
VITA DELLASSOCIAZIONE



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Sassone-Ro ma, l) -L5 settembre 2005 )

Nei giorni 1l-15 settembre 2005, durante i lavori del XXII Convegno.di

studio e n"ella stessa sede, sono state tenute re sedute riservate ai Soci dell'As-

sociazione Archivistica Ecclesiastica. Tali sedute si sono svolte sotto al direzio-

ne del Presidente, Mons. Salvatore Palese'

All,Arse-blea, riunita in prima convocazione alle ore 17 )0, e in seconda

convocazione alle ore 18,00 dimartedì 1l settembre, sono presenti 41 soci.

I. Relazione del Presidente

Il Presidente dà lettura della seguente relazione sul triennio 2002-2005:- 
de il triennio iniziato a Trento: dal cen-

li oltre 100 soci che voi qui rappre-
diale va agli amici che hanno i-P!:-
custodia è nella vùorizzazione della

conservate negli archivi mag-

e negli altri del territorio delle
raggiunge gli amici che hanno
puÉ d.llu nostra comunità: li

Il nostro deferente pensiero si rivolge pure a coloro che hanno concluso

la loro vicenda terrena- Ho awto notizia'della morte del prof' Giu lio Battelli,

a Àonr-e",onio Arcolin e del P. Viktor Gramatowskj. Il prof. B-attelli è morto

; R;;;, " .o.,.l.rsio.r. di ,rrru centenaria esistenza dedicata allo studio, alla

ricerca do maestro dt

sclenze re della nostra

Associa ostro socio dal

#0;;"-ponente del consiglio diret eroso bene fat-

deli.



258 Vita dell' Associazione

Con siocera devozione salutiamo il santo padre Benedetto XVI e gli por-
giamo gli auguri più fervidi per il suo ministero di presiedere alla cristiana
carità universa le. Il suo stile semplice ci affascina, il suo realismo ce lo fa sen-

vità. La nostra gratitudine è grande e continua. Tanta autorevole protezione e
siffatto legerme sono elementi configuranti la identità della nostra Associazione,

Un saluto deferente va al card. Jean Louis Tauran, archivista e biblioteca-

Sul
grande. .*
ne è stat ne
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archivi diocesani stanno diventando dei veri e propri centri culturali, come più
volte l'Asso,:iaziooe ha prospettato e raccomandato. Con spedizione del Norl'-
ziario si è portato a conoscenza delle proposte dell'Ufficio CEI dei beni cultu-
rali, come il progetto per gli
all'Associazione gestire, tan
rale dei suoi soci. E ancora
sociazione ha diffuso il test
stici d'Italia.

Arwiandomi alla conclusione di questa relazione, rilevo che la prima con-
ferenza europea delle associazioni archivistiche ecclesiastiche, tenutasi a Tren-
to il 20 settembre 2002, n occasione del convegno di quell'anno non ha avuto
sviluppi, oltre la pubblicazione degli atti n Arcbiua Ecilesiae e la loro diffusio-
ne. Di essi l'Associazion ra nella competenza di
gestire.o pr:omuovere i Non ha giovato in tal
senso il car:obio di presi ione dei Éeni culturali
della Chiesa. Nè le risorse economiche dell'Associazione hanno consentito il

.Grazie a voi tutti, carissimi soci, della fiducia espressa in tante circostan-
ze. A voi, o,ra spetta il giudizio su qqanto operato e leàecisioni per l'awenire>>.

La relazione del Presidente viene approvara da tutti i presenti ad eccezio-
ne di un astenuto.

2. Proclamazioni di soci onorari e di nuooi soci
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). Approuazione del bilancio economico 2002-2005

In assenza d ^rio 
P' Emanuele

n.rg" pi.t.ti" ;f , di cui viene data

copia ai presenti.

