
Verbale_Ass. n. 1 / 2016

Verbale dell'Assemblea Annuale della sezione ANAI Lombardia

del 1 aprile 2016

Il  giorno 1 aprile 2016, alle ore 16,30, a Milano, presso Presso il Museo Martinitt e Stelline, Corso

Magenta 57 si e   riunita l'Assemblea Annuale della sezione ANAI Lombardia col seguente ordine del

giorno:

 1 Consuntivo sull'attivita  dell'anno 2015

 2 Presentazione  bilancio consuntivo 2015

 3 Presentazione bilancio preventivo 2016

 4 Presentazione delle attivita  in programmazione per il 2016

 5 Varie ed eventuali

Sono presenti 

 n° 4 consiglieri  non votanti  (Cristina Cenedella,  Taddeo Molino Lova,  Matteo Savoldi,  Lucia
Ronchetti)

 n° 6 soci in presenza

 n° 2 tramite delega

 n° 2 amici degli archivi

 1 Presentazione  bilancio consuntivo 2015

Il presidente illustra il bilancio consuntivo del 2015 che per il 2015 si chiude in positivo con 

sopravenienze attive pari a € 3619,90. 

Si specifica che sia le entrate nonche  il grosso delle uscite afferiscono al periodo di carica del 
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precedente C. D. e che nei sei mesi di attivita  del nuovo direttivo non ci sono state entrate  e l'unica 

uscita e  stata dovuta a un rimborso spese per l'intervento a Milano di Giovanni Michetti.

Il bilancio viene messo al voto. L'Assemblea Approva

 2 Presentazione bilancio preventivo 2016

Si presenta il bilancio preventivo per il 2016, sostanzialmente simile al consuntivo 2015. Si e  infatti 

inteso non sovrastimare entrate derivanti da corsi  di formazione per via di quanto sara  illustrato al 

punto 4.

Il bilancio viene messo al voto. L'Assemblea Approva

 3 Consuntivo sull'attività dell'anno 2015

 3.1 Andamento dei soci :

Si presenta l'andamento dei soci in regola (3 categorie fino 2013, 4 da 2014) dal 2009 al 2015. A fine 

2015 risultano in regola 136 persone su 185 formalmente iscritte. Nel 2014 erano in regola 113.

Si presenta anche il quadro delle situazioni “in sofferenza”, ossia di quei soci  che non rinnovano la 

quota da almeno due anni. Dopo il terzo interviene la decadenza. 

Si tratta di 19 persone con arretrate 14/15/16, in decadenza a fine anno e di 26 persone con arretrate 

15/16. L

 3.2 Quote arretrate:

A marzo 2015 risultavano quote non versate per € 6400. Complici le elezioni per il rinnovo del 

direttivo , al 31 gennaio 2016 l'importo delle quote non versate si e  ridotto a € 4750.

 3.3 Attivita  della sezione:

In generale si son aperti tre fronti di collaborazione con le maggiori istituzioni del nostro territorio: 

Soprintendenza Archivistica, Archivio di Stato di Milano, Regione Lombardia. Con essi si intende 

infatti esercitare un coordinamento sulle attivita  formative che veda impegnati in prima persona i soci 

stessi come relatori / formatori / insegnanti nei corsi.

Si segnala l'impegno del Direttivo Regionale e Nazionale nella tutela della professione. Si e  
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intervenuti con lettere (A) su un bando del Comune di Milano –  Centro CASVA per l'archivio di un 

architetto (Nessuna risposta); (B) a favore dell'archivio del Brefotrofio di Milano, prima di competenza 

provinciale, ora sotto la citta  metropolitana (Nessuna risposta). 

Si invitano pertanto i soci a rendersi attivi in prima persona nella segnalazione di bandi critici 

soprattutto a livello locale. Se possibile, la segnalazione andrebbe corredata dieci righe che chiariscano

i contorni della questione, da una bozza della lettera di richiamo e dagli indirizzi dei destinatari 

interessati.

