ASSEMBLEA GENERALE DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI LINGUISTICA E
FILOLOGIA ITALIANA
Istituto di Italianistica, Università di Basilea
3 luglio 2008, ore 14h30
Presenti
Gianna Berberat, Margarita Borreguero, Claudia Bussolino, Andrea Tullio Canobbio, Luca
Cignetti, Gianluca Colella, Lorenzo Coveri, Emanuela Cresti, Carlos Lopez Cortezo, Luisa Ferretti
Cuomo, Nicola De Blasi, Chiara De Caprio, Anna-Maria De Cesare, Vesna Dezeljin, Maciej
Durkiewicz, Esther Ernst, Angela Ferrari, Gianluca Frenguelli, Anne-Danièle Gazin, Pura Guil,
Hanne Jansen, Viggo Bank Jensen, Letizia Lala, Anna-Laura Lepschy, Giulio Lepschy, Michele
Loporcaro, Magda Mandelli, Marco Mazzoleni, Francesco Montuori, Bruno Moretti, Claudia Ricci,
Enrico Roggia, Michael Ryzhik, Adrian Stähli, Carolina Stromboli, Erling Strudsholm, Federica
Venier, Matteo Vitale.
1. Apertura dei lavori
La presidente Angela Ferrari apre i lavori dell’assemblea con complimenti e ringraziamenti al
Comitato Direttivo, a tutti i partecipanti oltre che ai collaboratori in loco. Comunica i saluti e le
scuse per l’assenza da parte dei membri del Direttivo Rosario Coluccia e Elina Suomela-Härma.
L’ordine del giorno viene approvato.
2. (Primo) Bilancio finanziario
Angela Ferrari presenta il bilancio provvisorio del convegno, che viene approvato dall’assemblea.
Fra le uscite, che assommano a 92.500 sfr, sono previsti 23.000 sfr per la pubblicazione degli atti.
Grazie ai contributi di numerosi sponsor le entrate assommano a 89.800 sfr, e il convegno è quindi
grosso modo in pari.
3. Atti dei Convegni SILFI di Duisburg, Firenze e Basilea
Degli atti del convegno 2000 a Duisburg è stato finora pubblicato solo il primo volume (2005),
mentre i due seguenti volumi non sono ancora usciti. La curatrice Elisabeth Burr, che tiene molto a
finire il lavoro e che aveva previsto una presentazione del secondo volume qui a Basilea, promette
nella sua più recente mail ad Angela Ferrari che il secondo volume sarà pronto entro la fine di
settembre 2008. I soci discutono su cosa fare in caso contrario. Viene proposta una commissione
d’appoggio a Elisabeth Burr ovvero di ricuperare i fondi e poi affidare a un un nuovo gruppo
curatore l’incarico di finire i due volumi. Come risulta anche dagli indici già consultabili sul sito
http://www.silfi.unibas.ch/atti_1.html, il raggruppamento tematico è completo e manca soltanto
l’introduzione ai volumi. L’assemblea chiede ad Angela Ferrari di scrivere un’ultima mail a
Elisabeth Burr per avere una risposta definitiva. In seguito, nell’ottobre 2008, il Comitato Direttivo
deciderà via riunione telematica come procedere.
Emanuela Cresti presenta gli atti di Firenze, pubblicati dalla Florence Univesity Press e usciti
proprio la settimana prima dell’incontro a Basilea, sia in versione cartacea che su cd. Tutti gli autori
riceveranno per posta una copia cartacea con il cd incluso. È a disposizione di tutti i convegnisti la
versione cd degli atti.

Gli atti dell’attuale convegno saranno pubblicati presso Franco Cesati Editori. Tutti gli autori,
inclusi i “posteristi”, riceveranno tra breve una mail con indicazioni precise per la consegna
(scadenza: 30 novembre 2008).

4. Avvicendamenti nel Comitato Direttivo della SILFI
Emanuela Cresti, Pura Guil e Marco Mazzoleni sono giunti al termine del loro mandato nel
Direttivo, mentre restano in carica i membri Rosario Coluccia, Nicola De Blasi, Angela Ferrari,
Erling Strudsholm e Elina Suomela-Härma. Come nuovi membri vengono proposti e nominati i soci
Miriam Voghera (Salerno), Federica Venier (Bergamo) e Roman Sosnovski (Cracovia).
Vengono ridistribuite le cariche di presidente della SILFI, segretario e cassiere, lasciate libere,
rispettivamente, da Angela Ferrari, Rosario Coluccia e Marco Mazzoleni. Come nuovo presidente
viene proposto e nominato Nicola De Blasi, come segretario Erling Strudsholm e come cassiere
Federica Venier. Viene eletto un Collegio dei Revisori dei conti, composto da Marco Mazzoleni,
Gabriella Alfieri e Fabio Rossi.
Angela Ferrari ringrazia i membri uscenti per il loro lavoro nel Direttivo, in particolare Emanuela
Cresti, che l’aveva sollecitata ad assumersi l’incarico di presidente.

5. Prossimo Convegno SILFI
Come sede del prossimo convegno 2010 viene proposta Napoli, e il neopresidente Nicola De Blasi
si assume l’incarico di organizzare il XI Congresso SILFI presso Università degli Studi di Napoli
“Federico II”. Come data approssimativa viene indicata la prima metà di settembre 2010. Il
Direttivo propone il tema La variazione nell’italiano e nella sua storia: varietà e varianti
linguistiche e testuali, che viene accettato dall’assemblea.
Lorenzo Coveri propone di dedicare una sezione del convegno a un momento di riflessione sulla
situazione attuale dell’insegnamento dell’italiano all’estero, forse in forma di una tavola rotonda, e
si suggerisce di anticipare le scadenze di proposte per il convegno napoletano per poter raggruppare
meglio gli interventi e per veder se nel programma ci sia posto per la proposta di Coveri.
Elina Suomela-Härma si dichiara disponibile per l’organizzazione del convegno 2012 a Helsinki.

6. Varie ed eventuali
Luisa Ferretti Cuomo segnala alcuni problemi di server, che i responsabili si impegnano a risolvere.
Il nuovo presidente Nicola De Blasi ringrazia per la nomina sperando di continuare la linea dei
precedenti presidenti, e nel nome dell’assemblea ringrazia Angela Ferrari e la sua équipe per il
bellissimo convegno di Basilea.
Redattore del verbale: Erling Strudsholm

