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Relazione del Presidente - Anno 2005

di Carlo Rodriguez 

Cari Amici,
 Desidero portarVi anzitutto il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte di tanti amici che non

sono oggi qui con noi ma ci sono comunque spiritualmente vicini: Eleonora Pagano, Luigi
Zambelli, Rosamaria e Pietro Piccini, Francesco e Giovanni Aliprandi, Concetta Monterisi,
Enrico Petruzzo. Il 2005 è trascorso e ha portato significative novità.

1. Ci troviamo oggi nel pieno dei lavori di ampliamento della catalogazione delle donazioni
pervenute alla Biblioteca dell’Accademia, e mi piace anzitutto ricordare i Fondi librari
attualmente presenti attraverso i nomi di coloro che li hanno costruiti e donati in vari anni alla
Biblioteca direttamente o per iniziativa delle loro famiglie.

Aliprandi Giuseppe (Anno Donazioni: 1985);
Benenti Enea;
Bisello Cornelio (Anno Donazione: 1985);
Buoncompagno Annamaria;
Costa Ileana;
Giovannozzi Maria Cristina;
Marras Aldo (Anno Donazione: 1985);
Pagnani Luisa;
Panzera Mauro;
Pioletti Minuto Domenica (Anno Donazione: 1987);
Prete Giuseppe (Anno Donazione: 1995);
Ricolfi Pier Giuseppe (Anno Donazione: 1985);
Rodriguez Flaviano (Anno Donazione: 1985);
Tirone Antonio Decimo (Anno Donazione: 1998);
Vignini Filiberto (Anno Donazione: 1985);
La lettura stenografica;
Società generale Svizzera;
Istituto IDI.

Accanto ad un rinnovato pensiero di gratitudine e di stima desidero altresì sottolineare i
sentimenti di continuità ideale, culturale ed affettiva che legano tutti noi a questi nostri colleghi,
amici e compagni di viaggio. Essi rappresentano l’espressione più concreta e sensibile di quelle
aspirazioni, di quell’impegno, di quel lavoro che costituiscono in definitiva le nostre più
autentiche e profonde radici.

Sui tavoli attorno a noi sono visibili alcuni libri e documenti che l’attuale attività di
catalogazione ha portato in evidenza e che meritano di essere conosciuti da tutti.

La Biblioteca ed il suo patrimonio librario e documentale costituiscono un punto di riferimento
solido e importante per noi tutti, una delle maggiori e più prestigiose iniziative della nostra
Accademia. Domani mattina, all’interno della Sessione culturale annuale avremo occasione di
considerare più in dettaglio l’attuale realtà della Biblioteca che ha preso le mosse e sviluppato il
suo nucleo iniziale per impulso di Flaviano Rodriguez.

Con l’occasione desidero manifestare alla Dott.ssa Chiara Scodellini il mio ringraziamento per la
collaborazione preziosa fin qui prestata e auspico che si possa ulteriormente sviluppare nel
prossimo futuro il lavoro avviato.
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2. Una importante realizzazione che nel Corso del 2005 si è definitivamente concretizzata, e che
nel 2006 avrà il suo effettivo svolgimento è il Corso di formazione per resocontisti, finanziato dal
FSE, che avrà svolgimento a Palermo.

 Questo Corso è stato promosso da un partenariato che vede partecipe l’Accademia grazie
all’iniziativa dei Soci Giacomo di Piazza e Fabrizio Verruso a cui va per questo il nostro plauso.
Esso rappresenta un primo esempio di possibili attività formative a cui l’Accademia può fornire
il proprio contributo, attraverso il concorso di tutti i suoi Soci.

 Nell’occasione di questo corso, orientato alla formazione di Resocontisti, ed il cui motto è
“Scripta manent”, l’Accademia svolge alcune attività di tipo progettuale e provvede alla
erogazione di 70 ore complessive di formazione affidate per 40 ore a Fabrizio Verruso con un
modulo in Aula sul “Riconoscimento vocale”, e per 30 ore ad un Team composto da Gian Paolo
Trivulzio (che ringrazio per averne curato magnificamente l’impostazione didattica), Maria Luisa
Corti Crippa, Marcello Melani, Teodosio Galotta, Luigi Zambelli con un modulo FaD sulla
Resocontazione in particolare nelle Assemblee Parlamentari e nelle Aule dei Tribunali nonché su
vari altri aspetti collegati (storia - aspetti economici - esperienza a livello mondiale).

