ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (ASLI)
Presso L’Accademia della Crusca
Via di Castello 46 – 50141 Firenze
Tel. + 39.055.454277/8 – Fax +39.055.454279
E-mail: asli@crusca.fi.it

Il Presidente
Lecce, 2 luglio 2008
Care Socie e cari Soci,
questa circolare, ultima prima della pausa estiva, si apre con il ricordo dei Soci che negli ultimi
mesi ci hanno lasciato: Giorgio Colussi, Pavao Tekavčić, Ignazio Baldelli, primo Presidente
della Associazione, Giovanni Nencioni, fondatore della Associazione e primo firmatario dello
statuto. L’ASLI ha espresso ai familiari sentimenti di rispetto e di commozione, ha partecipato
alle iniziative ufficiali per ricordare la memoria degli scomparsi; lo scorso 16 maggio in
moltissimi eravamo nella Sala delle Conferenze della Accademia della Crusca per ricordare
Giovanni Nencioni.
Faccio ora brevemente il punto sulle iniziative in corso e sulle scadenze che ci attendono nei
prossimi mesi.
1. Convegno di Pisa-Firenze su «Storia della lingua italiana e filologia» (18-20 dicembre 2008). Il
Comitato scientifico nominato dall’Assemblea di Modena ha praticamente definito il programma: sarà
un Convegno a inviti, con relazioni ampie e dibattito; i relatori invitati hanno aderito, per cui sotto
questo profilo il programma può considerarsi definito e sarà diffuso ufficialmente alla ripresa
autunnale. Per quanto riguarda l’organizzazione, il segretario C. Ciociola, che coordina il Comitato
organizzatore (composto dallo stesso Ciociola e da A. Antonini e S. Stefanelli), invierà presto una
circolare contenente informazioni su modalità di iscrizione, alloggio e ogni altro aspetto organizzativo.
Fate attenzione alle date del Convegno, che possono comportare qualche difficoltà per gli
spostamenti. Per quanto riguarda la doppia formula invalsa nei nostri ultimi Convegni (convegno a
inviti / convegno aperto) il Direttivo sottolinea che entrambe le modalità appartengono alla tradizione
dell’ASLI: di volta in volta, sulla base di considerazioni specifiche e delle indicazioni dell’Assemblea,
l’Associazione adotterà la formula conveniente.
2. Prossimo Convegno. Il socio G. Ruffino, anche a nome dell’università di Palermo, ha confermato
la disponibilità a organizzare il Convegno 2009 della Associazione, che sarà dedicato al tema
«Storia della lingua italiana e dialettologia».
3. Stampa Atti Convegni di Bologna e Modena. La stampa degli Atti di Modena, curata da C.
Robustelli, organizzatrice del Convegno, e dalla tesoriera G. Frosini, è bene avviata: la raccolta dei
contributi è praticamente ultimata, ci sono stati ripetuti contatti con l’editore Cesati per affrontare e
risolvere qualche problema editoriale; si può ritenere che i volumi (almeno due, considerata la mole
dei contributi) possano vedere la luce entro il 2008, al più tardi ai primi dell’anno seguente.
Complimenti alle curatrici, grazie. Qualche rallentamento si constata per gli Atti di Bologna, ma F.
Frasnedi, organizzatore del Convegno, assicura tutto il suo impegno. Valuteremo la situazione in
Assemblea a Pisa.
4. Annuario. Grazie alla crescente sensibilità dei Soci e alle ripetute sollecitazioni rivolte agli stessi,
quest’anno è stato possibile acquisire un numero di schede nettamente superiore a quello degli anni
precedenti. L’Annuario, curato come al solito dal (neo-)socio M. Biffi (benvenuto!), sta per essere
avviato alle stampe.
5. Situazione Soci. Il Direttivo ha attuato una campagna promozionale di iscrizione indirizzata ai
docenti di L FIL LET / 12; nel contempo la Tesoriera G. Frosini ha svolto una capillare azione di
recupero delle quote arretrate. Ecco la situazione:

a. Il numero attuale dei Soci è di 194. Nel corso dell’ultimo triennio sono entrati a far parte della
Associazione 45 Soci, così distribuiti per anno e per fascia accademica:
anno:
 anno 2005: 8
 anno 2006: 24
 anno 2007: 10
 anno 2008: 3 (altre domande di iscrizione sono pervenute, non sono state ancora esaminate)
fascia accademica:
 ric.: 25
 pa: 15
 po: 5.
3 Soci hanno ritirato la propria adesione all’Associazione e 15 sono decaduti per inadempienza
agli obblighi statutari (mancato versamento della quota associativa per più di tre anni). 4 Soci sono
deceduti.
La Associazione registra quindi un incremento di 23 associati.
b.Positivo anche il rendiconto riguardante il recupero delle quote associative, che presenta i seguenti
dati:
Quote recuperate:
 Bilancio consuntivo 2005: + 680 €
 Bilancio consuntivo 2006: + 3.667,75 €
 Bilancio 2007 [rilevazione provvisoria]: + 4.600 €.




Situazione finanziaria complessiva al 31.XII.2005: + 8.938,60 €
Situazione finanziaria complessiva al 31.XII.2006: + 13.391,73 €
Situazione finanziaria complessiva al 31.XII.2007: + 18.155, 74. €

6. Nuovo Presidente e nuovo Direttivo.
Quest’anno giungono a scadenza Presidente e Direttivo in carica. L’art. 19 dello Statuto recita: «I
componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e non possono essere rieletti, tranne
il Presidente e il Segretario, per il triennio successivo». Pur essendo rieleggibili, il Presidente e il
Segretario ritengono opportuno non ripresentare la propria candidatura, sia per favorire la rotazione
degli incarichi tra i Soci, sia per uniformarsi al comportamento sempre attuato dai Direttivi
precedenti, alla scadenza del mandato triennale. Naturalmente il Direttivo uscente trasmetterà
consegne, materiali e ogni altra informazione al nuovo Direttivo in modo che venga garantita, senza
alcuna soluzione di continuità, la piena efficienza dell’ASLI.
Conformemente alla prassi, il Direttivo ha discusso al proprio interno su possibili candidature e
sono stati avviati consultazioni e contatti informali. Alla ripresa autunnale le candidature emerse
verranno ufficializzate e comunicate ai Soci; ovviamente sono possibili altre candidature,
individuali o di gruppo. Organo decisionale è l’Assemblea: ricordate l’art. 16 dello Statuto:
«L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio per scrutinio segreto assegnando la cariche di Presidente,
Segretario e Tesoriere». L’Assemblea di Pisa del 19 dicembre deciderà quindi sulla materia.
Ci sarebbero altre questioni, non meno importanti: iniziative varie intraprese dall’ASLI,
rapporti con altre associazioni, applicazione di norme dello statuto, Soci stranieri, ecc. Ma non
voglio dilatare questa lettera. Parleremo di tutto in assemblea a Pisa.
Un saluto molto cordiale, buone vacanze operose
Rosario Coluccia

