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Il giorno 30 ottobre 2009, alle ore 17:15, in seconda convocazione, si è riunita presso Palazzo 

Steri, piazza Marina, Palermo, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione per la Storia della Lingua 

Italiana – ASLI, sotto la presidenza di Silvia Morgana, segretario verbalizzante Ivano Paccagnella, 

con il seguente odg: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni della Presidente. 

3. Situazione finanziaria e approvazione consuntivo (relazione della Tesoriera). 

4. Annuario. 

5. Situazione versamenti quote associative e provvedimenti conseguenti. 

6. Stampa degli Atti dei Convegni di Modena (2007) e Pisa (2008). 

7. Prossimi Convegni dell’Associazione. 

8. Rapporti con altre Associazioni/Società, con il CUN, con il Ministero: iniziative 

dell’ASLI. 

9. Varie. 

 

 

Risultano presenti i Soci: 

 

1. Afribo, Andrea 

2. Alfonzetti, Giovanna 

3. Amenta, Luisa 

4. Antonelli, Giuseppe 

5. Antonini, Anna 

6. Aprile, Marcello 

7. Avolio, Francesco 

8. Beltrami, Piero 

9. Bertini Malgarini, Patrizia 

10. Biasci, Gianluca 

11. Binazzi, Neri 

12. Bozzola, Sergio 

13. Cannata, Nadia 

14. Canobbio, Sabina 

15. Carosella, Maria 

16. Castiglione, Marina 

17. Colombo, Michele 

18. Coluccia, Rosario 

19. Consales, Ilde 

20. Covino, Sandra 
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21. D’Agostino, Mari 

22. De Blasi, Nicola 

23. Dell’Anna, Maria Vittoria 

24. Ferretti Cuomo, Luisa 

25. Franceschini, Fabrizio 

26. Fresu, Rita 

27. Frosini, Giovanna 

28. Gualdo, Riccardo 

29. Ikonomou, Tzortzis 

30. Isella, Silvia 

31. Lauta, Gianluca 

32. Lavinio, Cristina 

33. Librandi, Rita 

34. Lubello, Sergio 

35. Manfredini Manuela 

36. Marazzini, Claudio 

37. Marcato, Carla 

38. Matarrese, Tina 

39. Matranga, Vito  

40. Matt, Luigi 

41. Mocciaro, Antonia 

42. Montuori, Francesco 

43. Morgana, Silvia 

44. Motolese, Matteo 

45. Paccagnella, Ivano 

46. Patota, Geppi 

47. Polimeni, Giuseppe 

48. Prada, Massimo 

49. Radtke, Edgard 

50. Raimondi, Gianmario 

51. Ricci, Alessio 

52. Riolo, Salvatore 

53. Robustelli, Cecilia 

54. Rossi, Fabio 

55. Ruffino, Giovanni 

56. Sardo, Rosaria 

57. Scavuzzo, Carmelo 

58. Serianni, Luca 

59. Sobrero, Alberto 

60. Soldani, Arnaldo 

61. Soletti, Elisabetta,  

62. Stefanelli Stefania 

63. Telmon, Tullio  

64. Telve, Stefano 

65. Tempesta, Immacolata 

66. Tomasoni, Piera 

67. Trifone, Pietro 

68. Troiano, Rosa 

69. Vignuzzi, Ugo 

70. Zublena, Paolo 
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Si sono giustificati i soci: 

 

1. Biffi, Marco      

2. Bonomi, Ilaria  

3. Bruni, Francesco 

4. Cartago, Gabriella 

5. Ciociola, Claudio 

6. Cortelazzo, Michele 

7. D’Achille, Paolo 

8. Fanfani, Massimo 

9. Formentin, Vittorio 

10. Frasnedi, Fabrizio 

11. Gatta, Francesca 

12. Giovanardi, Paolo 

13. Grignani, Maria Antonietta 

14. Maraschio, Nicoletta 

15. Mattesini, Enzo 

16. Mazzoleni, Marco 

17. Mengaldo, Pier Vincenzo 

18. Mortara Garavelli, Bice 

19. Ondelli, Stefano 

20. Piotti, Mario 

21. Sabatini, Francesco 

22. Stussi, Alfredo 

23. Tomasin, Lorenzo 

24. Vitale, Maurizio 

 

La  Presidente, verificata la sussistenza del numero legale dei soci aventi diritto e constatata la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del  19 dicembre 2008. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni della Presidente. 

