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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 28 febbraio e 1 marzo 2015 
 

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

Loredana Bettonte 

Patrizia Bettonte 

Daniela Bianchi Bernasconi 

Giacomo Di Piazza 

Gabriele Evaristo Di Stefano 

Giovanni Domenico Bucceri 

Maria Luisa Corti Crippa 

Carlo Eugeni 

Maura Morisi 

Paola Pilotti 

Marta Riccò 

Carlo Rodriguez 

Giosuè Rondinella 

Paolo Rosati 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Luigi Zambelli 

e i soci onorari Francesco Aliprandi, Maria Aliprandi Nalin e Luigi Di Marco. 

Hanno inoltre accolto l’invito Francesco Ascoli, Francesca Marchionne e Vera Pennisi. 

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

potuto essere presenti: 

Laura Batani 

Enrico Petruzzo 

Gaetana Chianello 

Anna Maria Trombetti 

Evi Rossignoli Camba 

Giuliano Pirelli 

Francesco Marzano 

Isuccio Galotta 

Filippo Tornambè 

Mario Franco 

Teodosio Galotta 

Gian Paolo Trivulzio 

Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Luigi Di Marco che ricorda come da allievo dell'Istituto IDI 

abbia conosciuto Flaviano Rodriguez e sia diventato docente dell'Istituto stesso, per lui una "Pentecoste 

del Sapere".  

Constatata la validità della convocazione e costituzione dell’Assemblea, si dichiarano aperti i lavori. 

1) Relazione del Presidente 

Il Presidente espone la sua relazione sull'Anno Sociale 2014. (La Relazione viene allegata al Verbale - 

Allegato n. 1). Propone che la Sessione culturale di quest'anno sia dedicata a Giuseppe Aliprandi, come 

suggerito da Gian Paolo Trivulzio, ricorrendone il 40° dalla scomparsa. Propone inoltre che la prossima 

sessione di Certificazione sia dedicata al preside Girolamo Guido Mezzatesta in occasione del 

centenario della nascita. L'Assemblea approva. 

Il Presidente legge la comunicazione inviata da Gian Paolo Trivulzio nella quale egli ricorda i temi 

dell'utilizzo della Sede di piazza Duomo 6 da parte dell'Accademia e della digitalizzazione dei testi della 

biblioteca (argomento che sarà trattato successivamente, secondo l'O.d.G.), e propone stanziamenti in 

merito rispettivamente di € 300 e di € 5.000. Il Presidente ringrazia ma ritiene di voler continuare, fin 

quando possibile, la tradizionale ospitalità. Per i lavori di digitalizzazione e relativi importi delibererà 

l'Assemblea. 

Il Presidente legge inoltre la comunicazione inviata il 12.2.2015 da Anna Maria Trombetti e dà lettura 

anche della propria risposta, nella medesima data. 
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2) Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali 

Si procede a definire le candidature per il rinnovo delle cariche sociali (Presidente, Membri del 

Consiglio Direttivo, Membri del Collegio dei Revisori dei Conti) per il triennio 2015-2017. La 

Commissione elettorale è composta da Luigi Zambelli, Maria Luisa Corti Crippa e Fabrizio Verruso. 

Sono aperte le votazioni, che si svolgono parallelamente ai lavori dell'Assemblea e si tengono nella sala 

adiacente. 

3) Rendiconto 2014 e Preventivo 2015 

Giosuè Rondinella, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 

2014 e sul Preventivo 2015, una copia dei quali è presente nella cartellina contenente la documentazione 

fornita a tutti i partecipanti. Al termine dell'intervento esprime il suo apprezzamento per il lavoro del 

Presidente e dell'Amministrazione. 

Carlo Eugeni chiede che l'Accademia sponsorizzi la quota di partecipazione - pari a 210 euro - di un 

giovane concorrente italiano al Congresso Intersteno di Budapest (18-24 luglio 2015). Giacomo Di 

Piazza ricorda che deve esserci una richiesta ufficiale dell'Intersteno, e che siano preventivamente 

individuate le caratteristiche del beneficiario e in particolare la garanzia della sua partecipazione alle 

Gare, secondo i criteri già adottati in passato. Il Presidente ricorda che l'Accademia non riceve 

sovvenzioni e che le sue risorse sono assai limitate e dovrebbero essere riservate alle attività statutarie 

da svolgere. Occorre essere tutti amministratori consapevoli. E semmai attivarsi, secondo il 

suggerimento di Luigi Di Marco, in attività di "fund raising". In relazione al tema delle sponsorizzazioni 

erogate dall'Accademia ricorda come queste debbano quantomeno avere per l'Accademia un "ritorno" 

che non sempre è stato adeguatamente assicurato in passato dai richiedenti. E in passato il C.D. si è già 

espresso perché le sponsorizzazioni concesse siano motivate da un beneficio quantificabile per 

l'Accademia. 

Quota sociale dal 2016: viene approvato l'aumento da 52 a 55 euro dopo 17 anni di quota invariata. 

