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SEZIONE LOMBARDIASEZIONE LOMBARDIASEZIONE LOMBARDIASEZIONE LOMBARDIA    
 

 

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI ANAI SEZIONE LOMBARDIA – 25 marzo 2011 

presso l’Archivio di Stato di Milano, via Senato 10, Milano 

 

VERBALE 

Presenti tutti i componenti del Direttivo ANAI Lombardia (Cattaneo, Ferrari, Occhionorelli, 

Rocco, Sillano) e i soci Boldi, Del Bello, Grassi, Manzo, Pezzola, Pino, Valvassora, Salvio, 

Livraga, Ciandrini, Ronchetti, Savoja, Maggioni, Dionisi, oltre a sei osservatori non iscritti. 

 

Ordine del giorno: 

- illustrazione delle attività svolte nel 2010 

- approvazione del bilancio consuntivo del 2010 

- piano delle attività per il 2011 

- varie ed eventuali 

 

Alle 9,30 la presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed aperta.  

La Presidente illustra il bilancio del 2010, che viene approvato  all'unanimità. 

 La Presidente illustra le attività svolte nel 2010 e quelle programmate per il 2011, approvate 

all’unanimità.  

In particolare viene illustrato dal socio Grassi un corso per la realizzazione di siti web, da 

tenersi entro giugno, che riceverà un finanziamento da Regione Lombardia. 

Sono programmate almeno due visite ad altri Archivi (Archivio di Stato di Torino e Archivio 

del Museo del Risorgimento di Milano) 

Si passa poi a discutere di:  

- assicurazione per gli archivisti;  

- certificazione professionale;  

- registro nazionale della associazioni non regolamentate. 

 

Il dibattito che ne è seguito ha posto l'attenzione sui seguenti aspetti:  

- elenco Anai per incarichi professionali (annoso problema);  

- riconoscimento professionale. 

 

Si approva la proposta di istituire commissioni di lavoro ANAI Lombardia, che affrontino 

alcuni temi importanti come:  

- mansionario e  tariffe 

- certificazione. 

 

I soci Grassi e Savoja chiedono di conoscere le caratteristiche della popolazione archivistica di 

ANAI Lombardia.  

Al termine di una lunga e approfondita discussione a cui partecipano tutti i presenti, si 

approva la costituzione di  una commissione che proponga al Direttivo un Questionario sulla 



Professione (scheda di rilevamento dati soci Anai);  si offrono di partecipare ai lavori della 

commissione: Boldi, Manzo, Pino, Salvio e Rocco in rappresentanza del Direttivo. 

Si richiede alla Commissione di procedere con celerità in modo da inviare il questionario ai 

soci prima possibile. 

 

L’assemblea si conclude alle ore 12,30.  

        

Il segretario                                                   La presidente 

Primo Ferrari              Maria Teresa Sillano                        

 


