Verbale dell’assemblea nazionale GISCEL – Milano, 7 marzo 2008
Venerdì 7 marzo 2008 alle ore 16,30 presso l’Università Statale di Milano si riunisce l’Assemblea dei Soci del Giscel per
discutere il seguente O.d.G.
1. Relazione del segretario nazionale
2. Approvazione del bilancio 2007-2008
3. Rinnovo delle cariche sociali
4. XVI Convegno nazionale GISCEL: norme, sede, tema
5. Varie ed eventuali.
Presiede il segretario uscente Adriano Colombo, funge da segretario il consigliere di segreteria Franco De Renzo, sono presenti i
soci elencati in Allegato 1.
1. Relazione del segretario nazionale
Adriano Colombo traccia un bilancio dei suoi quattro anni di segreteria, riprendendo il testo da lui già inviato ai soci.
In particolare ricorda il suo sforzo nella direzione di un confronto costante e di un dibattito permanente con i soci su tutte le
attività del Giscel, nonché l’impegno sul piano istituzionale che ha visto l’associazione coinvolta in varie attività in
collaborazione con il Ministero, con l’INDIRE e le Direzioni regionali, ecc.. La collaborazione con l’INDIRE, è anche una delle
poche fonti di introiti per l’associazione. Merita una speciale menzione il progetto Poseidon, per la qualità del lavoro e per il
ruolo svolto dal Giscel. Adriano Colombo ricorda inoltre come dati positivi la realizzazione dei seminari interregionali svoltisi
in Veneto e in Calabria, sostenuti anche finanziariamente dal Giscel nazionale. Nell’ultimo anno il Giscel nazionale, seguendo le
proposte di molti soci e in particolare di Silvana Ferreri, ha promosso iniziative per favorire l’ingresso di nuovi soci giovani, con
aiuti finanziari per la partecipazione al convengo e per le spese della prima iscrizione. Ricorda poi il successo delle iniziative
pubbliche del Giscel per la promozione del libro sulle nuove Indicazioni per il curricolo svoltesi a Firenze, Cosenza e Bologna.
In particolare in quest’ultima iniziativa, Colombo ha registrato una partecipazione attenta e numerosa, intesa come segnale di
rinnovato interesse sui temi della scuola. E, in relazione a ciò, Colombo segnala con amarezza la quasi totale assenza dei temi
della scuola nella campagna elettorale.
Nell’insieme c’è stato, secondo Adriano, un salto di qualità positivo dell’associazione.
La situazione dei gruppi regionali è varia. Colombo richiama all’attenzione dell’assemblea la situazione del Giscel Liguria, la
cui responsabile ha dichiarato ‘morto’ il gruppo regionale e chiede all’assemblea se è il caso di provare la costituzione di un
nuovo gruppo, sulla base della constatazione della chiusura del gruppo attuale. L’assemblea si dichiara d’accordo e chiede al
nuovo segretario di lavorare in tal senso.
Colombo, in quanto segretario uscente, ricorda che una delle questioni più importanti da affrontare nel prossimo futuro dalla
nuova segreteria è il rinnovo della qualificazione del Giscel come ente di formazione e A questo proposito ricorda la necessità di
