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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 19 e 20 febbraio 2011
 

Sabato 19 febbraio 2011

La seduta è aperta alle ore 15.30. Sono presenti i soci ordinari:

Laura Batani                                                 Paola Pilotti
Daniela Bianchi Bernasconi                            Fausto Ramondelli
Loredana Bettonte                                         Marta Riccò
Domenico Giovanni Bucceri                           Carlo Rodriguez
Gaetana Chianello                                          Giosuè Rondinella
Maria Luisa Corti Crippa                                Paolo Rosati
Giacomo Di Piazza                                         Evi Diana Rossignoli
Gabriele Evaristo Di Stefano                           Filippo Tornambè
Teodosio Galotta                                            Gian Paolo Trivulzio
Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli              Anna Maria Trombetti
Marcello Melani                                             Fabrizio Gaetano Verruso
Maura Morisi                                                 Luigi Zambelli
 

E tra gli onorari Ileana Costa Giusti. Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti Iolanda Caroselli, Carlo Eugeni e
Raffaella Signorelli.
Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci e degli invitati che hanno
giustificato la loro assenza:

Francesco Aliprandi                                       Mario Franco
Giovanni Aliprandi                                          Orietta Franco
Maria Aliprandi                                              Roberto Maffei
Salvatore Bruccoleri                                       Andrea Margutti
Suor Veronica Bucchi                                    Francesco Marzano
Annamaria Buoncompagno                             Concetta Monterisi
Marco Cappellari                                           Luisa Pagnani
Oreste Cappellari                                           Mauro Panzera
Francesco Ielo                                               Enrico Petruzzo
Gabrielle Fasnacht                                         Giorgio Spellucci
Cristiana Franco                                           

 
Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Gian Paolo Trivulzio che, constatata la validità della convocazione e
costituzione dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori. Sottolinea che questa è la prima Assemblea che si svolge dopo la
scomparsa di Flaviano Rodriguez che ha fatto dell’Accademia un grande riferimento del presente. Ricorda anche
come la sua decisione di trasferire l’Istituto IDI da Milano a Firenze fu sicuramente coraggiosa indicativa della sua
personalità di precursore e innovatore.
Maria Luisa Corti Crippa ricorda i versamenti di diversi Soci ed in particolare quelli di Lillo Salvatore Bruccoleri e
Mario Franco in memoria di Flaviano Rodriguez che sono stati devoluti in beneficienza all’Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro, secondo le indicazioni di Carlo.
Si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1) Denominazione Accademia
Gian Paolo Trivulzio propone per la prossima Assemblea la modifica della denominazione dell’Accademia in
“Accademia Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez”, consolidando in questo modo un rapporto che fu importante
per entrambi. Aggiunge che anche i figli di Giuseppe Aliprandi hanno manifestato la loro convinta adesione a questa
proposta. L’Assemblea unanime concorda.
Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei Soci deceduti Giuseppina Di Stefano Cultrera, Alba Fedi,
Andrea Innocenzi, Elena Giovannetti Spigoli, di cui si ricordano le grandi qualità umane e scientifiche. Il Presidente
propone di formare gruppi lavoro per elaborare fascicoli monografici che ricordino l’opera di tutti i Soci scomparsi,
da pubblicare sul Sito dell’Accademia accanto ai Profili esistenti e sempre implementabili.
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Evi Rossignoli si offre per reperire e catalogare gli articoli di Andrea Innocenzi e Mario Spigoli dalle riviste relative
al Sistema Meschini in suo possesso. Gian Paolo Trivulzio suggerisce di coordinarsi con la Fondazione Giulietti.

