
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Roma, 4-6 novembre 1982)

Nei giorni 4, 5 e 6 novembre i soci dell'Associazione presenti al Con-

vegno si sono riuniti in Assemblea ordinaria, per i consueti adempimenti
statutari previsti alla scadenza biennale (la precedente Assemblea si era

svolta a Brescia, in occasione del XIII Convegno dell'Associazione).
La prima seduta di giovedì 4 è stata occupata dalla relazione del pre'

sidente P. Monachino.
Poiché nel convegno viene commemorato il 25" dell'Associazione, il

presidente inizia la sua relazione dell'ultimo biennio rammentando le rea-

Iizzazioni compiute dall'Associazione nel suo primo venticinquennio di vita
e attività: 14 convegni celebrati, 12 volumi del Bollettino " Archiva Eccle-

resciuta diffusione grazie al loro contenuto
zione archivistica tra i titolari degli archivi
Inoltre, ha ricordato l'iniziativa presa dal-

terremoto dell'Irpinia, le sedute tenute nel

e attraente.
La seconda 5 inizio con la proclamazione dei

nuovi soci, quelli dal consiglio (pubblicati 511 ., Ar-

chiva Ecclesiae », ' 311-313) e quelli iscritti tra mag-

ad elezioni per
L'inserimen gro

nale (come aus dei

soci e favorire tati
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Segretario:
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locali (e di riflesso anche al consiglio centrale) responsabilità non indif-
ferenti.

Altri soci hanno invece sostenuto l'opportunità d.i conservare la sca-
denza biennale dei convegni, scegliendo temi d.i interesse prevalentemente
archivistico.

a parte l'apertura di un
laiche a livello centrale,
episcopali regionali e un
oscere le nostre iniziative

e sviluppare una sempre piir vigile coscienza archivistica. Nell,ambito
degli ordini e congregazioni femminili potrebbe essere studiato l,inseri-

Subito ^-:--
dente, del ezione del Presi-

urtimato, , -:i:-,;.1 
'i,i"rlr,:

atto chiuse

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Prof. P. Vincenzo MoNlouNo S.I., Docente net-la Facolta
di Storia Ecclesiastica della pont. Università Gregoriana
e Custode delt'Archivio storico della medesima Univer-
sità, Roma.

Vice Presidente: ente nel pont. Seminario
della Conferenza Episco-
cclesiastici della Regione

Sr. Anna BoNpr puNsop.l RIM, Archivista della Congre-
gazione delle Religiose di Gesir_Maria, Roma.

Sr. Eladia DE Mmn ACI, Archivista della Congregazione
delle Ancelle del S. Cuore di Gesù, Roma.

Tesoriere:
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Consiglieri: Mons.AntonioAncorrN,Archivista dell'Archivio Capito-
lare, Adria (Rovigo).

Prof. Filippo Renato Ds Luca, Direttore dell'Archivio
Storico Diocesano di Nola (Napoli).

Prof. Guido Du Lucu, dell'Universita di Roma.

Dott. Piergiorgio FrcrNr, dell'Archivio Storico Diocesano,

Milano.

Mons. Antonio Mlsrru ZaNNrNl, Direttore dell'Archivio
Vescovile, Brescia.

Successivamente sono stati chiamati a far parte del Consiglio Diret'
tivo i seguenti Consiglieri aggregati:

Prof. Giulio Barrrru, Presidente della Società Romana
di Storia Patria, Archivista Emerito dell'Archivio Segre'

to Vaticano, Roma.

P. Luigi Guglielmo Esposrro OP, Archivista Generale

dell'Ordine Domenicano, Roma.

Prof. Germano Gueloo, Archivista dell'Archivio Segreto

Vaticano, Roma.

P. Giovanni LuNmor OSB, Procuratore dei Benedettini
Sublacensi, Roma.

P. JesÉs Tonnrs CMF, Archivista della S. Congregazione

per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Roma.

NUOVI SOCI PROCLAMATI A ROMA

BERrosA prof. dr. Miroslav, Karliceva, 12 - 52000 Pula (JU)

Butteruoco p. Baldassarre, Largo Donnaregina, 24 - 80138 Napoli

Cnnrzzosu d. Tonino, Via Mazzini, 10 - 07010 Illorai (Sassari)

Crttzza. dr. Pietro, Via Ticino, 20 - 84087 Sarno (Salerno)

DB Lucl prof. Francesco, Via A. Sozy Carafa,8 - 73100 Lecce

Fil,zotts sr. Maria Teresa, Corso re Ruggero, 2 - 90134 Palermo

FnaNcsscHtNr p. Luciano, Miss. Comb., Via L. Lilio, 80 - 00143 Roma

FRANco dr. Vincenzo, Via Nomentata, 649 - 00141 Roma

Gszzzr sr. M. Gabriella, Via Mentore Maggini, 51 - 00143 Roma

frNNnnr p. Pio, Piazza SS. Apostoli, 51 - 00187 Roma
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INzorr d. Battista, Via Vescovado, 8 - 26013 Crema (Cremona)
Mrcr mons. carmine, via Taranto, l7l - 23012 campi salentina (Lecce)
Mrssonr Bruna, Via A. Cerasi, 3 - 00152 Roma
MoNrrNr d.ssa Chiara, Via Cesare Battisti, 2g - 25100 Brescia
Monna prof. dr. Gennaro, Via F. Tomassucci, 12 - 00144 Roma
Panrsorro d. Fulvio, Via Nazionale, 56 - 30034 Mira (Venezia)
PsREoo Mezn p. Saùl, Viale Regina Margherita, gl _ 0019g Roma
Ranorrr prof. Giuseppe, Via D,Azeglio, 34 - 40100 Bologna
RrNzo mons. Luigi, Via seminario Arcivescovile - g7067 Rossano (cS)
Ros,loa d.ssa Giuliana, Cannaregio 3278 - 3)l2l Venezia
Sexcurz Loynz p. Ricardo, piazza de, Massimi, 4 - 001g6 Roma
Smronro dr. Ettore, Via Gezio Calini, 30 - 25121 Brescia
SrvrNr prof. dr. Giampiero - Archivio di Stato - 4@23 Cesena
ScorrÀ d. Antonio, Via Venanzio, 20 - 30026 portogruaro (Venezia)
Tlccolrur prof. Mario, Via Gregorini, ll - 24065 Lovere (Bergamo)

