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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 22 e 23 febbraio 2020 

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: 

Luigi Di Marco (onorario) 

Giorgio Beltrami 

Rocco Cerone 

Giacomo Di Piazza 

Carlo Eugeni 

Beatrice Mirto 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Evi Diana Rossignoli 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Invitati: Daniele Ricciardi. 

Il Presidente porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che non potendo essere presenti per le varie 

contingenze di questa giornata (sospensione treni - Coronavirus), hanno inviato il loro augurio per i lavori di queste due 

giornate: Sergio Barni, Loredana Bettonte, Patrizia Bettonte, Daniela Bianchi Bernasconi, Andrea W. Castellanza, 

Maria Luisa Corti Crippa, Angelo Giabbai, Concetta Monterisi, Maura Morisi, Paolo A. Paganini, Enrico Petruzzo, 

Marta Riccò e Luigi Zambelli. 

Si anticipa il punto 3 all'O.d.G. "Decisioni per 2020 e 2021":  

vengono esaminati e deliberati i sottoelencati punti organizzativi, in relazione ai quali è stata anticipata dal Presidente 

nei giorni precedenti una e-mail a tutti i soci e agli invitati. Il Presidente avrà cura di comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni che si rendessero successivamente necessarie. 

a) Nuovi Soci 

Il termine per presentare le candidature di nuovi Soci è il 31.12.2020. Le domande, sottoscritte dagli interessati e 

corredate del curriculum vitae, devono essere inviate per email all’indirizzo info@accademia-aliprandi.it oppure per 

posta ad Accademia “G. Aliprandi - F. Rodriguez” - Via Ricasoli 22 - 50122 Firenze. Viene confermata la quota sociale 

annuale di 55,00 euro per i Soci con età superiore a 26 anni e 10,00 euro per gli under 26. 

b) Certificazioni 2021 

Le sessioni di Certificazione 2021 si svolgeranno nelle seguenti date ed orari:  

- Produzione Testo (Responsabile Marta Riccò): sabato 16.1.2021 dalle ore 0.00 alle ore 24.00  

- Ripresa del parlato in “Real Time” (Responsabile Fabrizio Verruso): sabato 23.1.2021 alle ore 11.00  

- Audio Trascrizione (Responsabile Carlo Eugeni): sabato 30.1.2021 alle ore 11.00  

Il periodo di apertura delle iscrizioni alle suddette sessioni di Certificazione è da sabato 7 novembre a venerdì 11 

dicembre 2020.  

Rispetto agli anni precedenti nel Regolamento di ciascuna Certificazione è stato introdotto un numero minimo di 

partecipanti (5) per l’attivazione di ciascuna sessione. È confermata la quota di 10,00 euro per ogni Certificazione.  

I nuovi Regolamenti si trovano sul sito dell'Accademia. Si invitano tutti i Soci a diffonderli. 

c) Gara WhatsApp 

La gara si svolgerà venerdì 5.2.2021 alle ore 15.00.  

Responsabile: Marta Riccò. Non è prevista una quota di partecipazione. Anche in questo caso la gara sarà attivata al 

raggiungimento di almeno 5 iscritti. Il periodo di apertura delle iscrizioni è da sabato 7 novembre a venerdì 18 dicembre 

2020. 

d) Assemblea dei Soci 2021 

L’Assemblea 2021 si svolgerà sabato 27 e domenica 28 febbraio. 
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e) Riunioni del C.D. 

Sono previste n. 2 riunioni del Consiglio Direttivo in data domenica 10.5.2020 a Firenze; e domenica 25.10.2020 a 

Rovereto (TN). Il Presidente ringrazia Rocco Cerone per la proposta di occuparsi degli aspetti organizzativi relativi al 

C.D. di ottobre, nonché della proposta di organizzare nella medesima occasione un Convegno dell'Accademia aperto a 

tutti, a cominciare da Soci e Amici dell'Accademia. Titolo, contenuti e dettagli della modalità organizzativa saranno 

definiti e comunicati entro la fine di aprile. Il Presidente auspica che iniziative analoghe possano essere proposte e 

organizzate dai Soci in altre Sedi. 

