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Relazione del Presidente - Anno 2006

di Carlo Rodriguez 

Avviando la nostra Assemblea ordinaria 2007 desidero ringraziare tutti i soci presenti e
presentarvi alcuni volti nuovi che impariamo subito a conoscere e a cui diamo il nostro
benvenuto: la prof.ssa Loredana Bettonte e la prof.ssa Chiara Frezza di Trento, Antonio Ingrassia
di Parlermo (laureando editing delle Telecomunicazioni), Valentina Aiello e Alessandra Baldi di
Roma (rispettivamente laureande in Ing. Informatica e Scienze dell’Educazione). Desidero
inoltre portare a voi tutti il saluto di:

Suor Veronica, Francesco, Giovanni e Maria Aliprandi, William Bonnet, Lillo Salvatore
Bruccoleri, Anna Maria Buoncompagno, Luisa Callegati Pagnani, Marco e Oreste Cappellari,
Rocco Cerone, Maria Antonietta Del Piero, Fabrizio Del Signore, Ernesto Di Marino, Gabrielle
Fasnacht, Alba Fedi Pagni, Teodosio Galotta, Marcello Melani, Maria Mangia Mezzatesta,
Andrea Margutti, Francesco Marzano, Concetta Monterisi, Eleonora Pagano, Mauro Panzera,
Enrico Petruzzo, Paola Pilotti, Giancarlo Piovanelli, Angelo Quitadamo, Fausto Ramondelli,
Filippo Tornambè, Alberto Trivulzio, Anna Ventura, rammaricati di non poter essere qui. A loro
va il nostro affettuoso pensiero e un arrivederci a presto.

 Siamo all’inizio di due intense giornate che ci vedono impegnati su molti fronti di grande
interesse.

 Non tutto potrà essere adeguatamente rappresentato per ragioni di tempo, ma almeno un flash di
rammemorazione non può mancare sui punti principali relativi a tante significative ricorrenze ed
eventi che questo 2007 vede presentarsi.

 Ricorrono infatti quest’anno 25 anni dalla Rifondazione della nostra Accademia avvenuta a
Firenze nel 1982, ad opera di Flaviano Rodriguez, Angelo Quitadamo, Pietro Vercesi, Gian Paolo
Trivulzio, Ileana Giusti Costa, Oreste Cappellari, Mario Spigoli, dopo oltre 2 anni di preparativi.
Ricorrono i 50 anni della fondazione a Firenze dell’Istituto IDI le cui vicende, dato il ruolo di
Flaviano Rodriguez, si intrecciano così da vicino con l’Accademia.

 Ricorrono i 20 anni del Congresso Intersteno di Firenze organizzato dall’IDI ed a cui
l’Accademia stessa non mancò di portare il suo specifico contributo, avviando una consuetudine
che si è rinnovata recentemente con il Congresso di Roma del 2003, voluto e organizzato da due
Soci dell’Accademia, Fausto Ramondelli e Gian Paolo Trivulzio.

 Ricorrono (come mi ha ricordato qualche tempo fa Gian Paolo Trivulzio in una delle sue mail
quotidiane che rompono le frontiere di spazio e tempo e concorrono a saldare una comunità)
ricorrono anche i 70 del riconoscimento statale dei 4 sistemi stenografici (Gabelsberger.
Meschini. Cima, Stenital) ammessi all’insegnamento nelle Scuole.

 Ricorrono i 90 anni di Flaviano (che festeggeremo il prossimo 1-2 dicembre), autentico patriarca
di questa nostra casa ideale, una casa fondata su quel linguaggio che identifica tutti gli uomini e
sulle tecnologie inventate per fissarlo e tramandarlo nel modo più autentico e integrale.

 Una casa comune che ancora alimenta fuochi e vita in tutti noi; una casa fatta di passione per
l’insegnamento, di desiderio di confronto, di amore per la ricerca, per la collaborazione e per la
qualità delle nostre professioni e attività.

 Tutto questo deposito storico non potremo certo esaurirlo o anche solo trattarlo in queste due
giornate, ma ci è ben presente.

 Esso è anzitutto nostro vivo patrimonio e da queste basi noi oggi continuiamo la nostra strada.
 Non scordarlo può solo darci energia ed aiutarci a vedere nel nuovo anche la continuità con ciò

che l’ha preceduto e reso possibile.
 Venendo ora all’anno da poco concluso voglio ricordare molto sinteticamente anche in questo

caso, i due punti più significativi:

1° Punto Si sono svolti e conclusi sotto il profilo didattico i due Progetti di Formazione per
Resocontisti finanziati dal FSE svoltisi a Palermo e Catania. Come sapete, per
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iniziativa di Giacomo Di Piazza e di Fabrizio Verruso l’Accademia è stata
coinvolta ed ha con convinzione aderito alla proposta di gestire un Modulo
formativo in modalità FaD sia nel Progetto di Palermo sia in quello di Catania.

 Le Docenze FaD sono state affidate a Gian Paolo Trivulzio, Isa Crippa, Luigi
Zambelli, Teodosio Galotta e Marcello Melani.

 Inoltre nel Corso svoltosi a Palermo l’Accademia ha affidato l’insegnamento in
presenza, relativo al Modulo di Riconoscimento del Parlato, a Fabrizio Verruso. 

