
 
Verbale n. 1/2020 

 

Verbale della seduta del Consiglio direttivo della sezione ANAI Lombardia  

del 27 ottobre 2020 

 

Il giorno 27 ottobre 2020 a partire dalle ore 19:00 si è svolta la prima seduta del Consiglio direttivo 

della sezione ANAI Lombardia. L’incontro è avvenuto in modalità telematica mediante la 

piattaforma Webex. Erano presenti:  

- Lorenzo Pezzica, Presidente  

- Gabriele Locatelli, Vicepresidente 

- Taddeo Molino Lova, Tesoriere 

- Antonio Vecchio, Consigliere 

- Francesco Panzarella, Consigliere 

- Barbara Interlandi, Rappresentante soci juniores 

- Gloria Camesasca, Socia ordinaria, Segretaria 

- Flora Santorelli, Socia ordinaria, uditore 

- Paola Ciandrini, Socia ordinaria, uditore 

- Ornella Foglieni, Socia ordinaria, uditore 

Sono stati discussi i seguenti punti elencati all’ordine del giorno:  

1. Relazione sull’attività 2020 e resoconto sulla conferenza e sulla assemblea ordinaria 

soci e aderenti ANAI del 25 settembre 2020 

Il Presidente ha riassunto i principali temi affrontati nella conferenza dei Presidenti svoltasi 

il 24 settembre 2020, in particolare ha segnalato due importanti novità: la nascita della 

nuova sezione di Calabria e Basilicata, che conta attualmente una ventina di soci, per la 

maggior parte liberi professionisti, e la ricostituita sezione in Umbria.  

Della assemblea ordinaria soci e aderenti ANAI del 25 settembre 2020 Pezzica ha ricordato 

in particolare due aspetti: l’annuncio degli incontri organizzati da ANAI e AIDUSA, svoltisi 

on-line il 1° e l’8 ottobre (Per non perdere la memoria: apertura e fruibilità degli archivi e 

Oltre la pandemia: l’emergenza di lungo periodo) e l’intervento del comitato tecnico-

scientifico impegnato nel rilascio delle attestazioni di qualità e di qualificazione 

professionale dei servizi prestati dai soci.  

In merito alle attività svolte dalla sezione lombarda nel 2020 il Presidente ha sottolineato il 

grande successo riscosso dall’Hackathon su Archimista, organizzato in sinergia con le 

sezioni Marche e Toscana e tenuto da Paola Ciandrini. Pezzica ha inoltre ricordato il 

progetto delle Referenti provinciali, valido strumento per segnalare iniziative a livello 

locale, promuovere eventi e concedere patrocini. In particolare il Presidente ha evidenziato 

quanto i patrocini possano essere una modalità per ANAI Lombardia per aumentare la 

propria visibilità anche in realtà periferiche, farsi conoscere sul territorio e contribuire 

all’incremento di soci e sostenitori.  

Il Vicepresidente ha menzionato il corso su Archimista, che si sarebbe dovuto svolgere in 

presenza a Milano alla fine di febbraio e che, nonostante avesse raggiunto un consistente 

numero di adesioni, è stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria. Locatelli ha 

sottolineato la partecipazione di alcuni soci e membri del direttivo lombardo al Convegno 



 
delle Stelline (tenutosi il 15 e 16 settembre 2020, in modalità mista, in presenza e on-line). Il 

Vicepresidente ha voluto rimarcare l’importanza dei patrocini e il loro incremento negli 

ultimi mesi, nonostante la scarsità di eventi organizzati in presenza o il loro annullamento a 

causa delle restrizioni in vigore. 

A questo proposito, Locatelli segnala con rammarico la necessità di sospendere l’incontro su 

“Archivi letterari e scarti”, che aveva già ottenuto la disponibilità dei professori Giuseppe 

Marcenaro e Giovanni Turchetta, in attesa di poter organizzare l’evento in presenza. 

2. Relazione del tesoriere 

Il Tesoriere ha segnalato la buona situazione della tesoreria della sezione lombarda. Ha poi 

ricordato come, a seguito della situazione emergenziale, il Direttivo nazionale ha invitato le 

sezioni a rivedere al ribasso i propri bilanci di previsione (stante l’annullamento di corsi o 

convegni in presenza). Per la sezione lombarda tale correzione non è stata necessaria, perché 

il bilancio preventivo era già in linea con quanto richiesto dalle nuove direttive. Molino 

Lova ha riferito del corso di aggiornamento on-line per i tesorieri, tenuto dalla 

commercialista di ANAI. Tale iniziativa formativa era rivolta prioritariamente ai nuovi 

tesorieri entrati in carica in alcune sezioni. 

