
Verbale n. 1 / 2016

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia

dell’ 10 febbraio 2016

Il  giorno 10 febbraio 2016,  alle  ore  16,30,  a  Milano,  presso l'Archivio Storico Intesa SanPaolo,  Via

Morone 3, si e  riunito il Consiglio Direttivo col seguente ordine del giorno:

 1 Firma del verbale della seduta precedente gia  approvato.

 2 Punto sul MAB Lombardia.

 3 Settimana degli Archivi – 14-19 marzo, contributi della sezione ANAI Lombardia.

 4 Attivita  formative della sezione

 4.1 Proposta di corso sugli archivi scolastici

 4.2 Costruzione corso sulla transizione al digitale

 5 Stato del Forum dedicato ad Archimista ospitato in Archiviando.

 6 Bilancio della sezione ANAI Lombardia e convocazione Assemblea annuale ANAI Lombardia

 7 Comunicazioni del Presidente.

 7.1 Aggiornamento sul Gruppo di lavoro ANAI sugli archivi musicali e sonori.

 7.2 Aggiornamento sulla richiesta di una sede per l'Associazione

 8 Attivita  di sollecito soci non in regola.

 9 Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri, Cristina Cenedella, Taddeo Molino Lova, Francesca Pino, Matteo Savoldi.

Assenti giustificati: Lucia Ronchetti e Alessandra Fasano

Sono inoltre presenti i soci: Ornella Foglieni, Maria Teresa Sillano, Massimo Salvio.
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 1 Firma del verbale della seduta precedente già approvato.

Si procede all’approvazione e alla firma in originale del verbale n° 3 dell’8 settembre 2015.

 2 Foglieni – Sillano: eventi MAB  Lombardia al convegno delle Stelline. 

Intervengono al Direttivo, dietro invito, Ornella Foglieni, socia ANAI e rappresentante AIB in

MAB,  Maria  Teresa Sillano,  socia  ANAI e  rappresentante  ANAI in MAB Lombardia.  Foglieni

illustra la situazione relativa al convegno del prossimo 17/18 marzo. Con loro si programma

l'intervento  della  socia  ANAI  Piemonte  Lorenzana  Bracciotti  alle  sessioni  parallele  del

convegno.

Si sottolinea l’importanza che ci sia sempre un diretto coinvolgimento del C.D. nelle iniziative

proposte dal MAB mediante costante aggiornamento da parte di Sillano e soprattutto con un

congruo anticipo rispetto agli eventi stessi.

Contestualmente  Maria  Teresa Sillano consegna  nelle  mani  del  presidente  i  giustificativi  di

cassa, prima tenuti da Viviana Rocco.

 3 Settimana degli Archivi – 14-19 marzo, contributi della sezione ANAI Lombardia.

Molino Lova informa il  C.  D.  sui  contatti  finora avuti  per  l'organizzazione di  un incontro a

Milano nella giornata del 16 marzo. Luogo Casa della Memoria / Archivio di Stato

Hanno finora aderito: Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, INSMLI, Radio Popolare,

INPS.  Si aspettano ulteriori risposte da altri enti sollecitati. E si sollecitano tutti i presenti ad

attivare tutti i contatti disponibili.

 

 4 Attività formative della sezione

 4.1 Proposta di corso sugli archivi scolastici (Tenuta, scarto e gestione archivio ibrido)

Molino  Lova propone  al  C.D.  la  realizzazione  del  corso  a  pagamento  in  oggetto,  con

coinvolgimento della SALOM. Il C. D. approva.

 4.2 Costruzione corso sulla transizione al digitale
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Savoldi illustra  il  progetto  di  un  corso  intersezionale  Lombardia  –  Piemonte  sulle  regole

tecniche del CAD.  Il C. D. approva.

Si  propongono  inoltre  due  ulteriori  corsi  sul  tema  degli  archivi  comunali  che  saranno

presentati alla SA-LOM.

 5 Stato del Forum dedicato ad Archimista ospitato in Archiviando.

Questo punto non e   stato oggetto di discussione per mancanza di tempo. Molino Lova aveva

comunque girato una proposta al direttivo all'interno delle “Questioni da trattare n° 4”.

 6 Bilancio  della  sezione  ANAI  Lombardia  e  convocazione  Assemblea  annuale  ANAI

Lombardia

Il bilancio consuntivo 2015 e  in corso di preparazione e sara  presentato al Nazionale entro la

fine del Mese. 

In ottemperanza  all'art.  18,  c.  2  dello  statuto  si  stabilisce  inoltre  di  convocare l'Assemblea

annuale dei soci ANAI Lombardia per la data del 1 aprile.

 

 7 Comunicazioni del Presidente.

 7.1 Gruppo di lavoro ANAI sugli archivi musicali e sonori.

Il  Presidente informa il  direttivo sullo stato di  avanzamento del  gruppo in oggetto,  

riunitosi per la prima volta il 22 gennaio 2016. Erano presenti 6 persone (su quindici 

circa che avevano dato adesione). 

E  attualmente in corso di definizione interna secondo i principi stabiliti da ANAI.

 7.2 Aggiornamento sulla richiesta di una sede per l'Associazione

Si aspetta un incontro ufficiale col Direttore dell'ASMI di nuova nomina.

 8 Attività di sollecito soci non in regola.

Si conviene su una azione capillare di sollecito dei soci non in regola, cercando di sfruttare

l'occasione della manifestazione “Ispirati dagli archivi” per avere nuove adesioni.

 9 Varie ed eventuali.
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Il socio Salvio, presente alla riunione propone al C. D. l'uso di uno spazio personale per svolgere

attivita  segretariali / progettuali con l'aiuto di altri soci, in giornate fissate con cadenza ad es. 

settimanale. Il C. D. ringrazia il socio e valuta attentamente la proposta. Il coinvolgimento

attivo e operativo dei soci e  infatti premessa essenziale per il buon funzionamento sezionale.

La seduta del Consiglio termina alle ore 19.10.

Visto, letto e sottoscritto.

Firmato in originale da: 

Il Presidente Molino Lova Taddeo

I Consiglieri Pino Francesca

Cristina Cenedella

Il Segretario Savoldi Matteo
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