
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE PER LA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA DEL 13 OTTOBRE 2006 
 
 
     Il giorno 13 ottobre 2006, alle ore 15.00, in seconda convocazione, si è riunita, nella Sala 
Pasolini dei Teatri di Vita di Bologna, Via Emilia Ponente 485, Bologna, l’Assemblea 
dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) per discutere e deliberare sui seguenti 
punti dell’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale delle riunione precedente 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Relazione del Tesoriere. 
4. Nuovi soci. 
5. Convegni. 
6. Annuario. 
7. Sito. 
8. Rapporti con le altre Associazioni 
9. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i soci Rosario Coluccia (Presidente), Claudio Ciociola (Consigliere Segretario), 
Giovanna Frosini (Consigliere Tesoriere), Sabatina Matarrese (Consigliere), Ugo Vignuzzi 
(Consigliere), Giovanna Alfonzetti, Giuseppe Antonelli, Anna Antonini, Massimo Arcangeli, Fabio 
Atzori, Patrizia Bertini Malgarini, Gianluca Biasci, Neri Binazzi, Ilaria Bonomi, Nadia Cannata, 
Gabriella Cartago, Chiara Coluccia, Lorenzo Coveri, Sandra Covino, Paolo D’Achille, Marcello M. 
De Giovanni, Valeria Della Valle, Fabrizio Franceschini, Fabrizio Frasnedi, Gianluca Frenguelli, 
Rita Fresu, Francesca Gatta, Emanuele Giordano, Claudio Giovanardi, Maria Antonietta Grignani, 
Riccardo Gualdo, Silvia Isella Brusamolino, Erasmo Leso, Rita Librandi, Sergio Lubello, Paola 
Manni, Carla Marello, Luigi Matt, Marco Mazzoleni, Silvia Morgana,  Matteo Motolese, 
Carlachiara Perrone, Mario Piotti, Elena Pistolesi, Giuseppe Polimeni, Domenico Proietti, Laura 
Ricci, Cecilia Robustelli, Fabio Rossi, Francesco Sabatini, Luca Serianni, Anna Siekiera, Stefania 
Stefanelli, Antonella Stefinlongo, Mirko Tavoni, Stefano Telve, Pietro Trifone, Paolo Zublena. 
 
Sono assenti giustificati i soci: Francesco Avolio, Gian Luigi Beccaria, Paolo Bongrani, Nicola De 
Blasi, Massimo Fanfani, John Kinder, Enzo Mattesini, Massimo Palermo, Teresa Poggi Salani, 
Annaluisa Rubano. 
 
Il Presidente, prof. Rosario Coluccia, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
(verbalizzante il prof. Claudio Ciociola). 
 
 
1. Approvazione dei verbali della riunione precedente. 
 
 Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta dell’8 ottobre 2006. 
 Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
  

2. Comunicazioni del Presidente. 
 
 Per comunicazioni e informazioni relative alla attività della Associazione nell’ultimo anno il 
Presidente rinvia ai singoli punti all’odg.  



Comunica inoltre di aver scritto alla collega Pettinelli, rappresentante al CUN, una lettera (di 
cui dà lettura) relativa alla modifica delle tabelle ministeriali della classe L-11 "Lingue e culture 
moderne”: in questa tabella il settore L-FIL-LET/12 "Linguistica italiana" è assente senza 
giustificazione culturale o scientifica e di fatto risulta depauperato vistosamente il curriculum 
disciplinare della classe medesima. Venuto a conoscenza dell’iniziativa, il prof. Mancini, presidente 
della Società Italiana di Glottologia, ha proposto la redazione di una lettera congiunta dei Presidenti 
di ASLI e SIG, considerato che anche il settore glottologico è assente dalle nuove tabelle di L-11. 