3. L’Accademia ha sviluppato nell’anno concluso alcune ricerche tese a valutare le possibilità
dell’insegnamento della Tastiera secondo il metodo razionale agli alunni delle ultime classi
elementari: Maura Morisi, Isa Corti Crippa, Laura Batani, Anna Maria Trombetti hanno lavorato
su questo scenario secondo diverse angolature e prospettive.

 Sono emerse valutazioni complesse e articolate sulle quali le nostre attive colleghe potranno
riferirci a conclusione di questa sessione pomeridiana.

 Desidero perciò qui ringraziarle per l’impegno profuso e incoraggiarle a non demordere al di là
delle difficoltà operative che è facile intuire.

 A mio avviso, anche in assenza di una eventuale ricaduta in termini pratici e concreti, è tuttavia
importante che uno studio teorico e di fattibilità venga prodotto dalla nostra Accademia a
testimonianza di una cultura e di una sensibilità verso il razionale e corretto utilizzo del P.C.
nell’ambito della scrittura che è ancora troppo poco sviluppata per non dire assente nella nostra
Scuola secondaria di 1° grado, mentre sembra completamente perduta nella Scuola secondaria
superiore.

 
4. L’Accademia ha anche avviato nell’anno trascorso una prima riflessione sulle tematiche della
Certificazione delle Competenze negli ambiti di propria pertinenza.

 Si tratta di un argomento oggi molto dibattuto e di frontiera in ambito formativo. Esso richiede
un lavoro di sviluppo e di approfondimento a più mani. Numerosi colleghi fra cui il sottoscritto,
Gian Paolo Trivulzio, Giacomo Di Piazza, Paolo Rosati, hanno manifestato il loro interesse ad
approfondire lo studio del tema sia in un’ottica esclusivamente di tipo teorico-culturale, sia
nell’ottica di una possibile prospettiva di attività (tutta da definire) dell’Accademia in questo
ambito.

 La formazione di un gruppo di lavoro molto più ampio consentirebbe di procedere più
celermente e in modo più ricco e completo. Sollecito pertanto tutti gli interessati a comunicare la
loro adesione e a dare il loro contributo a questa ricerca.

 
5. Desidero ora sottolineare la linea strategica, vivamente caldeggiata da Fausto Ramondelli, che
il Consiglio Direttivo ha varato nelle due riunioni di ottobre 2005 e di gennaio 2006.

 Si tratta di aprire all’esterno le attività dell’Accademia. A questo proposito, la prima iniziativa è
quella di promuovere un Convegno sulla “Resocontazione oggi”, che si svolgerà a novembre; la
seconda iniziativa è di “aprire al pubblico” la stessa attività dell’Assemblea, in particolare la sua
“sessione culturale”.

 Già da quest’anno, sia pure con tempi molto ristretti, è stata varata questa impostazione
dell’Assemblea. Ecco dunque i punti principali previsti per la nostra Sessione culturale di domani
mattina: la piccola Mostra (con alcuni libri di particolare interesse), l’illustrazione della
Biblioteca e la trattazione di altri due temi (Gare Internet e Professione Resocontista) in grado di
coinvolgere interessi più vasti, di tipo formativo e professionale. Ci auguriamo di avere qualche



2/18/2019 Relazione anno sociale 2004 di Carlo rodriguez

http://www.accademia-aliprandi.it/relazioni/2006/relazione_anno_sociale_2005.html 3/4

ospite esterno con cui confrontarci. Sono stati invitati Istituti, Scuole della provincia di Firenze,
organi di stampa, ordini professionali.

 Su questa linea la prospettiva in cui ci si sta muovendo è quella di approdare ad una sistematica
collaborazione e coinvolgimento nelle nostre iniziative di altri Partner.

 Reciprocamente, a nostra volta, siamo aperti ad inviti e collaborazioni, come testimoniano le
partecipazioni alle Docenze del Corso in svolgimento a Palermo orientato alla formazione di
Resocontista Stenografo; e la presenza al Forum TAL promosso dalla Fondazione Bordoni a
Roma nel prossimo mese di marzo. Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Ing. Andrea
Paoloni, Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, della sua presenza anche in questa
circostanza ai nostri lavori: è nostro auspicio continuare a esplorare e sviluppare sinergie con
Istituzioni così qualificate e animate da aspirazioni e impostazioni tanto affini a quelle della
nostra Accademia.