La Presidente dà il benvenuto a tutti i soci, compresi i nuovi che hanno presentato nel 2009 al 

Consiglio Direttivo domanda di adesione all’ASLI avendone titolo. Comunica che altre domande 

saranno esaminate al punto 5dell’OdG. L’Associazione, che accoglie ormai la quasi totalità di 

docenti e ricercatori del settore L-Fil-Let/12, potrà crescere ulteriormente se si arriverà ad approvare 

le modifiche di Statuto proposte.  

La Presidente ricorda che ci ha purtroppo lasciato il Socio Prof. Zarko Muljačić, anche Socio 

corrispondente straniero dell’Accademia della Crusca, deceduto lo scorso 6 agosto a Zagabria 

all’età di 87 anni. Il prof. Rosario Coluccia pronuncia un commosso ricordo. L’Assemblea osserva 

un minuto di silenzio in memoria del Socio scomparso. 

Nel 2009 si sono svolti molti convegni, seminari, incontri di studio, presentazioni di volumi 

organizzati da soci o gruppi di soci, di cui è stata data notizia anche attraverso il sito dell’ASLI. La 

Presidente formula l’invito a comunicare sempre, con un certo anticipo, al Segretario le iniziative 

scientifiche, inviando anche il programma, in modo che sia assicurata il più possibile la 

partecipazione dei soci ASLI a tali manifestazioni. 
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La Presidente comunica che la borsa di studio erogata dall’ASLI in favore di un laureato/a , 

laureando/a o dottorando/a nelle discipline del settore L-Fil-Let/12 dell’Università dell’Aquila per 

favorire la partecipazione a Palermo all’VIII convegno internazionale ASLI è stata assegnata alla 

dott.ssa Adriana Centi Pizzutilli, che ha discusso una tesi in Storia della lingua italiana dal titolo 

“Ricerche etnolinguistiche sul paese di Pianola (AQ), con particolare riguardo alla cultura 

alimentare” (relatore prof.Avolio). 

 

La Presidente comunica che ha partecipato, insieme al Presidente dell’Accademia della Crusca, 

Francesco Sabatini, e al Segretario della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi, ad un’audizione 

in Senato relativa ad una nuova bozza presentata dal sen.Pastore sul  costituendo Consiglio 

superiore della lingua italiana. Rispetto alla precedente proposta, su cui l’Asli aveva preso posizione 

insieme ad altre Associazioni, la nuova bozza appare migliorata anche se presenta ancora alcune 

criticità che sono state segnalate nel corso dell’audizione. 

 

3. Situazione finanziaria e approvazione consuntivo (relazione della Tesoriera). 

La Presidente dà la parola alla Consigliera Tesoriera Stefanelli, che illustra il Bilancio consuntivo 

2008 e il preventivo 2009, distribuiti in copia ai presenti e allegati al presente verbale. Il Bilancio 

consuntivo 2008 si chiude con un disavanzo di esercizio di 114 €, e una situazione finanziaria 

relativa al 31 dicembre 2008 che vede una disponibilità di 17.896,75€. Per l'anno 2009 si 

prevede una modesta riduzione del disavanzo di esercizio, tenuto conto dei rimborsi spese al 

Direttivo  per le missioni a Roma al tavolo di discussione sui criteri di valutazione della 

produzione scientifica (periodici in primis) tra i rappresentanti delle associazioni L-Fil-Let 

9,10,11,12, 13,14. sulle valutazioni e al CUN, di cui è stata data notizia ai soci in corso d’anno, e 

altri impegni istituzionali. Il preventivo 2009 presentato non tiene conto delle eventuali spese per 

consulenza legale di cui è stato dato oggi mandato alla Presidente. 

La Presidente ringrazia vivamente la socia Stefanelli per il lavoro svolto e propone la relazione del 

Tesoriere all’approvazione dell’assemblea. 

La relazione è approvata all’unanimità. 

 

4. Annuario. 

La Presidente informa che l’Annuario 2008 è in fase di ultimazione e uscirà entro il 2009, anche 

se ci sono stati alcuni ritardi nell’invio delle schede. Ringrazia il Segretario, la Tesoriera e il 

socio Biffi per l’impegno dedicato alla realizzazione dell’Annuario. 