f) SPECIALinguaggi 

Durante il Dibattito sulla Rivista, e sui 5 numeri della Rivista finora pubblicati, i presenti hanno sottolineato la validità 

dell’impostazione scelta. A partire dal 2018 si è avviata infatti una ricerca ed esplorazione dell’universo dei linguaggi 

anche con aperture e collaborazioni con altri soggetti interessati alle tematiche della Comunicazione in ogni ambito. La 

stessa Sessione culturale di quest’anno “I numeri sono parole”, incentrata sulla Lectio magistralis del Direttore 

dell’IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana) dott. Stefano Casini Benvenuti è un 

esempio emblematico di un orientamento generale che pervade tutta la nostra Associazione. 

Si ricorda che i termini ottimali per l’invio dei contributi alla rivista sono i seguenti:  

- Per il n. 6 (giugno 2020): entro maggio 2020 (tema: linguaggi e giovani)  

- Per il n. 7 (dicembre 2020): entro novembre 2020 (tema "aperto") 

g) 5 per 1000 

Il Presidente ringrazia i numerosi Soci che hanno deciso di devolvere il 5 per 1000 all’Accademia indicando nella 

propria dichiarazione Irpef il codice fiscale 94041610489. L'auspicio è che tale esempio quest'anno trovi conferma e si 

consolidi. 

h) Nuovi Soci onorari 

Vengono presentate le candidature delle Socie onorarie Maria Luisa Corti Crippa ed Evi Diana Rossignoli. Le due 

candidature sono approvate per acclamazione dall’Assemblea. 

i)  Esposizione ortostenocalligrafica 

Giunta quest'anno alla sua quinta edizione, il tema prescelto è stato l'"Infinito" di Giacomo Leopardi. Il Presidente 

ringrazia gli Autori (Daniela Bianchi Bernasconi, Rocco Cerone, Rodolfo Droghini, Loredana Guffi, Francesco Ielo, 

Concetta Monterisi, Marta Riccò e Fabrizio Verruso) e invita i presenti a visitare l’esposizione. Le opere saranno 

pubblicate sul sito dell’Accademia, nella sezione “Immagini”, andando ad aggiungersi a quelle delle edizioni 

precedenti. 

I lavori dell'Assemblea proseguono secondo i punti all'O.d.G.: 

1) Relazione del Presidente sull'A.A. 2019  

Il Presidente espone la sua relazione sull'Anno Sociale 2019, sottolineando che questa Assemblea è decisiva, trovandoci 

ad un momento della verità che dobbiamo affrontare concretamente se vogliamo dare un futuro alla nostra 

Associazione. Per questo motivo l'Assemblea 2020 è dedicata a due aspetti fondamentali: approfondire le linee di 

sviluppo della nostra identità e darci una struttura organizzativa adeguata. La Relazione del Presidente, allegata al 

Verbale viene approvata all’unanimità. 

2) Approvazione del Verbale 2019 - Rendiconto 2019 e Preventivo 2020  

Viene dato per letto ed è approvato all'unanimità il Verbale dell'Assemblea 2019, già inviato lo scorso anno a tutti i 

Soci. 

Evi Diana Rossignoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 2019 e sul 

Preventivo 2020, 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. L’Assemblea approva 

il Rendiconto ed il Preventivo all'unanimità (ad eccezione del Presidente che si astiene). Il Presidente ringrazia. 

4) Biblioteca dell'Accademia: Offerta di donazione alla Biblioteca del Senato  

In apertura della discussione sul punto dell’O.d.G. relativo alla Biblioteca dell’Accademia ed alla sua futura 

collocazione, il Presidente aggiorna l’Assemblea sulla proposta di Donazione alla Biblioteca del Senato della 

Repubblica, e sui contatti intercorsi tra cui la visita di due funzionarie nello scorso mese di gennaio. La Biblioteca del 

Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini” ha manifestato grande interesse storico e culturale per la possibilità di 

accogliere il patrimonio librario della Biblioteca dell’Accademia. Il Presidente dà lettura della lettera del Direttore dei 

Servizi della Biblioteca e dell’Archivio storico del Senato. 

