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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 16 e 17 febbraio 2013 
 

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

Laura Batani 

Loredana Bettonte 

Patrizia Bettonte 

Giovanni Domenico Bucceri 

Maria Luisa Corti Crippa  

Gabriele Evaristo Di Stefano 

Carlo Eugeni 

Mario Franco 

Teodosio Galotta 

Anna Maria Marino 

Maura Morisi 

Marta Riccò 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Rossignoli 

Gian Paolo Trivulzio 

Anna Maria Trombetti 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Luigi Zambelli 

ed il Socio onorario Luigi Di Marco. 

Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti Marina Armellini, Iolanda Caroselli, Francesco Cellini, 

Marco Cerini, Armando Covello, Rossella D'Arcangelo, Elisa Dalleaste, Giuliano Pirelli, Roberta 

Sighele e Andrei Surugiu. 

Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che hanno 

giustificato la loro assenza: 

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 

Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Maria Luisa Corti Crippa che, constatata la validità della 

convocazione e costituzione dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori. 

1) Relazione del Presidente 

Prima di procedere con la sua relazione il Presidente dell’Accademia invita l’Assemblea ad un minuto di 

raccoglimento in memoria degli amici che quest’anno ci hanno lasciato: Marcello Melani, Giuliana 

Rosone Ricciardi, Cristiana Franco, Sergio Camba, marito di Evi Rossignoli. 

Il Presidente espone la sua relazione che viene approvata all’unanimità dall’Assemblea. 

2) Rendiconto 2012 e Preventivo 2013 

Evi Rossignoli, rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 

2012 e sul Preventivo 2013, una copia dei quali è presente nella cartellina contenente la documentazione 

fornita a tutti i partecipanti. Fabrizio Verruso chiede spiegazioni sul punto "Interventi vari esterni" 
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presente nel Preventivo; il Presidente chiarisce che si tratta di una voce "libera" che può essere utilizzata 

in base alle esigenze. Il Rendiconto ed il Preventivo sono approvati all’unanimità. 

3) Nuovi Soci 

Il Presidente chiama i Soci presentatori a sottoporre all’Assemblea le candidature dei seguenti nuovi 

Soci ordinari. 

Luigi Zambelli presenta i seguenti candidati: 

 Alice Simone (candidatura approvata all'unanimità) 

 Roberta Sighele (candidatura approvata all'unanimità) 

 Elisa Dalleaste (candidatura approvata all'unanimità) 

 Maria Vitiello (candidatura approvata all'unanimità) 

Carlo Eugeni presenta i seguenti candidati: 

 Luca Bianchi (candidatura approvata all'unanimità) 

 Francesca Marchionne (candidatura approvata. N. 2 astenuti) 

 Tiziana Trapani (candidatura approvata con n. 3 astensioni) 

 Rossella D'Arcangelo (candidatura approvata con n. 1 astensione) 

 Francesco Cellini (candidatura approvata con n. 3 voti contrari e n. 2 astensioni) 

Il Presidente presenta Beatrice Mirto, la cui candidatura è approvata dall'Assemblea con n. 1 astensione. 

Il Presidente e Carlo Eugeni presentano infine la candidatura a Socio onorario dell'ing. Giuliano Pirelli, 

approvata all'unanimità. Gian Paolo Trivulzio ricorda in proposito la collaborazione dell'ing. Pirelli alla 

presentazione di un Progetto europeo relativo alla sottotitolazione in quattro lingue. 

Il Presidente consegna l'attestato di Socio ordinario a Patrizia Bettonte, ammessa nella precedente 

Assemblea. L'attestato di Saveria Arma (non presente) sarà inviato per posta. 

