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Circolare n. 98/ Presidente

Cari amici,

questo bollettino Vi porta soprattutto le notizie relative al XV Congresso

(per i l quale i l Comitato Organizzatore e i l Co-

mitato Esecutivo hanno dovuto compiere un grosso lavoro preparatorio,
data l'affluenza di un eccessivo numero di relazioni e 
Altre notizie
importanti riguardano le proposte di modifiche
ad alcuni punti del nostro Statuto (in materia di diritto alle pubblicazioni ordinarie - non più gratuite per i Soci, ma con sconto
del 60% - e di funzionamento del Comitato redazionale): proposte che

sa·ranno discusse nell'Assemblea che si terrà a Genova nel prossimo
maggio.
Segnalo

all'attenzione

dei

soci

che dal dicembre scorso sono

stati spediti dali'editore Bulzoni i plichi con i due volumi degli

di Cagliari. Questa spedizione, in contrassegno postale di
L. 3.500 come deliberato dall'Assemblea del maggio 1980, ha dato luoQo a vari episodi di "rispedizione al mittente": non sappiamo se ciò
sia dovuto a {incomprensibile) intenzione del ricevente, o a mancato
ritiro del· plico nei termini previsti dal regolamento postale. Per la
seconda ipotesi non possiamo far altro che raccomandare una maggiore
 da parte dei soci!
Con i più cordiali saluti del vostro
Francesco Sabatini

- 3VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO SLI
Roma, 4 febbraio 1981, presso il CIDI

Sono presenti: il presidente Francesco Sabatini, il segretario
Daniele Gambarara, i componenti del C.E. Lorenzo Coveri, Costanzo Di

Girolamo, Alberto Mioni, Teresa Poggi Salani, il direttore del Comitato Redazionale Federico Albano LeoniJ e il professore Alberto Sobrero
del Comitato Organizzatore del Congresso di Lecce, invitato a partecipare alla riunione, Hanno giustificato la loro assenza il cassiere
Maria Grazia e il componente del C.E. Giulio Soravia (delega a Sabatini).

Alle ore 10 il presidente dichiara aperta la riunione, scusandosi per i l ritardo suo e di Gambarara, dovuto ad un appuntamento con
l'editore Bulzoni, incon.tro che avrebbe dovuto aver luogo in precedenza, ma che 1 1 editore aveva rinviato alla mattina stessa del Comitato Esecutivo. Viene pertanto anticipato, come primo punto all'ordine del giorno la questione delle pubblicazioni e il contratto editoriale della SLI.
1° punto all'ordine del giorno sono il contratto con l'editore e lo
stato delle pubblicazioni

Sabatini riferisce che l'editore ha accettato di inviare ai Soci aventi diritto gli Atti di Sorrento. 1978 e di Asti 1979, gravati
del contrassegno di L. 5.000 per _rimborso sp_ese di ..confezione ed invio
dei pacchi.
A partire dagli Atti del Congresso di Lecce 1980 l'editore non è
più disponibile ad inviare gratuitamente
ai Soci gli Atti dei Congressi, ma propone di ribassarne il prezzo di copertina e di offrire
ai Soci SLI che li richiedessero prima dell'uscita lo sconto del 6o%,
mentre tutti i Soci conserverebbero lo sconto del 35% su tutti i volumi pubblicati dalla SLI.
Inoltre l'editore si è detto disponibile a comparire come editore anche per il bollettino della SLI in modo da facilit_arne il riconoscimento come periodico e l 1 ottenimento della spedizione in abbonamento postale. Il C.E. approva la soluzione concordata con l'editore.
Albano Leoni riferisce sullo stato delle pubblicazioni della
SLI: degli Atti di Sorrento 1978 sono in composizione le terze bozze e
si prevede che possano essere presentate al Congresso di S. Margherita. L'indice generale dei primi dodici volumi delle pubblicazioni SLI
(pubblicazione straordinaria realizzata dal Comitato Organizzatore· del
Congresso di Sorrento) ha subito ritardi per· la composizione ··delle
matrici e probabilmente non potrà essere pronto per il Congresso.
Gli Atti del Congresso di Asti 1979 sono in dattiloscritto, pronti per
l'esame della redazione, solo il dibattito deve essere ancora dattilo-

