
Verbale dell’Assemblea dei soci della ASLI Scuola 

 

Il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 15:00,  presso la Sala del Consiglio (n.134) del Dipartimento di 

Studi umanistici dell’Università̀ di Roma Tre (via Ostiense, 234) si riunisce in modalità mista (in 

presenza e tramite piattaforma Teams) l’assemblea annuale dei soci della sezione Scuola 

dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI Scuola) per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni 
3) Relazione del Coordinatore 
4) Censimento soci 
5) Votazione per il rinnovo del Coordinatore e dei membri elettivi della Giunta 
6) Programmazione delle attività̀ del 2022-2023 - IV Convegno ASLI Scuola - Rivista "Italiano a 
Scuola"  
7) Varie ed eventuali 
 

Risultano presenti (in aula o a distanza) all’apertura dei lavori il coordinatore (Claudio Giovanardi) il 

segretario (Alessandro Fonti) e i seguenti altri membri della Giunta (eletti o di diritto): Chiara De 

Caprio, Daria Motta, Massimo Prada, Fiammetta Papi; sono assenti giustificati Roberta Cella, Pietro 

Trifone, Giovanna Alfonzetti,  Sono quindi presenti i seguenti soci e socie: Andrea Testa, Patrizia 

Ciampi, Laura Ricci, Rita Fresu, Paola Cantoni, Claudio Nobili, Sergio Lubello, Matteo Viale, 

Alessandro Turano, Anna Rinaldini, Bianca Barattelli, Chiara Coluccia, Chiara De Caprio, Daniela 

Notarbartolo, Daria Motta, Davide Mastrantonio, Emmanuela Caddeo, Fabio Romani, Fabio 

Ruggero, Fiammetta Papi, Francesca Fusco, Gabriella Macciocca, Gaia Duca, Gianni Bozzo, Giovanni 

Urraci, Ilde Consales, Laura Clemenzi, Ludovica Maconi, Maria Silvia Rati, Maria Vittoria Dell’Anna, 

Massimo Palermo, Massimo Prada, Michela Dota, Oriele Orlando, Rita Librandi, Valentina Fanelli, 

Maria Rosaria Francomacaro, Federica Rosiello, Claudio Giovanardi, Alessandro Fonti 

Il Coordinatore inizia la seduta ricordando la figura di Luca Serianni, recentemente scomparso; ne 

evidenzia la assiduità nel seguire le attività della ASLI Scuola; propone all’assemblea un minuto di 

silenzio. 

Riguardo al punto 1 (approvazione del verbale della seduta precedente), il Coordinatore ricorda che 

il documento era stato inviato ai soci prima di essere pubblicato sul sito; l’assemblea approva il 

verbale, con un astenuto (assente alla precedente assemblea).  

Riguardo al punto 2, (comunicazioni) il Coordinatore riferisce quanto segue: 

a) Sono stati pubblicati gli Atti del III Convegno, per i tipi della Cesati Editore; vengono espressi 

vivi ringraziamenti per gli altri due curatori, Andrea Testa e Elisa De Roberto, per l’impegno 

e la competenza con cui hanno gestito un materiale assai cospicuo, per il quale è stato 

necessario un oneroso lavoro di omologazione editoriale 

b) I proventi da diritti d’autore del volume Repertorio Italiano di Famiglie di parole (a cura di 

Michele Colombo e Paolo D’Achille) sono stati devoluti, per iniziativa dei curatori, all’ASLI 

Scuola 



c) Il coordinatore comunica la richiesta di un patrocinio ASLI Scuola per il Convegno L’italiano 

adesso. Esperienze e strumenti per gli insegnanti in un mondo che cambia, organizzato 

dall'Università Cattolica di Ruzomberok, che si terrà nei giorni 11-12 novembre 2022 

Riguardo al punto 3 (relazione del Coordinatore), il Coordinatore segnala che il triennio della sua 

gestione è coinciso quasi del tutto con la particolare situazione della chiusura dovuta alla pandemia. 

Ricorda che l’ultima attività svolta in situazione di normalità era stata quella del III Convegno, la cui 

organizzazione finale era già nelle cure dell’attuale Giunta. Pone inoltre all’attenzione 

dell’assemblea alcune considerazioni sull’andamento delle iscrizioni dei soci: pur non essendo 

definitivo il monitoraggio dei soci (il dato definitivo si concretizza nel corso di due anni a partire 

dall’anno in questione), si nota per il 2021 e 2022 un calo tra gli iscritti della scuola, mentre resta 

stabile il numero dei soci di area universitaria. Questo significa che la chiusura e il quasi totale blocco 

dovuti alla pandemia non hanno consentito il riattivarsi del canale con la scuola. A fronte di una 

situazione che ha imposto il blocco di quasi tutte le iniziative, il Coordinatore ha ritenuto opportuno 

concentrarsi su un lavoro di stabilizzazione, di mantenimento, ma anche di progettazione, al fine di 

consentire una più agevole ripartenza con il passaggio delle consegne alla nuova Giunta. Il 

Coordinatore ricorda inoltre che in questo periodo non si è interrotta l’attività della rivista “Italiano 

a Scuola”.  

