Comité international pour l'étude du latin vulgaire et tardif
Università di Bergamo, via Salvecchio, Sala Consiglio
4 settembre 2012
In occasione del X Convegno internazionale, si riunisce il Comité. Sono presenti:
Gualtiero CALBOLI (Bologna, Italia), Presidente Onorario
Piera MOLINELLI (Bergamo, Italia), Presidente
Frédérique BIVILLE (Lyon 2, France),
Carmen ARIAS ABELLÁN (Sevilla, España)
Benjamín GARCÍA HERNÁNDEZ (Madrid, España)
Gerd HAVERLING (Uppsala, Sverige)
Sándor KISS (Debrecen, Magyarország)
Maria SELIG (Regensburg, Deutschland)
Heikki SOLIN (Helsinki, Suomi)
Non hanno potuto intervenire i componenti:
Louis CALLEBAT (Caen, France)
Maria ILIESCU (Innsbruck, Österreich)
Harm PINKSTER (Amsterdam, Nederlanden)
Roger WRIGHT (Liverpool, United Kingdom)
E’ stato invitato a partecipare anche Alfonso GARCÍA LEAL (Oviedo, España), organizzatore del
prossimo Congresso.
Il Comité discute approfonditamente i punti seguenti e stabilisce quanto segue:
1) Harm Pinkster ha rassegnato le dimissioni dal Comité. I colleghi lo ringraziano per la sua
presenza sempre attenta e costruttiva e ne accettano le dimissioni. Subentra nel Comité
Alfonso García Leal, che potrà così assumerne la presidenza al termine di questo Congresso.
2) Piera Molinelli aggiorna sull’organizzazione del Congresso. In merito alla pubblicazione
degli Atti, la maggioranza dei presenti raccomanda di mantenere nel titolo “Latin vulgaire Latin tardif X” come titolo principale o secondario.
3) Prossimi congressi: Si discute a lungo l’alternativa tra due e tre anni, anche in rapporto agli
altri Congressi vicini (CILPR e Latin Linguistics); si conclude di valutare in base alle
proposte pervenute e alle disponibilità dei proponenti. Al momento Alfonso García Leal
conferma Oviedo nel 2014, quindi emerge la proposta di Gerd Haverling a Uppsala come
convegno successivo, anche con la possibilità di aspettare se perviene un’altra proposta.
4) Costituzione di un’associazione: anche sulla base di quanto discusso in precedenza,
considerando il difficile momento economico si stabilisce di non costituire ufficialmente una
Società con quote di iscrizione. Piera Molinelli propone di costituire ugualmente la Société
internationale pour l'étude du latin vulgaire et tardif in una forma semplificata e con
prevalenza di attività telematica. Propone di trasformare il sito attuale del Convegno in sito
della Société mantenendo un indirizzo email (lvlt@unibg.it).
Dopo l’apertura del sito del nuovo Convegno, un link collegherà i due siti. A tutti gli
indirizzi contattati per gli ultimi Congressi sarà mandata informazione con la richiesta di
adesione gratuita alla Società. Gli iscritti riceveranno periodicamente una newsletter (sulla
base delle informazioni disponibili) e potranno mandare informazioni per alimentare il sito
(iniziative, convegni, pubblicazioni). Il sito sarà anche utile a chi cercherà colleghi per
progetti di ricerca internazionali. Il Comitato approva, con l’intesa di riconsiderare la
questione a Oviedo.

Il Comité si riunirà una seconda volta venerdì 8 alle ore 18.
Seconda riunione venerdì 8 ore 18
Bergamo, via Salvecchio, aula 1
Durante il Convegno è pervenuta la proposta informale di Bela Adamik di tenere il Congresso a
Budapest. Il Comité accoglie con favore l’offerta, confermando la priorità per la sede di Uppsala; si
definirà a Oviedo l’ordine dei Congressi.
Si stabilisce che l’organizzatore del Congresso possa indicare una quota libera per eventuali
sostenitori.
I membri del Comité leggono, approvano e sottoscrivono questo testo, che sarà inviato a tutti i
membri del Comité.

