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Fervono in questi giorni i preparativi per i Campionati mondiali Intersteno 

che si svolgeranno a Ghent, dal 13 al 19 luglio 2013. La cittadina, situata 

tra Bruxelles e Bruges, è Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco ed un 

esempio della cultura fiamminga più autentica. 

Anche se quest’anno ‘venti di crisi’ soffiano violentemente, validi 

concorrenti riusciranno, comunque, a partecipare stimolati, altresì, da 

alcune sponsorizzazioni che il gruppo italiano Intersteno, grazie anche 

all’Accademia Rodriguez-Aliprandi ed al supporto di alcuni volontari, è 

riuscito ad assicurare. Il Presidente Trivulzio e la tesoriera Isa Corti Crippa 

hanno profuso tutto il loro impegno per assicurare a Ghent la presenza di 

professionisti del settore.  

Vi è molta attesa intorno alla nuova gara di “Audiotrascrizione”, una 

proposta tutta italiana, che vedrà la partecipazione di 75 concorrenti 

provenienti da tutte le parti del mondo. Anche se si tratta di una 

competizione “sperimentale”, è stata accolta con grande entusiasmo, come 

dimostrato dalla recente prova nazionale i cui risultati fanno presagire 

ottimi piazzamenti in sede internazionale dei nostri diciannove 

concorrenti. L’obiettivo della competizione è quello di scrivere un testo 

ascoltando un file digitale che si potrà rallentare o velocizzare attraverso 

l’utilizzo di un software come “Express Scribe”. La lunghezza del file 

audio sarà di 15 minuti mentre il tempo massimo per la trascrizione sarà di 

10 minuti. Naturalmente, il concorrente dovrà cercare di trascrivere il 

maggior numero di caratteri possibili con una notevole precisione (almeno 

300 caratteri al minuto con una percentuale massima di errori consentita 

dell’1 per cento).  

Responsabile internazionale della nuova gara è la dott.ssa Francesca 

Marchionne. 

Pochissimi giorni ci separano dal Congresso di Ghent e l’entusiasmo è già 

alle stelle così come cresce l’emozione sia dei nuovi concorrenti che dei 

veterani i quali, ormai da tantissimi anni, sono impegnati in queste sfide. 

Qualcuno, addirittura, non è mancato a nessun appuntamento mondiale a 

partire dal 1995, anno in cui i Campionati si sono svolti ad Amsterdam. 

Abbiamo sperato fino all’ultimo nella presenza a Ghent di Carlo Parisi, 



campione di scrittura alla tastiera, ma purtroppo un ‘contrattempo’ glielo 

ha impedito. A difendere il tricolore nella scrittura alla tastiera vi è molta 

attesa per la partecipazione di Cinzia Ciprì, che si cimenterà anche nella 

gara di ripresa del parlato con Stenografia e di alcuni giovani che sono il 

nostro ‘fiore all’occhiello’ (Andrei Surugiu, Matteo Nieddu, Enrico 

Montanari, Alessio Popoli). 

 La ISP di Leonarda Alonzo sarà presente con dei validissimi trascrittori 

che abbiamo visto ai vertici della classifica della gara nazionale di 

Audiotrascrizione e che non faranno mancare tutto il loro impegno e la 

loro professionalità in questa sfida mondiale. 

Stanno ‘scaldando i motori’ anche tre palermitani, Ylenia Rifurgiato e 

Paolo Marino, neoassunti all’Assemblea regionale siciliana, che si 

cimenteranno nella gara di Ripresa del Parlato con la Stenografia e in 

quella di Audiotrascrizione e la ‘super stenotipista’ Daniela Busalacchi. 

E’ previsto, infine, un “fuori programma”: Armando Covello sta 

preparando un video nel quale presenterà, durante la cerimonia di apertura 

del Congresso, le performance di alcuni concorrenti-musicisti all’interno 

dell’Intersteno sottolineate da musiche coinvolgenti ed emozionanti. 

Vi sono proprio tutti gli ingredienti per una esperienza indimenticabile! 

 

 