indicare un programma di iniziative formative per il prossimo anno; per la promozione di seminari interregionali c’è già la
disponibilità dei gruppi regionali Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, mentre in Toscana si sta lavorando per un’iniziativa
comune col GSPL-SLI sul tema “la classe plurilingue”.
Passando alle pubblicazioni, Adriano fa presente che il volumetto sulle Indicazioni sta avendo un buon riscontro di vendite e
saluta con piacere la pubblicazione del volume di atti relativo al convegno di Siena.
Conclude le sue comunicazioni ricordando che la situazione finanziaria presenta ancora un buon attivo, nonostante nell’ultimo
anno, in misura maggiore che nel passato, la segreteria abbia finanziato varie iniziative, che, va ribadito, hanno avuto una
funzione importante per rilanciare le attività del Giscel. L’assemblea potrà valutare meglio questi aspetti durante la discussione
del bilancio, come previsto dall’o.d.g.
Sulla relazione del segretario prendono la parola vari soci per esprimere gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto da
Adriano Colombo negli ultimi quattro anni, sottolineando i molti tratti positivi del quadriennio. In particolare De Mauro
sottolinea la costante sollecitazione epistolare di Adriano, ricordando che nei loro rapporti personali essa data già dagli anni
sessanta; Lavinio, oltre al giudizio molto positivo del lavoro, nota con affetto come nel tempo Adriano sia diventato anche
autoironico; Francesca Romana Sauro, nella doppia veste di rappresentante del Ministero e di socia Giscel, ricorda il ruolo
positivo di Adriano nel progetto Poseidon. In seguito, sempre per ribadire l’apprezzamento per l’operato di Colombo,
intervengono V. Sofia, V. Romani, E. Padalino, A.R. Guerriero, F. De Renzo, E. Serra e altri.
2. Approvazione del bilancio 2007-2008
Il segretario illustra il bilancio (Allegato n. 2) e l’assemblea lo approva all’unanimità.
3. Rinnovo cariche sociali
L’assemblea è chiamata ad approvare le proposte di nomine per il rinnovo delle cariche sociali, secondo quanto proposto dal
comitato nomine, e cioè: segretario nazionale Maria G. Lo Duca, che subentra a Adriano Colombo; consiglieri nazionali F. De
Renzo, confermato per altri due anni, e Maria Antonietta Marchese, che subentra a Emanuela Piemontese, non più rieleggibile
dopo due mandati; Comitato scientifico per le pubblicazioni: Adriano Colombo (nuova nomina), Maria Teresa Lecca (nuova
nomina), Giuliana Fiorentino (nuova nomina) Simonetta Rossi (rinnovo) Immacolata Tempesta (rinnovo). Escono da Comitato
nomine perché non più rieleggibili o perché passati ad altro incarico: Cristina Lavinio, Maria Antonietta Marchese, Maria G. Lo
Duca. Non essendoci candidature alternative la proposta del comitato nomine viene posta in votazione. L’assemblea approva

