità dell'Intersteno proposte a soci
onorari.

  
Il dottor Ramondelli, nell'intervenire, non riesce a celare l'entusiasmo per le parole pronunziate dal
dottor Tornambé e non nasconde una punta di invidia. Passa ad illustrare i nominativi della dirigenza
dell'Intersteno che si propongono quali membri onorari dell'Accademia. Invita Gianpaolo Trivulzio
ad elencare i nomi. 

 Il prof. Trivulzio ricorda che già nel 1987 fu rilasciato il diploma di socio onorario dell'Accademia a
tutti i componenti del Comitato centrale dell'Intersteno. Quest'anno si è ritenuto di non procedere
analogamente, sia perché alcuni già sono soci onorari dell'Accademia, sia per dare un segnale
particolare sull'impegno dimostrato dai vari nominativi. Sono proposti i seguenti nominativi: Gregor
Keller, Joseph Stehling, Danny Devriendt, Iaroslav Zaviacic, Ian Den Holder, Wolfgang Behm, Cees
Van Beurden, Tsugo Kaneko.

 Altri nominativi vengono indicati per benemerenze particolari, a costoro si ritiene opportuno
consegnare un diploma di benemerenza: Carla Wollin Boyer, Helena Matouscowa, Ian Varisto. 
La proposta viene approvata all'unanimità. 
 
Il prof. Trivulzio parla del prossimo congresso Intersteno; ricorda che il gruppo italiano si è mostrato
unito nella organizzazione ed auspica che il prossimo sia un congresso di rifondazione dell'Intersteno.
Ricorda che esso si svolge in cinque giorni e si presenta con notevole interesse per le tematiche
svolte. Al suo interno si avrà uno sguardo particolare per i giovani. Coglie l'occasione per ringraziare
tutti coloro che collaborano alla buona riuscita del Congresso.

  
Si passa alle varie ed eventuali. 
Il Presidente aggiorna l'Assemblea sull'implementazione del sito dell'Accademia, ed il prof. Paolo
Rosati illustra le novità con l'utilizzo del video proiettore. Si decide di fissare la prossima riunione
dell'Assemblea per i giorni 21 e 22 febbraio 2004. Per quanto concerne l'oggetto della sessione
culturale si suggerisce la multimedialità. Fausto Ramondelli auspica di aprire la sessione culturale
della domenica mattina verso l'esterno, con interventi che possano interessare il pubblico e non solo i
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soci. Si apre una larga discussione tra tutti i soci durante la quale vengono definite le linee generali
della Sessione.

 Interviene il Presidente emerito dell'Accademia professor Flaviano Rodriguez che porta il proprio
saluto: "Signore, amici carissimi, io sono qui non per fare un discorso, perché non ho più la fantasia,
l'energia, la capacità di esprimermi come una volta. Però sono qui per portare a voi il mio saluto
fraterno, indelebile, che si protrae nel tempo, augurandovi buon proseguimento in questa attività che
è stata tanto cara ai miei predecessori e che noi manteniamo attiva, certi che ancora qualche cosa
dovrà darci nel futuro. L'uomo ha inteso segnare con i segni il proprio pensiero e questo si verifica da
millenni, ed è appunto questo persistere della capacità dell'uomo di segnare il proprio pensiero che ci
fa sperare che anche per il futuro la nostra attività non mancherà di avere successo. So che i colleghi
con forme nuove si sono e si stanno adoperando per portare avanti il progresso della stenografia:
nuovi strumenti, nuovi mezzi che con la stenografia si stanno approntando. 
 
Ciò ci fa ben sperare sulla validità della nostra attività. Chiudo questo breve discorso augurandomi
che il futuro della stenografia abbia a progredire sempre meglio e vi esprimo tutta la mia cordialità e
simpatia per avervi avuti colleghi di grande entusiasmo e impegno, e che il futuro sia degno della
vostra perseveranza. Vi abbraccio tutti affettuosamente." 
 
Prende la parola il dottor Lillo Bruccoleri:

 "Ricambio il saluto al professor Flaviano Rodriguez che ha onorato tutti di questa sua visita che mi ha
commosso. È stato molto opportuno, direi quasi provvidenziale, questo suo ingresso nel bel mezzo
della discussione in questa nostra Accademia che possiamo considerare una sua creatura per quello
che ha riguardato la rinascita di un Istituto che era già esistente ma aveva conosciuto una stagione
quasi di tramonto dal quale Flaviano è riuscito a trarlo fuori e portarlo ai risultati quasi trionfali cui
oggi assistiamo. Ma nel bel mezzo di questa riunione è stato provvidenziale questo ingresso, perché
Flaviano Rodriguez è la testimonianza vivente di quanto sia fondamentale il fattore umano nel
momento in cui si parla di forme di multimedialità non meglio specificate, secondo concetti in fase di
evoluzione, quando talvolta, da parte di chi non conosca questa attività, si tende a sottovalutare il
problema dell'apporto delle persone e ad immaginare che le macchine (computer o internet) facciano
tutto da sole. Flaviano ci dimostra che lo stenografo era colui che rappresentava la mediazione fra la
forma orale e quella scritta. Flaviano ci ricorda, con la sua presenza, i suoi studi sulla stenografia,
sulle forme abbreviate in tutti i sensi, ci richiama questa realtà cui siamo legati. Il suo esempio ci
aiuta a continuare sempre più avanti nel nostro cammino: gli anni passano e ne possiamo parlare
brevemente. Quando mi affacciai nel mondo stenografico si sosteneva che la stenografia meccanica
fosse diversa dalla stenografia manuale, Flaviano capì subito che questo era un errore: fu non solo
colui che capì che era un errore ma soprattutto portò a un processo di ripensamento critico, di riesame
di tutto, ospitò una scuola per stenotipia a Firenze, comprendendo che la stenografia meccanica
utilizzava gli stessi metodi della stenografia a mano. Allora ha chiarito tutto ed ha sgombrato il
campo, con 20 anni di anticipo, da tutti quei fraintendimenti, frutto più della mancata conoscenza
delle regole che di altro: oggi possiamo dire che egli fu provvidenziale.

