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Cari Soci,
il nostro più importante appuntamento annuale, il XXI
internazionale di studi di Catania su "L'Europa linguistica:
contrasti, affinità di lingue". è giunto a buon compimento
settembre scorsi con piena soddisfazione. Nonostante le defezioni
alcuni dei relatori invitati, e nonostante un numero di
piuttosto
limitato
rispetto
ai
precedenti
Congressi
congiuntamente e alla sede decentrata e alla data un po' 'alta'), i
congressuali si sono svolti in maniera assai riuscita, sia per il l
delle relazioni e comunicazioni presentate, sia per .la vivacità
discussioni. Il programma diventato meno denso di quanto si era ｰｲ･ｶｩｳｴｯｾ＠
ha anzi consentito di non strozzare troppo i tempi concessi alle esposizioni.
e ai dibattiti, e di co..;trastare per quanto si poteva l'accumulo di
stanchezza provocato dal caldo catanese di inizio settembre: a diminuirne
l'effetto ha anche efficacemente contribuito la cortesia dei Soci ·
organizzatori. Giulio Soravia coadiuvato da Gabriella Alfieri, Giuseppe
Gulino, Antonia Mocciaro, ed altri a cui vada il ｰｩｾ＠
sentito ringraziamento
di tutti.
L'assemblea, dopo una ricca discussione, ha preso alcune decisioni ,
importanti per il nostro futuro, pronunciandosi a favore del mantenimento
della cadenza annuale dei nostri Congressi: questo suona di sprone per
un sempre migliore funzionamento della SLI. che, dopo il congresso
di Napoli che rappresenterà !'anno venturo un momento de! tutto
particolare di riflessione e autoanalisi. potrà riprendere con nuove energie
una tradizione congressuale i! più aperta possibile. l! socio Alberto
Varvaro. coadiuvato· da un agguerrito Comitato organizzatore, ha già
intrapreso i primi passi per !'organizzazione del XXII congresso: lo
ringraziamo molto per la tempestività.
Un grazie sin d'ora anche ai soci di Trento. che con la !oro disponibilità
ad ospitare il XXIII congresso rendono agevole l'inizio di questa. in un
certo senso. seconda fase di vita della SLI.
Come vedrete dai verbali de! Comitato Esecutivo e dell'Assemblea,
non vi sòno altre grandi novità. né su! versante delle attività congressuali
minori, né sul versante delle pubblicazioni.
Segnalo soltanto che a Catania sono stati elaborati e approvati due
documenti circa i problemi dell'insegnamento linguistico in Italia: mi
sembra importante che la SLI cerchi, anche in nome della .comunità
delle associazioni scientifiche, di far sentire quanto più possibile la
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tante energie. ed invito pertanto tutti i soci a far quanto in loro potere
per la massima pubblicizzazione possibile non solo di questi documenti.
ma in genere delle attività della SLI.
L'assemblea ha altresì provveduto a un parziale rinnovo degli organi
statutari. che quest'anno comprendeva anche la riconferma del mandato
al Cassiere. al Segretario e al Presidente. Ai nuovi membri del Comitato
esecutivo Antonia Mocciaro e Alberto Zamboni. così come a Francesco
Bruni che entra a far parte del Comitato nomine. un caloroso benvenuto:
ai membri uscienti del Comitato esecutivo Pier Marco Bertinetto e
Valter Oeon, così come a Bice Mortara Garavelli che lascia il Comitato
nomine. un ringraziamento particolarmente sentito per quanto hanno
fatto per la nostra società.
Nel licenziare questo numero del bollettino. auguro buon lavoro al
seminario GISCEL in programma a Padova i! 22-23 ottobre e a tutti
i soci che avranno ripreso le loro attività per il nuovo anno accademico
o scolastico.
Gaetano Berruto
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[Catania. 9.9.1 967)

Alla riunione. che si tiene presso la Sezione di Linguistica del
Dipartimento di Scienze Linguistiche. Filologiche. Letterarie medievali
e moderne dell'Università· di Catania. prendono parte il presidente
Gaetano Berruto, il vice...,presidente Michele Metzeltin. il segretario
Michele Corte!azzo. il cassiere Antonella Oevescovi. i componenti del
C.E. Valter Oeon e Arianna· Uguzzoni. l'ex Presidente Alberto M ioni.
i componenti del Comitato organizzatore del XXI Congresso Giulio
Soravia. Gabriella Alfieri. Giuseppe Gulino. Antonia G. Mocciaro.
Avevano annuciato la loro assenza i componenti del C.E. Patrizia Bellucci
Maffei. Pier Marco Bertinetto. Ugo Vignuzzi. il presidente del Comitato ·
nomine Bice Mortara Garavelli. il segretario nazionale dei Giscel Cristina
Lavi n io.
Alle ore 17 Berruto dichiara aperta la riunione: redige il verbale
Cortelazzo.
1° punto all'o.d.g.: XXI Congresso: dettagli organizzativi
Soravia riferisce sul programma del congresso. Berruto, a nome del
C.E .. lo ringrazia per l'impegno profuso da lui e dagli altri soci catanesi
nell'organizzazione
del
congresso,
avvenuta
in
condizioni
non
completamente favorevoli. Vengono decise le presidenze delle sedute
che saranno affidate a Berruto, Coseriu, Mioni, Vincent, Alinei. Oeszo.
2° punto all'o.d.g.: Ratifica del bilancio 1g86
La cassiera Devescovi illustra il bilancio (allegato al verbale
dell'assemblea dei soci. in questo stesso bollettino). Il C.E. lo ratifica.
La cassiera informa che lo stato del bilancio 1987 si profila migliore.
grazie soprattutto all'aumento della quota sociale deciso nell'assemblea
di Bologna.
3° punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni
Berruto relaziona sullo stato della preparazione del XXII Congresso
(Napoli. l 988), che si baserà principalmente su relazioni invitate e
WOli(shops. Ne riferirà con maggiori dettagli, assieme al socio Varvaro,
in assemblea.
Berruto introduce poi la discussione sull'eventuale revisione delle modalità
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l'assemblea di Bologna era stato proposto il passaggio ad una cadenza
biennale. oppure il mantenimento di una cadenza annuale, ma senza
fissazione di un tema (eventualmente con la suddivisione in sezioni
para!!e!e). La richiesta fatta ai soci di inviare pareri scritti ha dato
scarsi risultati; fra !e proposte ricevute vi è anche quella di bienna!izzare
i congressi. organizzando tuttavia nell'anno di intervallo manifestazioni
scientifiche di altro tipo (tavole rotonde, convegni specialistici ecc.),
d8 abbinare all'assemblea. Miani e Metze!tin si esprimono a favore della
sperimentazione di un congresso senza tema. nel quale ogni socio possa
presentare i propri lavori. per recuperare forze che attualmente non
partecipano ai congressi BLI: Uguzzoni propende per !a biennalizzazione
dei .congressi con organizzazione nell'anno intermedio di altre
manifestazioni: Oeon vede la necessità di contemperare l'esigenza di
coinvo! gere forze nuove e voci diverse. anche in forme sperimentali.
con la salvaguardia della tradizione BLI (e di questa tradizione l'annualità
degli incontri è elemento fondamentale): Cortelazzo è favorevole al
mantenimento del sistema attuale (con scelte, però. di temi congressuali
più larghi e di maggior presa sulla maggioranza dei soci) e solo in
subordine alla bienna!izzazione con manifestazioni - di eguale peso
e importanza
nell'anno intermedio (è comunque contrario alla
bienna!izzazione dell'assemblea); Berruto si esprime a favore del
mantenimento del sistema attuale. E' parere comune che i tempi non
siano ancora maturi per una decisione globale: il C.E. solleciterà
comunque l'assemblea a definire una posizione sulla cadenza dei congressi.
A questo proposito nell'esecutivo emerge una tendenza favorevole al
mantenimento dell'annualità.
4° punto a!l'o.d.g.: Iniziative non congressuali.
Cortelazzo fa il punto sullo stato delle pubblicazioni; ne riferirà in
assemblea. Riguardo agli "Altri dieci anni di linguistica italiana" il C.E.
rileva la necessità che l'opera sia portata a compimento nei tempi più
brevi possibili: autorizza pertanto i curatori ad apportare marginali
modifiche all'indice già definito. se questo permetterà di evitare ritardi
nella conclusione dell'opera.
5° punto all'o.d.g.: Approvazione della costituzione del Gisce( Lazio
Cortelazzo comunica di aver ricevuto dai soci Federici. Gensini.
Giacobbe. Fig!iozzi. Mannino. Nigra. Pa!misciano. Poggi. Rossi. Bcarcia.
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il Gisce! Lazio. Il C.E. autorizza la costituzione. Invita altresì i proponenti
ad informare dell'avvenuta costituzione i soci GLI del Lazio (come è
prassi), in modo da garantire l'adesione di tutti i soci !aziali interessati
al Giscel.
5° punto a!l'o.d.g.: Nuovi programmi del biennio della secondaria superiore
Corte!azzo informa che la commissione (coordinata da Sabatini] nominata
dal Ministro deila P.l. per l'elaborazione dei nuovi programmi ha concluso
i suoi lavori e che il testo è stato trasmesso dal Ministro al Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione. Il C.E. esamina il testo ed osserva
con soddisfazione che i principi enunciati nel documento approvato
nel C.E. del 27 .2.1 987 hanno trovato adeguata considerazione; sr
rammarica. tuttavia. perché la SLI (come le altre società scientifiche)
non è stata consultata: auspica che i nuovi programmi possano entrare
al più presto in vigore. nel testo elaborato dalla commissione. Il C.E.
decide di proporre all'approvazione dell'assemblea un documento che
espliciti queste posizioni ed incarica il segretario della sua stesura
materiale.
7° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali.
Il vice-presidente Metzeltin informa che il 19 novembre prossimo a
Paderborn verrà offerto ad Heinrich Lausberg un volume di saggi in
occasione del suo 75° compleanno. Il C.E. incarica Metzeltin di portare
all'illustre romanista e italianista il saluto e gli auguri della SLI.
Alle ore 20. essendo esaurito l'o.d.g.. Berruto dichiara chiusa la riunione.
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Siedono alla presidenza il presidente Gaetano Berruto e il segretario
Michele Corte!azzo. Vengono raccolti i nomi dei soci presenti [al!. 1).
Alle ore 18 dell'l l settembre 1987 il Presidente dichiara aperta la seduta:
Corte!azzo viene incaricato di redigere il verbale.
1° punto al!'o.d.g.: Relazione del Presidente
Bsrruto legge
biennio (a!l. 2).

