Verbale n. 2/2019

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo della sezione ANAI Lombardia
del 21 febbraio 2019

La seconda seduta del Consiglio Direttivo per la Lombardia si tiene a Milano, in via Cusani 9,
presso il Caffè Cusani, giovedì 21 febbraio 2019, col seguente ordine del giorno:
1. Regole interne di funzionamento del direttivo.
2. Definizione degli strumenti di comunicazione della sezione ANAI Lombardia.
3. Varie ed eventuali.
Alle 17.30 sono presenti Gabriele Locatelli (vice presidente), Taddeo Molino Lova (tesoriere) con
delega di Francesco Panzarella (consigliere), Lorenzo Pezzica (presidente), Antonio Vecchio

(consigliere); Barbara Interlandi (socia junior, segretaria).
Punto 1: Regole interne di funzionamento del direttivo.
Il Segretario riceve alcune indicazioni in merito alla gestione dell’attuale web mail del
Consiglio Direttivo sezione Lombardia.
Tali indicazioni saranno valide fino a che non sarà operativo il nuovo assetto di cui si discute
al punto 2.

Punto 2: Definizione degli strumenti di comunicazione.
Preso atto del proliferare degli strumenti di comunicazione, si ritiene necessario identificare
gli strumenti ufficiali riconosciuti da ANAI Lombardia per le differenti attività di
comunicazione secondo il seguente assetto.
Posta elettronica
Il Direttivo oggi comunica con i soci attraverso la mail direttivo@anailombardia.org; il
Presidente propone che oltre al Segretario tutti i membri del Direttivo possano accedervi.
Il Direttivo approva.
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Valutata quindi la necessità di un adeguamento futuro alla comunicazione generale di ANAI,
si stabilisce di disattivare l’indirizzo direttivo@anailombardia.org per adottare un nuovo
assetto con tre account:
 presidente@anailombardia.org (per le comunicazioni della Presidenza)
 info@anailombardia.org (che sostituirà l’attuale direttivo@anailombardia.org)
 un account per la sola tesoreria
Saranno fatti tutti i passi necessari per il recupero, il salvataggio e la conservazione dei
messaggi dalla casella mail ora in uso.
Sito web
La sezione in anni passati aveva aperto un proprio sito web www.anailombardia.org che per
mancanza di aggiornamento sia tecnologico che di contenuti risulta poco gestibile.
Il Direttivo - valutata la necessità di uniformità nella comunicazione generale di ANAI stabilisce di dismettere il sito web di cui sopra.
Si procederà a un’operazione di web archiving usando il servizio noto a livello internazionale
The Internet Archive –Way back machine. Il sito sarà poi messo offline quando sarà
disponibile il nuovo.
Si determina di chiedere alla Segreteria Nazionale la creazione del sito di sottodominio
www.lombardia.anai.org all’interno del sito ufficiale di ANAI nazionale www.anai.org,
sull’esempio del sito della sezione Piemonte quale unico sito ufficiale della sezione.
Saranno così garantiti gli aggiornamenti della piattaforma tecnologica senza costi.
Canali Social
Il Direttivo stabilisce che sarà presente sulla piattaforma Facebook; con la pagina già attiva
ANAI Lombardia che sarà amministrata da una socia (Stefany Sanzone) su delega del
Direttivo.
Saranno fatti tutti i passi necessari per aprire la pagina ai commenti degli utenti, ma sarà
valutata anche l’opportunità di aprire un “gruppo Facebook ufficiale” da affiancare alla
pagina ANAI Lombardia.
Si invitano i Soci, i Sostenitori e gli Amici a postare notizie e iniziative di loro realizzazione.
Il Direttivo stabilisce di confermare l’incarico della gestione del profilo Twitter a Bernardino
Pasinelli. Diventa così il profilo ufficiale Twitter della Sezione che si collegherà e dialogherà,
per quanto riguarda i contenuti, con la pagina ufficiale di Facebook.
Si invitano quindi i soci o privati, amministratori di qualunque altro strumento di
comunicazione a non utilizzare il logo e il titolo ANAI Lombardia e a chiarire nella sezione
informativa di non essere espressione istituzionale della Sezione.
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Pertanto si delibera all’unanimità di
 chiudere il sito ANAI Lombardia salvando il contenuto per destinarlo all’archivio
storico e di liquidare quanto compete all’amministratore;
 incaricare Francesco Panzarella di gestire il nuovo sito di sottodominio
www.lombardia.anai.org all’interno del sito ufficiale di ANAI nazionale
www.anai.org;
 incaricare Stefany Sanzone, che si è resa disponibile, dell’amministrazione della
pagina ufficiale Facebook ANAI Lombardia;
 aprire un “gruppo Facebook ufficiale” da affiancare alla pagina ANAI Lombardia;
 incaricare Bernardino Pasinelli, che si è reso disponibile, di gestire il profilo Twitter
ufficiale di ANAI Lombardia;
 chiudere il gruppo chiuso Facebook ANAI Lombardia che ha assolto la sua funzione
dichiarata con l’elezione del Direttivo regionale; il contenuto è stato salvato per essere
destinato all’archivio storico.
La gestione della piattaforma del Forum Archiviando è già stata approvata nel bilancio 2019;
in occasione della ricorrenza del decennale si rinnovano i ringraziamenti agli amministratori e
soci di ANAI Bernardino Pasinelli e Sergio Del Bello per la qualità del servizio reso
apprezzato anche a livello nazionale.
Si ribadisce la necessità di identificare nel corso della prossima seduta contenitori e canali per
sviluppare un programma di attività annuale e le procedure di gestione e conservazione
dell’archivio della sezione.