Riguardo al punto 4 (censimento soci), il segretario riporta i dati relativi ai soci. Ricorda che i dati 

sono desunti dai rapporti trimestrali curati dalla prof.ssa Fiammetta Papi. Premette che i dati relativi 

al biennio 2021/2022, data la natura “biennale” dello status di socio, potranno essere ulteriormente 

implementati con i rapporti trimestrali successivi. I soci effettivi per il biennio 2021/2022 sono 166; 

si evidenzia che, per la prima volta, il numero dei soci di area universitaria supera quello dei soci 

della scuola; conferma (rispetto ai precedenti monitoraggi) l’ulteriore dato sulla distribuzione, con 

una prevalenza di soci provenienti dal  Lazio, dalla Toscana, dalla  Lombardia e dalla  Campania. Il 

monitoraggio dettagliato è disponibile in allegato. 

Riguardo al punto 5 (votazioni per il rinnovo), prima di procedere alla votazione, il Coordinatore 

tiene a ringraziare la Giunta uscente per la collaborazione: proff. Roberta Cella, Chiara De Caprio, 

Daria Motta, Massimo Prada, Alessandro Fonti.  

Il Coordinatore precisa che i membri della ASLI (il presidente Pietro Trifone, il tesoriere Fiammetta 

Papi e il consigliere Giovanna Alfonzetti) continueranno a far parte della Giunta dell’ASLI Scuola, 

mentre il coordinatore e i cinque membri elettivi della Giunta (tra i quali è compreso il segretario) 

sono giunti alla scadenza del mandato ed è dunque necessario rinnovare queste cariche. Il 

Regolamento prevede che il coordinatore possa svolgere un secondo mandato, ma il prof. Claudio 

Giovanardi dichiara di non voler riproporre la sua candidatura, sulla scorta di una scelta fatta anche 

dai precedenti coordinatori D’Achille e Palermo, volendo così promuovere un avvicendamento dei 

ruoli e una maggiore condivisione delle responsabilità tra i soci. Ritiene di proporre all’assemblea 

come suo successore la prof.ssa Rita Fresu, docente presso l’Università di Cagliari. Propone anche i 

nomi di possibili nuovi membri della Giunta, di cui ha raccolto la disponibilità tenendo conto anche 

della distribuzione areale delle presenze. Si tratta dei soci Giuseppe Polimeni (Milano), Chiara 

Coluccia (Bologna), Ilde Consales (Roma Tre), Claudio Nobili (Salerno), Emmanuela Caddeu (Nuoro, 

in qualità di segretario). Chiede quindi ai soci presenti se ci sono altre proposte di candidatura. Non 

ci sono altre candidature. 



Viene composta una commissione elettorale, costituita dai soci Andrea Testa, Alessandro Fonti e 

Patrizia Ciampi. Quindi si procede alle votazioni a scrutinio segreto. Per le votazioni in presenza 

vengono distribuite 13 schede elettorali, 10 per i soci presenti, 3 per le deleghe. Per le votazioni on 

line si invia un link predisposto per un modulo che garantisce l’anonimato del votante. 

Al termine delle operazioni di spoglio, i votati risultano essere 

Coordinatore 

Cognome e nome Voti in presenza Voti in via telematica Totale voti 

FRESU RITA 12 32 44 

 

Giunta 

Cognome e nome Voti in presenza Voti in via telematica Totale voti 

POLIMENI GIUSEPPE 13 32 45 

COLUCCIA CHIARA 13 30 43 

CONSALES ILDE 13 27 40 

NOBILI CLAUDIO 13 30 43 

CADDEO 
EMMANUELA 
(SEGRETARIO) 

13 32 45 

I documenti relativi a tutte le operazioni di voto sono forniti in allegato. 

Il coordinatore chiede all’’assemblea di approvare seduta stante questo punto, in modo che la nuova 

Giunta possa entrare in carica a tutti gli effetti già̀ dal prossimo 1° novembre. L’assemblea approva 

all’unanimità̀. Il Coordinatore uscente augura buon lavoro al nuovo coordinatore e alla nuova Giunta 

e, infine, porge un grazie di cuore a tutti i soci e le socie, sia dell’università̀ che della scuola.  

L’assemblea esprime il suo ringraziamento al Coordinatore e alla Giunta uscente con un applauso. Il 

coordinatore chiama al microfono il nuovo coordinatore, prof.ssa Rita Fresu, ringraziandola per aver 

accettato l’incarico e introduce così il punto 6 all’ordine del giorno. 

Riguardo al punto 6 (Programmazione delle attività 2022/2023), la prof.ssa Rita Fresu relaziona circa 

il prossimo convegno, che si terrà a Cagliari sotto il suo coordinamento; riferisce che è stata messa 

in opera una buona squadra organizzativa che vede coinvolti docenti e ricercatori dell’Università di 

Cagliari e realtà scolastiche del territorio della Sardegna. Il prof. Matteo Viale interviene poi per 

riferire circa l’andamento della Rivista “Italiano a Scuola”. Le attività della Rivista sono andate avanti, 

nonostante la pandemia. Annuncia l’imminente uscita del fascicolo n. 4. 

Il punto 7 dell’O.d.G. tace. 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle h. 17:00. 

 

Il Coordinatore       Il segretario 

Prof. Claudio Giovanardi      Prof. Alessandro Fonti 


