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Ecco il nuovo Direttivo
dell’ANAI Veneto
Confermato Contegiacomo
alla guida degli archivisti veneti
Il 12 giugno 2009 si è svolta
a Padova, presso l’Archivio
Generale
del
Comune,
l’annuale assemblea della
sezione Veneto dell’ANAI.
Fra i punti all’ordine del
giorno vi era il rinnovo delle
cariche sociali. Nella votazione che è seguita sono risultati eletti Luigi Contegiacomo (Archivista di Stato,
presidente uscente), Mirko
Romanato (Rappresentante
del Centro Studi “Ettore
Luccini”), Gloria Maroso
(Archivio generale del Comune di Verona), Monica
Martignon (Archivio Generale di Ateneo IUAV) e Maria Grazia Salvador (libera
professionista).
Nel corso dell’assemblea è
stata riassunta l’attività svolta fra il 2008 e i primi mesi
del 2009; in evidenza, per
l’ottima partecipazione, i
corsi organizzati per
conto della Regione
Veneto con la preziosa
collaborazione
della Soprintendenza
Archivistica per il
Veneto e degli enti
ospitanti (nel 2008
Provincia di Rovigo,
Azienda ULSS n.20
di Verona, Azienda
ULSS n.16 di Padova, Archivio generale
del Comune di Padova, nel 2009 Croce
Verde di Verona, Provincia
di Treviso, Archivio generale del Comune di Padova,
Biblioteca Bertoliana di Vicenza) rivolti al personale
degli Enti Locali, delle IPAB e delle ULSS.
I corsi 2008 per gli enti locali si sono conclusi il 17 a-

prile, in occasione del “Dire
& Fare”, Salone degli enti
locali del Triveneto, tenuto a
Rovigo, con un incontro dal
titolo “Politiche, strategie e
strumenti innovativi per le
Amministrazioni
locali”,
mentre i corsi rivolti alle
ULSS nello stesso anno hanno avuto degna conclusione
il 29 settembre a Padova
presso il Dipartimento di
Storia con un Seminario dal
titolo “Archivi in salute –
dal cartaceo al digitale: le
nuove tecnologie al servizio
dell’amministrazione sanitaria”, nella cui occasione è
stato presentato in anteprima
il volume edito dalla Sezione e dalla Regione Veneto
Gli archivi delle Aziende
ULSS – Proposte di aggiornamento per il personale
addetto ai servizi archivistici, curato da Giorgetta Bon-

Cos’è “ANAinforma”?
Una Newsletter per i soci ANAI Veneto
Uno dei problemi più
importanti che ogni organizzazione deve affrontare e, nei limiti del
possibile, risolvere è la
questione
del
“comunicare” con i soci.
Troppo spesso, infatti,
esiste il problema della
comunicazione che,
passando di fonte in
fonte più o meno autorevole, finisce con risultare distorta o appiattita dalle banalità
dei luoghi comuni.
Con “ANAInforma” la
sezone
Veneto
dell’ANAI intende dar
vita ad un progetto di
comunicazione diretta
ai propri soci, in modo
del tutto informale, ma
efficace, utilizzando
quindi la posta elettronica e la forma di un
unico foglio contenen-

te le notizie di principale
interesse.
Sarà dunque una sorta di
newsletter aperiodica,
che si affiancherà al sito
web, nel senso che il Direttivo vi ricorrerà tutte le
volte che riterrà di avere
qualcosa di importante da
dire, puntando, orientativamente, ad una cadenza
trimestrale.
Si tenterà anche di essere, per quanto ci sarà
possibile, obiettivi e sintetici, in modo da evitare
commenti o prese di posizione che siano il prodotto di una valutazione di
parte.
Una newsletter informale,
dicevamo, soprattutto aperta al contributo di tutti i
soci.
Con questo spirito auguriamo a tutti un proficuo
lavoro e...
Buona lettura!

IN AGENDA
Archivi e comunicazione
5 ottobre 2009
Università degli Studi di Padova
Digitalmente ragionando
16 ottobre 2009
Lendinara (RO)
Gestire un archivio comunale
22-23 ottobre 2009
Archivio comunale di Padova
6ª Conferenza organizzativa
degli archivi delle università italiane
28 ottobre 2009
Università degli Studi di Padova

figlio Dosio per i tipi della
Cleup.
I corsi 2009 avranno, invece, una degna appendice nel
Seminario di studi organizzato in collaborazione con
l’Università di Padova pres(Continua a pagina 2)

La Farfalla - Notizie brevi
• Erilde Terenzoni è il nuovo Soprintendente archivistico
per il Veneto. In bocca al lupo da tutta l’ANAI Veneto!
ANAInforma. In redazione: Alessandro Boretti, Monica Martignon, Gianni Penzo Doria e Mirko Romanato.
Scrivete a: info@anaiveneto.org
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so il palazzo del Bo il prossimo 5 ottobre
2009 dal tema “Archivi e comunicazione”, di cui riferiamo qui a fianco.