all’unanimità, quindi Adriano Colombo cede la presidenza dell’assemblea alla nuova segretaria Maria G. Lo Duca.
La nuova segretaria ringrazia della fiducia accordatale, ma ritiene che forse sarebbe stata preferibile una persona più giovane;
ricorda infatti di aver già ricoperto la carica di segretaria in anni lontani. Per questo si augura che in futuro vi siano molti più
giovani in ruoli di responsabilità nell’associazione. Inoltre ritiene che per svolgere al meglio la sua funzione sia necessario fare
affidamento sulla collaborazione attiva e concreta di tutti i soci del Giscel.
4. XVI Convegno nazionale GISCEL: norme, sede, tema
Prende la parola Vittoria Sofia ribadendo la disponibilità del Giscel Veneto a ospitare il successivo convegno, mantenendo la
promessa fatta due anni prima durante il convegno di Siena. Ricorda inoltre che si era parlato della grammatica come possibile
tema. Nel caso si accolga la proposta del Veneto, bisogna decidere se tenere il Convegno a Padova, in università, o in un albergo
di un piccolo centro della provincia. Se il convegno si svolgerà a Padova, ci sarà il vantaggio di non dover pagare l’affitto della
sala, ma ci sarà il vincolo di doverlo svolgere nel mese di febbraio a causa della indisponibilità di aule universitaria nei mesi
successivi. L’albergo in provincia ha il vantaggio di poter ospitare tutti nello stesso luogo e di non avere vincoli rispetto al
periodo.
Su questo argomento prendono la parola De Renzo, Lavinio e altri che ritengono la scelta di Padova più opportuna, sia perché si
risparmierebbe sia perché è molto più facilmente raggiungibile da tutti rispetto a un centro piccolo. L’assemblea, all’unanimità,
decide per Padova come sede del prossimo convegno.
Si apre la discussione sulla scelta del tema. Prende la parola De Mauro che riporta, a nome di Silvana Ferreri, non presente
all’assemblea per motivi di salute, una proposta di tema: I nodi della comunicazione. Non essendoci altre proposte l’assemblea
si pronuncia su questo punto e, all’unanimità, sceglie La grammatica come tema del prossimo convegno.
De Mauro propone di integrare il tema nel seguente modo: Grammatica: quale, quando, come e perché, e ritiene sia necessario
riflettere sugli aspetti teorici relativi alla grammatica. Immacolata Tempesta sottolinea l’importanza di mettere in rilievo la
dimensione didattica, magari con un accenno anche nel titolo, e mette in guardia dall’eventuale pericolo di privilegiare l’aspetto
teorico. De Renzo riconosce che la dimensione didattica del tema potrebbe anche essere segnalato con un titolo come
Grammatica a scuola, ma si chiede se ciò sia necessario dato che trattandosi di un convegno Giscel la dimensione didattica
dovrebbe essere, per definizione, in primo piano. Intervengono poi Lavinio, Sobrero e altri proponendo che sia la stesura del
temario il luogo in cui si dovrà trovare il giusto equilibrio.
Si apre la discussione sulla composizione del comitato scientifico. L’orientamento dell’assemblea è di formare fin da subito il
comitato scientifico.
De Mauro segnala l’opportunità di invitare a farne parte studiosi e compagni di viaggio del Giscel fin dalla nascita come
Lorenzo Renzi e eventualmente altri. Successivamente molti altri soci prendono la parola proponendo una serie di nomi così
ampia che si rende difficile poter decidere seduta stante. A questo punto, l’assemblea decide di demandare al segretario il
compito di formulare la proposta di composizione del comitato scientifico, tenendo conto dei nomi emersi durante la
discussione.
5. Varie ed eventuali
Giuliana Fiorentino presenta l’iniziativa del Giscel Molise “Olimpiadi della grammatica”, che vede coinvolte numerose scuole
della regione e del cui comitato scientifico fanno parte molti soci Giscel, come Colombo, De Mauro, Deon, Ferreri, Lavinio, Lo
Duca; e chiede diventi un’iniziativa ufficiale del Giscel a livello nazionale. Su questo punto prende la parola Pierluisa
Castiglione che esprime i suoi dubbi e si chiede se tale iniziativa non possa essere vista come in contrasto con le Dieci Tesi che
criticavano in maniera netta il nozionismo grammaticale. Vittoria Sofia pensa che si potrebbe dirigere a un pubblico diverso da
quello scolastico, magari ad adulti, come si fa in Francia con le gare d’ortografia. Deon, al contrario, è favorevole poiché
sostiene che tali iniziative hanno spesso benefici aspetti motivazionali; si tratta appunto di una specie di competizione, un gioco
e in questo non vede nessun contrasto con le Dieci Tesi. Su questo punto interviene anche Lo Duca, ricordando che ha deciso
con piacere di far parte del comitato scientifico delle “Olimpiadi” organizzate dal Giscel Molise, ritenendola una iniziativa
interessante, tuttavia ritiene opportuno aspettare di vedere come funzionano, prima di farne un’iniziativa del GISCEL nazionale
(cosa che potrà avvenire solo dopo un’ulteriore discussione e voto dell’assemblea.
Paola Desideri informa i soci che a febbraio 2009 si terrà presso l’università di Chieti un convegno in onore di Giorgio
Raimondo Cardona.
L’assemblea si dichiara concorde con la posizione della segretaria.
L’assemblea si chiude alle ore 18,25.
il presidente dell’assemblea
(Adriano Colombo)
Allegato 1
Presenti all’Assemblea di Milano, 7.3.2008
Soci presenti:

