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Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 18 e 19 Febbraio 2006

 

Sabato 18 Febbraio 2006 

La seduta è aperta alle ore 15,00. Sono presenti i soci ordinari:

Laura Batani
 Daniela Bianchi Bernasconi

 Domenico Giovanni Bucceri
 Maria Luisa Corti Crippa

 Ileana Giusti Costa
 Maria Antonietta Del Piero

 Giacomo Di Piazza
 Mario Franco

 Teodosio Galotta
 Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli

 Maura Morisi
 

    

Fausto Ramondelli
 Carlo Rodriguez

 Giosuè Rondinella
 Paolo Rosati

 Evi Diana Rossignoli Camba
 Filippo Tornambè

 Gian Paolo Trivulzio
 Anna Maria Trombetti

 Anna Ventura
 Fabrizio Gaetano Verruso

ed i Soci onorari Gabrielle Fasnacht, Alba Fedi Pagni e Ileana Giusti Costa.
  

Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti il prof. Francesco Ascoli e la dott.ssa Iolanda
Caroselli (Direttrice del Servizio Resocontazione dell’Assemblea Regionale siciliana).

  
Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che
hanno giustificato la loro assenza: Flaviano Rodriguez, Eleonora Pagano, Luigi Zambelli,
Rosamaria e Pietro Piccini, Francesco e Giovanni Aliprandi, Concetta Monterisi, Enrico
Petruzzo, Francesco Marzano, Oreste e Marco Cappellari, Gaetana Chianello, Maria Mezzatesta,
Suor Veronica Bucchi, William Bonnet, Orietta Cordelli, Cristiana Franco, Francesco Castaldo.

  
Viene eletta Presidente dell’Assemblea la professoressa Ileana Giusti Costa. La Presidente,
constatata la validità della convocazione e costituzione dell’Assemblea dichiara aperti i lavori e
avvia la discussione dell’O.d.G.

  
1) Relazione del Presidente - Discussione - Approvazione

  
Il Presidente porta all’attenzione dell’Assemblea i seguenti punti: 

  

a) Catalogazione della Biblioteca dell’Accademia. È stato organizzato il materiale
da catalogare a partire dai libri delle donazioni più consistenti; ed è iniziata la
catalogazione dei nuovi libri e l’inserimento nel database CDS/ISIS per Windows,
attività sviluppate con la collaborazione della dott.ssa Chiara Scodellini. Per
l’occasione - ed in concomitanza con l’apertura al pubblico della Sessione culturale
di domenica mattina - è stata allestita nella sala dell’Assemblea una piccola mostra
di libri della Biblioteca.

  
b) Progetti FSE. L’Accademia parteciperà al Progetto “Scripta Manent” che si
svolgerà a Palermo, per la formazione di resocontisti multimediali. In particolare si
occuperà della realizzazione di un Modulo di formazione a distanza, con la
produzione del materiale didattico ed i tutoraggio on-line Il Progetto, a cui
l’Accademia partecipa grazie all’attività dei Soci Giacomo Di Piazza e Gaetano
Verruso, rappresenta un modello concreto a cui occorre guardare con attenzione
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anche per iniziative future.
  

c) Insegnamento della scrittura razionale alla tastiera nelle Scuole elementari. Il
Presidente ringrazia le referenti per questa area (Maura Morisi, Maria Luisa Corti
Crippa, Laura Batani ed Anna Maria Trombetti) e le incoraggia a proseguire con i
contatti con Case editrici e Scuole.

  
d) Certificazione delle Competenze. L’Accademia sta valutando se inserire questo
ambito tra quelli di propria attività. I Soci interessati ad approfondire questo tema
sono invitati ad unirsi al gruppo di studio inizialmente costituito dal Presidente
dell’Accademia e da Gian Paolo Trivulzio, Giacomo Di Piazza, Paolo Rosati.

  
e) Apertura all’esterno delle attività dell’Accademia. Il Consiglio Direttivo ha
approvato questa linea strategica, promuovendo l’idea di un Convegno sulla
“Resocontazione oggi” che dovrebbe svolgersi nel mese di novembre ed aprendo al
pubblico la Sessione culturale, che quest’anno prevede le relazioni sulla Biblioteca
dell’Accademia (tenuta dal Presidente), sulle Gare Internet in ambito Intersteno
(Gian Paolo Trivulzio) e sulla Resocontazione oggi (a cura di Fausto Ramondelli).
Sempre in questa ottica è prevista la presenza dell’Accademia al Forum TAL
organizzato a Roma dalla Fondazione Bordoni nel mese di marzo.

  
f) Soci. Il Presidente comunica i dati aggiornati relativi al numero di Soci
dell’Accademia (74 Soci ordinari e 31 Soci onorari, per un totale di 105 Soci). Il
fatto che lo Statuto preveda che i Soci onorari siano in numero non superiore ad 1/5
del totale deve essere visto come uno stimolo ad ampliare le adesioni all’Accademia.
In relazione ai dati economici si rinvia al Rendiconto distribuito nelle cartellette, ed
alla specifica voce dell’O.d.G.

  
g) Elezioni per le cariche sociali. Quest’anno si procederà alla ripetizione delle
elezioni per il consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, avendo
chiarito che le deleghe non sono ammesse in questa fattispecie.

