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VERBALE ASSEMBLEA ANAI SEZIONE LAZIO 
 
 
Ordine del giorno: 

1) comunicazione del presidente 
2) esame e approvazione bilancio consuntivo 2010 
3) discussione in corso e programmi per il 2011 
4) esame e approvazione bilancio preventivo 2011 
5) varie ed eventuali. 

 
In data 23 maggio 2010 alle ore 16.30 presso gli uffici del ACS è stata aperta l’Assemblea della 
ANAI sezione Lazio. 
 
Il presidente presenta una breve relazione sulle attività svolte nel 2010 ed il relativo bilancio 
consuntivo. Messo in votazione, l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 2010. 
Il presidente continua la sua relazione parlando degli appuntamenti, svolti e da svolgere all’interno 
dell’attività annuale di ANAI Lazio incontra, agli archivi istituzionali che meglio rappresentano i 
150 anni dell’Unità d’Italia. La visita effettuata a febbraio all’Archivio Storico della Presidenza 
della Repubblica ha avuto un grande risultato di presenze e di partecipazione. Un grazie particolare 
alla professoressa Carucci e ai suoi collaboratori. Un particolare ringraziamento viene rivolto anche 
all’ACS, nelle persone di Margherita Martelli ed Erminia Ciccozzi, per la visita e per l’ospitalità 
offerta nella presente giornata. Tra fine settembre e i primi di ottobre contiamo di effettuare una 
visita all’Archivio Storico del Senato della Repubblica e tra fine ottobre-inizio novembre quella 
all’Archivio Storico della Camera dei Deputati.  
Dopo una breve presentazione del bilancio preventivo per il 2011, l’assemblea ha approva 
all’unanimità. 
Il presidente informa i soci delle dimissioni del consigliere Letizia Cortini, per sopraggiunti ulteriori 
impegni di lavoro e quindi, insieme alle altre consigliere, sollecita i soci che possono essere 
interessati a dare un contributo fattivo alla sezione. Alessandra Tomassetti è nominata 
rappresentante dei soci juniores all’interno del direttivo regionale. Simona Ronchetti si offre di 
effettuare un’ulteriore indagine in merito alle proposte di assicurazioni presentate dal presidente 
della sezione Veneto e dal tesoriere nazionale e di elaborare una nuova proposta da presentare al 
prossimo appuntamento nazionale. 
Nel corso della discussione si apre una finestra sul 2012. Infatti il direttivo è interessato, anche su 
sollecitazione del presidente Carassi e del tesoriere Cherchi, a realizzare per il prossimo anno una 
serie di incontri formativi. In questo contesto al momento sono stati individuati alcuni temi: gli 
archivi comunali, gli archivi di persona, gli archivi audiovisivi e le materie di gestione documentale 
come il nuovo CAD ed il protocollo informatico. 



Dal dibattito emergono due richieste importanti che sottoporremo all’attenzione dei soci e del 
webmaster del sito nazionale: la possibilità di inserire nella pagina della sezione l’elenco dei soci 
iscritti (nome e cognome) e la disponibilità di una mail identificativa della sezione 
anailazio@anai.org. 
L’assemblea si chiude alle ore 18.30 con queste due domande a cui rispondere nell’immediato e un 
appuntamento per un direttivo aperto – da svolgere a settembre prima della visita al Senato -  alle 
socie Ceccarelli e Ronchetti che si sono rese disponibili a dare un contributo più partecipato alla 
sezione. 
 
 
(allegati: Bilancio 2010 – bilancio preventivo 2011 – relazione del presidente) 
 
 


