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 Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 24 e 25 febbraio 2018 

Viene chiamato a presiedere l’Assemblea Luigi Di Marco che, constatata la validità della convocazione e costituzione 

dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori. 

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

Loredana Bettonte 

Patrizia Bettonte 

Giovanni Domenico Bucceri 

Rocco Cerone 

Giacomo Di Piazza 

Vincenzo Iannuzzi 

Beatrice Mirto 

Maura Morisi 

Marta Riccò 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Diana Rossignoli 

Fabrizio Gaetano Verruso 

 

e il Socio onorario Luigi Di Marco. 

Sono inoltre stati invitati e sono presenti: Giorgio Beltrami, Andrea W. Castellanza, e Daniele Ricciardi e Riccardo 

Rodriguez. 

Il Presidente porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che non potendo essere presenti hanno inviato il 

loro augurio per i lavori di queste due giornate. 

1) Relazione del Presidente sull'A.A. 2017 

Il Presidente espone la sua relazione sull'Anno Sociale 2017, allegata al presente Verbale. In essa sono evidenziati dal 

Presidente in particolare tre obiettivi: 

- Definizione degli obiettivi strategici 

- Incremento degli associati 

- Assunzione di specifiche responsabilità e attività da parte di Consiglieri e possibilmente di tutti i Soci 

Luigi Di Marco sottolinea in particolare il tema del coinvolgimento e della partecipazione attiva di tutti i Soci alle 

attività dell’Accademia. Rocco Cerone ritiene coraggioso da parte del Presidente essersi messo in discussione per dare 

nuovo impulso alle attività dell’Accademia ed evidenzia la necessità di analizzare il presente per guardare al futuro. 

Giorgio Beltrami ritiene che a questo scopo sia fondamentale individuare in primis a chi l’Accademia intende rivolgersi, 

definendo successivamente la strategia con la quale procedere ed infine le specifiche azioni per conseguire gli obiettivi 

prefissati. Per favorire le adesioni è indispensabile individuare cosa l’Accademia intende offrire ai suoi Soci. Rocco 

Cerone aggiunge che l’Accademia deve perseverare così sulla strada di Ente morale e culturale individuata dai suoi 

Fondatori, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni. La Relazione del Presidente viene approvata 

all’unanimità dai Soci. 

2) Rendiconto 2017 e Preventivo 2018 

Evi Diana Rossignoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 2017 e sul 

Preventivo 2018, 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. L’Assemblea approva il Rendiconto 2017 ed il Preventivo 2018 all'unanimità (ad eccezione del 

Presidente che si astiene). Il Presidente ringrazia. 
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3) Nuovi Soci 2018 

Il Presidente presenta le candidature dei seguenti nuovi Soci, i cui curricula sono stati in precedenza trasmessi a tutti i 

Soci. 

1) Giulia Accetta 

2) Giorgio Beltrami 

3) Silvio Bubani 

4) Daniele Casarola 

5) Andrea Walter Castellanza 

6) Giordano Giannini 

7) Daniele Metilli 

8) Francesca Perozziello 

9) Ester Trevisan 

 

Tutte le candidature sono approvate all’unanimità dall’Assemblea. 

4) Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2018-2021 

Vengono nominati i seguenti componenti della Commissione elettorale: Evi Rossignoli (Presidente), Fabrizio Gaetano 

Verruso e Maura Morisi. Le operazioni di voto si svolgono in Aula Biblioteca, adiacente alla sala in cui si svolge 

l’Assemblea. Dopo la chiusura delle votazioni la Commissione elettorale comunica i seguenti risultati: 

- Presidente dell’Accademia G. Aliprandi - F. Rodriguez: Carlo Rodriguez 

- Membri del C.D.: Giorgio Beltrami, Andrea Walter Castellanza, Rocco Cerone, Luigi Di Marco, Carlo Eugeni, Maura 

Morisi, Paolo Rosati, Fabrizio Gaetano Verruso. 

