
ANAI Sezione Lombardia
Associazione Nazionale Archivistica Italiana

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il  giorno 4 aprile 2012, alle ore 16,30 a Milano in corso Magenta 57 presso il 

Museo Martinitt e Stelline, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo regionale 

ANAI  Associazione Nazionale Archivistica  Italiana – sezione Lombardia (d’ora 

innanzi CD) con il seguente

OdG ordine del giorno:

1. Nomina degli organi 

2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

 Direttivo:  Giacinto  Andriani,  Paola Ciandrini,  Sergio Primo Del Bello,  Davide 

Dionisi (socio junior) e Maria Teresa Sillano.

 Verbalizzante: Massimo Salvio

Maria Teresa Sillano in qualità di Presidente uscente propone Paola Ciandrini 

come  nuovo  Presidente:  Ciandrini  accoglie  e  all’unanimità  vengono  elette 

Presidente  Paola  Ciandrini  e  Vicepresidente  e  Tesoriera  Maria  Tersa  Sillano. 

Sillano propone come Segretario Massimo Salvio, il CD approva all’unanimità.

Il CD all’unanimità opta per riunioni collegiali e aperte a tutti i soci interessati; si 

valuta l’opportunità sia di individuare una sede di riferimento per ANAI Lombardia 

(presso  un  soggetto  ospite),  sia  di  alternare  la  sede  preposta  per  le  riunioni 

(alternare Milano ad altri comuni, per favorire la partecipazione dei soci e degli 

stessi  membri  del  CD).  Si  sottolinea  quanto  sia  fondamentale  un  confronto 

costante  fra  i  membri  del  nuovo  CD  attraverso  riunioni  periodiche  (cadenza 

mensile/bimestrale) e con il supporto di messaggistica (mail, skype, altre modalità 

che il CD riterrà utili e valide).

Sillano ricorda che Viviana Rocco è referente incaricata per MAB Lombardia. Nel 

rinnovare la fiducia per l’incarico a Viviana Rocco, il CD decide di affiancarle un 

rappresentante del Direttivo e/o un socio, per rendere migliore l’operatività sulle 

attività a breve e lungo termine dell’agenda MAB. 

Ciandrini suggerisce la costituzione di gruppi di lavoro, coordinati da un membro 

del  CD o da un suo delegato  fra  i  soci,  per  proseguire  le  attività  in  corso e 

programmarne di nuove (oltre al MAB, sono menzionati formazione, fund raising, 

confronti con le cooperative e i liberi professionisti, comunicazione, altri progetti): 

sottolinea come la costituzione di gruppi di lavoro fra CD e soci sia funzionale 



all’apporto  di  nuovi  spunti  e  collaborazioni  oltre  che  alla  partecipazione 

all'Associazione stessa.

Del Bello propone di costituire una redazione per la gestione di Archiviando. Il CD 

indica  quindi  “Redazione  forum”  e  “MAB”  come  primi  due  gruppo  di  lavoro. 

Ciandrini  e  Sillano  sottolineano  l’urgenza  di  creare  un  sito  web  per  ANAI 

Lombardia,  ispirato alle esperienze e prodotti  web di altre sezioni  regionali:  si 

suggerisce l’utilizzo di un prodotto gratuito (WordPress o altro) e si stabilisce di 

valutare un sito prova nella successiva riunione del CD.

Null'altro  essendovi  a  deliberare  e  nessuno chiedendo la  parola,  si  chiude la 

riunione alle ore 18,00.