Il Rendiconto 2014 ed il Preventivo 2015 sono approvati all'unanimità dall'Assemblea. (Alla voce 

"Spese di rappresentanza" è per quest'anno inserita la disponibilità dell'importo per la sponsorizzazione 

di un concorrente a Budapest per l'importo indicato, verificate le condizioni). 

 

4) Nuovi Soci 

Soci ordinari: a conclusione delle procedure previste dal Regolamento per i Nuovi Soci, sono stati 

inviati a tutti i Membri dell'Accademia i curricula dei candidati. Vengono ora presentate in Assemblea le 

candidature di Alessandro la Donna, Gianna Tarquini, Francesca Marchionne (già invitata nei due anni 

precedenti e che ora chiede l'ammissione come Socio ordinario) e Cinzia Ciprì. Il Presidente propone 

Teodosio (Isuccio) Galotta come Socio onorario. Le singole candidature sono tutte accolte all'unanimità 

dall'Assemblea. 

5) Certificazioni 2015 

Tra la documentazione distribuita ai Soci vi sono i Regolamenti, i Certificati, la Domanda di 

partecipazione e l'Accordo di Partenariato proposto per le tre Certificazioni di Produzione Testo, 

Ripresa del parlato in "Real Time" e Audio Trascrizione. Quest'ultima certificazione viene proposta per 

la prima volta. 

Quest'anno le sessioni di Certificazione non si sono svolte come in passato nel mese di gennaio a causa 

dei cambiamenti intervenuti a livello del Gruppo Intersteno Italia, come illustrato dal Presidente nella 

sua Relazione. Si valuta il periodo migliore per proporle. L'ipotesi iniziale di collocarle nel mese di 

ottobre viene scartata in quanto troppo vicino all'inizio dell'anno scolastico, con conseguenti tempi 

insufficienti per preparare e coinvolgere gli allievi. 
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Si stabilisce quindi di svolgere le Certificazioni nel mese di gennaio 2016, tornando alla 

calendarizzazione collaudata nelle precedenti edizioni. In particolare le date ed i Responsabili delle 

diverse Certificazioni proposte sono: 

 Produzione Testo: sabato 16 gennaio 2016  ore 0.00-24.00. Responsabile: M. Riccò (Accademia) 

 Ripresa del testo in "Real Time": sabato 23 gennaio 2016  ore 11.00. Responsabile F. G. Verruso 

(Accademia) 

 Audio Trascrizione: sabato 30 gennaio 2016 ore 11.00 - Responsabile: V. Pasca (Associazione 

onA.I.R.) 

6) Risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali 

Concluse le operazioni di votazione e lo spoglio delle Schede, la Commissione elettorale procede alla 

lettura degli eletti alle cariche sociali. Presidente: Carlo Rodriguez. Il Consiglio Direttivo risulta 

composto oltre che dal Presidente dai seguenti Membri: Loredana Bettonte, Patrizia Bettonte, Giovanni 

Domenico Bucceri, Carlo Eugeni, Maura Morisi, Marta Riccò, Fabrizio Gaetano Verruso e Luigi 

Zambelli. I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono: Evi Camba Rossignoli, Paola Pilotti e 

Giosuè Rondinella. 

7) Digitalizzazione dei testi della Biblioteca 

Il Presidente riassume lo stato attuale delle opere già digitalizzate e disponibili sul sito dell'Accademia: 

9 testi e 7 annate del Bollettino dell'Accademia Italiana di Stenografia dal 1934 al 1939 (tutti presenti 

anche materialmente nella Biblioteca), più altri 9 testi non presenti materialmente in Biblioteca. 

L'elenco di dettaglio è compreso nella documentazione distribuita ai partecipanti e che si allega al 

Verbale. In tale documentazione è presente anche la proposta di opere da digitalizzare redatta da Gian 

Paolo Trivulzio e già precedentemente diffusa tra i Soci. Il Presidente invita nuovamente tutti ad 

individuare le priorità con cui procedere alla digitalizzazione e a segnalare ulteriori opere non comprese 

nell'elenco. Francesco Ascoli propone di iniziare dalle opere di Giuseppe Aliprandi. Luigi Zambelli si 

offre di digitalizzare alcuni testi didattici di particolare importanza che ebbero ampia diffusione in 

Trentino. Analoga collaborazione è avanzata da Francesco Ascoli. Il Presidente ringrazia della 

disponibilità. L'Assemblea approva  le priorità individuate e affida al C.D. le scelte successive, incluso 

l'importo delle disponibilità economiche da impegnare quest'anno. 

I lavori dell'Assemblea di concludono alle 19.30, con l'appuntamento per l'indomani mattina. 

Alle 20.30 si svolge la tradizionale cena sociale. 
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Domenica 1 marzo 2015 

Non potendo oggi intervenire Luigi Di Marco, presiede la Sessione odierna il Presidente 

dell'Accademia, che apre i lavori alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari: 

Loredana Bettonte 

Patrizia Bettonte 

Daniela Bianchi Bernasconi 

Gabriele Evaristo Di Stefano 

Giovanni Domenico Bucceri 

Maria Luisa Corti Crippa 

Carlo Eugeni 

Francesca Marchionne 

Maura Morisi 

Paola Pilotti 

Carlo Rodriguez 

Giosuè Rondinella 

Paolo Rosati 

Gianna Tarquini 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Luigi Zambelli 

e i soci onorari Francesco Aliprandi e Maria Aliprandi Nalin. 