Risulta che il CUN abbia accolto le richieste contenute nelle lettere di ASLI e SIG, abbia 
modificato le tabelle della classe L-11 "Lingue e culture moderne” e le abbia trasmesse al Ministero 
  
 
3. Relazione del Tesoriere. 
 

 Il Presidente dà la parola al Consigliere Tesoriere, che illustra la relazione su 
situazione finanziaria dell'Associazione, Bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006 (distribuiti in 
copia ai presenti). Il Bilancio consuntivo 2005 si chiude con un avanzo di esercizio di 1.160,08 €, e 
una situazione finanziaria relativa al 31 dicembre 2005 che vede una disponibilità di 8.938,60 €. Per 
l'anno 2006 si prevede un incremento dell'avanzo di esercizio, dovuto soprattutto al recupero delle 
quote pregresse effettuato nel corso dell'anno 2006 a seguito della campagna promossa dal 
Direttivo. Rileva tuttavia che la grande maggioranza dei soci stranieri risulta al momento non in 
regola con il pagamento delle quote associative. Segnala infine che nel bilancio preventivo è 
prevista una lieve maggiorazione dell’importo per le spese di redazione dell’Annuario e per la 
concomitante revisione sostanziale del sito dell’Associazione; maggiori saranno inoltre le spese 
postali, in conseguenza della spedizione diretta dell’Annuario. 
 Il Presidente ringrazia vivamente la socia Frosini per il lavoro svolto. Per quanto riguarda le 
iscrizioni, in particolare si sofferma sull’adempimento degli obblighi sociali da parte dei soci 
stranieri, avanzando anche l'ipotesi che, constatate le indubbie difficoltà di ordine tecnico nel 
pagamento, l'Associazione possa equiparare i soci stranieri ai soci onorari, esentandoli dal 
pagamento della quota. Apre quindi la discussione. 
 Interviene il socio D’Achille. Sottolinea che la questione è già stata sollevata in altre 
occasioni. Ricorda che lo Statuto prevede i soci onorari, senza diritto di voto. Troverebbe 
inopportuno che tutti gli iscritti stranieri fossero esentati dal pagamento della quota associativa, 
anche in considerazione del fatto che l’ iscrizione all’ASLI è volontaria. 

Interviene la socia Bertini Malgarini. Rileva che il socio effettivo è quello pagante, e solo a 
questo titolo può esprimere il suo voto. 

Interviene il socio Coveri. Non è opportuno distinguere tra soci stranieri e soci italiani. 
Propone di limitare la questione dell’esenzione dalla quota ai soci onorari. 

Il Presidente fa notare che la questione è stata portata all’attenzione dell’Assemblea in 
quanto vari soci stranieri risultano morosi, alcuni da molti anni, a quanto pare anche per difficoltà 
tecniche nei pagamenti. Pone in votazione la proposta Coveri di applicare senza eccezione l’articolo 
l'art. 6 dello Statuto e conseguentemente di considerare decaduto il socio che, «omettendo di pagare 
le quote associative, persista nello stato di morosità per almeno due anni, dopo che sia rimasto senza  
esito un invito scritto». 

La proposta è approvata con 38 voti favorevoli. 
Il Presidente pone in votazione la relazione del Tesoriere, che è approvata all’unanimità. 

 
 
4. Nuovi soci. 
 

Il Presidente comunica che nella riunione del 16 dicembre 2005 il Direttivo dell’ASLI ha 
deliberato di inviare agli aventi diritto non iscritti all’ASLI una lettera di invito a fare parte 



dellìAssociazione. A séguito di tale lettera del Presidente hanno nei mesi successivi richiesto 
l’iscrizione i seguenti aventi diritto: 
 
AMENTA LUISA  
APRILE  MARCELLO  
BALDUCCI SANZIO  
BIASCI GIANLUCA 
CAPOZZI MARIA ROSA  
COLOTTI MARIA TERESA  
DE GIOVANNI MARCELLO M.  
MAZZOLENI MARCO  
MONTUORI FRANCESCO   
MORI ANNA  
MOTOLESE MATTEO  
PISTOLESI ELENA  
REVELLI LUISA 
RICCI LAURA  
SANGUINETI FEDERICO  
SIEKIERA ANNA MARIA  
SIRIANNI GLORIA AURORA 
VENIER FEDERICA 
 

Nelle riunioni telematiche del 25 gennaio, 5 e 28 febbraio, 20 e 25 marzo 2006 il Direttivo, 
preso atto (come risulta analiticamente dai rispettivi verbali) della conformità delle domande via via 
pervenute a quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto, ha deliberato di accogliere i predetti quali soci 
dell’ASLI. L’Assemblea è chiamata a ratificare la decisione del Direttivo. 