 

4) Numeri unici di "Specializzazione on-line" 

Il Presidente ricorda che i Numeri unici di "Specializzazione on-line" ipotizzati sono i seguenti: 

- Dattilografia, scrittura al PC, ecc. (curatori: P. Rosati - L. Batani - M. Riccò) 

- Stenografia (curatori: A.M. Trombetti - F. Verruso - L. Bettonte) 

- Stenotipia (curatori: G. P. Trivulzio) 

- Respeaking (curatori: C. Eugeni - L. Zambelli) 

Gian Paolo Trivulzio sottolinea, nello spirito dell'iniziativa, che cercherà di coinvolgere esperti della 

materia nello sviluppo del numero che curerà. Carlo Eugeni comunica che il numero relativo al 

Respeaking è in fase avanzata di realizzazione e che diversi contributi sono già disponibili. 

 

5) Certificazioni 2013 

Vengono presentati dalla Giuria di Certificazione e specificamente dai Coordinatori delle due Prove, 

Fabrizio Verruso ("Real Time") e Marta Riccò (Produzione Testo), i risultati delle Prove di 

Certificazione di Ripresa del parlato in "Real Time"  e Produzione Testo, organizzate anche quest'anno 

dall'Accademia in partenariato con il Gruppo italiano Intersteno. Vengono consegnati ai candidati 

presenti i relativi Certificati di Competenze. 

CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 19 gennaio 2013 

Nome e cognome 
Ultimo minuto 

valido 

Penalità 

complessive 

Penalità ultimi 

3 minuti 

Sillabe ultimo 

minuto 

Francesco Cellini 6° 44 27 268 

Elisa Dalleaste  6° 33 30 268 

Sara Puggioni  5° 26 25 247 

Roberta Sighele  8° 40 23 310 

Alice Simone 8° 21 18 310 
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CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 26 gennaio 2013 

Categoria oltre 20 anni 

Nome e cognome Car./ minuto 
Battute 

lorde 
Errori 

% 

errori 

% 

precisione 

Cinzia Ciprì 430 12914 12 0,093 99,907 

Federico Mastellari 512 15380 9 0,059 99,941 

Michele Saitta 399 11992 28 0,233 99,767 

Fabiano Stabile 372 11189 15 0,134 99,866 

 Categoria 18-20 anni 

Nome e cognome Car./ minuto 
Battute 

lorde 
Errori 

% 

errori 

% 

precisione 

Andrei Surugiu 368 11052 22 0,199 99,801 

 

In relazione ad alcune osservazioni espresse dal nuovo Socio Francesco Cellini relative 

all'organizzazione della Prova di Certificazione di ripresa del parlato in "Real Time" svoltasi il 19 

gennaio 2012, il Presidente dell'Accademia illustra la situazione: il ritardo nella pubblicazione dei 

risultati è stato determinato dalla necessità della Commissione di approfondire alcuni aspetti tecnici. A 

norma di Regolamento nessun candidato avrebbe infatti superato la prova in quanto tutte le e-mail sono 

pervenute oltre i 40 secondi previsti al punto 4 del Regolamento. In particolare è stato valutato se il 

tempo di trasmissione possa essere stato influenzato da problemi tecnici, indipendenti dall'operato dei 

candidati. Alla luce di quanto sopra la Commissione ha ritenuto opportuno derogare dal limite dei 40 

secondi (limite derivato da quello utilizzato nelle Gare Intersteno, che si svolgono "in presenza"). Sono 

pertanto stati ammessi tutti gli elaborati pervenuti entro 90 secondi. Il Presidente - premettendo, come 

ovvio, che tale decisione ha validità esclusivamente per la sessione in oggetto - sollecita l'elaborazione 

scritta di eventuali proposte di modifica in ordine al Regolamento e in particolare per quanto attiene la 

trasmissione degli elaborati e la certificazione dei tempi di invio. Esprime infine a nome di tutti i Soci 

riconoscenza e grande apprezzamento per l'operato della Commissione. Le donazioni dei Candidati 

(dedotte le spese materiali) sono di spettanza, nella misura del 50%, dell'Accademia e del Gruppo 

italiano Intersteno. 
 

