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Relazione del Presidente sull'A.A. 2011

Cari amici,
 all’inizio di questa riunione desidero anzitutto ricordare con affetto Mariangela Trivulzio (moglie

del nostro Gian Paolo) , Luisa Di Marco (moglie di Luigi nostro Socio onorario e Presidente
della nostra Assemblea) e William Bonnet (Socio onorario e grande personalità del mondo
stenografico svizzero e Intersteno). 

 Tre grandi amici, tre splendide persone che ci hanno lasciato e che vogliamo onorare con un
minuto di silenzio. 

 Grazie. 
 Vi porto i saluti dei Soci assenti che ci inviano un augurio di buon lavoro: Giovanni Aliprandi,

Maria Aliprandi, Ileana Giusti, Oreste Cappellari, Giorgio Spellucci, Gabriele Di Stefano, Luisa
Pagnani, Anna Maria Buoncompagno, Angelo Quitadamo, Anna Maria Trombetti, Marcello
Melani, Suor Veronica, Concetta Monterisi, Evi Camba, Fabrizio Verruso, Mauro Panzera,
Giovanni Bucceri, Francesco Ielo, Francesco Marzano, Filippo Tornambè. 

 Nella mia relazione procederò per punti. 
  

1°. ANNIVERSARI E NUOVO STATUTO 
 Questo 2012 è un anno di ricorrenze ed eventi importanti per l’Accademia. Ne ricordo soltanto

alcuni, da soli bastano a darci il senso di una grande storia a cui portiamo il nostro contributo. 
 Ricorre quest’anno il 30° della Rifondazione dell’Accademia con Atto Notarile avvenuta nel

1982 con la sua intitolazione a Giuseppe Aliprandi. 
 Il 25° della partecipazione al Congresso Intersteno di Firenze organizzato da Flaviano Rodriguez

nel 1987. 
 Il 20° della costituzione in Ente Morale, che data 3 agosto 1992. 

 Nella sua lunga storia l’Accademia segna oggi una nuova tappa. Con l’approvazione del nuovo
Statuto, che fa seguito alle decisioni dell’Assemblea dello scorso anno, nella stessa
denominazione dell’Accademia appaiono ora affiancati i nomi di Giuseppe Aliprandi e di
Flaviano Rodriguez. 

 Alla loro opera si deve ricondurre la vita stessa dell’Accademia che è stata fondata la 1a volta
nel 1925 a Milano e poi presieduta per 50 anni da Giuseppe Aliprandi. 

 Alla continuità con quella esperienza noi ci ispiriamo. 
 Due protagonisti di un’unica storia si ricollegano oltre che nella loro amicizia, anche nella

denominazione dell’Accademia che ha vissuto della loro opera fondamentale in due successive
epoche ma con una fortissima continuità di valori e di passione. 

 Oggi abbiamo anche l’onore di avere con noi il giudice Francesco Aliprandi, nostro Socio
Onorario, che ringrazio a nome di tutti per la sua testimonianza di affetto e di vicinanza. 

  
2°. CERTIFICAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 

 Il triennio che si conclude ha visto l’approdo significativo ad alcuni obiettivi che lentamente
siamo riusciti a costruire con un vero lavoro di squadra, agendo su più fronti. 

 Mi limito per brevità a citare soltanto:
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l’organizzazione della sessione culturale di quest’anno che si annuncia non solo
interessante, ma ricca di stimoli per ulteriori sviluppi anche in sede formativa;
i progressi della Catalogazione della Biblioteca, di cui vediamo qui sul tavolo il nuovo
Catalogo cartaceo aggiornato ad oggi;
i primi risultati sul fronte di una battaglia che definire ciclopica è poco: 

 quello dell’insegnamento della scrittura alla Tastiera nella Scuola media inferiore, se non
anche in età più precoce, e di cui sentiremo da Laura Batani oggi stesso lo stato delle
esperienze in corso.
lo sviluppo sistematico di attività sinergiche con altre realtà (nazionali e internazionali)
operanti nel nostro settore. La collaborazione con il Gruppo italiano Intersteno in questo
campo è l’esempio da riprodurre e moltiplicare;
e questo ci introduce ad una ulteriore attività sviluppata dall’Accademia e sulla quale
voglio trattenermi più in dettaglio: la Certificazione delle Competenze.

In collaborazione con il Gruppo Italiano Intersteno l’Accademia ha sviluppato attraverso gli
ultimi 4 anni un’attività di Certificazione tutt’ora svolta gratuitamente, che rappresenta per noi
anche una importante sperimentazione. 

 Manca in Italia un Ente autorevole in grado di adempiere a questo compito. 
 L’Accademia si è posta questo obiettivo e ha lavorato alla costruzione di una idonea tipologia di

Certificazioni. 
 I primi due Certificati prodotti sono quello relativo alla Certificazione delle Competenze nella

Produzione del Testo con uso di Tastiere; e quello relativo alla Ripresa del parlato - Real Time. 
 È solo l’inizio di una strada. 

