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Cari colleghi, vi scrivo...
Lettera del Presidente ai soci ANAI Veneto sulla congiuntura attuale
Ritengo opportuno rendervi
partecipi sinteticamente della
situazione di disagio creatasi
negli ultimi mesi nella nostra
Associazione, in seguito alle
dimissioni dal Consiglio Direttivo Nazionale e da alcune cariche correlate, di due colonne
portanti dell'Associazione quali le amiche e colleghe Giorgetta Bonfiglio Dosio e Concetta Damiani, dimissioni che
hanno fatto emergere alcune
criticità nella pianificazione
delle attività nazionali e nella
gestione delle relative spese.
La preoccupazione e il disorientamento, alimentati anche
dalle notizie sporadiche e in
parte apparentemente slegate
fra loro apparse in rete sullo
stato di salute dell'Associazione, han portato a un chiarimento tra Consiglio Direttivo Nazionale e Presidenti delle Sezioni. In tale incontro, tenutosi
a Roma il 6 febbraio, non si
sono certo lesinate critiche da
parte dei Presidenti alla scarsa
informazione ai soci, alla scarsa attenzione alle loro reali esigenze ed alla gestione economica dell'ultimo biennio, in
particolar modo per quel che
riguarda il progetto Archivi
della Moda, i cui primi risultati son stati, come noto, presentati il 1° febbraio in un convegno a Roma e che ha prodotto
sì una ricaduta positiva per
l'immagine dell'Associazione e
della nostra professione, spesso troppo oscura e misconosciuta, ma anche, a fronte di
entrate molto inferiori alle previsioni, un eccessivo dispendio
economico che ha pesantemente eroso le riserve di cassa.
Alle rassicurazioni fornite dal

Direttivo nazionale in merito
all'avvio del risanamento economico mediante una più prudente
politica delle spese – ridimensionando il progetto alla luce delle
reali risorse economiche – ed un
maggior controllo sulle stesse a
fronte di un preventivo accertamento delle entrate, molti Presi-

sta a cuore a tutti noi – e che si
conta avvenga almeno in parte prima del rinnovo delle cariche sociali previsto per il 6 novembre 2010.
Il 13 marzo intanto ci incontreremo
– spero numerosi – a Roma per
l'approvazione dei bilanci consuntivi 2008 e 2009 e del bilancio preventivo 2010. Raccomando con
tutto il cuore la massima
partecipazione a entrambe le
Assemblee proprio per dare
un segnale forte della vitalità dell'Associazione e del
contributo che tutti vogliamo darle nella convinzione
che la sua presenza sia fondamentale nel panorama archivistico italiano, ma anche
per far sentire chiara la nostra voce e – perché no per suggerire proposte innovative e che rispecchino le
esigenze vere e concrete
delle varie componenti sociali.
Per favorire la partecipazione all'Assemblea nazionale
di novembre, il Consiglio
Direttivo della Sezione proporrà all'Assemblea regionale convocata per il 10
marzo, una gita sociale a
Roma con visita guidata all'archivio di una delle più importanti cariche costituzionali, le cui spese
potrebbero essere sostenute in parte dalla Sezione stessa, come noto
in attivo dal punto di vista economico.
Luigi Contegiacomo

