
 

Comunicazione Direttivo Anai sulle iniziative del 4-6 aprile 2019: 

Roma, 20 febbraio 2019 

Alle Socie e ai Soci  

Ai Sostenitori e agli Amici degli Archivi 

  

Care/i socie/i e aderenti dell’Associazione, 

in attesa di definire gli ultimi dettagli e inviarvi la convocazione formale, vi anticipiamo un caloroso invito a 

partecipare alle iniziative ANAI che si terranno a Roma dal 4 al 6 aprile 2019, presso la Sala 1-2 della 

Biblioteca nazionale, con il seguente programma: 

GIOVEDI' 4 aprile: 

dalle ore 10.00:  

 Assemblea ordinaria dei soci e degli aderenti Anai per l'approvazione dei bilanci contabili 
consuntivo 2018 e preventivo 2019;  

 Bilancio di fine mandato del Direttivo uscente;  
dalle ore 14.30: 

 Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche sociali: presentazione delle candidature per gli 
Organi dell’Associazione (Consiglio direttivo nazionale, Collegio dei probiviri, Collegio dei sindaci) e 
a seguire apertura del seggio elettorale. 

 

VENERDI' 5 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00: 

 Convegno e Tavola rotonda Comunità professionali nella grande trasformazione 
 

 SABATO 6 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00: 

 Presentazione del Volume "Armando Petrucci. Scrittura documentazione memoria. Dieci scritti e un 
inedito, 1963-2009", a cura di A. Bartoli Langeli, Ed. Anai 2019 

 Al termine dello scrutinio, pubblicazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi 
dell’Associazione e proclamazione degli eletti;  

 

Il seggio elettorale, dal momento dell’insediamento, resterà aperto, presso la Sala 3 della Biblioteca 

nazionale: 

 Giovedì 4 aprile fino al termine dei lavori dell’Assemblea;  
 Venerdì 5 aprile dalle ore 9.00 fino al termine dei lavori del Seminario;  
 Sabato 6 aprile dalle ore 9.00 fino alle ore 10.30 

 

Ricordiamo che: 



 

 per votare per l’approvazione dei bilanci e per partecipare alle elezioni delle nuove cariche sociali 
(in presenza o per delega) è necessario essere iscritti all’ANAI in qualità di soci ordinari o onorari 
ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali al 31 marzo 2019; 

 oltre a tali condizioni, per candidarsi al Consiglio direttivo nazionale, al Collegio dei sindaci e al 
Collegio dei probiviri è necessario inviare ENTRO la mezzanotte di lunedì 25 marzo 2019 un breve 
documento contenente il profilo biografico e la motivazione della candidatura che sarà pubblicato 
sul sito. 

 

Contestualmente all’elezione delle Cariche sociali nazionali, i Soci juniores in regola con le quote sociali al 31 

marzo 2019 potranno esprimere il loro voto per l’elezione del Rappresentante dei Soci juniores nel Consiglio 

direttivo nazionale. 

Sul sito Anai saranno a breve disponibili i diversi modelli per le deleghe per le due assemblee (ordinaria e 

elettorale). 

Nell’attesa di incontrarvi, vi inviamo il nostro più cordiale saluto 

Il Direttivo nazionale 

 


