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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci ANAI Lombardia, tenutasi presso la Fondazione 

Corriere della Sera, Milano, Via Solferino 26. 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2017 

2. Bilancio preventivo 2018 

3. Attività della Sezione 

4. Varie 

L’Assemblea inizia alle ore 16.20. 

Sono presenti  

 3 Amici degli Archivi: Leone, Fanelli, Zuccolo (senza diritto di voto). 

 2 Soci sostenitori: Groppo- 4Science, Coffani (su delega Frigeni) – Fondazione Bergamo nella 

Storia (senza diritto di voto). 

 13 soci ordinari: Dionisi, Foglieni, Locatelli + Delega Galatà e Ciandrini, Manzo, Molino Lova, 

Panzarella + Delega Di Giacomo, Pino, Ronchetti, Salvio, Santorelli, Sanzone, Terreni, Tramma. 

 3 soci ordinari per delega: Ciandrini, Di Giacomo, Galatà. 

Punto 1 odg: 

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo del 2017, già inviato in precedenza via mail a tutti i soci, e lo 

sottopone all’assemblea per approvazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità.  

 

Punto 2 odg: 

Il Presidente  comunica che il secondo punto dell’odg (preventivo 2018) viene sostituito dal tema: 

Rinnovo del  Consiglio Direttivo regionale ANAI Lombardia [d’ora in poi CD]. 

In data 22 marzo 2018 la socia Cenedella, membro del  CD e Vicepresidente ha rassegnato le proprie 

dimissioni per motivi personali. Il CD ha recepito le dimissioni e dato comunicazione al CD NAzionale.  

Ai sensi dell'art. 26, c. 4 dello statuto alla socia Cenedella dovrebbe subentrare il primo dei non eletti 

nelle ultime votazioni regionali. Il primo dei votati non eletti era stato il socio ordinario in regola Sergio 
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Del Bello, a seguire la socia Viviana Rocco, che però si è dimessa dall’associazione con comunicazione del 

30.12.2016. L’eventuale rifiuto al subentro metterebbe il CD nella condizione di dovere riconvocare 

l'assemblea per nuove elezioni. 

Si è proceduto a sondare la disponibilità di Del Bello a subentrare. Del Bello si è dichiarato indisponibile 

e pertanto il CD informa l’Assemblea che saranno tenute: 

 entro fine giugno l’Assemblea pre-elettorale 

 entro fine settembre l’Assemblea elettorale    

L’Assemblea prende atto delle dimissioni irrevocabili della Vicepresidente Cenedella e la rinuncia del 

primo dei non eletti Del Bello. 

La socia Ronchetti  - che ha parlato telefonicamente con il socio Del Bello -  specifica che Del Bello è in 

totale disaccordo con l’attuale CD, come già espresso e verbalizzato nell’ultima riunione di CD e che 

pertanto non intende subentrare a Cenedella. 

La socia Manzo chiede come mai, trattandosi di un argomento importante, il socio Del Bello non si è 

presentato direttamente in assemblea in modo da consentire a tutti di comprendere direttamente le 

ragioni e poterne parlare. Il fatto di fare da tramite potrebbe non far comprendere le ragioni e non 

consente un confronto costruttivo del problema. 

Il presidente auspica che le nuove elezioni siano l’occasione per una più ampia partecipazione dei soci 

alla vita organizzativa della Sezione, intendendo con questo condivisione di idee, invio di suggerimenti e 

spunti per attività da fare, anche critiche, il tutto accompagnato dal mettere a disposizione anche una 

piccola parte del proprio tempo, ad esempio per fare da referenti delle iniziative. L’esperienza insegna 

che la suddivisione dei carichi di lavoro facilita l’attività della sezione e va a vantaggio dei soci. Sarà in 

ogni caso il nuovo direttivo a stabilire i criteri della propria operatività.  

Punto 3 odg: Attività della Sezione 

In conseguenza di quanto sopra indicato il CD non è in grado di formulare un bilancio preventivo 2018. 

Intenderebbe però portare comunque avanti le iniziative attualmente allo studio: 

1. Seminario gratuito su DSpace (referente Emilia Groppo – 4 Science), previsto per maggio 2018 

2. Presentazione libro Stefano Pigliapoco su archivi Sanitari (referente Francesco Panzarella), data 

da definire 

3. Corso su archivi fotografici (referente Rossella Manzo) 

4. Seminario su “archivi di artisti e istituzioni culturali (referente Lucia Ronchetti), max entro 

settembre. 
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Lo sviluppo di tali iniziative potrebbe infatti prescindere dalle vicende del CD per garantire ai soci alcune 

attività anche sotto elezioni e per lasciare al Direttivo che si insedierà un bagaglio di eventi già abbozzati 

o predisposti. 

Il socio Salvio prende la parola e sottopone all’Assemblea una mozione per dare mandato al CD di 

continuare a svolgere lo studio di queste iniziative sino alla prossima assemblea elettorale da convocare 

entro fine settembre. 

L’Assemblea approva all’unanimità.  

