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Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 19 e 20 Febbraio 2005

Sabato 19 Febbraio 2005 

L'Assemblea è aperta alle ore 15.00.
 Il Presidente dell'Accademia, prof. Carlo Rodriguez, invita l'Assemblea a nominare il Presidente

dell'Assemblea odierna, e propone la prof.ssa Paola Pilotti.
 L'Assemblea approva all'unanimità. La prof.ssa P. Pilotti accetta l'incarico di presiedere le due

giornate di lavoro assembleare.

Sono presenti i Soci ordinari:
 Prof. Laura Batani

 Prof. Luisa Callegati Pagnani
 Prof. Gaetana Chianello

 Prof. Luisa Corti Crippa
 Dott. Giacomo Di Piazza
 Prof. Mario Franco

 Prof. Teodosio Galotta
 Prof. Cristina Giovannozzi Ceccatelli

 Prof. Marcello Melani
 Prof. Maura Morisi

 Prof. Paola Pilotti
 Prof. Giancarlo Piovanelli

 Dott. Fausto Ramondelli
 Prof. Carlo Rodriguez

 Prof. Paolo Rosati
 Prof. Giuliana Rosone Ricciardi

 Prof. Evi Rossignoli Camba
 Prof. Gian Paolo Trivulzio

 Prof. Anna Maria Trombetti
 Prof. Anna Ventura

Hanno inviato deleghe: Ernesto Di Marino, Francesco Ielo, Concetta Monterisi. 
Hanno annunciato la loro assenza e formulato il loro saluto e gli auguri per i lavori i seguenti
Soci: Flaviano Rodriguez, Suor Veronica Bucchi, Leonarda Barbera, Stefano Battiata, William
Bonnet, Daniela Bianchi, Maria Baso Brusini, Marco Cappellari, Oreste Cappellari, Rocco
Cerone, Rosa Maria Ceva, Maria Antonietta Del Piero, Luigi Di Marco, Gabrielle Fasnacht,
Cristiana Franco, Francesco Ielo, Roberto Maffei, Francesco Marzano, Maria Mangia
Mezzatesta, Concetta Monterisi, Eleonora Pagano Gavazzi, Mauro Panzera, Enrico Petruzzo,
Pietro Giacomo Piccini, Angelo Quitadamo, Fabrizio Verruso, Maria Aliprandi Nalin.

  
1- L'Assemblea, validamente convocata e validamente costituita inizia i suoi lavori con la
Relazione del Presidente sull'Anno sociale 2004. La Relazione dà spunto ad un ampio dibattito
(in cui intervengono in particolare Isa Corti Crippa, Fausto Ramondelli, Paola Pilotti ed il
Presidente) e viene approvata all'unanimità. E' allegata al presente verbale.

 2- L'Assemblea delibera che il verbale dell'Assemblea precedente (2004) inviato a tutti i soci è
dato per letto. Nessuna osservazione è presentata. Esso è quindi messo ai voti: è approvato
all'unanimità.

 3- Rendiconto 2004 - Preventivo 2005 - Quote sociali per il 2006
 Rendiconto 2004 e preventivo 2005 sono distribuiti a tutti i presenti.

 Il Rendiconto 2004 è illustrato da Evi Camba Rossignoli per il Collegio dei Revisori dei Conti.
 Al termine, sottoposto a votazione, è approvato all'unanimità con una astensione (Evi Camba).
 Il preventivo 2005 viene anch'esso approvato all'unanimità, pur restando aperto a qualsiasi
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modifica da parte del nuovo consiglio direttivo che sarà eletto.
 Su proposta del Presidente, infine, le Quote sociali vengono confermate anche per l'anno 2006 e

resteranno pertanto: €52 (soci ordinari) e €16 (soci under-30).
 Ogni socio è invitato dal Presidente a farsi attivo promotore dell'Accademia e del suo

potenziamento e rinnovamento. Un obiettivo da porsi è quello che ciascun Socio proponga
(secondo le procedure previste) un nuovo socio per la prossima assemblea ordinaria da tenersi
nel mese di Febbraio 2006.

 4- Rinnovo delle cariche sociali.
 Si procede alla formazione della Commissione elettorale: Evi Camba Rossignoli (Presidente) -

Laura Batani (Segretario) - Luisa Pagnani (Scrutatore)
 La Commissione, dotata di tutta la Documentazione necessaria (Schede per l'elezione del

Presidente e del Consiglio Direttivo - Schede per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti -
Elenco dei Soci ordinari aventi diritto ad esprimere il voto - due urne per le schede - Verbale per
le elezioni) si insedia ed avvia le operazioni di voto a scrutinio segreto.