- 4 scritto.
Concluso il resoconto, Albano Leoni presenta però le sue dimis-.
sioni, con un anno di anticipo sulla scadenza statutaria, motivandole
con l'impossibilità di far fronte, per una persona già impegnata nella ricerca e nella didattica, all'attività che la cura degli Atti di
tutti i Congressi SLI comporta. Propone che il Comitato Redazionale

sia abolito e che al suo posto siano i Comitati organizzatori dei vari Congressi ad assumere anche la cura editoriale degli Atti. Si apre
a questo punto un'ampia e approfondita discussione in cui intervengono
tutti i partecipanti e in cui si esaminano i problemi posti dalle dimissioni di Albano Leoni e più in generale-quelli inerenti l'attività
editoriale della Società. Al termine della discussione il C.E., individuata la possibilità che l'editore commissioni di volta in volta a
tipografie diverse (vicine al Comitato Organizzatore del singolo Congresso) almeno la lavorazione delle matrici in pellicola, decide di
proporre- effettivamente alla prossima Assemblea dei Soci la modifica
dello Statuto, con l'attribuzione ad ogni Comitato Organizzatore anche della cura totale degli Atti del singolo Congresso.
Circa gli Atti del Convegno di Salerno (1977), Sabatini informa
che ha sollecitato a suo tempo R. Simone, depositario dei testi relativi, e che questi ha assicurato, con lettera del 14 dicembre 1980,
che "i materiali sono ormai pronti per la tipografia".
Alle ore 13 il Comitato Esecutivo viene sospeso per breve tempo
e partono Albano Leoni e Sobrero.
Alle 13.40 riprendono i lavori.
2° punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XV Congresso SLI
(Genova- S. Margherita Ligure 1981)
Coveri informa che delle relazioni regolarmente annunciate (66)
sono stati invfati entro i termini 51 riassunti, che sono stati già
letti dai componenti del Comitato Organizzatore in una precedente riunione.
In prima istanza il Comitato Organizzatore, integrato da specialisti come E. Conte, M. Berretta e B. Garavelli Mortara, e in seconda
istanza il Comitato E"secutivo,dopo attento vaglio.dei rapporti pervenuti hanno ritenuto di poter accogliere - in base ai preannunciati criteri di stretta pertinenza al  congressuale e di sufficiente esplicitezza del riassunto - 34 tra relazioni e comunicazioni: numero che
in ogni caso costitUisce già un fortissimo carico per le due giornate
e mezza di dibattito congressuale. Sulla base dei testi selezionati,
che vengono diffusi col presente bollettino, è stato formulato il programma allegato al fascicolo dei riassunti.
Alle 18.30 la seduta è tolta e il C.E. si riconvoca per il giorno 7 maggio a Santa Margherita Ligure.

- 5SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA
XV CONGRESSC INTERNAZIONALE DI STUDI
(Genova- Santa Margherita Ligure, 8- 10 maggio 1981}

"LINGUISTICA TESTUALE"
PROGRAMMA:
giovedì 7 maggio (S. Margherita, Villa Durazzo)
ore 15.30

riunione del Consiglio Naz:ionale del GISCEL e del Comitato

Esecutivo della SLI.
venerdì 8 maggio (S. Margherita, Villa Durazzo)
ore 9

Apertura del Congresso

ore 9.30

Sezione 1. La linguistica del testo nell'ambito delle scienze del linguaggio
- Roland HARWEG (Bochum), I testi com'e elementi della parole
e della langue (in inglese)

-Aldo L. PROSOOCIMI (Padova), Su linguistica del testo, semiologia e affini
Janos S. PETOFI (Bielefeld)., Due tipi di ipotesi nella in-

terpretazione descrittiva dei testi (Alcuni aspetti della
comprensione dei testi) (in inglese)
-  TONFONI (Bologna), Sentence versus Tex t: una
falsa antinomia in una ipotesi modulare di discourse
grammar
-Carlo DALLA POZZA (Lecce), Enunciato, testo e contesto in
rapporto alla distinzione tra impliciti semantici e impliciti pragmatici
-Marina SBISA' (Trieste), Le complessità dell'interpretazione illocutoria come effetti sequenziali
- Jana VIZMULLER (Taranto), Linguistica testuale e linguistica storica: problemi e prospettive
ore 15.30 Sezione 2. Tipologia dei testi
- Wolfgang U. DRESSLER (Wien), TipoloQia dei testi e tipologia testuale
- Klaus BOCHMANN (Leipzig), Lo specifico ideologico del te
sto politico
- Jean-Baptiste MARCELLESI (Rouen), L'individuazione dél discorso degli intellettuali collettivi
-Rema ROSSINI FAVRETTI {Bologna), L' "interpretazione" come

