Verbale dell'assemblea della Sezione Sardegna dell'ANAI
22 maggio 2014
In data 22 maggio 2014, alle ore 13,30, in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda
convocazione si è tenuta presso i locali dell'Archivio di Stato di Cagliari l'assemblea
annuale della Sezione Sardegna dell'ANAI.
Sono presenti:
Carla Ferrante, presidente
Alessandra Argiolas, il tesoriere
Carla Usai, consigliere
Francesca Desogus, segretario.
Assenti giustificati: Patrizia Mameli, vicepresidente e Aldo Aveni Cirino, consigliere.
Sono presenti i seguenti soci:
Giuseppina Catani, Liliana Faedda, Enrico Fenu, Rita Locci, Rosanna Lusci, Anna Maria
Oppo.

Il Presidente commenta la poca affluenza all'assemblea indetta a chiusura dell'anno
sociale e lamenta, soprattutto, la scarsa iniziativa mostrata da una parte dei soci alle
attività, nonostante il periodo di importanti cambiamenti che l’associazione sta vivendo in
questo periodo. Ha sottolineato in particolare la necessità di rafforzare l'azione di tutela
della professione archivistica, anche in seguito ai nuovi provvedimenti normativi in corso
come il disegno di legge Madia di modifica al Codice dei beni culturali, la legge 4/2013
sulle professioni non ordinistiche e le recenti norme UNI sulla professione degli archivisti.
Proprio in seguito a queste nuovi scenari il Direttivo nazionale ha avviato - continua il
presidente - la riforma dello Statuto, analizzata durante l'Assemblea nazionale tenutasi in
marzo. Tali proposte di modifiche sono state poi poste all’attenzione di tutti i soci,
attraverso comunicazioni alle Sezioni regionali e con la pubblicazione nel sito web.
Il Presidente a tal proposito si ricorda che a marzo si è riunito anche il gruppo ALP
nazionale, di cui fanno parte esponenti del Direttivo della nostra Sezione, per avviare un
confronto sulle principali questioni che riguardano gli archivisti libero professionisti e per
impostare le principali linee di attività dei prossimi mesi.
Il presidente informa, inoltre, che per discutere di tutte le problematiche sollevate e
analizzare le varie modifiche, è stata indetta per i giorni 6-7 giugno a Bologna una
Conferenza dei Presidenti; a tal fine propone di inviare come rappresentante della
Sezione, il consigliere Carla Usai che si dichiara disponibile.

Dopo la breve introduzione il presidente

riassume l'impegno sostenuto dalla sezione

nell’ambito dell’attività formativa del 2013:
- Corso Archimista, II giornata
- Corso fotografia monocroma
I corsi hanno ottenuto un buon successo, soprattutto il secondo è stato particolarmente
apprezzato.
Si analizza il bilancio consuntivo:
il bilancio della Sezione è in attivo, grazie ad un'oculata gestione delle risorse e
all'aumento delle iscrizioni; vengono descritte tutte le varie spese sostenute nel corso
dell'anno e le entrate. Il bilancio viene approvato.
Entrate, trasporto da 2012
3360,32
1691,89

quote corsi

Uscite
135,80

spese bancarie

82,94

spese cancelleria e rappresentanza

1007,26

spese docenti corsi

Totale Entrate

Totale Uscite

Saldo

5052,21

1226,00

3826,21

Per quanto riguarda il 3 e il 4 punto all’ordine del giorno, il presidente comunica che per
correttezza desidera attendere l’elezione del nuovo Consiglio direttivo fissato per il 26
giugno prossimo come stabilito nella riunione del Direttivo tenutasi il 15 maggio.
Il presidente nel comunicare che ha deciso di non ripresentarsi alla prossime elezioni per i
molteplici impegni che le impediscono di seguire come vorrebbe le attività della Sezione,
invita i soci a proporsi per eventuali candidature e di presentare un programma. Ringrazia
le persone che in questi anni l'hanno sostenuta nell’assolvimento delle sue funzioni
nell’organizzazione dei seminari, dei corsi di formazione e dei Convegni e nella tenuta
costante del sito web.

La riunione si chiude alle 16.30.
Il presidente

Il segretario

dott.ssa Carla Ferrante

dott.ssa Francesca Desogus

