
Verbale n. 1/2023 

Verbale della seduta del Consiglio direttivo della sezione ANAI Lombardia  
del 13 febbraio 2023 

Il giorno 13 febbraio 2023, alle ore 10.30 in prima convocazione, e alle ore 18 in seconda 
convocazione, si è svolta la prima seduta del Consiglio direttivo della sezione ANAI Lombardia. 
L’incontro è avvenuto in modalità telematica mediante la piattaforma Webex. Tutte le Socie e tutti i 
Soci (ordinari, onorari e juniores), gli Amici degli archivi e i rappresentanti dei sostenitori erano stati 
informati della seduta mediante mail inviata in data 2 febbraio 2023. In tale occasione si comunicava 
ai destinatari che era consentita la partecipazione, esclusivamente in qualità di uditori, facendone 
richiesta tramite mail all’indirizzo info@anailombardia.org entro il 9 febbraio 2023.  

In data 2 febbraio 2023 sono pervenute tramite mail tre richieste di partecipazione dai Soci: Ornella 
Foglieni, Sergio Primo Del Bello e Rossella Manzo. Tutti i richiedenti hanno ricevuto pertanto il link 
per partecipare in qualità di uditori. La socia Rossella Manzo ha comunicato con mail del 13 febbraio 
2023 la propria impossibilità a partecipare alla riunione. 

Alla seduta del Consiglio direttivo della sezione ANAI Lombardia erano presenti:  
- Myrtia Angelini, membro del Direttivo 
- Francesco Emanuele Benatti, membro del Direttivo 
- Gloria Camesasca, membro del Direttivo 
- Gabriele Locatelli, membro del Direttivo 
- Stefany Sanzone, membro del Direttivo 
- Sergio Primo Del Bello, Socio ordinario, Uditore 
- Ornella Foglieni, Socia ordinaria, Uditrice  

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

1. Assegnazione delle cariche 

In apertura della riunione Gabriele Locatelli, in qualità di unico membro presente del direttivo 
uscente, ha chiesto la parola salutando tutti i membri del nuovo Direttivo e i Soci presenti in qualità di 
uditori. Locatelli ha poi chiesto a Gloria Camesasca di dare lettura dei risultati delle votazioni riportati 
nel verbale inviato ai Soci il 1° febbraio 2023 e sintetizzati nella tabella seguente:  

Nominativo N° di voti

Gabriele Locatelli 28



Alla luce dei risultati conseguiti nelle votazioni, svoltesi nell’Assemblea elettorale del 28 gennaio 
2023, i membri del nuovo Direttivo approvano all’unanimità la ripartizione delle cariche riportata 
nella tabella seguente:  

Gabriele Locatelli ha rivolto un caloroso ringraziamento al presidente uscente Lorenzo Pezzica, 
ricordando che il nuovo Direttivo si propone di agire nel solco tracciato dal precedente e che molti dei 
membri dell’attuale Direttivo sono l’esito della fruttuosa operazione del “Direttivo allargato” 
intrapreso nel quadriennio appena trascorso.  
In merito all’Assemblea elettorale il Presidente ha inoltre fatto notare che il 28 gennaio 2023 si sono 
presentati a votare o si sono fatti rappresentare per delega 38 Soci (tra questi 1 non ha potuto 
esercitare il diritto di voto), numero significativamente superiore a quello registrato in occasione delle 
precedenti elezioni del Direttivo, svoltesi nel 2019, attestando un maggiore coinvolgimento delle 
Socie e dei Soci nella vita associativa della sezione lombarda di ANAI.  
Locatelli ha informato il Tesoriere che nello svolgimento dei compiti richiesti dalla propria carica 
potrà avvalersi di percorsi formativi e di specifiche linee guida impartite dal Nazionale. È previsto il 
supporto da parte del Tesoriere uscente, Taddeo Molino Lova, che ha dato la propria disponibilità per 
consigli e suggerimenti nei principali adempimenti richiesti. Il Presidente ha ribadito l’auspicio, già 
espresso da Taddeo Molino Lova durante l’Assemblea del 28 gennaio 2023, di “innescare nuovamente 
il meccanismo della formazione per poter sostenere le future iniziative della sezione”, dal momento 
che una quota di eventuali corsi organizzati dalla sezione viene destinata alle entrate regionali, e - nel 

Gloria Camesasca 24

Stefany Sanzone 18

Myrtia Angelini 17

Francesco Emanuele Benatti 17

Nominativo Cariche e deleghe

Gabriele Locatelli Presidente

Gloria Camesasca Vice Presidente - Segreteria

Stefany Sanzone Responsabile della comunicazione (canali social 
e sito internet)