- 6prassi di lettura dei discorsi politici nella stampa britannica
-Michele METZELTIN (Groningen), !:'Elegia di Madonna Fiammetta: una 'narrazione disordinata'
-Cristina LAVINIO (Cagliari), L'uso dei tempi verbali nelle

fiabe orali e scritte
- Seminario di Storia della lingua italiana dell'Uniyersità
di Genova, Ricerche di tipologia testuale:
-

Enrico TESTA (Genova), Dal testo al macrotesto: dispo-

-

Agostino RONCALLO ( Genova), Variabili nella tipologia

sitivi e macrostrutture di raccolte poetiche;
dei testi letterari: romanzo e racconto
-Francesca GIUSTI FIGI (Firenze), Aspetti di referenza testuale in una lingua non articolare
sabato 9

ore 8.30

 (Genova,

Sala del Consiglio Comunale)

Sezione 3. Fenomeni 'testuali' della lingua italiana
- Maria-Elisabeth CONTE (Pavia), Testo e riferimento
-Vincenzo LO CASCIO (Amsterdam), Oeissi e anafora temporale nel testo: alla ricerca di un punto di riferimento
-Monica BERRETTA (Bergamo), Connettivi testuali in italiano e pianificazione del discorso
-Carla MARELLO (Torino), Ellissi
- Maurizio DARDANO (Roma), Strategie discorsive e fenomeni
di coesione nel racconto politico
-Nunzio LA FAUCI (Palermo e Parigi), Paraipotassi?
-Angela RAGNI (Pavia), Aspetti pragmatici dei verbi modali

ore 16.30 Aula Magna dell'Università
XV Assemblea annuale dell'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' DI .LINGUISTICA ITALIANA"
Ordine del giorno:
1, Relazione del Presidente
2. Bilancio 1980/81
3, Stato Pubblicazioni SLI
4. Modifiche di Statuto
5. Elezioni alle Cariche Sociali
6. Prossimi Congressi e Convegni
7. Iniziative non congressuali
8. Varie ed eventuali

- 7domenica 10 maggio (S. Margherita, Villa Durazzo)
ore 8.30

Sezione

4.

Elaborazione

di testi

(Textverarbeitung,

Text-

processing)
-Flavia

RAVAZZOLI (Pavia), L'altro figlio di Pirandello
dalla novella all'atto unico: un'occasione tipologica
- Rosanna SORNICOLA (Palermo), Sulla costituzione dei testi
parlati

- Patrick BOYLAN (Roma), Ciò che rimane dei situated interactive speech acts quando essi vengono tramutati in testi
orali o scritti

- Hans-Dieter RAUSCHNER (Pisa), Un sistema computerizzatobasato sulla TeSWeST - per l'elaborazione e la 'comprensione automatica dei testi (in inglese)
ore 16.30 Sezione 5. Prospettive testuali per l'educazione linguistica
-

Adriano COLOMBO (Bologna), Coordinazione e coesione testuale: per una ragionevole grammatica didattica
-Daniela CALLERI (Torino), L 1 acquisizione di strutture testuali in bambini in età prescolare: la distinzione fra
dato e nuovo
- Isabella POGGI, Laura MAGGINI, Simonetta SERROMANNI, M.
Carla ZARRO (Roma), Il testo come rete di conoscenze: un
approccio cognitivo alla comprensione e alla parafrasi
-Cristina BURANI (Bologna), Antonella DEVESCOVI (Trieste),
Strumenti per una didattica della comprensione dei testi:
la costruzione della rete esplicativa
-Massimo VEDOVELLI (Roma), Testo, linguistica testuale,
testing oggettivo
-Gruppo dell 1 Istituto Regionale di Psicopedagogia dell 1 Apprendimento di Bologna, Problemi di linguistica 
Applicazioni all 1 educazione. linguistica:
- Rossella BERGONZONI, Patrizia FILIPPI, Bettina KELLER,
Jolanda SCUDU et alii (Bologna), Analisi testuale e prospettive didattiche per 1 1 educazione linguistica nelle
150 ore;
-Claudia BOTTAZZI, Luchita QUARIO (Bologna), Aspetti linguistico-cognitivi nella comprensione del testo
- Karl SORNIG (Graz), Principi per la selezione, t• adattamento e l'interpretazione di campioni testuali per 1 1 uso
nell'insegnamento delle lingue straniere (in inglese)
- Ruqaia HASAN-HALLIDAY (Sydney), La struttura di ·una fiaba
infantile (in inglese)
lunedi 11 maggio gita facoltativa in battello alle Cinque Terre, Lerici e Portovenere

