
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Trento, 17-19 settembre 2002)

Nei giorni 17-19 settembre 2002, durante i lavori del XXI convegno di

studio e iella stessa sede, sono state tenute tre sedute riservate ai Soci del-

i,d;;;i;r; Archivistica Ecclesiastica. Tali sedute si sono svolte sotto la di-

rezione del Presidente, Mons. Salvatore Palese'-----All,Arr.mblea, 
riunita alle ore 18 di mercoledì 17 settembre, sono pre-

senti 5, Soci. Il Presidente dà lettura della seguente relazione sul triennio

1999-2002:
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Psvgnaoa dr. don Enrico di Ferrara; PlencrNrn r pier paolo di Fabbri-
ca di Roma (Vt); PrzzNt dott. Katia di Trento; poporre Don Gianluca
di Susa; RAMoNDINo sac. dott. Filippo di Mileto; Rrva prof. Claudio di
Crema;Rora p. Banista Tarcisio di Milano; SEGAIA r... F.*.o Alvise di
Verona;STotA_fra Agnello di Montella (AV); Tacuarpnru prof. don Mau_
rizio di Forlì; TRrsonro dott. Savino di palestrina.

sono venuti a mancare tra noi: l'11 settembre 2000 l'indimenticabi-
le p. vincenzo Monachino, presidente onorario della nostra Associazio-
ne; mons. Ba a del Capitolo metropolitano di
Gorizia; p.-C dei frati cappuccini di Ancona;
p. AIdo Gilli, ari comboniani d.j Crro.e di Gesù di
Roma; D. Antonio Bonfante archivista diocesano di Arbenga. ti ir..o-
mandiamo all'amore misericordioso del signore. presso a"rui interce-
dano per il nostro lavoro che continua.

Per la morte di p. Mona
demo di Archiva Eccìesiae",
conda presidenza e delle tracce che
Numerose sono state le attestazioni
dito la pubblicazione. Altre niziati

siastica" e una miscellanea di studi archivistici.
Ci è caro accomunare nel ricordo grato, i presidenti che lo hanno

Balducci
e Mons.
Palestra
rico dio-

cesano di Milano: un gesto molto appre zzabtre, come ho ,o,,ori.,.1ro 
"giugno scorso.

's:: :::iffi,il,:il1i.i' I:i:
cato in questi ultimi anni. 

servizi che I'AAE ha moltipli-

pure per le difficoltà di organiz_
ato. Se ne sono svolti due sòlt-_

embre 2001, e aBari, per la puglia,

In.compenso, si sono sviluppati i rapporti con le associazioni este-
re, con lo scambio dei bollettini è poi .o"iàccordo di i";";;;i;i*"-
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vivamente la patecipazione a questo convegno
I'importanza del tema. Anzi, per incrementare il
le tavole rotonde introdotte nel convegno di Cat

e decidere.
Infine, annunzio che per convenzione fatta nel giugno scorso, le pub-

blicazioni ieila nostra Associazione sono in vendita presso la Liberia Edi-
nei pressi della Basilica di s. Pietro): sia i
sia i numeri della collana dei suoi "Qua-
sti. Rimane fermo, però, che i soci li ri-
editi dall'Associazione.

IL La firma dell'Intesa tra cEI e il Ministero dei beni e delle atti
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re illustrazione piena della tipicità degli archivi ecclesiastici e della
organizzazione propria degli enti ecclesiastici.

