
Come è sorta I'associazione

campo tecnico, a servizio delle Autorità Superiori e, nello stesso tempo,
intende inserirsi nella collaborazione internazionale.

Approvato lo Statuto, I'Associazione fu autorizzata dalla Pont. Com-
missione per lo Stato della Città del Vaticano e fu ammessa a far parte
del << Conseil International des Archives ».

Erano così poste le premesse dell'attività futura, di cui si confida
raccogliere presto frutti copiosi, a vant^ggio della Chiesa e della cultura.

Grurro Blrrnrr.r
Roma 1958.

Le FoNoezrorur

In seguito ad invito diramato dal Rev.mo Mons. Giuseppe Monticone,
Archivista Generale della s. c. di Propaganda, dal Rev. p. Tommaso

oltre il Rev.mo Mons. Martino Giusti, prefetto dell'Archivio se-

weidner s. A. c. Avevano aderito, scusando l'assenza, p. carlo Gasbard
d. O. e D. Tommaso Leccisotti O. S. B.

Dopo che il P. Grisar ebbe rivolto ai presenti il saluto e l'augurio
del Rettore dell'università, Mons. Monticone aprì la seduta dichiarando
lo scopo della riunione.

Battelli precisò i motivi che avevano consigliato a propotre la co-
stituzione di un organo associativo, che riunisse coloro ai quali è afr-
data 7a cura degli archivi ecclesiastici.

L'archivista 
- egli disse - si trova di fronte a probemi com-

plessi, sia d'ordine pratico sia d'otdine scientifico: un'associazione satà
utile per mettere a profitto di tutti le esperienze di ciascuno, discutere
ptoblemi comuni, fissare insieme diretti..,e di lavoro, e ottenere aiuti
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di segretario.

Approuazione dello Sratuto ed elezione dellu Presidenza
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i::::f fl:j.t;T:"zione 
stessa è costituita <( con approv azionederre com-

Messo in discussione il nome dell,Associazione, si decise a maggio-
l;::i."i,, 

adottare t" ar"ou'u,il.i.-i, arro.i azione Archivistica Eccre-

ato il progetto di statuto che precedentemente. Ciascun articolo
r,, r.tto;;; 

-r:,t'ili.lT 
;f ;:f":U**lrovato nel suo insieme.

'elezione delle cariche sociali, a norma dell,art. 9

se noto che Mons.
cio, desiderava test
ultasse chiaramente
ano; egli tuttavia seguite

Batte'i chiarì che.potevano votare cororo che avevano partecipato
;k.*i; f 

"o;:,fl ','.'rt#"h* ò::i:il che ave v a aderi tà fi e,,ò.i.-

oorro.ltt'u"e 
Ie votazioni, ll Conriglio di presidenza risultò così com-

P_residente: p. Teschitel S.I.
Vice_presidente: p. p*ari.-'O. f. U.Consiglieri: p err.brìì'-O".i;" prof. 

_Battelli, p. Dal pino
.?;j;ra. X. Jf:, s. A. d-p ò.iÉ..I',a. o., p. Grisar S. 1., p. oc-