denti, compreso lo scrivente, hanno chiesto con forza di tentare di
recuperare alla vita attiva dell'Associazione le due Consigliere dimessesi e la registrazione urgente
dello Statuto, senza la quale l'attività certificatoria non può essere
avviata. Alcuni di noi hanno poi
avanzato proposte costruttive per contribu- Notizie brevi
ire – mediante corsi
regionali a pagamen- Il 19 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approto – alla ricostituzio- vato il nuovo Codice dell’amministrazione digitale.
ne delle riserve di ANAInforma. In redazione: Alessandro Boretti, Monica Marticassa dell'Associa- gnon, Gianni Penzo Doria e Mirko Romanato.
Per contattarci: info@anaiveneto.org
zione – la cui salute
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L’assemblea ANAI Veneto si terrà il 10 marzo 2010
Importante incontro per i soci del Veneto
Cari Soci, ho il piacere di convocare l’Assemblea Ordinaria per il giorno 10 marzo p.v. presso l’Archivio Generale del Comune di Padova, via fra' Paolo Sarpi, 2 alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 15.00 in seconda convocazione, con il
seguente ordine del giorno:
1 - Approvazione del Bilancio e della Relazione Annuale sull’attività della Sezione per il 2009, che trovi allegati alla presente
2 - Programmazione delle attività della Sezione per il 2010
3 - Comunicazioni del Presidente sulla situazione dell'Associazione
4 - Elezioni delle cariche sociali nazionali
5 - Comunicazioni dei soci
6 - Varie ed eventuali.
Per i soci ordinari impossibilitati a partecipare all’Assemblea allego sul retro della presente (vd file .doc allegato) la delega,
utile per l’approvazione della relazione annuale del Presidente e del bilancio consuntivo.
Invito comunque i soci che risultino morosi nei riguardi dell'Associazione a provvedere tempestivamente alla regolarizzazione, ricordando che quest'anno, in previsione del rinnovo delle cariche sociali nazionali previsto per il 6 novembre a Roma, è
quanto mai importante essere in regola con l'iscrizione per essere in grado di far sentire la propria voce, anche in considerazione delle difficoltà economiche in cui versa l'Associazione a livello nazionale e delle scelte da operare per il futuro dell'Associazione stessa.
Per tale motivo, e per consentire la massima partecipazione possibile all'Assemblea di novembre, il Direttivo della
Sezione proporrà una gita sociale a Roma in concomitanza delle elezioni, con visita all'archivio di un'importantissima carica
costituzionale. Per venire incontro alle difficoltà che molti di noi potrebbero avere, parte dei costi potrebbe essere affrontata
dalla Sezione. Di tutto vi sarà data tempestiva comunicazione anche mediante la nostra Newsletter, giunta oramai al terzo
numero (il quarto è in preparazione). Come si può intuire dal punto 5 all’ordine del giorno, rivolgo a tutti voi a nome di tutto
il Consiglio Direttivo un caloroso invito a presentare in occasione dell’Assemblea una sintetica comunicazione (10-15 minuti) sulle attività e/o iniziative portate avanti nell’ambito della vostra attività tanto come liberi professionisti quanto come dipendenti, per conoscerci meglio tra di noi e per favorire il più possibile i contatti e le convergenze di interessi professionali e
culturali tra chi non vede solo nell’ANAI un’Associazione professionale, ma anche un luogo virtuale di incontro tra chi crede
nel lavoro che svolge e nell’importante ruolo che la comunicazione può rivestire per la valorizzazione del nostro grande patrimonio archivistico.
Cordiali saluti.

Il Presidente
(Luigi Contegiacomo)

Per pagare la quota associativa si può utilizzare un bollettino postale oppure ordinare un bonifico bancario
(IBAN: IT42R0103003203000001552067).
In allegato a questo numero, grazie alla collaborazione del socio Pegoraro, si trova anche un bollettino postale in pdf, già con precompilati i dati dell’ANAI nazionale e personalizzabile informaticamente per pagare la
quota associativa.
Compilando i campi legati alla persona, che verranno automaticamente riprodotti nell’altra parte del polizzino, si potrà stamparlo fronte e retro, rifilarlo e portarlo direttamente in posta come un normale bollettino.
L’associazione vive grazie alle quote dei soci, vi raccomandiamo di pagarla tempestivamente, grazie!
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L’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE VENETO NEL 2009

Corsi di aggiornamenti e censimenti per conto della Regione del Veneto
Nel 2009 si sono tenuti i seguenti corsi di aggiornamento organizzati per conto della Regione
del Veneto:
−
−
−
−
−

Corso di base (40 ore) per operatori di archivi IPAB c/o Croce Verde di Verona su “I
servizi archivistici delle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza” 18.2.200925.3.2009
Corso tematico (20 ore) per operatori di archivi di enti locali e di interesse locale c/o
Archivio generale Comune di Padova su “L'archivio cambia casa” 15-24.4.2009
Corso tematico (20 ore) per operatori di archivi di enti locali e di interesse locale c/o
Biblioteca Bertoliana di Vicenza su “Conservare il Novecento” 29.4.2009- 15.5.2009
Corso tematico (20 ore) per operatori di archivi di enti locali e di interesse locale c/o
Provincia di Treviso su “Progettare in archivio” 20-29.5.2009
Seminario su “Archivi e comunicazione” presso l'Università di Padova 5.10.2009

