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Relazione del Presidente 

Sull’A.A. 2012 

 

1. Cari amici è sempre un grande piacere incontrarci in questa Assemblea che ci consente di delineare il 

nuovo anno a partire da tutto il nostro passato. Proprio per questo, all’inizio della nostra annuale 

riunione, il ricordo dei Soci scomparsi nell’anno appena trascorso non può non legarsi al ricordo di tutti i 

nostri amici scomparsi.  

Ed in fondo ogni attimo della nostra attività è un ringraziamento a tutti loro per la Storia che hanno 

costruito e che è la nostra storia.  

Da Giuseppe Aliprandi, a Flaviano, Piero Vercesi, Girolamo e Maria Mezzatesta, Raffaele Palandri, 

Martha Marchesi, Eleonora Pagano, solo per citarne alcuni. Fare memoria di tutti è anche ricordarci e 

ritrovare noi stessi. 

Quest’anno sono mancati Maria Rosone Ricciardi, Marcello Melani e Cristiana Franco a loro vorrei che 

dedicassimo un minuto di raccoglimento.   

 

2. I Saluti 

Vi porto il saluto dei Soci che non sono potuti intervenire ed il loro augurio di buon lavoro: 

Saveria Arma, Daniela Bianchi, Lillo Bruccoleri, Gaetana Chianello, Giacomo Di Piazza, Gabrielle 

Fasnacht, Ileana Giusti Costa, Franco Ielo Erika Jampen, Francesco Marzano, Luisa Pagnani, Mauro 

Panzera, Angelo Quitadamo, Fausto Ramondelli, Giosuè Rondinella, Raffaella Signorelli. 

 

3. I Numeri UNICI 

Venendo ora ai principali temi di oggi tralascio i Rendiconti perché li trovate nella cartellina e tra breve 

saranno presentati dal Presidente del Collegio dei Revisori. 

Desidero invece dedicare qualche momento per ringraziare il Consiglio Direttivo e tutti i Soci che nel 

corso dell’anno hanno portato il loro prezioso contributo.   

Devo dire che siamo partiti con slancio in questo triennio 2012-2014 ed anche se in un contesto difficile 

ugualmente un lavoro significativo è stato compiuto.  

Il C.D. si è riunito a Bologna, poi a Ravenna e in ottobre a Roma. Sono state messe le basi per quattro 

“Numeri Unici” di Specializzazione on-line, e di questo sono grato a tutti i Curatori che desidero 

ricordare: G.P. Trivulzio per il numero sulla stenotipia; Fabrizio Verruso, Anna Maria Trombetti e 

Loredana Bettonte per la stenografia; Paolo Rosati, Marta Riccò e Laura Batani per la dattilografia e la 

scrittura al P.C.; Carlo Eugeni e Luigi Zambelli per il Respeaking. Sottolineo però l’invito a tutti di 

portare il proprio contributo ad uno o all’altro di questi “Numeri Unici” che hanno una finalità 

conoscitiva e di sensibilizzazione anzitutto per le nuove generazioni.  

L’obiettivo è raggiungere, alla conclusione di questo sforzo divulgativo e informativo, un traguardo 

concreto e importante.  

 

4. I Nuovi Soci.  

I Nuovi Soci ogni anno, sono un segno di vitalità. La nuova linfa che oggi accoglieremo è la benvenuta e 

ci invita a formulare l’augurio che sappia, nel solco di una ferma tradizione, guardare ai valori generali e 

comuni di una lunga storia fatta di tante storie particolari che hanno dato il loro meglio quando hanno 

saputo trascendere i propri confini.  

Avremo occasione di apprezzarne già domani i primi contributi con due relazioni nel quadro della 

Sessione Culturale.  

Anticipo anche che, sempre domani avremo l’opera preziosa di ripresa e poi di resocontazione delle 

Relazioni che generosamente ci fornirà Luigi Zambelli, con il suo gruppo di lavoro.  

