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4 presentazione

diigente delb Dioisione III detl'ufficio Centrale per i Beni Arcbiuistici, essa
offre una dcaagliata infornazione sugli intententi e contibuti dello stato
italiano a fauore degli arcbioi ecclesiastici. Far cotoscerc tati possibilità, è un
sentizio cbe l'Associazione rende a tatti gli archioisti ecclcsiastici italiani.

Nella sezione << comunicazioni e alti Intententi » si itorua ar tema
pitrcipalc del conuegno, mettendo però in ilian la isposta cbe determina-
ti archiui possono dare a icerche su aspetti particolari, per esenpio gli ar-
chbi di Ferentino e qaelli delk cakbria sulla stoia religiosa; l'archioio
delh conpagnia di Maia Nostra signora sulla stoia delk ialtura e dell'ar-
te; l'Archiaio Arcioescooile centrale di Borogna, queilo vescooile di Nok
e qtello delk Basilica di s. Nicok di Bai sulla propia stoia; quello Arci-
oescooile di Pisa i lauoi d'inuentaiazione e di edizione che ui son condotti.
Tutte lc comunicazioni offrono un loro contibuto; rua meitano ilfia spe-
cialc segnalazione: qaella relatiua alle espeienze calabresi, q*ella sull,Ar-
chbio dclla compagnia di Maia, quella sull'Archioio Arciiescooilc cen-
*ale di Bologna e quelh sull'Archiuio detk Basilica di s. Nicok di Ban.

- La sezione seguente << Archiui e Infornatica »» è occupata dc tre esenpi
dell'applicazione dcll'informatica agli archiui ecclesiastiii, presentati e ài-
battati in ana tauola rotonda. I tre casi concreti igaardaio: il piruo, la
computeizzazione dell'Arcbiaio salcsiano centrale; il secondo, l'uso del
conputer per la preparazione delln Positio nelh Causa di beatificazione del
B. Annibalc Maia di Francia; il teao, il sentizio che il conputer può ren-
dere nel iordinamento del icco patinonio documentaio àelk chiesa ue-
neziana. Nell'animato dibattito seguito ai tre intententi si perueflfle a
inportanti chiaimenti sia sall'opportaxità cofiueta di introdatre talc stnt-
rilento sia sulh sua retta applicezione.

A trent'anni dalkfondazione dell'Associazione e d"ark stesura del suo
Statuto, si sentioa la necessità di agiomarlo in alcuni saoi articoli saperati
dalla prassi e di completarlo inoece con qaalche altro mancante. A ciò si
è prouueduto nel XVil conuegno e si pubblica nel uolurue il naooo testo
agiornato e approaato nell'Assernblea dei Soci.

Ritengo di non peccare di saperbia, se affertno che questo diciassettesi-
tno aolame aricchisce, con qualche nooiù, il già pregeaolc cotptsdi archi-
uistica costitaito dai precedenti oolumi di « Archiuia Ecclesiae »>.

Fiducioso cbe qaesta brane prernessa serua a render più ageuolc la con-
sultazione del oolume, espimo un sincero ingraziamento a titti i Rehtoi,
cbe estendo al centro << salesianan »> per la cordialc ospitatità offerta al no-
stro Conoegno.
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