
 
 
 

Ancona, 26 agosto 2019 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE ANAI SEZIONE MARCHE 

 

Carissimi soci, 

Il Consiglio Direttivo di ANAI Marche convoca l’assemblea elettorale per rinnovare il nostro 

direttivo regionale per il giorno  

Giovedì 12 settembre 2019, ore 15 prima convocazione - ore 15.30 seconda 

convocazione presso il Museo tattile statale Omero, Mole vanvitelliana, banchina Da 

Chio, Ancona 

È un appuntamento importante in cui renderemo conto di quanto abbiamo fatto in questi 

quattro anni e che caratterizzerà i successivi e vi invito quindi a partecipare e a candidarvi 

ricordandovi che le candidature andranno presentate dieci giorni prima dell’assemblea 

elettiva, quindi entro il 2 settembre 

Ordine del giorno: 

1. Apertura dei lavori dell’Assemblea, nomina del Presidente e del Segretario 

verbalizzante, costituzione del Seggio elettorale 

2. Dora Palma tesoriera nazionale: il nuovo direttivo nazionale ANAI 

3. Pierluigi Feliciati comitato scientifico MAB: un anno di comitato scientifico MAB e il 
convegno  nazionale 2019 

4. Stefano Pigliapoco: lo sviluppo della formazione archivistica nelle Marche 

5. Quattro anni di ANAI Marche: ne parlano Allegra Paci Presidente uscente, Pamela 

Galeazzi coordinatrice MAB Marche, Mara Pecorari, Tesoriera uscente 

6. Presentazione delle candidature 

7. Operazioni di voto 

8. Proclamazione degli eletti 

Si ricorda che 

• Il Consiglio regionale si compone di 5 membri eletti tra i soci aventi diritto al voto che si 

sono candidati. 

• Possono votare i soci ordinari in regola col pagamento delle quote associative. L’elenco 

dei soci in regola sarà consultabile presso la sede elettorale. E’ possibile rinnovare la 

quota direttamente prima dell’assemblea. 

• Su ciascuna scheda si possono esprimere fino a tre preferenze. 



• I soci che non possono intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un 

socio ammesso al voto a votare in propria vece. Sono ammesse deleghe anche giunte per 

e-mail (di provenienza verificabile e con firma riconoscibile), all’indirizzo 

anai.marche@gmail.com che le girerà al Seggio elettorale. Ogni socio può ricevere al 

massimo tre deleghe. 

• I membri del Consiglio direttivo uscente non possono ricevere deleghe. 

• Le schede saranno prestampate con nomi dei candidati e le preferenze si esprimeranno 

con una croce sul/i nome/i prescelto/i. Le schede cui fossero aggiunti nomi di non 

candidati non potranno essere considerate valide. 

• Ai sensi dell’Art. 9, comma 5 dello Statuto, contestualmente alle elezioni del Consiglio 

direttivo della Sezione, i soci juniores eleggono un loro rappresentante che partecipa alle 

riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto. Le modalità di elezione sono le 

medesime, ma i soci juniores esprimono una sola preferenza. 

• La candidatura è per tutti condizione indispensabile per l’eleggibilità secondo l’art. 24 c. 2 

dello Statuto. I soci ordinari e juniores che intendono candidarsi, sono invitati a inviare alla 

Segreteria [nazionale (segreteria@anai.org)] entro le ore 12:00 del 2 settembre 2019 

(almeno 10 giorni prima dell’assemblea) una sintetica presentazione delle loro intenzioni 

unitamente a un breve curriculum formativo e professionale, in modo da poterne dare 

informazione nella pagina della Sezione sul sito internet www.anai.org, e permettere ai 

soci elettori di avere almeno qualche giorno di tempo per riflettere.  

 

Fiduciosi della vostra partecipazione vi aspettiamo numerosi! 

 
La Presidente Anai Sezione Marche 

Allegra Paci 
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