4. Quota sociale dei soci a € 30,00

Viene proposto si stabilire la quota s_ociale annuale a e 30,00 (trenta). Tutti

i presenti 
"ppròrrano' 

La quota parte dall'anno 2006'

5. Cinquantesimo della fondazione delh rtostra Associazione
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Votazione: sì 1, no

. ... -Il.l.oyl, consiglio.direttivo valuterà questi suggerimenti e vedrà la possi-
bilità di rea)nzazione di una giornata .o..rÀ.rrro."tIù, .o-. accettato dà tutti
i soci presenti.

6. Commissione elettorale

7. Approuazione del Regolamento

Art. 3. - Si sono awte tre proposte:
a) eleggere il Presidente e Vcè-presidente insieme?

23, astenuti 6.
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Art. 5. - Approvato all'unanimità: votanti )2; si32.
Art. 6. - Approvato all'unanimità: votanti )2;s\32.
Art. 7. - Vieìe proposto che a partire dal 2008 il Presidente e il Vice-

Presidente siano sceltitraie figure legite afunzioni organiche degli archivi dio-

cesani, secondo un progetto f..p".uto dalla CEI. La proposta iecade_perché
tale progetto o , i^ 

"ncor"-.rot 
è stata ancora apProvata. dalla CFI stessa.

S.g.r. l" uot"zione sull'art. 7 come sta nel testo presentato all'Assemblea. Risul-

tato: votanti )2: s\31, astenuto 1. Approvato.
Art. 8. - Votazione. votanti 32;s\)2. Approvato all'unanimità'
Art. 9. - Yotazione: votanti )2;sì)2. Approvato all'unaniriità'
Art. all'unanimità'

Art. modifiche (abolizione

di tutto I ria; eliminazione della

lettera c; si giunge a votare ioò

seguente nuovo testo: <<Possono essere istituite commissioni con precisi e

determinati obiettivi:
a) dal Consiglio con delibera;
b) dall'assemblea dei soci, a maggiotof,iz^ assoluta'

Le Commissioni hanno durata tem

to della sua istituzione»>.

Votanti: l3; sì l0; no 3.

Art. 12. - Votanti )3t s\)). ApProvato all'unanimità'
Art. 11. - Votanti )): s\3). Approvato all'unanimit'

Il testo per esteso del Regolamento così applgva]g dall'Assemblea è ripor-

tato, per comodità dei soci più avanti ir questo Notiziario'

8. Varie ed euentuali

Il prof. L. osbat accenna al bando appena pubblicato dalla soprinten-

d.nr" ,'r.hiun-ti., d.[^ g"rilicata per I'otiit 
^m.t 

to e l'inventariazione deeli

"*iriri 
ai...r*i di quella regionel per richiamare I'attenzione sul fatto che i

ni*ài.u."ai che interessano ili archìvi ecclesiastici awengon-o semza che I'As-

io.i-ion. ne sia informata e ienra ch. per influirvi..Per questo

.Éiiri,i*.lt e I'Associazione d sua prelisa identità, non

essendo Associazione professio turJe' Egli sdma quindi

beni culturali, Università italiane e

CEI, regioni Italiane, Uffici region
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Allo scopo egli suggerisce che la AAE dovrebbe creare una Fondazione di

Il Presidente introduce il tema del prossimo convegno (200g), per racco-
gliere.suggerime,nf 

.e proposte sul tema e sul ruogo, 
"frti "t 

nrovoto.rsigrio
direttivo per la debita scelta

9. Votazioti per il innooo delle cariche sociali



REGOLAMENTO
DELLASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

LAssemblea ordinaria dei soci, nella riunione del 14 settembre 2005,ha

upp.o*à ilr.g"."* R.!olu*..rto iel'Associazione, in adempimento dell'art.

15 dello Statuto.

