VERBALE DELL’ ASSEMBLEA NAZIONALE GISCEL DEL 26 SETTEMBRE 2014

Venerdì 26 settembre 2014 alle ore 14,30 presso il Palazzo Antonini dell’ Università
degli studi di Udine ha luogo l’assemblea nazionale del Giscel. Vengono raccolte le
firme dei soci presenti (vedi allegato). Si affrontano i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del segretario
Il segretario Alberto Sobrero ringrazia Silvana Loiero e Loredana Corrà della
segreteria nazionale per la collaborazione e per aver accettato due deleghe: Loiero seguirà
l’organizzazione di eventi (seminario intermedio e quarantennale delle Dieci Tesi),
Corrà terrà i rapporti con i responsabili del sito (Paolo Tosato, Augusto Campagnolo
e Walter Paschetto).
Ricorda che il prossimo convegno nazionale Giscel si terrà a Siena, presso
l’Università per stranieri, e che il CS (Barni, Chini, De Mauro, Lo Duca, Marchese, Sobrero
e Vedovelli) stenderà a breve il temario. Il titolo provvisorio è “L’italiano dei nuovi
italiani”. Interviene Vedovelli fornendo alcuni ragguagli sull’organizzazione.
Il segretario informa che si è concluso il contenzioso con Franco Angeli per il
pagamento delle 100 copie fallate degli atti di Padova (La grammatica a scuola).
Grazie alla tenacia e all’impegno di Antonella Marchese e di Adriano Colombo dai
3.500 euro richiesti si é arrivati a pagare solo 1000 euro.
Per quanto riguarda la collana è uscito il volume di Simonetta Rossi, Scuola 2.0:
come insegnare a scrivere testi, e sono in corso di allestimento il volume di Rosa
Calò sul plurilinguismo e di Antonella Marchese sulla comprensione di testi scritti
nella scuola del primo ciclo. Sono in corso di allestimento gli Atti di Salerno 2013.
Lugarini e Arpaia continuano a pubblicare sul sito articoli selezionati dai Quaderni
GISCEL pubblicati da La Nuova Italia.
Grazie a un accordo con Tecnodid il sito GISCEL è stato arricchito di un link che
reca aggiornamenti normativi di immediato interesse per gli insegnanti.
Sulla formazione degli insegnanti si segnala un documento unitario di SLI, SIG
(Società Italiana di Glottologia) e ASLI (Associazione per la Storia della Lingua
Italiana), che verrà messo in rete dopo l’approvazione delle assemblee delle tre
associazioni (orientativamente a novembre).

2. Attività dei gruppi regionali

Il segretario dà lettura dei resoconti pervenuti da alcuni gruppi (Lombardia, Lazio,
Emilia Romagna) e invita i segretari o i soci di altri gruppi presenti all’assemblea
di informare sull’attività svolta o in corso di svolgimento e chiede loro di inviare la
relazione entro due settimane, per la successiva immissione sul sito. Immacolata
Tempesta riferisce che il gruppo della Puglia sta lavorando su due tematiche: il
parlato a scuola e la scrittura nella scuola primaria e comunica che qualche mese fa
è mancata la socia Maria De Fano. Silvia Sordella informa che il gruppo Piemonte
sta organizzando un convegno sul Plurilinguismo per la primavera e che si sono
formati gruppi di lavoro a livello locale. Loredana Corrà riferisce che il gruppo Veneto
è stato impegnato nel primo trimestre del 2014 a mettere a punto la comunicazione
per il convegno di Roma, si è poi impegnato a discutere le Indicazioni nazionali
per un curricolo (alcuni soci hanno tenuto corsi di aggiornamento su questo tema),
attualmente sta valutando la bibliografia sul plurilinguismo per individuare un tema
da approfondire in vista del convegno nazionale del 2016.
Silvana Ferreri chiede a Vedovelli se i soci di Siena potrebbero far ripartire il Giscel
Toscana ormai silente da anni. Vedovelli risponde che ci sono state delle difficoltà
ma che si impegnerà in questo senso.

3. Seminario intermedio 2015
Emanuele Piemontese ha assicurato la disponibilità di una sede presso l’Universitaria
La Sapienza di Roma. Si è deciso di anticipare a metà maggio il seminario come
richiesto da molti soci che insegnano; fine maggio è infatti un periodo ‘caldo’ nella
scuola e difficilmente i dirigenti concedono l’esonero dal servizio.
Il segretario ricorda che si era deciso nell’assemblea precedente di ricordare in modo
adeguato il quarantennale delle Dieci tesi a Roma il giorno precedente o seguente
il Seminario intermedio. Nel confermare questa decisione l’Assemblea nomina una
commissione, alla quale si affida il compito di elaborare in tempi brevi un progetto e
di curarne la realizzazione. Si designano Loiero (coordinatrice), Ferrero, Tempesta,
Sobrero.
]
4. Avvicendamento del tesoriere
Il segretario ricorda che nella precedente assemblea Adriano Colombo aveva chiesto
di essere prima affiancato e poi eventualmente sostituito da un altro socio nella
carica di tesoriere. Si è dichiarata disponibile Luisa Zambelli, che ha già preso

contatto con Colombo per essere informata di impegni e procedure. Tenendo conto
di questa disponibilità il segretario nazionale mette ai voti la seguente delibera.
L’Assemblea nazionale del GISCEL, riunita a Udine presso Palazzo Antonini,
Università degli Studi, il giorno 26 settembre 2014, in relazione al c.c. n. 567317
intestato GISCEL presso la filiale di Bologna Bentini B, indica alla Banca Unicredit,
a integrazione dei nomi comunicati dall’Assemblea del 25 settembre 2004 e qui
confermati, il nome di Luisa Zambelli come delegata a esercitare, in via continuativa
e fino a revoca, ogni facoltà contrattuale inerente il c.c. suddetto.
L’Assemblea unanime approva.

5. Varie ed eventuali
Il segretario informa che si è concluso, con reciproca soddisfazione, il contratto di
Paolo Tosato per il rinnovamento, l’implementazione e la manutenzione del sito. Si
passa ora a una ‘manutenzione ordinaria’ che può essere gestita direttamente dal
GISCEL. Sono stati contattati due soci del Giscel Veneto (Agostino Campagnolo
e Walter Paschetto) dichiaratisi disponibili: saranno ‘formati’ da Tosato, al quale
gradualmente succederanno nella gestione del sito. L’Assemblea approva.
Per l’auspicata pubblicazione sul sito di Documenti inviati da Gruppi o da singoli
soci, su proposta del segretario nazionale, l’assemblea decide che le proposte siano
di volta in volta approvate dal Consiglio Direttivo oppure, ove questo lo ritenga
opportuno, dal Comitato Scientifico.
Alle ore 15,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude.

Alberto Sobrero (Segretario)

Loredana Corrà (Verbalizzatrice)

ALLEGATO
Presenze all’assemblea di Udine, settembre 2014
Silvana Ferreri (Giscel Giappone), Cristina Lavinio (Sardegna) Valter Deon (Veneto),
Giuseppina Colmelet(Veneto), Simone Casini (Università per stranieri di Siena),
Carla Bagna (Università per stranieri di Siena) Massimo Vedovelli (Università per
stranieri di Siena), Immacolata Tempesta (Puglia), Ada Valentini (Università di
Bergamo), Francesca Gallina (Università per stranieri di Siena), Raymond Siebetcheu
(Università per stranieri di Siena), Vittoria Sofia (Veneto), Silvia Sordella (Piemonte),
Fabiana Rosi, Loredana Corrà (Consigliere nazionale), Alberto Sobrero (Presidente).

