
 

 

 

 

 
 

Convocazione dell’Assemblea e Incontro sul software  Archimista 
Istituto nazionale tostiano di Ortona (CH), 16 luglio 2012 

 
 
 
Cari amici e soci,  
 
con la presente vi comunico che la giornata dedicata all'uso del nuovo software Archimista si terrà 
il giorno 16 luglio p. v. presso l'Istituto nazionale tostiano di Ortona (CH), situato presso il Palazzo 
Corvo, in Corso Matteotti 
( http://maps.google.it/maps?hl=it&biw=982&bih=468&q=istituto+tostiano+otona&aq=f&aqi=g-lK1g-
blK3&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl  ).  
L'appuntamento è dalle ore 16 alle ore 18. Spero che non ci saranno problemi di sorta, comunque 
per qualsiasi evenienza potete contattare me, all’indirizzo stefaniadiprimio@inwind.it, oppure il 
presidente Gianfranco Miscia (gianfranco.misha@gmail.com ). Vi ricordo che però la sala non è 
attrezzata con postazioni pc, quindi se volete dovrete portare un computer portatile (andrà bene 
anche un portatile per due persone). Per coloro che mi hanno comunicato l'adesione di più 
persone: vi pregherei di avvisare gli interessati girando questa email. 
 
Abbiamo inoltre pensato di "sfruttare" questa giornata per organizzare anche una breve 
Assemblea dei soci Anai Abruzzo: ci farebbe molto piacere se vorrete partecipare numerosi per 
poter discutere insieme di quello che riguarda la nostra sezione, l'Anai nazionale e noi archivisti. 
Come saprete la forza di ogni associazione sono i soci stessi e dunque la presenza e la 
partecipazione sono fondamentali per far crescere la nostra sezione ed anche per offrire di più ai 
nostri soci. Quindi siete tutti caldamente invitati a partecipare: si tratta di un'occasione per 
incontrarsi, conoscersi, analizzare lo stato dell'arte; in particolare vorremmo programmare altre  
attività formative e per farlo ci piacerebbe sapere quali sono le vostre esigenze ed i vostri interessi 
(le casse della Sezione non sono così pingui e quindi bisogna scegliere come impegnare al meglio 
le nostre finanze!).   
L'appuntamento è per lo stesso 16 luglio, alle ore 15, presso la stessa sede (gentilmente 
concessaci dal Comune di Ortona). Spero di vedervi numerosi! Ecco l'ordine del giorno:  
 
- bilancio 2011 della Sezione Abruzzo;  
- notizie dall'Anai nazionale;  
- attività del coordinamento ALP (archivisti libero professionisti);  
- notizie sulle attività del MAB Abruzzo (Musei, archivi, biblioteche);  
- prossimi appuntamenti culturali;  
- idee e proposte per nuove giornate di formazione.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vi ripeto dunque i dati del doppio appuntamento:  
 
 
Lunedì 16 luglio, ore 15 - 16: Assemblea dei soci Anai Abruzzo  
 
Lunedì 16 luglio, ore 16 - 18: Incontro sul software Archimista  
 
Il tutto presso l'Istituto nazionale tostiano di Ortona (CH), corso Matteotti (Palazzo Corvo).  
 
Potrete approfittare di questa giornata per vedere l'Istituto nazionale tostiano, una importante 
istituzione abruzzese in ambito musicale, dove si conservano archivi di musicisti, biblioteca 
specializzata e museo: si tratta anche di un modo per valorizzare il nostro patrimonio regionale.  
 
Cordiali saluti a tutti e a presto.  
Stefania Di Primio 
 
Segretario Anai Abruzzo  
 


