
15 febbraio 2016

Assemblea generale Sezione Sardegna 

In seconda convocazione sono presenti i soci:

Desogus, Oppo, Fenu, Lusci, Mei, Stochino, Meloni, Gaias, Pergola, Mocci, Ferrante, Argiolas, 

Catani, Defraia, Serra, Collu, Sanna, Caddeo.

Assenti i consiglieri del direttivo Aveni, Usai.

La presidente elenca i punti all'ordine del giorno, riassumendo le attività dell'anno precedente

Si passa all'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016.

Si sottolinea come la tenuta del conto corrente sia troppo onerosa per la Sezione.

Si  illustra l'ultima Conferenza dei presidenti, tenutasi a novembre, in cui è stata approvata l'attività 

di monitoraggio dei bandi che riguardano la nostra professione. Si è parlato della possibilità di 

nascita di un gruppo di lavoro degli archivi diocesani.

Inoltre Desogus illustra la partecipazione al convegno tenutosi a gennaio ad Oristano sugli archivi 

diocesani.

Per quanto riguarda la nuova programmazione, tra i corsi richiesti dai soci c'è quello di base 

proposto dalla professoressa Bonfiglio Dosio e il secondo modulo del corso sulla fotografia.

C'è poi la proposta della socia Antonella Casula, per organizzare insieme al comune di Oristano un 

corso sulla fatturazione elettronica.

Desogus annuncia poi che a marzo si dovrebbe tenere una settimana di manifestazioni in tutta 

l'Italia, dal titolo “Ispirati dagli archivi”; l'idea è quella di coinvolgere personalità varie e di far 

parlare degli archivi.

Si apre la discussione sulle possibilità offerte dalla manifestazione; 

Gaias propone di coinvolgere la biblioteca di Guasila e l'attore Mario Faticoni.

Il socio Pergola propone di contattare i titolari della ditta C.Fadda.

Desogus propone di presentare il libro della socia Alessandra Derriu in occasione della 

manifestazione; si ipotizza di chiudere la settimana con una manifestazione da tenere a Cagliari 

presso la Mediateca del Mediterraneo.

Meloni propone di coinvolgere Elena Ledda e Eleonora Carta, Stochino propone altre due  scrittrici.

Si parla di come coinvolgere la stampa e i media e le varie istituzioni.

Si parla poi di Bepi Vigna, Giorgio Todde, Pinuccio Sciola, Massimiliano Medda, il FAI.

L'assemblea si scioglie alle ore 18.00


