
ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’8 OTTOBRE 2005 

Verbale 

Il giorno sabato 8 ottobre, alle ore 14.30, l’Assemblea annuale dei soci dell’Associazione per la 
Storia della Lingua Italiana (ASLI) si è riunita in seconda convocazione presso la propria sede 
(Accademia della Crusca, Via di Castello 46, Firenze) per deliberare sul seguente O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea dell’ 8-10-2004. 
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttivo. 
3. Bilancio 2004. 
4. Adesioni di nuovi soci (del raggruppamento e non del raggruppamento). 
5. Elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Tesoriere e del Segretario. 
6. Convegno di studi del 2006. 
7. Aggiornamenti sul DDL 993. 
8. Lauree magistrali. 
9. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i soci: Beccaria (Presidente), Marello (Segretario, che redige il verbale), 
Tesi (Tesoriere), Librandi e Giovanardi (Consiglieri), Adamo, Alfieri, Antonelli, Antonini, 
Arcangeli, Atzori, Avolio, Bellucci, Bertini Malgarini, Bianchi, Boco, Bonomi, Castellani Pollidori, 
Ciociola, Coletti, Coluccia, Corno, Cortelazzo, Covino, Cresti, D’Achille, Della Valle, Fornasiero, 
Franceschini, Frasnedi, Fresu, Frosini, Gatta, Geymonat, Grignani, Landoni, Leonardi, Manni, 
Maraschio, Marazzini, Marchesi, Matarrese, Maturi, Moneglia, Morgana, Mortara Garavelli, Nesi, 
Paccagnella, Palermo, Patota, Piotti, Poggi Salani, Porro, Prada, Raffaelli, Robustelli, Sabatini, 
Sardo, Serianni, Soletti, Stussi, Tavoni, Tempesta, Testa, Vignuzzi, Zaccarello, Zublena.  

Giustificano la loro assenza Bongrani, Brunet, Bruni, Cartago, De Blasi, Gualdo, Kinder, 
Masini, Pelo, Perrone, Riolo, Rossebastiano. 

Sono assenti tutti gli altri. L’Assemblea è pertanto validamente costituita. 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea dell’8-10-2004 

Il presidente mette in approvazione il verbale. 
Prende la parola il consigliere Librandi facendo osservare che la lettera pubblicata nell’Ultimo 

Annuario ASLI nell’allegato n. 5 del Verbale dell’Assemblea dell’Ottobre 2004 non è poi stata di 
fatto inviata, perché alla luce degli sviluppi successivi non si è ritenuto di procedere in tal senso. 

Preso atto di questa precisazione, l’Assemblea approva il verbale.  

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttivo  

Il Presidente ringrazia i soci Vittorio Coletti e Lorenzo Coveri che si sono molto adoperati per 
l’organizzazione del convegno di San Remo e per la successiva pubblicazione degli atti, che, con la 
loro ricchezza, dimostrano il successo e la validità del convegno stesso. 

Il Presidente inoltre comunica la proposta, avanzata dal socio Frasnedi già durante i lavori 
dell’Assemblea precedente quella in corso, di organizzare il nuovo convegno ASLI, da tenersi o a 
Bologna o a Forlì, sul tema lingua italiana e teatro; la decisione in merito viene rinviata al 
successivo p. 6. 



3. Bilancio e sintesi della gestione ASLI nel triennio 2002-2005 

Il Tesoriere Riccardo Tesi su invito del Presidente prende la parola.  
Il bilancio consuntivo 2004 si chiude con un avanzo di esercizio di 177, 85 euro, in linea con 

le previsioni del bilancio preventivo presentato nell’ottobre 2004. La leggera flessione delle entrate 
derivate dai pagamenti delle quote associative (76 quote, 3040,00 euro) e dai recuperi delle quote 
arretrate (27 quote, 1080,00 euro) e l’aumento dei costi di gestione (spese per l’Annuario, spese 
postali, spese per il buffet, ecc.) non hanno consentito di andare oltre un pareggio tendenziale tra 
entrate e uscite, come previsto nel bilancio di previsione.  