la

relazione

sull'attività

dell'associazione

nell'ultimo

2° punto all'o.d.g.: Approvazione del bilancio 1986
In assenza della cassiera DevescovL Cortelazzo legge li bilancio ratificato
da! C.E. (al!. 3) e la seguente relazione illustrativa redatta dalla cassiera:
11
Anche quest'anno la forma del bilancio ha le caratteristiche di rendiconto
di esercizio. in cui lo sbilancio positivo tr·a le entrate e !e uscite dell'anno
è rappresentato dalla voce "Disponibilità a! 31 Dicembre 1986", che
costituirà la voce cli apertura del rendiconto per il 1987.
Tale disponibilità, pari a L. 13.434.288, risulta aumentata rispetto a!
1985 di L. 1.646.258. E' tuttavia da notare che tale incremento è da
attribuirsi prevalentemente al ritardo nel pagamento di L. 1.200.000
di spese di funzionamento, pagamento avvenuto nei primi giorni del
l 987, che verrà pertanto registrato nel prossimo rendiconto.
Questa circostanza è anche responsabile della diminuzione delle spese
di funzionamento, pari a L. 2.087 .091.!, e pertanto inferiori di L. 1.245.116
a quelle sostenute durante !'r;;sercizio finanziario 1985. Rispetto
all'esercizio precedente le spese di stampa hanno avuto un incremento
di L. 1.364.500, raggiungendo l'importo di L. 6.384.650. L'ammontar·e
complessivo delle uscite, pari a L. 11.211.831. non differisce partanto
sostanzialmente da quello del 1985.
E' da segnalare tra le spese la voce "spese Notarili", pari a L. 578.000.
relativa alla liquidazione della parcella del notaio Livio Colizzi che
ha redatto il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenuta il
18 Novembre 1985, nel corso della quale sono state rinnovate le cariche
sociali.
Per quanto riguarda le entrate, è opportuno segnalare un decremento
rispetto al 1985 di L. 855.598 relativamente alla voce "Rinnovi e
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risultano ammontare a L. 12.858.089".
Cortelazzo aggiunge che l'apparente contraddizione fra questa
diminuzione delle entrate e l'aumento dei soci rilevato da Berruto nella
sua relazione si spiega con il mancato l'innovo della quota associativa
per il 1986 da parte di alcuni soci iscritti si durante il congresso romano
del 1985 (e statutariamente considerati soci. ancorché morosi); su
richiesta di Gambarara precisa che il contributo della Presidenza del
Consiglia non appare ancora nel bilancio. in quanto liquidata nel 1987,
mentre eventuali contributi del CNR (o di altri enti) per pubblicazioni
non appaiono. perché attribuiti ai curatori dei volumi e non alla SLI.
Viene quindi messa in votazione il bilancio, che viene approvato
all'unanimità.
3° punto all'a.d.g.: Elezioni alle cariche sociali
Cortelazza fa presente di non aver ricevuto proposte di candidature
alternative a quelle avanzate dal Comitato per le nomine e comunicate
a tutti i soci con la circolare 120 apparsa nel Bollettino V.1/2
(precisamente: presidente G. Berruta. vice-presidente M. Metzeltin.
segretario M. Cortelazzo. cassiere A. Oevescovi. membri del C.E. A.
Macciaro e A. Zamboni, membro del C.N. Francesco Bruni). Le
candidature sono approvate per acclamazione.
Le cariche sociali della SLI risultano pertanto così costituite:
Presidente: Gaetano Berruto (Zuriga), fina al 1989
Vice-presidente: Michele Metzeltin (Paderborn), fina al 1988
Segretario: Michele Cortelazza (Padova), fino al 1990
Cassiere: Antonella Oevescavi (Roma), fino al 1990
Comitato Esecutiva: Patrizia Bellucci Maffei (Firenze) e Daniele
Gambarara (Cosenza), fino al 1988; Arianna Uguzzoni (Bologna) e Ugo
Vignuzzi (L'Aquila), fino al 1989; Antonia Macciaro [Catania) e Alberto
Zamboni (Padova), fina al 1990.
Comitato Nomine: Alberto M ioni (Padova), presidente, fino al 1988;
Luigi Rasiello (Bologna), fina al 1989; Francesco Bruni (Napoli), fino
al 1990.
4° punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni: definizione delle
scadenze. dei temi e delle modalità organizzative
Berruto illustra le proposte che il C.E .. con la collaborazione del socio
Varvaro, ha elaborato riguardo agli argomenti che verranno trattati
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a] bilanci critici su alcuni aspetti della ricerca linguistica in Italia da
parte di etudiosi operanti in grossi centri di ricerca all'estero:
b) organizzazione della ricerca scientifica in Italia e della didattica
universitaria delle scienze del linguaggio:
c] le due società di linguistica italiane [BLI e BIG];
d] presentazione e discussione. probabilmente sotto forma di workshop,
del "Lexikon der Romanistischen Linguistik" [di cui il primo volume
ad uscire sarà il IV. dedicato al dominio italiano] e degli "Altri dieci
anni di linguistica italiana".
Varvaro precisa che il Congresso avrà luogo a Napoli. probabilmente
nella sede della facoltà di Lettere, il 10-12 ottobre. Il tipo di tema
rende difficile la presentazione di comunicazioni da parte dei soci,
anche se si cercheranno i modi per inserire nel programma interventi
non invitati, e si farà in modo che lo spazio per la discussione sia molto
più ampio del solito.
Dopo una richiesta di chiarimento di Babatini. il tema viene riformulato
in "La linguistica in Italia. oggi".
Bi apre quindi il dibattito. Babatini propone che, per favorire la
partecipazione dei soci alla discussione, venga diffuso appena possibile
il temario delle relazioni programmate.
Dressler vede nella formula prescelta pericoli di [auto]trionfa!ismo
o. al contrario, di imbarazzanti [auto]critiche: ritiene che il congresso
debba essere orientato verso il futuro e propone, pertanto, la costituzione
di gruppi di lavoro, ognuno dei quali elabori un documento su un settore
della linguistica. da discutere poi al congresso. Bornicola auspica che
il congresso sia un'occasione di dialogo fra !e diverse anime della ricerca
linguistica, dialogo di cui c'è grande necessità. Gambarara propone
che si dia mandato al C.omitato Organizzatore e al C.E. di predisporre
una lista di re!atori sullo stato dei lavori linguistici in Italia, di render!a
nota a! più presto e di indicare, non appena sarà possibile avere degli
estratti delle relazioni. le forme di intervento dei soci, che potranno
andare dal dibattito libero ad interventi, preparati in anticipo. di apertura
del dibattito sulle singole relazioni. Varvaro aggiunge che saranno da
discutere nel Congresso anche le proposte di riforma dei piani di studio
universitari per !e facoltà di Lettere. Lingue e Magistero: Coveri osserva
che per giungere a tale discussione sarebbe necessario costituire una