Durante la successiva discussione tutti i presenti hanno espresso la loro approvazione per la proposta di Donazione alla 

Biblioteca del Senato. Sono state evidenziate le linee di continuità ideali, storiche e culturali nonché evidentemente il 

prestigio assoluto di tale collocazione. L’offerta di Donazione alla Biblioteca del Senato della Biblioteca 

dell’Accademia “Giuseppe Aliprandi – Flaviano Rodriguez” è approvata all’unanimità. 

5) Responsabili attività (anche in Sedi locali)  

Si discute degli ambiti di attività indicati dal Presidente nella sua Relazione. Evi Rossignoli porta l'attenzione sul tema 



Pag. 3 di 4 

"Convegni" ritenendo utile percorrere questa strada per diffondere e sviluppare le discipline antiche e nuove oggetto di 

interesse dell'Accademia. Rocco Cerone, come già accennato, mette a disposizione la sua esperienza proponendo di 

iniziare con un evento da abbinare alla riunione del C.D. del 25.10.2020 a Rovereto. La proposta riscuote approvazione 

unanime e si stabilisce di procedere in questo senso. Il coordinatore dell'iniziativa si attiverà nei tempi più brevi per 

definire il tema e gli aspetti logistico/organizzativi dell'evento, con la collaborazione del Presidente e dei Soci. 

L'iniziativa sarà all'O.d.G. della riunione del C.D. del 10.5.2020, ma per tale data gli aspetti essenziali (diffusione 

inclusa) dovranno già essere stati definiti in dettaglio. 

Il Presidente evidenzia che la parola chiave che dovrà ispirare ogni iniziativa è "apertura". Questa deve essere intesa 

come apertura a persone (i destinatari e i promotori di ogni attività potranno essere Soci e anche non Soci), apertura di 

luoghi (ogni iniziativa potrà essere sviluppata o replicata in qualsiasi sede), oltre che naturalmente apertura a idee e 

contributi esterni. 

In relazione a numerose attività dell'Accademia tra le quali la rivista SPECIALinguaggi, le attività formative, le 

Certificazioni e la Gara WhatsApp si rileva che la loro promozione e diffusione deve essere migliorata. Il Presidente 

invita i relativi responsabili ad assumere un ruolo attivo in questa fondamentale attività, con suo il supporto e la 

collaborazione di tutti i Soci disponibili, individuando i mezzi più idonei per portare la conoscenza di queste iniziative 

e, tramite esse, dell'Accademia stessa ad un pubblico sempre più ampio. 

Giorgio Beltrami suggerisce che, al fine di una collaborazione più efficace tra i Soci, ciascuno condivida con gli altri i 

propri ambiti di competenza e le disponibilità offerte. La proposta è approvata all'unanimità. Paolo Rosati procederà alla 

realizzazione di un database condiviso di queste informazioni. 

Verrà sviluppato inoltre un Gruppo WhatsApp per i membri del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti. Questo 

gruppo potrà essere allargato a tutti i Soci e amici dell'Accademia interessati a partecipare più costantemente alla vita 

dell'Accademia. Beatrice Mirto ne curerà l'animazione. 

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 23 febbraio 2020 

Il Presidente dell'Assemblea Luigi Di Marco apre i lavori alle ore 9,30. Sono presenti i Soci: 

Luigi Di Marco (onorario) 

Evi Diana Rossignoli 

Giorgio Beltrami 

Rocco Cerone 

Beatrice Mirto 

Carlo Rodriguez 

Paolo Rosati 

Fabrizio Gaetano Verruso 

Invitati: Daniele Ricciardi; Alessio Popoli. 

