
Comunicato [English]
D'intesa  con  l'Editore  Bulzoni  di  Roma  comunico  che  con  l'annata  XLVI  (2014)  la  Direzione
scientifica della Rassegna Italiana di Linguistica Applicata (RILA)  è stata assunta dal Prof. Paolo
E. Balboni, Ordinario presso l'Università “Ca' Foscari” di Venezia e uno degli studiosi più noti a
livello internazionale nel settore disciplinare al quale fa riferimento la rivista.

Ho  garantito  al  nuovo  Direttore  ogni  collaborazione  opportuna,  in  particolare  nel  periodo  di
transizione. Si prega tuttavia di indirizzare la corrispondenza, le proposte di pubblicazione e ogni
altra comunicazione concernente i  prossimi numeri della RILA direttamente al  nuovo indirizzo
balboni@unive.it.

Per  le  comunicazioni  relative  alle  scorse  annate  prego  di  usare  l'indirizzo
gianfrancoporcelli@yahoo.it. L'indirizzo redazrila@yahoo.it verrà dismesso a fine aprile 2014.

Ringraziamenti

Non so da dove cominciare, se procedo in ordine di importanza. Vado quindi in ordine cronologico.

Per prima cosa, mi sia consentito un ringraziamento (alla memoria, purtroppo) al fondatore della
Rassegna e  suo  Direttore  fino  al  2000,  il  Prof.  Renzo Titone,  per  avermi  designato  come suo
successore.

In secondo luogo, alla Casa Editrice Bulzoni,  per avere sostenuto la  RILA anche in anni molto
difficili,  consentendole  non  solo  di  continuare  a  uscire  ma  anche  introducendo  significative
innovazioni  tecniche  e  grafiche.  Ecco  la  pagina  web  di  riferimento:
http://www.bulzoni.it/it/riviste/rassegna-italiana-di-linguistica-applicata.

Poi a tutti gli Autori e lettori che hanno dato vita e ragion d'essere alla RILA nel corso di tutti questi
anni dal 2001 al 2013. Una menzione particolare va ai curatori dei numeri monografici; a molti di
loro si deve se la rivista è diventata un luogo privilegiato per la pubblicazione di Atti di convegni
importanti.

Infine, a Paolo Balboni per avere accettato il compito gravoso e impegnativo di dirigere sul piano
scientifico una rivista che è stata giudicata di “Classe A” ai fini della valutazione della ricerca e
pertanto richiede una complessa e attenta attività di “referaggio” degli articoli da parte di esperti
qualificati del settore disciplinare. Anche a loro va il mio ringraziamento per quanto hanno fatto
finora e continueranno a fare con la nuova Direzione.

Gianfranco Porcelli

Milano, 5 marzo 2014
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