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SEZIONE MARCHE 

 

 

Verbale Assemblea Generale del 25 maggio 2011. 
 

 Il giorno 25/05/11, alle ore 16:00, presso la sede dell’Archivio Storico del Comune di 

San Benedetto del Tronto (c/o Palazzo Piacentini, via Consolato, 14 – 63074 San Benedetto 

del Tronto - AP), si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Generale dei soci ANAI 

delle Marche per trattare il seguente o.d.g.: 

 

1) Relazione del Consiglio Direttivo uscente; 

2) Aggiornamento sull’attività dell’ANAI Nazionale; 

3) Ripresa dell’attività della Sezione Marche e proposte di iniziative; 

4) Votazioni per il rinnovo del Direttivo Regionale; 

5) Varie ed eventuali. 

 

 Il presidente uscente, dott.ssa Maria Vittoria Soleo, dichiara valida la costituzione 

dell’Assemblea.  

              Viene designato Presidente dell’Assemblea la dott.ssa Laura Ciotti; il dott. Emanuele 

Tedeschi viene invitato a redigere il presente verbale. 

 

 Dopo un breve saluto della Presidente uscente, prende la parola la dott.ssa Laura Ciotti 

per relazionare in merito ai punti 1) e 2) dell’o.d.g.  

       In primo luogo la dott.ssa Ciotti, coadiuvata da interventi della dott.ssa Soleo e della 

dott.ssa Maria Palma, compie un breve excursus storico dell’ANAI Sezione Marche, dagli inizi 

degli anni ’90 fino ad oggi, evidenziando le varie attività svolte e come nel tempo la stessa 

abbia perso vigore a seguito di diverse vicissitudini che hanno portato gli organi nazionali a 

classificarla come “inattiva”. Per riattivare la sezione è assolutamente necessario procedere 

alla rielezione del Consiglio Direttivo regionale.  

 Successivamente la Ciotti fa il punto della situazione sul numero dei soci attualmente 

iscritti alla sezione marchigiana, constatando come ci sia stato un rinnovamento grazie alla 

presenza di diversi giovani archivisti. Viene poi spiegato il funzionamento dei finanziamenti 

che l’ANAI nazionale distribuisce alle diverse sezioni regionali al fine di intraprendere le 

attività che queste ultime ritengono più opportune. 

Sono quindi comunicati ai soci presenti i nominativi del nuovo Direttivo Nazionale 

eletto nel corso del XXIX Congresso svoltosi a Roma il 03-04/12/2010 e l’elenco delle attività 

intraprese e da intraprendere a livello nazionale discusse nell’Assemblea Generale dei soci del 

02/04/2011.   

 

 Relativamente al punto 3) dell’o.d.g., tutti i soci presenti concordano nell’affermare che 

sarebbe auspicabile poter organizzare qualche evento per ridare visibilità alla sezione. 

 La dott.ssa Ciotti sostiene che si potrebbe organizzare qualche iniziativa in 

collaborazione con i diversi istituti di conservazione del territorio marchigiano, in particolare 



gli Archivi di Stato e gli archivi degli Enti Pubblici oppure organizzare dei corsi di formazione 

su materie innovative (ad esempio il Protocollo Informatico).  

 La dott.ssa Palma evidenzia come, in un recente passato, numerosi siano stati i corsi di 

formazione/aggiornamento organizzati dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche, dalla 

Regione e dalle Università marchigiane (Macerata, Urbino) ma che sarebbe altresì 

interessante confrontarsi con problematiche cogenti per la professione, come il nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale e la conservazione dei documenti digitali.  

 La dott.ssa Francesca Mercatili sostiene che sarebbe importante intraprendere 

iniziative volte a far capire l’importanza della figura dell’archivista all’interno degli Enti 

pubblici e privati per una corretta gestione documentale.  

 La dott.ssa Pierangela Romanelli sottolinea come l’associazione dovrebbe occuparsi di 

tutte le problematiche connesse alla professione dell’archivista, cercando di fare il punto della 

situazione su tutti gli ambiti di attività (enti statali, enti pubblici, enti ecclesiastici, privati, 

etc.).  

 La dott.ssa Palma condivide l’istanza ad una sensibilizzazione a tutto tondo, mostrando 

interesse anche per l’ambito ecclesiastico.  

 La Presidente uscente, dott.ssa Soleo, ribadisce come sia fondamentale che il nuovo 

Consiglio Direttivo proponga alla comunità archivistica regionale un programma dai contenuti 

accattivanti anche al fine di offrire motivazioni per nuove iscrizioni. 

 

 Si passa quindi al punto 4) dell’o.d.g. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto ANAI, 

l’Assemblea elegge all’unanimità i membri del seggio elettorale nelle persone dei soci: Laura 

Ciotti (presidente), Andrea Martinelli, Francesca Mercatili, Anna Maria Tacchini (membri del 

seggio elettorale). 

 L’orario delle operazioni di voto viene fissato dalle ore 18:00 alle ore 18:30. Gli iscritti 

alla sezione regionale aventi diritto al voto sono 17; i soci fisicamente presenti all’Assemblea 

sono 10 (Laura Ciotti; Milena Corsini; Andrea Martinelli; Francesca Mercatili; Giuseppe 

Merlini; Maria Palma; Pierangela Romanelli; Maria Vittoria Soleo; Anna Maria Tacchini; 

Emanuele Tedeschi), tutti in regola con il versamento delle quote associative e quindi aventi 

diritto di voto, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto ANAI (i soci Romanelli Pierangela e Tacchini 

Anna Maria hanno regolarizzato la quota in contanti direttamente in Assemblea). Non ci sono 

deleghe da parte degli altri soci ordinari. Dopo aver controfirmato le schede elettorali, si 

procede alla loro consegna ai votanti.  

  

  

 

 Alle ore 18:45 i componenti del seggio elettorale aprono le operazioni di spoglio da cui 

emergono i seguenti risultati: 

 

Ciotti Laura voti 9 

Palma Maria voti 9 

Martinelli Andrea voti 8 

Merlini Giuseppe voti 7 

Tedeschi Emanuele voti 6 

Corsini Milena voti 5 

Mercatili Francesca voti 5 

Tacchini Anna Maria voti 1 

 

 Risultano eletti nel Consiglio Direttivo Regionale per il prossimo quadriennio i seguenti 

soci: Ciotti Laura, Palma Maria, Martinelli Andrea, Merlini Giuseppe, Tedeschi Emanuele. 



  

 Terminate le operazioni di voto il Presidente uscente, dott.ssa Soleo, consegna al 

Direttivo la cassa della sezione regionale contenente euro 699,12 mentre la segretaria 

uscente, dott.ssa Palma, consegna una busta contenente un registro di protocollo, un registro 

di verbali e la corrispondenza della sezione. 

  

 Le operazioni elettorali e con esse l’assemblea si chiudono alle ore 19:00. 

 

 

 

              Il verbalizzante    Il Presidente della riunione 

          Emanuele Tedeschi     Laura Ciotti 

 

 


