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SEZ]ONE SICTLIA

VERBALE
Assemblea Ordinaria dei Soci della sezione ANAI-Sicilia

3 febbraio 2017

oggr, in seconda convocazione, alle ore 15, nei locali dell'Associ azione "Libert' di Palermo,

sillin piaz-zacastelnuovo n. 13, si è svolta l'Assemblea dei soci ANAI della sezione sicilia
Sono presenti: Rosalia Vinci, Caferina Bellomo, Salvo Consoli, Antonia D'Antoni, Eleonora

Della Vatle, Giuseppina Giordano, Santina Sambito.

Sono presenti p"r d"legu' Elena Montagno Cappuccinello con delega a Caterina Bellomo, Maria

Neglia con delega a Eleonora Della Valle-
Sono presenti inoltre due Amici degli Archivi: Mario Grimaldr e Alessandro Lo Piccolo.

Nominato segretario dell'Assemblea la socia Antonia D'Antoni, la presidente Rosalia vinci
passa a espore i pmti all'ordine del giomo sui quali discutere.

1. Relazione sulle attività dell'anno 2016, La Presidente illustra quanto è stato fatto durante

l,anno. Parla dell,iniziativa nazionale "lspirati dagli Archivi", 14 - 19 marzo, che anche in Sicilia

ha presentato eventi molto interessanti in varie località della Regione con grande

partecipazione di utenti e di sponsor. Tutto a titolo gratuito.

continua ricordando sia l'attività degli organi della Sezione regionale con l'Assemblea ordinaria

dei soci in mano e la Seduta del Consiglio direttivo in maggio (anche queste a titolo gratuito)

che quella degli organi nazionali, a Roma, con l'Assemblea generale dei soci in aprile e con La

Conferenza dei Presidenti tanto in aprile quanto in dicembre (a tiîolo oneroso, con rimborso

spese alla Presidente).
per quanto riguarda l'attività formativa, poi, descrive il "Corso di gestione informatica dei

documenti., 25-26 novembre/2-3 dicembre, organizzato a Palermo presso la sede di LIBERA-

Palermo, in due moduli da 12 ore ciascuno.

ll corso curato dai proff. Maria Guercio e Stefano Allegrezza ha riscosso grande e partecipato

interesse da parte dei corsisti, ricambiatidai giudizi assolutamente positividei docenti.

La presidente conclude dicendo che l'anno 2016 ha anche visto l'ingresso nella nostra Sezione

di nuovi soci: ordinari, juniores e amici degli archivi.

In merito all'iniziaúva "Ispirati dagli Archivi" Salvo Consoli lamenta una maricata pubblicità da

parte del Nazionale degli éventi svoltisi a Catania, chiede quindi che siano pubblicate le foto e le

informazioni, su quanto fatto, sul sito della nostra Sezione.
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Caterina Bellomo relaziona sulle difficolta avute nell'amministrazione del sito che è ancora

bloccato: a tal proposito si discute circa I'opportrmità di ricorrere a m alfio dominio o alla

creazione di un'blog gratuito, nell'attesa che la sede centrale apra un Server proprio in grado di

ospitare i siti delle Sezioni.
Antonia D'Antoni, dati i problemi riscontrati, propone di togliere l'indirizzo del sito della

sezione regionale dal sito ANAI sede centrale lasciando soltanlo I'indirizzo e-mail ancora attivo

e l'indiriza del profilo facebook, che finora sono stati gli effettivi mezzi di comunicazione e di

informazione.
Salvo Consoli, infine, osserva che sono eccessive le percentuali richieste dalla sede Nazionale

nei confronti delle Sezioni.

2. Esame del Bilancio consuntivo 2016. ll tesoriere, Eleonora Della Valle, relaziona sull'attività

contabile della sezione, sempre moho contenuta, legata principalmente agli introiti delle quote

sociali. comunica anche che nelle quote detenute dal Nazionale sono ancora presenti in entrata

€553. La presidente sottolinea inoltre che si è ancora in attesa di pagare le imposte residue non

conguagliate {lREs 2014 e IRAP 2014).

si procede quindi alla votazione: l'Assemblea approva all'unanimità'

3, Esame del Bilancio preventivo 2017. Dopo avere esaminato le voci relative al Bilancio

preventivo e con l'auspicio che icorsi di formazione previsti possano incrementare le attività

della Sezione, si procede alla votazione: l'Assemblea approva all'unanimità'

4. Programmazione attività 2017. AntoniaD'Antoni propone la rcalizaàone dixrl corso

avivato del software per la descrizione archivistica Archimista nella sua release più

aggiomata 2.1 e dt Arìhivista software per la presentazione sul web degli archivi

diJcritti con Archimista. I1 corso sarà condotto dal dott. Salvatore Vassallo, che già in
passato si era occupato della docenza dei corsi su Archimista base per la nostra Sezione e

.tt" tro gia dato la sua disponibilita per i primi giomi di aprile. La socia D'Antoru

presenta=all,Assemblea il programma del corso che si dowà svolgere in due giomi. 
.'si 

prerrede pef l'autunno invece I'altro progetto di formazione relativo agli Archivi di

Imiresa già proposto da alcuni membri del Consiglio direttivo della nostra Sezione.

Non avendo altro di cui trattare e avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giomo alle ore 17

I'Assemblea si chiude.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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