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Il giorno 9 luglio 2011, alle ore 10.30, presso la Soprintendenza 

Archivistica per l’Abruzzo in via Conte di Ruvo a Pescara, previo invito a tutti i 

membri, si è tenuta l’assemblea dei soci della Sezione Abruzzo 

dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana con il seguente ordine del 

giorno:  

 

- attività della sezione; 

- discussione e approvazione protocollo di collaborazione con i colleghi  

bibliotecari e operatori dei musei (MAB); 

- attività dell’Anai nazionale; 

- varie ed eventuali. 

 

L’assemblea si apre con una proposta del presidente che chiede ai soci se 

siano disponibili ad impegnarsi per l’organizzazione di un corso pratico sulla 

progettazione e realizzazione di interventi di digitalizzazione e conservazione 

a lungo termine del materiale documentario: il corso dovrebbe essere 

impostato su aspetti teorici, tecnici e pratici. I soci rispondono positivamente e 

si impegnano a reperire informazioni utili allo scopo; il soprintendente 

Spinozzi illustra a tal proposito il progetto (ministeriale) di digitalizzazione dei 

catasti antichi esistenti nella regione. 

 



Si passa poi all’analisi del protocollo di collaborazione firmato tra le sezioni 

abruzzesi di Aib, Anai e Icom nell’ambito del Mab Abruzzo e del documento 

pubblicato dal Salone internazionale del libro Torino il 13 maggio 2011: il 

documento di Torino  chiarisce quale sia la natura e quali gli obiettivi di Mab; 

il protocollo vuole essere un primo passo per la collaborazione tra i tre settori 

culturali e per la riflessione comune su come sia possibile giungere ad una 

effettiva convergenza tra di essi.  

Riguardo all’attività del Mab Abruzzo il presidente riferisce che si pensa di 

fare almeno un incontro regionale all’anno: quello di quest’anno, senza tema 

specifico, è previsto per il prossimo autunno con la partecipazione dei 

soprintendenti, della Direzione regionale dei beni culturali (dott. Magani), 

della Regione Abruzzo (assessorati ai beni culturali e agli enti locali). Spiega, 

inoltre, che insieme con il presidente Aib Abruzzo (dott. Tito Vezio Viola) si è 

pensato di dar vita ad un tavolo tecnico con l’intento di creare una rete 

virtuosa tra le tre associazioni e gli istituti di ente locale, oltre che a quelli 

statali, per mettere a punto comuni strategie nella logica di sistema. 

Particolarmente rilevate in questo discorso il concetto di servizio culturale e 

quindi al cittadino, che dovrebbe essere erogato anche nelle realtà più 

periferiche grazie ad una collaborazione fattiva tra soggetti diversi. Si spera di 

far passare l’idea che bisogna premiare chi eroga più servizi e non solo chi 

possiede il patrimonio più importante o la struttura più efficiente anche se poi 

le cose si rimandano vicendevolmente. 

Il Mab ha inoltre l’intenzione di avviare progetti integrati che prevedano la 

partecipazione dei professionisti delle tre associazioni.  

Il presidente riflette sul fatto che il settore delle attività culturali ha preso il 

sopravvento sul patrimonio culturale, distogliendo risorse che potrebbero 

essere destinate alla ordinaria conservazione, tutela e fruizione dei beni per 

destinarle all’organizzazione di manifestazioni episodiche.  

 

Il presidente illustra quindi i punti previsti all’ordine del giorno per la prossima 

Conferenza dei presidenti Anai che si terrà a Roma il 16 luglio p. v.: 



l’attenzione dell’assemblea si focalizza in particolare sulla contabilità della 

sezione (al 31 maggio 2011), le attività formative (con l’esame delle proposte 

pervenute dall’Anai Veneto riguardo a due corsi di formazione sul servizio 

archivistico nell’ente locale e sulla figura dell’archivista libero professionista) e 

l’assicurazione RC professionale.  

Esauriti i punti previsti all’ordine del giorno la seduta si scioglie alle ore 12.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

  Il Segretario        Il Presidente 

      (Stefania Di Primio)           (Gianfranco Miscia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