Myrtia Angelini Delega per la sezione dei Soci Juniores - 
Segreteria

Francesco Emanuele Benatti Tesoriere



caso in cui si riprenda ad erogare attività formative in presenza - la Lombardia potrebbe essere una 
sede privilegiata per la sua posizione facilmente raggiungibile da diverse altre regioni.  
Riguardo alla comunicazione, di cui è responsabile Stefany Sanzone, il Presidente ha informato che da 
tempo è atteso un nuovo sito di ANAI, che potrebbe essere a disposizione nei prossimi mesi e che 
prevede anche spazi dedicati alle sezioni regionali, che andranno costruiti e arricchiti di contenuti. 
Sanzone si è dichiarata disponibile ad occuparsi del nuovo sito della sezione lombarda di ANAI e ad 
approfondire la conoscenza del programma utilizzato per la sua gestione in base alle direttive 
impartite dal Nazionale.  
A questo proposito, Locatelli ha comunicato che il 21 febbraio 2023 si terrà un incontro presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale a Roma, dove interverrà un rappresentante di Bucap SpA, per illustrare 
le funzionalità del nuovo sistema di gestione documentale PIUMA adottato da ANAI. Il Presidente ha 
assicurato la partecipazione da remoto, tramite collegamento telematico, di almeno un membro del 
Direttivo. 
Il Presidente ha sottolineato inoltre che per il settore dei Soci Juniores è necessario un impegno non 
solo da parte della delegata, Myrtia Angelini, ma di tutti i membri del Direttivo. Due sono 
principalmente le direzioni in cui muoversi: prendere contatto - studiando le più opportune modalità - 
con gli attuali Soci Juniores per ascoltare le loro esigenze ed eventuali proposte, e attivare canali con 
le Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato e/o nei corsi universitari di 
indirizzo archivistico, che possono rappresentare un bacino di acquisizione di nuovi Soci Juniores.  
I membri del Direttivo hanno evidenziato infatti la necessità di raccogliere i suggerimenti o le 
richieste di quanti si accingono a intraprendere la professione di archivista e l’esigenza di far 
comprendere ai Soci Juniores, o aspiranti tali, l’importanza di essere parte di un network in cui 
confrontarsi con colleghi che abbiano un’esperienza già consolidata, e che offra occasione di contatti 
con committenti di lavori o incarichi. Il Presidente ha comunicato l’intenzione di richiedere alla 
Rappresentante Juniores di ANAI nazionale, Riccarda Leoni, consigli e suggerimenti da condividere 
con Myrtia Angelini su come sviluppare le attività per il settore Juniores dei Soci lombardi. 

2. Assegnazione di deleghe 

Proseguendo nel solco del “Direttivo allargato” e in continuità con la medesima mansione ricoperta 
anche nel quadriennio precedente, Locatelli ha espresso la volontà di riassegnare ad Ornella Foglieni 
la delega di Rappresentante MAB per ANAI Lombardia. Il Presidente ha però precisato che sarebbe 
opportuno affiancare a Foglieni un Socio o una Socia che possa fare tesoro dell’esperienza maturata 
da Ornella in tanti anni di impegno e coadiuvarla nelle mansioni connesse a tale ruolo.  
Il Direttivo ha approvato all’unanimità quanto proposto. 
Foglieni si è dichiarata disponibile ad accettare la delega, con l’auspicio di essere affiancata da una 
persona a supporto. Con l’occasione, Ornella ha ricordato due importanti appuntamenti MAB del 
mese di marzo: il V Congresso nazionale MAB “Quale futuro per i musei, gli archivi e le 
biblioteche?” (Napoli, 3-4 marzo 2023), in cui è previsto un suo intervento alla tavola rotonda del 3 
marzo (11.00-12.30) dal titolo “Esperienze e attività MAB nelle regioni” e il Workshop MAB “Eppur 
si muove” entro il Convegno delle Stelline (30 marzo 2023, 16.00-18.30) in cui saranno presentati 



anche i risultati del sondaggio 2023 sui professionisti di musei, archivi e biblioteche e luoghi della 
cultura in Lombardia, attivo fino al 15 marzo 2023 (https://forms.gle/DhZ9BV6HnJsyejgP6). 
Per consentire la partecipazione della rappresentante MAB Lombardia al Congresso in programma a 
Napoli per il 3 e il 4 marzo 2023, le sezioni lombarde di ANAI, AIB e ICOM si sono attivate per 
rimborsare le spese sostenute da Foglieni per la trasferta. 