commissione che discuta i documenti già elaborati sull'argomento e
predisponga una relazione. Babatini si associa.
Berruto riprende la proposta di Gambarara. così riformu!ata: l'Assemblea
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dà mandato al Comitato Esecutivo e al Comitato Organizzatore di
provvedere ad un piano organizzativo. tenendo conto di tutti
suggerimenti emersi. L'Assemblea approva all'unanimità.
Si passa p'oi a discutere delle modalità organizzative dei successivi
congressi. Berr·uto ricorda che durante l'assemblea di Bologna erano
emersi ripensamenti sull'organizzazione ormai tradizionale dei Congressi
SLI, relativamente a due aspetti: la loro cadenza annuale e la
formulazione dei temi (con eventuale passaggio a congressi a tema
!ibero, eventualmente suddivisi per sezioni). Il C.E •• come da mandato
dell'assemblea di Bologna, aveva discusso il problema. anche avvalendosi
dei contributi inviati dai pochi soci che avevano risposto all'appello
pubblicato nel Bollettino 1986/3, ma non aveva. ancora maturato una
posizione su tutti i temi in questione. Il C.E. ritiene tuttavia preliminare
decidere sulla cadenza dei congressi. per lasciare eventualmente ad
un momento successivo !a decisione sul tipo di tema.
Berretta si esprime a favore del sistema attuale (congresso annuale,
tema specifico), osservando che il silenzio dei soci dopo la' pubblicazione
dell'appello va interpretato come soddisfazione per il modulo
organizzativo ora in vigore. Mioni rileva che nella storia recente si
sono alternati temi ampi e temi più specifici: il tema del XXIII congresso
dovrà essere piuttosto largo. Sabatini è a favore di temi prestabiliti,
ma senza dirigismo nella programmazione delle relazioni: ritiene
necessaria la biennalizzazione dei congressi (e della annessa assemblea),
con la conseguente revisione dello statuto. Berruto precisa che un
congresso come quello di Napoli. costituito in gran parte da relazioni
invitate. è un caso assolutamente eccezionale. legato al tema particolare
deciso dall'assemblea di Bologna. Gambarara chiede la riconferma del
carattere annuale del congresso (eventualmente con la riduzione della
durata per favorire i giovani). la proposta di temi larghi (da sviluppare
in un'unica sezione), la rinuncia ad un temario a priori (il temario dovrebbe
essere elaborato dopo l'arrivo delle proposte di comunicazione), la
riapertura ai problemi scolastici [cui dovrebbe essere dedicata mezza
giornata), l'utilizzo di sedi centrali (sull'asse Napoli-Milano), il ritorno,
appena possibile. a giugno. Sornicola si pronuncia per il mantenimento
della struttura attuale, in quanto la cadenza biennale ridurrebbe le
possibilità di dialogo tra i linguisti italiani. Anche Varvaro si pronuncia
per la cadenza annuale.
Berruto mette in votazione la proposta di mutare la cadenza dei congressi
da annuale a biennale. La votazione dà i seguenti risultati: favorevoli
3; contrari 41: astenuti 2.
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Si passa allora alla definizione di sede e tema del congresso del l 989.
Sabatini si fa portavoce della disponibilità del socio Caletti a organizzare
a Trento il XXIII Congresso. Metzeltin propone di prendere in
considerazione. per un successivo congresso. una sede nella Svizzera
Italiana (dati gli attuali prezzi degli alberghi in ltaiia. non ci sarebbero
consistenti differenze di costi), suggerendo come temi "Italiano standard"
oppure "Tradizione e novità nella linguistica italiana". Berruto ricorda
che durante !'assemblea di Bologna erano stati proposti temi che avevano
suscitato l'interesse di molti soci. e precisamente: "Storia della lingua
italiana". "L'italiano all'estero", "Pragmalinguistica". Dopo una breve
discussione cui partecipano Cortelazzo. Gambarara. Giacobbe. Sabatini.
Banfi. l'assemblea. unanime. dà mandato al C.E. di prendere contatto
con gli organizzatori trentini e di definire in dettaglio un tema attinente
alla storia linguistica d'Italia o alla pragmalinguistica.
Còveri conferma la propria disponibilità a organizzare in Liguria
un Il incontro itala-francese. secondo forme organizzative che saranno
stabilite in seguito. L'Assemblea approva l'iniziativa e lo ringrazia.
5° punto all'o.d.g.: Iniziative non congressuali
Cortelazzo fa il punto sulla situazione delle pubblicazioni: gli autori
stanno correggendo le bozze degli Atti di Roma. mentre quelle degli
Atti di Padova saranno pronte a fine mese: gli atti di Bologna sono pronti
per la tipografia: il CELI ha subito alcuni ritardi dovuti ad inconvenienti
di memorizzazione elettronica: degli "Altri dieci anni di linguistica
italiana" si attendono alcuni contributi, per ultimare la rev1s1one
redazionale. Berruto aggiunge che la preparazione di Parallela 3. Atti
del IV incontro itala-austriaco. sta procedendo regolarmente.
5° punto all'o.d.g.: Varie e eventuali
Berruto informa che vengono proposti all'assemblea due documenti:
il primo. su iniziativa del C.E .. riguarda i nuovi programmi del biennio
delle superiori (ali. 4): l'altro. su proposta di Sabatini ed altri soci.
concerne le politiche di educazione linguistica in Europa (ali. 5). Tuttavia,
essendo passate le ore 20. la sala non è più disponibile. L'assemblea
decide pertanto di aggiornarsi all'indomani. ore 9.00. nella stessa sede.
per la lettura e l'approvazione dei due documenti. Il 12 settembre l 987
alle ore 9 l'assemblea. letti i due documenti. li approva all'unanimità.
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allegato 1
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SOCI PRESENTI
Gabriella Alfieri. Giovanna A!fonzetti. Mario Alinei, Emanuele Banfi.
Antonio Batinti. Giuliano Bernini. Monica Berretta. Gaetano Berruto.
Pier Marco Bertinetto. Elisabeth Burr. Sabina Canobbio. Maria 'Catricalà,
Cennamo. Francesco Cipolla. Michele Cortelazzo. Lorenzo
Coveri. Valter Deon. Antonietta Dettori. Salvatore Di Marco. Wolfgang
U. Dressler. Daniele Gambarara. Marina Giacobbe. Maria Grossmann.
Gl.inter Holtus. Franz Knapstein. Hans Peter Kune.rt. Alberta Mariotti.
Gaetano Messina. Michele Metzeltin. Valeria Micillo. Tjasa Miklié.
Alberto Mioni, Antonia Mocciaro. Giuseppina Mosca. Anna Mura Porcu.
Roberto Musello. Alessio Petralli. Francesco Petrose!li. Maria Teresa
Romanel!o. Francesco Sabatini. Salvatore C. Sgroi. Giulio Soravia.
Rosanna Sornico!a. Margherita Spampinato. Shigeaki Sugeta. Elma
Suome!a-Harma. Alberto Varvaro. Stefano Vassere.