 
 
La relazione del Presidente viene approvata all’unanimità.

  
2) Lettura ed approvazione Verbale Assemblea precedente (2005) integrato dalla lettera del
Presidente (Prot. 12/2005) in data 15/04/2005 di accompagnamento all’invio di detto Verbale

  
L’Assemblea approva all’unanimità il Verbale integrato dalla lettera del Presidente.

 3) Rendiconto 2005 - Preventivo 2006 - Quote sociali per il 2007 - Discussione -
Approvazione

 Il Presidente espone i dati economici relativi al Rendiconto 2005 ed al preventivo 2006. 
 In relazione alle Quote sociali propone di mantenerle invariate (52 euro per i Soci ordinari e 16

euro per i Soci Under 30), anche per favorire l’aumento delle adesioni. 
 Evi Diana Rossignoli è d’accordo, purché ciò consenta di mantenere il bilancio in attivo come è

sempre stato; eventualmente si potrebbe portare a 55 o a 60 euro. 
 Per Maria Luisa Corti Crippa l’aumento potrebbe scoraggiare alcuni Soci (anche se le quote sono

invariate dal 1998 quando la quota annuale, ancora espressa in lire, fu portata da L. 70.000 a L.
100.000). 

 Gian Paolo Trivulzio ritiene che le quote debbano essere valutate in relazione agli obiettivi che si
intendono raggiungere, e quindi è favorevole a proporre quote maggiorate in funzione di
specifiche finalità. 

 Per Fausto Ramondelli le quote dovrebbero essere stabilite soltanto dopo aver individuato linee
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strategiche ed obiettivi. 
 Per Teodosio Galotta occorre fare in modo che le spese di gestione non sottraggano risorse alle

attività ed in particolare evidenzia i 614 euro di spese postali dovuti in gran parte all’invio di
comunicazioni per raccomandata.Tale mezzo è previsto dallo Statuto ma si può verificare la
possibilità di utilizzare forme alternative di comunicazione che abbiano lo stesso valore legale o
eventualmente di modificare lo Statuto. Suggerisce anche di valutare l’opportunità di mantenere
un conto corrente bancario, utilizzando eventualmente soltanto quello postale e spostando i titoli
di Stato su quest’ultimo. 

 Si chiede inoltre se sia obbligatoria la bollatura dei libri sociali. 
 Fausto Ramondelli è d’accordo. Propone di dare al C.D. il mandato di valutare la

razionalizzazione delle spese. È favorevole all’aumento a 55-60 euro finalizzato alla
realizzazione di specifici progetti. 

 Fabrizio Gaetano Verruso chiede di valutare la voce in entrata relativa alle quote arretrate che
potrebbe essere sovrastimata dal momento che la legge prevede la prescrizione dell’obbligo di
versamento delle quote sociali dopo cinque anni. 

 Il Presidente ricorda che è prevista la cancellazione dei Soci dopo il mancato pagamento di tre
annualità, pertanto la cifra indicata dovrebbe essere attendibile; verrà comunque effettuato un
controllo puntuale in tal senso. 

 Il Prof. Ascoli interviene riportando l’esperienza dell’Associazione Calligrafica Italiana che ha
presieduto. Il problema è la visibilità, occorre che i Soci sappiano qual è la “contropartita” per la
quota versata. Non si può rinunciare ad organizzare attività perchè non ci sono fondi. A Pavia si
sta organizzando un’associazione per aprire un museo della scrittura a Vigevano; è previsto un
Convegno sul “gesto grafico” (21-22 ottobre). 

 Per Fausto Ramondelli l’Accademia potrebbe finanziare attività di Soci o Enti collegati. In
particolare propone di destinare 1.200 euro alle seguenti attività: 300 euro per il Convegno sulla
resocontazione; 300 euro per diffondere la conoscenza dell’Accademia con iniziative
pubblicitarie; 300 euro per le Gare; 300 euro per la partecipazione al Gruppo Intersteno. 