 

Punto 4 odg:  

a) [Sul punto 3, attività n. 1] 

La socia sostenitrice Groppo riporta quanto già detto in sede di ultimo CD. Si rimanda pertanto 

al Verbale di CD del 9/2/2018. 

La socia Manzo, in merito alle proposte di attività seminariali rivolte agli studenti universitari  si 

dichiara contraria perché l’Associazione ANAI non è nata per sostituirsi all’università. È in 

disaccordo con la socia sostenitrice  Groppo quando la stessa dice che i giovani universitari non 

hanno opportunità in Università. Nel triennio + biennio possono accedere a corsi che li portano 

a conoscere il mondo degli archivi, per poter operare poi dovranno seguire la prassi di tutti gli 

archivisti quindi università, scuola archivio di stato e successivamente mondo del lavoro. L’Anai 

non si deve sostituire all’università. I corsi di formazione devono essere per specialisti diretti a 

formare gli archivisti professionisti e quindi occorre ritornare al livello di qualità del passato. La 

socia Manzo si oppone caldamente a corsi introduttivi per i giovani che sono sprovvisti di 

conoscenze archivistiche.  Cosa sia un archivio e a cosa serve non deve essere un problema 

dell’ANAI se le persone non lo sanno non sono archivisti potenziali e quindi non deve essere un 

problema dell’ANAI quello di formarli pena la perdita di credibilità come associazione. 

 

b) [Sul punto 3, attività n. 2] 

Il socio Panzarella informa che d’accordo col CD, in occasione del Convegno delle Stelline, ha 

proposto al Prof. Pigliapoco di realizzare un incontro pubblico, dopo l'estate, 

per presentare il libro: Documenti e archivi nella sanità elettronica. Le rivoluzioni indotte dal 

nuovo scenario tecnologico, organizzativo e archivistico, a cura di Pigliapoco Stefano, EUM, 

Macerata 2016. Pigliapoco si è detto d'accordo e disponibile. Si vaglieranno le date dell’evento. 

 

c) [Sul punto 3, attività n. 3] 

Il Presidente informa i presenti che su proposta della Socia Manzo si vorrebbe organizzare un 

corso sugli archivi fotografici per tenere conto delle problematiche proprie degli archivisti.  
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Il socio Salvio interviene,  facendo riferimento all’esperienza del recente corso a Genova dove 

era presente anche la socia sostenitrice Coffani. Segue una breve discussione sul tema dei sw 

descrittivi.  la socia Manzo fa presente che il corso vuole essere un aiuto concreto agli archivisti 

che si trovano a gestire un fondo fotografico al fine di individuare le problematiche 

archivistiche da affrontare prescindendo dai sw. 

Chiede la parola la socia sostenitrice Coffani  che appoggia l'iniziativa proposta da Rossella 

Manzo stante la necessità di formare dei professionisti che siano in grado di affrontare un 

archivio fotografico e la catalogazione della fotografia.  

 

d) [Sul punto 3, attività n. 4] 

La socia Ronchetti informa che vorrebbe organizzare, in collaborazione con l’Accademia di 

Brera, una giornata dedicata agli archivi degli artisti. Lo spunto dell’iniziativa deriva da quanto 

proposto da Anai Umbria a Perugia «Arte e memoria. Archivi di artisti e di istituzioni culturali 

del Novecento»   

 

e) Master FGCAD a Milano 

Il socio Locatelli fa presente l’attuale impostazione del Master FGCAD su sedi decentrate 

rispetto a Macerata. Domanda se non sia possibile o asupicabile che nel futuro il Master FGCAD 

arrivi a Milano appoggiandosi a una delle università cittadine.  

La socia Foglieni fa osservare come molte delle università cittadine abbiano corsi o master sul 

digitale ma nessuno specificatamente mirato alla parte archivistica. 

 

f) Nuovo Gruppo di Studio  

Il socio Salvio chiede la parola per proporre la istituzione di un gruppo di studio con oggetto la 

fattibilità di uno schema di intervento per il reperimento di finanziamenti per il riordino di 

archivi di PMI e loro innovazione mediante il lavoro di giovani soci ANAI su impostazioni 

suggerite dall'esperienza GIAI. Segue  un'animata discussione circa l’eventuale ruolo di ANAI in 

questo schema.  

l'Assemblea approva con due astensioni e invita il gruppo a consegnare le risultanze 

dell'attività entro settembre 2018.  

Si propongono come volontari al Gruppo i soci Manzo, Pino e Salvio. L'adesione al gruppo è 

comunque libera.  

 

g) La socia Foglieni chiede la parola per comunicare che  

(1) il MAB Lombardia terrà un incontro in Trivulziana il 12 aprile. Il Presidente si impegna a 

girare tempestivamente ai soci la locandina;  
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(2) Il MAB Lombardia è molto scarsamente partecipato. Auspica che all’interno dei soci ANAI si 

possa trovare un referente ufficiale per il MAB.  

l’Assemblea invita il CD a inviare questa richiesta di collaborazione ai soci. 

Avendo esaurito i punti da trattare , l’Assemblea termina alle ore 18.15  

In fede 

Taddeo Molino Lova 

Presidente ANAI Lombardia 