3. Relazione del rappresentante soci juniores 

La socia Interlandi, rappresentante lombarda dei soci juniores, ha riferito dei contenuti 

emersi durante la riunione dei Rappresentanti juniores delle varie sezioni tenutasi il 19 

settembre 2020. In particolare ha sottolineato il grande impegno profuso dalla 

Rappresentante soci juniores Riccarda Leoni, esplicitato in iniziative volte a coinvolgere 

tutti i rappresentanti delle varie sezioni e al ricorso a strumenti on-line, ad esempio per porre 

in essere sondaggi tra soci e professionisti.  

La Rappresentante soci juniores della sezione lombarda ha poi espresso la sua opinione in 

merito alle possibili esigenze degli juniores, evidenziando la necessità non tanto di erogare 

corsi specifici per questa categoria, composta per la maggior parte da persone fresche di 

studi, quanto piuttosto di presentare opportunità lavorative o in alternativa stages e tirocini.  

4. Proposte per il 2021 

Tra le proposte emerse nel corso della discussione si segnalano in particolare l’idea di 

riproporre gli Hackathon, formula rivelatasi innovativa e di successo, magari trattando 

nuove tematiche e con l’ausilio di facilitatori coordinati dall’esperienza dell’ideatrice Paola 

Ciandrini. Tale iniziativa, secondo quanto sottolineato dalla stessa socia Ciandrini, potrebbe 

essere una soluzione particolarmente efficace da proporre anche ai soci juniores, in quanto 

detentori di un sapere teorico, ma bisognosi spesso di mettere in pratica quanto appreso e di 

confrontarsi con casi concreti comunicati e veicolati da professionisti con maggior 

esperienza (come nel caso dei facilitatori degli Hackathon).  

Molino Lova avanza come possibile tematica da approfondire il GDPR, focalizzandosi non 

tanto sui contenuti specifici (già ampiamente trattati in diverse iniziative formative e in 

pubblicazioni di settore), quanto ad esempio sui risvolti della sua applicazione in vari 

contesti, pensando ad un’iniziativa che si rivolga quindi non in maniera specifica agli 

archivisti, bensì ad un pubblico più vasto.  

Sui temi emersi, molto interessanti e ben strutturati, e su altre proposte che potranno essere 

avanzate dai membri del direttivo o dai soci, il Presidente invita a riflettere e a riaggiornarsi 

nella prossima riunione (da svolgersi entro la fine dell’anno).  



 
5. Varie ed eventuali 

Paola Ciandrini ha aggiornato sulle attività svolte insieme a Francesco Benatti, in qualità di 

referenti CoLAP per la sezione lombarda di ANAI, che li ha visti assumere il ruolo di 

coordinatori del documento presentato agli Stati generali sotto la sapiente guida di Bruna La 

Sorda del consiglio direttivo di ANAI nazionale. È stata inoltre rimarcata l’importanza di 

avere una rappresentanza di archivisti in una realtà poliedrica come CoLAP. 

Ornella Foglieni è intervenuta in qualità di referente MAB sottolineando la rilevanza dei 

temi affrontati durante il Convegno delle Stelline (in particolare quello della sostenibilità) e 

invitando a riflettere su possibili argomenti da trattare nella prossima edizione di 

quest’evento.  

Al termine della riunione, il Presidente ha espresso l’intenzione di organizzare un incontro 

conviviale della sezione lombarda, non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà.  

La seduta del Consiglio direttivo della sezione ANAI Lombardia si è conclusa alle ore 20:25. 

 

                                                                                 Visto, letto e sottoscritto 

                                                                                 il Consiglio Direttivo ANAI sezione Lombardia 

                                                                                  

                                                                                 Firmato in originale da:  

                                                                                 Lorenzo Pezzica (Presidente) 

                                                                                 Gabriele Locatelli (Vicepresidente)  

                                                                                 Taddeo Molino Lova (Tesoriere) 

                                                                                 Antonio Vecchio (Consigliere) 

                                                                                 Francesco Panzarella (Consigliere) 

 

 

 

 

 


