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VERBALE  
Riunione Assemblea  dei soci della Sezione Regione dell’ANAI  

Friuli Venezia Giulia 
Trieste, 12 gennaio 2019 

 
 

 
Il giorno sabato 12 gennaio 2019 presso l'Archivio di Stato di Trieste, via La Marmora 

17, alle ore 11.00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea generale dei Soci 

ANAI FVG per discutere il seguente ordine del giorno: 

 1. bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 

 2. consuntivo attività svolte e programmazione per il 2019 

3. varie ed eventuali 

1. Il tesoriere espone la situazione finanziaria della Sezione, il conto consuntivo per 

l'anno 2018 ed il bilancio preventivo per il 2019, entrambi approvati all'unanimità 

dall'Assemblea. Si sottolinea come il bilancio preventivo possa subire significanti 

variazioni in base alla effettiva realizzazione delle attività in programma. 

2. La Presidente espone le attività svolte nel 2018: 

 All'inizio dell'anno è stato realizzato, pubblicato e presentato il volume Movimenti 

storici delle popolazioni nell'Alto Adriatico in paternariato con la Deputazione 

storica della Venezia Giulia. In autunno il socio Ivan Portelli e la presidente hanno 

presentato il volume nella rassegna dedicata alla Storia organizzata dal Comune di 

Ronchi dei Legionari. 

 sono stati stampati gli Atti del Convegno MAB di giugno 2017. Era intenzione di 

presentarlo nel corso della seconda metà dell'anno ma  l'attesa di avere indicazioni 

da parte dell'ERPAC ha fatto slittare l'iniziativa. Il  volume dovrebbe essere 

presentato nel primo semestre del 2019. Ricordo che ANAI FVG aveva gestito 

tutta l'attività di organizzazione, segreteria e realizzazione del convegno tenutosi a 

Gorizia. 

 Rispondendo alla richiesta posta nella nostra Assemblea 2018 dalla socia 

Capitanio, in previsione delle elezioni regionali, abbiamo inviato una lettera ai 



candidati presidenti della regione FVG per interpellarli sulle materie a noi care. 

Dopo una lieve polemica sul giornale, il candidato del Movimento 5 stelle si era 

reso disponibile ad un incontro dopo i risultati elettorali. Non essendo entrato in 

Regione non ne abbiamo saputo più nulla. Nei mesi successivi, come membri del 

Coordinamento MAB abbiamo richiesto più volte un incontro con la neo 

assessora. Solo giovedì 10 gennaio, è stato possibile avere un incontro con il 

funzionario dell’ERPAC a cui ha partecipato Grazia Tatò per ANAI e la dottoressa 

Sirugo per l’AIB ed il cui riscontro è stato positivo. 

 E' stata confermata la continuazione della collaborazione con l'IIAS (International 

Institute for Archival Science) per la realizzazione delle Giornate internazionali 

archivistiche che, nell'ottobre del 2018, hanno visto la partecipazione dei massimi 

rappresentati delle amministrazioni archivistiche di Italia, Slovenia, Francia, 

Inghilterra, Slovacchia, Spagna, Polonia, Serbia, Montenegro, Russia, Ucraina, 

Austria, Germania, Croazia, Sultanato dell’Oman, Sudafrica, Messico, Vietnam, 

Ungheria, Romania, Bielorussia, Svizzera, Kenia, Burkina Fasu, Bosnia 

Erzegovina.  

 E' stata data adesione ad un nuovo paternariato con la Deputazione di Storia Patria 

della Venezia Giulia per la valorizzazione delle fonti documentarie esistenti sul 

territorio. Tre studi sono stati raccolti e sono in fase di pubblicazione. 

 E' stato rinnovato il patrocinio concesso dalla Sezione regionale ANAI alla Società 

Filologica Friulana nell'ambito degli annuali incontri della “Settimana della 

cultura friulana” per il Convegno Archivi digitali e risorse archivistiche nel web, 

svoltosi a Udine il 17 maggio 2018. 

 Sono stati donati volumi pubblicati nel corso dell'attività di ANAI FVG alla 

biblioteca della Società Friulana di Archeologia - sezione di San Canzian d'Isonzo 

che intende raccogliere volumi di storia della Venezia Giulia presso la propria 

sede. 

