Associazione Amici degli Archivi onlus

Prot. n. 63/2013 del 4 luglio 2013
SI, C2. 1

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 4 luglio 2013 alle ore 12:00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Amici degli Archivi onlus, presso la sede di Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15. Sono presenti:
il Presidente Giulio Raimondi, il Segretario Daniela Menafro e Consigliere dott. Carlo Del
Vecchio. Il tesoriere Giuliana Albano. e il Presidente del Comitato Scientifico, il Prof. Diodato
Colonnesi sono assenti.
Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Varie ed eventuali
Al primo punto dell’odg il Presidente riferisce che il 30 settembre 2013 ricorrerà il
settantesimo anniversario dell’incendio di San Paolo Belsito appiccato dai tedeschi alle 866
casse della documentazione dell’Archivio di Stato di Napoli depositate nella Villa Pontieri per
evitare i bombardamenti sulla città. Per questo anniversario il Presidente propone che sia data un
particolare rilievo all’avvenimento anche in considerazione della situazione generale degli
archivi italiani in generale e di quelli napoletani in particolari. Il Presidente propone, quindi, che
sia indetta una giornata del “ricordo” non soltanto della distruzione ma che sia anche una
giornata di proposte concrete, di apertura degli archivi pubblici e privati della città, del territorio
meridionale e se del caso anche nazionale. Il Consiglio approva e da mandato al Presidente di
effettuare quanto necessario per il raggiungimento dello scopo. Il Presidente sottopone al
Consiglio la richiesta di iscrizione della dottoressa Rosaria Ciardielllo archeologa. Il Consiglio
approva. Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo 2012 e preventivo
2013 che, si allegano, per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo approva.
Non essendoci più nulla da deliberare il Consiglio termina i lavori alle ore 13.00
Letto, approvato e sottoscritto
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