
 

Sezione Emilia Romagna 

Alle socie e ai soci ANAI 

Sezione Emilia Romagna 

 

 

Carissimi soci, 

la nostra annuale Assemblea Regionale si svolgerà quest’anno il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 
13.00 in prima convocazione e alle ore 15,00 in seconda convocazione a Bologna, presso il Centro 
italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, sala a piano terra – 
gentilmente concessa – in Via Mentana, 2 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Resoconto attività 2018 e programmazione attività 2019 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2018 

3. Approvazione bilancio preventivo 2019 

4. Comunicazioni della Presidente sulla Conferenza dei presidenti ANAI (tenutasi a Roma il 30/11-
1/12 2018) e sulle prossime elezioni per il rinnovo del Direttivo nazionale 

6. Varie ed eventuali 

 

La relazione annuale sull’attività della Sezione, il Bilancio consuntivo e preventivo saranno resi 
disponibili per consultazione entro il 29 gennaio 2019. Seguirà a questo proposito ulteriore 
comunicazione tramite e-mail. 

Considerata l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, auspico la più 
ampia partecipazione da parte dei soci della sezione. 

I soci che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a 
votare in propria vece. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. 

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso e 
precedenti. Prima dell’Assemblea, vi invito pertanto a rinnovare la quota associativa per il 2019 (e 
per eventuali precedenti annualità ancora da regolare) mediante bonifico sul c/c bancario  intestato a 
ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana con IBAN IT 36P0335967684510700238299, 
BIC (per bonifici dall’estero) BCITITMX o mediante versamento sul c/c postale n. 17699034, 
intestato a Associazione Nazionale Archivistica Italiana. 



Ricordo a tutti i soci che gli importi della quota sociale 2019 sono i seguenti: 

• SOCIO ORDINARIO PERSONA: a partire da € 50,00 

• SOCIO JUNIORES: a partire da € 25,00 

• AMICI DEGLI ARCHIVI: a partire da € 50,00 

• SOSTENITORI: secondo le modalità dettagliate al link  

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212 

Ricordo inoltre che i soci che desiderano ricevere la Rivista Archivi in formato cartaceo (oltre che 

in elettronico) dovranno versare un'integrazione di € 10,00. 

 

Cordiali saluti 

 

Bologna, 15/01/2019      Federica Cavina 

(Presidente Sezione Emilia Romagna dell’A.N.A.I) 

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212