La percentuale dei soci che pagano regolarmente la quota associativa è scesa a circa il 50%. Il 
recupero delle quote degli anni precedenti nel triennio 2002-2003-2004 ammonta a 3440,00 euro 
(86 quote recuperate), e in pratica corrisponde a un terzo delle entrate complessive dello stesso 
triennio. La disponibilità complessiva è passata da 5966,59 euro (al 31.12.2002) a 7843,66 euro (al 
31.12.2004) con un incremento della liquidità del 25%.  

Questo risultato positivo è destinato a incrementarsi nel prossimo triennio sulla base di una 
previsione a breve termine. Nel prossimo triennio la disponibilità complessiva dovrebbe 
raggiungere, se non superare, i 10.000 euro. Si sottolinea comunque la necessità di continuare il 
recupero delle quote sociali arretrate e di una maggiore sensibilizzazione al pagamento regolare 
della quota entro l’anno solare di riferimento.  

Il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2004. 
L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità.  

4. Adesioni di nuovi soci (del raggruppamento e non del raggruppamento) 

Prende la parola il Segretario Carla Marello e comunica che sono arrivate al Direttivo le 
seguenti domande di membri del raggruppamento L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: 

- Patrizia Manili, professore associato presso l’Università per stranieri di Perugia; 
- Giovanni Petrolini, professore associato presso l’Università degli Studi di Parma; 
- Rosa Troiano, professore associato presso la facoltà di Scienze della formazione, presso 

l’Università degli Studi di Salerno; 
- Gianluca Frenguelli, Professore associato presso l’Università degli studi di Macerata; 
- Stefano Telve, ricercatore presso la Facoltà di Scienze politiche Università della Tuscia; 
- Nadia Cannata, ricercatrice presso l’Università per Stranieri di Siena; 
- Chiara Coluccia, ricercatrice presso la Facoltà di scienze della formazione dell’Università 

degli Studi di Lecce; 
- Domenico Proietti, ricercatore presso la Facoltà di lettere dell’Università degli Studi 

Modena e Reggio Emilia; 
- Neri Binazzi, ricercatore presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi 

di Firenze; 
- Francesco Montuori, ricercatore presso il Dipartimento di Filologia moderna Federico II 

di Napoli; 
- Giada Mattarucco, ricercatrice presso l’Università per stranieri di Siena; 
- Giuseppe Polimeni, ricercatore presso il Dipartimento di Scienza della Letteratura e 

dell’Arte medievale e moderna dell’Università degli Studi di Pavia. 

Da coloro che non sono membri del raggruppamento è pervenuta una sola domanda, quella di:  



- Angela Ferrari, Professore di linguistica italiana presso l’Università di Basilea (Svizzera) 
presentata all’Assemblea dai soci Mortara Garavelli e Sabatini. 

In seguito alla lettura della lettera di presentazione dei soci Mortara Garavelli e Sabatini, 
prendono la parola altri soci che conoscono la studiosa ed esprimono soddisfazione per la sua 
domanda d’adesione. 

Il Presidente Beccaria propone, per sveltire i lavori dell’Assemblea che ha urgenza di passare 
al punto relativo al rinnovo delle cariche sociali, di procedere alla votazione sulla domanda della 
Ferrari per alzata di mano, anziché con scheda. L’Assemblea approva all’unanimità la procedura di 
votazione per alzata di mano e successivamente approva l’adesione all’ASLI di Angela Ferrari con 
65 voti a favore e due astenuti. 

5. Elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Tesoriere e del Segretario. 

A norma di statuto sono da rinnovare alcune cariche sociali, nella fattispecie i due Consiglieri 
e il Tesoriere. Le cariche di Presidente e di Segretario sono rinnovabili, ma il Presidente Beccaria 
informa che né lui stesso né il Segretario Carla Marello intendono ricandidarsi: si tratta perciò di 
rinnovare tutte le cariche sociali. 

