
Il giorno 20 ottobre 2016, alle ore 17:30 si è riunita la III Assemblea dei Soci Phrasis, presso la sede 
dell’Accademia della Crusca Via di Castello, 46 - Firenze, con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione dello Statuto;
2) approvazione del regolamento elettorale;
3) elenco dei candidati;
4) elezione del Presidente;
5) elezione del Vice Presidente;
6) elezione del Tesoriere;
7) elezione del Segretario;
8) elezione delle altre cariche del Consiglio direttivo; 
9) rendicontazione del tesoriere;
10) ammissione nuovi soci;
11) attività, progetti e convegni;
12) varie ed eventuali.

Risultano presenti i soci: Attolino Paola (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Benucci 
Elisabetta, Berti Barbara (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Biffi Marco (ammesso dopo 
accettazione da parte dei soci), Castillo Pena Carmen (ammessa dopo accettazione da parte dei 
soci), Cazorla Carmen (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), De Giovanni Cosimo, Di 
Ludovico Anna Gabriella, Gebaila Annamaria (amessa dopo accettazione da parte dei soci), 
Iracebusu Jimenez Maite (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Liverani Elena (ammessa 
dopo accettazione da parte dei soci), Kubekova Janka, Med Natalia, Messina Fajardo Luisa, Messina 
Fajardo Trinis Antonietta, Lalaicata Maria (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Lo Nostro 
Mariadomenica (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Martin Amador Cristin (ammessa 
dopo accettazione da parte dei soci), Nikolaeva Joulia, Nuccorini Stefania, Ortiz Alvarez Maria Luisa, 
Rondinelli Paolo, Ruggeri Alessia, Salisteanu Oana, San Vicente Felix (ammesso dopo accettazione 
da parte dei soci), Saracho Arnaiz Marta (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Sciutto 
Virginia (ammessa dopo accettazione da parte dei soci),  Skuza Sylwia (ammessa dopo accettazione 
da parte dei soci), Szerszunowicz Joanna (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Tran Thi 
Khanh Van (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Valero Gilbert Maria, Vinciguerra Antonio 
(ammesso dopo accettazione da parte dei soci), Vuelta Garcia Salomé, Zykova Irina (tot. 34),  

Sono pervenute le seguenti deleghe: Luisa Messina Fajardo (Magdalena Himenez Naharro; Natale 
Daniela, Capra Daniela, Carmelo Privitera, Francesco Morriconi); Cosimo de Giovanni (Maria 
Lalaicata, Costella Sara, Angela Mura), Benucci Elisabetta (Biffi Marco, Berti Barbara, Pinnavaia 
Laura, Lo Nostro Mariadomenica, Attolino Paola), Rondinelli Paolo (Vinciguerra Antonio), Alessia 
Ruggeri (Iannaccone Giuseppe) (tot. 15).
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Constatato il raggiungimento del numero legale, la Presidente dà inizio ufficialmente all’Assemblea e 
nomina Alessia Ruggeri segretario.

La Presidente chiede di anticipare il punto 10 dell’o.d.g. I soci approvano all’unanimità. 

10. Ammissione nuovi soci 
Risultano pervenute le seguenti richieste di ammissione all’Associazione: Attolino Paola, Berti 
Barbara, Biffi Marco, Castillo Pena Carmen, Cazorla Carmen, Gebaila Annamaria, Iracebusu Jimenez 
Maite, Liverani Elena, Lalaicata Maria, Lapucci Carlo, Lo Nostro Mariadomenica, Martin Amador 
Cristin, San Vicente Felix, Saracho Arnaiz Marta, Sciutto Virginia, Skuza Sylwia, Szerszunowicz 
Joanna, Tran Thi Khanh Van, Vinciguerra Antonio.
Coloro che hanno presentato la loro candidatura e sono presenti all’Assemblea sono invitati a 
presentarsi ai Soci e vengono ammessi all’Associazione all’unanimità. La Presidente presenta le 
candidature di coloro che risultano assenti. Le candidature vengono accettate all’unanimità.

