Verbale Consiglio direttivo Sezione Campania ANAI
11 ottobre 2019
Il giorno 11 ottobre alle ore 18 a Napoli presso la sede operativa dell’Associazione Amici degli Archivi
onlus, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio direttivo della sezione Campania ANAI eletto in
data 21 settembre 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Elezione degli organi previsti dallo Statuto (titolo V: organi dell’Associazione);
2. Relazione del Presidente;
3. Programmazione delle attività;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Roberta Macchione (cat. D), Concetta Damiani (cat. D), Daniela
Menafro (cat. D), Alessia Ricci (cat. D), Erika Vettone (cat. D); Lucia Fabaro (cat. D) è presente in
audio conferenza.
Segretario verbalizzante: Daniela Menafro.

I punto – Elezione degli organi
I consiglieri Macchione, Damiani, Menafro e Ricci, propongono la Presidenza della Sezione
Campania al consigliere Erika Vettone, che accetta.
Il Consiglio direttivo conferisce la carica di Vicepresidente al consigliere Ricci, la carica di
Segretario al consigliere Menafro e di Tesoriere al consigliere Macchione.

II punto – Relazione del Presidente
Il Presidente riprende le fila di quanto fatto e non fatto nel precedente mandato, chiedendo ai
membri del Direttivo di cooperare alla ripartenza della Sezione con idee e azioni e dichiara
come necessario il coinvolgimento dei soci.
Il Presidente riferisce l’intenzione di organizzare delle giornate di presentazione dell’Anai e
del nuovo Direttivo con la comunicazione del piano di attività previste; le prime tappe
potrebbero essere l’Università di Fisciano e la Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica
dell’Archivio di Stato di Napoli, previo contatto con dirigenti e responsabili. Il Presidente
comunica che le attività della Sezione tenderanno a coinvolgere le istituzioni e gli iscritti su
tutto il territorio regionale e che si intende, inoltre, avviare l’interlocuzione con altre sezioni
regionali dell’Anai per l’organizzazione di seminari e giornate di studio.

III punto – Programmazione attività
Il presidente comunica che per i giorni 28 e 29 novembre l’ANAI Formazione terrà a Napoli,
presso l’Istituto di Studi sul Mediterraneo (ISMed) il corso “Data protection e regolamento
europeo”, si procede all’organizzazione tra i membri del direttivo per garantire accoglienza
ecc. Il presidente riferisce la possibilità di realizzare delle attività e iniziative nelle province di
Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, si ragiona con i membri del Direttivo sull’opportunità
e la possibilità della proposta.

IV punto – Varie ed eventuali
I consiglieri Damiani e Ricci si propongono per la cura e gestione degli account di Facebook e
Instagram e il Consiglio accetta.
Il Consiglio si chiude alle ore 19:30 e si aggiorna al 21 dicembre.
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