VERBALE DELLA RIUNIONE
In data 24 maggio 2012, alle ore 15.30, si è tenuta presso l’Archivio di Stato di Cagliari la riunione
della Sezione Sardegna dell’Associazione Nazionale Archivisti Italiani.
Presiede la riunione il Presidente della Sezione Sardegna, dottoressa Carla Ferrante.
Intervengono, per il direttivo, Patrizia Mameli (Vicepresidente), Alessandra Argiolas, Carla Usai ed
i soci Manuela Atzori, Giuseppina Catani, Giovanna Cubeddu, Consuelo Costa, Enrico Fenu,
Sebastiano Fenu, Rita Locci, Susanna Naitza, Anna Maria Oppo e Francesca Desogus, segretaria
verbalizzante.

La Presidente presenta il bilancio consuntivo 2011 che è stato chiuso in attivo, commentando le
varie voci.
Presenta poi il bilancio preventivo per l'anno 2012.
Nell'ambito della programmazione annuale è prevista la realizzazione di un corso sulla
conservazione digitale, che si terrà in settembre nella sala dell'Archivio di Stato.

La dott.ssa Ferrante ha poi comunicato l'invito da parte dell'Associazione degli archivi dell'arco
alpino occidentale per partecipare ad un convegno sulle fonti per lo studio del clima e dell'ambiente,
che avrà luogo nel mese di luglio a Chambery. L'intervento sarà realizzato dalla Presidente con
l'aiuto della socia dottoressa Consuelo Costa.
La Sezione Sardegna, sempre nella persona della Presidente dott.ssa Ferrante, è intervenuta alla
presentazione dei lavori eseguiti presso l'archivio storico del comune di Samassi ed è invitata a
partecipare alla presentazione del Sistema Archivistico Provinciale del Medio Campidano il 6
giugno.
I soci vengono quindi sollecitati a partecipare in maniera più attiva a tutte le iniziative
dell'associazione. Ci si lamenta anche per il sito, lavoro iniziato e mai concluso.
Desogus comunica che la segretaria dell'ANAI nazionale Cecilia Pirola ha invitato le sezioni ad
utilizzare quando serve il sito nazionale.
Si parla poi delle riunioni organizzate dall'ALP (Archivisti Libero Professionisti) e delle difficoltà
incontrate dai soci per potervi partecipare; Francesca Desogus legge ai soci la lettera inviata da
Cristina Covizzi in merito alla iniziative portate avanti, e l'assemblea decide di redigere una risposta
della Sezione da inviare al coordinamento dell'ALP.

Si è poi discusso del disegno di legge regionale sulla realizzazione di una Fondazione che gestisca i
beni culturali isolani; la Presidente ha inviato la bozza al Presidente dell'ANAI nazionale dott.
Carassi. È stata commentata la presa di posizione dell'AIB Sardegna, analizzando poi tutta una serie
di problematiche.
Interventi dei diversi soci:
Naitza osserva come la Regione abbia competenza sui beni librari, ma non su quelli archivistici;
E.Fenu osserva che però la maggior parte degli interventi del settore sono finanziati dalla Regione.
Naitza descrive l'iter avuto dal DDL sino ad oggi e Catani e e Ferrante chiedono l'intervento della
Soprintendenza.
Usai: non è chiaro come debbano comportarsi i singoli comuni e chi debba seguire il coordinamento
scientifico.
Si decide quindi di rivedere il testo e realizzare una lettera da redigere come sezione da inviare alla
Commissione impegnata nella redazione del disegno di legge.
Inoltre si decide di prendere contatto sia con l'AIB che con l'ICOM per poter creare anche in
Sardegna il MAB.
Sebastiano Fenu propone di fare poi un corso sull'uso del software Archimista; si decide di chiedere
a Luigi Manias di Oristano, rispondendo così ad un'esigenza espressa dalla socia Antonella Casula,
Direttrice dell'archivio storico del comune di Oristano.
Si parla poi della possibilità di un corso sulla descrizione fotografica; il convegno sullo stato
dell'arte previsto nel 2011 non è stato fatto per mancanza di adesioni da parte dei soci.
A questo proposito la Presidente lamenta la scarsa partecipazione dei soci; secondo Costa un sito
ben realizzato avvicinerebbe molte persone. Oppo si impegna per la gestione, E.Fenu, Costa e Usai
si propongono come collaboratori.

