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Munita di una Laurea in Storia e Filosofia, ho iniziato la mia attività lavorativa nel 1980, all’Archivio di Stato di 
Roma, come impiegata di concetto. Dopo qualche tempo, e dopo aver conseguito il diploma della Scuola di 
APD, ho assunto le mansioni di Segretaria di Direzione e della stessa Scuola. Inutile dire quanto siano stati 
importanti per la mia formazione professionale quegli anni di stretta collaborazione col prof. Lodolini e i suoi 
successori. 
Nel 1988 ho lasciato il Ministero per i beni culturali, accettando un impiego a contratto a tempo determinato 
presso l’Archivio storico della Banca d’Italia. L’incarico era inizialmente finalizzato solo alla creazione di un 
database elettronico e alla pubblicazione di una Guida, ma si è trasformato presto in un impegno di gestione 
dell’archivio a tutto campo. Il piccolo staff formato da 6 archivisti è stato stabilizzato con un contratto a 
tempo indeterminato e si è occupato dell’assistenza agli studiosi, della descrizione della documentazione e 
delle ricerche a favore di utenti interni ed esterni, della selezione della documentazione raccolta presso 
l’Amministrazione centrale e presso le dipendenze periferiche, della pubblicazione di studi e relazioni, 
dell’ordinamento e trasferimento delle carte delle filiali chiuse, della supervisione delle sezioni d’archivio  
nelle filiali attive e del reparto di fotoriproduzione. Inoltre, ho collaborato alla costruzione del protocollo 
elettronico e del nuovo sistema di gestione della corrispondenza, dedicandomi in particolare alla redazione 
del nuovo piano di classificazione della Banca.  
Giusto un anno fa, dopo quasi trenta anni, ho lasciato la Banca e ora sono in pensione.  
All’ANAI mi sono iscritta nel 1988, proprio quando mi sono allontanata dall’Amministrazione pubblica, per 
conservare un contatto, un accesso di prima mano all’informazione su quanto accadeva nel mondo degli 
archivi. Tutti quelli che hanno lavorato e lavorano negli archivi degli enti pubblici sanno quanto sia marginale 
e poco gratificata l’attività all’interno di questi istituti. Grazie all’associazione ho potuto frequentare corsi e 
iniziative che hanno contribuito alla mia crescita professionale, mantenendomi sempre aggiornata; ma il 
beneficio maggiore che ho tratto nel corso della mia lunga frequentazione con l’ANAI è stato quello di 
conoscere tante splendide persone e di stabilire parecchie e durature amicizie.  
Il mio impegno a favore dell’Associazione, sempre improntato al volontariato e allo spirito di servizio al quale 
credo dovrebbe ispirarsi ogni socio (salvo ovviamente il caso di alcune, particolari mansioni che non possono 
non essere remunerate), si è concretizzato con l’assunzione delle cariche di presidente (1998-2006) e 
consigliere (2006-2014) della Sezione Lazio, poi di membro del Collegio dei Sindaci (2015-2019). 
Credo che la mia formazione culturale e la lunga esperienza presso l’archivio di un istituto di credito mi 
rendano particolarmente adatta ad assumermi la responsabilità che grava sui sindaci e che questa funzione 
consista nel controllo formale (e non di merito) della contabilità, con l’espressione di un giudizio finale e 
l’elaborazione di eventuali suggerimenti. Il Collegio dei sindaci uscente, pur disponendo di scarsi mezzi, ha 
svolto con impegno e coscienziosità il suo incarico e forte dell’esperienza acquisita, se lo riterrete opportuno, 
continuerò volentieri a svolgere questo servizio. 
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