A metà 2009 è terminato il censimento dell'archivio dell'Azienda ULSS n.7 Pieve di Soligo
condotto per conto della Regione del Veneto nelle varie sede dell'Azienda. L'esito è stato
presentato in formato cartaceo e su supporto informatico.
Seminari e presentazioni ANAI
Il 4 dicembre si è tenuto presso la sede dell'Università UAV di Venezia un Seminario su
“Custodire per conservare” con la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti del settore.
In occasione dell'Assemblea dei soci, in maggio, sono stati presentati alcuni lavori in corso e
inventari/guide predisposti da soci della Sezione.
Iniziative diverse
A fine novembre, al fine di comunicare ai soci puntualmente le iniziative della Sezione, è stato
pubblicato da un apposito comitato di redazione coordinato da Gianni Penzo Doria il primo
numero del notiziario on line della Sezione che al momento ha visto uscire i primi tre numeri.
Ottimo è stato il lavoro del Comitato didattico che affianca il Presidente nell'organizzazione dei
corsi regionali.
Come di consueto la Sezione era presente il 20 ottobre alla 6^ Conferenza degli archivi delle
Università italiane tenutasi al Bo ed ha collaborato ad iniziative comuni con ICOM e AIB.
Situazione Soci
Il numero dei soci, specie liberi professionisti e dipendenti di enti, è in continua crescita e al
31.12.2009 è di 95 unità, di cui 6 decadono nel 2010 per morosità prolungata oltre i 3 anni nel
pagamento delle quote arretrate. 19 soci sono enti (sostenitori), 70 tra liberi professionisti,
dipendenti di enti locali e archivisti di stato.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE PER IL 2010

Corsi di aggiornamenti per conto della Regione del Veneto
Nel 2010 si terranno i seguenti corsi di aggiornamento organizzati per conto della Regione del
Veneto:
−

Corso di base (40 ore) per operatori di archivi di Enti locai e di interesse locale c/o la
Provincia di Belluno su “Il servizio archivistico negli enti locali” 5 maggio - 9 giugno
2010

−

Corso tematico (20 ore) per operatori di archivi di enti locali e di interesse locale c/o
l'Archivio generale del Comune di Venezia a Mestre su “La documentazione degli
uffici tecnici comunali” 7 – 16 aprile 2010

Seminari ANAI a pagamento
Nella primavera 2010 è previsto un seminario a pagamento di una intera giornata sulla libera
professione dal titolo “Libera professione: istruzioni per l'uso” (problematiche giuridiche,
assicurative, previdenziali, certificazioni, marketing, imprenditorialità femminile etc.).