In questo clima nuovo in cui si trovano gli archivi ecclesiastici in
Italia, da varie parti si guarda all'AAE con attesa di ulteriori servizi. Ne
è la prova nella circolare attuativa dell'Intesa che la Consulta Nazionale
dei beni culturali ha redatto e il 7 tario della CEI ha
inviata agli Ordinari diocesani, ai dei regolari ed ai
responsabili degli istituti di vita c scrittonel "Noti-
ziario" del giugno 2001. Si pensa ad un nostro ruolo di coordinamento
dell'intera realtà archivistica ecclesiastica nel paese. Ma noi non siamo in
grado di svolgere questo ruolo, sia per la natura internazionale della no-
stra AA-E,, sia pure per la limitatezza delle nostre forze. La nostra attività
continuerà a promuovere la cultura dei nostri soci e la loro sensibilità nei
confronti degli orizzonti nuovi che si stanno aprendo per gli archivi sia
nelle comunità cristiane sia nella società italiana.

accompagnato da una mia lettera, pubblicata nell'ultimo "Notiziario". In

sario sottolineare che gli a
mente agli archivi storici;
come le istituzioni di cui r
chivio corrente è la grande

E, qer pu-
re a titolo ola-
mento tipo

Come si vede, si tratta di una situazione in movimento. E non sol-
Trento sentiremo quanto ci verrà
altri paesi europei e vedremo qua-

III. Ora mi riferirò alle due inizi sociazione ha
concentrato il suo impegno in questo degli Archivi
capitolari d'Italia" e il "Manuale di ar a'.

A proposito della Guida, awiata nel
to alla vigilia del convegno di Catania, è c
tra i "Quademi di Archiva Ecclesiae", in
per i beni archivistici del Ministero dei beni e delle attività culturali. il
volume, comprendente la presentazione di 89 archivi, è stato consegna-
to alla culrura storica e.archivistica nella serara del 2) maruo 2OOI, iBa-
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ri, con gli interventi di illustri relatori, pubblicati nella sezione "Vita
dell'Associazione" in "Archiva Ecclesiae" 43. Unanime è stato l'apprez-
zamento per l'impresa avviata, anche se migliore cura dovrà essere posta

nell'edizione.
Il secondo volume è già pronto: comprenderà 70 schede, sarà coe-

dito come il primo, sarà chiuso in settembre e Potrà essere distribuito
nel corso del 2001. Un cordiale ringraziamento sento il dovere di espri-
mere a tutti gli autori dell bili degli archivi
e dei Capitoli; in modo pa ti dello specifico
comitato scientifico da me ga, il prof. Fran-
cesco de Luca e la dr. Lorella Ingrosso, entrambi dell'Università di Lec-
ce, Come si prevedeva, le difficoltà di portare avanti l'iniziativa vanno
aumentando: in molti casi si è trattato e si tratterà ancora di recuperare

concertazione che ha impegnato le riunioni del Consiglio direttivo, se-

condo gli aggiornament
ti quanti i consiglieri e

contributo di dottrina
Carlo Chenis, Tonino Cabizzosu, Luis Cufra Ramos, Francesca Cavazza'

na Romanelli, Francesco de Luca, Giorgio Feliciani, Luciano Osbat, Sal-

vatore Palese, Antonio Pesenti, Gaetano Zito. Li ringrazio in special

modo della loro disponibilità ad approfondire il loro contributo e ad ar-

monizzarlo all'insieme. Non sono facili operazioni del genere. Una com-
missione ristretta, da me presieduta e composta daBoagaeZito, Per tre

torio. La quarta parte è riservata ad alcune questioni aperte e compren-
derà l'elenìo delle leggi civili ed ecclesiastiche vigenti, un glossario, la
bibliografia e gli indici.
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A corredo del manuale si è pensato di pubblicare saggi o ricerche
su argomenti particolari,con utili approfondimenti e ampia illustrazio-
ne,tra i "Quademi di Archiva Ecclesiae", quando si presenterà I'oppor-
tunità e ci sarà un autore disponibile.

Sarà un manuale destinato agli archivisti ecclesiastici italiani e col-
merà una lacuna che si rawisa nella specifica manualistica esistente in
Europa e in altri paesi del mondo. Auspichiamo di produrre un buon te-
sto che rappresenterà un contributo significativo dell'Associazione alla
cultura italiana.

