
 
              

Verbale della Assemblea Generale del 06/06/ 2012 

Il giorno 06/06/2012, alle ore 16.50, presso la sede della Soprintendenza Archivistica per le Marche 

in via dell’Agricoltura, 1 - 60127 Ancona, si è riunita l’Assemblea Generale dei soci ANAI della 

Regione Marche, per trattare il seguente O.d.G.: 

1. Resoconto attività della sezione 2011; 

2. Bilancio; 

3. Programma attività 2012; 

4. Comunicazioni sul Coordinamento Permanente Archivisti libero professionisti – ALP; 

5. Costituzione MAB – Musei Biblioteche Archivi Marche. 

Sono presenti i membri del Direttivo : Dott. Maria Palma (presidente), Laura Ciotti, Andrea 

Martinelli, Giuseppe Merlini, Dott. Francesca Mercatili (segretario) Dott. Filippo Pinto (vice- 

Segretario) Presenti anche i soci : Milena Corsini e Pierangela Romanelli. 

Il Presidente informa i soci delle dimissioni da membro del Direttivo del Dott. Emanuele Tedeschi e 

al socio Dott. Milena Corsini, prima dei non eletti a pari voti con  Francesca Mercatili viene 

proposto di subentrate nel direttivo stesso. La dott.ssa Mercatili conserva la carica di segretaria. La 

Dott. Milena Corsini accetta, il direttivo è dunque così composto : Presidente Dott. Maria Palma – 

Direttivo Dott. Laura Ciotti, Dott. Milena Corsini, Dott. Andrea Martinelli, Dott. Giuseppe Merlini.  

La carica di tesoriere  è assegnata  alla Dott. Laura Ciotti, che mantiene la cassa,  ammontante a €. 

476,31. 

 

Il Presidente informa i soci  sulle attività svolte nel 2011, in particolare si ricordano le seguenti 

iniziative  

Organizzazione ad Ascoli Piceno in collaborazione con  l’Archivio di Stato di un’incontro pubblico 

sulla . sede dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno (1961-2011); 

Organizzazione in occasione della manifestazione nazionale…E poi non rimase nessuno. Archivi e 

archivisti nella crisi italiana di due incontri pubblici ad Ascoli Piceno e a Pesaro, in collaborazione 

con gli Archivi di Stato ed altri enti ed istittuti di cultura  



Partecipazione  all’evento Grand tour cultura. Viaggio tra biblioteche, archivi e musei delle 

Marche in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, svolto dal  26 novembre all’ 11 dicembre 

2011 (MIBAC,  Regione Marche, ICOM,  AIB , ANAI); 

 Intervento alla presentazione di   Rimarcando: 150 anni dell’Unità d’Italia.  Bollettino edizione 

speciale, promosso dalla  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche,  

Senigallia, 2 dicembre 2011 

Nel Dicembre 2011 l’ANAI ha, inoltre,  sottoscritto con ICOM coordinamento Marche e AIB 

Sezione Marche il documento MAB, per dare avvio  a MAB anche nella regione. 

 Il presidente illustra ai soci le proposte per le attività 2012 della Sezione Marche e in particolare si 

affronta la discussione sull’opportunità di organizzare dei corsi di formazione. I temi da trattare 

saranno quelli della gestione documentale e della conservazione degli archivi digitali. Si ritiene 

opportuno di coinvolgere la Regione Marche, che ha svolto in passato formazione, in qualità di 

fornitore di strumenti e soluzioni di sistemi documentali. ( coordina il progetto di protocollo 

informatico PaLeO) e l’Università di Macerata. Quale area territoriale interessata al corso e 

destinata ad ospitarlo viene proposta quella di Ascoli Piceno-Fermo. I soci Merlini, Corsini, 

Mercatili vengono individuati come organizzatori del corso. 

Il socio Andrea Martinelli propone l’attivazione di un corso per l’aggiornamento del programma 

Archimista, ma si ritiene opportuno attendere indicazioni dalla Direzione generale per gli archivi in 

merito all’utilizzazione. Viene, inoltre proposto ai soci di partecipare al progetto Archivi della moda 

del Novecento, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, che ha già svolto un primo 

censimento degli archivi. I soci discutono la proposta di sviluppare il progetto nel Fermano, 

prendendo in considerazione il Distretto del cappello e quello calzaturiero. 

Il presidente informa quindi in merito alla  costituzione del Coordinamento ALP e si decide di 

nominare quale referente Andrea Martinelli. Hanno dato la disponibilità di collaborare al progetto i 

soci Pinto Filippo e Allegra Paci. L’assemblea viene informata che la l.r. 4/2010 prevede la 

formazione la banca dati regionale delle professioni per i beni e le attività culturali, in cui vengono 

iscritti i soggetti che lo richiedono. L’iscrizione ha fini unicamente conoscitivi e informativi . 

Infine il Presidente informa che ANAI AIB e ICOM hanno sottoscritto a livello nazionale un 

documento congiunto e sui contatti in corso a livello regionale per la sottoscrizione di un protocollo 

d’intesa con La Regione Marche. 

 

Viene quindi ratificata l’approvazione del consuntivo 2011 e viene illustrata la proposta di bilancio 

2012. I soci all’unanimità approvano.  

Il Presidente ribadisce la necessità di promuovere in ambito regionale  nuove iscrizioni all’ANAI 

per l’anno 2012.  

 La riunione termina alle ore 18.15 

 

Il Segretario                                                                Il presidente  

Francesca Mercatili                                                     Maria Palma 

 