Importante iniziativa di Regione, Università e ANAI

Si è conclusa quindi l’esperienza di due
significativi progetti ancora una volta finanziati dalla Regione Veneto: quello relativo alla cosiddetta “Comunità di Pratica”, terminato a luglio (che comunque
continua con interscambi fra gli interessati, resi possibili da una apposita
mailing list) e il censimento degli archivi
delle Aziende ULSS 8 e ASSL 10. Riguardo a quest’ultima iniziativa gli ottimi risultati conseguiti hanno condotto al
rinnovo dell’incarico alla Sezione per il
censimento dell’archivio dell’ULSS 7,
lavoro concluso con la recente consegna
delle schede in formato elettronico e cartaceo. Per i prossimi censimenti sarà rinnovata la richiesta di disponibilità ai soci
liberi professionisti con esperienza nel
settore degli archivi sanitari.

Un seminario di studio in programma per il 5 ottobre 2009

Altro tema affrontato nella discussione è
stato quello della comunicazione, con la
chiara esigenza sentita dai partecipanti di
un miglioramento negli scambi di informazioni e nella diffusione tra i soci delle
iniziative della Sezione. Si è proposto a
tale riguardo di implementare i contenuti
del sito web dell’Associazione e soprattutto di curare la redazione di una
“Newsletter” riservata ai soci.
All’unanimità si è inoltre deciso di dare
maggiore spazio alle iniziative dedicate
ai soci, proponendo attività a carattere
seminariale: tra queste si è accolta la
proposta del socio Pegoraro di organizzare nel tardo autunno una giornata dedicata
alla
tecnologia
archivistica
(scaffalature, contenitori, locali etc.) cui
invitare alcuni dei maggiori esperti del
settore. Per la primavera 2010 è stata
prevista una giornata di confronto
sull’applicazione
del
codice
dell’amministrazione digitale cui invitare il ministro Brunetta.
Per i corsi di aggiornamento regionali si
proporranno alla Regione i seguenti temi:
l’archivio economale, gli atti
dell’Ufficio tecnico comunale, gli archivi aggregati. Ha raccolto consensi anche
l’opportunità di programmare iniziative
con associazioni e ordini di categorie
differenti dalla nostra (nella fattispecie
AIB e Ordine Notarile), laddove ci sia
una convergenza di interessi comuni.
Si è passati quindi alla votazione, con
approvazione all’unanimità, del Bilancio
Consuntivo 2008 e della programmazione 2009.

Archivi e comunicazione
La Sezione ANAI Veneto organizza, per conto della Direzione
Beni culturali della Regione del
Veneto ed in collaborazione
con l’Università degli Studi di
Padova, a conclusione dei percorsi formativi regionali 20082009 indirizzati agli operatori di
archivi di enti locali e
di interesse locale e
archivi delle IPAB,
un seminario dal titolo “Archivi e comunicazione”, che sarà
o s p i t a t o
dall’Università degli
Studi di Padova
presso la prestigiosa
sala dell’Archivio antico di Ateneo, lunedì 5 ottobre 2009.
Il seminario tratterà di
“comunicazione” in campo archivistico ad ampio raggio, da
quella affidata ai mass media a
quella veicolata tramite i siti
web, i forum di discussione archivistica, la letteratura e lo
spettacolo. Gli archivi infatti,
per la loro stessa natura di beni
culturali caratterizzati da scarsa
visibilità e di complessa lettura,

abbisognano di strumenti di
mediazione che siano in grado
di raggiungere efficacemente
un pubblico eterogeneo con
esigenze di conoscenza e ap-

profondimento assai differenziate.
La giornata sarà articolata in
due sessioni, una antimeridiana,
coordinata da Erilde Terenzoni,
Soprintendente Archivistico per
il Veneto, una pomeridiana, coordinata da Giorgetta BonfiglioDosio, docente di Archivistica e direttrice della
Rivista “Archivi”.
Al mattino, con inizio
alle ore 10.00 (ore 9.30
registrazioni dei presenti), dopo i saluti dei rappresentanti delle istituzioni, interverranno Marco Patricelli, storico e
giornalista de “Il Tempo”, collaboratore del TG1, Edoardo Pittalis, editorialista e già vicedirettore de “Il Gazzettino”, Roberto
Grassi, Direzione Culture della
Regione Lombardia, Giorgetta
Bonfiglio Dosio, docente di Archivistica dell’Università degli
Studi di Padova e direttore di
“Archivi”.
Dopo un breve momento conviviale con tutti i partecipanti, i
lavori riprenderanno alle ore
15.00 con gli
interventi
di
Gianni Penzo
Doria, Direttore dell’Archivio
Generale
di
A t e n e o
dell’Università
degli Studi di
Padova e responsabile di
“Archivi23”,
Michele Cortelazzo, docente
di Linguistica
i t a l i a n a
dell’Università
degli Studi di
Padova, Maria
Teresa Sillano, presidente della
sezione Lombardia dell’ANAI e
Claudia Salmini, funzionaria
dell’Archivio di Stato di Venezia.