1. Approvazione dello Statuto 
La Presidente informa l’Assemblea sulla necessità di rivedere lo Statuto dell’Associazione che 
presentava delle lacune in particolare in merito alle disposizioni riguardanti il nuovo domicilio sociale 
dell’Associazione, le cariche sociali, il numero delle cariche sociali, le elezioni di queste ultime, il ruolo 
di ciascuna carica, l’ammissione dei soci e il pagamento delle quote sociali, l’introduzione di una 
figura esterna del consulente legale.
La Presidente ricorda che il nuovo statuto da approvare è stato pubblicato sul sito dell’associazione 
nei tempi previsti.
La Presidente apre la discussione.
Il socio De Giovanni propone che al nuovo statuto venga aggiunta una disposizione finale e 
transitoria recante il seguente testo:
I. Cariche triennio 2013-2016
Data l’origine non elettiva del consiglio direttivo del triennio 2013-2016, le cariche sociali di detto 
triennio non rientrano nel computo del numero limite di mandati per ciascun componente. 
La Presidente mette ai voti la proposta del socio De Giovanni. I soci approvano all’unanimità. 
La Presidente mette ai voti il nuovo statuto dell’associazione Phrasis (cf. allegato A), compresa 
l’integrazione di cui sopra, ricordando che in caso di approvazione, il documento entrerà in vigore in 
seduta stante e sarà reso pubblico, assieme al verbale, entro sette giorni dalla data dell’assemblea, 
tramite il sito dell’associazione. I soci approvano all’unanimità. 

2. Approvazione del regolamento elettorale 
La Presidente informa l’Assemblea della necessità di introdurre un documento per regolare le elezioni 
delle cariche sociali. 
La Presidente ricorda che il regolamento elettorale da approvare è stato pubblicato sul sito 
dell’associazione nei tempi previsti. 
La Presidente apre la discussione.
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Il socio De Giovanni propone che all’articolo 3  (3. Modalità di votazione e proclamazione degli eletti), 
punto 3.7 del sopraddetto regolamento, venga contemplato il caso in cui si presenti un solo candidato 
per ciascuna carica. Il socio propone il seguente testo da integrare: 
Nel caso in cui si presenti un solo candidato per ciascuna carica, l’Assemblea, su proposta del 
Presidente, può procedere a una nomina diretta del nuovo direttivo candidato in luogo delle elezioni.
La Presidente mette ai voti la proposta del socio De Giovanni. I soci approvano all’unanimità. 
La Presidente mette ai voti il regolamento elettorale dell’associazione Phrasis (cf. allegato B), 
compresa l’integrazione di cui sopra, ricordando che in caso di approvazione, il documento entrerà in 
vigore in seduta stante e sarà reso pubblico, assieme al verbale, entro sette giorni dalla data 
dell’assemblea, tramite il sito dell’associazione. I soci approvano all’unanimità. 

3. Elenco dei candidati
La Presidente dà lettura dell’elenco dei candidati per rinnovo cariche sociali pervenuto alla segreteria 
dell’associazione fino alla data del 13 ottobre 2016. 
Candidati Presidente: Messina Fajardo Luisa A.
Candidati vicePresidente: De Giovanni Cosimo
Candidati Tesoriere: Capra Daniela
Candidati segretario 1: Messina Fajardo Trinis Antonietta
Candidati segretario 2: Rondinelli Paolo
Candidati Consigliere 1: Ruggeri Alessia A. S. 
Candidati Consigliere 2: Iannaccone Giuseppe 

La Presidente ricorda che l’elenco dei candidati è stato pubblicato nei tempi previsti sul sito 
dell’associazione. 
In virtù, di quanto previsto al punto 3.8 dell’articolo 3 del regolamento elettorale, la Presidente 
propone all’assemblea la nomina diretta dei candidati sopraelencati in luogo della elezione. 
La Presidente apre la discussione.
Non essendoci nessun rilievo da parte dei soci, la Presidente mette ai voti la proposta ricordando che 
in caso di approvazione, il direttivo si insedierà in seduta stante:
I soci approvano all’unanimità la proposta della Presidente. 
Il nuovo consiglio direttivo è eletto all’unanimità dai soci dell’assemblea. 
Il consiglio direttivo si insedia. 
La Presidente - a nome del nuovo direttivo - ringrazia i soci presenti. Parimenti, la Presidente 
ringrazia il Presidente della Crusca, Prof. Marazzini, i colleghi dell’Università di Firenze, nella persona 
del Prof. Biffi, e gli organizzatori locali del III congresso di Phrasis. 
La Presidente indica i Proff. Lapucci e Nuccorini quali Presidenti onorari dell’Associazione. I soci 
approvano all’unanimità. 
La Presidente ringrazia la Prof.ssa Nuccorini, presente all’assemblea, la quale esprime i più vivi 
ringraziamenti all’assemblea.
Tramite telefono la Presidente comunica al Prof. Lapucci la nomina, il quale esprime i suoi più vivi 
ringraziamenti all’Associazione e i più sinceri complimenti per il lavoro svolto finora e per le attività 
che la collaborazione potrà fruttare sul piano scientifico.
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La Presidente in virtù dello statuto, propone la nomina del consulente legale di Phrasis nella persona 
dell’avv. Diego Fabbri. I soci approvano all’unanimità. 
In virtù dello statuto, la Presidente propone la nomina del responsabile informatico della pagina web 
nella persona di Carmelo Privitera. I soci approvano all’unanimità.
La Presidente informa che a breve sulla pagina web dell’associazione sarà pubblicata una scheda 
che ciascun socio dovrà compilare e inviare agli indirizzi segreteria@phrasis.it e 
infophrasis@gmail.com per la creazione di una rubrica on line con accesso riservato. 

