
Riunione direttivo
Verbale n. 1

28 novembre 2021

Alle ore 21.00 si riunisce, in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet, il nuovo
direttivo di ANAI - Sezione Trentino-Alto Adige Südtirol.

Presenti: Francesco Antoniol, Rossella Ioppi, Stefano Malfatti, Angela Mura, Michela
Tamanini.

Ordine del giorno:
1. Illustrazione delle funzioni del direttivo e delle relative cariche
2. Sede della sezione
3. Nomina delle cariche
4. Programmazione attività 2022.

1. Illustrazione delle funzioni del direttivo e delle relative cariche. Angela Mura illustra
brevemente le funzioni del direttivo di Sezione, anche in relazione ai ruoli che ciascuna
carica deve esercitare.

2. Sede della sezione. Considerata l’impossibilità di mantenere la sede della sezione
presso l’Archivio diocesano tridentino, il direttivo ha scelto di spostare sede e archivio
presso i locali dello Studio associato Virginia, posto in via Fratelli Perini, 27 a Trento.

3. Nomina delle cariche del direttivo. Si procede quindi alla nomina di presidente,
vicepresidente, segretario, tesoriere e consigliere. Le cariche sono ripartite, in accordo
fra i membri del direttivo, tenendo conto delle preferenze espresse dai soci durante
l’assemblea di venerdì 29 ottobre e delle indisponibilità a ricoprire talune cariche da
parte di alcuni membri della direzione. Con unanime accordo i ruoli sono dunque
ripartiti come segue:
- Rossella Ioppi, presidente
- Francesco Antoniol, vicepresidente
- Angela Mura, tesoriere
- Stefano Malfatti, segretario
- Michela Tamanini, consigliere.
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4. Programmazione attività anno 2022. Il direttivo procede quindi alla discussione sulle
possibili attività da promuovere per l’anno 2022. A tal proposito Antoniol auspica la
possibilità di organizzare tre o quattro incontri pubblici per la presentazione di progetti
di ordinamento di archivi da parte di cooperative archivistiche che hanno ottenuto il
finanziamento di Fondazione Caritro. Tali incontri avrebbero il duplice scopo di
promuovere le attività svolte dagli archivisti sul territorio e di rafforzare (e
ricompattare) il non nutrito gruppo dei soci ANAI del Trentino-Alto Adige.
Mura interviene auspicando che analoghi progetti di studio e riordino di archivi
possano essere finanziati anche in Alto Adige dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano, magari attraverso una proficua collaborazione fra le due fondazioni bancarie.
Anche la provincia di Bolzano può essere infatti un buon bacino per progetti di questo
tipo. Ioppi segnala che Caritro sta purtroppo ultimamente focalizzando la propria
attenzione e spostando le proprie risorse su progetti di carattere tecnico-scientifico; è
quindi necessario puntare i riflettori sulle attività svolte in campo umanistico. Mura
auspica la possibilità di prendere contatto con i vertici Caritro affinché venga
mantenuto l’interesse anche sulle attività umanistiche, storiche e archivistiche. Malfatti
sottolinea quindi l’importanza di segnalare nelle sedi opportune (facendo uso di
newsletter già attive presso sodalizi locali, ad esempio quella della Società di Studi
Trentini di Scienze Storiche) le attività che verranno organizzate dalla sezione ANAI, in
modo che venga coinvolto il maggior numero possibile di persone. Al contempo si
rende disponibile a fornire l’appoggio dell’Università per l’organizzazione di parte di
tali eventi, che potrebbero essere aperti anche ai giovani studenti di Storia, Lettere e
Beni culturali.
Il direttivo si impegna quindi, tramite giro di mail, a proporre qualche attività per
l’anno 2022; un preciso calendario sarà definito nel corso della prossima riunione, che si
terrà il giorno lunedì 20 dicembre, in tempo utile per la successiva convocazione
dell’assemblea dei soci, che dovrà approvare le attività proposte dal direttivo.
L’assemblea dovrà tenersi entro il 31 gennaio 2022.
La riunione del direttivo si chiude alle 22.30.

La Presidente Il Segretario verbalizzante
Rossella Ioppi Stefano Malfatti
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