Roma, 20 aprile 2022
Alle socie e ai soci Anai
Agli aderenti Anai
Cari socie, soci e aderenti Anai,
quest’anno l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è convocata in presenza per il giorno sabato
28 maggio p.v. alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione, a Roma,
presso il salone della Chiesa Valdese in via Firenze, 38, con l’osservanza delle norme di distanziamento
e di sicurezza previste dalla normativa anti COVID 19.
Questo l’Ordine del Giorno:
ore 8.15, Accredito partecipanti
 operazioni di registrazione dei soci ordinari e dei soci onorari, presenti di persona o per delega,
con consegna dei cartellini per le votazioni (voto personale, voto personale + 1 delega, voto
personale + 2 deleghe, voto personale + 3 deleghe);
 firma delle presenze dei soci juniores, degli amici degli archivi e dei sostenitori.
ore 9.00, Assemblea ordinaria
1. Comunicazione del presidente sulla vita dell'Associazione, illustrazione delle attività dell’Associazione
nel corso del 2022 e programmazione 2023;
2. Illustrazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 per approvazione;
3. Proposta nomina nuovi soci onorari.
a seguire, Assemblea straordinaria
1. Approvazione nuovo apparato normativo dell’Associazione:
 Statuto (rivisto alla luce della vigente normativa per l’acquisizione della personalità
giuridica);
 Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali;
 Regolamento amministrativo-contabile;
 Regolamento elettorale.
È prevista una pausa pranzo con rinfresco a buffet.
A seguire, dalle ore 16.00 alle 17.30 è organizzata una Tavola rotonda da me presieduta e dedicata alla
recente riforma delle Scuole di Archivistica: intervengono Sabrina Mingarelli (Direzione generale
archivi), Stefania Piersanti (Archivio di Stato di Venezia), Andrea Giorgi (Università di Trento-Comitato
tecnico scientifico Archivi).
Sarà possibile seguire i lavori dell’intera giornata (senza possibilità di votare in assemblea) sulla
piattaforma ZOOM per il giorno sabato 28 maggio p.v. alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore
9.00 in seconda convocazione.
Di seguito il link per la partecipazione:
https://us06web.zoom.us/j/89104746334?pwd=ZFl2UklRVkdTUm1aQVNtVjkwd1N6QT09
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Sul sito istituzione www.anai.org saranno messi a disposizione durante la settimana precedente
l’assemblea il bilancio consuntivo 2021 e il preventivo 2022 e i materiali relativi alle modifiche statutarie
da sottoporre ad approvazione.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci onorari e i soci ordinari che risulteranno in regola con le
quote associative alla data del 14 maggio 2022.
Ricordo che i soci ordinari e onorari che non potessero intervenire di persona hanno la facoltà di farsi
rappresentare per delega e che ogni socio può portare al massimo tre deleghe.
Invito chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la quota di iscrizione per il 2022 e per eventuali
annualità pregresse. Per facilitare la redazione degli elenchi dei soci aventi diritto di voto, i soci ordinari
che pagano la quota tra il 1° e il 14 maggio sono pregati di inviarne attestazione a segreteria@anai.org e
di portarne copia con sé.
La quota può essere versata mediante:
• bonifico bancario sul cc. intestato a Associazione Nazionale Archivistica Italiana, c/o Intesa
Sanpaolo, IBAN: IT45C0306967684510753960031, BIC BCITITMM
•

versamento su cc. postale intestato a Associazione nazionale archivistica italiana (cc. postale
n. 17699034) o bonifico su cc. postale intestato a Associazione nazionale archivistica italiana,
IBAN: IT15U0760103200000017699034, BIC BPPIITRRXXX

e gli importi per l’anno 2022 sono i seguenti:
Soci ordinari: a partire da € 50,00 (a partire da € 100,00 per il primo anno di re-iscrizione dopo
decadenza o dimissioni);
Soci juniores: a partire da € 25,00 (a partire da € 50,00 per il primo anno di re-iscrizione dopo
decadenza o dimissioni);
Amici degli archivi: a partire da € 50,00;
Sostenitori:
Privati possessori di archivi, enti pubblici, associazioni e istituti culturali: a partire da € 100,00;
Aziende private e fondazioni bancarie a seconda del fatturato.
Ricordo infine che per ricevere la Rivista Archivi anche in cartaceo (oltre che in PDF elettronico) andrà
versata la consueta integrazione di € 10,00 a contributo delle spese di stampa e spedizione e che tutte
le informazioni e i moduli per associarsi e rinnovare la quota di iscrizione sono disponibili sul sito:
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1644
Un cordiale saluto e arrivederci a presto in questa prima occasione di incontro nuovamente in presenza.
Micaela Procaccia
Presidente ANAI
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