9. Rendicontazione della tesoriera 
Il seguente punto è rinviato alla prossima seduta. 

11. Attività, progetti e convegni
La Presidente comunica che per l'organizzazione del IV Convegno Phrasis il direttivo ha preso in 
considerazione la candidatura della Prof.ssa Oana Salisteanu, Università di Bucarest.
I soci approvano all’unanimità. 
La Presidente ricorda che, qualora sussistano eventi da segnalare e diffondere in collaborazione con 
Phrasis, i Soci sono invitati a collaborare e le notizie saranno divulgate attraverso posta elettronica e 
sito dell’Associazione.
Tra i progetti proposti si ricorda quello della socia Vuelta. In assenza di quest’ultima, la Presidente 
invita il socio Rondinelli a presentare l’iniziativa. Presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
esiste un fondo magliabechiano di 20-21 manoscritti, per lo più autografi, del nobile fiorentino 
Girolamo Da Sommaia. Si tratta di codici ricchi di paremie spagnole e italiane, che costituiscono il 
materiale preparatorio di una raccolta paremiografica organizzata in ordine alfabetico e concepita 
dall'autore, benché mai realizzata. Il progetto consiste nello studio e nel riordino di questo materiale 
così eterogeneo; non nella descrizione dei codici, già esistente, ma nello studio filologico dei 
manoscritti, nella loro trascrizione e nella pubblicazione del testo sulla base della volontà dell'autore. 
È prevista una pubblicazione, corredata da una premessa di un docente fiorentino, che potrebbe 
essere Massimo Fanfani, da una doppia introduzione, da una serie di indici (nomi, manoscritti) e da 
una ricerca intorno alle fonti al momento mancante soprattutto per quanto riguarda la parte dei 
proverbi italiani. I soci approvano all’unanimità. 
La Presidente invita la socia Nikolaeva a presentare un progetto per la costituzione di un circolo 
romano Phrasis con sede presso la Sapienza. L’attività del circolo consisterebbe nel proporre 
giornate di studio e di approfondimento di fraseologia e paremiologia. I soci approvano all’unanimità.
Il socio Rondinelli si fa portavoce del Prof. Giuseppe Crimi che propone la sede della Fondazione 
Besso, visto che i proverbi rientrano tra i suoi interessi principali, per circolo paremiologico e anche 
per l’associazione stessa. Inoltre, lo stesso Prof. Crimi prevede la possibilità di chiedere un 
finanziamento alla Besso, puntando sul carattere internazionale e interdisciplinare di Phrasis. I soci 
approvano all’unanimità 
Il socio San Vicente propone una collaborazione tra Phrasis e il Centro Interuniversitario di ricerca 
sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici (CIRSIL) con sede a Forlì. I soci approvano all’unanimità. 
Allo stesso modo la Presidente comunica che le attività proposte rientrano tutte nell’obiettivo di 
rendere Phrasis un punto di riferimento nazionale per gli studi fraseologici e paremiologici. 
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12. Varie ed eventuali
La socia Valero Gisbert propone che per i prossimi congressi Phrasis si possano prevedere delle gite 
e delle visite guidate delle città ospitanti  per tutti i convegnisti. I soci approvano all’unanimità. 
La socia Benucci ringrazia i presenti a nome della Crusca e il direttivo di Phrasis per l’opportunità di 
organizzare il congresso. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.31.

La Presidente Il segretario verbalizzante 
Luisa A. Messina Fajardo Alessia Ruggeri 
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