
 
 

 

Milano, 15 aprile 2009 

 

Care Socie e cari Soci, 

 

          quando stavo per mandarvi un affettuoso messaggio augurale di buona Pasqua, le notizie 

della spaventosa tragedia in Abruzzo mi hanno completamente raggelato.  

  Come è desiderio del Direttivo e credo di tutti noi (molti mi hanno fatto pervenire sollecitazioni in 

questo senso), non solo l’ASLI accoglie l’accorato appello del caro Francesco Avolio, ma  – da sola 

o con altre Associazioni-  darà un segnale concreto di intervento a favore dell’Università 

dell’Aquila e dei suoi studenti. Vi darò presto precisazioni in merito. 

 

Eccovi  intanto alcune informazioni sulle iniziative  congressuali, sulle attività e sui lavori in corso 

che coinvolgono l’Associazione:   

 

1. Prossima assemblea ordinaria dell’ASLI: si svolgerà a Palermo venerdì 30 ottobre, in 

concomitanza con l’VIII Convegno dell’Associazione (v. punto seguente). 

 

2. VIII Convegno ASLI <<Storia della Lingua italiana  e Dialettologia>>: come già comunicato 

dal Segretario, il Convegno si svolgerà a Palermo dal 29 al 31 ottobre 2009. Il Comitato scientifico 

nominato a Pisa, ha concluso la  prima fase preparatoria e ha definito un  programma di massima, 

grazie soprattutto all’impegno di Giovanni Ruffino e Mari D’Agostino. Nei prossimi giorni 

riceverete da Giovanni Ruffino una circolare informativa, anche per quanto riguarda l’invio di 

proposte di relazioni libere, in aggiunta a quelle su invito. 

 

3. VII Convegno ASLI «Storia della lingua italiana e filologia»: è già in atto la raccolta dei testi 

per gli Atti, che saranno pubblicati dall’editore Cesati, a cura di C. Ciociola, F. Sabatini, A. Stussi, 

M. Tavoni. 

 

4. Nuova bozza dello statuto ASLI: la commissione nominata a Pisa (composta da Francesco 

Bruni, Rita Librandi, Luca Serianni) ha concluso i lavori e sottoposto al Direttivo la nuova bozza 

dello statuto, che per essere approvata necessiterà però di una convocazione straordinaria 

dell’assemblea e della <<presenza di almeno due terzi  dei soci>>. Ringraziando vivamente la 

commissione, auspico che al Convegno di Palermo interveniate particolarmente numerosi, in modo 

che un’assemblea straordinaria convocata appena prima di quella ordinaria possa consentire di 

procedere all’esame delle proposte. 

 

5. Censimento delle riviste: grazie ai preziosi suggerimenti  pervenuti da parte di numerose socie e 

soci, che qui ringrazio, Lorenzo Tomasin ha stilato una nuova lista aggiornata, e sempre aperta a 

nuove integrazioni. Ve la invio in allegato. 

 

6. Regolamento per la formazione degli insegnanti: come saprete, il regolamento per la 

formazione degli insegnanti, approntato con poche modifiche sulla base del documento elaborato 

dallla commissione Israel (da me trasmessovi un paio di mesi fa), è ormai alla fase conclusiva del 

suo iter. Su proposta di Paolo Di Giovine, si è costituito un gruppo di lavoro nominato dai  
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presidenti di SIG, SLI e ASLI con l’obiettivo di elaborare  rilievi e proposte migliorative circa la 

formazione linguistica degli insegnanti.Il documento, se condiviso e approvato dalle Associazioni, 

potrà  essere inoltrato al CUN. Rita Librandi e Piero Trifone sono attivamente presenti per l’ASLI  a 

questo tavolo, e verificheranno se dai lavori potrà uscire un documento migliorativo rispetto 

all’attuale per il settore della Linguistica italiana, da sottoporre comunque al vaglio 

dell’Associazione. Grazie a Rita e a Piero per il loro impegno particolarmente delicato e buon 

lavoro. 

 

7. Decreto valutazioni comparative 2008-9: come saprete il decreto è in via di registrazione e 

pubblicazione in G.U., ma si attende la circolare esplicativa  sulla formazione delle commissioni 

(che ci consentirà  anche di accertare  – fatto non inessenziale-  se siamo o no autonomi come 

elettorato). 

 

8. Eventi ASLI: vi ricordo l’opportunità di segnalare  al Segretario e a me convegni, incontri, 

presentazioni da voi organizzati, in modo da poterne dare comunicazione anche attraverso il sito, 

aggiornato dal nostro Marco Biffi. 

 

9. Annuario: riceverete a breve la nuova scheda da compilare per la stampa dell’Annuario 2008. 

 

A presto per nuovi aggiornamenti, 

 

un caro saluto, 

 

Silvia Morgana 

 

 

 

    

   

 

 