6) Sintesi e conclusione lavori del punto 5  

Il Presidente richiama l'attenzione sui seguenti punti trattati ieri: 

- Importanza di individuare per ciascuna iniziativa dell'Accademia un Responsabile che se ne faccia attivamente 

promotore; 

- Convegno organizzato a Trento o Rovereto, in occasione del C.D. di ottobre 2020: questa "esperienza pilota" potrà 

essere il modello per iniziative analoghe dedicate ad altri temi ed organizzate in diverse sedi; 

- Opportunità di condivisione tra i Soci delle proprie aree di interesse e di attività, oltre che della propria rete di contatti 

con enti ed organizzazioni, tramite il DB che sarà predisposto. 

- Sviluppo della comunicazione per portare all'attenzione di un pubblico più ampio le attività e le iniziative 

dell'Accademia; 

- Concetto di apertura: ogni iniziativa dell'Accademia dovrà avere la più ampia apertura a persone, contributi e luoghi. 

In relazione alla diffusione delle iniziative Fabrizio Verruso si propone inoltre di realizzare un breve video da utilizzare 

per la promozione delle Certificazioni. Propone inoltre di realizzare una nuova Certificazione indirizzata agli allievi 

delle scuole medie relativa al resoconto sommario. Si occuperà della predisposizione del relativo Regolamento. 

Giorgio Beltrami suggerisce di snellire le procedure di adesione all'Accademia e di valutare la possibilità di associare 

sistematicamente l’Assemblea ordinaria ad un Convegno, nella sede di svolgimento dello stesso. La proposta sarà 

studiata nel prossimo C.D. di maggio. 

7) Consegna attestati  

Si procede alla consegna degli Attestati ai presenti (Soci onorari, Certificazioni e Gara WhatsApp 2020). Gli assenti li 

riceveranno agli indirizzi comunicati. 

In relazione alla Gara WhatsApp Alessio Popoli propone di precisare il punto del regolamento che consente l'utilizzo di 

"tastiere bluetooth". Questa definizione generica consente anche l'utilizzo di tastiere standard da computer che 

permettono all'utilizzatore di raggiungere velocità considerevolmente più elevate. Pertanto, dal momento che è vietato 

l'utilizzo di WhatsApp Web mediante computer, dovrebbe esserlo anche l'utilizzo di tastiere da PC, consentendo 

eventualmente quello di tastiere "a pollici" che mantengono la dinamica di inserimento del testo tipica della tastiera 

touch screen degli smartphone. Il Presidente lo incarica di curare con la coordinatrice prof.ssa Marta Riccò le 

precisazioni opportune nel Regolamento. 

Alessio Popoli ritiene inoltre che se si punta al target dei concorrenti adulti andrebbe modificata la denominazione della 

gara in quanto "Gara WhatsApp" viene percepita come destinata a giovani studenti. Il Presidente ricorda che in effetti il 

target è proprio questo a titolo promozionale (l'Accademia non si occupa di gare in senso stretto) e che comunque la 

denominazione ufficiale di questa competizione è "Gara di messaggistica istantanea con smartphone". 

8) Sessione culturale  

Quest'anno la Sessione culturale si è concretata nella "Lectio magistralis" del Direttore dell'IRPET Stefano Casini 

Benvenuti sul tema "I numeri sono parole". Nel suo intervento Stefano Casini Benvenuti ha sottolineato e 

“spacchettato” tre grandi numeri in riferimento alla nostra realtà italiana: il PIL, il Debito pubblico, il Numero degli 

Occupati. Ne è emersa una profonda descrizione della complessa realtà italiana, nonché della variegata interpretazione 

del significato di tali numeri nel nostro Paese e della loro importanza, anche in relazione alla definizione delle politiche 

nazionali e regionali. Ha fatto seguito un dibattito di grande interesse con la partecipazione di tutti i presenti. 

L'Assemblea termina alle ore 13.00, con l'arrivederci del Presidente ai prossimi appuntamenti. 

Fa seguito il tradizionale buffet. 

Alle 14.00, a conclusione delle due giornate dell'Assemblea, si svolge la visita guidata al Museo Zeffirelli. 

 

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

Paolo Rosati Luigi Di Marco 

  

Il Presidente dell'Accademia 

Carlo Rodriguez 
 


