
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Assisi, S. Maria degli Angeli, 30 settembre - 1 e 2 ottobre 2008)

Nei giorni -10 settembre , 1 e lavori del XXIII
Convegno di studio, promosso e one Archivistica
Ecclesiastica, e nella stessa sede, s riservate ai Soci
della stessa Associazione. Tali sedute si sono svolte sotto la direzione del pre-
sidente, Mons. Salvatore Palese.

I. Pima sessione

All'Assemblea, riunita in prima convocazione alle ore 1g, e in seconda
convocazione alle ore 18,10 di martedì l0 settembre, sono presenti 51 soci.

Il Presidente dà lettura della seguente relazione sul triennio 2oo5-2oog:
<<Ringrazio voi soci che così numerosi partecipate a questa triennale tappa

del cammino della nostra Associazione.

- Ammessi dal consiglio il 14 novembrc2005: Dr. Branka poropat e Dr.
Tajana Ujcic, di Pazin (Croazia)

mas, di St. Pòl-
r. Marcello, di
rcaro Massafra

- Ammessi dal consiglio il 15 gennaio 2o0r: Atzori Dr. Emanuele, di
Roma; Furiesi Dr. Alessandro. di voltèrra (pI); Kamus Gabriel, osy, ài Roma;
Zuppante Dr. Abbondio, di Orte.

- Ammessi dal consiglio il5 giugno 2007: pecchi Dr. Giordano, di Bolo-
gna;UlraOlazabal Suor Manuela, di Roma.

- Ammessa dal consiglio il 19 novembrc2ooT: Dr. carla pederoda, di
Udine.
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2. Un saluto cordiale rivolgo a tutti i soci che ci seguono con affetto. A tutti
il vivo ringraziamento per la mlssione ecclesiale che svolgono negli archivi delle

Ioro com,inità diocesane o di vita consacrata. Limpegno del conservare le carte

della memoria, sta originando movimenti culturali di varia risonanza, comunque

benefici. I frutti del lòro servizio silenzioso saranno raccolti nell'awenire.

Meritano il nostro ricordo cristiano, denso di gratitudine e di preghiera,

gli uÀi.i .h. hanno concluso la loro permanenza t..i.n" ed ora riposano nella

meritata pace del Signore:

- piof. Germaio GUALDS, archivista emerito dell'Archivio Segreto Vati-

cano (primi di ottobre 2005),

-'Mons. Carmine MACI, dell'arcidiocesi di Lecce (10'X'2005),

- Mons. Cataldo NARo, arcivesco ro di Monreale (29'Xl'2006)'

- Prof. Giuseppe ScgrnÒ, direttore emerito dell'Archivio Storico Dioce-

sano di Monreale (4.I.2007),

- Can. Giuseppe GALLO, dell'arcidiocesi di Torino (22'VLIL2001)'

- Mons' Antonio Maria ÉAUUOLI' della diocesi di cagli (l'xI'2007)'

- Monr. Luigi PEscaroRE, dell'arcidiocesi di Napoli-(14II'2008)'

- P. FrancesAo Azzopanol, cappuccino di Malta (7:IV'2008)'

- p. Ferdinando MecCronE, 
-aichivista 

della Provincia Cappuccina di

Puglia 
BRosro, dellla dioc

L-Associazione oggi cofita 277 soci' Facci ici per il suo

futuro che è rappret..ri"to dai tanti giovani qui presenti' t .

Siamo vicini u t"nti ro.i anziani e a tutti quelli che sono qalat! come da

ultimo p. Pietro Ravasio, archivista generale dei Comboniani e Don Livio Spa-

rapani d
Rin

tito di s

oftobre
hanno avuto Ia fortuna di goderla' Per

e distrib,rlto lo speciale "Quaderno di Archiva Ecclesiae"'

A conclusione del triennio 2005-2

direttivo che con me hanno gestito lo s

te Mons. Gaetano Zfto,l'segretario P'

Per la redazione dei suoi fascicoli ringr
ne sono fatti carico, s6n diligente impe

laborazione datami nella preparazione

offerta dal Vicepresidente
Cordiale gratitudine

Internazionale S. Alberto
del consiglio e Ia attività della segreteria dell'Associazione.
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nologia odierna offre, non vanno certamente demonizzate ai fini della loro

