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Verbale della IV Assemblea Ordinaria dei Soci  

PHRASIS  
 

Il giorno 29 settembre 2017, alle ore 19.00, si è riunita la IV Assemblea dei Soci Phrasis, presso la 
sede dell’Università di Lingue e Letterature Straniere dell’università di Bucarest, Via Edgar Quinet, 5-
7, Bucarest, con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 
2. Approvazione del verbale della Terza Assemblea dei Soci 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Ammissione di nuovi soci 
5. Situazione amministrativa dei soci; quote soci 
6. Approvazione del bilancio consuntivo 2016 
7. Previsione di attività scientifiche 2017-2018 
8. Convegno Phrasis 2018 e proposte soci 
9. Varie ed eventuali  
10. Conclusioni del Presidente.  

 
Risultano presenti i soci: Paola Attolino, Salvatore Trovato, Natalia Med, Maria Valero Gisbert, Miche-
la Murano, Joanna Szerszunowicz, Marta Saracho, Oana Sălișteanu, Tran Chi Khan Van, Alessia A. 
S. Ruggeri, Stefania Nuccorini, Maria Luisa Ortiz Álvarez, Julia Nikolaeva, Irina Zykova, Cosimo De 
Giovanni, Paolo Rondinelli, Anamaria Gebâilâ. 
 
Sono pervenute le seguenti deleghe: Paola Attolino (Daniela Natale), Alessia Ruggeri (Carmelo Privi-
tera), Cosimo De Giovanni (Daniela Capra, Gabriella Ferrini), Stefania Nuccorini (Mariarosaria Coluc-
ciello), Michela Murano (Christine Konecny), Mariadomenica Lo Nostro (Giuseppe Iannaccone), 
Anamaria Gebâilâ (Ilaria Meloni), Oana Sălișteanu (Trinis Antonietta Messina Fajardo), Paolo Rondi-
nelli (Angela Burtone, Maria Cecilia Ainciburu), Salvatore Trovato (Luisa Messina Fajardo), Julija Ni-
kolaeva (Ana Mansilla),  
 
In conformità all’articolo 11.2 dello Statuto, in assenza della Presidente, impossibilitata per motivi fa-
miliari, il Vicepresidente assume la presidenza dell’Assemblea.  
 
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Vicepresidente dà inizio ufficialmente 
all’Assemblea alle ore 19.07 e nomina Paolo Rondinelli segretario verbalizzante. 
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Il Vicepresidente chiede di anticipare il punto 4 dell’o.d.g. subito dopo il punto 1. I soci approvano 
all’unanimità.  
Il Vicepresidente, chiede, inoltre di variare il punto 7 nel seguente modo: Attività scientifiche 2016-17 
e previsione di attività scientifiche 2017-2018. I soci approvano all’unanimità. 
 
1. Approvazione dell’Ordine del giorno  
L’Ordine del giorno dell’Assemblea - con le sue variazioni appena proposte -  inviato a tutti i Soci per 
posta elettronica, è approvato all’unanimità. 
 
4.  Ammissione nuovi soci  
Risultano pervenute le seguenti richieste di ammissione all’Associazione: Ivana Pistoresi De Luca, 
Iride Valenti, Tiziana Emmi, Angela Castiglione, Marinela Vramulet, Jean-Philippe Zouog’bo, Stepha-
nie Cerruto, Silvia Madincea Pascu, Daniela Bordea, Daša Stanič, Jasmina Markič, Olga Perotti, Mi-
rela Ileana Boncea.  
I soci vengono ammessi all’Associazione all’unanimità. 
 
2. Approvazione del verbale della Terza Assemblea dei Soci 
Il Verbale della III Assemblea dei Soci (Firenze, 20 ottobre 2016), già consultabile sul sito 
dell’Associazione dal 28 ottobre 2016, è approvato all’unanimità. 
 
3. Comunicazioni del Presidente  
Il vicepresidente ringrazia a nome di tutti i Soci le prof.sse Oana Sălișteanu e Anamaria Gebâilâ, la 
Facoltà di Lingue e letterature Straniere e il Centro di linguistica cognitiva e cognitivismo 
dell’università di Bucarest per la disponibilità a organizzare il Convegno annuale dell’Associazione e 
l’ottima riuscita dello stesso, per l’interesse delle tematiche dibattute e l’ampiezza di approfondimenti 
che le Giornate offrono ai Soci. 
Il vicepresidente ricorda la pubblicazione degli Atti del II congresso Phrasis (svoltosi a Cagliari nel 
2015) presso la FrancoAngeli, nel volume Fraseologia e paremiologia: passato, presente, futuro, cu-
rato da Cosimo De Giovanni. Il vicepresidente ricorda che il volume è acquistabile sia sul sito della 
casa editrice che sugli altri siti di vendita online. Il vicepresidente, inoltre, ricorda che sono in corso di 
pubblicazione gli Atti di Firenze (2016). 
Il vicepresidente ricorda che a breve sarà inviata una comunicazione a tutti i relatori del IV Congresso 
sulle modalità di redazione e invio dei loro contributi e invita tutti i relatori a rispettare le norme reda-
zionali che saranno loro inviate, insieme alla data di scadenza per la consegna dei contributi. 
 
