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S I, sc1,
Verbale Assemblea dei Soci del 22 luglio 2013
Il giorno 22 luglio 2013 in seconda convocazione presso la sede operativa in Vico Storto
Purgatorio ad Arco, 15 si è riunita l’Assemblea dei Soci. Sono presenti: dott. Giulio Raimondi,
prof. Diodato Colonnesi, dott. Carlo Del Vecchio, dott.ssa Marilena Arcamone, dott.ssa Rosaria
Ciardiello, arch. Daniela Menafro, dott.ssa Anna Poerio Riverso, dott.ssa Maria Laura
D’Acunto, dott.ssa Erika Vettone, dott.ssa Francesca Massara. Sono rappresentati i soci
dott.Rocco Civitelli, Luca e Andrea Raimondi, Federico, Gabriele e Giulio Del Vecchio, Luella
Grillo, Giuseppe Pisano, Margherita Tieri e l’Associazione Memoria e Documenti.
Il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione del Bilancio consuntivo 2012
3) Approvazione del Bilancio preventivo 2013
4) Manifestazioni del 30 settembre 2013
5)Varie ed eventuali
Sul punto 1 all’o.d.g. il Presidente comunica che l’attività dell’Associazione 2012 è
proseguita soprattutto con la schedatura della Biblioteca secondo il sistema SBN; vi è stata, poi
la consegna del Premio Poerio 2012 al maestro Roberto de Simone, il Presidente dell’Istituto
Italiano degli Studi Filosofici, all’Avvocato Gerardo Marotta, al Magistrato Aldo de Chiara, alla
Dott.ssa Teresa Boccia e all’artista Massimo Mariano, nella sede dell’Istituto Banco di Napoli
Fondazione. Lo stesso giorno, la mattina, è stata inaugurata la mostra dedicata alla “Famiglia di
Patrioti” a Castel Capuano nella Sala della Regina, mostra che è rimasta aperta fino al 21
dicembre 2012 a cura dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Fondazione Castel Capuano.
Vi è stata la partecipazione all’attività della Sezione Campania dell’ANAI con la realizzazione
dei seminari su alcune problematiche archivistiche, seminari che hanno avuto grande adesione
da parte degli archivisti liberi professionisti della Campania e di altre regioni d’Italia. A
tutt’oggi invece non è ancora iniziato l’esecuzione del progetto POR 2011 per la digitalizzazione
della Biblioteca così come non si conosce ancora se vi è stata l’approvazione o meno degli altri
progetti presentati. Il Presidente riferisce che è stata presentata la disdetta dei locali in via Monte
di Dio 15 in seguito agli episodi di “condensa” che hanno provocato notevoli danni al materiale
cartaceo conservato nel deposito in particolar modo del materiale delle pubblicazioni periodiche
illustrate. Nonostante, quindi, gli impianti installati (ventilatori, deumidificatori) non è possibile
effettuare il lavoro di schedatura in loco ed è quindi impossibile utilizzare in maniera adeguata il
piano terra. Il locale terraneo, invece, potrà essere utilizzato per tutti gli eventi che
l’Associazione o i singoli soci intendono realizzare d’accordo con il socio Luca Raimondi. I soci
sono invitati tutti a segnalare eventuali disponibilità per la conservazione dei libri e degli archivi
tenendo presente che è necessario almeno un locale di 50 mq di superficie per poter trasferire le
scaffalature e i volumi depositate presso l’Associazione. Nel frattempo sono in corso colloqui
con vari enti per una sistemazione provvisoria o definitiva che venga incontro alle esigenze
dell’Associazione stessa. Nel 2012 non è potuto essere realizzata la manifestazione per il
decimo anniversario per le attività per quanto successo, come sopra detto, e anche per la
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mancanza di un locale (Palazzo Reale) che si intendeva utilizzare per la manifestazione. Nel
programma 2013 è, però prevista l’effettuazione dell’evento come dopo si dirà al punto 4
dell’o.d.g. il Presidente riferisce che oltre le notifiche di interesse storico per gli archivi privati
depositati Raimondi e Azzone non è stata ancora effettuata la notifica per gli archivi Garzilli,
Vinaccia e Petrunti da parte della Soprintendenza Archivistica per la Campania. Si apre la
discussione ed interviene la socia Arcamone sulla necessità di organizzare un corso di
aggiornamento per la schedatura SBN in modo da garantire la precisa applicazioni delle regole
catalografiche e contemporaneamente anche l’attestazione del lavoro svolto sul piano didattico.
L’Assemblea approva. La socia d’Acunto fa presente la necessità che sia predisposto
l’inventario anche delle scritture dell’Archivio Storico dell’Opera Pia Purgatorio ad Arco
conservate nell’Archivio di Deposito dell’Ente tenendo presente che il termine legale è il 1972.
L’Assemblea da mandato al Direttivo per la definizione del problema con il presidente
dell’Opera Pia anche in vista di una sistemazione per quanto riguarda le scaffalature più
decorosa e più idonea rispetto all’attuale, scaffalatura aperta che prevede due o tre file sullo
stesso ripiano.