- Membri del Collegio dei Revisori dei conti: Evi Diana Rossignoli (Presidente), Giovanni Domenico Bucceri, Beatrice 

Mirto. Membro supplente: Giacomo Di Piazza. 

Il Presidente rieletto ringrazia i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questa veste e formula i suoi auguri di buon 

lavoro ai Membri del C.D. e del Collegio dei Revisori. 

5) Quota sociale 

Si discute dell’ipotesi che la riduzione della Quota sociale - pari attualmente a 55,00 euro - possa favorire le adesioni, in 

particolare di giovani e studenti. Le diverse proposte vengono messe ai voti. La proposta approvata a maggioranza, con 

8 voti, stabilisce che la Quota ordinaria sia mantenuta a 55,00 euro ma che a questa si affianchi una quota ridotta di 

10,00 euro riservata ai giovani di età inferiore a 26 anni e applicabile per un periodo di 3 anni. 

6) Varie 

 Il Presidente ricorda che sul Sito dell'Accademia (www.accademia-aliprandi.it) è consultabile il n. 1, pubblicato 

nello scorso nel mese di gennaio, della Rivista "Specializzazione on-line" dedicato al tema della Comunicazione, 

che accoglie gli articoli di Soci e studiosi. La pubblicazione del secondo numero - dedicato al tema dei Linguaggi - 

avverrà nel mese di giugno 2018. Tutti sono invitati a mandare articoli e contributi entro il 15 maggio. 

 L'Assemblea approva le date individuate dal Consiglio Direttivo per la prossima Assemblea ordinaria dei Soci: 

sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019. E le due date individuate per le riunioni del C.D., alle quali se ne potranno 

aggiungere altre se necessario: domenica 20 maggio e domenica 21 ottobre 2018, dalle ore 10.00, presso la Sede 

dell’Accademia a Firenze. 

 Per le Sessioni di Certificazione 2019 le date individuate sono le seguenti, concordate con i Responsabili che 

rimangono invariati rispetto alle precedenti edizioni: 

- Produzione Testo: sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 0.00 alle 24.00 - Responsabile Marta Riccò 

- Ripresa del parlato in "Real Time": 19 gennaio 2019 ore 11.00 - Responsabile Fabrizio Gaetano Verruso 

- Audiotrascrizione: 26 gennaio 2019 ore 11.00 - Responsabile Carlo Eugeni 

I suddetti Responsabili si impegnano a revisionare i relativi regolamenti per il 2019, non oltre il mese di giugno. 

 Per la Gara di messaggistica istantanea la data individuata è sabato 9 febbraio 2019 alle ore 15.30. La responsabile 

Marta Riccò provvederà a contattare una o più compagnie telefoniche per eventuali sponsorizzazioni e per valutare 

la possibilità di addebito diretto dell’eventuale costo di iscrizione ai partecipanti. Quest’anno la partecipazione alla 

Gara, svolta per la prima volta in modalità sperimentale, è stata gratuita per i partecipanti. Il C.D. valuterà se 

definire un costo di iscrizione per la Gara 2019. 

 Il Presidente ringrazia i Soci che hanno destinato il 5‰ dell'Irpef all'Accademia. E ricorda che il codice fiscale 

dell'Accademia da indicare nella propria dichiarazione dei redditi a questo scopo è 94041610489. 

I lavori dell'Assemblea si concludono alle 19.30, con l'appuntamento per l'indomani mattina alle ore 9.00. 

Alle 20.30 si svolge la tradizionale cena sociale.  
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Domenica 25 febbraio 2018 

Il Presidente dell'Assemblea Luigi Di Marco apre i lavori alle ore 9,30 e ricorda i Soci Mario Franco e don Andrea 
Margutti scomparsi lo scorso anno. Sono presenti i Soci: 

Giorgio Beltrami 
Loredana Bettonte 
Patrizia Bettonte 
Giovanni Domenico Bucceri 
Silvio Bubani 
Andrea Walter Castellanza 
Luigi Di Marco 
Carlo Eugeni 
Giordano Giannini 
Vincenzo Iannuzzi 

Daniele Metilli 
Beatrice Mirto 
Maura Morisi 
Paola Pilotti 
Marta Riccò 
Carlo Rodriguez 
Paolo Rosati 
Evi Diana Rossignoli 
Fabrizio Gaetano Verruso 

Sono inoltre presenti: Nadia Montanari, Alessio Popoli, Daniele Ricciardi, Antonella Sollennità, Roberta Simona 
Tomasi e Pina Tromellini. 