La Presidente, premesso che si tratta di uno strumento insostituibile e anche di una prestigiosa 

“vetrina” di quanto i soci fanno e pubblicano, illustra i costi di stampa dell’Annuario ASLI e le 

relative spese di spedizione, che complessivamente incidono di oltre la metà sul bilancio 

complessivo dell’Associazione. 

Espone quindi ai soci la proposta del Direttivo di passare a una versione solo informatica, nella 

forma di un pdf da pubblicare sul sito dell’ASLI, stampabile individualmente dai singoli soci. 

Oltre ai vantaggi economici, si potrebbe in tal modo procedere ad aggiornamenti più rapidi e 

regolari, e fare facilmente eventuali correzioni e integrazioni nell’indirizzario segnalate dai soci. 

Contestualmente propone di creare un sito web autonomo (non più ospite dell’Accademia della 

Crusca),  con una dicitura evidente (www.storiadellalinguaitaliana.it) che garantisca una 

reperibilità immediata (tenuto conto che asli.it esiste già riferito a una società non linguistica), 

anche tramite i motori di ricerca. Il sito potrebbe, ad esempio, ospitare un notiziario dei volumi 

pubblicati dai soci, dare notizie sulle ricerche in corso anche di giovani studiosi delle nostre 

discipline, aggiornare su riviste scientifiche di carattere linguistico, ospitare i link di siti web 

affini e informazioni su altre società scientifiche: insomma garantire una maggiore dinamicità 

nell’offerta-ricerca delle informazioni. 

Dopo approfondita discussione, l’Assemblea approva la pubblicazione solo informatica 

dell’Annuario e dà mandato alla Presidente di fare i passi necessari per procedere alla 

realizzazione del nuovo sito e dell’URL.  

http://www.storiadellalinguaitaliana.it/
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5.  Situazione versamenti quote associative e provvedimenti conseguenti. 

La Presidente ricorda innanzi tutto che le quote dei soci rappresentano l’unico canale di 

finanziamento dell’ASLI e che, a norma di statuto, art.6,  dopo due anni di morosità, e dopo che 

sia rimasto senza esito la risposta a un invito scritto, i soci perdono i loro diritti e possono essere 

dichiarati decaduti. 

La Presidente comunica che la Tesoriera Stefanelli sta procedendo a una nuova verifica (dopo 

quella fatta dal precedente Direttivo) del versamento delle quote di iscrizione pregresse. 

A conclusione della verifica, la Segreteria ASLI provvederà a comunicare la situazione contabile 

ai singoli soci morosi, invitandoli a mettersi in regola con il pagamento delle quote. Qualora ciò 

ancora non avvenisse, si metterà in moto il meccanismo di decadenza.  

 

La Presidente passa quindi a illustrare la situazione riguardante i nuovi soci. 

Come preannunciato al punto 1, nel corso del 2009 il Direttivo, preso atto che tutti rientravano nelle 

categorie per le quali lo Statuto dell’ASLI, art. 5, prevede l’ammissione di diritto, ha ammesso 

all’ASLI, su domanda, i seguenti soci: Sergio Bozzola, Maria Vittoria Dell’Anna, Chiara Di Caprio, 

Gian Luca Lauta,Tullio Telmon, Salvatore Trovato. 

La Presidente chiede all’Assemblea di approvare l’accoglimento delle domande. 

L’Assemblea ratifica e approva all’unanimità. 

È pervenuta la domanda formale della prof.ssa Maria Pia Lo Duca, già ammessa all’ASLI con 

votazione a scrutinio segreto nella precedente Assemblea  (v. Verbale 2008) 

La Presidente comunica che sono pervenute le richieste di iscrizione all’ASLI dei proff. Lucia 

Bertolini (la cui candidatura, come previsto dallo Statuto, è stata presentata da soci Ciociola e 

Formentin) e Thomas Krefeld (la cui candidatura è stata presentata dai soci Coluccia e D’Agostino).  

Contestualmente comunica che è stata presentata dai soci Coluccia e Ruffino la proposta, già 

approvata dal Direttivo, di nominare Socio onorario a vita il  socio prof. Max Pfister. 

Interviene il socio   Coluccia  per illustrare il profilo scientifico e didattico del candidato Krefeld e 

viene letta la relazione dei soci Ciociola e Formentin (che si scusano della loro forzata assenza 

all’Assemblea) volta ad illustrare il profilo scientifico e didattico della candidata Bertolini. 