 Per Ileana Giusti l’Accademia dovrebbe cercare di ottenere donazioni da istituti bancari o
fondazioni. L’Accademia è conosciuta soltanto dagli “addetti ai lavori”, per diffonderne la
conoscenza si potrebbe pensare ad una pubblicazione periodica. 

 Anche Maria Luisa Corti Crippa ritiene prioritario concentrare l’attenzione sulle entrate, data la
limitata entità dei risparmi che si possono realizzare sulle uscite. Propone di candidare Firenze
come sede del museo della scrittura, di organizzare una mostra o di realizzare un diario per gli
studenti.

 Anna Maria Trombetti invita riscoprire le radici dell’Accademia e a rivalutare la stenografia
manuale. Offre la sua collaborazione a titolo gratuito per organizzare Corsi di stenografia. 

 Evi Diana Rossignoli legge infine la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e, constatata la
regolarità degli atti, propone l’approvazione del Rendiconto 2005 e del Preventivo 2006
presentati dal Presidente. 

 Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto. Ribadisce la sua convinzione che le Quote sociali non
debbano essere aumentate in assenza di specifiche e documentate esigenze e progetti. Ritiene di
fare proprie, relativamente al solo Preventivo per l’anno 2006, le integrazioni proposte da Fausto
Ramondelli, recependo altresì l’indicazione che si tratta di linee generali che il C.D. dovrà
valutare nel merito. Si passa alle votazioni.

 Il Consuntivo 2005 è approvato all’unanimità. 
 Il Preventivo 2006 è approvato con 1 voto contrario e 1 astenuto. 

 Consuntivo 2005 e Preventivo 2006 vengono allegati al presente Verbale.
 Le quote sociali sono confermate all’unanimità anche per l’anno 2007 in € 52,00 per i Soci

ordinari e € 16,00 per i Soci “Under 30”.
  

4) Rinnovo delle cariche sociali (Nomina della Commissione elettorale - Candidature per il
Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti - Votazioni, aperte fino alle
19.00)

 Viene nominata la commissione elettorale composta da Evi Diana Rossignoli (Presidente),
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Daniela Bianchi (Segretaria) e Laura Batani (Scrutatrice). Vengono aperte le votazioni. In questa
occasione il seggio è stato sperimentalmente collocato nella stessa sala dell’Assemblea per
consentire ai Membri della Commissione elettorale di seguirne i lavori. Le votazioni sono aperte
fino alle ore 19.00 e riprenderanno (secondo la sperimentazione decisa) l’indomani mattina delle
ore 8.30 alle ore 10.00.

  
5) Nuovi Soci onorari e ordinari

 Non ci sono proposte di nuovi Soci. Il Presidente dell’Accademia consegna il diploma di Socio
onorario alla Presidente dell’Assemblea Ileana Giusti Costa e quello di Socio ordinario a Mario
Necci (ritirato da Anna Maria Trombetti), approvati nell’Assemblea 2005.

  
6) Progetti FSE (Palermo e Catania)

 Giacomo Di Piazza descrive all’Assemblea i due Progetti per la formazione di resocontisti
multimediali ai quali l’Accademia partecipa in veste di partner (“Scripta manent” a Palermo e
“Verba volant” a Catania). Il primo è riservato a donne, il secondo (il cui inizio è previsto circa
due mesi dopo il primo) a uomini e donne disoccupati. Entrambi i Corsi hanno una durata di 495
ore, più 200 ore di Stage. I contenuti comprendono tecniche di resocontazione, stenografia
manuale (Sistema Cima), riconoscimento del parlato, la registrazione digitale, diritto, informatica
e altri argomenti ancora. Oltre all’Associazione Euro (capofila) e all’Accademia Aliprandi
all’ATS partecipano l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, EUSI, Società Tirone e Sviluppo
Italia. È previsto il rilascio della Certificazione EUSI ai partecipanti e l’organizzazione di una
sessione ad hoc dei campionati di stenografia. Fabrizio Gaetano Verruso sottolinea che il Corso
prevede anche formazione all’autoimprenditorialità ed alla creazione d’impresa. Il settore della
resocontazione offre diverse opportunità: ad esempio l’ufficio disabilità dell’Università appalta a
società esterne il servizio di trascrizione delle lezioni per gli studenti non udenti. Gian Paolo
Trivulzio coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su aspetti semantici spesso erroneamente
identificati da molti: per “riconoscimento vocale” si intende l’identificazione di una persona
basata sulla voce (utilizzata ad esempio nel corso di indagini giudiziarie). Il “riconoscimento del
parlato” è invece una delle moderne tecnologie utilizzate per la ripresa di una esposizione orale.
Trivulzio chiede inoltre indicazioni più precise in relazione ai tempi ed alla sequenza dei Moduli
formativi dei suddetti Progetti, al fine di pianificare la realizzazione del materiale didattico per il
Modulo FaD di competenza dell’Accademia. Giacomo Di Piazza comunica che i tempi saranno
definiti entro la prossima settimana ed anticipa che indicativamente i Moduli FaD si svolgeranno
nel periodo luglio - settembre 2006. Farà avere nei tempi più brevi la Progettazione di dettaglio.