Sul punto 2 all’o.d.g. l’Assemblea approva il Bilancio Consuntivo 2012 che vede un
totale di entrate di euro € 13.050,00 e un totale di uscite di euro € 14.806,00 con disavanzo di
gestione di euro € 1.756,00. Il Presidente fa presente che la socia Francesca Massara ha seguito
la pratica 5x1000 ed ha saputo che per il 2011 e 2012 l’Associazione potrà contare su circa euro
1.500.00 all’anno che però non sono stato ancora accreditati e che è stata fatta la pratica per il
2013. Il Presidente fa presente che il disavanzo è dovuto alle anticipazioni che l’Associazione ha
effettuato in attesa del versamento da parte della Regione Campania dei contributi per la
schedatura per il 2011 per circa 8,000.00 euro e per il 2012 per euro 5,700.00. e per euro 600.00
per anticipazione per la socia Maria Laura d’Acunto per l’attuazione del progetto “Un Arco sul
Territorio” che è stato rimborsato nel 2013.
Sul punto 3 all’o.d.g. l’Assemblea approva anche il Bilancio Preventivo 2013 che vede
entrate previste per euro € 14.856,00 ed uscite per altrettanti euro € 14.856,00
Sul punto 4 all’o.d.g. il Presidente relaziona su quanto si intende effettuare per il 30
settembre 2013, settantesimo anniversario della distruzione di Villa Montesano a San Paolo
Belsito dove i tedeschi appiccaro il fuoco alle 866 casse del materiale documentario
dell’Archivio di Stato di Napoli e di altri enti napoletani ( Museo Filangieri, Mostra d’Oltremare
ecc…). Per la Campania le distruzioni degli archivi e delle biblioteche durante il periodo bellico
sono state numerosissime così come numerose sono state le distruzioni degli archivi anche nel
dopoguerra per incendi e negligenze e nessuno ha pagato per questi gravissimi delitti contro
l’umanità e contro i cittadini della Campania. L’Associazione ha proposto alla sezione
Campania ANAI di ricordare questo avvenimento istituendo per il 30 settembre di questo anno,
e degli anni a venire, apposite manifestazioni che non siano soltanto il ricordo dell’incendio ma,
soprattutto questo 30 settembre prossimo, sia una giornata di iniziative per l’attuale situazione
degli archivisti sulla base della considerazione che entro il 2020 andranno in pensione tutti gli
assunti in base alla Legge 285 del 1980 non essendoci stati più concorsi nello Stato e che gli enti
pubblici, nella quasi totalità, affidano gli archivi a persone non assunte per concorso e
soprattutto non archivisti di professione. La proposta della giornata sarà inviata al Direttivo
Nazionale ANAI perché sia presa in esame la possibilità di considerarla come giornata nazionale
degli archivi anche sulla base della considerazione che nell’incendio andarono, come innanzi
detto, distrutti documenti di molti archivi italiani. Si allegano gli ordini del giorno compilati e
approvati. Il Presidente riferisce che domani 23 luglio nella sede della Soprintendenza
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Archivistica si riunirà il Comitato per le celebrazioni in ricordo di Riccardo Filangieri dove sarà
approfondito l’argomento e stabilite le prime modalità di esecuzione del progetto anche
contando sulla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele cui è
stato già inviato la nota con richiesta ufficiale per la Manifestazione del 30 settembre da inserire
nel programma delle Quattro Giornate di Napoli e del Forum delle Culture. L’Assemblea
approva.
Sul punto 5 dell’o.d.g., varie ed eventuali, la socia Poerio riferisce di avere avuto comunicazione
telefonica dal Quirinale per la consegna del Premio Poerio-Imbriani 2011 al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano. Il Comitato del Premio Poerio-Imbriani è stato invitato a recarsi
a Roma per la consegna al Segretario Generale in rappresentanza del Presidente. Ulteriori
particolari saranno stabiliti prima del 12 settembre data in cui dovrebbe avvenire la consegna. Il
presidente prima di chiudere i lavori comunica che è stata iscritta la socia Rosaria Ciardiello
presente all’Assemblea, e che la famiglia Pavone che già avevano donato un gruppo di volumi
intende donarne altri . il Presidente ricorda e ringrazia i soci per quanto effettuato per
l’Associazione in particolare il Ragioniere Giuseppe Volpe, l’Opera Pia Purgatorio ad Arco
onlus il Presidente dell’Istituto Banco di Napoli Fondazione che ha lasciato in questi giorni la
presidenza dell’istituto e i soci Daniela Menafro, Marilena Arcamone, Giuliana Albano,
Francesca Massara, Rocco Civiletti, Erika Vettone e Carlo del Vecchio. L’Assemblea termina i
lavori alle ore 13:00
Letto, approvato e firmato
Il Presidente
Il Segretario
Giulio Raimondi
Daniela Menafro
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