
Milano, 17-19 settembre 1974

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si è riunita, in prima convocazione, marte-
dì 17 settembte, nelle ore pomeridiane, per ascoltare la relazione mo-
rale e finanziaia del Presidente, che ha toccato i molteplici aspetti
della vita e dell'attività dell'Associazione, a partire dal rinnovamento
delle sue strutture deciso nel IX Convegno di Roma, fino alla prepara-
zione e organizzazione del X Convegno di Milano, Alla relazione, am-
pia e pacata, del Presidente fece eco una vivace discussione, cui par-
teciparono numerosi Soci e che proseguì nella mattinata del mercoledì
successivo, occupando parte della seconda seduta. Va segnalato, fra
gli altri, I'intervento di Mons. J. M. Fernandez Cat6n, il quale rivolse
un fervido incoraggiamento al nostro sodalizio e consegnò una somma
di denaro a nome degli archivisti ecclesiastici di Spagna e del loro
Presidente, S. E. Mons. D. Mansilla Reoyo, vescovo di Ciudad Rodri-
go. Il gesto altamente significativo fu molto apprezzato dai Soci e

l'Associazione sente il dovere di rinnovare ancora una volta agli amici
e colleghi spagnoli la sua gratitudine.

Approvata la relazione del Presidente e proclamati i 23 nuovi
Soci,l'Assemblea 

- dopo ampio dibattito - si espresse all'unanimità
in favore delle seguenti risoluzioni:

1) ripristino dello Statuto originario dell'Associazione, che fu
riconosciuto dalla Pont. Commissione per lo Stato della Città del
Vaticano in data 13 luglio 1956;

2) adozione di un Regolamento in 6 articoli, come previsto dal-
l'afi. L4, comma I, dello Statuto;

3) conferimento al nuovo Consiglio del mandato di procedere
con ogni mezzo idoneo al recupero dei beni e del materiale dell'Asso-
ciazione ancora in mano di terzi e alla tutela dei suoi interessi;

4) aumento a L. 3.000 della quota sociale per i Soci ordinari,
a partire dall'anno 1975.

Si procedette quindi, con distinte votazioni, alla nomina del Pre-
sidente e del Vice-Presidente: risultarono eletti, a grande maggioranza
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di voti, rispettivamente Mons. Ambrogio Palestra e il P. Vincenzo
Monachino S.J.

Giovedì mattina 19 settembre i Soci furono chiamati ad eleggere

gli altri membri del Consiglio di Presidenza, come previsto dallo Sta-

tuto. Eseguito lo spoglio dei voti, vennero proclamati eletti i Soci

Giulio Battelli, Germano Gualdo, Angelo Stoppa, Victor Grama-

towski, Eladia De Meer, Aldo Caserta e Mario Fanti'