L’Assemblea ratifica all’unanimità. 
Il Presidente comunica inoltre che sono recentemente pervenute le domande di iscrizione del 

prof. Gianmario Raimondi e della dott.ssa Maria Carosella, per i quali anche è prevista 
l’ammissione di diritto: il Direttivo propone pertanto all’Assemblea di accogliere con effetto 
immediato le loro domanda. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente comunica che, a norma dell’art. 5 dello Statuto, con lettera del 10 ottobre 2006, 

i soci Stella e Vignuzzi  hanno proposto all’Assemblea di accogliere tra i soci il Dott. Franco Lurà, 
Direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona (Svizzera); i membri del 
Direttivo Coluccia e Matarrese propongono a loro volta l’iscrizione del Prof. Pietro G. Beltrami, 
Direttore dell'Istituto del C.N.R. Opera del Vocabolario di Firenze; i membri del Direttivo Ciociola 
e Frosini propongono l’iscrizione del Dott. Pär Larson, ricercatore presso lo stesso Istituto. 

Secondo quanto prevede l’art. 5 dello Statuto, l’Assemblea deve esprimersi a scrutinio 
segreto sui tre nominativi proposti. Viene costituito il seggio elettorale, composto dai soci 
Alfonzetti, Frenguelli, Stefinlongo. A seguito dello scrutinio delle schede, i risultati sono i seguenti. 
Votanti 58. Ricevono voti: Beltrami, 54; Larson, 53; Lurà, 51. Il Segretario comunicherà agli 
interessati le modalità di iscrizione all’Associazione.  
 
 
5. Convegni. 
 

Il Presidente esprime il più vivo compiacimento al socio Frasnedi per l’organizzazione del 
Convegno Storia della lingua e storia del teatro. L'italiano in scena, nel cui ambito si svolge 
l’odierna Assemblea, e lo ringrazia a nome dei presenti. Propone che all’Assemblea dia mandato al 
socio Frasnedi di procedere alla cura degli Atti del Convegno. 



L’Assemblea approva all’unanimità 
Il Presidente invita la socia Robustelli a riferire all’Assemblea sugli sviluppi organizzativi 

del Convegno previsto per il 2007 sul tema «Storia della lingua italiana e storia dell’alimentazione» 
(titolo non definitivo). 

Prende la parola la socia Robustelli. Informa che la proposta di Convegno è stata accolta con 
favore dal Rettore dell’Università di Modena, che ha promesso il suo sostegno, e dalle altre autorità 
accademiche. Espone alcuni spunti del temario, già sottoposto al Direttivo nella riunione del 12 
ottobre. Invita a proporre eventuali integrazioni. Auspica di essere sostenuta dal Comitato 
scientifico nella selezione delle proposte di relazioni e comunicazioni. Gli aspetti organizzativi 
saranno approfonditi dopo la definitiva decisione dell’Assemblea. Espone i motivi che consigliano 
di privilegiare il mese di settembre per lo svolgimento del Convegno. 
 Il Presidente ringrazia per le informazioni ed esprime il proprio vivo compiacimento. 
Propone che la cura del Comitato organizzativo sia affidata alla socia Robustelli, mentre le modalità 
di composizione del comitato scientifico, secondo quanto emerso dalla discussione in seno al 
Direttivo, potrebbero essere queste: la proponente socia Robustelli, un collega indicato 
dall’Accademia della Crusca, due membri del Direttivo dell’ASLI, alcuni tra i soci che si sono 
occupati del tema specifico e qualche esterno. 

Si apre la discussione. 
La socia Marello informa che il convegno della SLI è previsto per la fine di settembre 2007. 
I soci Giovanardi e Stefanelli propongono di contemplare una sezione dedicata a Letteratura 

e gastronomia. La socia Robustelli osserva che, trattandosi di un convegno di storia della lingua, 
sembra opportuno evitare il rischio di estendere eccessivamente l’ambito del temario ad argomenti 
strettamente letterari. 

Il socio Coveri sottolinea l’importanza di inserire nel comitato scientifico almeno uno o più 
studiosi di storia della cultura materiale. 

Il socio Frasnedi segnala che Alessandro Molinari Pradelli è titolare di una rilevante 
biblioteca settoriale. 