 A tutti i Docenti va la mia riconoscenza per la grande disponibilità e l’impegno
esemplare, insieme al mio plauso per i risultati e per l’apprezzamento che hanno
riscosso con gli Allievi.

 Guardando avanti possiamo vedere in queste esperienze positive uno stimolo
importante a coinvolgerci in ulteriori iniziative di formazione, negli stessi ambiti o
su ambiti diversi, nella stessa Regione o in altre Sedi, mettendo a frutto quanto
abbiamo maturato in particolare sul piano organizzativo e del coordinamento.

2° punto Il 2 dicembre si è svolto a Trento sotto l’egida dell’Accademia in partenariato con
l’Istituto Trentino di Cultura e con l’IRST (Istituto di Ricerca Scientifica e
Tecnologica), il Convegno dedicato a “Resocontazione: Competenze, Tecniche,
Organizzazione”.

 Questo convegno – che ha avuto il Patrocino del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati ha allargato i tradizionali confini e orizzonti dell’Accademia e
non solo per la localizzazione geografica in cui si è svolto.

 Esso soprattutto rappresenta una ulteriore dimostrazione del successo che possono
ottenere iniziative ben pianificate, di notevole contenuto culturale e professionale,
costruite attraverso un solido partenariato. Una menzione particolare va tributata in
questo senso a Studio Acta di Luigi Zambelli che ha magnificamente operato in
loco ed a Fausto Ramondelli e Gian Paolo Trivulzio per l’impianto contenutistico
del Convegno e per il coinvolgimento degli Sponsor che hanno assicurato, oltre
alle loro elargizioni liberali, una decisiva e fattiva partecipazione anche in termini
di interventi, relazioni, contributi alla conoscenza delle problematiche del settore.
Mi piace ricordare e ringraziare per questo il dott. Gallinaro ed il dott. Marotta per
le Società Meeting Service ed il Consorzio Astrea; la dott.ssa Lo Monaco per la
Società Scripta e per l’Associazione COVIT; il dott. Mazzoccoli per la società
Cedat 85; il dott. Tescari di GST; il dott. Nando Santino del Consorzio Athena
Sentoscrivo; la prof.ssa Bettonte per l’ISIT di Trento (Istituto universitario per
interpreti e traduttori) e infine il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ed il
suo Presidente, dott. Dario Pallaoro, che consentiranno fra l’altro la pubblicazione
degli Atti del Convegno. Oggi possiamo vederli gli Atti in anteprima, ancora in
bozza, grazie all’impegno e alla professionalità dei Resocontisti che hanno
“fissato” il Convegno sulle pagine scritte in primis Anna Maria Trombetti e
Simona Centurioni.

Un anno dunque molto positivo con motivi di grande soddisfazione e nuovi stimoli per nuove
realizzazioni a cominciare dal Convegno di domani dedicato a Flaviano Rodriguez ed in cui
dibatteremo i temi del Trattamento dei Testi, orali e scritti, anche in ottiche e accezioni nuove
(almeno per l’Accademia) e più comprensive accanto a quelle consolidate dalla tradizione.

 Concludo con ancora due dati organizzativi interni, e un rapido cenno finale su alcuni obiettivi a
cui guardare in questo 2007.

a) Il primo punto riguarda la Compagine della nostra Associazione che, come accennavo
all’inizio, vedremo oggi crescere con varie proposte di nuovi Soci. Ne deriverà un
arricchimento importante anche per la diversità delle candidature: accomunate soltanto dal
loro spessore per doti professionali e intellettuali e per qualità umane.     

b) Il secondo cenno riguarda il Rendiconto economico di cui avete copia nelle cartellette.
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Esso è come sempre positivo, ma non lauto, e tale anzi da costringerci a misurarci con
poche risorse disponibili per attuare grandi idee e ambizioni. In effetti tutte le entrate
previste sono già impegnate. Restano le disponibilità di cassa accantonate negli anni
pregressi.

Infine, venendo agli obiettivi 2007, indico le 3 priorità che mi sembrano essenziali per la
discussione che seguirà. Altre potranno emergere dal nostro dibattito.

1. Considerare la ripresa della catalogazione della Biblioteca che quest’anno è rimasta
ferma.     

2. Progettare da subito le attività per l’Assemblea e il Convegno del prossimo anno, visto che
ormai ci muoviamo (soprattutto dopo Trento) in un’ottica più impegnativa di quella della
“Sessione culturale” (sia pure aperta all’esterno).      

3. Valutare attentamente le risorse disponibili (finanziarie ed umane) ed il loro utilizzo in
relazione alle priorità individuate. Due indicazioni generali:      

 

Per l’aspetto economico, il: “modello Trento”, possiamo a ragione così definirlo,
dovrebbe essere per noi il precedente a cui guardare al fine di realizzare attraverso il
meccanismo delle sponsorizzazioni e quello delle sinergie di rete le nostre
aspirazioni ed iniziative maggiori.

 

Per l’aspetto “umano”: un’attenta tempificazione; una completa circolazione delle
informazioni; i necessari incontri organizzativi e di approfondimento sulle attività
individuate come prioritarie; la chiara e responsabile ripartizione dei compiti
operativi; sono a mio avviso le modalità su cui oggi occorre crescere come gruppo

La parola alle nostra Presidente per il Dibattito e per lo sviluppo dell’ O.d.G.
 Grazie.

Il Presidente
 prof. Carlo Rodriguez

 
Firenze, 25 febbraio 2007