Il Presidente comunica che anche quest’anno l’Accademia ha promosso l’Esposizione ortostenocalligrafica, giunta alla 
sua terza edizione. Gli stenoscritti pervenuti sono quest’anno dedicati ad una terzina di Dante Alighieri (Divina 
Commedia - Paradiso, Canto V vv. 37-42) e ad un testo di Angelo Maria Quitadamo. Il Presidente ringrazia gli Autori 
(Paolo Michela Zucco e Giulia Torregrossa; Concetta Monterisi; Evi Diana Rossignoli; Monica Trogu; Fabrizio 
Verruso; Franco Verruso) e invita i presenti a visitare l’esposizione, organizzata nella sala adiacente a quella 
dell’Assemblea. Anche quest’anno le opere saranno pubblicate sul sito dell’Accademia, nella sezione “Immagini”, 
andando ad aggiungersi a quelle delle edizioni precedenti. 

La Sessione culturale si apre con i primi due interventi:  

 “I cambiamenti addosso. Sguardi e punti di vista dentro a un mondo in trasformazione” - Prof.ssa Pina Tromellini 
 “Pensare con le mani: un nuovo paradigma per una comunicazione efficace” - Prof. Giorgio Beltrami 

Successivamente si procede alla consegna degli Attestati ai nuovi Soci presenti: Giorgio Beltrami, Silvio Bubani, 
Andrea Walter Castellanza, Giordano Giannini e Daniele Metilli. 

Vengono quindi consegnati i Certificati ai partecipanti delle sessioni di Certificazione 2018 (Produzione Testo, Ripresa 
del parlato in “Real Time” e Audiotrascrizione) e ai concorrenti della Gara di messaggistica istantanea.  

La Sessione culturale riprende con gli interventi:  

 “La stenografia nell’era di internet: prospettive per un futuro possibile” - Dott. Daniele Metilli e Giulia Accetta 
 “La Grammatica della modernità: un breve viaggio nei nuovi modelli di comunicazione tra multimedialità e 

Crossmedialità” - Prof. Andrea W. Castellanza 

Dopo le singole relazioni si svolgono momenti di intenso dibattito e approfondimento. Intervengono P. Bettonte, L. Di 
Marco, V. Iannuzzi, M. Riccò, E. Rossignoli, F.G. Verruso, oltre agli stessi Relatori. Il Presidente esprime la propria 
gratitudine ai Relatori per il loro alto e prezioso contributo e li invita a rendere disponibili le loro Relazioni in formato 
digitale al fine della pubblicazione e diffusione attraverso il Sito dell'Accademia. 

Luigi Di Marco apprezza il fatto che nella sala dell'Assemblea siano presenti quattro generazioni che collaborano per 
assicurare il futuro dell'Accademia. 

Il Presidente conclude richiamando gli impegni fondamentali e generali che si sono definiti per tutti i Soci nel corso dei 
lavori: 

- presentazione nuovi Soci; 
- collaborazione alla definizione delle linee strategiche da perseguire nel corso del triennio; 
- assunzione di ruoli operativi indispensabili per la vita e lo sviluppo dell'Accademia. 

L'Assemblea termina alle ore 13.00, con il saluto del Presidente. 

Fa seguito il tradizionale buffet. 

Alle 14.00 si svolge la visita guidata a Palazzo Medici Riccardi. 

 

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

Paolo Rosati Luigi Di Marco 

  

Il Presidente dell'Accademia 

Carlo Rodriguez 
 