- 8INFORMAZIONI LOGISTICHE
La partecipazione ai lavori congressuali e alle altre attività
previste dal programma, nonchè la possibilità di uSufruire di eventuali riduzioni e facilitazioni, è riservata ai soli soci SLI che regolino i l pagamento della loro quota sociale per il 1981 (rinnovo o nuova
iscrizione) al più tardi al momento del loro arrivo a Santa Margherita Ligure. I non soci SLI che intendano partecipare ai lavori congressuali e alle attività collaterali in qualità di accompagnatori verseranno una quota di partecipazione di L. 10.000 al loro arrivo a Santa
Margherita Ligure. La partecipazione è gratuita per gli studenti, anche non soci SLI, in possesso di un tesserino universitario o documento affine.
I prezzi indicati si intendono per trattamento di pernottamento e pi_ccola colazione in camera doppia con bagno o doccia (salvo diversa indicazione), e sono comprensivi di !VA, imposta soggiorno e
servizio. Le bevande ed altri extra sono esclusi. Chi intenda usufruire di camera singola dovrà corrispondere il supplemento indicato. Le
camere sono disponibili dalle ore 14 del giorno di primo pernottamento e devono essere lasciate libere entro le ore 12 del giorno dì ultimo pernottamento. Al momento della prenotazione è richiesto un .anticipo di L. 15.000, che sarà conteggiato all'atto del saldo. In caso di
disdetta, la somma sarà rimborsata solo se la disdetta perverrà entro
il 15 aprile 1981. A tutti coloro che avranno inviato unacartolina di
prenotazione e l'anticipo entro il termine indicato verrà inviato un
voucher di conferma e materiale illustrativo. Le prenotazioni verranno accolta sino ad esaurimento dei posti riservati nella categoria
prescelta. La Cooptur Liguria si riserva la facoltà di distemare il
congressista in albergo di categoria affine in caso di esaurimento
dei posti. E' prevista l'emissione di un 
buoni pasto a prezzo ridotto presso ristoranti convenzionati di Santa Margherita per i
tre giorni del congresso, carnet che può essere prenotato per mezzo
della cedola allegata.
Si prega di indicare anche se si intende o meno partecipare all' escursione finale di lunedì 11 maggio 1981. La Cooptur Liguria è in
grado di organizzare il viaggio andata e ritorno tutto compreso per i
congressisti che lo richiedano.
Per prenotazioni ed ogni informazione rivolgersi a:

COOPTUR LIGURIA - Cooperativa Operatori Turistici r.l.
Ufficio Prenotazioni
Atrio Stazione FF.SS. Genova Principe
Tel. (010) 26.$3.95
16126 Genova (Italy)

- 9TARIFFE DEGLI ALBERGHI
 della

camera doppia
(per notte e per persona)
con piccola colazione

Categoria

I (con bagno)
II A ·(con bagno)
II B (con 
II C (con bagno)
III A (con bagno)
III B (con bagno)
III C (senza bagno)
III D (senza bagno)
Pensione II
(senza bagno)
Pensione III A
(con bagno)
Pensione III B
(senza bagno)

Supplemento camera
singola

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

46.500
24.000
17.500
13.000
14.100
12.500
11.000
10.000

L.
L.
L.
L.
L.

L.

10.000

L. 4.000

L.

15.500

L.

13.500

8.000
5.000
5.000
5.000
2.500
L. 2.500
L. 2.500
L. 2.500

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il
marzo
1981. __ Dopo _tale data, i congressisti dovranno  person_al alla

propria sistemazione.

