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Lecce, 25 giugno 2006 

 
  
Care Socie e cari Soci, 
 
prima che le vacanze estive (e il lavoro ad esse collegato) rendano difficili i contatti, vorrei 

darvi qualche informazione su attività dell’ASLI varate dal Direttivo. 
 
1. Prosegue l’organizzazione del Convegno su Storia della lingua e Storia del teatro. 

L’italiano e i suoi dialetti in scena, Bologna, 12-14 ottobre 2006 (organizzatore F. 
Frasnedi).  

Il Convegno comincerà il pomeriggio del 12; come preannunziato nella circolare del 4 
gennaio, è conveniente che i soci prevedano di partire da Bologna la mattina del 15 ottobre, 
perché la sera del 14 è programmato un importante spettacolo teatrale. L’assemblea ASLI si 
terrà alle 15 del 13 ottobre. 

Alle relazioni a invito si sono aggiunte molte proposte di comunicazione, che sono state 
accettate integralmente; il numero elevato di esse comporterà probabilmente che vengano 
istituite alcune sezioni parallele. Da F. Frasnedi (Dip. di Italianistica, Fac. di Lettere e Filosofia, 
Università, v. Zamboni 32 – 40126 Bologna; posta elettronica:  fabrizio.frasnedi@unibo.it), 
efficace organizzatore del Convegno, riceverete entro il 15 luglio informazioni di tipo 
organizzativo e logistico. Alla ripresa autunnale vi sarà inviato il programma definitivo. 

 

2. Sta per essere consegnato all’editore dr. F. Cesati il file dell’Annuario 2005. Nonostante 
tre solleciti, non tutti i quasi 200 soci ASLI hanno fornito le informazioni richieste. Spiace per 
le dolorose assenze, ma non è stato possibile far meglio. Si spera di evitare i disguidi nella 
consegna che hanno caratterizzato alcune precedenti edizioni dell’Annuario.  

3. Procede l’aggiornamento del sito WEB della nostra Associazione. Confidiamo che tra 
breve la consultazione del sito possa contribuire alla circolazione di notizie interessanti e utili. 
La raccolta dei dati dell’Annuario e la riorganizzazione del sito si devono al dr. M. Biffi. 

Permettemi di ringraziare pubblicamente il Segretario C. Ciociola, la Tesoriera G. Frosini, i 
componenti del Direttivo T. Matarrese e U. Vignuzzi, con i quali si può lavorare in sintonia e 
in armonia totali; senza di loro non avrei neanche potuto immaginare di mettere in cantiere le 
iniziative (poche o molte, mal riuscite o ben riuscite) di cui vi ho appena scritto e altre di cui 
discuteremo a Bologna. 

Saluti molto cari, a presto 
 
                                                                    Il Presidente dell’ASLI 
         Rosario Coluccia 
 


