VERBALE DELLA RIUNIONE
In data 11 novembre 2010, alle ore 15.30, si è tenuta presso l’Archivio di Stato di Cagliari, la
riunione del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna dell’Associazione Nazionale Archivisti
Italiani.
Ha presieduto la riunione il Presidente della Sezione Sardegna, dottoressa Carla Ferrante.
Sono intervenuti: Alessandra Argiolas, Aldo Aveni Cirino, Patrizia Mameli, Carla Usai, Francesca
Desogus (segretario)
La riunione è stata indetta per discutere i seguenti ordini del giorno:
 convocazione Assemblea nazionale 3-4 dicembre 2010;
 necessità dell'intervento dei soci alle elezioni;
Nei giorni 3-4 dicembre 2010; è stato convocato a Roma il XXIX Congresso dell’ANAI, dal tema:
“Professione archivista: fra passato e futuro. Come cambia il mestiere dell’archivista nell’era
digitale e nella società dell’informazione”. Il convegno, dedicato alla formazione, avverrà in
concomitanza con l’Assemblea nazionale dei soci, convocata per le elezioni per il rinnovo del
Direttivo nazionale.
Il convegno sarà dedicato alla formazione, come anticipato durante la riunione dei Presidenti
tenutasi a Firenze il 30 giugno 2010; non sono ancora chiari i nomi di alcuni relatori.
A proposito delle elezioni s i è parlato dell'attuale situazione dell'ANAI, del fatto che negli ultimi

anni non sia stata promossa la professione, sia attraverso la formazione che con un appoggio
concreto alle problematiche della professione. Anche la conduzione di tutto il lavoro realizzato sugli
archivi della moda è alla fine “passato” al Ministero.
Per ora nessuno candidatura è apparsa nell'apposita pagina sul sito; è stato letto un comunicato
inviato dalla sezione Veneto, che riporta una sintesi di un programma elettorale che verrà presentato
alle prossime elezioni, in cui si propone una maggiore tutela per la nuove problematiche legate alla
professione ed un maggiore coinvolgimento delle sezioni regionali, con una modifica della
ripartizione delle quote pagate.
A questo proposito ci si è soffermati sul problema del conto corrente; ad oggi non è possibile aprirlo
un conto a nome della sezione. Pertanto è necessario che ne vanga aperto uno a nome del Presidente

o del Tesoriere, per poter ricevere sia le quote da Roma che il pagamento dei corsi. Il direttivo
approva questa decisione.
Si decide di indire una nuova riunione con tutti i soci per poter scegliere chi andrà a Roma per le
elezioni nazionali e decidere che quota destinare a questa spesa.
La riunione si è chiusa alle ore 18.00

Francesca Desogus