allegato 2
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
E' consuetudine della Società di Linguistica italiana che al termine
del proprio mandato biennale il presidente uscente riferisca sull'attività
della società nei due anni trascorsi. e non sarò io a sottrarmi a tale
consuetudine.
Quando nel novembre 19B5 Alberto M ioni mi ha passato il testimone
della Presidenza. erano molte le iniziative in cantiere o in programma.
Alcune sono procedute con lena e pieno successo: altre sono andate
a rilento: altre ancora si sono per il momento arenate. Ove il Presidente
uscente ha peccato. e ha peccato molto. lo ha fatto sempre per omissione.
e non per troppo zelo. L'oggettiva non facilità di manovra della nostra
Società. che non ha l'agilità d'azione di altre società meno numerose.
e la mia sede universitaria estramura!e hanno concorso a fare sì che.
di fronte al fervido fiorire di idee e progetti dei primi anni Ottanta.
l'attuale Presidenza abbia praticato piuttosto una politica del sopire
e troncare.
Ciò non toglie che vi siano punti indubbiamente positivi da mettere
sul piatto della bilancia di questi due anni scarsi.
Fra questi - e il merito naturalmente va tutto ai Soci - dev'essere in
primo luogo segnalato l'esito più che soddisfacente dell'attività
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congressuale. Sia il congresso internazionale annuale di Bologna nel
settembre 1986, .·sia i convegni itala-francese di Rouen (aprile 1986)
e itala-austriaco di Vi enna (settembre 1986). sia il convegno nazionale
GISCEL di Napoli - Vico Equense [novembre 1986] si sono svolti con
ampio successo: nutrita partecipazic1ne dei Soci. buon livello' medio
delle relazioni e comunicazioni tenute, vivacità e interesse delle folte
discussioni. quadro organizzativo efficiente e non privo di apprezzati
momenti conviviali. ed anche l'amenità della cornice ambientale: tutto
ha contribuito a 1·endere le nostre attività congressuali. maggiori e
minori. tanto stimolanti sul piano scientifico quanto ricche sul piano
dei rapporti umani. Ed anche l'attuale di Catania mi sembra meriti
sin d'ora di essere annoverato fra i più riusciti.
Un altro punto da mettere all'attivo è costituito dai rapporti con la
nostra società consorella. Proseguendo la politica già avviata dai miei
predecessori. è stata incrementata la cooperazione con la Società Italiana
di Glottologia, che si è estrinsecata fra l'altro nella proposta formale
dei presidenti delle due società a tutte le associazioni scientifiche
operanti nel settore delle scienze umane di dar vita a un comitato comune
di coordinamento, simile al già esistente COASSI per le associazioni
delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Al di là dell'esito di questa
iniziativa, una sempre più intensa collaborazione con un'associazione
che condivide con noi gran parte degli interessi nonché degli ambiti
professionali d'azione mi pare una delle vie inevitabilmente da percorrere.
Di ottimo auspicio da questo punto di vista è quindi l'elezione a Presidente
della Società l taliana di G3!ottologia nel dicembre scorso di Paolo Ramat.
già nostro presidente negli anni 1973-77.
Un terzo risultato positivo è il definitivo assestamento del bilancio
sociale. Nonostante che solo quest'anno si sia addivenuti a un
aggiornamento della quota sociale (aggiornamento peraltro assai inferiore
all'erosione provocata dall'inflazione. e9sendo l'ammontare della quota
rimasto invariato dal 1982), grazie a un lieve aumento del numero dei
soci e alla puntualità dei versamenti annuali il bilancio finanziario della
SLI, ancorché certo non tale da invogliare il Presidente a fuggire con
la cassa, appare oggi ampiamente tranquillizzante, e ci consente di
far fronte alle aumentate spese di gestione. Un piccolo gradito
arrotondamento verrà al bilancio 1987. dal contributo di lire 1.500.000
erogatoci dalla Direzione generale dell'informazione, editoria e proprietà
letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio, che
qui ringraziamo per il riconoscimento.
Fra gli altri punti all'attivo. vi è il buon andamento dei GISCEL. molto
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fertili. specie in alcune regioni. sia dal punto di vista delle idee ed attività
nella sperimentazione e nell'aggiornamento ､ｩＨｾｴ｣＠
sia dal punto di
vista delle iniziative editoriali. Per favorire un sempre miglior
funzionamento dei GIBOEL. il comitato esecutivo BLI. d'intesa con il
Consiglio Nazionale Giscel. ha licenziato nella sua seduta del 27 febbraio
scorso una nuova versione dello Statuto e delle Norme per !a crJstituzione
di gruppi GIBCEL.
E' ora di passare al piatto negativo della bilancia. Fra le cose che
più mi dispiacciono della mia presidenza. sta il ristagno delle
pubblicazioni. Dopo l'ottimo recupen'l sul cronico ritardo che affligge
i tempi di pubblicazione degli atti dei congressi attuato nell'autunno
'! 985 con la rapida uscita in successione degli atti di Urbino. Sintassi
e motfologia della lingua italiana druso. e di Firenze, Linguistica storica
e cambiamento linguistico. nei 22 mesi di mia presidenza il carnet è
assai magro. !l sapere che sia gli atti di Padova suWltaliano regionale
sia quelli di Roma sulla percezione e comprensione sono in avanzata
fase di composizione. che gli atti di Bologna su L'italiano fra le lingue
romanze sono anch'essi ben avviati, e soprattutto che a uno stadio già
avanzato di raccolta dei materiali sono ora anche gli Altri dieci anni
di linguistica italiana messi in cantiere per celebrare il ventennale della
fondazione della SLI non impedisce un cer·to rammarico per l'interruzione
che la nostra co!tana buizoniana ha conosciuto nell'86 e ne!P87, e psr
!a cormtatazione che si è aggravato nuovamente il ritardo fra congr-esso
a att! r·elativi. Per trovare una pubblicazione che si rial!acci alla SU.
bisogna ｳｴ｡ｶｯＡＺｾ＠
rifar-si a una sede germanica: Parallela 2. Aspetti della
sintr:1ssi detr'italiano contemporaneo. atti de! convegno itala-austriaco
tenutosi nel 1984 a Graz a cura de! socio e vice-presidente Klaus Lichem,
uscito nel 1985 da 1\larr, Tubingen.
Sempre presso Narr, sono anche a buon punto gli atti del convegno di
Vienna, Parallela 3. che dovrebbero già uscire entro l'anno. In compenso.
risulta invece molto attivo il carnet dei "Quaderni 11 del GISCEL (Insegnare
letteratura nella scuola dell'obbligo. a cura di E. Lugarini: Insegnare
letteratu.ra nella scuola superiore. a cura di L. Oòveri: Prospettive
didattiche della linguistica del testo. a cura del GISCEL Veneto).
il Bollettino. che ha ·acquistato uno spessore di contenuti informativi
e una dignità di veste esteriore del tutto commendevoli, e che spero
abbiano incontrato il gradimento dei Soci. rimane tuttavia afflitto da
ricorrenti ritardi. ciascuna dei quali ben giustificato ma nella somma
non certo entusiasmanti. Conto molto anche sulla sollecitudine dei singoli
soci che si trovino in qualche modo a dover collaborare con notizie.
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informazioni. ecc. alla stesura dei bollettini: un rapido e puntuale
passaggio di carte è la premessa migliore per consentire ai passi
redazionali successivi di evitare di accumulare ritardo su ritardo.
Passiamo ora al consueto bilancio statistico dei soci SU.
Fra il 1985 e il 1987. salvo errori di computo e stando all'elenco ufficiale
dei soci. vi è stato un incremento di circa il 12% del numero degli iscritti.
che sono passati da 812 a 917. dei quali 732 italiani o stranieri operanti
in Italia (nell'85: 631) e 185 stranieri o italiani operanti all'estero [nell'85:
18 1). Le distribuzione dei soci stranieri conferma l'ampio raggio
internazionale della SU. che si allarga su 26 diversi paesi. Al primo
posto rimane la Germania Federale (41: due anni fa. 42). seguita dalla
Svizzera (25: neii'B5. 24). e dall'Austria (21: due anni fa. 18): mentre
fra i paesi extraeuropei si segnalano gli Stati Uniti (11; due anni fa.
13): ma abbiamo anche 1 socio in Messico. 1 in Argentina. 3 in Giappone.
ecc. Solida anche la presenza dell'Europa Orientale. con 8 soci in
Yugoslavia. 7 in Romania, 3 nella Germania Democratica. 2 in URSS.
1 in Ungheria e 1 in Cecoslovacchia: e quella dell'Europa settentrionale
(5 Norvegia, 4 Svezia. 3 Danimarca. 2 Finlandia). E' certo confortante
il consolidamento di una base di soci di poco inferiore a! migliaio. 1/5
dei . quali stranieri. e che vede rappresentati sia linguisti di professione
che studenti che insegnanti che enti ed istituzioni. E' stato così almeno
in parte colto il frutto di una campagna di informazione sulle attività
della nostra società condotta nel 1986 fra tutti i titolari di insegnamenti
linguistici nelle Università italiane che non risultavano iscritti alla
SLI: e dal vasto successo di pubblico che hanno avuto le iniziative Giscel.
in particolare il macra-convegno di Vico Equense.
Venendo invece a un 'vissuto' soggettivo. si sono manifestati in questo
biennio sintomi di una certa crisi d'identità nel nostro corpo sociale.
Certamente la situazione generale è assai mutata rispetto agli anni
'70, quando sembrava soprattutto urgente e significativo il compito
di rinnovamento e di ｰｲｯｭｺｩＱｴ［ｾ＠
culturale che la linguistica poteva
svolgere. La fase dfnarrica de{!:impegno O@i ,:,problemi deH'edu'cazione
linguistica, a cui la 9LI ha ､･ｻ｣ｩＺｬＧｾｯＮ＠
in particofare attraverso i GISCEL.
tante energie. ha lasciato ora il passo a un periodo di riflessione. in
cui le idee e conoscenze accumulate nel dibattito critico hanno
cominciato a decantarsi nei concreti programmi scolastici, anche
ministeriali. ma in cui forse la possibilità del linguista accademico di
collaborazione con l'operatore scolastico non è più così spiccata, anche
se la SLI può naturalmente ancora portare un grosso contributo alla
scuola, non solo attraverso l'opera di suoi autorevoli soci impegnati
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in prima persona nella riformulazione dei programmi ministeriali. ma
anche per esempio favorendo, appoggiando e promuovendo ricerche
interdiscip!inari sulla didattica specifica dell'italiano e delle lingue,
e sui problemi comunicativi e linguistici della scuola in genere.
Un altro fattore che ha contribuito in qualche misura alla crisi di
identità è d'altra parte sicuramente il fatto che ancora negli ultimi
anni le correnti recenti della linguistica, i cui rappresentanti sono così
numerosi nelle fila della SLI. continuano a stentare nel trovare nel mondo
accademico italiano il posto e il riconoscimento a cui ambirebbero e
che meriterebbero. Sono comunque da salutare con favara i fermenti
critici verso la nostra stessa attività manifestatisi per es. nell'assemblea
di Bologna e che credo si ripresenteranno nell'assemblea odierna; sono
sintomo di vitalità della nostra società. e non di stasi e riflusso. Questi
fermenti coincidono fra l'altro con importanti mutamenti che stanno
per avvenire nell'organizzazione ministeriale del sapere in Italia. quali
il passaggio in atto dell'Università alle competenze del Ministero della
ricerca scientifica, e la prevista riforma delle facoltà di Lettere, Lingue
e Magistero, 'in cui si spera e si auspica che la linguistica possa attenere
più acconcia sistemazione e più ampia voce in capitala: e che
costituiscano buoni auspici anche per la nostra propria parziale crisi
di identità.
Nel chiudere questa relazione. vaglio ringraziare calorosamente i soci
che in questi due anni hanno contribuita più da vicino alla vita sociale:
i membri del Comitato esecutiva Patrizia Be!lucci Maffei, Pier Marco
Bertinetto. Rosario Coluccia, Valter Deon, Daniele Gambarara, Leonardo
Savoia. Arianna Uguzzoni. Ugo Vignuzzi: la cassiera Antonella De Vescovi
coadiuvata dall'efficientissima Marina Giacobbe·: gli organizzatori dei
congressi e convegni Wolfgang Dressler, Corrado Grassi, Jean-Baptiste
Marce!!esi, Luigi Rosiella, Giulio Soravia; i segretari nazionali Giscel
Cristina Lavinio ed Edoardo Lugarini: i nostri amabili vice-presidenti
K!aus Lichem e Michele Metzeltin; e il nostra ottima segretario Michele
Corte!azzo.
Il comitato nomine ha voluta ricandidarmi alla presidenza per il prossima
biennio. Anche se personalmente non lo ringrazio per questa. mi sento
molto onorato, se l'assemblea vorrà confermare tale designazione, di
poter contribuire ancora ad un buon andamento della Società di
Linguistica Italiana e ad una soddisfacente gestione delle attività
statutarie. Grazie.
Gaetano Berruta
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RENDICONTO N. 20
(al 31 Dicembre 1986)
Disponibilità al 31 Dicembre 1985