6. Come tradizione, fornisco ora alcuni dati numerici che inquadrano ogni anno lo stato della
nostra Associazione.

  

a. I Soci che l’Accademia ha annoverato tra i suoi Membri, dalla sua rifondazione
nel 1980, sono complessivamente 204. I Soci attuali sono esattamente 105 e
precisamente Ordinari 74 e Onorari 31. I Soci che hanno dato le dimissioni (18) e
quelli che hanno cessato di versare la quota di adesione (39) sono stati
complessivamente 57. Va notato che i Soci Onorari (previsti dallo Statuto in numero
non superiore ad 1/5 degli Iscritti) sono oggi complessivamente 31.

 Questo significa che i Soci dovrebbero essere 130. Varie circostanze hanno
determinato questo “sfondamento”, ma la considerazione più rilevante mi pare
quella di trasformare questo dato in un ulteriore stimolo per l’ampliamento della
nostra Accademia.

 Le iniziative che ho ricordato accresceranno l’interesse suscitato dalla nostra
Accademia (e le adesioni che verranno proposte dai Soci e le autocandidature da
esaminare dovrebbero in proporzione aumentare).

 Va poi sottolineata una importante decisione da sperimentare: i Soci possono invitare
liberamente persone interessate alle nostre attività. Sarà sufficiente comunicarlo
prima alla Presidenza. Queste occasioni serviranno per valutare da parte di ogni
invitato la propria volontà di aderire successivamente all’Accademia come Socio.
Non si tratta beninteso di semplici numeri, ma si tratta piuttosto di prendere questi
numeri come un indicatore dell’interesse delle attività da noi promosse, e della
nostra capacità di farle conoscere e di farci conoscere all’esterno. Non vi è dubbio
perciò che la vita dell’Accademia debba essere assicurata guardando anche ai
giovani e ad uno sviluppo di questa fascia in grado di ereditare tradizione e cultura.
In caso contrario il futuro si presenta privo di prospettiva e potenzialità. Su questo
punto di portata strategica occorrerà focalizzare la nostra attenzione e discussione.

  
b. Per quanto riguarda il Rendiconto Economico (che avete nella Cartelletta)
desidero segnalare solo la voce delle Entrate 2005: 16.379,94 euro, delle Uscite
2005: 4.494,21 euro e dalla Differenza esistente: 11.885,73 euro da intendersi anche
- a mio avviso - come livello massimo della spesa sostenibile per iniziative ordinarie.
Per quanto riguarda il Preventivo 2006 abbiamo da considerare:

  

Disponibilità (v. Differenza);
Uscite previste;
Entrate previste (ipotetiche).
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Ritengo che, tenuto conto delle spese e per mantenere inalterato il capitale
dell’Associazione, si debba considerare l’importo di circa 4. 000 euro come il livello
della spesa sostenibile nel 2006.

  

7. Infine, tra pochi minuti procederemo alle elezioni. È noto che le votazioni dello scorso anno
sono state inficiate da 3 deleghe non ammesse dallo Statuto per le elezioni alle cariche sociali.
Dal momento che queste 3 deleghe (e relativi voti) sono stati sufficienti per rendere incerta
l’elezione di due membri del Consiglio Direttivo, si è deciso di annullare quelle votazioni e di
ripeterle oggi, elezione del Presidente inclusa, sia per ragioni generali di solidarietà sia per non
sfasare il periodo triennale degli incarichi.

 Dobbiamo dunque tenere alta l’attenzione e far tesoro dell’esperienza: a tal fine eleggeremo ora
la Commissione elettorale (Presidente - Segretario - Scrutatore) e successivamente la
Commissione eletta sarà edotta circa le procedure e le effettive competenze e norme dello Statuto
in materia.

 I temi essenziali e le attività principali svolte nell’anno passato sono quelle illustrate. Si apre
quest’anno un nuovo triennio. Il nuovo Consiglio Direttivo che andremo ad eleggere
necessariamente dovrà contare pienamente su tutto il nostro aiuto, il nostro approfondimento e il
nostro contributo di indirizzo per affrontare serenamente un difficile e impegnativo futuro.

 Vi ringrazio ed apro la discussione sulla mia relazione e a conclusione la votazione.
 Buon lavoro.

  

Il Presidente
 prof. Carlo Rodriguez

 
Firenze, 18 febbraio 2006