NOTA BENE: Per la migliore organizzazione del Congresso, è indispensabile conoscere con anticipo e con la maggiore esattezza possibile il
numero dei partecipanti. Anche coloro che, intendendo prendere parte
ai lavori congressuali, volessero provvedere personalmente alla propria sistemazione alberghiera o fossero comunque residenti a Genova e
dintorni, sono pertanto vivamente pregati di inviare una lettera o
cartolina di prenotazione col loro nome, cognome e indirizzo al più
presto alla Cooptur Liguria. Per gli accompagnatori è sufficiente la
sola indicazione di nome e cognome nella comunicazioÒe inviata dal socio che accompagna. Cartoline-tipo di prenotazione possono essere richie'ste direttamente alla Cooptur Liguria.

- 10 -

Circolare n. 99/Segretario

A) CANDIDATURE ·ALLE CARICHE SOCIALI
Cari amici,
come

di

consueto

la XV Assemblea SLI

(Genova,

9

maggio

1980) dovrà provvedere al parziale rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione. Giungono infatti al termine del loro mandato il Presidente Francesco Sabatini (non più rieleggibile), il Vicepresidente Max
Pfister (rieleggibile),

due

componenti

del Comitato Esecutivo, Co-

stanzo Di Girolamo e Sergio Scalise (non più rieleggibili), un componente del Comitato per le nomine, Giovanni Nencioni (non più rieleggi-

bile), e un componente del Comitato Redazionale, Marina Cecchini (rieleggibile). A norma dell'art:i.colo 18 dello Statuto, il Comitato per le
nomine in atto composto da Gi::>vanni Nencioni (Presidente), Corrado
Griassi e Marcello Durante (componenti), mi ha comunicato le seguenti
designazioni per le cariche che si rendono vacanti: Alberto Mioni
(Padova) come Presidente; Paolo Merci (Cagliari) e Stefano Gensini
(Rana) per il Comitato Esecutivo; Michele A. Cortelazzo (Padova) per
lo stesso Comitato come supplente di Mioni; Domenico Parisi per il Comitato per le nomine; la riconferma alla Vicepresidenza di Max Pfister
e della stessa Cecchini per il Comitato Redazionale.
Quanto a quest'ultimo Comitato, come avrete letto nel verbale
del C.E. e come potrete vedere dalle proposte di modifiche allo Statuto che seguono, l'Assemblea dovrà decidere sulla proposta di abolizione del Comitato Redazionale.
Vi ricordo che l'articolo 18 già citato prevede anche la p·ossibilità di avanzare candidature alternative, che dovranno essermi proposte da almeno sei Soci, e  fino a tre settimane prima dell'Assemblea.
Con i più cordiali saluti.
Daniele Gambarara

B) PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO
Articolo 12: a) i Soci attivi partecipano con diritto di voto, secondo
le modalità stabilite dall'articolo 18 alle riunioni
per le cariche sociali; formulano ed accettano proposte di candidatura a dette cariche, sempre che siano
state da loro soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 6.

- Il -

b)

 Soci attivi ed onorari possono inviare ai 
Organizzatori di manifestazioni o iniziative editorial ì della Società lavori inediti per la presentazione
ai Congressi e Convegni della Società, o per la pubbl!
cazione in altre eventuali pubblicazioni della Società.
c) tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il
Bollettino della Società. Su tutte le pubblicazioni
della Società i Soci hanno diritto ad uno sconto sul
prezzo di copertina nella misura e modalità fissate
dal Comitato Esecutivo.

Articolo 16: Per il Congresso Internazionale di Studi annualmente convocato dalla Società in occasione della riunione dell'Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di studi organizza-

-n Comitato Esecutivo può costituire uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affianchi nell'organizzazione della manifestazione e che assuma la cura 
gli eventuali Atti relativi. Il Comitato organizzatore
viene nominato almeno un anno prima dello svolgimento
della manifestazione prevista e resta in carica fino al
suo termine o fino alla pubblicazione dell'opera che ne
consegue. Durante lo svolgimento della sua attività uno o
due soci da esso delegato partecipano alle riunioni del
Comitato Esecutivo.
ti dalla Società, o di altre iniziative sociali,

Articolo 25:

Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente gli Atti dei Congressi Internazionali organizzati in coincidenza con la riunione dell'Assemblea dei
Soci. Possono comprendere anche atti di Convegni interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo. Per le manifestazioni
la cui cura è stata demandata ad un apposito Comitato
Organizzatore, la cura degli Atti relativi viene assunta
da quest'ultimo; l'eventuale decisione di non inserire
nelle pubblicazioni un lavoro per esse inviato da un socio, deve essere pr-esa congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore.

