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Verbale Consiglio Direttivo 
13 dicembre 2018 

 
 
Il giorno di giovedì 13 dicembre a Cagliari, presso la sede di Sa Ide e S'Ollia, in 
Corso Vittorio Emanuele, 370, si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo 
nazionale, col seguente ordine del giorno: 

 
1. Ammissione nuovi soci; 
2. Brevi dall’Anai; 
3. Organizzazione dell’assemblea nazionale dei soci e dell’assemblea elettorale; 
4. Campagna Ispirati dagli archivi. 
 
 
1. Ammissione di nuovi soci 
Il Direttivo procede ad ammettere e ratificare, tra richiesta già esaminate dopo la 
precedente riunione di ottobre e quelle esaminate nella riunione di dicembre, 
l’iscrizione di 32 nuovi soci e aderenti di cui 6 soci ordinari, 10 soci juniores, 1 
sostenitore e 15 amici degli archivi.  
 
 
2. Brevi dall’Anai 
Il Direttivo provvede alla definizione dei contenuti del prossimo numero di Brevi 
dall’Anai. Vengono concordate le seguenti tematiche: Editoria; Bando Borsa di 
studio riservato ai giovani soci ordinari; Iscrizione elenchi Ministero dello sviluppo 
economico; Formazione Anai; Attività convegnistica; Convenzione Anai - Icar - 
Università degli Studi di Trento sul progetto La memoria degli archivisti. Fonti orali 
sul mestiere di archivista; il sistema di gestione documentaria Anai; il Bando per il 
restyling del logo Anai e dell’immagine coordinata; Mab; l’attività dell’Osservatorio 
Bandi.  
 
3. Organizzazione dell’Assemblea nazionale dei soci e dell’Assemblea 
elettorale 
Il Direttivo, dopo lunga e ponderata discussione, delibera di procedere alla 
convocazione dell’Assemblea nazionale dei soci per la mattina di giovedì 4 aprile 
2019, nel corso della quale si procederà alla nomina, com’è ormai tradizione, a 
soci onorari di due colleghe e colleghi che con la loro attività, il loro insegnamento 
e i loro scritti hanno rappresentato dei punti di riferimento per la comunità 
archivistica. Nella stessa giornata, alle ore 15 è convocata l’Assemblea elettorale e 
la contestuale apertura del seggio elettorale. Venerdì 5 aprile si svolgerà il 
convegno organizzato a margine dell’Assemblea nazionale dei soci. Il tema del 
convegno stabilito è “Le Associazioni professionali nella grande trasformazione”. 

http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:anai@pec.net


 

 
 
 

c/o Biblioteca Nazionale, Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma  Tel. 06.491416 
  www.anai.org  segreteria@anai.org anai@pec.net  

Partita IVA 05106681009   Codice fiscale 80227410588 
 

 

2 

Sabato 6 aprile, alle ore 10.30 è disposta la chiusura dei seggi e l’inizio dello 
spoglio. La proclamazione degli eletti è prevista per le ore 14.30 circa. 
 
4. Campagna Ispirati dagli archivi 
Sulla scorta di quanto emerso nel corso dell’ultima Conferenza dei presidenti e 
dell’ipotesi di lavoro formulata in quell’occasione, dopo lunga e partecipata 
discussione il Direttivo concorda sulla necessità di procedere all’esame del 
documento dalla dottoressa Stefania Stecca, così da valutarne le possibilità 
concrete di applicazione. A fronte tuttavia di alcune perplessità emerse nel corso 
della discussione, Guercio rileva che non è sua intenzione suscitare ulteriori 
contrasti che coinvolgano per di più professionisti che hanno dichiarato la loro 
disponibilità a collaborare al progetto; l’imminente conclusione del mandato ha 
determinato una situazione assai gravosa per i numerosi impegni che attendono il 
Direttivo in questi ultimi mesi e che devono essere onorati per concludere, 
all’insegna della correttezza e con buone probabilità di successo, le attività 
strategiche avviate; nel frattempo la situazione di stallo che si è venuta a creare 
per l’avvicendamento al vertice della Direzione generale archivi ha contribuito a 
rendere più forti le perplessità in merito all’effettiva capacità dell’Associazione in 
questo momento di farsi carico dell’organizzazione dell’impegnativa campagna. 
Guercio comunica pertanto di ritornare sulla decisione presa in sede di conferenza 
dei presidenti e di rimettere al nuovo Direttivo ogni decisione in merito. Il Direttivo, 
preso atto della decisione, dopo lunga e partecipata discussione, concorda sulla 
necessità di condurre a fattor comune le iniziative nel frattempo già ipotizzate e 
imbastite, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale.  
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