Sono inoltre presenti Francesco Ascoli, Vera Pennisi e Silvia Velardi. 

La Sessione culturale di quest'anno è dedicata a Giuseppe Aliprandi nel 40° della scomparsa. Vera 

Pennisi, studiosa della sua opera, ne ricorda il profilo nei suoi aspetti di uomo di scienza e di lettere. 

Segue quindi il seminario di Silvia Velardi, sul tema "La memoria e la mente umana". La relazione 

introduttiva si sviluppa in un'attività esperienziale sulle mnemo tecniche. In particolare i presenti hanno 

la possibilità di sperimentare praticamente il sistema "numero-forma", basato sull'associazione tra cifre e 

immagini. 

Dopo una breve pausa, si avvia la seconda parte della mattinata. 

Daniela Bianchi Bernasconi legge alcune poesie tratte dalla sua ultima raccolta "Emozioni" - tra le quali 

una in dialetto ticinese - molto apprezzate dai presenti. 

Il Presidente consegna poi l'attestato di Socio ordinario ai nuovi Soci presenti. E legge la motivazione 

per la nomina a Socio onorario di Teodosio (Isuccio) Galotta. 

Quindi Gianna Tarquini presenta la relazione “Dalla globalizzazione alla localizzazione: traduzione e 

adattamento di prodotti software nell’era digitale”. 

Al termine seguono Dibattito e Interventi. 

Fabrizio Gaetano Verruso vede una connessione tra le mnemo tecniche e la stenografia, in quanto 

anch'essa si basa su associazioni con immagini grafiche. Definisce "shorthand divide" il "divario 

stenografico" che distingue chi conosce ed utilizza queste tecniche di scrittura. Cita Anna Maria 

Trombetti che afferma che soltanto a chi non ha niente da scrivere non è utile la conoscenza di un 

sistema stenografico. Sul tema della localizzazione cita infine Flaviano Rodriguez che studiò 

l'adattamento alla lingua italiana di sistemi stenografici di origine francese e inglese. 

Francesco Ascoli riporta la sua esperienza con una fondazione che sviluppa attività culturali per i 

detenuti del carcere di Opera, che in alcuni casi hanno manifestato interesse per le tecniche 

stenografiche. Ritiene che oggi non si tratti di mantenere vivo il ricordo della stenografia, ma di vedere 

in quali ambiti essa possa ancora essere applicata, svolgendo opera di "mediazione culturale". Per 

quanto riguarda la digitalizzazione dei testi della Biblioteca suggerisce di procedere alla scansione con 

OCR per consentire ricerche testuali e di dedicare attenzione anche alla "letteratura grigia" (articoli, 

relazioni ed altri documenti di varia natura) che in genere risultano di più difficile reperibilità. La 

raccolta e l'organizzazione di questo materiale potrebbe anche dare luogo ad una o più pubblicazioni 

cartacee. 

Gabriele Evaristo Di Stefano in relazione al tema della globalizzazione/localizzazione sottolinea 

l'utilizzo spesso non necessario di termini stranieri quali, ad esempio, "triage" in luogo di "accettazione" 

nelle strutture sanitarie. Depreca inoltre la tendenza a coniare nuovi verbi derivati da sostantivi (quali 

omaggiare, duettare, periziare, urgenziare, ostilizzare, ridossare...). 

Francesco Aliprandi, si dichiara più legato a Gutemberg e agli incunaboli che alle moderne tecnologie 

digitali ma sottolinea come l'uomo sia sempre creatore, a prescindere dagli strumenti che utilizza. 
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Franca Orletti, occupandosi di sociolinguistica, ha avuto la possibilità di accedere all'archivio Fo - 

Rame, i quali utilizzavano negli spettacoli teatrali la tecnica dei "sovratitoli", a volte anche per 

trasmettere messaggi non verbali mediante l'impiego di simboli ed animazioni grafiche, rappresentazioni 

iconiche il cui messaggio poteva essere recepito indipendentemente dalla lingua parlata dagli spettatori. 

Si stabilisce che la prossima Assemblea ordinaria si svolgerà sabato 27 e domenica 28 febbraio 2016. 

Il Presidente ricorda che la Documentazione relativa alle Relazioni resa gentilmente disponibile dagli 

Autori sarà pubblicata come sempre sul sito dell’Accademia (www.accademia-aliprandi.it). A tutti i 

Relatori un rinnovato grazie da parte del Presidente a nome di tutti i Soci per gli importanti contributi 

forniti. 

L'Assemblea termina alle ore 13.30. Il Presidente riunisce il nuovo Consiglio Direttivo per il primo 

incontro. 

Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio la visita guidata, dedicata quest’anno ai Chiostri di S. Maria 

Novella e al Cappellone degli Spagnoli. 

 

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

Paolo Rosati Luigi Di Marco 

  

Il Presidente dell'Accademia 

Carlo Rodriguez 

 

http://www.accademia-aliprandi.it/