1. Alesini Lidia
2. Bagna Carla

il segretario verbalizzante
(Franco de Renzo)

3. Baratter Paola
4. Barni Monica
5. Bertocchi Daniela
6. Boriani Simonetta
7. Brandi Laura
8. Bressi Mirella Paola
9. Calogero Giulia
10. Campagnolo Augusto
11. Campitelli Daniela
12. Candiani Maria Teresa
13. Candiotto Arianna
14. Cappadonna Francesca
15. Casciello Antonia
16. Castiglione Pierluisa
17. Cazzorla Elianda
18. Chiantera Angela
19. Cigna Giovanni
20. Cocciolo Fernando
21. Colombo Adriano
22. Colmelet Giuseppina
23. Consorte Maria
24. Corrà Loredana
25. Cristiani Daniela
26. D’Apote Loredana
27. De Fraia C. Alessia
28. De Mauro Tullio
29. De Renzo Francesco
30. Del Vecchio Gabriella
31. Deon Valter
32. Depau Pinella
33. Desideri Paola
34. Di Vizio Alfredo

35. Digani Beatrice
36. Facchinetti Silvia
37. Falcinelli Manuela
38. Fiorentino Giuliana
39. Flaim Francesco
40. Forni Fausta
41. Franchi Fulvia
42. Fransoni Marina
43. Gargiulo Marco
44. Gaudenzio Francesca
45. Genovesi Francesco
46. Gioè Ignazio
47. Guerriero Anna Rosa
48. Lecca M. Teresa
49. Lo Duca M. Giuseppina
50. Loiero Silvana
51. Lugarini Edoardo
52. Mandelli Cenderelli Fioretta
53. Maturi Pietro
54. Milia Luisa
55. Mirante M. Grazia
56. Olivito Giuseppe
57. Orifici Giovanna
58. Padalino Elda
59. Paschetto Walter
60. Picamus Daniela
61. Piemontese M. Emanuela
62. Pizzini Raffaelina
63. Preti Luciana
64. Pudda Vannina
65. Romani Werther
66. Rossi Simonetta

67. Rovida Letizia
68. Sarcoli Maurizio
69. Sauro Francesca Romana
70. Schena Alessandra
71. Sequi Roberta
72. Serafini Maria Teresa
73. Serra Edda
74. Sobrero Alberto
75. Sofia Vittoria
76. Tamborrino Elena
77. Tarantino Rosalia
78. Tempesta Immacolata
79. Torchia M. Cristina
80. Tosti Sparta
81. Uicich Veronica
82. Vedovelli Massimo
83. Zambelli Luisa

Allegato 2
GISCEL
Bilancio 5.6.3.2007 – 29.2.2008
Stato patrimoniale 5.6.2007
€
c.c. Unicredit

41.257

Stato patrimoniale 29.2.2008
c.c. Unicredit
€
credito da INDIRE
€

38.151,80
1.980,00
----------40.131,80

maggiori spese: € 1125,20
Entrate
Diritti su libri
Contributo SLI 2007
Contributo M.P.I.
Ritenuta sui compensi INDIRE DIGIscuola
Vendita libri

€
€
€

1045,27
1136,21
4737,71
€
397,60
€
1640,00
-------------------€
8956,79

totale entrate
Uscite
Spese di segreteria
€
759,00
(telefoniche € 117,17 postali € 3550 viaggi del segretario e per la segreteria € 374,60 varie € 231,60)
Seminari e riunioni
Comitato scientifico 10.3.07
Seminario intermedio, assemblea, C.S. Roma 16-17.6.07
Assemblea e C.S. del Convegno nazionale Pescara 28-29.7
Assembea di Milano 7.3.08

€

3123,79
151,00
2177,39
€
648,40
€
147,00

Iniziative nazionali, interregionali, regionali
Campobasso 2.10.07
Bologna 30.11.07
Firenze 15.1.08
Cosenza gennaio 08
Giornata di Bologna 9.2.08

€
1031,75
€ 191,90
€ 221,50
€
35,20
€
40,00
€ 543,15

€
€

Pubblicazioni
€
390,90
risistemazione indirizzario per Angeli € 200, spedizioni 67,90, varie 23,00
Acquisto libri
Lbri RCS usciti di catalogo
libri Angeli da rivendere e per omaggi
Incentivazione
Contributi per immatricolazione nuovi soci
incentivi e contributi per Convegno nazionale
Spese bancarie
Totale uscite

Maggiori spese registrate € 1070,40
Differenza contabile
€
54,80

€
€
€

2628,00
1166,50
1461,50

€

2040,00
100,00
1940,00

€

53,77

€
€

-----------------€
10027,20