Il socio Sabatini, Presidente dell’Accademia della Crusca, ricorda di aver a suo tempo 
caldeggiato il tema del Convegno. Segnala che la Accademia, in occasione della settimana della 
lingua italiana, ha realizzato un dvd e un volumetto di testi sul tema e ha già all’attivo contatti e 
materiali di cui descrive i caratteri. Segnala infine l’importanza di coltivare rapporti con sponsor 
selezionati. 

Riassumendo i dati essenziali emersi nel corso della discussione, il Presidente chiede 
all’Assemblea se i nomi dei componenti del Comitato scientifico debbano essere decisi in 
Assemblea oppure se l’incarico di definire il Comitato possa essere attribuito al Direttivo. 

La seconda proposta è approvata dall’Assemblea all’unanimità. 
Il Presidente ringrazia, a nome dell’intera Assemblea, la socia Robustelli per l’efficiente 

avvio delle procedure organizzative. Comunica inoltre che il Direttivo, nella riunione del 12 ottobre 
2006, ha deciso di proporre alla Assemblea il seguente tema per il successivo Convegno: «Storia 
della lingua italiana e filologia». Il Direttivo si riserva di sottoporre un progetto più articolato nel 
corso della prossima assemblea. 

Concordando con la proposta, il socio D’Achille osserva che sarebbe opportuno riflettere 
sulla cadenza (annuale? biennale? altro?) dei convegni dell’Associazione. 

La proposta del Presidente è approvata dall’Assemblea all’unanimità. 
 
 
6. Annuario. 
 
 Il Presidente comunica che le prime copie dell'Annuario 2005 sono state appena consegnate 
dall'Editore Franco Cesati. Come già deciso, le copie dell'Annuario saranno spedite direttamente al 
domicilio privato dei soci per cura del Tesoriere, con l’aiuto della Segreteria dell'Accademia della 



Crusca. Il Presidente ringrazia vivamente Segretario e Tesoriere per l’impegno profuso, l’Editore e 
in particolare il dott. Biffi, assente per gravi motivi familiari, per il contributo determinante alla 
ottima realizzazione dell’Annuario. 

L’Assemblea prende atto. 
 
 
7. Sito. 
 

Il Presidente comunica che il sito dell’ASLI è stato aggiornato e notevolmente migliorato 
sotto il profilo della veste grafica e dei contenuti. Esprime pieno apprezzamento per il lavoro svolto 
dal Dott. Biffi. Comunica che presto sarà in rete anche l’indirizzario dei soci che hanno dato il 
proprio assenso alla pubblicazione dei dati.  

Il socio Trifone propone il recupero in formato elettronico anche degli Annuari degli anni 
precedenti. 

Il socio Serianni propone che, in una sede opportuna, sia pubblicata l’intera bibliografia dei 
soci. In proposito, la socia Marello segnala l’opportunità di utilizzare dei link per chi abbia già 
pubblicato in rete la propria bibliografia. 

Il Presidente si riserva di discutere, all’interno del Direttivo, le varie proposte. 
L’Assemblea prende atto. 
 

 
8. Rapporti con le altre Associazioni. 
 

 Il Presidente comunica che nelle ultime settimane sono stati stabiliti contatti con altre 
Associazioni in relazione alle prossime elezioni per il rinnovo del CUN. Sottolinea l’importanza 
della rappresentenza CUN; ricorda che né il collega prof. Polara né la collega Prof.ssa Pettinelli, 
membri uscenti con i quali si sono intrattenuti ottimi rapporti, intendono ricandidarsi. Non risultano 
candidature di soci ASLI. Il Presidente è stato informato dal collega Pupino, Presidente della 
Società Italiana per lo studio della Modernità Letteraria (MOD), della candidatura della Prof.ssa 
Simona Costa, dell’Università Roma3, sostenuta anche dall’Associazione degli Italianisti (ADI). Il 
collega Mancini, Presidente della Società Italiana di Glottologia (SIG), ha successivamente 
avanzato la candidatura del prof. Leopoldo Gamberale, dell’Università di Roma “La Sapienza”. Il 
Direttivo non ha ritenuto di prendere posizione, in considerazione del fatto che queste candidature 
non sono diretta espressione dell’Associazione. 

