
 
VERBALE DELLA RIUNIONE 

  
  

In data 17 aprile 2007, alle ore 16.30, si è tenuta, presso l’Archivio di Stato di Cagliari, la 

riunione della Sezione Sardegna dell’Associazione Nazionale Archivisti Italiani.  

Ha presieduto la riunione il Presidente della Sezione Sardegna, dottoressa Carla Ferrante 

Hanno partecipato: 

Soci ordinari: Alessandra Argiolas, Aldo Aveni Cirino, Giuseppina Catani, Liliana Faedda, Marina 

Valdès 

 

Erano inoltre presenti i soci straordinari Francesca Desogus e Sebastiano Fenu 

 

 

  

La riunione è stata indetta allo scopo di discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  referendum di modifica dello Statuto 

2. partecipazione del Presidente e dei soci del Direttivo della Sezione all’Assemblea ordinaria 

nazionale dell’ANAI presso l’Archivio di Stato di Torino 

3. partecipazione del Presidente e dei soci della Sezione al Seminario Internazionale "Sport 

invernali e montagna. Una memoria a rischio”, Torino, 16-19 maggio 

 

La riunione è stata aperta dalla dottoressa Ferrante, che, dopo aver salutato i presenti,  

si è soffermata sul primo punto dell’ordine del giorno.  

Sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 20, 35. Si propone la seguente modifica 

all’articolo 5, comma 1, lettera d: “coloro che sono in possesso del Diploma rilasciato dalla Scuola 

di Archivistica annesse agli Archivi di Stato e del Diploma di Laurea in Beni Culturali con indirizzo 

archivistico” 

 

 
In seguito si è discusso sulle possibilità per il Presidente e per i soci della Sezione di partecipazione 
all’Assemblea ordinaria nazionale dell’ANAI.  L’Assemblea si terrà presso l’Archivio di Stato di 
Torino, nel giorno 16 maggio 2007, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; dalle 13.30 alle 17.30 si 
svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, con la 
presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche del Consiglio, il Collegio dei sindaci e 
quello dei probi viri.  
 

L’Assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno:  



  

1)      Relazione generale dell’attività dell’ANAI presentata dal Presidente  

2)       Politica e Professione: il nuovo regolamento del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

3)      Presentazione dei risultati del referendum modificativo dello Statuto ANAI 

4)      Certificazione 

5)      Attività editoriale 

6)      Attività internazionale 

7)      Presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Nazionale 

8)       Varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 14.30, sempre presso l’Archivio di Stato di Torino, si svolgerà la cerimonia 

d’inaugurazione del Seminario Internazionale "Sport invernali e montagna. Una memoria a rischio”, 

cui seguirà la visita della Mostra “Sul limite dell'ombra: Cesare Giulio fotografo” presso il Museo 

della Montagna. 

 

 Al termine di tale esposizione la dottoressa Ferrante ha sottolineato le scarse possibilità 

economiche della Sezione, chiedendo comunque ai soci la disponibilità per la partenza.  

 Si è deciso quindi che partiranno la Presidente Carla Ferrante, accompagnata da uno del Direttivo, 

probabilmente Aldo Aveni Cirino.  

 
I presenti hanno approvato le proposte della Presidente.  
 
Nel corso dell’incontro è stato tracciato il bilancio dell’attività svolta dall’associazione e sono state 
presentate ai soci le iniziative programmate per i prossimi mesi; per giugno è previsto un convegno. 
che avrà per tema gli archivi diocesani presenti nell’isola. 
 
 
La riunione si è chiusa alle ore 18. 
 
Ha verbalizzato Francesca Desogus 
 
 


