RIUNIONE (IN TELECONFERENZA) DEL COMITATO DIRETTIVO AISV
del giorno 12 gennaio 2011
Verbale n° 1/2011
O.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Nomina commissione Premio Franco Ferrero
3. Pubblicazione nuovo Sito dell’AISV
4. Lettera di invito per l’iscrizione all’AISV;
5. Prossimo convegno AISV;
6. Costo atti (vecchi) e lista di eventuale distribuzione;
7. Proposta una tantum di un riconoscimento economico a Vincenzo Galatà (webmanager) e
Rosita Lio (tesoriere);
8. Proposta ordine del giorno riunione soci (Lecce);
9. Problema prossime Pubblicazioni;
10. Varie ed eventuali
Sono presenti:
1) Luciano Romito
2) Cinzia Avesani
3) Antonio Romano
4) Pier Luigi Salza
5) Barbara Gili Fivela
1. Comunicazioni;
Non ci sono comunicazioni.
2. Premio Franco Ferrero;
Cinzia Avesani comunica al direttivo che il prof. Mario Vayra ha accettato l’incarico di
membro della commissione del Premio Franco Ferrero. La commissione risulta quindi essere
costituita dagli ingg. P. Cosi e A. Paoloni per la sezione Tecnologia del Parlato, la prof.ssa P.
Sorianello e il prof. M. Vayra per la sezione Linguistica Fonetica e Fonologia.
Il premio sarà consegnato durante l’Assemblea dei soci. Il presidente propone di associare al
consueto contributo economici anche una targa o un diploma di riconoscimento. La responsabile del
Scientifica del convegno AISV 2011 (Lecce), comunica che assocerà anche una medaglia
gentilmente offerta dal proprio Ateneo. A. Romano chiede che quanto deciso abbia anche valore
retroattivo, il CD si riserva.
3. Pubblicazione del nuovo Sito AISV; e 4. Lettera di invito per l’iscrizione all’AISV
Il presidente chiede al direttivo se i membri hanno avuto modo di consultare il nuovo sito
dell’AISV al momento consultabile esclusivamente dal direttivo. Il CD approva la scelta grafica e
contenutistica e all’unanimità conferma la necessità di pubblicarlo prima del Convegno che si terrà
a Lecce. Questo darebbe l’opportunità di valutare l’efficienza e di poterne discutere durante la
riunione dei soci. Il presidente comunica che il vecchio sito resterà comunque visibile almeno fino
alla data del Convegno di Lecce.
Tra i contenuti presenti nel nuovo sito sono stati modificati alcuni moduli. Ad esempio sono
state eliminate le fasce temporali per l’iscrizione all’AISV. Il presidente comunica che la scelta
precedente, ricalcava in qualche modo le modalità messe in atto per l’iscrizione ad ISCA. I presenti
moduli prevedono una unica iscrizione preferibilmente ad inizio anno. A questo proposito i colleghi
Pier Luigi Salza e Antonio Romano si offrono per la stesura di una lettera-invito da inviare ai soci.
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Tale comunicazione riguarda l’esigenza di iscriversi all’AISV indipendentemente dalla presenza o
dalla iscrizione al Convegno che si terrà a Lecce. Il CD ringrazia i colleghi.

4. Prossimo convegno AISV
Il presidente comunica di aver contattato telefonicamente l’ing. Paoloni. Allo stesso è stata
chiesta la disponibilità di organizzare il convegno ASIV 2012 presso la FUB a Roma ed in
concomitanza con il convegno Evalita. Appena avrà notizie invierà al comunicazione ai membri del
consiglio. Il presidente comunque comunica la necessità di inviare le proposte in anticipo rispetto a
quanto avvenuto durante quest’anno. Anche in questo caso provvederemo attraverso una lettera ai
soci.
5. Costo atti (vecchi) e lista di eventuale distribuzione
IL CD ha stabilito che il costo degli atti sarà di 10 Euro più eventuali spese di distribuzione.
Il presidente inoltre chiede ai membri del direttivo il parere sulla eventualità di inviare i vecchi atti
ai centri e ai laboratori che si occupano di Voce in Italia. Potrebbe essere redatta una lista di
distribuzione e anche una collaborazione con scambio di Atti o di quaderni di laboratorio. Si decide
che questo punto verrà discusso durante la riunione soci.
6. Proposta una tantum di un riconoscimento economico a Vincenzo e Rosita;
Il presidente propone un riconoscimento economico per il dott. Vincenzo Galatà e per la
dott.ssa Lio Rosita. La motivazione riguarda il fatto che nel cambio di presidenza è stato necessario
effettuare una serie di passi che hanno impegnato molto i sopracitati nelle loro vesti di webmanager
e tesoriere dell’AISV. Nel dettaglio Galatà ha ricreato la mailing-list dei soci AISV, ha costruito il
nuovo sito ha attivato una convenzione e acquistato uno account ecc. Per Lio invece il passaggio ha
comportato la chiusura e la nuova apertura di un conto bancario, l’iscrizione dell’IVA, il
trasferimento di denaro, l’attivazione di un conto on-line, le diverse comunicazioni all’Agenzia
delle entrate ecc. Il presidente ed il direttivo da soli non avrebbero mai potuto completare tutte
queste operazioni. Il CD è d’accordo ad accordare un riconoscimento, che sarà quantificato in base
al bilancio del 2011.
7. Proposta ordine del giorno riunione soci (Lecce)
Oltre ai normali punti che riguarda l’approvazione del bilancio, il Presidente chiede se un
ricordo alla cara collega Edda Farnetani deve essere preventivato durante l’assemblea. La collega
Barbara Gili Fivela comunica che, come già d’accordo, sia il Convegno che gli atti saranno dedicati
ad Edda Farnetani. Il CD è concorda sul fatto che sia doveroso ricordare esplicitamente Edda
all’apertura del Convegno, piuttosto che durante l’Assemblea dei soci. All’apertura del convegno
sarà quindi riservato un momento durante il quale Piero Cosi e Claudio Zmarich, proporranno un
ricordo della nostra stimatissima collega.
Nell’assemblea si dovrà anche discutere del regolamento dei Gruppi di interesse e proporne
l’approvazione.
8. Problema prossime Pubblicazioni
Il CD decide di fissare una riunione durante il Convegno di Lecce, martedì 25 gennaio.
Il Segretario verbalizzante
(Barbara Gili Fivela)

Il Presidente
(Luciano Romito)

_____________________

____________________
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