,iiFt*uio"e negli archivi, ma vanno pure considerati attentamente i limiti

Di seguito il tesoriere, Mons' Ernesto Rascato' presenta la.relazione sul

bit^".i,";;;omico del t.ien.rio 2005-2008, di cui viene data copia ai presenti'

nimità.
6uindi, I'Assemblea accetta' all'unanimità i soci'-già ammessi.dal Consi-

gfi" aìr.ììir;.,.ù" ,.ar,. del triennio 2005-2008 e indicati nella relazione del
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2. Seconda sessione

I lavori dell'Assemblea continuano nel pomeriggio di mercoledì 1 ottobre,
con le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali in adempimento degli obbli-
ghi previsti dallo Statuto.

Le tre distinte votazioni hanno dato il seguente risultato: Presidente
Mons. Salvatore Palese; Vicepresidente Mons. Gaetano Zito; Consiglieri: P.

Emanuele Boaga, Mons. Ernesto Rascato, Mons. Tonino Cabizzosu, Prof.
Lydia Salviucci Insolera, Mons. Giancarlo Manzoli.

Gli eletti accettano l'incarico.

3. Terza sessione

La terza seduta dell'Assemblea si svolge venerdì J ottobre, dopo le con-
clusioni del Convegno. Alf inizio, Mons. Giancado Manzoli legge il verbale
delle elezioni e informa che tutti gli eletti hanno accettato f incarico e l'Assem-
blea li proclama ufficialmente.

_ Mons. Palese ringtazia i consiglieri Dott. Figini e Don Sparapani che
hanno fatro parte del consiglio Direttivo nel triennio 2005-2006: euindi invi-
ta i soci presenti ad intervenire specialmente con proposte sul tema del prossi-
mo convegno di studio dell'Associazione.

Numerosi gli interventi: Boaga, Travagliato, Degli Agosti, Danieli, Iliba-
to, Zito, Cani, Manzoli, Temperàn Villaverde, Rascato, Meloni, Salviucci,
Cabizzosu, Fabbri, Cufra Ramos.

In particolare emergono le seguenti proposte: Fondi musicali negli archi-
vi ecclesiastici; Santuari ed Archivi; capitoli delle cattedrali; Mense e benefici
ve-scovili e parrocchiali; la conservazione delle carte degli uffici diocesani e
relativi problemi; gli archivi correnti dopo il Concilio Vatiiano II; le nuove tec-
nologie (includere su ciò una sessione del convegno); continuare contempora-
neamente le tematiche pratiche di archivistica.

Inoltre alcuni interventi trattano anche di altri temi, con osseryazioni su:
necessità che l'Associazione promuova qualcosa di specifico per gli archivi dei
religiosi (per es. incontro degli archivisti àelle varie curie, i probteÀi e le esigen-

creare cultura e attenzione riguardo agli archivi negli
ta di archivi diocesani da parte di membri del Conii-
lloquio con i vescovi; il problema del titolario della

curia diocesana quando viene mutato assai spesso; il rapporto delle consulte
regionali dei_beni azioniàperte con la CEI: la
formazione dei ch rrocchiali; I'itinerario cultu-
rale archivio-bibli degli studenti agli archivi;
l'inforrnazionc nel fa i.gli archivi eàclesiastici.

Infine in alcuni interventi sono emerse delle osservaiioni e proposte circa
il convegno di studio triennale: invitare un rappresentante della ÒEi; dr.. rpr-
zio ai lavori di. gruppo; visitare archivi e bibliòteche in occasione del Conve-
gno; migliore cura della celebrazione liturgica (organizzazione delle concele-
brazione eucaristica con incluse le lodi, préparazione dei canti, ecc.), da asse-
gnare ad un gruppo specifico.



Vita dell' As sociazion e

Nel chiudere l'Assemblea, il Presidente ringtazia nuovamente tutti i pre-

senti per la partecipazione alle attività dell'Associazione, per gli interventi che

hannò animato i Évori dell'incontro; e rinnova a nome suo e del Consiglio
direttivo l'impegno di servizio richiesto e augura a tutti un "buon viaggio" di
ritorno ai propri archivi.