La situazione economica, di cui sarà data specifica relazione a par
te, mi sembra buona. Ottima si è rivelata I'operazione di collocare in ma-
niera sicura il patrimonio costituito nell'ultimo decennio; lodevole è il
contributo dei soci con le annuali quote associative; sereno è il rappor-
to con i numerosi clienti che sistematicamente acquistano le nostre pub-
blicazioni; buoni, infine, sono i rapporti con la CEI e con il Ministero
dei beni e delle attività culturali che apprezzano le nostre iniziative e ne
sostengono alcune.

Concludendo questa relazione sul triennio 1999-2002 ringrazio i
componenti da voi eletti per il Consiglio direttivo: il dr. Mario Fanti di
Bologna, il dr. Piergiorgio Figini che dirige l'archivio storico diocesano
di Lugano, il rev.do Luis Cufra Ramos archivista della Congregazione
della evangelizzaziooe dei popoli, la dr. Francesca Cavazzarra Romanel-
li, il prof. Luciano Osbat dell'Università di Viterbo, p. Victor Grama-
towschi che è tornato a risiedere in Polonia, e don Livio Sparapani che
è stato associato secondo lo Statuto. Mi sono stati vicini con stima ed
amicizia. Con piacere dico dello sviluppo dell'attività della presidenza
che ho condiviso con il vicepresidente e con il segretario: è stata una fa-
cile siruazione che ha preso consistenza. I rapporti di ultratrennale ami-
cizia con p. Emanuele Boaga, arricchiti dalla giovanile collaborazione
del caro don Gaetano Zito, hanno maturato, di fatto, un consiglio di
presidenza che mi ha confortato nelle decisioni e mi ha sostenuto nelle
responsabilità generali. Ci siamo distribuiti gli impegni e ci siamo tenu-
ti in raccordo intenso, da azzerare, quasi, le distanze del triangolo Ro-
ma - Molfetta - Cataria. Permettete che a loro dica in pubblico il mio
affettuoso ringraziamento.

E un altro grazie doveroso e sincero rivolgo alla Pontificia Univer-
sità Gregoriana che ci ha offerto ospitalità per le riunioni del Consiglio
per tanti anni e all'Istituto internazionale S. Alberto dei Carmelitani per
l'accoglienza cordiale e generosa alle attività dell'Associazione. Anche
a voi, carissimi soci, dico grazie della fiducia espressa in tante circo-
stanze. A voi, ora, spetta il giudizio su quanto operato e le decisioni per
I'awenire>>.

Dopo la relazione del Presidente, il segretario p. Emanuele Boaga, ha da-
to lethrra della relazione Ènanziaria, in assenza del tesoriere P. Vicktor Gra-
matou/ski (vedi sintesi in appendice). Le entrate sono costituite da contributi
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e offerte procurati da P. Monachino, da r:n conributo speciale dell'Ufficio
nazionùe dei beni culturali della CEI, dalle quote annuali dei soci, e dalle
rendite di depositi bancari e postali. Le uscite, oltre alle spese di corrispon-
denza e di gestione ordinaria, sono rappresentate in gran parte dalle spese per
il convegno di Catania (t999\, per le edizioni curate dall'Associazione e dal-
la spedizione dei volumi ai soci e ai Vescovi italiani, per lo svolgimento di sei

riunoni del Consiglio. La situazione economica dell'Associazione risulta posi-
tiva. Padre Boaga consegna al presidente il bilancio particolareggiato.

Dopo un intervento per una spiegazione sull'entità della quota sociale
annuale, si apre un dialogo sull'opportunità di sanzionare in assemblea la pro-
posta di elevare detta quota a 26 euro.

Adorno di Trento muove, però, obiezione circa la procedura dei lavori e

chiede che l'Assemblea sia debitamente convocata, con l'ordine del giorno,
nella sessione del giorno seguente. Preso atto della proposta, innovativa del-
lo stile sostanzialmente amicale delle Assemblee svolte in passato, si è tutti
d'accordo nel senso della proposta avanzata.