(Mutamenti così rilevanti comportano anche piccoli mutamenti di raccordo in altri articoli: le modifiche minori saranno presentate direttamente in assemblea.)

* * *

- 12 -

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE
Si svolgono nel 1981 i seguenti convegni:

gennaio
5-6, Bruxelles, XIII Colloquio dell'AIMAV (Association Internationale
pour la recherche et la diffusion des méthodes adio-

visuelle et structure-globales), sul tema: 11 Quali
fattori confermano o infirmano la stabilità di una situazione plurilingue in una società?".
Per informazioni: AIMAV - Sécrétariat Général, Université de Gand, Faculté de Philosophie et Lettres,

Blandijnberg, B-9000 GENT (Belgio).
15, Roma, Tavola rotonda dell'AIDCLM (Associazione internazionale per
la difesa delle lingue e culture minacciata), su 11 Come
attuare l'art.

6 della Costituzione: "La Repubblica

tutela con apposite norme le minoranze lìnguistiche 111 •
febbraio
12, Padova, giornata organizzata dal Gruppo di Intervento e di studio
nel Campo dell'Educazione Linguistica-Veneto.
Per informazioni: M.G. Lo Duca,

marzo
inizi, Regensburg, Convegno annuale della Detsche Gesellschaft fUr
Sprachwissenschaft.
Per informazioni: Segf.etario della DG fS Marga Reis,
Institut fi.ir Deutsche Sprache und Literatur, Univer-

sitat zu Koln, D-5000 Koln 41, R F T.
11-12, Londra, Convegno su

The Psychological Mechanism of Language 11 ,
presso la Royal Society, organizzato in collaborazione
con la British Academy.
11

27-29, Linz, IV Simposio della Osterreichische Gesellschaft fUr
Semiotik, su 11 Didactic Realization of Sign Theory", e
sezioni più specifiche.
Per informazioni: Anne Rose,

aprile
6-10, Galway,

5 Conferenza internazionale di linguistica storica.
Per informazioni: Anders Ahlqvist, presidente della
International Society for Historical Linguistics, University College, Galway, Irlanda.

- 13 -

13-15, Manchester, Incontro di primavera della Linguistic Association
of Great Britatin.
Per informazioni: segretario



L'A'G'B', Anthony

Warner, Dept. of Language, University of



ton, York Y015DD (Gran Bretagna),
14-16, GOttingen,

Colloquio Generative Linguistics in the Old World

1981 sul tema 11 Parameters and the Projection Problem".
Per l'incontro: The GLOW Committee, Englisches Seminar
Universitat GOttingen, R F T.
Per il notiziario: GLOW Newletter, Linguistics Departmenti,University of Amsterdam,Spuistraat 210 VT Amster

dam (Olanda).
15, Cosenza,

Cerimonia di conferimento della laura honoris causa a

Gerhard Rohlfs presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria.
23-24,



Incontro su "Pianificazione linguistica, alfabetizzazione, standardizzazione: il problema dei Rom".
Informazioni: prof. Giulio Soravia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Catania.

maggio
8-10, Genova - S. Margherita Ligure, XV CongreSso Internazionale di
studi della SLI su "Linguistica testuale".
21-23, Digione, Colloquio di onomastica romanza.
Informazioni: Gérard Taverdet, Université de Dijon, 22
rue de la Bresse, F-21121,Fontaine-Lès Dijon,_Francia.
25-30, Roma, Seminario sulla "Storia della  (problemi di metodo e temi specifici)", con raccolta dei dati sulle
ricerche storiografiche in corso in Italia sulla psicologia e le scienze affini.
Informazioni: Istituto di Psicologia del CNR, via dei
Monti Tiburtini 509, 00157 Roma.
giugno
3-4, Napoli, Convegno internazi·onale su "Storia e lingua negli spazi
indonesianin
Informazioni: prof. L. Santa Maria, Istituto Universitario Orientale, Napoli.
19-21, Asiago,

Convegno sul tema nte isole linguistiche di origine
germanica nell'Italia settentrionale 11 J sono già annunciate relazioni dei proff. Bolognesi, Pellegrini,
Francescato.