 Si è trattato fin qui come ho detto sostanzialmente di una sperimentazione seria, a cui hanno già
partecipato candidati di molte Regioni italiane. 

 Quest’anno, grazie all’impegno straordinario di Soci dell’Accademia che appartengono anche al
Gruppo italiano Intersteno ci sono stati n. 47 iscritti alla Certificazione Real Time e n. 38 iscritti
alla Certificazione di Produzione del Testo. 

 A causa di un errore tecnico (che ha fatto venire meno la segretezza del Testo di verifica) ho
dovuto annullare la Certificazione di Ripresa del Parlato, che verrà ripetuta. 

 Per la Certificazione di Produzione del Testo su 38 iscritti sono state rilasciate 11 Certificazioni. 
 Meritano uno speciale ringraziamento Gian Paolo Trivulzio, Isa Crippa, Paola Pilotti, Marta

Riccò, Carlo Eugeni, Anna Maria Marino, Paolo Rosati che si sono adoperati per la realizzazione
pratica della Sessione di Certificazione e per la correzione degli Elaborati. 

 La Certificazione delle Competenze, è un’attività di servizio rivolta agli operatori professionali
delle discipline accademiche ed è solo ai suoi inizi. 

 Desidero però accennare subito agli sviluppi che in questo settore ci attendono:
1.     La predisposizione di nuove tipologie di Certificazioni (dopo le due fin qui attivate e via

via perfezionate: Real Time e Produzione del Testo con scrittura alla tastiera):
2.     L’indicazione sempre più dettagliata e trasparente (su tutte le tipologie di Certificati

rilasciati) delle modalità di realizzazione delle verifiche.
3.     La redazione di Regolamenti specifici per ogni Certificazione attivata (anche con

eventuali riferimenti ad altre fonti normative esistenti, come quelle Intersteno).
Questi Regolamenti avranno il compito di orientare e stimolare la preparazione dei Candidati e
di assicurare la Qualità della Certificazione conseguita, nelle sue diverse modalità. 
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3°. UNO SGUARDO SUL FUTURO 

 Il Nuovo Statuto che è stato appena approvato ribadisce la centralità dell’Assemblea come
massimo organo della nostra Associazione. 

 Credo che questo dato, essenziale sempre, ma ineludibile a mio avviso per un’Accademia, debba
essere sottolineato. 

 L’Accademia si conferma fedele alla sua storia e ci spinge con grande fiducia verso nuovi
sviluppi e nuove esperienze. 

 Elenco soltanto alcuni punti che dovranno essere al centro del nostro lavoro nel prossimo
triennio: 

 - arricchimento della collaborazione dei Soci alla Rivista “Specializzazione”, on-line sul Sito
dell’Accademia. 

 - approfondimento e valutazioni di fattibilità per iniziative di Formazione gestite dall’Accademia
da sola o in partenariato con altri Enti. 

 - organizzazione della prossima sessione culturale 
 - sviluppo ricerche ad es. quelle sulla dislessia, sull’apprendimento della lingua inglese e sulla

corretta diteggiatura con le 10 dita in età scolare; e quelle sui fabbisogni formativi. 
 Per procedere su questo ed altro ancora penso che serva anzitutto conservare il nostro marchio

d’origine, cioè uno spirito giusto. Questo: uno spirito aperto e libero che anzitutto accoglie tutti e
poi stimola e libera il confronto in termini sempre costruttivi e positivi. 

 La data di oggi mi pare ideale per ricordare questa specificità dell’Accademia; 
 per innalzarla come bandiera di cui andare orgogliosi; per rinvigorire in ciascuno di noi la forza

per contributi responsabili capaci di mantenere e ritrovare sempre coesione e di alimentare la
produttiva serenità degli incontri che ci caratterizza da sempre. 

 Auspico che l’Assemblea, nel solco della sua storia sappia esprimere anche simbolicamente
all’interno del Consiglio Direttivo tutte le radici dell’Accademia, le sue anime e le sue fonti
fondamentali di ispirazione e di vitalità culturale e professionale,senza dimenticarne nessuna.
D’altra parte in Accademia ciò che conta è la sostanza. 

 Ritengo l’Accademia un consesso di amici. 
 È l’unico modo in cui riesco a concepirla per tradizione, storia e carattere personale. 

 Non saprei collocarmi e rispecchiarmi in una Associazione diversa, che non fosse animata da
questo spirito. 

 Incoraggio tutti a consolidare e anche a riscoprire questo ritorno alle origini, che è apertura vera
al futuro, a mio modo di vedere. 

 Fuori da pretestuose e sterili polemiche che non ci appartengono e sapendo voltare pagina
quando occorre. 

 Penso si tratti molto semplicemente di continuare a crescere come individui e come
Associazione (al di là degli errori che accade di commettere e che si possono sempre correggere)
guardando ai valori che ci individuano e caratterizzano: amicizia, dibattito di idee, palestra di
proposte e progetti.
 
 