Gita sociale
E' prevista una gita sociale a Roma ai primi di novembre 2010, con visita guidata all'archivio di
una delle massime cariche istituzionali.
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER IL 2009
(art.12, comma 2 dello Statuto)
Al 1° gennaio 2009 la Sezione era in attivo di € 39.745,03.
Nel corso dell’anno venivano introitati i contributi della Regione Veneto per la redazione di
Liste di autorità utili alla predisposizione del SIAR (€ 3.000,00), l’organizzazione dei corsi 2009 (€
16.900,00) e per il Censimento degli archivi ULSS 7 ( €
10.000,00)
In occasione dell'Assemblea nazionale ordinaria venivano trasferite le percentuali del 25%
delle quote sociali spettanti alla Sezione per Statuto relativa all’anno 2007 (€ 855,16).
Il totale delle entrate dall'1.1.2009 al 31.12.2009 (comprensivo delle giacenze di cassa) è
quindi di € 70.500,19.
.
Le voci relative alle spese dall'1.1.2009 al 31.12.2009, pari complessivamente ad €
52.224,37, si possono raggruppare a grandi linee in 11 aree:
- la prima comprende le spese ordinarie di cancelleria, segreteria, spedizioni postali, spese di
rappresentanza, viaggi e missioni, pari ad € 1.143,11
;
- la seconda comprende le spese per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi regionali 2009,
limitatamente alle uscite gravanti sul bilancio 2009, pari ad € 6.280,32;
- la terza, più importante, comprende le spese per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi
regionali 2008 e dei seminari regionali 2008, limitatamente alle uscite gravanti sul bilancio
2009, pari ad € 10.904,00
- la quarta comprende le spese per il seminario regionale 5.10.2009 al Bo su “Archivi e
comunicazione”, (spese vive), per complessivi € 3.086,00;
- la quinta comprende le spese per il seminario ANAI 2.12.2009 allo IUAV (spese vive) su
“Custodire per conservare”, pari ad € 701,90;
- la sesta comprende le spese affrontate nel 2009 per la redazione delle liste di autorità,
pari ad € 4.080,00;
- la settima comprende le spese liquidate nel 2009 per la Comunità di Pratica, pari ad €
3.442,50;
- l'ottava comprende le spese per il Censimento degli archivi dell'Azienda ULSS 7 (sopralluoghi,
diritti d'autore), pari ad € 8.455,87
- la nona comprende le spese per il Censimento degli archivi delle Azienda ULSS 8 e 10
(sopralluoghi, diritti d'autore) limitatamente a quelle liquidate nel 2009, pari ad € 5.300,00;
- la decima comprende le spese per la pubblicazione del volume sugli archivi ULSS, pari ad €
2.125,00
- l'undicesima comprende le spese per i versamenti IRPEF relativi a docenze e collaborazioni
varie, pari ad € 6.705,67
.
Pertanto al 31 dicembre 2009 si registra un attivo di cassa di € 18.275,82. 1
Tutte le spese, annotate in ordine cronologico sul registro di cassa della Sezione, sono
documentate da pezze d’appoggio giustificative, conservate nell’archivio della Sezione presso il
Presidente pro-tempore, ad esclusione delle spese varie non documentate (fotocopie, valori bollati,
telefonate, viaggi con mezzo proprio etc.). Il Registro cassa potrà essere visionato in sede di
Assemblea, le pezze d’appoggio sono a disposizione in sede.

1 L'utile naturalmente non tiene conto del fatto che molte spese relative al 2009 son state liquidate nel
gennaio 2010, per cui non figurano nel consuntivo 2009. Restano alcuni impegni di spesa assunti nel
2009 e ancora da saldare alla data del presente bilancio, così come resta da introitare il contributo
regionale per il seminario del 2.10.2009.

Il Presidente della Sezione
(Luigi Contegiacomo)
Rovigo, 22 febbraio 2010

Bilancio consuntivo della Sezione Veneto dell’ANAI per l’anno 2009 redatto ai
sensi dell’art.12 comma 2 dello Statuto

ENTRATE
Residuo di cassa al 1.1.2009
Quote soci relative al 2007
Contributi Regione per redazione liste di autorità
Contributi Regione per Corsi di aggiornamento 2009
Contributi Regione per Censimento archivi ULSS 7

Totale entrate

€ 39.745,03
€
855,16
€ 3.000,00
€ 16.900,00
€ 10.000,00

€ 70.500,19

USCITE
-

spese ordinarie di cancelleria, spedizioni postali, di rappresentanza etc.
spese per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi regionali 2009
spese per l'organizzazione e la realizzazione di corsi e seminari 2008
spese per il seminario regionale 5.10.2009 al Bo
spese per il seminario ANAI 2.12.2009 allo IUAV
spese liquidate nel 2009 per la redazione delle liste di autorità
spese liquidate nel 2009 per la Comunità di Pratica
spese per il Censimento degli archivi dell'Azienda ULSS 7
spese per il Censimento degli archivi delle Azienda ULSS 8 e 10
spese per la pubblicazione del volume sugli archivi ULSS
spese per i versamenti IRPEF relativi a docenze e collaborazioni varie

Totale spese
Disponibilità di cassa al 31.12.2009

22 febbraio 2010

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

1.143,11
6.280,32
10.904,00
3.086,00
701,90
4.080,00
3.442,50
8.455,87
5.300,00
2.125,00
6.705,67

52.224,37
€ 18.275,82
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