- 14 luglio
15, Sheffield, Convegno "Sociolinguistica e Semiologia 11 •
Informazioni: s. Lander e K. Reah, CECTAL, University
of Sheffield, Sheffield StO 2 TN (G B).
agosto

2-9, Liegi, VIII Congresso Internazionale di Lingua e Letteratura d'oc
e di studi franco-provenzali.
Informazioni: Jacques De Caluwé, Institut provincia!
d 1 Etudes e de Recherches Bibliothéconomiques, 15 rue

des Croisiers, B-4000 Liège, Belgio.
9-14, Vancouver, II Congresso Internazionale per lo Studio del lin'
guaggio infantile.
Informazioni: 2nd ICSCL, University of British Columbia, School of Audiology and Speech Sciences, 5804
Fairview Crescent,

Vancouver,

B.C. V6T lWS, Canada.

9-15, Lund, 6. Congresso Mondiale della Association Internationale de
Linguistique Appliquée, tema centrale "Language and
Society 11 •
Per informazioni: AlLA World Congress 1981, University
of Lund, Fack, S-22101 Lund (Svezia).
16-18, Copenhagen, XIV Convegno annuale della Societas Linguistica Europaea, Tema principale: "Linguistic Categorie s".
Informazioni: Comitato locale SLE,prof.Jorgen Rischel,
Univeristy of Copenhagen, 80 Njalsgade, DK-2300 Copenhagen S. (vedi scheda)
23-29, Ann Arbor, 14'. Congresso Internazi'onale di Scienze Onomastiche,
organizzato dal Centre International d'Onomastique,Katolieke Uni versi te i t, Blijde-Inkomststraa t 21, B-3000
Leuven, Belgio.
 informazioni sul Congresso: prof. T.L. Markey, Department of Linguistics, The University of Michigan,
Ann Arbor MI 48109, USA.
27-30, Brescia e Sirmione, 5. Congresso dell'Associazione Internazio dei Professori d'Italiano sul tema 11 1' Italia
nell 1 isegnamento dell'italiano all'estero: potica, economia, sociologia e cultura".
Per informazioni: segreteria Centro di Linguistica
Applicata e Didattica delle Lingue, Via Baracca 17,
25100 Brescia.
settembre
2-5 Lille, 2. Conferenza Internazionale di Storia delle Scienze del

- 15.-

Linguaggio,organizzata dalla S'H'E'S'L' e dal C.I.R.L.
Centre Interdisciplinaire de Recherches en Linguistique, in collaborazione col comitato organizzatore

della l. Conferenza.
Per informazioni: ICHOLS II, Université de Lille III
B.P.,
149,
F-59653
Villeneuve-d'Ascq
(Francia).

15-17, Sommières, III Colloquio internazionale dell' Association d'Etudcs sur l'Humanisme, la Réform et la Renaissance,
sul tema 11 Les Relations entre le langues au XVIème

Siècle 11 •
Informazioni: Henri Weber,

22-24, Udine,

Convegno internazionale su 11 Le lingue indoeuropee di
frammentaria attestazione 11 , organizzato dalla Società

Italiana di Glottologia e dalla Indogermanische Gesellschaft.
Informazioni, Istituto di Glottologia, Università, via
Antonini 8, 33100 Udine.

23-25, Regensburg, Convegno del Deutscher Romanistenverband su 11 Varietaetenlinguistik des Italienischen 11 •
Informazioni: GUnter Holtus - Efgar Radtke, Johannes
Gutenberg - Universitat, Fachbereich Philologie III,
Romanisches Seminar,  18, D-6500 Mainz

R F T.
ottobre
24-26, Klagenfurt, Convegno annuale dei Linguisti austriaci 1981
Informazioni: Willi Mayerthaler, Institut fUr Sprachwissenschaft, Universitat, A-9010 Klagenfurt, Austria.

Preghiamo tutti i Soci che vogliano dar notizia di manifestazioni linguistiche di comunicarne per tempo a Daniele Gambarara (
Ente organizzatore, Titolo, Luogo e data, Scopo
e caratteristiche, Indirizzo cui rivolgersi per informazioni (5 righe).