11 • 788.030

ENTRATE
Rinnovi e iscrizioni
Interessi maturati sul CC postale
Conguaglio positivo a saldo del CC
da noi intrattenuto presso COMIT

12.634.883
109.110
114 '096
12.858.089

USCITE
Spese
Spese
Spese
Spese
Spese
Spese
Spese

di funzionamento
postali
di copisteria
di stampa
congressuali
di tenuta del CC postale e bancario
notar i l i
Totale uscite

Disponibilità al 31 Dicembre 1985
di cui:
Conto Corrente postale 159850003
Conto Corrente bancario presso COMIT
In cassa

2.087.094
1. 516.806
150.050
5.384.550
400.000
95.231
578.000
11 . 211 • 831
13.434.288

8. 391 .690

4.655.148
387.450
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allegato 1.1
La Società di Linguistica Italiana. presa visione dei programmi di italiano
per il biennio della scuola secondaria superiore elaborati dal gruppo
di lavoro nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione e presentati
al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. ne dà un giudizio
ampiamente positivo. e osserva con soddisfazione che hanno trovato
appropriate soluzioni le questioni segnalate dalla SLI nel documento
approvato da! Comitato Esecutivo il 27.02.1987, In particolare. si rileva
che il programma:
- si ricollega esplicitamente alle prospettive di educazione linguistica
enunciate negli attuali programmi della scuola elementare e media.
ma nel contempo individua e mette chiaramente in luce percorsi e fini
specifici per il biennio. adeguati ai bisogni comunicativi degli studenti
di tale fascia scolare:
- delinea. con la necessaria ampiezza, obiettivi e suggerimenti didattici
per ognuno dei tre settori fondamentali nei quali si articola l'educazione
linguistica nel biennio: uso della lingua. riflessione sulla lingua. educazione
letteraria:
- presenta espliciti collegamenti con i programmi delle altre materie
linguistiche. ed anche di quelle non linguistiche.
La SLI attende peraltro di poter esaminare anche i programmi di lingue
straniere e lingue classiche e ribadisce, come principio fondamentale.
la richiesta che venga ufficialmente sollecitata. su tutta !a materia.
la discussione delle associazioni scientifiche competenti. Tale discussione
appare ancor più necessaria in questo momento. in vista della
applicazione. da prevedere non sempre facile. ·di programmi che si
rivelano ampiamente innovativi rispetto a quelli ora in vigore.
La Società di Linguistica Italiana auspica infine che i! Ministro della
Pubblica Istruzione voglia sancire al più presto la validità di tali nuovi
programmi. necessaria per dare continuità alle innovazioni già attuate
nelle
scuole
elementari
e
medie
inferiori.
e
sottolinea
contemporaneamente la necessità che testi lungamente meditati e
accuratamente elaborati dagli esperti non subiscano improvvisati ritocchi
e tagli che inciderebbero negativamente sulla coerenza e chiarezza
dei testi stessi.
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allegato 5

La Società di Linguistica Italiana. in occasione del proprio XXI Congresso
internazionale di studi. tenutosi a Catania dal 1O al 12 settembre .1 987
sul tema "L'Europa !inguistica: contatti. contrasti. affinità di lingue",
su iniziativa del socio Francesco Sabatini (Roma. La Sapienza) - d'intesa
con M. Alinei (Utrecht). G. Berruto (Zurigo), P.M. Bertinetto (Pisa.
Scuola Normale Superiore), E. Coseriu (Tubinga), W. Dressler (Vienna),
G. Holtus CTreviri). M. Metzeltin (Paderborn), A.M. Mioni (Padova),
M. Petroselli [Goteborg), S. Sugeta [Tokyo), E. Suomela-Harma [Helsinki).
A. Varvaro (Napoli), N. Vincent [Manchester)- ha sottoposto all'Assemblea
dei soci e ai partecipanti al Congresso il seguente documento. che è
stato approvato per acclamazione:
l processi millenari di scambio e di integrazione fra le culture e le lingue
d'Europa hanno ricevuto negli ultimi decenni. soprattutto per effetto
della forte mobilità della popolazione e del progressivo miglioramento
delle politiche di
collaborazione tra Paesi. un'accelerazione e
un'intensificazione tali da richiedere che tutti i responsabili rivolgano
sollecitamente e concordemente una nuova e più specifica attenzione
all'intero settore dell'educazione linguistica dei giovani.
Il dibattito scientifico sempre più approfondito su questi temi ha messo
in piena luce la necessità che lo studio delle varie lingue. per quanto
oggi più diffuso. trovi più saldo fondamento, al di là delle motivazioni
e finalità di ordine pratico. in una migliore conoscenza non solo dei
fatti linguistici. ma anche dei fatti sociali e culturali che sempre sono
sottesi alle vicende di affermazione. incontro e trasformazione delle
lingue.
In particolare. le più avanzate acquisizioni scientifiche - sia nel campo
della descrizione delle lingue e della ricostruzione della loro storia
e più in generale dei processi culturali. sia nel campo delle discipline
ed attività educative - indicano come obiettivo decisivo. per una migliore
preparazione e maturazione dei giovani. che si dia ad essi. in misura
adeguata ai diversi livelli di età e di istruzione. una effettiva
consapevolezza:
l l delle relazioni tra le varie famiglie di lingue che nel tempo sono
venute ad occupare i territori europei e del bacino mediterraneo:
2) dei rapporti che si sono istituiti tra lingue con diversa capacità
espansiva. e quindi anche tra lingue riconosciute per usi ufficiali e lingue
regionali e locali [compresi i dialetti);
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3) del ruolo specifico svolto, per secoli e ancor oggi, dalle lingue classiche
come fonti principali del linguaggio intellettuale, per tutte le lingue
europee e spesso anche extraeuropee, in tutti i campi del sapere, delle
tecnologie. della vita politica e civile e delle tradizioni religiose.
In special modo per il terzo punto appare necessaria una riconsiderazione
del posto da assegnare allo studio scolastico delle lingue classiche in
vista degli obiettivi sopra indicati. e quindi ispirandosi a principi in
larga parte nuovi e attuando programmi e metodi altrettanto nuovi.
Tale istanza non va intesa come ripiegamento nel passato, bensì come
piena integrazione degli studi classici in un orientamento globale
realmente moderno dell'istruzione e dell'educazione dei giovani.
L'Assemblea dà mandato agli organi e ai soci della Società di Linguistica
Italiana e a tutti i presenti di diffondere il presente documento il più
largamente possibile, anche tradotto in altre lingue. specialmente presso
le Istituzioni competenti dei vari Paesi.

- 20XXII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
[Napoli. 1D-12 ottobre 19BB)
TEMA GENERALE: LA LINGUISTICA IN ITALIA. OGGI.
Il XXII Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica
Italiana si terrà a Napoli. a cura de!la Facoltà di Lettere dell'Università
Federi ciana. dal 1O a! 12 ottobre 1988. In conformità con i de!ibet·ati
delle assemblee SLI di Bologna ( 1985) e Catania [ 1987), esso avrà come
tema "La linguistica in Italia. oggi".
Sono previste fra l'altro relazioni sulle due società scientifiche che
operano nel nostro campo [SLI e SIG. Società Italiana di Glottologia),
sull'organizzazione della ricerca in Italia. sui problemi dell'insegnamento
universitario e post-universitario e sulla ricezione nell'ambito scientifica
internazionale degli studi linguistici compiuti in Italia. nonché una serie
di bilanci critici della linguistica in Italia da parte di colleghi stranieri
di diversa provenienza. orientamento metodologico e specializzazione
professionale: un terzo momento sarà costituito dalla presentazione
e discussione di due opere come Altri dieci anni di linguistica italiana
e Lexikon der Romanistischen Linguistik (vol. IV. dedicato al dominio
linguistico italiano).
l soci sono vivamente invitati a partecipare attivamente alle relative
discussioni. cui si lascerà spazio adeguato. Chi lo desidera può proporre.
entro il 1O febbraio 1988, comunicazioni su punti strettamente attinenti
ai temi sopra indicati, inviandone titolo e una pagina di riassunto al
segretario della SLI Michele Cortelazzo. Istituto di Filologia Neo!atina.
via Beato Pellegrino 1. 35137 PADOVA.