  
7) Interventi dei Referenti sulle altre attività in corso

 Maura Morisi comunica che ha avviato contatti con una casa editrice in relazione ai progetti di
insegnamento della scrittura razionale alla tastiera nelle scuole elementari, valutando la
possibilità di sviluppare un software ad hoc o di adattarne uno esistente.

 Mario Franco ha contattato la professoressa Manetti dell’Adigraf in relazione ad eventuali
iniziative culturali e formative nel campo della grafologia. Il Presidente dell’Accademia lo invita
ad elaborare un documento relativo all’inserimento di tale materia tra quelle di interesse
dell’Accademia da sottoporre all’Assemblea, e a proporre progetti formativi in tale ambito.

 Il Presidente coglie l’occasione per invitare tutti i Soci ad elaborare progetti, proposte ed
iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo ed indica alcuni punti sui quali concentrare
l’attenzione: l’immagine “esterna” dell’Accademia, la diffusione della sua conoscenza e la
ricerca di fondi.

 Ulteriori aggiornamenti sulle attività svolte saranno sviluppati dai Relatori della “Sessione
culturale” di domenica mattina.

  
Cena sociale

 Alle 19.00 i lavori dell’Assemblea sono sospesi, in vista della tradizionale cena sociale delle
20.30. In questa occasione il Presidente rivolge un indirizzo di saluto a tutti i Soci sottolineando i
valori grandi storici, culturali e di amicizia che l’Accademia alimenta e tramanda. Gian Paolo
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Trivulzio indirizza un saluto affettuoso ed un augurio a nome di tutti al Presidente onorario
Flaviano Rodriguez. Durante la cena ha luogo una piacevole e stimolante lettura del dipinto di
Benozzo Gozzoli “I Magi” da parte di Luigi Di Marco, socio onorario dell’Accademia.

  
Il Segretario     La Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Rosati     Prof.ssa Ileana Giusti Costa
 
 

Domenica 19 febbraio 2006 

La seduta è aperta alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari:
Daniela Bianchi Bernasconi

 Domenico Giovanni Bucceri
 Maria Luisa Corti Crippa

 Ileana Giusti Costa
 Maria Antonietta Del Piero

 Giacomo Di Piazza
 Mario Franco

 Teodosio Galotta
 Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli

 Fausto Ramondelli
 

    

Carlo Rodriguez
 Giosuè Rondinella

 Paolo Rosati
 Evi Diana Rossignoli Camba

 Filippo Tornambè
 Gian Paolo Trivulzio

 Anna Maria Trombetti
 Anna Ventura

 Fabrizio Gaetano Verruso
 

ed i Soci onorari Gabrielle Fasnacht, Alba Fedi Pagni e Ileana Giusti Costa.
  

Sono inoltre presenti la dott.ssa Antonia Ida Fontana, Direttrice della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, il prof. Francesco Ascoli, la dott.ssa Iolanda Caroselli e la prof.ssa Roberta
Dolfi dell’Istituto “Ernesto Balducci” di Pontassieve. 

 Innanzitutto vengono stabilite le date della prossima assemblea ordinaria (24 e 25 febbraio 2007)
e della prossima riunione del Consiglio Direttivo (6 maggio 2006).

 Hanno quindi avvio i lavori della Sessione Culturale 2006.
 Il Presidente apre la Sessione culturale con la relazione sulla Biblioteca dell’Accademia e sulla

ripresa del lavoro di catalogazione, realizzato con la collaborazione della dott.ssa Chiara
Scodellini. Al termine invita la dott.ssa Fontana a voler partecipare all’Assemblea alcune
considerazioni derivanti dalla sua esperienza al vertice della “sorella maggiore” di tutte le
Biblioteche. La dott.ssa Fontana apprezza la correttezza dell’impostazione utilizzata e sottolinea
l’importanza del ruolo delle Biblioteche specialistiche. Per l’approfondimento di alcuni aspetti
tecnici quali la codifica della collocazione dei testi offre la possibilità di un incontro con gli
esperti di biblioteconomia della Biblioteca Nazionale. Per quanto riguarda il materiale di natura
privata (corrispondenza, carteggi...) presente nella Biblioteca ricorda l’esigenza di verificarne il
contenuto, anche in relazione alla legge che prevede che non possa essere reso pubblico prima di
70 anni dalla morte dell’autore.