A norma di statuto sono sottoposte a votazione a scrutinio segreto le tre proposte, che vengono tutte 

approvate (Bertolini voti favorevoli 59; Krefeld voti favorevoli 54; Pfister all’unanimità ). 

La Presidente comunica che in data odierna hanno presentato domanda di adesione il prof. Marco 

Piccat e la dott.ssa Laura Ramello, che risultano però inquadrati nel SSD L-FIL-LET/09. Dopo 

breve discussione, l’Assemblea decide che tali domande potranno essere riconsiderate qualora 

vengano approvate proposte di modifica dello Statuto vigente che ne rendano possibile la 

valutazione. Ancora a norma dello Statuto vigente non può essere accolta la domanda di adesione 

della dott.ssa Nadia Ciampaglia, presentata dai soci  Bertini Malgarini e Vignuzzi, in quanto la 

dott.ssa  Ciampaglia non appartiene attualmente a nessuna delle categorie (ordinario, associato, 

ricercatore) alle quali è consentita l’iscrizione. 

     A conclusione di questo punto, la Presidente esprime l’auspicio che, approvate le opportune 

modifiche di Statuto, i colleghi al momento non accolti possano nel prossimo futuro entrare a far 

parte della nostra Associazione. 

 

6.  Stampa degli Atti dei Convegni di Modena (2007) e Pisa (2008). 

La Presidente informa che gli Atti del Convegno ASLI del 2007, particolarmente corposi,  sono 

appena stati pubblicati dall’editore Cesati, per la cura delle socie Robustelli e Frosini: Storia 

della lingua e storia della cucina. Parole e cibo: due linguaggi per la storia della società 

italiana.  

La Presidente si rallegra e ringrazia vivamente le curatrici per l’ottimo lavoro svolto, e sottolinea 

l’importanza della pubblicazione degli Atti  dei Convegni che restano a testimoniare la vitalità e 

la ricerca scientifica di alto livello dell’Associazione. 

Il socio Ciociola comunica che, per quanto riguarda gli Atti del Convegno ASLI 2008, sono in 

avanzata fase di raccolta i contributi e quanto prima si passeranno i materiali all’editore Cesati.  
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7.  Prossimi Convegni dell’Associazione. 

La Presidente informa che, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, nel 2011 sono previsti vari 

convegni, tra cui uno a Torino già annunciato dalla «Società Dante Alighieri». Sentita anche 

l’Accademia della Crusca, propone all’Assemblea di organizzare nel 2010 il IX Convegno 

dell’ASLI a Firenze sui rapporti tra storia della lingua e unità nazionale nel secolo e mezzo 

trascorsi. 

Dopo ampia e vivace discussione l’Assemblea decide di organizzare il IX Convegno ASLI a 

Firenze in una data fra ottobre e fine 2010  (che tenga conto di possibili sovrapposizioni 

congressuali e altre questioni) con il titolo: Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita. 

Viene proposta la costituzione di un comitato scientifico e organizzativo nelle persone di: 

Francesco Bruni, Rita Librandi, Nicoletta Maraschio, Silvia Morgana, Annalisa Nesi, Giuseppe 

Patota, Teresa Poggi Salani, Francesco Sabatini, Luca Serianni, Pietro Trifone, Massimo Fanfani, 

Stefania Stefanelli, Anna Antonini. 

L’Assemblea approva. 

Nel corso della discussione viene avanzata l’ipotesi di organizzare il X Convegno nel 2011 sul tema 

dei rapporti tra storia della lingua italiana e storie delle lingue europee/storie europee delle lingue.  

 

8.  Rapporti con altre Associazioni/Società, con il CUN, con il Ministero: iniziative 

dell’ASLI. 

In prosecuzione di quanto già avviato dal precedente Direttivo, nel corso del 2009 la Presidente 

Morgana e l’ex Presidente Coluccia hanno preso parte a varie riunioni all’Università di Roma 1, a 

un tavolo di lavoro sui criteri di valutazione della produzione scientifica (periodici in primis) tra i 

rappresentanti delle associazioni L-Fil-Let 9,10,11,12, 13,14 con la presenza della nostra 

rappresentante al CUN Simona Costa. Un primo censimento delle riviste è stato fatto da Lorenzo 

Tomasin, a cui va un sentito ringraziamento, con le integrazioni segnalate da altri soci, ai quali pure 

va il ringraziamento della Associazione. L’elenco è pubblicato sul sito web  e  si invitano i soci a 

segnalare nuovi titoli di pertinenza ASLI per nuovi aggiornamenti.  