Comitato organizzatore: Alberto Varvaro. Federico Albano Leoni.
Francesco Bruni. Michela Cennamo. Thomas Frank. Rita Librandi. Valeria
Micillo. Elda Morlicchio. Adriana Quattordio Moreschini. Rosanna
Sornicola.

- 21 -IV CONVEGNO NAZIONALE GISCEL
"LA SCRITTURA"
(Abano Terme. B-11 dicembre 19BB]

TEMARIO - !! temario è stato elaborato alla fine del seminario tenuto
a Padova il 22-23 novembre 1987. nel quale i Gisce! regionali hanno esposto lo stato delle loro ricerche sulla scrittura: lo schema seguente racco:g!ie quei temi che dalla discussione sono apparsi essere allo stesso tempo
fondamentali e aperti. Le comunicazioni dovranno inserirsi in uno dei
4 punti proposti qui di seguito e tener conto. preferibilmente, dei sottotemi esemplificati tra parentesi. Anche quando ciò non sia specificato,
è ovviamente inteso che le comunicazioni dovranno riferirsi ad ambiti
di ri!evanza scolastica.
1. La specificità della scrittura e della lingua scritta
[per es.: la scrittura come processo e come prodotto: ora!ità e scrittura: trascrizioni e resoconti scritti di comunicazioni orali: peculiarità
linguistiche dello scritto: coesione. organizzazione tema-rema ecc.).
2. Funzioni e usi della scrittura a scuola e fuori
[per es.: la scrittura è attività solo scolastica?: i bisogni di scrittura
dei giovani: le richieste di scrittura dei programmi: scrivere per comunicare ad altri, scrivere per organizzare le idee, scrivere per il piacere
di scrivere: scrivere partendo da altri testi. orali o scritti: riassunti.
appunti ecc.: scrivere col computer).
3. Tipologie testuali e scrittura
[per es.: funzionalità, per la costruzione di curricula relativi alla scrittura.
delle tipologie testuali elaborate dalla linguistica testuale: tipi testuali
e forme testuali: schemi e modelli testuali: avviamento alla scrittura
di diversi tipi o forme di testo).
4. Interventi sul testo
[per es. revisione e autocorrezione del testo da parte dello studente:
correzione da parte dell'insegnante).
INVIO DELLE PROPOSTE DI COMUNICAZIONE - Le proposte di comunicazione vanno inviate, entro il 28 febbraio 1988, al Giscel Veneto, c/o
Loredana Corrà. Dipartimento di Linguistica, via Beato Pellegrino 1.
35 T37 Padova. accompagnate da un riassunto di 2 cartelle [scritto in ma-
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niera tale da essere riprodotto nel Bollettino; quind.i in originale •. e. non
in fotocopia. e battuto a macchina con nastro nero chiaramente leggibile).
COMITATO SCIENTIFICO - Le proposte di comunicazione verranno vagliate da un Comitato Scientifico formato ､ｾ＠
Antonietta Bar·bera Mercogiiano, Piero Boscolo. Adriano Colombo. Michele A. Cortelazzo. Valter
Oeon. Remo Job. Cristina Lavinio.

UN 1INIZIATIVA GISCEL SULLA COMPETENZA
LINGUISTICA DEGLi STUDENTI UNIVERSITARI

All'interno del Giscel si è avviata una iniziativa di ricerca-·riflessione
sulla competenza linguistica e metalinguistica degli studenti univet·sitari.
alla quale hanno già aderito alcuni soci di sedi diverse. Si prevede come
sbocco finale la pubblicazione di un volume collettivo ne!!a collana "Quaderni del Giscel" (con consegna dei lavori entro l'estate l 988).
Per ulteriori adesioni e in vista del necessario coordinamento i soci eventualmente interessati possono mettersi in contatto con Cristina ｌＮｾｷｩｮｯ＠
o Alber·to Sobrero. promotori dell'iniziativa.

- 23CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE
1987
ottobre
2-3
Rovereto

Seminario nazionale di studio: 11 Per un archivio
della scrittura popolare 11
lnform.: Camillo Zadra, via Tiella 9. 38068 Rovereto.

13-15
Padova

Ili Convegno i tal o-ungherese.
lnform.: Dipartimento di Linguistica,
Pellegrino l. 35137 Padova.

via

24-26
lnnsbruck

Incontro annuale dei linguisti austriaci.
lnform.: lnst. fur Sprachwissenschaft,
lnnsbruck. lnnrain 52, A-6020 lnnsbruck.

Universitat

dicembre
17-19
Bergamo

1988
marzo
2-4
Wuppertal

Beato

Convegno della Società Italiana di Glottologia:
"Tipologia della convergenza linguistica 11 •
lnform.: Giuliano Bernini. Istituto Universitario
di Bergamo, piazza Vecchia 8, 241 00 Bergamo.

l 0° Congresso annuale della Oeutsche Gesellschaft

fur Sprachwissenschaft (OGfS): 11 Còmprensibilità 11 •
lnform.: Gisa Rauh, Bergische Universitat-Gesamthochschule Wuppertal. FB 4 Sprach- und Literaturwissenschaften,
Gaustr. 20. 0-5600 Wuppertal
l.

9-11
Bochum

2° Seminario 11 Analisi del dialogo 11
lnform.: Edda Weigand. Germanistisches lnstitut
der Ruhr-Universitat Bochum. Postfach l O 21 48.
0-4630 Bochum 1.

aprile
7-9

18° Simposio linguistico sulle lingue romanze.
lnform.: Oieter Wanner e Bill Van Patten. Oept.
of Spanish, ltalian and Portuguese. 4080 Foreign
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Languages Building. Univarsity of Illinois. 707 St.
Mathe\'lls, Urbana, Il!. 61 BO L USA
maggio
4--6
Milano

23-26
Torino

luglio
1-4
Krems (Austria)

4-7
Krems (Austria)

19-22
Friburgo
[RFTJ

agosto
3-6
Eindhoven

V! Convegno internazionale sul mediofrancese.

lnform.: t:\nna Slerca, Oip. di Lingue e letterature
straniere. Università Cattolica del Sacro Cuore.
Largo A. Geme!! i L 20123 Milano.
Convegno internazionale organizzato dall'lnstitute
far Scientific lnterchange: "Cambio linguistico
ed evoluzione biologica".
lnform.: Alberto Piazza. Villa Gualino. via Bettimio
Severo 65. 1O133 Torino.

6° Congresso Internazionale di Fonologia (sotto
gli auspici della AIPhon).
lnform.: Phonologietagung. lnst. fur Sprachwissenschaft. Luegerring L A-1 O1O Wien.
Proposte di comunicazione. con riassunto di una
pagina. entro il 1° gennaio 1988.
3° Congresso Internazionale di Morfologia [sotto
gli auspici della lnternational Association of Morphology).
lnform.: Morphologietagung. lnst. fur Sprachwissenschaft. Luegerring L A-1010 Wien.
Proposte di comunicazione. con riassunto di 1 pagina.
entro il 1° gennaio 1988.
Convegno internazionale della Societas Linguistica
Europaea.
lnform.: Werner Winter.

Il Simposio sulle lingue per scopi speciali.
lnform.: J.M. Ulijn. Section of Applied Linguistica.
HG 8.25. P.O. Box 513. NL-5600 MB Eindhoven.
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settembre
28"9/1.1 o
Lipsia

ottobre
10-12
Napoli

dicembre
8-11
Abano Terme

1989
aprile
9-14
Perpignan

giugno
20-24
Ljouwert/
Leeuwarden
[Paesi Bassi)

Colloquio internazionale: "Politica linguistica e
discorso politico della rivoluzione francese: effetti
di corta e lunga durata nazionali e internazionali.
lnform.:
Barbe! P!otner. Kàri-Marx-Universitat.
Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissen-schaft, Kari-Marx-Piatz, DOR-701 O Leipzig. Proposte
di comunicazione entro il 30.9.1 987.

XXII Congresso Internazionale di Studi della SLI:
"La linguistica in Italia. oggi".
lnform.: v. in questo stesso bollettino.

IV Convegno Nazionale Giscel "La scrittura";
lnform.: v. in questo stesso bollettino.

IV Congresso della Associazione
di Semiotica.
lnform.: Gerard Oeledalle.