3. Programmazione delle attività 

Il Presidente ha informato di aver partecipato, in qualità di Vice Presidente del Direttivo precedente e 
di membro del nuovo, ai Tavoli della cultura organizzati da Regione Lombardia il 1° febbraio 2023. 
Erano presenti al Tavolo dedicato a “Biblioteche e archivi” anche il Presidente di AIB, Federico 
Scarioni, il Presidente dell’Associazione Biblioteche oggi, Massimo Belotti e la Responsabile 
CSBNO, Valentina Bondesan.  
Il Presidente Locatelli ha comunicato di aver contestato l’assenza della Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Lombardia, ente preposto alla tutela di archivi e biblioteche, nell’ambito di tale 
iniziativa. 
Locatelli ha riassunto alcune delle principali tematiche affrontate nell’incontro: 
- è stato evidenziato il venire meno di Regione Lombardia nel ruolo di ente capofila per iniziative 
attuate con successo nel passato, tra cui lo sviluppo dell’applicativo Sesamo, il progetto Civita o il 
portale LombardiaBeniCulturali.  
- con riferimento alla legge regionale 7 ottobre 2016 n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo), si è rimarcato che le cifre erogate, per quanto esigue, restano un sostegno 
importante per l’attività di molti professionisti operanti in ambito culturale.  
- si è riflettuto sulle opportunità offerte dal PNRR e sulle potenzialità del digitale, portando in 
particolare l’attenzione su destinatari e fruitori delle digitalizzazioni.  
- relativamente al software “Archimista”, il Presidente ha riferito di un’importante informazione di 
servizio fornita nel corso dell’incontro, vale a dire due recapiti a cui indirizzare le proprie richieste e/o 
necessità: archimista@regione.lombardia.it e assistenza_archimista@ariaspa.it. Il consiglio a Socie e 
Soci di ANAI Lombardia è di scrivere ad entrambi gli indirizzi e, in caso di mancata risposta, di 
segnalarlo alla sezione scrivendo all’indirizzo info@anailombardia.org.  
A seguito del resoconto fornito da Locatelli, Benatti ha sottolineato come ritenga ormai impellente un 
aggiornamento di molti censimenti intrapresi da Regione Lombardia, come ad esempio quello relativo 
agli archivi d’impresa. Benatti ha infatti ricordato come, in base alla sua esperienza professionale, 
molti dei dati rilevati in censimenti passati, attualmente consultabili in banche dati disponibili online, 
siano in molti casi superati o necessitino di integrazioni e rettifiche sostanziali.  
La Vice Presidente ha informato il Direttivo di aver partecipato da remoto, tramite collegamento 
mediante Zoom, all’incontro “Tra crisi e prospettive. Essere archivisti di Stato oggi”, organizzato da 
ANAI nazionale in collaborazione con ANAI Toscana e svoltosi il 3 febbraio 2023. 
Sono intervenuti la Presidente ANAI, Micaela Procaccia, Davide Bruno De Franco, direttore 
dell’Archivio di Stato di Novara e da alcuni mesi collaboratore della Soprintendenza archivistica e 
bibliografica del Piemonte della Valle d’Aosta, Ilaria Marcelli, direttrice dell’Archivio di Stato di 

https://forms.gle/DhZ9BV6HnJsyejgP6
mailto:archimista@regione.lombardia.it
mailto:assistenza_archimista@ariaspa.it
mailto:info@anailombardia.org


