Roma, 11 febbraio 2011

A tutti i soci

Carissimi soci e amici,
quest’anno la nostra annuale Assemblea Nazionale si svolgerà il giorno
sabato 2 aprile p.v.
alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione
a Roma, presso la Sala Conferenze dell'Archivio Centrale dello Stato,
piazzale degli Archivi, 27 (*), primo piano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

comunicazioni del Presidente e presentazione del nuovo Direttivo;
resoconto attività 2010;
programmazione attività 2011;
approvazione bilancio consuntivo 2010;
approvazione bilancio preventivo 2011;
attività editoriale;
attività di formazione;
rapporti internazionali;
varie ed eventuali.

I soci che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a votare in
propria vece. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe (art. 17 dello Statuto). Ricordiamo che hanno
diritto di voto i soci ordinari (persone) in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e
precedenti.
In proposito, si ricorda che è possibile iscriversi o rinnovare la quota associativa per il 2011 (e per le
annualità precedenti eventualmente ancora da regolare) utilizzando le modalità di seguito indicate:
 bonifico bancario sul c/c n. 000001552067, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana,
IBAN IT42R0103003203000001552067, BIC (per bonifici dall'estero) PASCITM1RM3
 bollettino postale sul c/c n. 17699034, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Via
G. Bazzoni, 15 - 00195, Roma
specificando nella causale “Quota sociale 2011”.
L’importo delle quote è:
 Socio ordinario (persona)
 Socio juniores
 Sostenitore (persona o ente)

€ 50,00;
€ 25,00;
almeno il doppio della quota socio ordinario.

I moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito www.anai.org.
Mi auguro una larga partecipazione nell’ottica di far diventare l’Assemblea un momento di aggregazione
sempre più importante per favorire un proficuo confronto e raccogliere indicazioni e suggerimenti sulla vita e
le iniziative dell’Associazione, al fine di offrire attività formative, informative e di supporto di cui si avverte
maggiormente l’esigenza.
In ogni caso, è sempre possibile condividere idee e proposte facendole pervenire all’indirizzo della
Segreteria (segreteria@anai.org).
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Inoltre, allo scopo di aggiornare l’indirizzario e agevolare la circolazione delle informazioni, inviamo in
allegato una scheda di raccolta dati, che vi preghiamo di restituire compilata via e-mail o fax.
Come indicato in OdG, anche quest’anno, l’ANAI continuerà la sua attività editoriale con la rivista Archivi
(che sarà spedita gratuitamente ai soli soci in regola con le quote) e con il notiziario elettronico Il Mondo
degli Archivi (www.ilmondodegliarchivi.org).
Per quanto riguarda le attività di formazione, in collaborazione con le Sezioni, si sta pianificando la
proposta sull’anno; in particolare, sono in corso di organizzazione alcuni moduli formativi dedicati agli
standard di descrizione archivistica, alla gestione dell’archivio corrente e alla gestione dei flussi documentali
negli archivi di impresa.
In proposito, si ricorda che i soci e i sostenitori che pagano la quota entro il 15 marzo, potranno usufruire di
uno sconto del 10% su tutte le iniziative di formazione e aggiornamento del 2011 (mentre per tutti i soci
juniores lo sconto sarà del 25%).
In attesa di incontrarci, un saluto cordiale
Il Presidente
Marco Carassi
(*) La sede dell’Assemblea è raggiungibile con Metro B, direzione Laurentina, fermata EUR Fermi.

Via Giunio Bazzoni, 15 – 00195 Roma – Tel./Fax: 06 37517714 Web: www.anai.org
Conto corrente postale: 17699034; Partita IVA 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