Internazionale

IV Convegno Internazionale sulle lingue minori:
"Ricerca comparativa sulle lingue minori e sviluppo
della teoria".
lnform.: 4th ICML. Fryske Akademy. c/o Ourk
Gorter. Doo!estrjitte B. NL-89 11 DX Ljouwert/
Leeuwarden.

soci sono invitati a collaborare alle rubriche "Notiziario". "Pubblicazioni dei soci". "Calendario delle manifestazioni linguistiche" inondando
di informazioni il segretario Michele Cortelazzo. Istituto di Filologia
Neolatina. via Beato Pellegrino 1. 35137 Padova. Nel Bollettino 1988/1
saranno accolti i materiali pervenuti entro il 15 gennaio 1g88.
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Rosanna Benacchio. Lorenzo Renzi. C!itici slavi e romanzi. Padova.
CLESP. 1987. 77 p •• L. 10.000 ("Quaderni Patavini di Linguistica, Manografie 1").

Prendendo lo spunto dalla relazione di Jcikobson (1933) su "Les enclitiques
slaves", ricca di suggestioni da allora non più riprese, gli autori verificano
la validità della proposta jcikobsoniana nel dominio slavo, sulla base
di una piÙ vasta scelta di dati documentari e provano poi ad estenderne
l'applicazione al dominio romanzo.
Pierre Besnier. La rèunion des langues: comment apprendre toutes ｬ･ｾ＠
langu'es en connaissant une seule. Edizione e postfazione di Vincenzo
Lo Cascio, Foris Publications (Postbus 509, 3300 DM Oordrecht Olanda).

Pubblicazione di un saggio di un linguista francese (missionario-gesuita)
de l Seicento quasi dimenticato dalla storiografia linguistica ma che
contiene una teoria generativa sulla formazione storica delle lingue
naturali, collegata però con la storia specifica dei popoli che le parlano.
Centrale in questo rapporto sono le regole di derivazione e i processi
di metaforizzazione ritenuti utili anche per gli aspetti didattici e di
memorizzazione. Una teoria moderna a cui certamente Leibniz ed altri
contemporanei e posteri si sono molto ispirati e da cui hanno attinto
a piene mani.
Gunter Holtus. Edgar Radtke (a cura di). Rumanistik in der Diskussion.
Sprache. Literatur und Geschichte. Tubingen. Narr. 1986. 450 pp •• DM
136.

Raccolta di contributi linguistici, letterari e storici sulla cultura rumena.
Vincenzo Lo Cascio & Co Vet (a cura di). Temperai Structure in Sentence
and Discourse. Foris Publications (Postbus 509- 3300 DM Dordrecht
Olanda).

Una serie di saggi sulle strutture temporali nella frase e nel discorso.
La maggior parte dei lavori tratta le strutture temporali cercando di
stabilire il rapporto tra sistema semantico e quello sintattico. Alcuni
si basano sul modello di Kamp (Discourse Representation Structures),

- 27altri sulla grammatica generativa di governo e legamento. Tutti i lavori
utilizzano, estendendola, la teoria di Reichenbach. I settori di applicazione sono il tedesco e l'olandese (Bartsch), il francese (Vet & Molendi]k,
Rohrer), l'inglese (Rigter), l'italiano (Bertinetto, Houweling, Lo Cascio,
Rohrer). Quasi tutti i lavori propongono delle vere e proprie grammatiche
testuali.

1 soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando al segretario
(Michele Cortelazzo, Istituto di Filologia Neolatina. via Beato Pellegrino
L 35137 Padova) i dati relativi ai ·libri di cui sono autori o curatori.
Si prega di attenersi al seguente schema: nome e cognome dell'autore,
titolo [e sottotitolo). luogo di stampa. editore [se si tratta di editore
locale privo di rete distributiva o di editore straniero. indicarne tra
parentesi l'indirizzo). numero di pagine, prezzo di copertina. Il tutto
in carattere tondo e senza sottolineature né uso del maiuscoletto. Aggiungere una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del libro. La SLI
si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale. i testi
inviati.

La Società di Linguistica Italiana. anche come parziale testimonianza
della gratitudine della comunità linguistica italiana per i suoi importanti
contributi allo studio della nostra lingua. invita tutti i soci ad inviare
libri. estratti ed altre pubblicazioni al Prof. Pavao Tekavèii6. Berislaviéeva
12. YU-41 000 Zagreb.

- 28STATUTO DELLA SU
Su suggerimento di alcuni soci ripu.bblichiamo lo Statuto in modo che
tutti gli associati, in particolare i mwvi, abbiano agevolmente a disposizione il nostro atto costitutivo.

A TTD COSTITUTIVO DELLA
SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA*
l. Denominazione
1. E' costituita un'associazione il cui nome è SOCIETA' DI LINGUISTICA
ITALIANA.
2. L'associazione ha sede in Roma.
Il. Finalità

3. L'associazione ha il duplice fine di promuovere:
a) l'orientamento teorico. attraverso la creazione di una comunità
di studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica
trovi pieno riconoscimento e appoggio:
*Il Comitato promotore. di cui al Titolo X. decadde il 27 maggio
l 967. data dell'approvazione del presente atto costitutivo da
parte della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto
costitutivo. con atto a rogito del notaio in Roma Dr. Marco Panvini
Rosati in data 24 giugno l 967 rep. n. 7389B. è stata depositata
nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il 3 luglio l 967
e annotata al n. 1565/67 del registro Società inserito nel Fase.
n. 1565/67.
Il testo sottoriportato contiene gli emendamenti agli articoli
B. 9. 23. apportati dall'Assemblea dei soci in data 2B aprile l 96B:
all'art. l B. apportato in data 28 maggio l 969; agli articoli 4.
5. 6, 7. B. 9, 11. 12. 14. 15. 1B. l 9. 20. 22. 23. 24. 25. apportati
in data 3 giugno l 973: ancora all'art. 1B. apportato in data 30
maggio l 976: agli articoli 12. 16. 25. apportati in data 9 maggio
19Bl.
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b) l'orientamento applicativo. attraverso il
studiosi di glottologia. storia della lingua,
semantica. fonetica. linguistica descrittiva
e pedagogia, psicologia. matematica e di
titolo inter-essati al dominio linguistico.

contatto sistematico tra
etimologia, lessicologia.
ecc .• nonché di filosofia
altre discipline. a vario

111. Soci

4. l soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari. vitalizi. benefattori [tutti compresi nella denominazione di soci "attivi"). onorari.
5. Qualunque persona. di qualsiasi nazionalità. può essere ammessa
a far parte dell'associazione, in qualità di socio ordinario. dietro
presentazione di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione diventa effettiva all'atto del versamento della quota d'immatricolazione e della prima quota annuale. L'ammontare di queste quote
è fissato dall'Assemblea dei soci su proposta del Segretario. Non
è possibile iscriversi ad anni precedenti a quello in corso.
6. L'anno sociale va dal 1o gennaio al 31 dicembre. La quota annua
di associazione va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce.
Dopo i! 31 dicembre non si accetteranno più quote relative all'anno
trascorso. Il mancato versamento della quota d'associazione per
un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell'anno. Il mancato
versamento della quota di associazione per due anni consecutivi
fa considerare dimissionario il socio moroso. che potrà essere riammesso solo dietro presentazione di nuova domanda e pagamento
di una nuova quota di immatricolazione [oltre ajla quota annuale
di quell'anno).
7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per
i soci ordinari che siano studenti iscritti in una qualsiasi facoltà
universitaria è fissato in misura pari alla metà di quello normale
stabilito per gli altri soci ordinari.
B. Sono dichiarati "soci vitalizi" i soci ordinari che. all'atto dell'ammissione. o successivamente. versino. in unica soluzione. oltre alla quota
sociale normale per l'anno in corso. un ammontare pari a venti volte
la quota stessa.
9. Sono dichiarati soci benefattori i soci ordinari vitalizi che versino
un ammontare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale.
1D. Possono essere dichiarati soci onorari personalità e studiosi stranieri
operanti nel campo della linguistica. Le proposte. formulàte dal
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Comitato esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con
maggioranza di tre quarti dei soci presenti e votanti. Il numero
complessivo dei soci onorari non potrà essere superiore a 25. Non
più di tre soci onorari potranno essere eletti ogni anno.
11. Per gli Istituti universitari che vogliano essere ammessi a far parte
dell'associazione in qualità di soci ordinari, l'importo della quota
d'immatricolazione e della quota annua è fissato in misura pari
al doppio di quella normale stabilita per gli altri soci ordinari. Per
Enti culturali. biblioteche. istituzioni varie e società commerciali
il medesimo importo è fissato in misura pari al triplo di quella
normale stabilita per gli altri soci ordinari.
12. Diritti dei soci:
a) l soci attivi partecipano con diritto di voto. secondo le modalità
stabilite dall'articolo 18 alle riunioni per la nomina delle cariche
sociali: formulano ed accettano proposte di candidature a dette
cariche, sempre che siano state da loro soddisfatte le condizioni
di cui al precedente art. 6.
b) l soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati Organizzatori
di manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori
inediti per la presentazione a Congressi e Convegni. o per la pubblicazione in altre eventuali pubblicazioni dell'Associazione. nelle
modalità di volta in volta fissate.
c) Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino
dell'Associazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci
hanno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura
e modalità fissate dal Comitato Esecutivo.
13. Le somme versate dai soci vitalizi e benefattori verranno investite
in Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale
contributo alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà
affidato ad un Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da
due soci nominati dal Comitato esecutivo.
IV. Cariche sociali- Comitati
14. Le cariche sociali sono: Presidente. Vicepresidente. Segretario.
Cassiere.
Il Presidente rappresenta la associazione e dà applicazione allo
Statuto, con particolare riguardo al Titolo 11.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento
dei .fini sociali. lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni
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15.