5. Situazione amministrativa dei soci; quote soci  
Il vicepresidente ricorda che all’art. 6, comma 1, lo Statuto prevede che tutti i soci (soci di diritto e soci 
cultori) siano in regola con il pagamento della quota annuale entro il 30 ottobre di ogni anno. Pertanto, 
tutti i soci sono invitati a regolarizzare al più presto la propria posizione nei confronti 
dell’Associazione. La Segretaria Generale compirà un’ultima verifica, nel caso in cui pervenissero bo-
nifici, a sanare le posizioni di ognuno entro il 15 novembre 2017. 
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Il vicepresidente ricorda che, per i soci che intendono regolarizzare la propria posizione a mezzo bo-
nifico, lo stesso deve intestato a: Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia, IBAN: 
IT83V0760110000001015765884; Codice bic swift ( area euro) BPPIITRRXXX; Codice bic swift (area 
non euro) POSOIT22XXX; causale “rinnovo quota associativa anno”. L’assemblea ne prende atto e 
approva all’unanimità. 
 
6. Approvazione del bilancio consuntivo 2016 
Il Vicepresidente dà lettura della relazione inviata dal tesoriere che alla data del 28/09/2017 riporta un 
saldo di euro 2807,22.  L’Assemblea prende atto della situazione finanziaria dell’Associazione. Viene 
ricordato che per le attività di tipo amministrativo e gestionale l’Associazione non affronta spese vi-
ve in quanto i Soci collaborano a titolo gratuito. Le uniche spese riguardano il rinnovo dell’hosting del 
sito le future spese per pagamento della parcella del commercialista. 
 
7. Attività scientifiche 2016-17 e previsione di attività scientifiche 2017-2018 
Il vicepresidente annuncia all’assemblea la nascita della rivista Phrasis. Rivista di Studi Fraseologici e 
Paremiologici, ISSN 2531-0755, con il primo numero curato dalla prof.ssa Luisa Messina Fajardo e 
dal dott. Paolo Rondinelli. Il vicepresidente illustra la rivista e il sito che la ospita e invita tutti i soci a 
inviare i propri contributi rispettando le norme redazionali. Intervengono i proff. Nuccorini, Trovato, Lo 
Nostro plaudendo all’iniziativa. L’assemblea prende atto e approva all’unanimità. 
 
Il vicepresidente ricorda la nascita il 7 aprile 2017 del Circolo Romano Phrasis, che ha sede presso la 
fondazione Marco Besso ed è diretto dalla responsabile e socia Julija Nikolaeva. Il vicepresidente il-
lustra le attività condotte dal Circolo nell’anno 2016-2017. Il vicepresidente lascia la parola alla socia 
Julija Nikolaeva che invita i soci a proporre iniziative per l’anno 2017-2018. 
Il vicepresidente ricorda che il Circolo nasce dall'idea di creare un luogo in cui dibattere apertamente 
di fraseologia e paremiologia con cadenza regolare e al fine di condividere e scambiare saperi speci-
fici, anche al di fuori delle strutture accademiche. Pertanto invita tutti i soci a farsi promotori di altre 
iniziative presso il circolo Romano.  
Il vicepresidente invita i soci ad avanzare proposte. Prende la parola il socio Salvatore Trovato che 
propone di riprendere i lavori sull’Atlante Paremiologico Italiano (API) di Temistocle Franceschi, chie-
dendo a quest’ultimo una collaborazione con Phrasis. L’assemblea approva all’unanimità e dà man-
dato al socio Trovato di prendere contatti con Franceschi per dare impulso al progetto dell’Atlante Pa-
remiologico Italiano. 
 
Intervengono le socie Lo Nostro e Attolino che auspicano di poter portare avanti iniziative presso la 
loro università coinvolgendo l’associazione. L’assemblea approva.  
 
Il socio Paolo Rondinelli propone la creazione di un Circolo Fiorentino Phrasis in seno al Circolo lin-
guistico Fiorentino. L’assemblea approva all’unanimità e dà mandato al socio Rondinelli di portare a 
termine l’iniziativa.  
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Il vicepresidente auspica di portare a termine le diverse iniziative (presenti e future), di coltivare i filoni 
della vita associativa e di sostenere, attraverso le diverse attività, lo studio e l’interesse per gli studi 
fraseologici e paremiologici. Il vicepresidente invita i Soci a inviare comunicazione degli eventi alla 
posta dell’Associazione per poter pubblicare e diffondere le informazioni tramite tutti i canali utili. 
 
8. Convegno Phrasis 2018 e proposte soci 
Il vicepresidente ricorda che, nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci di Firenze, era già pervenuta la 
candidatura dell’Università di Catania quale sede del Convegno annuale Phrasis 2018. In assenza 
della socia Valenti, il vicepresidente invita a prendere la parola il socio Salvatore Trovato. Il socio 
Trovato ringrazia il direttivo per aver accolto la proposta e annuncia che a breve verrà predisposto 
tutto il materiale informativo necessario per iniziare l’organizzazione del Convegno e predisporre la 
chiamata a interventi con indicazione di tematiche e date. L’Assemblea approva all’unanimità.  
 
9. Varie ed eventuali  
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
10. Conclusioni del Presidente  
Il vicepresidente ringrazia nuovamente le organizzatrici del IV congresso e ringrazia tutti i soci pre-
senti per la loro assidua partecipazione. Parimenti ringrazia l’intero direttivo per il prezioso lavoro, ri-
corda l’aumento di contatti ricevuti dall’Associazione e si compiace dell’accresciuto riconoscimento 
che via via l’Associazione sta ricevendo. 
 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 20.05. 
 
 
 
Bucarest, 29 settembre 2017 
 
 
Il segretario verbalizzante        Il vicepresidente 
Paolo Rondinelli         Cosimo De Giovanni  
 
 
 
 
 
 
 
 
	