Segue, frattanto, uno scambio di vedute tra i presenti sulla opportunità
o meno di accogliere il suggerimento di S.Ecc.za Marchisano, presente d-
l'Assemblea, di inviare una lettera ai Vescovi d'Italia sulla formazione degli
archivisti e sulla condizione degì archivi ecclesiastici. Si discute, poi, sulla
proposta del prof. Osbat di istituire delle commissioni permanenti con spe-
iifi.h. competenze, di eliminare la carica di vicepresidente, di sviluppare for-
me di collaborazione e di corresponsabilità dei soci con enti e associazioni
parallele, nel contesto di una rivisitazione del regolamento stesso dell'Asso-
ciazione. Alcuni soci sottolineano il rischio di trasformare la nostra in asso-

ciazione professionale; altri mettono in guardia di non attenuare o cancellare
il carattere di internazionalità che l'Associazione ha avuto fin dalla sua fon-
dazione.

Vengono date spiegazioni sulle spedizioni dei volumi e del notiziario e si
propongono altri modi per diminuire le spese postali. Si tratta della indicazione
da dare ai soci che non versano puntualmente le quote sociali. Viene propo-
sto di mandare le pubblicazioni all'Assemblea della CEI e viene ricordato che
i volumi delle due Guide e le altre pubblicazioni sono mandate direttamente
ai singoli Vescovi.

Nel concludere, alle h. 19,10 questa prima sessione informale dell'As-
semblea, il Presidente Qo1n1alizza, a nortna dell'art. 1l dello Statuto, la con-
vocazione dell'Assemblea dei Soci per il 18 settembre nel salone dell'Oratorio
del Duomo di Trento in prima convocazione alle ore 17 30 e in seconda con-
vocazione alle ore 18, con il seguente ordine del giomo:

1) approvazione della relazione del Presidente;
2) approvazione del bilancio economico (1 luglio 1999 - 1 settembre

2O02);
J) istituzione e insediamento della commissione elettorale;
4) quota sociale annuale a 26 €;
5) proposta di abolizione della tessera annuale;
6) proposta sulla istituzione di commissioni;
7) vaie ed eventuali.
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I-Assemblea è nuovamente riunita formalmente in prima convocazione,
come sopra indicato, mercoledì 18 settembre, alle h. 17,30 nel salone del-
I'Oratorio del Duomo di Trento. Alle ore 18, in seconda convocazione, iI Pre-
sidente apre la seduta dando lettura dell'agenda.

l. Approuazione della relazione del Presidente.
Presenti in aula )7 soci e, all'unanimità, la approvano.

2. Approuazione del bilancio econorxico.
Presenti in aula3T soci: 36 si pronunciano a favore, 1 si astiene.
Entrano in sala altri soci, portando il numero dei presenti a 40.

3. Conmissione elettorale.
Il Presidente propone di nominare la commissione elettorale affidando-

ne la presidenza al socio Don Manzoli che già in molti convegni ha offerto
questo servizio, affiancato dai soci Don Rascato e Don Cufla Ramos. Il prof.
Osbat propone di aggiungere due supplenti: vengono indicati Don Mammi-
no e Don Rivieccio.

Si passa alla votazione, e vengono eletti con i seguenti risultati: presidente
Don Manzoli e membri Don Rascato e Don Cufra Ramos con )7 affermativi
e 3 astenuti; membri supplenti Don Mammino e Don Rivieccio con 40 voti.
GIi eletti accettano di far parte della Commissione che viene insediata, Il Pre-
sidente dà lettura dell'art. 9 dello Statuto approvato dall'fusemblea dei soci
del 18 ottobre 1990.

Entrano in sala altri soci e il numero dei presenti sùe a 47.

4. Quota sociale dei soci a Euro 26.
Lesito della votazione è il seguente: 46 favorevoli e 1 astenuto. La quota

parte dall'anno 2003.