16.

17.

18.

qualora egli ne sia impedito.
Organi della Società sono: Comitato esecutivo. Comitato redazionale.
Comitato per le nomine. Assemblea dei Soci.
Il Segretario coordina l'azione degli Organi della Società.
Comitato esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui
al precedente art. 14 nonché da sei soci eletti dall'Assemblea in
numero di due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e
non immediatamente rieleggibili.
Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente, ed è convocato
dal Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assemblea annuale dei soci.
L'estratto verbale della riunione del Comitato esecutivo e l'ordine
del giorno proposto per l'Assemblea verranno inviati a tutti i soci;,
Può anche essere convocato in qualunque momento su richi.esta
indirizzata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui
all'articolo 14. o da due soci eletti come al comma precedente.
E' la maggioranza semplice dei componenti il Comitato esecutivo
(sei persone comprese le deleghe) che costituisce il numero legale
per !e riunioni.
Comitati organizzatori: Per il Congresso Internazionale di Studi
annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione
dell'Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di studi organizzati
dall'Associazione. o di altre iniziative sociali. il Comitato Esecutivo
può costituire uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affianchi nell'organizzazione della iniziativa· e che
assuma, anche con ulteriore integrazione di Soci designati a questo
compito, la cura dell'eventuale pubblicazione relativa. l! Comitato
organizzatore viene nominato almeno un anno prima dello svolgimento della manifestazione prevista e resta in carica fino al suo
termine. e nel caso. fino alla pubblicazione dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento della sua attività uno o due soci da
esso delegati partecipano con diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Comitato per le nomine: è composto da tre soci in numero di uno
ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno.
Il socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da presidente
del Comitato.
Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibi!e
per un solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica
un anno ed è rie!eggibi!e per un solo anno consecutivo. Il Segretario
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Le elezioni di svolgeranno come segue; Il Comitato per le nomine
procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico
e il Segretario. almeno due mesi prima della convocaz'ione dell'Assemblea, invierà a tutti i soci comunicazione scritta delle designazioni. l soci ordinari, vitalizi e benefattori potranno. a loro volta.
designare un socio quale candidato per ciascuno degli incarichi.
Se il Segretario riceverà. almeno tre settimane prima dell'Assemblea
annuale. sei a più designazioni dello stesso socio per la medesima
carica. egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni
con il candidato designato da! Comitato per le nomine. l nominativi
di colar'o che avranno effettuato la designazione scritta al Segretario
dovranno rimanere segreti.
Prima delta designazione ufficiale il Segretario accerterà che il
socio designato sia disposto. se eletto, ad accettare l'incarico.
In caso di mancata risposta il nominativo del socio sarà depennato
dalla lista dei candidati.
Qualora per il medesimo incarico vi fosse piLI di un candidato, si
procederà all'elezione per scrutinio segreto.
Ciascun socio eletto può ricoprire una sola carica.
In caso di dimissioni di uno dei soci eletti a cariche sociali. il Comitato per le nomine, d'accordo con il Comitato esecutivo, procede
alla nomina di un socio come supplente alla carica per il completamento della sua durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci. Per eventuali candidature
alternative valgono le regole sopra stabilite. Se il Segretario riceverà.
almeno tre settimane prima dell'Assemblea annUale, una proposta
firmata da almeno dodici soci, i cui nomi resteranno segreti. per
dichiarare decaduto dalla carica il Presidente, o il Vicepresidente,
o il Segretario. o il Cassiere. o un componente de! Comitato esecutivo. o del Comitato per le nomine. tale proposta::1 sarà posta all'ordine
del; giorno dell'Assemblea e per essere approvata dovrà ricevere
i voti almeno della metà più uno dei soci presenti. Nel caso venga
approvata il Comitato per le nomine procederà alla nomina di un
supplente come nel caso di dimissioni.
19. Nel corso dell'anno sociale il Comitato ･ｳ｣ｵｴｩｶｾ＠
agisce per· conto
dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza
del mandato. in occasione della convocazione annuale. Al Comitato
esecutivo è affidata la ratifica del bilancio annuale compilato dal
Cassiere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

- 33-

20. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato esecutivo a pronunciarsi. mediante voto espresso per lettera, su questioni specifiche
sollevate da un socio o che potranno originare dal Segretario stesso.
Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipano •. senza diritto
di voto. il presidente del Comitato per le nomine e i soci che abbiano
ricoperto cariche in seno al Comitato esecutivo nel quinquennio ,
precedente.
Il Comitato esecutivo può decidere di invitare alle sue· riunioni.
sempre senza diritto di voto. altri soci la cui presenza ritenga utile.
l membri del Comitato esecutivo possono delegare un socio a rappresentar!i alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito
esprimere più di un voto per delega ricevuta.
V. Gruppi
21. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i soci potranno
costituirsi in gruppi. secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo. L'associazione collaborerà
con i Gruppi al conseguimento dei loro obiettivi.
VI. L'Assemblea

22. L'Assemblea generale dei soci si riunirà annualmente in data e
luogo che verranno stabiliti dal Comitato esecutivo nel corso di
una precedente assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà dedicata alla approvazione del bilancio consuntivo.
Ciascun socio attivo partecipante aii'Assemblèa può rappresentare.
se ne ha delega scritta depositata alla Presidenza, non più di due
altri soci attiyì.
23. Il Presidente dell'Associazione ptesiede a tutti i !.avori dell'Assemblea. L'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso
Internazionale di Studi che l'accompagna è affidata al Comitato
esecutivo. L'organizzazione degli altri Convegni può essere delegata
dal Comitato esecutivq, a uno o più soci.
24. l titoli e i sommari delle conferenze che verranno presentate dai
soci del corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere
inviati con due mesi di anticipo al Segretario per il Comitato esecutivo il quale ultimo deciderà insindacabilmente in merito alla loro
eventuale inclusione nel programma dei !avori ed alla assegnazione
dei relativi limiti di tempo.
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VII. Pubblicazioni

25. Pubblicazioni dell'Associazione:
Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente
g!i 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 iniziative
la cui realizzazione è stata demandata ad un apposito Comitato
Organizzatore. la cura della pubblicazione relativa viene assunta
da quest'ultimo. La selezione dei lavori proposti dai Soci per !a
pubblicazione sarà effettuata congiuntamente dal Comitato Esecutivo
e dal Comitato Organizzatore.
VIli. Modifiche allo Statuto

26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte di modifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario
almeno quattro mesi prima dell'Assemblea e dovranno recare la
firma di almeno tre soci.
IX. Scioglimento dell'Associazione

27. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una
Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di
ordine patrimoniale relative allo scioglimento dell'associazione
vigano le norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni
o redditi residui saranno devoluti ad associazioni o enti culturali
che perseguano finalità consimili a quelle ､･ｩＧａｳｯｾ｡ｺｮＮ＠
X. Norme transitorie

Comitato promotore: il Comitato promotore è composto dai signori:
F. Agard, M. Alinei. C.M. Bertin. l. Bostr-C:im. l. Cervelli. M. Crisari.
T. De Mauro, C. De Bimane, G. Falena, R.A. Hall jr .. L. Heilmann. G.
Herczeg, G. Lepschy, P. Limongelli. B. Malmberg, A. Martinet. H. Madricardo, Z. Mu!jacic. R. Picchio, P. Roberts, M. Saltarelli. P. Teyssier,
R. Titone, A. Visalberghi, P. Weaver, L. Zgusta.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato promotore
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provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal pr·esente Statuto con
funzioni di Comitato esecutivo. Comitato redaziona!e e Comitato per
le nomine. Il Comitato promotore indica la prima Assemblea, alla cui
approvazione sottopone gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di soci per l'elezione alle cariche sociali ed a membri 'dei '-:ari Comitati previsti nel presente Statuto.
Per quanto riguarda l'elezione dei sei soci membri del Comitato esecutivo. la scadenza del mandato sarà eccezional.mente fissata in anni uno
per due dei soci eletti. in anni due per altri due soci eletti. mentre per
i rimanenti due il mandato avrà la normale durata di anni tre. f candidati
eletti con scadenza del mandato dopo uno q due anni potranno eccez.ionalmente essere rieletti rispettivamente per due e un anno consecutivi.
Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del Comitato
redazionale e di quello per le Nomine.
Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il socio eletto
il cui mandato scade al termine di un anno.
Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della
prima Assemblea dei soci, dopo di che il presente Titolo X sarà considerato abrogato a tutti gli effetti.

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.