Punto 3: Varie ed eventuali – Patrocini.
Il vice presidente, riferisce l’ottimo risultato derivato dagli incontri con Regione Lombardia,
in merito alla richiesta di uno spazio nell’ambito del convegno La Biblioteca che cresce che
avrà luogo il 14 - 15 marzo p.v. presso la Fondazione Stelline: in Sala Bramante, venerdì 15
marzo si terrà Archivi: ac-crescere l’integrazione delle competenze sotto il patrocinio di
ANAI Sezione Lombardia.
Durante la manifestazione è previsto un intervento di saluti e di presentazione delle
prospettive del nuovo Direttivo da parte del presidente di ANAI Lombardia (Lorenzo
Pezzica). Il Direttivo esprime inoltre soddisfazione per la presenza, a vario titolo, tra gli
oratori di ben cinque soci della Sezione ANAI lombarda (Paola Ciandrini, Gabriele Locatelli,
Giusy Galatà, Lorenzo Pezzica e Domenico Quartieri).
Si allega copia del programma degli interventi, per i quali si sta valutando se attivare un
servizio di streaming o di registrazione. (Allegato 1).
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Il Direttivo ratifica inoltre la concessione del patrocinio alla presentazione del Riordino,
inventariazione dell’archivio storico comunale e degli achivi storici degli enti aggregati del
Comune di Blevio, presso la Sala del Consiglio Comunale venerdi1 marzo p.v. (Allegato 2 e
3).
Infine Ornella Foglieni, socia che si è resa disponibile, viene delegata a rappresentare la
Sezione ANAI Lombardia presso MAB e ICOM regionali lombardi.
La seduta del Consiglio Direttivo termina alle ore 19.30.

Visto, letto e sottoscritto
Il Consiglio Direttivo ANAI sezione Lombardia
Firmato in originale da:






Lorenzo Pezzica (Presidente)
Gabriele Locatelli (vicepresidente)
Barbara Interlandi (segretaria)
Taddeo Molino Lova (tesoriere)
Antonio Vecchio (consigliere)

All. 1: Locandina di Archivi: ac-crescere l’integrazione delle competenze.
All. 2: Locandina del Comune di Blevio, con logo ANAI Lombardia

All. 3: da La Provincia, Como, mercoledì 27 febbraio 2019, p. 43.
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