- 16 SCHEDE SU CENTRI DI ATTIVITA' LINGUISTICHE
SOCIETAS LINGUISTICA EUROPAEA
La Societas Linguistica Europaea (SLE), fondata nel 1966 a Kiel,
è l'unica associazione veramente Europea dei Linguisti e conta attualmente quasi 800 soci di tutta
cipali attività sono due:

l'Europa e dell'oltremare. Le sue. prin-

1} la pubblicazione di due riviste  Folia Linguistica e
Folia Linguistica Historica, distribuite a tutti i soci gratuitamente e vendute a più di 400 biblioteche in tutto i l mondo.

2) Ogni anno si organizza un congresso in un'altra città (finora a Bologna,

Bruxelles,

Budapest,

Gerusalemme, Jyvi:iskyl8.,

Kiel,

Leida,

Nottingham, Parigi, Posnania, Praga, Salisburgo, Vienna). Il prossimo congresso avrà luogo a Copenhagen, 80 Njalsgade, DK-2300
.Copenhagen S, dal 16 al 18 agosto 1981. I soggetti principali 
no: 1) Categorie Linguistiche, 2) Cambio. e decadimento di lingue.
Il Congresso del 1982 si terrà ad Atene, quello del 1983 a Posnania.
Invito cordialmente i soci della SLI ad aderire anche alla SLE,
scrivendo al segretario Prof. werner Winter (Università, Olshausenstr.
40-60, 0-2300 Kiel, R F T). La quota sociale a,nnuale è di DM 32, e dovrebbe essere  sul conto corrente postale Hamburg 2428 67(Pr0f.
W. Winter, Kiel).
Wolfgang Oressler, Vienna
presidente della SLE per l'anno accademico 1980/81
SOCIETE D'HISTOIRE ET D'EPISTEMOLOGIE OES SCIENCES DU LANGAGE
(S,H,E.S.L.)
La' 'Société d '1-Hstoire et d' Epistémologie d es Sciences du Langage
fondata a Parigi nel 1978·, si propone di organizzare la. riflessione e
i l lavoro sulle teorie linguistiche. A questo scopo organizza· colloqui dì diverso tipo, e pubblica un Bollettino dì Informazioni e una
rivista "Histoire Epistemologie Langage". Ha in corso un progetto di
Repertorio bibliografico su opere e articoli concernenti storia ed 
stemologia delle scienze del linguaggio. Per informazioni: S.H.E.S.L.,
Ecole  Supérieure, 2 avenue du Palais, F-92211 Saìnt-Cloud,
Francia.
Per l'iscrizione rivolgersi al tesoriere, Th. Oliù, indirizzo
come sopra.
Le informazioni bibliografiche per il repertorio vanno inviate a
Charles Porset,
cui si possono ri
chiedere anche modelli di schede.

- 17 GRUPPO ITALIANO PER I DIRITTI DELLE MINORANZE
Si è costituito il Gruppo Italiano per i Diritti delle Minoranze (GIDM), aderente al Minority Rights Group. Il GIDM ha pubblicato il
primo numero del suo Bollettino: per adesioni (normale L. 25.000,· studenti L. 5.000) e abbonamenti (L, 5.000), rivolgersi a: GIDM, via delle Zoccolette 17, 00186 Roma.



Le quote SLI sono: per la prima iscr1z1one L. 15.000 (quindicimila) e per le annualità successive L. 10.000 (diecimila), entrambe
ridotte a metà per gli studenti.
Preghiamo i Soci di utilizzare per il versamento delle quote di
prima iscrizione e di rinnovo annuale alla SLI il conto corrente postale n. 15986003, intestato a Società di Linguistica Italiana, Via
M. Caetani 32, 00186 Roma. Si prega di non inviare asségni postali o
bancari.
La corrispondenza concernente iscrizioni e rinnovi, mutamenti e
correzioni di indirizzo, e in genere l'attività ordinaria della SLI va
indirizzata a: Segreteria SLI, Via M. Gaetani 32-00186 Roma.

*

- 18 -

NUOVE ISCRIZIONI E MUTAMENTI D'INDIRIZZO 12.2.1981

E' morto a Lovanio i l 15 gennaio 1981 i l nostro socio Hugo Plomteux.
Il Comitato Esecutivo- della S.L.I. ne ha ricordato l'attività di studioso di linguistica italiana e dialettologia romanza.

L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Tutti i dati oscurati in questo bollettino sono disponibili per esigenze di ricerca
facendone richiesta a Presidente e Segretario della SLI.