 Concluse regolarmente le operazioni di voto e lo spoglio delle schede, la Commissione elettorale
redige il verbale relativo alle elezioni 2005, che viene allegato al presente Verbale.

 Si riportano di seguito i dati salienti (identici sia per la Scheda relativa al Presidente/Consiglio
Direttivo; sia per la Scheda relativa al Collegio dei Revisori dei Conti Effettivi/Supplenti)

 Presenti: N.20
 Deleghe: N.3

 Votanti: N.20
 Totale schede: N. 23

 Schede bianche: Nessuna
 Schede nulle: Nessuna

 Hanno riportato voti i seguenti soci:
 a) Per la carica di Presidente:

 - Carlo Rodriguez: N. 18 voti
 - Isa Corti Crippa: N. 2 voti

 - G.P. Trivulzio: N.1 voto
 - Laura Batani: N. 1 voto

b) Per i Membri del Consiglio Accademico (N. 8 membri da eleggere):
 Fausto Ramondelli: N. 20 voti

 Gian Paolo Trivulzio: N. 19 voti + 1 come Presidente = 20
 Isa Corti Crippa: N.14 voti + 2 come Presidente = 16

 Maura Morisi: N.14 voti
 Teodosio Galotta: N. 8 voti

 Evi Camba Rossignoli: N. 7 voti
 Laura Batani: N. 6 voti + 1 come Presidente = 7

 Paolo Rosati: N. 6 voti
 Mario Franco: N. 5 voti
 Giacomo Di Piazza: N. 5 voti

 Marcello Melani: N. 3 voti
 Carlo Rodriguez: N. 3 voti
 Maria Cristina Giovannozzi: N. 2 voti

 Anna Maria Trombetti: N. 2 voti
 Maria Luisa Pagnani: N. 1 voto

c) Per i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti
 EFFETTIVI (3 membri da eleggere)

 Evi Camba Rossignoli: N. 21 voti
 Laura Batani: N.8 voti

 Isa Corti Crippa: N.4 voti
 Paolo Rosati: N.4 voti
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Maria Luisa Pagnani: N. 2 voti
 Paola Pilotti: N.2 voti

 Carlo Rodriguez: N. 2 voti
 M. Cappellari: N. 1 voto

 Giacomo Di Piazza: N. 1 voto
 M. Franco: N.1 voto

 M. Morisi: 1 voto
 E. Pagano: 1 voto
 G. Rondinella: 1 voto

 F. Verruso: 1 voto

SUPPLENTI (3 Membri da eleggere)
 Isa Corti Crippa: 1 voto

 Teodosio Galotta: 1 voto
 Cristina Giovannozzi: 1 voto

 Maura Morisi: 1 voto
 Fausto Ramondelli: 1 voto

Risultano eletti per il triennio 2005 -2007

Presidente:
 - Carlo Rodriguez

Membri del Consiglio accademico
 1- G.P.Trivulzio (20)

 2- F. Ramondelli (20)
 3- Isa Corti Crippa (16) (eletta anche al Collegio Revisori opta per il C.D.)

 4- M. Morisi (14)
 5- T.Galotta (8)

 6- Laura Batani (7) (eletta anche come membro del Collegio dei Revisori, opta per il Consiglio
Accademico)

 7- P.Rosati (6) (eletto anche al Collegio Revisori opta per il C.D.)
 8- M. Franco (5) (a parità di voti con G. Di Piazza: lo precede per anzianità accademica)

Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti:
 - Evi Camba Rosignoli (eletta anche al Consiglio Direttivo, ha optato per il collegio dei Revisori)

 - M.L. Pagnani
 - P. Pilotti

Membri supplenti:
 - M. Cristina Giovannozzi

5 - Nuovi soci ordinari e onorari
 Vengono accolti all'unanimità i seguenti nuovi soci:

 Soci ordinari: Dott. Mario Necci
 Soci onorari: Ileana Giusti Costa (già socio fondatore e socio ordinario)

6 - Sviluppi per l'Accademia
 Si avvia un dibattito sulle linee di azione per il 2005. Per esigenze di tempo e per utilizzare le

opportunità che saranno altresì offerte dalle relazione della Sessione culturale, il dibattito è
sospeso e aggiornato all'indomani mattina.