Sulle attivita  svolte dalla sezione si ricordano 

(A) L'incontro di dicembre 2015 con Giovanni Michetti sulla norma UNI 1536 sulla figura 

professionale dell'archivista, purtroppo meno partecipata del previsto. A margine dell'intervento e  

emersa la sostanziale non conoscenza da parte dei soci presenti della norma stessa. Ci interessa quindi 

ricordare che la norma UNI, a pagamento, si puo  approfondire grazie alla bozza di consultazione 

presente sul sito ANAI a questo indirizzo <LINK>.  

Sarebbe quindi utile poter approfondire davvero la conoscenza della norma, soprattutto in vista del 

lavoro che sta venendo svolto dal C. D. Nazionale sulle griglie di valutazione.

(B) L'iniziativa Carta da mangiare. Proposta dal C. D. a margine di Expo, inizialmente a scadenza, poi 

aperta ai contributi di tutti i soci / sostenitori / amici. 

E  spiaciuto constatare come tale operazione, nonostante reiterati messaggi non abbia riscosso 

successo e sia stata sostanzialmente fallimentare, con sole 5 immagini ricevute a fronte di 185 

potenziali contributori.

Il C. D. ha interpreta tale fenomeno come sintomo di un rapporto “passivo” tra la sezione ed i soci. La 

sfida che si pone al C. D. non e  da poco. Esso deve essere in grado di operare su un rapporto che e  

invece  tutto da costruire, con l'obiettivo ambizioso di vedere la propositivita  e la partecipazione attiva 

di ogni singolo socio / sostenitore / amico. 

(C) Ispirati dagli Archivi. La manifestazione e  stata un successo su tutto il territorio nazionale. Sono 

state giustamente sollevate osservazioni circa la sovrapposizione di molte iniziative  a livello locale. 

Purtroppo questo fattore era inevitabile e se ha “disorientato” il pubblico localmente, ha contribuito al 
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successo a livello nazionale. E  stato infatti bello vedere schierate in prima fila anche realta  non 

(ancora) associate ad ANAI e grazie alle quali sara  possibile crescere unamamente e professionalmente

come sezione. 

Invitiamo tutti i soci / sostenitori / amici a segnalare le criticita  che possono aver riscontrato rispetto 

all'organizzazione della manifestazione.

 4 Presentazione delle attività in programmazione per il 2016

Sono allo studio da parte del C. D.  le seguenti attivita  formative: 

 Incontro formativo sul CAD e le Regole tecniche, In collaborazione con la sez. ANAI Piemonte.

 Corso di formazione sulle «Linee guida per la conservazione» emanate da Agid,  In 

collaborazione con la Soprintendenza Archivistica della Lombardia.

 Corso di formazione sulle forme di aggregazione degli enti pubblici,  In collaborazione con la 

Soprintendenza Archivistica della Lombardia.

 Corso sulla gestione degli archivi scolastici (tenuta archivio cartaceo, scarto e transizione al 

digitale).

Ogni ulteriore proposta da parte dei soci è benaccetta.

 5 Varie ed eventuali

 5.1 Maggiore coinvolgimento dei  soci / sostenitori / amici. Il C. D. ribadisce 

l'importanza della collaborazione con la base dell'associazione. Il C. D. da solo è 

limitato nell'operatività e ogni aiuto o proposta sono graditi.

 5.2 Il Socio Del Bello presenta le seguenti istanze

(A) Possibilita  di erogare un contributo ai soci per facilitare la partecipazione alla assemblea nazionale 

Roma. Il C. D. si impegna a chiederne la fattibilita  al C. D. N. e a darne risposta.

(B) Possibilita  di una borsa di studio / contributo una tantum per una persona che segua assieme a lui 

la gestione del forum Archiviando. 

I membri del C. D., pur ritenendo legittima la richiesta ne valutano alcuni limiti formali. La proposta 

suscita dibattito tra i presenti e viene messa al voto circa la sua presentazione al C. D. e C. D. N.: Votanti 

11, l'assemblea approva a maggioranza la richiesta che sara  valutata assieme al C. D. N. 
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L'Assemblea termina alle ore 18.15

Visto, letto e sottoscritto.

Firmato in originale da: 

Il Presidente Molino Lova Taddeo

I Consiglieri Cristina Cenedella

Ronchetti Lucia
Il Segretario Savoldi Matteo
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