2) Relazione del Presidente sull’Anno Sociale 2010 e adempimenti statutari (Rendiconto 2010 - Preventivo 2011
- Modifiche statutarie)
Il Presidente espone la relazione che viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Evi Rossignoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la relazione sul rendiconto 2010 ed il
preventivo 2011.
In relazione all’attività di catalogazione dei testi della Biblioteca il Presidente comunica che è stata temporaneamente
sospesa e che pertanto le spese relative a questa voce sono inferiori a quanto preventivato, ma aggiunge che i lavori
riprenderanno entro breve.
Gian Paolo Trivulzio suggerisce di stanziare una somma per l’aggiornamento e la modifica del sito dell’Accademia,
ed eventualmente di programmare anche un convegno.
Il rendiconto 2010 ed il preventivo 2011 vengono approvati dall’Assemblea all’unanimità.
In relazione alle modifiche allo Statuto il Presidente dell’Accademia sottopone all’approvazione dell’Assemblea la
nuova procedura per l’ammissione dei nuovi Soci elaborata dal Consiglio Direttivo al fine di favorire la conoscenza e
l'accesso all'Accademia: si propone che tutti coloro che ne facciano richiesta siano invitati in qualità di nuovi Soci a
partecipare alle attività dell'Accademia e siano altresì esentati dal contributo annuale (€ 52,00). Sarà facoltà degli
interessati optare per il versamento del contributo annuale a partire dal 3º anno. Sarà di conseguenza eliminata la
categoria dei Soci “Under 30”. L’Assemblea all’unanimità approva la proposta.
Su proposta del Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, viene confermata anche per il 2012 la Quota vigente (€
52,00).

3) Nuovi Soci
Il Presidente illustra la candidatura di Carlo Eugeni, studioso delle nuove tecnologie applicate alla resocontazione. La
proposta è approvata all’unanimità.
Anna Maria Trombetti porta i saluti di Paolo Antonio Paganini e consegna ad alcuni Soci dell’Accademia (Maura
Morisi, Marcello Melani, Teodosio Galotta, Gabrielle Fasnacht, Marta Riccò, Mauro Panzera, Daniela Bianchi
Bernasconi e Paolo Rosati), come aveva già fatto per altri Soci in passato, una sua poetica composizione che contiene
un profilo sintetico e folgorante di ognuno. I presenti le manifestano il loro apprezzamento per il gentile pensiero.
Maura Morisi ricambia l’autrice leggendo un breve componimento poetico a lei dedicato. Il Presidente offre un libro
d’arte. Anna Maria Trombetti ringrazia e legge una lettera inviatale da Flaviano Rodriguez nel 2007 che per lei
rappresenta una sorta di investitura nell’opera di mantenere viva la Stenografia. Aggiunge di avere in passato pensato
di dimettersi dall’Accademia ma di essere ritornata su questa decisione in seguito ad un colloquio con il Presidente.

4) Congresso INTERSTENO - Parigi (luglio 2011)
Gian Paolo Trivulzio riferisce in merito al Board Intersteno che si è svolto a Milano alla fine di gennaio e conferma
che non si ricandiderà alla carica di Presidente. È in via di definizione una rosa di candidati; le elezioni si terranno a
Parigi. È stato approvato un piano di “marketing” per promuovere la conoscenza dell’Intersteno in diversi paesi. Al
gruppo italiano è stato riconosciuto un ruolo di primo piano nel “rinascimento” di questo Ente. Fausto Ramondelli
ricorda anche il crescente successo internazionale della “Gara Internet” che si svolge da 9 anni. Tra le altre decisioni
prese rientra l’istituzione di una Segreteria per il Segretario generale che è incaricato di numerose attività.
In relazione alle Gare Intersteno Maria Luisa Corti Crippa precisa che mentre in precedenza il responsabile di tutte le
gare era il Delegato nazionale da quest'anno ci saranno diversi responsabili per la predisposizione dei Testi delle
singole gare:
   Produzione Testo: Paolo Rosati
   Correzione Testo: Evi Rossignoli
   Word Processing: Maura Morisi
   Speech Capturing: Fausto Ramondelli
   Real Time: Maria Luisa Corti Crippa
   Corrispondenza e sommario: Fabrizio Gaetano Verruso
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Ricorda che al Congresso Intersteno di Pechino nel 2009 per la prima volta l'Italia ha avuto anche la responsabilità di
gestione di una gara internazionale (la gara Real Time da lei stessa gestita). Ricorda infine che la scadenza per
l'iscrizione al Congresso Intersteno di Parigi è il 30 maggio.