Art. 1 - Il socio viene ammesso all'Associazione tramite la presentazione

dei segu
a)
b) i Pubblicazioni; 

'c) che si Presta o che è stata

prestata in archivi ecclesiastici. ., - -,^ ^---;^i' Co., I'accettazione da parte del Consiglio, il nuovo socio acquisisce ognr

di'itto'dtu're'rattaJ:::'r#:il§H,1ffi 'fi ::::otJ,"Ji3ii"H,ii'llìi1,';
utile. A seguito della proclamazione, il socio può eser-

attivo e Passivo.
Il socio decade:

"l 
p.i rinuncia comunicata al Consiglio e da esso 

^ccettat^;

associativa per tre anni continua-
ssegnandogli un temPo adeguato

., ué,tu le quote arretrate' il Con-

Art.2 - Le sedute dell'Assemblea sono t^'O'r1l 
iZ'ì,rti;;7;:;:"""'

soci Presenti e votanti, fatto
sociali' (cfr. Art. D § 3 dello

Statuto).
Nella relazione all'Assemblea, il Presidente, oltre a quanto previsto nel-

l'^rt.-ri-§ I à.[o S,",r,o, segnala pure le eventuali questioni aPerte'

Art.].Leelezionidellecarichesocialisonoeffettuatecon-votazioni
distinte. Per l'elezion. a.f p..ria."te e del Vicepresidente occorre Ia maggio-

ranza assoluta dei voti d.i1o.i presenti; per I'elézione dei Consiglieri è suffi-

ciente la maggioratzat.Éi"^ aàitoti deisoci P.r-es.e.nti' kfr Ar! 
-? !:l-l: !':::,

ir). i cà.rigl".ri non possono essere eletti per più di due mandati consecutlvr.

Art.4-Perprocederealleelezionidicuiall'aft')'l'Assembleanomina
un comitato .t.*o."Èl-rl.L",; d; ;; presidente, da un vicepresidente e da
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due scrutatori. E nella facoltà del presidente scegliere altri collaboratori. Ter-
minate le elezioni, il presidente del comitato p.ù1"*^ gli eleni, dtf; l,accer-
tazione da prarte dei medesimi.

zione delle cariche sociali, ogni socio
sola delega da parte di socio assente.

a consegnata a tempo debito al Comi_

re come presente. ' La delega pernette al socio di figura-

Art. 6 - Qualora I'Assembl
re riunita nei termini prescritti,
mediante votazione a domicilio,
resta in carica fino alla proclamazione

Art. 7 - Il Presidente dell'Associazione svolge- anche compiti di rappre-
sentanza legale della medesima. (cfr. Art. u S I aZtU iiit)

Art. 8 - Il consiglio è convocato dal presidente, anche su richiesta di alme-no quattro membri del Consiglio stesso.

Art. 9 - Le riunioni del o valide quando è presenre la mag_groranzaassolura dei membr i,oni sonof,[;;;}i;gro.Lr" 
"rro-luta dei presenti. (cf. Art. 10

An' 10 - Il consiglio ha facortà di nominare Consigrieri "aggregati,,, iquali prenclono parte ailavori der consilic ,..,r^ uo,o deliberativo.

Art. 11 - Possono essere istituite commissioni con precisi e determinatiobiettivi:
a) datr Consiglio con d
b) dall'assemblea dei s
Le Commissioni hanno

anni e comunque decadono alla scade
(

":'.T#':.,'"T,H':"'#tl,',,,?ifi i",lJifr
o della sua istituzione.

^,^ f.:^r1-^Lllubblicazioni, edite dall,Associazione o softo il suo patroci-nro, oovranno essere poftate a conoscenza di tutti i membri del conìigto eapprovate dalla maggio ranza dei medesimi.

Art. 13 - Le modifiche der Regoramento dovranno essere approvate dar-l'Assemblea, a maggioranza a.rolutf.

