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VERBALE RIUNIONE C.D. ALLARGATO (in videoconferenza) 25.10.2020 

Domenica 25 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30 si è svolto il 3° C.D. allargato di questo 2020 

particolarmente travagliato dalla perdurante pandemia. Anche questo 3° C.D. si è svolto a distanza, 

con l'utilizzo della piattaforma Teams. 

Sono presenti Carlo Rodriguez, Luigi Di Marco, Paolo Rosati, Maria Luisa Corti Crippa, Marta Riccò, 

Giordano Giannini. 

Hanno preannunciato la loro assenza e inviato i loro saluti e auguri per i lavori Paolo A. Paganini e 

Fabrizio Gaetano Verruso. 

Il Presidente avvia i lavori secondo l'O.d.G. 

1 - Coordinatori / Responsabili 

Come da molti anni, si ripropone l'esigenza che queste figure essenziali per tutte le Attività 

dell'Accademia, diventino molto più numerose e si dedichino a coprire aspetti essenziali della vita 

associativa oggi molto carenti. 

Gli aspetti che in Accademia registrano una piena funzionalità sono appunto quelli ai quali presiede un 

Coordinatore, Responsabile dello sviluppo e della organizzazione di un intero settore. 

Naturalmente, va da sé, con la disponibilità e la collaborazione del Presidente e di tutti i Soci, ma 

sempre sotto la spinta, iniziativa, propulsione, animazione del Coordinatore Responsabile. 

Basta pensare, ad esempio, alla Rivista, (C. Rodriguez); alle Certificazioni (Produzione Testo: Marta 

Riccò; Ripresa del parlato: Fabrizio Verruso; Audio-Trascrizione: Carlo Eugeni); alla Gara WhatsApp 

(Marta Riccò); alle Iniziative culturali sul Cinema (Giordano Giannini); alle Iniziative formative (il 

rispettivo docente); alla cura degli aspetti amministrativi, logistici e di segreteria (Barbara Bianchi). 

Il Presidente sottolinea che l'esperienza conferma un elemento di per sé intuitivo e cioè che il fattore 

fondamentale per il successo della funzione di Coordinatore / Responsabile è legato alla volontarietà, 

alla spontanea disponibilità ad animare un ambito (qualunque esso sia) dell'Accademia. Un ambito che 

può essere liberamente individuato da chi si propone per un ruolo di Coordinatore; o che può essere 

scelto tra quelli proposti dal C.D. e dalla stessa Assemblea in ordine alle necessità dell'Accademia. Ad 

esempio: fundraising; rapporti con un dato Ente / Istituzione; organizzazione di iniziative locali; ecc. 

2 - Assemblea 2021 

Come deciso nell'Assemblea ordinaria dello scorso febbraio (l'ultima occasione che abbiamo avuto per 

un incontro collettivo in presenza), la prossima Assemblea si svolgerà (pandemia permettendo) sabato 

27 e domenica 28 febbraio 2021. 

In questa Assemblea è previsto il rinnovo delle Cariche sociali (Presidente - Consiglio Direttivo - 

Collegio dei Revisori dei Conti) e la definizione delle linee per il prossimo triennio (2021-2023). 

In caso di impossibilità legata al perdurare della pandemia si procederà al rinvio dell'Assemblea a 

settembre 2021 per i giorni di sabato 18 e domenica 19 settembre 2021. Prevedendo al tempo stesso la 

"prorogatio" delle attuali cariche sociali. 

La decisione sarà definita in occasione del prossimo incontro del C.D. che viene fissato in data 16 

gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00 (sempre in videoconferenza, via Teams). 



3 - Donazione della Biblioteca 

Il Presidente conferma il regolare sviluppo della Donazione della propria Biblioteca storica delle 

discipline steno-dattilografiche, che l'Accademia ha deliberato nella scorsa Assemblea ordinaria 

a favore della Biblioteca e Archivio storico del Senato. 

La prossima tappa sarà il trasloco, previsto in data 18 novembre e ora programmato in nuova data 

14/12/2020 a causa della “zona rossa” attualmente vigente per la Toscana. Farà seguito il 

ricollocamento della Biblioteca “Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez”, con il mantenimento della 

sua struttura originaria, caratterizzata essenzialmente dai Fondi donati da soci e studiosi. 

4 - Certificazioni 2021 e Gara Whatsapp 

Vengono riepilogate le date delle prossime Certificazioni: 

- Certificazione Produzione Testo. Coordinatrice Marta Riccò - 16/01/2021 

- Certificazione Ripresa del parlato. Coordinatore Fabrizio Verruso - 23/01/2021 

- Certificazione Audio-Trascrizione. Coordinatore Carlo Eugeni - 30/01/2021 

- Certificazione “Abilità di Sintesi concettuale”. Coordinatore Fabrizio Verruso - date da definire (si 

tratta di una nuova tipologia di Certificazione per la quale si rimanda al relativo Regolamento). 

Si ricorda che il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ciascuna Certificazione è di 5 

candidati. E di 10 per ogni sessione, per la Certificazione “Abilità di Sintesi concettuale”. 

Pertanto occorre che si raccolga almeno tale numero di partecipanti durante il periodo di apertura delle 

pre-iscrizioni (dal 7 novembre al 15 dicembre 2020). 

Solo dopo conferma da parte dell'Accademia del raggiungimento del numero minimo previsto, i 

candidati effettueranno la donazione prevista (pari a 10,00 euro per ogni Certificazione) che completa 

la validità dell'iscrizione. La donazione dovrà pervenire prima della data di svolgimento della 

Certificazione confermata e sarà effettuata tramite bonifico sul conto postale dell'Accademia: IBAN: 

IT 70 Y 0760102800000018789503. 

5 - Rivista SPECIALinguaggi 

Il Presidente sollecita l'invio dei contributi per il n. 7 di SPECIALinguaggi (numero dedicato ad una 

riflessione sui linguaggi ed il loro rapporto con quest'epoca di pandemia). Contributi da inviare 

possibilmente entro il 15 dicembre. 

Si delinea anche il "filo rosso" per il numero successivo (n. 8, giugno 2021) che potrebbe essere 

dedicato al tema dei neologismi o in alternativa ad un numero "monografico" sui linguaggi 

cinematografici. 

Giunti al termine dei lavori il Presidente ringrazia tutti i Partecipanti per i loro contributi sugli 

argomenti discussi. 

L'appuntamento per il prossimo CD allargato, via Teams, è dunque per sabato 16 gennaio 2021 alle 

ore 10.00. 

Infine il Presidente invita tutti i Soci e gli Amici dell'Accademia a contattarlo anche telefonicamente 

(C. Rodriguez cell.: 3335203817) e a segnalargli la loro disponibilità per attività da sviluppare in 

Accademia. 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Paolo Rosati  Carlo Rodriguez 

 