 Il Presidente ringrazia i membri del Direttivo per il lavoro svolto in questi anni e ringrazia a 
nome di tutto il Direttivo i Soci per la fiducia mostrata nel triennio giunto a conclusione.  

Il Presidente informa i presenti sulle esplorazioni condotte nei mesi scorsi, su mandato del 
Consiglio Direttivo, circa la disponibilità di colleghi per formare il nuovo Direttivo. Dalle 
consultazioni svolte è emersa la candidatura a Presidente del socio Rosario Coluccia, il quale, 
interpellato, ha dichiarato la propria disponibilità e ha a sua volta esplorato la possibilità di formare 
un Direttivo rispondente sia a criteri di larga rappresentatività sul territorio, sia a esigenze pratiche 
per la vita dell’Associazione. Sono stati individuati Claudio Ciociola per la carica di Segretario, 
Giovanna Frosini per la carica di Tesoriere, Tina Matarrese e Ugo Vignuzzi per le cariche di 
consiglieri.  

Il Direttivo ha considerate positivamente queste candidature oltre che per i meriti intrinseci 
dei soci in questione, anche per l’opportunità di avere, dopo un Presidente del Nord, un Presidente 
proveniente dal Sud, di avere un Tesoriere e un segretario che siano vicini alla sede presso 
l’Accademia della Crusca e all’editore dell’Annuario, di avere un membro del Direttivo che risieda 
a Roma e che possa, su delega del Presidente, rappresentare l’ASLI a quegli incontri presso il 
MIUR o presso gli organismi universitari a cui è necessario intervenire per curare gli interessi delle 
discipline del raggruppamento L-FIL-LET/12. 

Dall’Assemblea non vengono avanzate candidature alternative. Prende la parola Serianni per 
esprimere un ringraziamento al Direttivo per l’operato svolto, il suo appoggio alle candidature 
proposte e il suo apprezzamento per le modalità con cui sono state individuate. Serianni inoltre 
esprime il proprio compiacimento per il fatto che i soci sono numerosi a testimonianza della vitalità 
dell’Associazione e coglie l’occasione per ricordare l’operato di Giovanni Nencioni, primo 
presidente dell’ASLI, che ebbe un ruolo fondamentale nell’istituzione dell’Associazione e nel farle 
compiere i primi passi. Tutta l’Assemblea applaude. 

In merito all’elezione delle cariche sociali, su proposta del presidente Beccaria e del 
segretario Marello, l’Assemblea accetta di mantenere la consuetudine, non esplicitamente sancita 
dallo statuto, che esclude i nuovi soci, accolti nel corso dell’Assemblea, dalle votazioni.  

Prima di procedere alle operazioni di voto si presentano i soci con deleghe. Franceschini ha la 
delega di Caratù, Geymonat di Rubano, Giovanardi di Gualdo, Marello di Barbera, Morgana di 
Vitale, Vignuzzi di Mattesini. 

Il Presidente precisa che i soci non sono tenuti a votare per tutte le cariche. Vengono 
distribuite le schede per votare. Viene nominata una commissione per lo spoglio delle schede 
formata da Carla Marello, Claudio Giovanardi e Dario Corno. 



I votanti tra i presenti e le deleghe sono 73.  
Rosario Coluccia per la carica di Presidente ottiene 71 voti, 
Claudio Ciociola per la carica di Segretario ottiene 70 voti,  
Giovanna Frosini per la carica di Tesoriere ottiene 70 voti,  
Tina Matarrese e Ugo Vignuzzi per la carica di consiglieri ottengono 67 voti ciascuno. 
I soci Tempesta, Tavoni, Mortara ricevono un voto ciascuno per la carica di consigliere. 
Un voto per il Presidente è nullo, un voto riceve Frosini come Segretario e uno 
Matarrese come Tesoriere. 
Non risultano schede bianche. 