 E' arrivata comunicazione del rinnovo del Comitato regionale delle professioni 

non ordinistiche da parte  della Direzione lavoro della Regione Friuli Venezia 

Giulia; la presidente di ANAI FVG è stata nominata a far parte del suddetto 

organo collegiale. 

  



 Abbiamo seguito con particolare attenzione l'attività del Direttivo Nazionale che 

ha lavorato intensamente, come i soci spero abbiano letto nelle “Brevi” inviate via 

mail dal Nazionale. In particolare, come Sezione, abbiamo posto molta attenzione 

alla contabilità gestita dal Nazionale, chiedendo, insieme ad altri presidenti, una 

maggior chiarezza e semplificazione nella compilazione del bilancio. Ciò a portato 

ad ulteriori convocazioni dell’assemblea dei Presidenti in giugno ed a dicembre, 

momenti nei quali abbiamo incontrato anche la Commercialista dell’Associazione 

che ci ha aggiornato e rassicurato sulla stesura della nostra contabilità. 

 
In seguito la Presidente espone le attività della Sezione FVG previste per l'anno 2019: 

 Stampa e presentazione del volume realizzato per il 2018 con la Deputazione di 

Storia Patria della Venezia Giulia; 

 Presentazione degli Atti del Convegno MAB 2017 in collaborazione con ERPAC. 

L'Ente regionale ha proposto di inserire l'evento in una giornata di confronto più 

articolata, probabilmente nel prossimo mese di giugno, che sarà elaborata insieme 

alle altre componenti di MAB FVG. Una data possibile potrebbe coincidere, nei 

primi giorni di giugno, con l'anniversario dei Settanta anni di costituzione di 

A.N.A.I., il giorno 9 giugno. 

 Convocazione di un’ulteriore assemblea dei soci nel prossimo mese di marzo per 

fornire informazioni sul rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo nazionale e 

sul metodo da seguire nell'applicazione del nuovo regolamento elettorale. 

L’elezione del nuovo direttivo si terrà dal 4 al 6 aprile p.v. presso la Biblioteca 

Nazionale di Roma. La consigliera Tamiozzo ha proposto di chiedere ai quattro 

Archivi di Stato regionali di poter fungere da possibili punti di consegna delle 

deleghe da portare a Roma. Qualsiasi socio in regola con l'iscrizione può 

candidarsi per il nuovo Direttivo nazionale. Per maggiori chiarimenti invito a 

leggere la relativa pagina del sito di A.N.A.I. 

 Collaborazione all’organizzazione della XXVIII Giornata internazionale 

archivistica di ottobre (IIAS) con annessa attività formativa rivolta a colleghi 

stranieri. 

 Si propone un incontro di aggiornamento sulla tematica del DPGR da tenersi nel 

prossimo mese di maggio. Si invitano tutti i Soci a riflettere sulla proposta, 



inviando via mail eventuali considerazioni e/o presentando altre idee. Inoltre si 

invitano i Soci ad esprimere le proprie opinioni sui corsi di formazione proposti 

dal Nazionale per dar modo alla Presidente di condividerle con le altre Sezioni ed 

il Direttivo nazionale in occasione delle Conferenza dei Presidenti nel prossimo 

mese di aprile. 

 Nella riunione del 22 ottobre 2018 del Comitato regionale delle professioni non 

ordinistiche è stato presentato l'avvio di una nuova attività con ANPAL-MIUR per 

l'alternanza scuola-lavoro, che attualmente coinvolge 16 scuole. Potrebbe esserci 

la possibilità, anche per gli archivisti, di avviare collaborazioni con scuole 

interessate ad attività nelle quali potrebbero rientrare anche tematiche del nostro 

settore. Chi dei soci fosse interessato a tale proposta è invitato a contattare la 

Presidente.  

 
3. Si apre un dialogo tra Direttivo e Soci relativo a quanto relazionato ed alla situazione 

del mondo archivistico nazionale e regionale.   

 

Non essendoci altro da discutere, esauriti i punti all'ordine del giorno, la riunione si  

conclude alle ore 12.00. 

 

 
Trieste, 12 gennaio 2019 
 
La presidente della Sezione                                                    
dr. Marina Dorsi 
 
 


