Torino-Roma, 25 febbraio 2015
Alle Socie e ai Soci ANAI
Ai Sostenitori e agli Amici degli Archivi

OGGETTO: TRE GIORNI ANAI - 16-18 aprile 2015
Carissime e carissimi,
in attesa di definire i dettagli organizzativi e di inviare la convocazione formale, vi anticipiamo il nostro più
caloroso invito a partecipare alla tre giorni di riunioni e iniziative promosse dall’ANAI che si
terranno a Roma (con ogni probabilità presso l'Archivio Centrale della Stato) dal 16 al 18 aprile 2015 con
il seguente programma:
GIOVEDI' 16 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 18.00:
Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per l'approvazione dei bilanci contabili
consuntivo 2014 e preventivo 2015 e delle Tabelle di valutazione dei percorsi formativi e delle
esperienze professionali che costituiscono gli Allegati al Regolamento di iscrizione e delle
attestazioni approvato dall'Assemblea del 22.11.2014;
Bilancio di fine mandato del Consiglio Direttivo uscente;
Presentazione delle candidature per il rinnovo degli Organi dell’Associazione (Consiglio
direttivo nazionale, Collegio dei probiviri, Collegio dei sindaci) e apertura del seggio elettorale.
VENERDI' 17 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 18.00:
Convegno 1865-2015: Archivi e gestione della cosa pubblica. Dall’unificazione
amministrativa ad oggi.
SABATO 18 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 18.00:
Tavola Rotonda Contarsi per conoscersi. Contarsi per contare. La figura dell’archivista
attraverso i dati della Rilevazione ANAI sullo stato della professione 2014;
Al termine dello scrutinio, pubblicazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi
dell’Associazione e proclamazione degli eletti;
Chiusura dell’Assemblea.
Il seggio elettorale, dal momento dell’insediamento, resterà aperto:
Giovedì 16 aprile fino alla interruzione dei lavori dell’Assemblea;
Venerdì 17 aprile per tutta la durata dei lavori del Convegno;
Sabato 18 aprile dall’apertura dei lavori della Tavola rotonda fino alle ore 11.00.
Ricordiamo che per partecipare alle elezioni ed esprimere il proprio voto (in presenza o per
delega) è necessario essere iscritti all’ANAI in qualità di soci ordinari o onorari ed essere in
regola con il pagamento delle quote sociali.
Contestualmente all’elezione delle Cariche sociali nazionali, i Soci juniores in regola con le quote sociali
potranno esprimere il loro voto per l’elezione del Rappresentante dei Soci juniores nel Consiglio
direttivo nazionale.
Per iscriversi e/o rinnovare l’iscrizione si rinvia alla pagina del sito http://www.anai.org/anaicms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0 .
Vi aspettiamo numerosi a questo appuntamento importante per la vita associativa e per la tutela della
professione.
Il Direttivo ANAI