5. Abolizione della tessera annuale.
Il Presidente presenta i motivi della proposta fatta nella sua relazione,

Vari soci intervengono e comincia a prevalere l'opinione di conservarla, an-
che se viene suggerito di modificarla in qualche modo, applicandovi, ad esem-
pio, un <<bollino annualer>; di darle validità triennale. Si auspica di ottenere
riconoscimenti e agevolazioni per i soci che la esibiscono. Infine la votazione
della sua possibile abolizione porta al seguente risultato: favorevoli 20, con-
ttari22; astenuti 5. La tessera sarà conservata. Ma si raccomanda che il pros-
simo Consiglio modifichi il sistema attuale e si invitano i soci ad inviare i loro
suggerimenti al Consiglio che li prenderà nella debita considerazione.

6. Istituzione di comrnissioni.
La proposta del prof. Osbat, consegnata in iscritto a tutti i presenti, vie-

ne letta dal Presidente:
<<Proposta di modifica del Regolamento:
Art. 1. LlAssemblea dei soci istituisce Commissioni permanenti per lo stu-

dio di problemi specifici che interessano il mondo degli archivi ecclesiastici.
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Art.2. Le Commissioni permanenti sono coordinate da consiglieri su de-

lega del Presidente e riferiscòno al consiglio e all'Assemblea (quando si riu-

nisce) sul lavoro svolto.
Art. S.LeCommissioni sono costituite da soci e da esperti su designazione

cbiui ecclesiastici.
Att. 2. - Le comrnissioni sono coordinate da consiglieri su incarico del

Consiglio, al qaale iferiscono sul lauoto suolto'

Àrt.'i. - Le Cornrnissioni sono forrnate da soci ed euentualruente da esper-

settembre.

Lassemblea viene ripresa nella solita sede, come indicato nell'ultima ses-
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Per quello di rrento alcuni interventi apprczzano la qudità delle rela-
zioni e I'interessante presenza degli archivisti esteri, mai coiì rilevante come
questa volta; qualcuno lamenta la sistemazione in alberghi diversi.

_ Per iI prossimo convegno si auspica da alcuni la c-oncentrazione in una
sede unica della residenza e dei lavòri, altri auspicano maggiore spazio al-
l'assemblea ordinaria dei soci. Molti interventi coìvergono ié[" ind]cazione
di una sede al Viterbo). I
temi suggeriti laicali; gli
archivi minori; gerisce À-
che di invitare ssono essere interessati (eveintualmen_
te le presidenz , dell,unione delle confraternite, ecc.).
Tutte queste indicazioni e suggerimenti verranno esaminati dal prossimo
Consiglio.

. Il,prof. osbat propone che l'Assembrea indichi aI consiglio la forma-
zione di una commissione che segua l'attuazione dell,Int.r" òffutirristero e
una commissione per svilupp
tre Associazioni archivisticÉ
propone la formazione di un
descrittivi informatici agli
sulle commissioni. Nella v
voto espresso per una certa confusion
vorevoli, nessun contrario, 15 si astengono; sulla terza,27 sono favorevoli,

abolire l'ufficio del vicepresidente,

ffi:f :, *?,1 §,'fr ,:.:'.1 Br?,":l

^.^ P:l-tcolin auspica di preparare quanro prima un sussidio per i parroci
che devono curare il loro archivio.

Il Presidente assicura che tuffe le indicazioni.e proposte verranno esa-
arà eletto in maninata. Ringrazia an-
in carica frno al2002 e rutti-i presenti
r lo sviluppo dell,fusociazioire, e al-

ntinuano dalle h. 12,00 alle 11,00 di eiovedì 19
il rinnovo della-cariche sociali in ad"empimen_
Statuto. Le tre distinte votazioni hanno dato il
Prof. Mons. Sz
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Presidente:

Vice-Presidente:

Consiglieri eletti:
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IL CONSIGLIO DELLASSOCIAZIONE
per il triennio 2002-2005

Mons. Prof. Sarveronr PALEST, Direttore dell'Archivio
Diocesano di Ugento (Lecce) e responsabile dell'archi-
vio della Conferenza Episcopale Pugliese.

