Verbale dell’Assemblea n. 3
del 3 dicembre 2011

Il giorno 3 dicembre 2011, alle ore 15,30, presso la Sala da tè del Caffè del Grande
Albergo dell'Aquila, in presenza dei soci si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci ANAI
sez. Abruzzo con il seguente ordine del giorno:
1. Attività svolte dalla Sezione
2. Programma di massima 2012
3. Approvazione pre consuntivo 2011
4. Attività ANAI nazionale per il settore ALP (archivisti libero professionisti)
5. Varie ed eventuali.

In assenza di Stefania Di Primio, viene incaricata di stendere il verbale la socia Rosa
Liberatore del Direttivo.
Sul primo punto il presidente Miscia ha ricordato le principali iniziative, pur nelle
estreme difficoltà della situazione. A parte i patrocini concessi a singole iniziative dei soci
le cose più importanti sono state quelle legate al progetto MAB con l'incontro del 18
maggio che ha di fatto lanciato ufficialmente l'iniziativa e con tutti gli incontri preparatori e
seguenti con i presidenti di AIB e ICOM. Si è infatti preparata una bozza di sintesi delle
iniziative comuni che si intenderanno intraprendere per delineare meglio la stessa
funzione di cooperazione tra le realtà associative e nei confronti degli interlocutori
istituzionali.
Sulla stessa scia si è realizzato anche l'incontro sulla digitalizzazione del 27 ottobre
con Vincenzo Lombardi, gestito interamente da AIB Abruzzo cui hanno partecipato i soci
alle stesso condizioni di quelli AIB. L'incontro è riuscito molto bene essendo peraltro un
primo approccio alle problematiche che pone ciascun progetto di digitalizzazione. Infine è
stata ricordata la partecipazione all'iniziativa nazionale "...E poi non rimase più nessuno"

con l'incontro di Ortona cui ha partecipato il Soprintendente Archivistico per l'Abruzzo
Maria Teresa Spinozzi.
Per quello che riguarda il punto 2, Miscia prone due iniziative già discusse con
diversi soci. Sicuramente un approfondimento della questione della digitalizzazione magari
con particolare riferimento alle problematiche archivistiche. In questo senso si era pensato
di coinvolgere il prof. Pierluigi Feliciati dell'Università di Macerata che si è occupato
particolarmente dei metadati archivistici. I soci concordano ma Paolo Muzi propone di fare
due incontri uno dei quali preparatori al secondo. Infatti constatata la poca conoscenza
delle problematiche sui metadati da parte di diversi archivisti Muzi propone un incontro
preliminare che possa servire da base di partenza e magari di discussione anche sulle
questioni sollevate nell'incontro con Lombardi. I soci concordano e si rimanda
all'organizzazione di questo seminario preparatorio di un altro più specifico con un docente
particolarmente esperto, a partire dallo stesso Feliciati con il quale dovranno essere presi
contatti.
L'altra attività potrebbe essere quella di un seminario su Archimista, il nuovo software
realizzato dalla Regione Lombardia, che dovrebbe sostituire il vecchio Sesamo da molti
usato. Miscia propone di coinvolgere la stessa Soprintendenza archivistica per la
realizzazione del seminario. I soci concordano.
Per quello che riguarda il punto 3, Miscia evidenzia le spese e i movimenti di cassa e
propone, secondo quanto previsto dall'ANAI, di approvare un pre-consuntivo 2011,
conferendo al Direttivo Abruzzo il mandato di approvare il consuntivo al 31.12. 2011. I soci
si esprimono favorevolmente.
Per il punto 4, Miscia dichiara che sarebbe utile indicare un socio che partecipasse
all'incontro di Firenze e per il quale deve essere previsto il rimborso spese. I soci
concordano e la socia juniores Lidia Di Muzio, si dice disponibile a frequentare l'incontro.
Miscia comunica che un contatto era stato preso con Stefania Di Primio e che anche lei
poteva essere disponibile. E necessario quindi definire la situazione e verificare chi potrà
essere il delegato.
Sul punto 5, varie ed eventuali, Giancarlo Pelagatti fa presente che la Regione
Abruzzo intendende ridefinire la legge sugli archivi. Miscia, avendo letto la proposta
evidenzia il fatto che è sostanzialmente identica alla precedente e che in un solo punto,
quello della commissione di valutazione dei progetti si dovrebbe meglio specificare che un

rappresentante è designato dall'ANAI Abruzzo. Pelagatti dichiara di poter parlare con
chi ha presentato il disegno di legge.

La seduta è sciolta alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(Rosa Liberatore)

Il Presidente
(Gianfranco Miscia)