 Presenta quindi all’attenzione dell’Assemblea il tema della conservazione dei documenti nell’era
digitale (non esiste alcun supporto che possa definirsi in modo assoluto esente da usura e ideale
per la conservazione) ed il fatto che la legge prevede che la Biblioteca Nazionale debba
conservare anche i documenti pubblicati sul Web. La continua evoluzione delle tecnologie, dei
software e dei supporti digitali offre grandi opportunità ma pone anche nuovi problemi di
conservazione dei documenti.

 Si può ipotizzare una raccolta (“harvesting”) periodica dei documenti presenti nel Web ma - a
prescindere dalla enorme mole di dati - ciò costituirebbe soltanto un’”istantanea” (snapshot) di
un universo estremamente dinamico, in continua evoluzione. Il mito della “Biblioteca
universale” diviene sempre più lontano, le esigenze attuali e future potranno essere soddisfatte
più agevolmente da reti di Biblioteche specialistiche, fra le quali rientra la Biblioteca
dell’Accademia.
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In relazione al tema delle opere che rischiano di andare perse in seguito all’abbandono di
tecnologie e standard Anna Maria Trombetti solleva il problema dei documenti stenografici, per i
quali tra breve potrebbero non esservi più esperti in grado di leggerli. In relazione a ciò delinea
un progetto di ricerca, rilevazione e trascrizione dei documenti stenografici esistenti realizzato
tramite la rivista “Civiltà della scrittura”. Gian Paolo Trivulzio sottolinea il ruolo dell’Intersteno
come punto di riferimento a livello internazionale per queste materie ed aggiunge che la
Biblioteca dell’Accademia è l’unica in Europa in questo settore, a parte quella di Dresda che però
non dispone di un catalogo consultabile mediante Internet. Il Presidente Carlo Rodriguez
aggiunge che è necessario sviluppare contatti con altre realtà italiane significative quali la
Biblioteca di Padova e la Biblioteca Marucelliana (presso la quale è presente il fondo Giulietti).
Terminato il dibattito fanno seguito le altre relazioni:

  
- Fausto Ramondelli: “Le nuove frontiere della Resocontazione”

 - Gian Paolo Trivulzio: “Le gare internazionali in Internet come strumento per la formazione”
  

Le tre relazioni sono pubblicate sul Sito dell’Accademia.
 Al termine della Sessione culturale la Presidente della Commissione elettorale Evi Diana

Rossignoli comunica i risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali (si allega il
relativo Verbale). Risultano eletti per il triennio 2006 - 2008:

  
Presidente: Carlo Rodriguez

  
Consiglio Accademico

  
1. Maria Luisa Corti Crippa

 2. Gian Paolo Trivulzio
 3. Maura Morisi

 4. Fausto Ramondelli
 5. Laura Batani

 6. Teodosio Galotta
 7. Paolo Rosati

 8. Anna Maria Trombetti
 Collegio dei Revisori dei Conti

 1. Evi Diana Rossignoli
 2. Giosuè Rondinella

 3. Daniela Bianchi Bernasconi
  

Tutti gli eletti accettano i rispettivi incarichi.
  

A conclusione dell’Assemblea il Presidente rivolge un caloroso ringraziamento alla prof.ssa
Ileana Giusti Costa che ha presieduto con saggezza e vivacità; ai graditi ospiti intervenuti
(dott.ssa Fontana, dott.ssa Caroselli, prof.ssa Dolfi e prof. Ascoli); a tutti i presenti per la
partecipazione costruttiva fornita durante le due giornate; ed ai Membri del C.D. e del Collegio
dei Revisori dei conti per il lavoro svolto durante il triennio 2002 - 2004 e nell’anno di proroga
(2005).

 Il nuovo C.D. è consapevole dei compiti importanti che gli sono affidati e certamente dovrà
operare in continuità con quanto fin qui realizzato grazie all’attività e al sostegno di tutti i Soci
della nostra Accademia. I lavori si chiudono alle ore 12,30. Segue buffet e alle ore 14.30 la visita
guidata al Museo dell’Opera del Duomo, con l’illustrazione, fra l’altro, di capolavori assoluti di
Arnolfo, Donatello, Michelangelo.

  
 
Il Segretario     La Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Rosati     Prof.ssa Ileana Giusti Costa
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