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SEZIONE SICILIA

RELAZIONE ANNUALA 2016

Palermo, Gennaio 2017

Care Socie, cari Soci,

al termine del primo anno dall'insediamento del nuovo Consiglio diretfivo noto con piacere che,

malgfado alcrme lentezze, la nostra Sezione sta continuando sul percorso intrapreso.

A seguire un quadro riassuntivo delle attività svolte durante l'anno:
o "Ispirati dagli Archivi" 74 - 19 marzn 2016

La Sezione ha attivamente partecipato all'iniziaúva Nazionale con eventi in piir località della

Sicilia che hanno contribuito all'esito positivo della stessa

Di seguito quelli di cui siamo stati informati:
-..poivere di stelte: viaggio tra le carte dell'Osserratorio astronomico di Palermo"
Palermo, Archivio storico comunale, via Maqueda n. 157

16mum 2016 h. 16,30
Presentazione Inventario dell'Archivio storico dell'Osservatorio astronomico di Palermo, con

Agnese Mandrino, Donata Randazzo, Stefania La Via, Rosalia Vinci
- La Banda musicale di Lentini
Lentini (SR), Archivio storico comunale
77 marm 2016 dalle h. 10,00
Visita guidata dell'Archivio storico comunale e della mostra documentaria sulla banda musicale

di Lentini (SR) curata dal Centro Studi Tenitorial i Ddisa in collaborazione con I'Archivio

storico comumle.
- "La passione del conoscere: documenti, archivir professioni"
Palermo, Archivio di Stato, corso Vittorio Emanuele n'31

18 marzo 2016 dalle h. 15,30

Esperienze professionali a confronto: incontro con professionisú e utenti degli Archivi (storici,

*óhit"tti, scrittori, imprenditori, giomalisti. .. ), cuato da Rosalia Vinci, Elena Montagno

Cappuccinello, Caterinà Bellomo, Massimiliano Marafon Pecoraro, Giuseppe Castrovinci.

- ttGiocando l'archivio"
Catania, Il borghetto Europ4 livello-l, pia"za Europa
19 marzn 2016 dalle h. I1,30
Caccia aI tesoro fra carta e servef, per bambini da7 a9 anni, con la Cooperativa "f borghetto"

di cui è referente la nostra socia SiMa Fichera.
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r Attività Organi - Nazionale

Roma, aprile 14-16: Assemblea g€nefale dei soci e conferenza dei Presidenti (viaggio di R

Vinci)
Roma, dicembre 16-17: Conferenza dei Presidenti (viaggio di R Vinci)

. Attività Organi - Sezione

Palermo, marzo 19: Assemblea ordrnaria dei soci, Archivio di stato di Palermo, h. 10,30-

12,30
piermo, maggio 2l: Seduta Consiglio direttivo, Caffé del Teatro Massimo, h. 14,45-1'7

r Attivitè Formativa 2016

palermo, novemb re 25/26 - dtcerrù,re 2/3: "La Gestione informatica dei documenti"

presso l; sede di LIBERA - Palermo in piazza Castelnuovo n. 13, corso in due moduli di

ì2 ore ciascuno, con i proff. Maria Guercio e Stefano lJ,legezza"

o Nuove iscrizioni

L'armo 2016 ha anche visto l'iscrizione di nuovi soci - ordinari, jmiores e amici degli

archivi - che fa sperare bene sia per la nostra Sezione che per la nostfa categoria

professionale.

A nome del Consiglio direttivo, cordiali saluti,

Rosalia Vinci.
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