266



IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE
per il triennio 2005-2008

Presidente Mons. Prof. Salvaronr PALESE, Direttore dell'Archivio

§..i- Oi".esano di Ugento (Lecce) e responsabile del-

I'Archivio della Conferenza Episcopale Pugliese'

vice-Presidente Prof. Don GepreNo ZITO, Direttore dell'Archivio sto-

rico Diocesano di Catania'

Consiglieri eletti Segretario: Prof' P' EtvlaNuelg BoAGA' Direttore del-

l' A"rchivio Generr e dell' Ordine Carmelitano'

Tesoriere:Mons'EnNESTORASCATo'Direttoredell'Ar-
chivio Storico Diocesano di Aversa'

Mons.Prof.ToNlt.toCentzzosu,Direttoredell,Archi-
vio Storico Diocesano di Cagliari'

Dott.PuncIoRGIoFIGINI,Direttoredell,ArchivioSto-
rico Diocesano di Lugano'

Don Lwro SPARAPANT, Direttore dell'Archivio Storico

Diocesano di Trento'

Consigliere4ggregatoDr.Lyons*vlucctINSoLEM,Archivistadell'Archi.
uio a.Uu Pontificia Università Gregoriana' Roma'



ATTTVITA DEL CONSIGLIO
(anni2004-2006)

. Durante gli anni 2ou-2006 il consiglio di presidenza si è riunito cinque
volte..delle prime tre riunioni una sintesi?.i "..bJit;i;;;;r;;;.r Notizia-
rzb dell'Associazione..le riportiamo qui di seguito, .o"i'^Àiilu.,* dl[. ,irt.ridelle due riunioni reaLzzate nel corso dell,anno 2006.

La mattina di lunedì 3r-maggio 2004, si riunisce ir consigrio presso ra sededell'Archivio Generale dei carÀelitani in Roma. presenti trttl i.'.rtri, eccet_to P. Luis Cufra Ramos, che interviene nel pomeriggio.

;:Xt"i:,13;l
calorose con-

si aggiunge però il doloroso annuncio
e un ricordo nel Notiziario.

ume di ,,Archiva 
Ecclesiae,', conte_

Il volume sarà spedito nelle prossi_
Stato e biblioteche) che ne hanno

sulla richiesta rivolta all'Associazio_
ontificio Comitato Scienze Storiche.

rà dare maggiori dettagli al Consiglio,
letano il panorama de[e comunicàzio_
cesano di documentazione per la sto_
f. Francesca CavazzanaRomanelli sui

uazione in cui si trova la redazione
capitolari d'Italia. Mentre ci si ralle_

preoccupazione per il rischio di per_
o com'è quello dei Capitoli deleìat_

ato, con scambio di pareri, sul come
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intervenire nei casi in cui nonostante le promesse, le schede previste non sono
ora accertarne l'esistenza. Si rende
all' irizigrtiv a dell'Associazione. Per
esamineranno la situazione rispetti-
Romanelli in comunicazione con il

Presidente.
Dopo I'esame delle richieste pervenute e ammissione di nuovi soci, il Con-

La embre 2004 Si riunisce il Consiglio presso la

sede de Carmelitani in Roma. Presenti tutti i membri,

eccetto Luis Cufra Ramos, che intervengono nel

associazioni archivis
Il 2l ottobre a una

mostra di restauro. e di
r"ri.".r. la promoz agli

ifdr*ij:r#J"f à'f;':"r:'H
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archivi eccles:iastici d'Italia, e ha accolto volentieri i suggerimenti offerti per lo
sviluppo organico del progetto che comprendala formazione del personale,
l'ordinamento e l'inventariaziooe delle carte conseryate, l'apertura degli archi-
vi agli studiosi e pure I'adozione del sofrware CEI-Ar. Mons. Santi ha recepito
la diffusa pre,cccupazione che I'adozione di esso sia condizionante la recezione
dei contributi annuali agli archivi diocesani. Egli ha assicurato, a tal riguardo,
che la proposta dell'Ufficio è assolutamente gratuita e lasciata alla libera deci-
sione di ciascun responsabile.

Ricordato il lavoro svolto per I'invio del Notiziario n.39 a tutti i soci, e iI
periodico aggiornamento del sito §(/eb dell'Associazione, ha anche informato
quanto comunicato dall'editore Giusti per il Manuale di archivistica ecclesia-
stica.