Arezzo, Francesca Imperiale, Soprintendente archivistico e bibliografico della Liguria, Carla Zarrilli, 
Vice Presidente di ANAI Toscana e Sabrina Mingarelli, dirigente del Servizio II – Patrimonio 
archivistico della Direzione Generale Archivi. Tra i problemi evidenziati nel corso dell’incontro, ben 
noti a chi opera negli istituti del Ministero della cultura, sono stati citati la carenza di personale che 
interessa Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; la mancanza di uno scambio 
generazionale in grado di consentire un progressivo travaso di competenze ai neo assunti; il problema 
delle sedi, spesso carenti di spazi per conservare la documentazione; la scarsità o l’assenza di 
personale amministrativo preposto allo svolgimento di adempimenti amministrativo-contabili.  
Procaccia ha rimarcato inoltre il ruolo svolto da ANAI nel tenere costantemente monitorata la 
situazione e nell’intervenire con note ufficiali in specifiche occasioni, come ad esempio nella lettera 
inviata ai vertici del Ministero in cui si segnalava l’incongruenza del recente Concorso per funzionari 
tecnici (dove sono previsti 268 posti per archivisti di Stato), in particolare nella valutazione dei titoli, 
per cui si riconosce un peso maggiore ai tirocini rispetto all’attività professionale (cfr. Lettera di 
ANAI sul bando di concorso per 268 archivisti di Stato, Roma, 10 novembre 2022, http://
www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1846). 
L’incontro del 3 febbraio 2023 è stato inoltre l’occasione per presentare i risultati di un questionario 
realizzato dalla sezione toscana di ANAI rivolto agli archivisti di Stato operanti negli istituti toscani. 
La Vice Presidente di ANAI Toscana, Carla Zarrilli, ha illustrato i quesiti posti e i risultati ottenuti 
proiettando una serie di slide. Tale questionario ha permesso di ottenere alcuni riscontri significativi, 
in forma anonima, da parte di circa una ventina di archivisti di Stato operanti in Toscana e di fornire 
un quadro relativo a questa categoria professionale. Nel corso dell’incontro del 3 febbraio 2023, Carla 
Zarrilli ha formulato l’auspicio che tale esperimento possa essere replicato anche in altre regioni se 
non esteso all’intero territorio nazionale. Al termine del resoconto, Camesasca si è dichiarata 
disponibile a sondare la possibilità di attuare un questionario analogo a quello di ANAI Toscana anche 
per gli archivisti di Stato operanti in Lombardia e il Presidente le ha assegnato il compito di sviluppare 
un progetto da sottoporre al Direttivo.  
Locatelli ha poi informato di alcuni programmi in cantiere: un’iniziativa sul tema di Wikimedia e il 
mondo degli archivi, proposta dalla Socia Flora Santorelli e la presentazione di un inedito di un 
letterato italiano dell’Ottocento, su iniziativa della Socia Federica Proni. 
Il Presidente ha ricordato l’appuntamento di InArchivio “Next Generation Archive – Progetti e valori 
condivisi a tutela del futuro” entro il Convegno delle Stelline previsto il 31 marzo 2023 dalle ore 9.30 
alle 17.30, con il patrocinio di ANAI nazionale e la presenza di alcuni membri del Direttivo di ANAI 
Lombardia. 
Locatelli ha rivolto un accorato invito a tutte le Socie e a tutti i Soci a richiedere il patrocinio alla 
sezione o anche il diretto coinvolgimento del Direttivo per la co-organizzazione per iniziative di 
ambito archivistico. 

4. Strumenti di comunicazione 

Riguardo ai metodi di comunicazione attivati dalla sezione lombarda di ANAI si è sottolineato che il 
canale ufficiale è la casella di posta elettronica info@anailombardia.org. Inoltre si sono ricordati 
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anche i due canali social attivi: la pagina Facebook di ANAI Lombardia (con 1463 follower) e il 
Gruppo Facebook di ANAI Lombardia (con 267 follower). 
La Responsabile della comunicazione ha informato di tenere monitorati i canali social e di non 
ritenere opportuna l’attivazione di una pagina Instagram per gestire il flusso di informazioni della 
sezione lombarda di ANAI.  
Su proposta di Benatti, Sanzone si è detta disponibile a valutare ed eventualmente attivare una pagina 
LinkedIn, che consente di essere visibili e contattabili anche da parte di aziende.  
Il Presidente ha ricordato inoltre che ANAI è disponibile a pubblicare i CV dei Soci nella pagina 
dedicata alla sezione regionale (http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=53&munu_str=0) e 
pertanto tutte le Socie e tutti i Soci che intendono usufruire di questo servizio possono inviare il 
proprio CV alla Segreteria della sezione regionale (info@anailombardia.org) e a quella nazionale 
(segreteria@anai.org), specificando di autorizzarne la pubblicazione sul sito. 
Il Socio Del Bello, intervenendo sulla chat messa a disposizione dalla piattaforma Webex, ha 
evidenziato la mancanza di una chat dedicata per le Socie e i Soci di ANAI Lombardia. Il Presidente e 
i membri del Direttivo si sono dichiarati d’accordo nell’attendere l’uscita del nuovo sito nazionale 
comprendente le pagine delle sezioni regionali per evitare che si verifichino sovrapposizioni di canali 
o chat eventualmente già previsti nella nuova struttura. Sempre a mezzo chat il Socio Del Bello ha 
chiesto se vi fossero novità in merito alla sede della sezione lombarda di ANAI, ma Locatelli ha 
chiarito che la questione della sede resta ancora irrisolta e che le trattative intavolate dal precedente 
direttivo erano state sospese a causa dell’evento pandemico. 
Al termine della seduta, il Presidente ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione.  

La seduta del Consiglio direttivo della sezione ANAI Lombardia si è conclusa alle ore 19.25. 

                                                                                 Visto, letto e sottoscritto 
                                                                                 il Consiglio Direttivo ANAI sezione Lombardia 
                                                                                  
                                                                                 Firmato in originale da:  
                                                                                 Gabriele Locatelli (Presidente) 
                                                                                 Gloria Camesasca (Vice Presidente)  
                                                                                 Francesco Emanuele Benatti (Tesoriere) 
                                                                                 Myrtia Angelini (Consigliere) 
                                                                                 Stefany Sanzone (Consigliere)
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