 

La Presidente ragguaglia l’Assemblea sulla bozza di  documento redatto dall’Accademia della 

Crusca su Lingua italiana, scuola, sviluppo, già inviato a tutti i soci, fatto proprio anche 

dall’Accademia dei Lincei, e invita l’Assemblea a sottoscriverlo.  

L’Assemblea approva. 

 

Per quanto riguarda la presenza dell’Associazione al Convegno organizzato a Bologna, presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia, nei giorni 30 novembre - 1° dicembre 2009 unitamente all’ADI. 

Associazione degli Italianisti  e a MOD. Società italiana per lo studio della modernità letteraria sul 

tema:  L’italiano nel sistema Italia, l’assemblea dà mandato a Silvia Morgana di intervenire sul 

tema L’italiano come strategia culturale di crescita, a Pietro Trifone su La formazione degli 

italiani: gli insegnanti, a Claudio Giovanardi su La formazione degli italianisti: i dottorati e a 

Rosario Coluccia su La valutazione. 

Tutti i documenti e le posizioni ufficiali espresse dall’ASLI verranno pubblicate sul sito web. 

 

La Presidente sottolinea il quadro di estrema incertezza e fluidità per quanto riguarda il progetto di 

riforma dell’Università e l’iter ancora incompleto dei vari provvedimenti legislativi in corso. 

Ricorda altresì che in corso d’anno ha inviato via via aggiornamenti ai soci (in data 23.2, 16.4, 20.4, 

15.7, 30.7), riferendo anche sulle varie iniziative dell’ASLI e allegando i documenti relativi 

(documento della commissione ministeriale sulla formazione degli insegnanti; documento elaborato 

dalla commissione congiunta ASLI, SIG e SLI da inviare al CUN sul regolamento per la 

formazione insegnanti; documento della giunta della conferenza dei Presidi di lettere e Filosofia 

sull’accorpamento dei SSD; parere ASLI inviato al CUN il 15.7 sull’accorpamento dei SSD; D.M. 

89 del 28/07/2009 relativo ai parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei 

candidati nelle procedure comparative per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente 
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all'entrata in vigore del D.L. 180/2008,legge 1/2009). Ricorda anche che il  CUN ha accolto il 

parere ASLI, che ribadisce la piena autonomia del settore L-FIL-LET/12 nell’ambito del 

macrosettore Italianistica, la sua specificità scientifica e didattica, il suo ruolo centrale anche nel 

nuovo Regolamento di formazione degli insegnanti e nel progetto di riforma dei Licei. 

Ribadisce - come già espresso nel messaggio del 23.2 -  nella prospettiva di una prossima 

ripartenza, pur in quadro mutato dopo l’archiviazione delle SISS, della formazione degli insegnanti, 

la necessità che l’ASLI, attraverso i suoi soci, stabilisca rapporti precisi e continuativi con la 

Direzione degli Uffici scolastici regionali, cosa che altre associazioni  hanno già iniziato a fare.  

Sull’iter del Regolamento per la formazione insegnanti e sulla riforma dei Licei intervengono anche 

i soci Rita Librandi e Pietro Trifone, rappresentanti dell’ASLI nella commissione congiunta ASLI, 

SIG, SLI, illustrando i documenti relativi. 

Segue una vivace discussione, alla quale partecipano numerosi soci, nella quale vengono espresse 

valutazioni che toccano, in successione, proposte di insegnamento del dialetto a scuola, il problema 

del precariato scolastico e universitario, la forte contrazione dei posti di lavoro, l’aumento 

sconsiderato del numero degli alunni per classe introdotto dall’attuale Ministra della Pubblica 

Istruzione e, ripetutamente, la difficilissima situazione del reclutamento e dell’avanzamento di 

carriera del personale universitario.  

A conclusione del dibattito, l’Assemblea approva la posizione espressa dall’ASLI nel documento 

redatto in comune con SIG e SLI sulla formazione universitaria degli insegnanti. 

 

9. Varie.  

 

Alle ore 19:15 la Presidente, in assenza di altri argomenti da sottoporre a discussione, dichiara 

conclusa l’Assemblea. 

 

 

LA PRESIDENTE IL SEGRTETARIO 

  

  

(Silvia Morgana) (Ivano Paccagnella) 

 

 

 