Prof. D. GarreNo Ztto, Direttore dell'fuchivio Dio-
cesano di Catania.

Segretario: Prof. P. EtrlaNuELE BoAGA, Direttore del-
I'Archivio Generale dell'Ordine Carmelitano.

Mons. GTINCARLo M-aNzoLr, Direttore dell'Archivio
della Diocesi di Mantova.

Dott. FnaNcESCA CAvAzzANA RoMANELII, Responsabi-
le del progetto 'Ecclesiae Venetae".

Prof. LucmNo OsBAT, Professore dell'Università della
Tuscia.

Dott. Pm,ncIoRGIo FIGINI, Direttore dell'Archivio Sto-
rico Diocesano di Lugano.

Couigliere aggregotoi Tesoriere: D. LuIs MeNuu CuNa Rauos, Direttore
dell'Archivio della Congre gazione della Ev angehzza-
zione dei Popoli.

ATTIVITA DEL CONSIGLIO
(anni 2002-200))*

Lunedì, 11 marzo 2002, si è tenuta, a Roma, l'ultima riunione del Con-

Associazioni estere e in particolare con quelle dei paesi europei in vista della
Conferenza Europea, oiganizzata dalla nostra Associazione d'intesa con la
Pontificia Commiìsione dei Beni Culturali della Chiesa; l'awio a Siena del

* La sintesi dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo sono state pubbli-
cate sui vari numeri del "Notiziario", a cura del segrelario p. Emanuele Boaga.
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Centro di studi sul cle
cedente Notiziario); il
al corso di alta formaz
labria" di Benevento,

o I'Ufficio Naziona-
le rchivi del Ministero
Pe limiti temporali del-
la dalla immissione in
rete e dalla diffusione del insieme
dalla diocesi e dagli organ don Pa-
lese (per gli archivi dioces i).

Presa visione dello stato aggiomato dei Soci, e dopo I'accettazione di
nuovi, è stata notata la difficoltà di avere notizia dei soci defunti.

Ampio è stato poi lo scambio di idee sulla preparazione del Manuale di
Archivistica Ecclesiastica.

ha maggiormente concentrato l'attenzione e la
dis stato il prossimo )O(I Convegno dell'Associa-
zio tiva del suo programma.

Presentati la relazione sull'amministrazione e il bilancio dell'anno socia-
le 2001, sono stati approvati.

Infine, il consigliere prof. Osbat ha illustrato l'attuale situazione dei
corsi di laurea in archivistica e biblioteconomia presso le Università statali
d'Italia.

AI termine d nte ha espresso il suo sentito ringra-
ziamento a tutti i e in modo speciale al Vicepresiden-
te e al Segretario, prestata e il servizio reso all'AAE in
questo triennio che si conclude con il Convegno di Trento.

Lunedì, 25 novembre 2002, presso l'Archivio generale dei Carmelitani in
Roma, si riunisce al completo il Consiglio per la prima riunione del triennio
2002-2005.Insediato il Consiglio neo-eletto, viene scelto a segretario p. Boa-
ga e, secondo l'art. 6 del regolamento, viene aggregato come consigliere Don
Luis Manuel Cufra Ramos, al quale si affida l'incarico di tesoriere.

Il Presidente ha quindi dato notizia delle nomine recenti di due soci: quel-
la episcopale di don Cataldo Naro ad arcivescovo di Monreale; e quella di don
Cosimo Semerarb a segretario della Pontificia Commissione di srudi storici.
Inolue ha informato su alcune re a anche comuni-
cato che è in fase di avanzata elab regolamento de-
gli archivi ecclesiastici all'Intesa C attività culturali.
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approvato il secondo volume d
ui pronto per la Pubblicazione in
vis icazioni, del Ministero dei beni

sono 68.
nvegno dell'Associazione a Trento, si rileva
numerosi che nei convegni precedenti, e si

a adottata dei gruppi di studio e delle tavo-

sultare esperti in campo tributario sull'opportunità di pubblicarloil denaglio

tra i soci. Si è anche iniziato a discuterè sulle modalità di attuare la decisio-