Interviene il socio D’Achille, che trova condivisibile l’impostazione del Presidente, anche se 
opera un distinguo di natura metodologica. Fatta salva la libertà individuale dei soci, non esclude 
cioè che l’Assemblea possa esprimersi per dare una indicazione di voto, anche se concorda sul fatto 
che nel caso presente ciò potrebbe risultare non opportuno. Comunica che la prof.ssa Costa gli ha 
affidato una lettera per l’Assemblea, della quale per ragioni di tempo non dà lettura ma espone in 
sintesi il contenuto. 

Interviene il socio Serianni, che condivide l’impostazione del Presidente. Per la prima fascia 
sono emerse due candidature, e personalmente dichiara che voterà per il prof. Gamberale, del quale 
ha potuto apprezzare direttamente e in più occasioni le doti di equilibrio. Rileva che il Presidente 
ASLI e il Presidente SIG sono intervenuti congiuntamente presso il CUN, il che configura un 
rapporto di collaborazione che promette di risultare proficuo. Segnala l’opportunità di confermare 
una linea concorde tra le due Associazioni. Ritiene in proposito che si possa giungere a una 
indicazione unanime per la fascia dei ricercatori, segnalando il nominativo del dott. Giancarlo 
Schirru, proposto dalla SIG, che raccomanda ai Soci, a molti dei quali è del resto direttamente noto. 

Il socio Giovanardi interviene per esprimere una dichiarazione di voto contraria a quella di 
Serianni; a suo parere la prof.ssa Costa garantirebbe al meglio gli interessi dell’Associazione. 



Condividendo l’impostazione del Presidente, il socio Vignuzzi non intende fare 
dichiarazioni di voto, pur segnalando le doti di affidabilità del prof. Gamberale; ribadisce la 
candidatura del dr. Giancarlo Schirru, dell’università di Cassino, per la fascia dei ricercatori. 

La socia Matarrese segnala per la fascia degli associati la prof.ssa Angela Andrisano, 
dell’Università di Ferrara. 

Il Presidente osserva in conclusione che esistono all’interno dell’Associazione diverse 
opinioni circa le candidature degli ordinari; sono emerse indicazioni uniche per le fasce degli 
associati e dei ricercatori. Ritiene importante che, per il futuro, si instauri un metodo diverso di 
confronto tra le associazioni di categoria, con discussione preventiva delle candidature e dei 
programmi alle stesse collegati. Propone di prendere atto delle diverse indicazioni, affidando ogni 
decisione sul voto ai singoli soci. 

L’Assemblea approva. 
 

 
9. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente informa che il socio Coveri ha manifestato l'intenzione di presentare una 
proposta di modifica allo Statuto dell'Associazione, e lo prega di esporre la proposta all’Assemblea. 
Coveri si riserva di presentare la proposta di modifica nella prossima assemblea dell’ASLI: tale 
modifica riguarda le modalità di elezione delle cariche sociali. Propone che sia prevista una 
Commissione per le nomine che agisca secondo procedure analoghe a quelle, per fare un esempio, 
osservate all’interno della Società di Linguistica Italiana (SLI); che individui cioè le candidature e 
le presenti prima dell’Assemblea, e raccolga anche eventuali candidature alternative. Il Presidente 
precisa che il Direttivo, nella riunione del 12 ottobre 2006, si è espresso favorevolmente, e dà 
mandato a Coveri di predisporre una proposta scritta da sottoporre alla prossima assemblea. 

Interviene la socia Marello per comunicare che il Convegno Euralex si è concluso 
felicemente il 9 settembre; i partecipanti, di quaranta Paesi, sono stati 339. Il Comitato 
organizzatore ringrazia l’ASLI e l’Accademia della Crusca per l’appoggio dato al Convegno e si 
augura che le relazioni fra lessicografi italiani e stranieri nate in questa occasione risultino fruttuose. 

Interviene la socia Librandi per chiedere che si valutino le procedure opportune a ottenere la 
modifica della denominazione del settore scientifico disciplinare di «Linguistica italiana» in «Storia 
della lingua e linguistica italiana». La sollecitazione è accolta. 
 

Null’altro essendovi da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 
17.10. 
 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 
Prof. Claudio Ciociola     Prof. Rosario Coluccia 
 


