
MaÉedì 7 - ore 11,30 / mercoledì 8 - ore 9

DUE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le due sedute dell'assemblea, la prima delle quali fu presieduta
dal presidente mons. Martino Giusti con a lato quasi tutti i consiglieri,
furono carutterizzate da accese discussioni tra i soci perché, abbàndo-
nata l'idea primitiva di porre in discussione tutti gli articoli dello sta-
tuto, si decise, per alzata di mano, di porre in discussione l'art. 11 dello
statuto che dice: << presidente dell'associazione è il prefetto dell'Archi
vio segreto vaticano, il quale prowede alla nomina di un vice-presi-
dente e del segretario che restano in carica per due anni >>.

occome ricordare che questo articolo venne inserito nello statuto
nel t963 durante l'assemblea dei soci che per applauso accolse l'invito
di approvarlo, dallo stesso card. Tisserant, afira paffono dell'Asso-
ciazione.

Ma per una molteplicità di cause e di circostanze, dopo alcuni
anni ci si accorse che iI nuovo afi. 11 appariva decisamente ,up.rrto,
del resto quando nel 1963 ad orvieto ì propor" il cambiamento di
tale articolo si considerò anche la possibilità di abrogare di nuovo
l'articolo e di sostituirlo con quello del primo statuto,-q,.ralora fosse
pregiudizievole all'efficienza del Consiglio.

_ D'altra parte nessun impedimento giuridico si
biamento, perché la stessa assemblea dÀi soci che
l'articolo poteva giuridicamente abrogarlo.

Nell'assemblea fu proposro di restituire l'at. 9 del primo Sta-
tuto, approvato a suo tempo dalle superiori autorità, il quale stabi-
liva l'elezione del presidente da partÀ der'assemblea, in luogo del-
I'art. 11 dello Statuto vigente approvaro nell'assemblea del 196i.

Dopo la o f.atta dallo stesso monsignor
Giusti, fu de ala nomina del presidenie e
risultò eletto con 5g voti;7 vàti andarono
ad altd soci.

opponeva al cam-
aveva promulgato
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Con distint a votazione si procedette alla nomina del vice-ptesi-

dente (come richiesto dallo Statuto) e venne eletto con 44 voti il
rev. Don Angelo Stoppa, direttore dell'Archivio Diocesano di Novara;
19 voti andarono ad altri soci. Si fece infine la votazione per eleggere

i membri del Consiglio che risultò così composto:
Presidente: mons. Ambrogio Palestta, direttore dell'Archivio della

Curia arcivescovile di Milano.
Vicepresidentei rev. don Angelo Stoppa, direttore dell'Archivio Dio-

cesano di Novara.
Segretario; prof. Germano Gualdo, direttore della Scuola di Paleo-

grafia e Diplomatica Vaticana.
Tesoriere: mons. Ottavio Cavalleri dell'Archivio Segreto Vaticano.

Consiglieri: mons. Dante Balboni, assistente della Biblioteca Aposto-

lica Vaticana; prof. Giulio Battelli, direttore dell'Istituto di Paleogra-

fia dell'Università di Roma ed archivista emerito dell'Archivio Segre-

to Vaticano; mons. Pietro Frutaz, sottosegretario della S. Congtega-

zione per la causa dei Santi; p. Basilio Pandùic O'F'M., archivista

della Curia Geterulizia dei Frati Minori; p. Simeone della Sacra Fa-

miglia O.C.D., docente nella Scuola di Archivistica presso l'Archivio
Segreto Vaticano.

L'assemblea fu sospesa alle ore 11,30 dovendo i soci recarsi

all'udienza pontificia; riprese i suoi lavori alle ore 16 e terminò alle

ore 20.