Infine, con riferimento all'awicinarsi del 50" di fondazione dell'Associa-
zione, nel 2006, chiede cosa si possa fare o programmare. Nell'Assembela dei
soci, in occasione del prossimo convegno 2005, possiamo raccogliere proposte
e suggerimenti utfi.

Vengono poi esaminate le richieste pervenute e l'ammissione di alcuni
nuovl socl.

Di seguito lla preparazione
del terzo volum La situazione è
migliorata e si è e. La Dr. Cavaz-
zana Romanelli

Segue una pausa per un convivio fraterno. Ripresi i lavori nel primo
pomeriggio, si è, esaminato ed approvato il resoconto economico per il perio-
do dal l no,embre 2003 ù11 ottobre 2004, presentato dal tesoriere, Ii Lrit
Cufra Ramor;. Riguardo al manuale di archivistica ecclesiastica si osserva che
esso fu manclato a tutti i soci in regola con la quota del2002. Solo però un terzo
ha inviato la somma come indicato nel Notiziario n. 39.

Passando a trattare del Convegn o 2005, il Presidente informa sulla sede
conveniente, ossia il convento dei Passionisti al Celio (Piazza Santi Giovanni e

zana Romanelli offre alcune proposito della notizia
data nell'Uldmo "Notiziario' hadès e Cei-Ar, il prof.
Osbat accoglie i chiarimenti sul ruolo dell'Associa-
zione di por"tare a conoscenza dei soci - per informazione - quanto può essere
utile per la loro cultura e per la loro attività.

Lunedì 14 novembre 2005, presso la sede dell'Archivio Generale dei Car-
melitani in Roma, si riunisce il Consiglio per la prima riunione del triennio
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2OO2-2OO5.Insediato il Consiglio neo-eletto, si leggono le lettere con cui t con-

diocesi di Aversa, e, terio, di ammettere Don Livio Spa-

rapani della diocesi cio più anziaoo degli altri due, dott.

Emilio Lucci e don he avevano ricevuto pari numero di

voti. I membri presenti sono d'accordo. Don Rascato preawertif.o, accetta e

viene introdotto nella riunione. Don Sparapani, interpellato telefonicamente

dal Presidente accetta anch'egli ed assicura la propria presenza nella prossima

riunione.
Pertanto il Consiglio

Emanuele Boaga, Tonino
Livio Sparapani. Viene sce

Il Presidente informa

lutto.- -si 
passa poi ad una riflessione valutativa del )oQ convegno.di studio del-

l'Associazionè recentemente svolto a Sassone-Roma. È concorde il parere posi-
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Per il cinquantesimo dell'istituzione dell'Associazione Archivistica eccle-
siastica, come ,Ceciso nell'Assemblea dei Soci del settembre scorso, si terrà la
celebrazione in un giorno da definire nell'ottobre del 2006, con il coinvolgi-
mento dell'ASV (prima sede dell'Associazione), della Pontificia Commissione
dei Beni Culturali della Chiesa, dell'Ufficio Beni Culturali della CEI, del Pon-
tificio Comitato Studi Storici, e con inviti da estendere anche alle associazioni
archivistiche e,:clesiastici e laiche d'Italia e d'Europa, alle associazioni ABEI e
AMEI, e all'Associazione dei professori di storia della Chiesa in Italia, e agli
archivisti delle: Congregazioni romane. Viene anche suggerito una ipotesi di
organizzazione della giomata celebrativa (Celebrazione eucaristica nelle grotte
vaticane, eventuale udienza papale, pausa conviviale, commemorazione uffi-
ciale). Il PresiCente e il Segretario awieranno i necessari passi, affinché nella
riunione di marzo 2006 I Consiglio possa decidere in merito.