o del 2005, si conviene di sce-

'orientamento a Roma, presso
Per il tema, unendo altre Pro-

poste nizia ad avere una serie 4i argomenti tra cui

,..gli locali; gli archivi paffocchiali; i seminari e le

nnive archivi; associazioni cattoliche e i loro archi-

vi; g uesto assunto è bene ricordare che ad es-

,o è Roma del t996); le confratemite e i loro

arch vùotizzazione. I-largomento viene aggior-

bozza di lavoro che, appena possibile, il Consiglio esaminerà in apposita

riunione.
In questo contesto è ampio lo scambio di pare-ri

tuire le iommissioni indicate a Trento: una per svilu
nostra Associazione con le altre associazioni archivisti
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una per Papplicazione degli
siastici. Non è mancato il rili
hanno limiti precisi nelle sue
dei soci. Inoltre si riscontra
pro-memoria circa le commissio
ti di esecuzione. Si conclude all
mento per ivi collocame con ch

riun
rico

Si è successivamente trattato del Manuale di arcbiuistica ecclesiastica. Il

La stampa, la distribuzione e la vendita del volume verrà curata da un
editore, in cambio di un nostro contributo d'edizione. Tale editore inoltre cu-
rerà la propaganda del manuale negli ambienti di cultura archivistica. A tal
riguardo anche l'Associazione farà la sua parte presso i suoi soci. Essi, in tem-
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Il B quei giomi, la riunione del

Consiglio cui l'annuncio della pu-bbli-

cazionle d siastica. Si è osservato l'au-

trovare una soluzione.
Come indicato nella convocazione, al centro dell'attenzione della pre-

archivistico, storico e teologico. Segue la scelta dei relatori (di ciascuno owia-
mente andrà sentita la disponibilità). Si fa anche una prima organizzazione
del programma.-Riguardo 

al lavoro, affidatogli dal Consiglio, per la revisionedel regola-

mento dell'Associazione, Don G. Manzoli offre informazione su alcuni punti
in cui si rendono necessari interventi e modifiche.

rc2OO), si è aperta, come di con-

s con riferimento alla stamPa e di-
s Arcbioi caPitokti d'ltalia e del
Manuale di Archiuistica Ecclesiastica. Inoltre, a nome dell'Associazione, in
occasione delle recente nomina cardnahzia di S. E. Mons. Francesco Mar-
chisano, egli ha inviato a lui gli auguri insieme al rtngraziarrrento per il so-

stegno a noi dato; parimenti ha espresso i voti augurali a S' E. Mons. Mauro
Piicenza, suo successore nella presidenza della Pontificia commissione per i
beni culturali della Chiesa.

Trattando delle richieste di ammissione di soci, si è riscontrata l'op-
ento una serie
ascuna doman
evisione di det

veda ad una loro esatta redazione.
Si è poi esaminato ed approvato il resoconto economico per il perlodo

dal 1 settèmbrc2OO2 al 30 ottobre del 2003, presentato dal tesoriere, P. Luis
Cufra Ramos. Sulla questione dei costi di spedizioni delle nostre pubblicazioni,
oltre alle informazioni finora acquisite, si desiderano altre utili per una even-

tuale decisione in futuro.
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Passando a tattare del XXII Convegno di studio (2005) si sono de-
terminati ulteriori dettagli della programmazione e si conferma la scelta del-
la sede. Per i nominativi dei relatori e dei partecipanti alle tre tavole rotonde,
rimangono ancora alcune scelte da fare.

Seguono alcune informazioni sulla distribuzione fatta del manuale di ar-
chivistica ecclesiastica sia ai soci, sia dall'editore Giunti con la sua rete di-
stributiva, assai ampia sul territorio nazionale. Seguono le indicazioni sui
contenuti del prossimo numero del No oci entro la fine
di gennaio 20U.8 infine, Don Manzoli del regolamento
su cui i membri del Consiglio hanno d