5) Interventi e Discussione su Progetti in corso (Biblioteca - Scrittura al P.C. nelle Scuole Elementari - Dislessia
- Formazione Resocontisti - Riforma delle Scuole Superiori - Progetto Provincia di Venezia) e su altri
Argomenti di interesse dell’Accademia.
Si apre il dibattito sulla Resocontazione. Emerge l’importanza di analizzare l’attuale contesto lavorativo dell’attività
di Resocontazione per individuare, senza pregiudizi, le capacità e le conoscenze che sono richieste ad un
professionista del settore, in modo da definire una Figura professionale aggiornata alle attuali tendenze del mondo del
lavoro, anche nell’eventualità di progettare specifici percorsi formativi. Si tratta di colmare un’importante lacuna, dal
momento che non esistono studi minimamente scientifici che descrivano questa Figura.
In relazione alla Biblioteca dell’Accademia il presidente conferma che a breve riprenderà l’attività di catalogazione
delle opere non ancora inserite nel database, incluse le ultime acquisizioni derivanti dallo scambio con l’Accademia di
Bayreuth. Gian Paolo Trivulzio ricorda la necessità di aggiornare anche il catalogo on line disponibile sul sito
dell’Accademia.
Maura Morisi presenta un progetto formativo sulla scrittura razionale alla tastiera del P.C. per docenti volontari delle
Scuole elementari di Cento che è stato approvato dai dirigenti scolastici ed ha suscitato l’interesse dei genitori. Al
momento si tratta di un incontro introduttivo di due ore, ma è aperto a successivi sviluppi.
In relazione alla Riforma delle Scuole superiori si evidenzia che il Trattamento Testi è stato sostituito da
“Informatica” negli Istituti Tecnici e da “Tecnologia informatica” negli Istituti professionali. Negli Istituti Tecnici
sono previsti due indirizzi: “Amministrazione, finanza e marketing” e “Sistemi informativi aziendali”. Le ore
settimanali sono 2 dalla prima classe alla quarta (fino alla quinta classe per l’indirizzo “Amministrazione e finanza”).
La materia è diventata molto teorica e prevede di trattare concetti di programmazione, algoritmi e diagrammi di
flusso. Nelle classi 1a e 2a l’insegnamento è svolto dei Docenti di Trattamento Testi che per lo più mantengono una
impostazione pratica, relativa all’utilizzo di Word ed Excel come in passato.
Marta Riccò aggiunge che anche negli Istituti professionali c’è molta incertezza. Attualmente svolge nella prima
classe due ore più due in copresenza con l’insegnante di Economia aziendale.
Ha provato ad iniziare il programma introducendo concetti e terminologia informatica ma ha incontrato molte
difficoltà a trattare argomenti esclusivamente teorici agli alunni della prima classe.
In relazione alla tematica della dislessia ed alla scrittura alla tastiera con le dieci dita, Loredana Bettonte riferisce le
sue esperienze realizzate in alcuni progetti. Avendo riscontrato maggior interesse da parte dei dirigenti scolastici per
iniziative collegate anche all’insegnamento delle lingue ha proposto corsi di inglese nei quali però si utilizzano il
software TutoreDattilo e supporti audiovisivi. In particolare ha svolto un primo corso (a Pozza di Fassa) indirizzato ad
allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) e dislessia. L’esperienza è stata molto positiva. Un
secondo progetto inizierà a Trento.
Progetto “Provincia di Venezia”: il progetto ha tratto spunto da contatti tra Claudio Gucchierato e l’Assessore
all’Istruzione della Provincia di Venezia. L’Accademia in quanto Ente no profit ha dato la propria disponibilità e
sostegno. Il progetto si riferisce all’introduzione di TutoreDattilo nelle scuole ma è ancora in via di definizione. In
particolare occorre individuare il coordinatore che articoli tutti gli aspetti di progettazione e organizzativi.
I lavori odierni dell’Assemblea si concludono alle 19.00. Alle 21.00 si svolgerà la tradizionale cena sociale.

 
Domenica 20 febbraio 2011
La seduta è aperta alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari:

Laura Batani                                                  Paola Pilotti
Daniela Bianchi Bernasconi                             Fausto Ramondelli
Loredana Bettonte                                          Marta Riccò
Domenico Giovanni Bucceri                            Carlo Rodriguez
Gaetana Chianello                                           Giosuè Rondinella
Maria Luisa Corti Crippa                                 Paolo Rosati
Giacomo Di Piazza                                          Evi Diana Rossignoli
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Gabriele Evaristo Di Stefano                            Gian Paolo Trivulzio
Carlo Eugeni                                                   Anna Maria Trombetti
Teodosio Galotta                                             Fabrizio Gaetano Verruso
Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli               Luigi Zambelli
Maura Morisi                                                 
 

e tra gli onorari Ileana Giusti Costa. Inoltre sono presenti Iolanda Caroselli e Raffaella Signorelli.