Quindi, il. Presidente consegna num. 41 schede degli archivi capitolari d'I-
talia elaborate dallo specifico comirato scientifico per la pubblicazione nel
terzo volume, secondo quanto egli ha dichiarato .r.['Art.-blea dei soci e in

ta di relazioni generali seguite da tavole rotonde specifiche. Tra le sedi si ascol-
tano le proposte portate dal Dott. Figini per Lugano (Svizzera). Ulteriori infor-
mazioni ci aiuteranno a verificare la fanibilità. Altre sedi indicate sono quelle
di Loreto e di Milano.

Infine si affida a P. Boaga e a Don Rascato la verifica dei soci morosi nelle
quote sociali, secondo la indicazione del Regolamento approvato dall'assemblea.

Sono esaminate le rel
sione di sei nuovi soci e all
fica della situazione dei zio
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nella sessione precedente, il Segretario e il Tesoriere, hanno verificato la situa-
zione dei soci nel pagamento delle quote ametrate. I morosi risultavano ben 52.
A tutti è stato inviato un sollecito per mettersi in regola con le quote, entro il
11 gennaio 2006. Hanno risposto solo 13, versando le quote arretrate; 2 soci
risultano deceduti, un socio è introvabile al7'lndirizzo da lui fomito. Rimango-
no così morosi da tre o quattro anni n. J6 soci. Il Consiglio dichiara, a norma
dell'art. 1 del Regolamento, la loro decadenza per morosità. Uelenco di questi
soci decaduti, firmato dal Presidente e dai membri del Consiglio presenti viene
conservato in archivio.

Riguardo al Cinquantesimo di fondazione dell'Associazione, si conferma
per la sua celebrazione il mese di ottobre. La data verrà fissata appena si avrà
risposta alla richiesta da noi 

^v^nzata 
per un'udienza speciale del S. Padre (e

allo scopo si è preso contatto con la Prefettura della Casa Pontificia, il Sostitu-
to della Segreteria di Stato e il Segretario particolare del Papa). Si ricordano i
vari enti ecclesiastici e civili da coinvolgere, esi organizzano gli aspetti logistici
per la concelebrazione eucaristica, per il momento conviviale, e per iI momen-
to culturale. I1 tesoriere Mons. Rascato prowederà ai necessari sondaggi e ad
un preventivo. Inoltre, date le nostra scarse risorse attuali, si propone di man-
dare una lettera a tutti i soci per chiedere un contributo speciale (di 25.00)
per sostenere I'Associazione in questa giornata commemorativa. infine si pre-
vede anche l'eventuale prenotazione dei soci (e familiari).

Viene anche determinato il contenuto del numero commemorativo.
Riguardo al Convegno di studio degli archivisti ecclesiastici che intendia-

mo organizzare nel 2008, venuta meno la possibilità di reùizzarlo a Lugano e

considerando le proposte già fatte (Milano) e quelle avanzate nella riunione
(Assisi e Loreto), ci si orienta per la sede verso la città di Assisi. Prima di deci-
dere, si assumeranno le informazioni necessarie.Il tema scelto, "Santità ed
Archivi", viene organiz zato'tn una proposta concreta che, discussa, viene accet-
tata dai presenti. Lo svolgimento del tema awerrà con tre centri di interesse:
Fonti della santità negli archivi ecclesiastici; Luoghi di santificazione e loro
archivi; Esperienze laicali di santità di età contemporanea negli archivi eccle-
siastici. Ogni tematiche verrà svolta con una relazione generale e una serie di
interventi nella relative tavole rotonde.

Infine si scambiano alcune informazioni sul numero giacente in deposito
del "Manuale di Archivistica Eccesiastica", sull'opportunità di inviare copia
omaggio di "Archiva Ecclesiae" agli Archivi di Stato (tenendo in considerazio-
ne l'attuale situazione dei bilanci statali), Si parla anche di un revisione del
nostro deposito di pubblicazioni al Palkazzo S. Calisto. Si decide poi di mette-
re a disposizione degli studiosi sul nostro sito, in formato pdf, il vol. "Stru-
menti giuridici" della collana "Quaderni di Archiva Ecclesiae", ormai esaurito
nelle copie disponibili.

