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Verbale Consiglio direttivo Sezione Campania ANAI 
10 aprile 2015 

 
 

Il giorno 10 aprile alle ore 17 presso la sede della Soprintendenza archivistica 

per la Calabria e la Campania, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 

direttivo della sezione Campania ANAI eletto in data 27 marzo 2015, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione degli organi previsti dallo Statuto (titolo V: organi dell’Associazione); 

2. Relazione del Presidente; 

3. Programmazione delle attività; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i consiglieri: Roberta Macchione (cat. D), Massimiliano Maja (cat. 

B), Daniela Menafro (cat. D), Michela Sessa (cat. A), Erika Vettone (cat. D). 

Segretario verbalizzante: Daniela Menafro. 

 
 
 

I punto – Elezione degli organi 
I consiglieri Macchione, Maja, Menafro e Sessa, propongono la Presidenza della 

Sezione Campania al consigliere Erika Vettone, che accetta. 

Il Consiglio direttivo conferisce la carica di Vicepresidente al consigliere Maja, la 

carica di Segretario al consigliere Menafro e di Tesoriere al consigliere 

Macchione. 

Si provvederà in tempi brevissimi ad effettuare il passaggio amministrativo e 

contabile col direttivo precedente. 

 

 
II punto – Relazione del Presidente 
Il Presidente riferisce l’intenzione di organizzare delle giornate di presentazione 

del nuovo Direttivo con la comunicazione del piano di attività previste; la prima 

tappa proposta è la “Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica presso 

l’Archivio di Stato di Napoli”. Il Presidente comunica che le attività della Sezione 

tenderanno a coinvolgere le istituzioni e gli iscritti su tutto il territorio regionale 

e che si intende inoltre, avviare l’interlocuzione con altre sezioni regionali 

dell’Anai per l’organizzazione di seminari e giornate di studio. 
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III punto – Programmazione attività 
Il Consigliere Sessa propone tema e sede per due seminari per l’anno 2015: il 

primo su archivi privati, con sede l’Archivio di Stato di Avellino da svolgere in 

due giornate nel mese di giugno; il secondo seminario proposto è sugli archivi 

giudiziari, da organizzare a Salerno in ottobre. Il Consiglio approva. 

Vengono discussi i temi per altri seminari o incontri: archivi scolastici, archivi di 

teatri ed enti lirici, archivi di festival cinematografici di lunga tradizione. 

 
 

IV punto – Varie ed eventuali 
I consiglieri discutono sull’opportunità di creare degli account di posta 

individuali per le comunicazioni del Direttivo. 

Si affronta la questione dell’aggiornamento del sito web www.anaicampania.org 

e si rimanda alla prossima riunione la decisione a riguardo. 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 18:30 e si aggiorna al mese di maggio in data da 

stabilire. 

 

         

Il Segretario        Il Presidente 

Daniela Menafro       Erika Vettone 