Il Presidente dell’Accademia apre la Sessione culturale cedendo la parola a Gian Paolo Trivulzio che illustra la gara
Intersteno di correzione testo, inizialmente promossa dal gruppo tedesco, ricordando che in passato era associata alla
gara di produzione testo ed alla quale la partecipazione italiana è stata in genere limitata. A Praga ci sono state alcune
partecipazioni che non figurano però in classifica in quanto non classificate nella gara di produzione testo. La soglia
minima nella gara di correzione testo è di 60 correzioni in 10 minuti, ma alcuni concorrenti riescono ad effettuarne
oltre 200, anche utilizzando ausili di tipo informatico. Su suggerimento di Marta Riccò, Gian Paolo Trivulzio ha
iniziato a sviluppare alcune macro che agevolano le operazioni ricerca e sostituzione del testo.
Aggiunge che il gruppo italiano Intersteno è intervenuto, nella persona di Fausto Ramondelli, ad un importante
convegno sulla resocontazione parlamentare svoltosi presso il Parlamento europeo, riuscendo a presentare un
intervento nonostante i tempi molto ristretti.
Il Presidente illustra ai Soci le gare organizzate dal Gruppo italiano Intersteno che si sono svolte ieri mattina presso la
sede dell’Accademia (produzione del testo e ripresa del parlato “real time”), con la partecipazione “a distanza” dei
concorrenti tramite Internet, ad eccezione di una concorrente che era presente in loco. Aggiunge che questa è stata la
prima esperienza in cui l’Accademia ed il gruppo italiano Intersteno hanno rilasciato una specifica certificazione ai
concorrenti qualificati. Viene distribuita ai presenti una copia del modello di certificazione adottato.
Segue l’intervento di Carlo Eugeni relativo alla disciplinarizzazione dei percorsi di formazione alla resocontazione.
Teodosio Galotta chiede quale sia al momento il software più efficace di riconoscimento vocale; viene evidenziato
che è Dragon NaturallySpeaking, in quanto la software house che lo sviluppa ha recentemente acquisito la proprietà
dei principali marchi concorrenti.
Fausto Ramondelli evidenzia un rischio e un equivoco logico da evitare: l’Accademia certifica competenze ma poi
sottolinea che per essere un professionista della resocontazione non sono sufficienti le sole competenze tecniche, ma è
indispensabile un solido background linguistico e culturale, e confrontarsi comunque con la richiesta del mercato.
Aggiunge inoltre che oggi non è possibile proporre su larga scala ai giovani di imparare la stenografia o la stenotipia,
perché la formazione richiede tempi molto lunghi (minimo due anni) ed ha percentuali di successo inferiori al 10%.
Alle origini la stenotipia fu promossa anche attraverso azioni di “marketing”, tanto che venne prevista anche nel
Codice di Procedura Penale. Sono tecniche che furono sviluppate quando non esistevano i registratori ed oggi hanno
esaurito la loro funzione storica, anche se possono essere ancora utili per produrre velocemente un testo. Negli ultimi
anni c’è stata una riaffermazione della dattilografia a discapito delle altre tecniche di ripresa, anche perché in molti
casi, come ad esempio in quello della resocontazione giudiziaria, non sono richiesti tempi di consegna immediati. La
certificazione delle competenze deve quindi avere certamente sviluppo per l’autorevolezza e la centralità
dell’Accademia nella verifica (e nella formazione) di competenze. Ma propedeutico a questo è necessaria la
definizione sempre più analitica delle competenze che oggi sono richieste ad un resocontista nei diversi contesti.
Gian Paolo Trivulzio sottolinea che a livello europeo l’Accademia è l’unica istituzione a trattare questi temi, anche se
da un anno e mezzo anche l’Intersteno ha istituito un Comitato per la Formazione. Dall’esperienza emerge che l’Italia
è all’avanguardia su questi temi, e che all’estero sopravvive in molti casi un approccio “a compartimenti stagni”, da
noi già almeno in parte superato. Ricorda infine una relazione sulla formazione degli stenotipisti presentata dalla Cina
a Budapest relativa all’elevata percentuale di insuccessi.
Fabrizio Gaetano Verruso aggiunge che sarebbe utile richiedere alla committenza che usufruisce di servizi di
resocontazione esternalizzati qualche informazione sulle competenze in gioco statisticamente attendibile. Anche