  
Oggi sento parlare di multimedialità; si potranno inventare tanti strumenti per rendere più fedele e
veloce la trasposizione dal testo parlato al testo scritto, ma sarà sempre necessaria la presenza
dell'uomo che, con il suo intelletto, darà quell'impulso necessario a poter avere il miglior risultato
possibile. Torno ancora a rendere omaggio, come merita, al professor Flaviano Rodriguez e gli
auguro, unitamente a tutti voi, di essere sempre presente, con noi, nella realtà quotidiana di oggi." 

 Prende la parola suor Veronica Bucchi che porge parole auguranti al professor Flaviano Rodriguez e
ricorda la sua esperienza di giovane allieva del professore.

 Il Presidente dell'Accademia fa il punto sulla prossima riunione annuale e ricorda che verosimilmente
tutti i soci saranno presenti a Roma in occasione del Congresso Intersteno a luglio. Interviene
Ferdinando Fabi che si associa alle parole di Lillo Bruccoleri.

 Ribadisce l'importanza della stenografia (o della stenotipia) nella resocontazione assembleare o
parlamentare. La sua esperienza di resocontista parlamentare gli porta a dire che, oltre all'abilità
nell'immissione dei dati nel computer, è necessario un grande bagaglio culturale per affrontare al



2/18/2019 Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 22 e 23 febbraio 2003

http://www.accademia-aliprandi.it/relazioni/2003/verbale2003.htm 4/4

meglio i problemi inerenti la trasposizione del testo dal linguaggio parlato al testo scritto. Le moderne
tecnologie sono aiutate notevolmente dalla conoscenza della stenografia o stenotipia, anche il
riconoscimento vocale è agevolato dalla presenza della striscia stenografata dal resocontista. 
 
Si apre un dibattito in cui intervengono il dottor Tornambé e il dottor Ramondelli, i quali concordano
sulla importanza del mezzo stenografico o stenotipico. Tutti ricordano che nel passato vi era stato un
momento in cui si tendeva a manifestare la difformità tra la stenotipia e la stenografia. Oggi tale
momento è superato, oltre tutto anche le battaglie tra i vari sistemi stenografici appartengono al
passato.

 A conclusione della giornata il Presidente ricorda la cena sociale e gli impegni di domani. I lavori
teminano alle ore 18.30.

  
Domenica 23 febbraio 2003

 La seduta è aperta alle ore 9,00 dal Presidente dell'Assemblea, professoressa Maura Morisi; redige il
verbale il dottor Giacomo Di Piazza. 

 Sono presenti: Salvatore Lillo Bruccoleri; Domenico Giovanni Bucceri; Giovanna Bucchi Suor
Veronica; Luisa Callegati Pagnani; Rocco Cerone; Gaetana Chianello; Luisa Corti Crippa; Luigi Di
Marco; Giacomo Di Piazza; Ferdinando Fabi, Gabrielle Fasnacht; Alba Fedi Pagni; Teodosio Galotta;
Cristina Giovannozzi Ceccatelli; Concetta Monterisi; Maura Morisi; Mauro Panzera; Paola Pilotti;
Fausto Ramondelli; Carlo Rodriguez; Paolo Rosati; Evi Rossignoli Camba; Gian Paolo Trivulzio;
Anna Ventura; Fabrizio Gaetano Verruso.

  
Il Presidente dell'Accademia illustra le figure dei relatori dell'odierna riunione culturale
dell'Accademia. Il professor Carlo Catarsi, dell'Università di Firenze, svolge la relazione:
"L'apprendimento lungo l'arco della vita".

  
Prende quindi la parola il professor Luigi Di Marco, PastPresident AIDP, che parla su: "Gestione
delle risorse umane e come valore dell'impresa". 
Interviene quindi il socio Fabrizio Verruso, stenografo parlamentare all'Assemblea regionale siciliana
che illustra la propria relazione: "La formazione finanziata con il contributo del FSE". 
Prende quindi la parola il socio Rocco Cerone che parla su "La formazione continua e la professione
del giornalista". 
Al termine dell'intervento si apre un breve dibattito cui intervengono alcuni membri dell'Accademia. 
 
Svolge quindi la propria prelazione: "Metodi e contenuti nella formazione continua" il formatore,
dott. Roberto Maffei. Interviene quindi il socio Gian Paolo Trivulzio, Presidente del Comitato
organizzatore del congresso Intersteno 2003 che parla su "Apprendimento e insegnamento lungo
l'arco della vita". 
Tutti gli interventi dei relatori sono vivamente applauditi dall'Assemblea. 
 
Il Presidente chiude i lavori della giornata alle ore 12,30, secondo i tempi previsti, per consentire ai
soci che lo desiderano di poter godere di una visita guidata, organizzata per l'occasione, al museo di
San Marco. L'appuntamento per tutti è a Roma in luglio e per febbraio 2004 a Firenze.

 
 

Il Presidente
 Prof. Carlo Rodriguez

Il Segretario
 Dr. Giacomo Di Piazza