Conclusi i lavori della giornata alle ore 19.00, l'Assemblea si aggiorna all'indomani alle ore 9.00.
 Nella serata ci sarà la cena sociale.

 Domenica 20 Febbraio 2005
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Alle ore 9.00 riprendono i lavori dell'Assemblea ordinaria.
 Sono presenti:

 Prof. Laura Batani
 Prof. Luisa Callegati Pagnani

 Prof. Gaetana Chianello
 Prof. Luisa Corti Crippa
 Dott. Giacomo Di Piazza
 Prof. Mario Franco

 Prof. Teodosio Galotta
 Prof. Cristina Giovannozzi Ceccatelli

 Prof. Maura Morisi
 Prof. Paola Pilotti

 Prof. Giancarlo Piovanelli
 Dott. Fausto Ramondelli

 Prof. Carlo Rodriguez
 Prof. Paolo Rosati

 Prof. Giuliana Rosone Ricciardi
 Prof. Evi Rossignoli Camba

 Prof. Gian Paolo Trivulzio
 Prof. Anna Maria Trombetti

 Prof. Anna Ventura
 Prof. Luigi Zambelli

 1 - Carlo Rodriguez ricorda l'impostazione dei lavori della sessione culturale odierna, incentrati
sulle relazioni dei Referenti incaricati dall'Assemblea dello scorso anno di approfondire alcuni
temi di particolare interesse per l'Accademia.

 Fausto Ramondelli, prima di procedere alla sua relazione sull'attuale frontiera del TAL,
distribuisce a tutti gli intervenuti un Volume gentilmente reso disponibile dalla Fondazione
Bordoni, il "Libro bianco sul trattamento automatico della lingua".

 Il Presidente a nome di tutta l'Accademia ringrazia la Fondazione Bordoni e Fausto per aver reso
disponibile questo prezioso strumento di aggiornamento.

Si susseguono quindi le Relazioni di:
 Fausto Ramondelli: Il TAL - Trattamento Automatico della Lingua

 Maura Morini: Studio della tastiera
 Laura Batani: Rapporti con le scuole e i docenti

 Carlo Rodriguez: Accademia e Progetti finanziati dal FSE
 Gian Paolo Trivulzio: 50 anni dalla Rinascita all'Intersteno
 Giancarlo Piovanelli: Repertori culturali Accademia

2- Tutte le Relazioni - come consuetudine - sono pubblicate sul Sito dell'Accademia.
 Segue dibattito in connessione con lo sviluppo del punto 6 ("Sviluppi per l'Accademia") che ieri

era stato solamente introdotto.

In un interessante, partecipato e vibrante dibattito a cui hanno dato vita soci nuovi e soci
"vecchi", sono state delineate numerose linee di attività e di sviluppo per l'Accademia, con
l'intento di operare più incisivamente soprattutto partendo dalla definizione di obiettivi realistici
per poi verificare il loro conseguimento più o meno parziale o completo.

 Vengono individuate attività prevalentemente di tipo non oneroso. Alcune anche di tipo oneroso,
nei limiti compatibili con quelle che sono le disponibilità di cassa.

I punti salienti, caratterizzanti le attività da sviluppare nel 2005 sono i seguenti:

1. Avvio della Catalogazione dei testi ancora non inseriti in Biblioteca, a partire da una cernita di
eventuali testi "doppi" che potrebbero essere resi disponibili per scambi con altre Biblioteche
(con il coordinamento di G. Piovanelli). Sono stati messi a disposizione per il 2005 € 2000. 
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2. Sponsorizzazione di due quote di iscrizione al Congresso Intersteno di Vienna (luglio 2005), a
rimborso dell'avvenuta partecipazione. Sarà cura di Gian Paolo Trivulzio e di Fausto Ramondelli
promuovere l'immagine dell'Accademia da una parte e dall'altra gestire le assegnazioni ed in
particolare curarne la trasparenza verso tutti i possibili aspiranti. 

 3. FSE.
 La prospettiva di sviluppare Progetti finanziati è in linea di principio molto importante. Tutti i

Soci sono a conoscenza di questa possibilità e delle sue linee essenziali attraverso una serie di
slides pubblicate sul Sito dell'Accademia. Ai singoli Soci, nelle loro specifiche realtà locali, è
demandato il compito di valutare le opportunità e le idee da proporre.

 La Presidenza è disponibile ovviamente a fornire ogni consulenza e approfondimento al riguardo.
4. Maura Morisi curerà lo sviluppo di idee e iniziative di tipo didattico, metodologico, ecc.,
rivolto alle Scuole, ai Docenti, agli Allievi. Coordinerà idee e suggerimenti relativi a iniziative in
merito. 