dall’analisi dei capitolati d’appalto possono emergere utili indicazioni. Sottolinea che una competenza si affina
possedendo una tecnica e che sono aspetti strettamente correlati. La mera digitalizzazione dell’audio non è un
resoconto. È vero che in alcuni casi è stata superata la fase di trascrizione e ad esempio in alcuni convegni è stata
messo a disposizione direttamente il file audio. Questa modalità però, oltre a non essere fruibile da persone con
handicap uditivi, potrebbe fra l’altro creare problemi di compatibilità tra gli standard informatici attuali e quelli futuri.
Anche un apprendimento della stenografia manuale può rivelarsi utile ma nei casi in cui vengano utilizzate tecniche
personalizzate il testo prodotto sarà leggibile soltanto dall’autore.
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Gabriele Evaristo Di Stefano evidenzia che occorre sviluppare percorsi di alta formazione, che forniscano una solida
cultura linguistica che oggi è sempre più difficile trovare nei giovani. Aggiunge che si deve anche puntare ad
“educare il mercato”, che attualmente si accontenta di pseudo-professionisti che forniscono servizi di scarsa qualità.
Occorre pertanto creare l'offerta che oggi non c'è, anche aprendosi alle nuove tecnologie. Presso alcune scuole sono
stati creati poli ITS (Istruzione Tecnica Superiore) per corsi di alta formazione post diploma. Eventuali iniziative
formative dell'Accademia potrebbero inserirsi in questo contesto.
Carlo Eugeni comunica che nel mese di ottobre ad Anversa si svolgerà un convegno internazionale, alla cui
organizzazione collabora in veste di membro del comitato scientifico, dedicato alla scrittura in tempo reale. Il
convegno si svolgerà in una sede universitaria e costituirà anche un’occasione di contatto tra il mondo della
resocontazione a quello dell'interpretariato e della traduzione.
Si passa infine ad alcune premiazioni. Maria Luisa Corti Crippa presenta due tra i vincitori delle gare Internet 2010
che oggi hanno accolto l’invito e sono presenti: Denise Mandirola (gara effettuata mediante stenotipia) e Paolo
Sconocchia (gara di “Text production”) e consegna loro gli attestati. 
Denise Mandirola ha raggiunto la velocità di 598 battute con lo 0,401% di errori,  Paolo Sconocchia nella gara di
“Text production” ha raggiunto le 549 battute con lo 0,018% di errori utilizzando la tastiera. I risultati  nelle
classifiche Intersteno tengono conto del diverso mezzo utilizzato.
Entrambi i premiati hanno partecipato anche alle gare/certificazioni di ieri concorrendo a distanza: Denise Mandirola
ha ottenuto il primo posto nella gara in 'real time' scrivendo tutti gli  8 minuti, quindi 310 sillabe,  e senza alcun errore
nei primi sei minuti.  Paolo Sconocchia ha vinto la gara di produzione testo  30 minuti con 538 battute e due soli
errori, (nella gara - analogamente a quelle mondiali - il limite di errori è dello 0,25%). Alla domanda su quali
eventuali percorsi formativi abbia seguito per conseguire questi risultati Paolo Sconocchia risponde che ha messo a
punto la tecnica di scrittura con le dieci dita da autodidatta.
Gian Paolo Trivulzio invita Denise Mandirola e Paolo Sconocchia a partecipare anche alle gare che si svolgeranno a
Parigi in occasione del Congresso Intersteno 2011. Maria Luisa Corti Crippa consegna ad ogni vincitore il premio di
200 euro in memoria di Flaviano Rodriguez.
Il Presidente dell’Accademia comunica ai vincitori che in base alle nuove norme sull’ammissione dei Soci hanno
diritto a due anni di associazione gratuita all’Accademia “Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez”.
I due vincitori effettuano una breve dimostrazione della Gara Internet applaudita dall’Assemblea dei Soci. Paolo
Sconocchia utilizza il software “Java” elaborato da Marco Olivo e disponibile sul sito del gruppo italiano Intersteno
(www.intersteno.it).
Varie

Vengono stabilite le date della prossima Assemblea ordinaria (sabato 18 e domenica 19 febbraio 2012).

La Sessione culturale si conclude alle ore 13.00. Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio la visita guidata, quest’anno
dedicata a piazza SS. Annunziata e allo Spedale degli Innocenti.

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea

Paolo Rosati Gian Paolo Trivulzio

 