Il nuovo Direttivo, che resterà in carica fino al 2008, risulta pertanto così costituito: 
Presidente: Rosario Coluccia  
Consigliere Segretario: Claudio Ciociola 
Consigliere Tesoriere: Giovanna Frosini 
Consigliere: Tina Matarrese 
Consigliere: Ugo Vignuzzi  

Su richiesta del segretario, questo punto dell’o.d.g. viene letto e approvato seduta stante. 
Il Presidente ed il Direttivo uscente augurano agli eletti buon lavoro; gli eletti ringraziano 

l’Assemblea per la fiducia ottenuta e il Presidente ed il Direttivo uscenti per la qualità del lavoro 
svolto. 

Il socio Rosario Coluccia, Presidente eletto, nell’accettare la carica esprime l’augurio di saper 
reggere degnamente le sorti dell’ASLI, ed invita gli ex Presidenti, il Presidente uscente Gian Luigi 
Beccaria, ed i soci tutti a coadiuvare e sostenere i neo-eletti. 

6. Convegno di studi del 2006 

Il Presidente ricorda che nel corso della precedente Assemblea dell’ASLI e anche attraverso 
comunicazioni informali erano stati proposti due temi per i prossimi convegni dell’Associazione: 
uno dal socio prof. Fabrizio Frasnedi, su Storia della lingua e Storia del teatro, e uno dalla socia 
prof. Cecilia Robustelli, su Storia della lingua e gola, o cultura dell’alimentazione. Sulla base di 
queste precedenti proposte, dopo breve discussione, l’Assemblea dà mandato al nuovo Direttivo di 
prendere le opportune iniziative per l’organizzazione del prossimo Convegno ASLI, da tenersi entro 
il 2006. 

7. Aggiornamenti sul DDL 993 

Su proposta del Presidente, il punto viene ritirato perché bisognoso di ulteriori approfondimenti. 

8. Lauree magistrali 

Prende la parola la socia Librandi che illustra la situazione delle discipline del 
raggruppamento per quanto riguarda la riforma delle lauree magistrali. Librandi chiede mandato 
all’Assemblea di inviare al CUN e ai tavoli di discussione presso il Miur due lettere concordate 
nella riunione del Direttivo. 

Librandi dà lettura della bozza della lettera da inviarsi al CUN. Nella successiva discussione il 
Presidente e vari soci sottolineano la necessità che vengano messe in luce dall’intervento dell’ASLI 
tutte le varietà di insegnamenti possibili sotto l’etichetta del raggruppamento Linguistica italiana a 
partire dalla Grammatica italiana. Librandi si impegna ad accogliere i suggerimenti dell’Assemblea 
nella redazione finale del documento. 



Viene poi data lettura della Mozione ASLI indirizzata ai componenti del tavolo 7 del MIUR. 
Nella successiva discussione viene evidenziata l’importanza che la laurea magistrale in 

linguistica possa permettere di accedere all’insegnamento solo se nel curriculum sia previsto un 
congruo numero di crediti nelle discipline attinenti al raggruppamento di Linguistica italiana. 

Si sottolinea inoltre la necessità che il curriculum previsto per la laurea magistrale che porta 
all’insegnamento abbia la maggior uniformità possibile a livello nazionale.  

I suggerimenti dell’Assemblea vengono accolti nella redazione finale di entrambe le lettere. 
L’Assemblea approva entrambi i documenti e il Presidente incarica la socia Librandi di presentarli 
quanto prima agli organi a cui debbono pervenire. 

9. Varie ed eventuali 

Il socio Sabatini sottolinea la necessità di compiere opera di sensibilizzazione fra i vincitori 
dei concorsi del raggruppamento disciplinare affinché la rappresentatività dell’ASLI si allarghi 
ulteriormente e le iniziative prese dall’ASLI a sostegno della lingua e della linguistica italiana 
abbiano risonanza ed effetto in un numero di sedi universitarie italiane e straniere sempre più 
grande. 

Non essendoci altro da discutere, Il Presidente ringrazia i soci convenuti e dichiara chiusa 
l’Assemblea alle ore 16.45. 

Firenze, 8 ottobre 2005  

Il Segretario verbalizzante Prof.ssa Carla Marello 

Il Presidente Prof. Gian Luigi Beccaria 