A tutti la nostra gratitudine. 

 

5. Le Certificazioni 2013 

Dopo 4 anni di sperimentazione quest’anno è stato realizzato la 5
a 

sessione di Certificazione 

dell’Accademia e del Gruppo Italiano INTERSTENO in Partenariato.  

Alcuni dei Partecipanti che si sono certificati sono oggi qui presenti. E con piacere che tra poco 

consegneremo loro l’Attestato. Desidero sottolineare che non si tratta di una Gara ma di una 

certificazione che si acquisisce superando un livello definito di precisione e di velocità. Attualmente gli 

ambiti di Certificazione sono due: la Produzione Testo e la Ripresa del Parlato - Real Time. Quest’anno 
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il novero dei partecipanti numericamente piccolo è stato di alto livello. Ci onora il credito che la 

Certificazione riveste; ma ancor più siamo compiaciuti del fatto che si cimentano in questa sfida 

professionisti affermati capaci di portare il loro contributo alla crescita delle nostre discipline, più di 

quanto possano attendere dalle Attestazioni conseguite. 

Infine l’edizione di quest’anno ci ha insegnato qualcosa sulla complessità. 

Direi per l’esattezza due cose: la prima è l’esigenza di approfondire ulteriormente, nel Real Time, la 

determinazione del tempo di invio dopo la ripresa della dettatura.  

La seconda è la presenza di un rischio non evitabile legato alle stesse tecnologie utilizzate e di cui 

occorre essere pienamente consapevoli. 

 

6. Le Comunicazioni 

La grande ricchezza di idee e proposte sulla formazione nelle nostre discipline è fiorita quest’anno sulla 

scorta di numerose iniziative di cui l’Accademia si fregia grazie all’impegno appassionato di molti Soci. 

Avremo così l’opportunità nell’arco del nostro pomeriggio di seguire quattro Comunicazioni 

(rispettivamente di Anna Maria Trombetti - Isa Crippa - Laura Batani e Loredana Bettonte) che hanno 

nell’esperienza formativa e nell’attenzione ai bisogni formativi emergenti il loro filo rosso.  

Ci parleranno tutte di Formazione, di passione per l’insegnamento che non tentenna di fronte alle 

difficoltà ed ai tempi che ben conosciamo.   

A loro la nostra riconoscenza e l’attesa di apprendere dalle loro vive esperienze qualcosa sui nostri 

giovani, e sui nostri giorni. 

 

7. La sessione culturale  

Domani le cinque Relazioni della sessione culturale si approfondiranno su due aspetti principali. Luigi 

Zambelli e Carlo Eugeni rifletteranno su alcuni aspetti per così dire teorici e culturali legati al tema della 

Resocontazione. Giuliano Pirelli, Francesca Marchionne e Tiziana Trapani ci mostreranno (per la prima 

volta in mondo così ampio nella nostra Assemblea) l’impatto profondo e la sfida che professionalità e 

tecnologia legate alle nostre discipline possono portare anche sul terreno del contrasto a difficoltà 

sensoriali come quelle legate alla sordità ed alla ipoacusia. 

 

8. Il Futuro Prossimo 

Concludo con un’Agenda assai breve. Due punti soltanto che sono al centro di questa nostra Assemblea: 

Essi possono bastare per aprire le nostre giornate che hanno il compito di approfondirli. Il primo riguarda 

l’impegno a proseguire i lavori già avviati sui vari fronti che ho ricordato. Il secondo riguarda l’intento di 

concretizzare almeno i primi passi di quel "Piano dell’offerta formativa" su cui da tempo meditiamo e 

che mi pare può giungere ora a maturazione, anche grazie alla collaborazione con altre Istituzioni a cui ci 

lega la stessa vocazione e la stessa missione. 

 

Grazie 

 

Firenze, 16 febbraio 2013 

Il Presidente 

 

Carlo Rodriguez 

 


