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Sezione Campania 

 
Verbale dell’Assemblea dei Soci del 27 marzo 2015 

Presso la sede della Soprintendenza Archivistica della Campania, Palazzo 
Marigliano, Via San Biagio dei Librai 39 Napoli, si è riunita l’Assemblea dei 
Soci, Sezione Campania ANAI alle ore 15:00 in seconda convocazione per 
discutere e deliberare sul seguente.  

Ordine del giorno 

1. Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte  
2. Approvazione del bilancio consuntivo2015 
3. Approvazione del bilancio preventivo 2015 
4. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
5. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Giulio Raimondi,  Giovanna De Pascale e la 
segretaria Daniela Menafro. Il Consigliere Antonio Memoli è assente. Sono 
presenti o rappresentati i soci, Linda Iacuzio, Lorenzo Terzi, Rosa Lucia 
Romano Massimiliano Maja, Maria Luisa Storchi, Rossana Spadaccini, 
Stefania d’Aquino, Alessandro d’Aquino, Michela Sessa, Francesca Massara, 
Renato Dentoni Litta, Marilena Arcamone, Maria Antonietta Taglialatela, 
Luella Grillo, Erika Vettone, Angela Spinelli, Roberta Macchione, Giancarlo 
Gennuso, Maria Laura D’acunto, Francesca Russo. 

Sul primo punto  all’o. d. g. il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo 
eletto nel 2011 ha anticipatamente chiuso il quadrienno per permettere 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015-2019 anche 
in vista del rinnovo del Consiglio Nazionale dell’ANAI che avverrà dal 16 al 
18 aprile 2015 all’Archivio Centrale dello Stato a Roma. Il Presidente 
riferisce quindi sulle attività svolte dal consiglio dal 2011 al 2015.  
Innanzi tutto il Presidente ringrazia il Soprintendente Archivistico per la 
Campania dott.ssa Maria Luisa Storchi per l’ospitalità ricevuta i questi anni, 
ma il Presidente ringrazia Daniela Menafro per la continua attività che ha 
permesso il conseguimento degli scopi e la realizzazione dei progetti che nel 
corso del quadriennio. Così come un ringraziamento va a Rosa Lucia 
Romano che soltanto motivi di salute hanno impedito la sua è presenza, oggi, 
con noi.  
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Il Consiglio fu eletto sulla base della presentazione di un programma in 
cinque punti che di seguito vengono ricordati: 
1) Collaborazione con le altre associazioni e unità di intenti per il 
raggiungimentodegli obiettivi.  
È stata firmata la convenzione MAB, Musei Archivi Biblioteche, però non è 
stata realizzata nessuna iniziativa comune se non quella della firma della 
convenzione stessa. Vi è stata in concreto collaborazione solo con le 
Biblioteche  
2 Aggiornamento professionale con verifica della professionalità degli 
Archivisti e di coloro che a qualunque titolo operano nei Beni Culturali. 
Sono stati in questi anni numerosi seminari riservati ai soci e anche agli 
esterni utilizzando le esperienze dei nostri soci Rosa Lucia Romano, Michela 
Sessa ecc… attuando anche una politica di tariffe popolari in modo da 
invogliare soprattutto i soci juniores che si sono iscritti numerosi 
all’Associazione. 
3 Trasparenza e competenza per gli incarichi. 
Su questo punto l’Associazione non ha potuto realizzare niente anche per le 
difficoltà economiche che hanno avuto gli Enti per i loro archivi. La 
Soprintendenza Archivistica ha effettuato con un bando pubblico interventi 
utilizzando archivisti liberi professionisti per il riordinamento di alcuni 
archivi. Per quanto riguarda il Ministero siamo ancora in attesa di conoscere 
il numero degli Archivisti di Stato in servizio in Campania. 
4 Effettuazione dei concorsi per gli operatori culturali per la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dello Stato e della 
Regione.  
Come si sa l’unico bando di concorsi per operatori culturali è stato quello dei 
500 giovani che non è stato ancora completamente espletato. L’Associazione 
ha effettuato con un questionario apposito un primo, censimento per la 
verifica delle situazioni archivistiche dei Comuni e degli altri Enti pubblici 
della Campania, curato da Erika Vettone. Si sono avute solo circa 100 
risposte alle domande inviate con un risultato che può essere riassunto in 
termini percentuali: circa il 10% archivi affidati ad archivisti, circa il 20% 
archivi affidati a operatori che hanno anche altre funzioni, 30 % archivi 
affidati ad operatori che non hanno nessuna esperienza o titolo archivistico e 
l’ultimo 50 % gli archivi non sono affidati a nessuno. Per la Regione 
Campania e il Comune di Napoli nonostante le richieste non è stato possibile 
avere nessun dato. 
5) Trasparenza nei finanziamenti e gli stanziamenti per il controllo dei 
tempi delle spese. 
L’Associazione non ha potuto effettuare nessun controllo. 
Il Presidente vuole ricordare soltanto alcune delle attività che hanno 
maggiormente caratterizzato l’Associazione anche all’esterno e cioè la 
diffusione del questionario a tutti i soci per conoscere le esigenze generali e 
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specifiche degli archivisti. L’Associazione, aderendo ad una iniziativa 
dell’Associazione Amici degli Archivi onlus, ha partecipato nell’ambito delle 
celebrazioni dei 70 anni delle Quattro Giornate di Napoli alla Giornata degli 
Archivi- 30 settembre 1943 per testimoniare ogni anno la distruzione del 
patrimonio archivistico conservato nell’Archivio di Stato di Napoli, ricordo 
del delitto ma soprattutto ricordo del patrimonio culturale. L’Associazione, 
infine, ha proposto la nomina a socio onorario di Alessandro d’Aquino di 
Caramanico studioso e archivista. 

Sul secondo e terzo punto dell’ o.d.g., sul bilancio consuntivo 2014 e 
bilancio preventivo 2015 il Tesoriere De Pascale riferisce che le entrate sono 
state 4616,70 euro e le uscite sono ammontate a 2550 euro con un saldo 
attivo di euro1999.15 e che l’ultimo conteggio effettuato dalla Segreteria 
Nazionale prevede un versamento di euro 135.85 da parte della Sezione 
Campania. I Bilanci sono stati inviati a tutti i soci e il Presidente ne propone 
l’approvazione. L’Assemblea approva. 

Sul quarto punto dell’ o.d.g. il Presidente da la parola al Consigliere del 
Direttivo Nazionale Ferruccio Ferruzzi che espone le ultime vicende 
sull’organizzazione del Ministero in particolare della Direzione Generale 
degli Archivi che ha visto una ulteriore diminuzione  degli incarichi 
dirigenziali e l’unione della Soprintendenza della Calabria a quella della 
Campania. Il Presidente propone la nomina del seggio elettorale nelle 
persone della Dott.ssa Maria Luisa Storchi Presidente e delle Dottoresse 
Maria Antonietta Taglialatela e Angela Spinelli come componenti e che le 
operazioni elettorali si  svolgano dalle ore 17:00 alle 18:00 secondo le 
modalità già comunicate ai soci. L’Assemblea approva la proposta. 

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e chiude l’Assemblea alle ore 
17:00. 

 
Il Presidente 
Giulio Raimondi 
 
Il Segretario  
Daniela Menafro 