 5. Grazie alle attività svolte in ambito Intersteno dai Soci Paola Pilotti e Laura Batani, sono stati
avviati canali di comunicazione con le Scuole di Stato. Paola Pilotti e Laura Batani faranno da
polo di riferimento per lo sviluppo di questi contatti e relazioni nell'ottica dell'Accademia e delle
sue iniziative rivolte a Docenti ed Allievi. 

 6. L'impegno a suscitare nuove adesioni qualificate è un altro importante input emerso e rivolto a
tutti i Soci. Al fine di promuovere la conoscenza dell'Accademia, la sua diffusione territoriale, le
adesioni, l'apporto di energie giovani. Fondamentale è la sottolineatura che i nuovi Soci proposti
devono essere realmente interessati all'Accademia e resi pienamente consapevoli dai Soci
proponenti delle implicazioni connesse allo stato di Socio, così come Statuto e Regolamenti
prevedono, incluso la quota annuale. 

 7. E' stato prospettato lo sviluppo di relazioni culturali e scientifiche con altre Istituzioni. Fausto
Ramondelli è incaricato di valutare e riferire sulle opportunità aperte con la Fondazione Bordoni.
Mario Franco elaborerà un documento da esaminare in ambito del Consiglio Direttivo al fine di
avere un quadro di insieme il più completo possibile delle Scuole di Grafologia e degli
interlocutori che da più parti si sono dimostrati interessati a rapporti culturali e scientifici con
l'Accademia sotto il profilo della Grafologia ma anche della Calligrafia. Dovranno infine essere
approfondite le possibilità di rapporti con l'università e con il Ministero (L. Moratti).

 8. Convegni - Incontri locali
 E' stata avanzata l'idea di sviluppare, anche in Sedi decentrate, attività di aggiornamento, di

ricerca, di dibattito, di informazione. Queste attività potrebbero essere proposte direttamente dai
Soci che ne possono curare gli aspetti logistici e organizzativi. Iniziative di questo genere sono
certamente positive. Serve una elaborazione propositiva da parte di coloro che ne valutano
l'opportunità e la fattibilità. 

 9. Sviluppo del Sito
 Saranno implementate ulteriormente le potenzialità del Sito. Le novità (illustrate nelle loro linee

generali in Assemblea) saranno segnalate via via ai Soci. Anche qui idee, proposte, suggerimenti,
interazioni con il team IDI che ha provveduto alla realizzazione del Sito e del suo sviluppo sono
sollecitate e gradite.

 10. EUSI
 L'assemblea decide di sospendere il versamento della Quota di adesione all'EUSI per l'anno

2005. Valutazioni ulteriori saranno definite in relazione alle risposte che perverranno dall'EUSI ai
messaggi inoltrati da più parti; e in relazione al contatto diretto che A. M. Trombetti ha proposto
e di cui si è fatta carico.

 11. Fonti di finanziamento.
 Numerosi spunti sono emersi grazie a concrete idee operative e proposte avanzate in particolare

da Mario Necci.
 Ci dovrebbero essere possibilità di sponsorizzazione da parte di Banche, ad esempio, e altri Enti,

legate ad attività svolte da un Ente Morale come è l'Accademia.

Al termine dei lavori il Presidente ringrazia tutti gli interventi per l'intensità e la qualità del
lavoro svolto.
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I prossimi appuntamenti sono per l'Assemblea ordinaria 2006 nei giorni di 18-19 Febbraio. E per
il C.D. il 30 aprile 2005.

 Augura a tutti un felice rientro ed una fattiva collaborazione alle iniziative deliberate per la
crescita della nostra Accademia, insieme al contributo di tutti coloro che pur non potendo essere
presenti di persona certamente lo sono con la loro solidarietà e impegno in corso d'anno.

 La Presidente dell'Assemblea chiude quindi i lavori e ricorda, dopo il buffet (a cui contribuisce
sempre con delizie lucane Teodosio Galotta) la visita guidata alla Galleria dell'Accademia, e in
particolare alla sezione dedicata a Michelangelo, con la Tribuna del David, che concluderà la
giornata.

 
Allegati:

 1 - Relazione del Presidente nell'Anno sociale 2004
 2 - Rendiconto 2004; Preventivo 2005

 3 - Verbale della Commissione Elettorale

La Presidente dell'Assemblea

Prof.ssa Paola Pilotti