ATTIVITA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(novembre 1982 - giugno 1984)

Mercoledì 1" dicembre 1982, presso la pont. università Gregoriana,
si è riunito per la prima volta, con la partecipazione di tutti i suoi
membri, il consiglio dell'Associazione eletto nel XIV convegno di Roma.Si è proceduto anzitutto alla nomina del segretario e àel resoriere,
nelle persone di sr. Anna Bonet e di sr. Eladia De Meer. successiva-
mente, come è ormai consuetudine, allo scopo di dare al consiglio unapiù larga rappresentatività e per awalersi della collaborazione di soci
residenti in Roma, sono stati cooptati, quali consiglieri aggregati, i soci
!ryi. c. Battelli, p. L. c. Esposito Op, prof. G. òualdo, J. é. funarai
OSB e p. J. Torres OFM (v. pag.325).

rI presidente ha delineato, nei tratti essenziali, un bilancio morale e
finanziario del recente convegno, svortosi e conclusosi con piena sod-
disfazione di tutti, come egli stesso sottolinea nelle parole di saluto
che aprivano il « Notiziario , 1983. L,ordine del giorno e le discussioni
che hanno animato la seduta sono stati poi incentrati sui seguenti pre
blemi: pubblicazione degli atti del convegno su . Archiva Eccresiae »,
con sollecito ai relatori. per ra consegna dei testi; preparazione e po
tenziamento del « Notiziario » (con un eventuare secondo numero per
anno); distribuzione dei volumi di « Archiva Ecclesiae », specie del velume celebrativo del 25" consegnato con ritardo daila tipografia; presa
di contatto con il Segretario della c.E.I. per quanto attienJ agH archivi
ecclesiastici italiani; attività del consiglio e dell,Associazione f,er l,anno
1983, con speciale attenzione allo studio e alla programmazioire di una
u Guida " degli archivi ecclesiastici d,Italia.

Il consiglio ha accettato liscrizione dei seg,enti soci: Arzpunu sr.



V ita dell' Associazione

Mercedes, Pernuzzt dr. Paolo, R.rrlrot{or dr. Giulio, Rntrou sr. M. Paola.
I predetti nomi, prowisti di qualifiche e d'indirizzo, sono inseriti nel-
l'elenco degli iscritti.

Il Consiglio ha tenuto altre riunioni plenarie, presso la Pont. Uni-
versita Gregoriana, sotto la presidenza del P. Prof. Vincenzo Monachino
e con la partecipazione della quasi totalità dei suoi membri; le sedute
si sono svolte nei giorni 27 aprile 1983, 1o dicembre 1983 e 13 marzo 1984.

Durante queste riunioni sono stati affrontati innanzitutto i problemi
concernenti la gestione e l'ordinaria amministrazione del sodalizio, ac-
certando in primo luogo la buona tenuta finanziaria, che consente la
prosecuzione dell'attività scientifica ed editoriale. I volumi di « Archiva
Ecclesiae " incontrano larga diffusione, non solo tra i nostri soci, ma
specialmente nell'ambiente archivistico italiano (sono infatti in aumento
gli abbonamenti da parte di studiosi privati e di archivi). Il volume ul-
timo della serie, che conterra gli Atti del Convegno svoltosi a Roma nel
novembre 1982, è in corso di stampa e sarà ultimato, con ogni proba-
bilità, entro la prossima estate.

Anche la stampa del « Notiziario , e l'auspicio di una sua piir fre-
quente periodicità sono stati oggetto di dibattito nelle sedute del Con-
siglio, dato che il piccolo fascicolo svolge un ruolo prezioso di informa-
zione e collegamento fra i soci; ad esso però è finora mancata quella
collaborazione che era lecito attendersi.

Gli argomenti che hanno tuttavia maggiormente concentrato l'atten-
zione e la discussione dei consiglieri sono stati il prossimo XV Conve-
gno dell'Associazione e la preparazione di una Guida degli Archivi eccle-
siastici italiani, temi che qui vengono ampiamente svolti e presentati
nelle parole del Presidente.

Il Consiglio direttivo ha inoltre accettato l'iscrizione dei seguenti
soci:

27 aprile 1983.' Bnrvro aw. Ernesto, BrlNcrrr sr. Maria Clara, Cosr,l d. Ar-
mando, FrnnaNrn mons. Nicola, LdpBz sr. Concepci6n.

1" dicembre 1983.' MaNcuso d. Pietro, Mrucum d. Salvatore, MoNuNmr
d. Giovanni, PmrNrrN can. Luigi, Tmcl p. Italo C.P., Zauurr Gmnn-
RETTA can. Antonio.

13 marzo 1984.' Boncl p. Emanuele Carm., Ds Dreco Natividad, Focrra
d. Andrea, Monnllr dr. Giorgio, Torusenr d. Amedeo.
I suddetti nomi, col rispettivo indirizzo, sono gia stati inseriti nel-

l'elenco che segue qui appresso.
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