6) Progetti formativi 

Anna Maria Trombetti illustra l'Istituto "Scripturae Munus" e le più importanti iniziative attualmente in 

corso con la collaborazione preziosa di numerosi studiosi e professionisti fra cui Marco Cerini di Roma 

e Maria Armellini di Venezia. Fra l'altro un Convegno stenografico nazionale che si terrà a Roma, in 

collaborazione con l'Istituto Meschini. Il Convegno avrà carattere eminentemente culturale. Un altro 

progetto riguarda la formazione di nuovi Stenografi e in prospettiva anche di Docenti. Un primo Corso 

sperimentale si è tenuto presso la Scuola media Giuseppe Bagnera di Roma, ed ora l'iniziativa 

proseguirà coinvolgendo un importante Liceo della Capitale. I punti chiave sono la realizzazione di un 

Progetto di dettaglio replicabile, la preparazione e la professionalità delle figure coinvolte e la gratuità 

per gli utenti. 

Marco Cerini interviene descrivendo la sua attività nel settore del'informazione geopolitica e sottolinea 

che, avendo l'esigenza di produrre testi in tempi estremamente ristretti, pur utilizzando principalmente la 

tecnologia del riconoscimento vocale deve sempre disporre di soluzioni alternative e che l'apporto della 

stenografia manuale spesso è insostituibile, consentendo di conseguire il risultato anche laddove vi siano 

problemi che impediscono o limitano l'utilizzo di altre tecnologie. 

Loredana Bettonte propone infine alla discussione due proposte formative distribuite a tutti i presenti, 

relative alle figure di Resocontista multimediale e di Esperto nella sottotitolazione intralinguistica, 

interlinguistica e respeaking. 

L'auspicio generale è che si possano in futuro proporre iniziative formative come quelle illustrate, in 

seno all'Accademia o in partenariato con altre Istituzioni analogamente interessate (capofila o partner). 

 

7) Congresso Intersteno (Ghent) - Criteri e Proposte di "sponsorizzazione" 

Laura Batani anticipa all'Assemblea alcuni aspetti dell'intervento che presenterà al Congresso di Ghent 

(luglio 2013) sulla scrittura alla tastiera. 
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Gian Paolo Trivulzio comunica che il Board Intersteno riunitosi a Londra ha valutato 19 proposte di 

relazioni fra le quali la scelta definitiva è prevista entro marzo. Sottolinea inoltre che gli iscritti alla 

newsletter del Gruppo italiano Intersteno sono oltre 1400, e invita quindi tutti gli interessati a 

partecipare al Congresso di Ghent ad iscriversi in tempi brevi, anche perché la disponibilità alberghiera 

sta diventando critica. 

In relazione alle sponsorizzazioni da parte dell'Accademia si confermano le due quote di iscrizione 

(€ 205 ciascuna) da destinare a concorrenti particolarmente meritevoli che assicurino la propria 

partecipazione alle Gare di Ghent. Al fine di disporre di un criterio trasparente e oggettivo viene assunta 

la proposta di Fabrizio Verruso di destinarle ai candidati che hanno ottenuto le migliori prestazioni nelle 

recenti Prove di Certificazione Accademia - Gruppo italiano Intersteno, accertata la loro effettiva 

partecipazione. 

Gian Paolo Trivulzio sottolinea la necessità di individuare al più presto i destinatari ed aggiunge che 

sponsorizzerà personalmente una quota congressuale (€ 205) per un concorrente che partecipi alla 

competizione di ripresa del parlato utilizzando la stenografia tradizionale. 

Francesco Cellini propone di cercare sponsorizzazioni presso aziende di resocontazione che in questo 

modo si assicurerebbero una visibilità internazionale. Gian Paolo Trivulzio ricorda che da quest'anno al 

nome dei concorrenti sarà associato il nome dell'azienda per cui eventualmente lavorano. 

