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VERBALE DELL’ASSEMBLEA
della sezione ANAI Friuli Venezia Giulia
Trieste, 26 gennaio 2012

Il giorno 26 gennaio p.v. alle ore 15,00 in prima convocazione e alle ore 15,30 in seconda
convocazione, presso l’Archivio di Stato di Trieste (via La Marmora, 17), si è riunita l’assemblea
generale dei soci della Sezione Friuli Venezia Giulia dell’ANAI, di cui 10 su delega, con il seguente
ordine del giorno:
1. bilancio 2011;
2. consuntivo attività svolte e programmazione per il 2012;
3. varie ed eventuali.
1.
Viene illustrato dal presidente il bilancio 2011; i soci approvano all’unanimità.
2
a) si è ricominciato a tenere i tradizionali incontri con la Sezione AIB e nel dicembre scorso
con rinnovato entusiasmo la Giornata è stata dedicata al tema: Archivi e bibliotecari: una
professione negata.
b) A dicembre prossimo si conta di continuare le Giornate di confronto con le Biblioteche
allargando la partecipazione anche ai Musei (MAB), come era stato fatto in qualche occasione negli
incontri degli anni passati.
Tema dell’incontro potrebbe essere quello della didattica per diffondere la conoscenza degli archivi
negli istituti scolastici.
A Gorizia, nell’ambito delle iniziative “Archivi della moda” la socia Lucia Pillon curerà
un’iniziativa dedicata alla storica Scuola di merletti, in collaborazione con i Musei Provinciali.
Il Comune di Monfalcone nell’ambito della giornata del ricordo per l’iniziativa “La memoria non si
archivia” ha chiesto il patrocinio ANAI
3.
Dopo intense vicende burocratiche la regione FVG ha finalmente riconosciuto l’inserimento
dei soci ANAI nell’Albo regionale delle professioni non ordinistiche. L’assemblea e il presidente
ringraziano Luisa Villotta per il tanto lavoro fatto per raggiungere questo traguardo. Si rende anche
merito al direttivo nazionale e alla sua segretaria per il sostegno fornito.
Questo riconoscimento darà la possibilità di richiedere i finanziamenti previsti ai sensi della L.R.
13/2004 sia per i singoli iscritti che per l’associazione. I giovani che intraprendono un’attività
imprenditoriale possono accedervi per i primi tre anni e ricevere contributi per spese diverse (per i
dettagli si rinvia alla pagina della Regione), mentre l’Associazione può accedere a contributi per la
formazione.
Per l’anno in corso la proposta è di organizzare un corso di formazione partendo da una demo del
corso dell’ICA-ATOM che è possibile scaricare anche dal sito della ICA e che ha anche il
vantaggio di non essere di proprietà, ma gratuito. La socia Nicoletta Guidi propone di fare una
panoramica di quanto offre il mercato, Sesamo, Arianna. Archimista etc… oltre a contattare
l’INSIEL.

Gianni Penzo che da quest’anno si è unito alla Sezione FVG si offre di prendere contatti in tal
senso. Gli viene anche chiesto di tenere un incontro di aggiornamento da dedicare ai soci e agli
iscritti alla Scuola APD su un tema da concordare.
Si è ricordato a tutti i soci che le quote associative per il 2012 sono di € 50,00 per i soci ordinari e €
25,00 per i soci juniores e di € 100,00 per gli Enti devono essere pagate al più presto.
La riunione si scioglie alle ore 17.00.
Il presidente della Sezione
dr. Grazia Tatò
La segretaria Maria Carla Triadan