Lunedì 5 giugno 2006, su convocazione del Presidente, Mons. Salvatore
Palese (con lettera dell' 8 maggio 2006), si riunisce il Consiglio presso la sede

dell'Archivio Generale dei Carmelitani in Roma. Sono presenti tutti i membri,
ad eccezione del Dr. Figini, a causa dello sciopero dei treni, e di Don Sparapa-
ni, per motivi di salute.
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Il Presidente informa i presenti degli ultimi sviluppi della preparazione
della celebrazione per il 50" di fondazione della nostra Associazione. In parti-
colare ricorda la corrispon denza a..r,fia con varie autorità ecclesiastiche e civili,
i contatti con i[ Card. Tauran, Archivista e Bibliotecario di S. R. C., che ha
accettato l'invito a tenere una relazione, e lo stesso con P. Sergio Pagano, Pre-
fetto dell'Archivio Segreto Vaticano, che ospiterà la nostra celebrazione. Anche
i contatti con il Card. Marchisano hanno avuto esito positivo per la celebra-
zione eucaristica di ringraziamento che faremo nella basilica vaticana. Positivi
anche i contatti avuti con l'ufficio della Casa Pontificia, per la partecipazione
all'udienza pontificia il 18 ottobre p.v. Invece, viste le difficoltà per l'uso della
Pùazzina nei giardini vaticani per il nostro rinfresco, Don Rascato ha prowe-
duto ad organiz:,zare il pranzo per i partecipanti presso la casa S. Marta.

Si stabilisc,e poi, il dono da presentare al S. Padre nel corso dell'udienza:
ossia i volumi delle due "Guide" (Archivi diocesani e Archivi capitolari), rile-
gati in pelle bianca con omati in oro. Il segretario prowederà a far preparare
questo omaggio.

Si stabilisce anche di offrire una targa per ringraziare singole autorità
ecclesiastiche e civili per l'appoggio dato all'Associazione, e I'unico soprawi-
vente dei soci fondatori (Prof. A. Dal Pino). Don Rascato prowederà afar rca-
hzzare dette targhe.

Viene anche esaminata e approvata con alcune correzioni, la lettera che il
Presidente invierà tra pochi giorni a tutti i soci per invitarli a partecipare alla

celebrazione del 50" dell'Associazione.
Infine si stabilisce di pubblicare nella collana "Quademi di Archiva Eccle-

siae" il volume commemorativo del 50".
Per I'ultimo convegno di studi reùizzato nel 2005, sono arrivate tutte le

relazioni e pertanto si può procedere alla stampa degli atti, completandoli con
la sezione dedicata come d'uso alle vita e attività dell'Associazione.

Ricevute ulltimamente la premessa del Dr. Fallace e l'introduzione del Pre-
sidente, si sta procedendo alla correzione delle ultime bozze e alla stampa defi-
nitiva dell'ultimo volume (il l") della "Guida degli Archivi capitolari d'Italia"'

Dopo aver accettata la proposta di aggregare al Con-
siglio la Dr. L. Sialviucci, sono riammessi due soci, e a che

hanno ora, fuori del tempo stabilito, regolato la lor ta un
nuovo socio.

Con riferimento a quanto già stabilito nella sessione precedente, si sceglie
definitivamente la sede e si fissano i giomi del nostro convegno di studio per il
2OO8.La sede s,:elta è La Cittadella in Assisi, e i giomi stabiliti sono 16-19 set-

tembre. Sono fatte proposte di nomi per i relatori generali e delle tavole roton-
de. Fatti i necet;sari contatti e ricevute le adesioni si diffonderà il programma
definitivo,

Infine, si conclude la riunione, riscontrando l'opportunità di creare il
"logo" dell'Assr>ciazione. Si suggerisce che ogni membro del Consiglio diretti-
vo faccia le sue proposte, in modo da scegliere quel logo che risulti più confa-

cente al nostro ,caso.

Sito intemet dell'Associazione: http://wwuarchivaecclesiae.org