 

8) Varie 

Maria Luisa Corti Crippa affronta il tema delle competizioni di scrittura al telefono cellulare che 

vengono realizzate in altri Paesi, suscitando l'interesse delle giovani generazioni - molto legate a questa 

forma di comunicazione - e che trovano anche consistenti sponsorizzazioni di grandi industrie del 

settore. Auspica che anche in Italia possano essere realizzate iniziative di questo tipo. 

Evi Rossignoli propone di aumentare la Quota associativa ordinaria ad almeno 60 euro. Il Presidente 

ritiene preferibile mantenere anche per il 2014 quella in vigore,  pari a 52 euro. La proposta viene messa 

ai voti. Con 12 voti favorevoli al mantenimento della Quota e 10 voti contrari la proposta di aumento 

non viene approvata, rimandando al prossimo anno l'eventuale arrotondamento dell'importo. 

L'ing. Pirelli ricorda che dal 12 al 14 giugno 2013 il Consiglio europeo di Strasburgo organizza una 

Conferenza sul tema dell'accessibilità alla cultura, con la partecipazione dei Delegati nazionali. Sarebbe 

possibile, coinvolgendo relatori qualificati ed associazioni di sordi, organizzare nel pomeriggio del 13 

giugno un incontro aperto al pubblico con possibilità di sottotitolazione in tempo reale degli interventi. 

I lavori dell’Assemblea si concludono alle 18.45. Alle 20.30 si svolge la tradizionale cena sociale. 
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Domenica 17 febbraio 2013 

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

Laura Batani 

Loredana Bettonte 

Patrizia Bettonte 

Giovanni Domenico Bucceri 

Francesco Cellini 

Maria Luisa Corti Crippa 

Rossella D'Arcangelo 

Elisa Dalleaste 

Gabriele Evaristo Di Stefano 

Carlo Eugeni 

Mario Franco 

Teodosio Galotta 

Francesca Marchionne 

Maura Morisi 

Marta Riccò 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Rossignoli 

Tiziana Trapani 

Gian Paolo Trivulzio 

Anna Maria Trombetti 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Luigi Zambelli 

ed il Socio onorario Giuliano Pirelli. 

Inoltre sono presenti Marina Armellini, Iolanda Caroselli, Marco Cerini, Armando Covello, Alessandro 

La Donna, Stefania Marinaccio Ballerini e Patrizia Ravagli. 

La Sessione culturale di quest'anno è dedicata principalmente al tema "Trascrizione e accessibilità". 

Prima parte: la qualità nella trascrizione 

- Luigi Zambelli: "La professionalità non è acqua" - Considerazioni sulla fluidità del concetto di 

fedeltà del resoconto 

- Carlo Eugeni: "A ciascuno il suo" - Considerazioni sul concetto di accuratezza 

Seconda parte: l'accessibilità ai mezzi di comunicazione di massa 

- Giuliano Pirelli: dal progetto Voice a onAIR - Storia del respeaking dalle origini ai giorni nostri 

- Francesca Marchionne: il progetto OltreSuoni: dalla voce alla scrittura per una radio accessibile a 

tutti 

- Tiziana Trapani: Note vibranti: sentire la musica con gli occhi e con le mani 

Vengono inoltre presentati i Contributi di Maria Luisa Corti Crippa "Digitare con il cellulare" e della 

vice-presidente dell'Accademia, Loredana Bettonte, con la proposta di alcuni Progetti Formativi che 

potrebbero essere discussi e proposti in ambito Accademia. 

Il Presidente ringrazia Luigi Zambelli che renderà disponibili con i suoi collaboratori la trascrizione 

delle Relazioni per la pubblicazione sul Sito dell'Accademia. 

Viene stabilita la data della prossima Assemblea ordinaria: sabato 1 e domenica 2 marzo 2014. 

L'Assemblea si conclude alle ore 13.30. Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio la visita guidata, 

dedicata quest’anno alla piazza del Duomo ed alla visita di Santa Maria del Fiore, Cattedrale di Firenze. 

 

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

Paolo Rosati Maria Luisa Corti Crippa 

 


