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Circolare n. 99 
 
 

Torino, 21 gennaio 2010 

 

 

Care socie, cari soci, 

 

innanzitutto l’augurio per un 2010 ricco di soddisfazioni per ognuno di voi e per la nostra associazione, a 

seguire qualche cenno sulle prossime attività. 

 

Giovedì 29 gennaio alle 11.30 si r iunisce il Direttivo della Sezione, presso la Soprintendenza Archivistica 

per il Piemonte e la Valle d’Aosta in via Santa Chiara 40/H.  

I soci che volessero partecipare sono benvenuti.  

Vogliamo così avviare una nuova abitudine, ossia di tenere direttivi aperti agli associati.  

In ogni caso, i verbali delle riunioni d’ora in avanti saranno pubblicati sul sito della sezione 

(www.anaipiemonte.org).  

 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il direttivo è invitato a partecipare a un incontro con le associazioni dei 

bibliotecar i (AIB) e dei museali (ICOM) con l’obiettivo di valutare l’ organizzazione di iniziative comuni 

tra professionisti dei diversi settori dei Beni Culturali. 

 

I l prossimo 6 febbraio è convocata a Roma la Conferenza dei presidenti regionali dell’ANAI , alla 

presenza del Direttivo nazionale.  

All’ ordine del giorno vi sono le dimissioni di due consigliere nazionali, Bonfiglio Dosio e Damiani, causate 

da profondi dissensi in ordine al “ notevole disavanzo provvisorio dell’ esercizio 2009, pur se coperto dalle 

riserve accumulate nel 2007-2008, dovuto al proseguimento nella prima metà dell’anno delle spese per il 

progetto sugli archivi della Moda sullo stesso tenore del 2008” (la citazione è tratta dalla lettera di 

convocazione, che alleghiamo per chi voglia approfondire la questione).  

Naturalmente i contenuti della Conferenza saranno oggetto di un’assemblea dei soci della nostra sezione nel 

mese di febbraio. 
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A tale proposito è sempre più necessaria la regolarità del pagamento della quota associativa 2010. 

Nell’assemblea di febbraio si potrà pagare direttamente nelle mani del tesoriere (se non potete partecipare, 

potete ovviamente affidare la quota a un altro socio partecipante alla riunione).  

È inoltre sempre possibile pagare direttamente la quota associativa mediante bonifico bancario: numero di 

CCB, moduli e istruzioni sono reperibili sul sito della sezione (www.anaipiemonte.org).  

Chi si volesse associare per la prima volta può inviare il proprio curriculum alla segreteria 

(info@anaipiemonte.org) che si occuperà di predisporre e inoltrare la richiesta di iscrizione al direttivo 

nazionale. 

 

Infine una nota malinconica. Molti tra coloro che erano amici di Laura Gatto Monticone si sono rivolti al 

direttivo per partecipare ad una iniziativa di sostegno agli studi del figlio, Marco. Per essere trasformata in 

una concreta iniziativa l’ idea necessita ancora di una forma organizzativa e giuridica. Coloro che sono più 

vicini alla famiglia di Laura stanno predisponendo una formale proposta alla quale molti soci Anai non 

mancheranno di aderire. Vi terremo informati. 

 

Un saluto a tutti 

Il presidente 
               Diego Robotti 
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Allegato:  
Lettera del Direttivo Nazionale di convocazione Conferenza dei presidenti il 6 febbraio 2010 
 
 
Ai Presidenti delle Sezioni regionali                    Roma, 30 dicembre 2009 
Loro sedi  
 
 
OGGETTO: Comunicazioni sulle riunioni del Consiglio direttivo nazionale e le dimissioni di Giorgetta 
Bonfiglio Dosio e Concetta Damiani. Convocazione della conferenza dei presidenti per l’ esame della 
situazione finanziaria dell’ANAI e la programmazione delle attività 2010. 
 

Il 14 novembre scorso si è riunito il consiglio direttivo, proseguendo l’ esame, iniziato in due 
precedenti sedute, della situazione finanziaria dell’ANAI, durante il quale è emerso un notevole disavanzo 
provvisorio dell’ esercizio 2009, pur se coperto dalle riserve accumulate nel 2007-2008, dovuto al 
proseguimento nella prima metà dell’anno delle spese per il progetto sugli archivi della Moda sullo stesso 
tenore del 2008. A fronte sono emersi nel corso dell’anno da parte delle Direzioni generali firmatarie della 
convenzione di progetto contributi di entità inferiore a quella attesa in base a quanto anticipato nel 2008. 
Durante la stessa riunione si sono considerate e decise concordemente misure di contenimento della spesa, di 
individuazione di nuove entrate e di riorganizzazione contabile, adottando un dettagliato regolamento 
contabile che consenta di conoscere in ogni momento in tempo reale lo stato finanziario del bilancio. 
Successivamente alla riunione la prof. Giorgetta Bonfiglio Dosio e la dr. Concetta Damiani hanno 
comunicato per mail agli altri membri del consiglio direttivo dell’ANAI il 15 novembre le loro dimissioni 
dal consiglio stesso e dagli incarichi connessi (rispettivamente, direttore della rivista “Archivi”  e tesoriere 
dell’associazione e responsabile per la certificazione) motivando le dimissioni con l’ intervenuta maturazione 
di loro valutazioni critiche sulle modalità di gestione finanziaria dell’associazione. 

La presidente, a nome del direttivo, ha chiesto alle due colleghe di ripensare a tale decisione e di 
rimanere nel direttivo a condividerne le responsabilità per la doverosa opera di recupero finanziario e di 
riorganizzazione della gestione contabile, dando alle loro posizioni critiche un esito costruttivo e assicurando 
così soprattutto la continuità d’azione dell’associazione, ma le colleghe hanno riconfermato le dimissioni. Le 
due colleghe hanno poi chiesto al collegio dei sindaci di effettuare un’ ispezione sulla contabilità tenuta dal 
commercialista dell’associazione, svoltasi il 9 dicembre e conclusasi con una relazione del 15 dicembre. In 
essa il collegio ha fatto alcune osservazioni critiche circa rispettive voci di bilancio, raccomandando per il 
futuro un rigoroso contenimento delle spese e un regolamento per il loro controllo e contabilizzazione 
(peraltro appena adottato), ed esprimendo tuttavia apprezzamento per il valore di quanto operato per il 
Progetto sugli archivi della Moda e per l’associazione dal direttivo. 

Nella prima riunione successiva del 18 dicembre 2009, il consiglio direttivo dell’ANAI ha con 
rammarico preso atto formalmente delle dimissioni di Bonfiglio Dosio e Damiani dal consiglio stesso e dagli 
incarichi connessi. Il direttivo ha esaminato la relazione del collegio dei sindaci sulla gestione 
dell’associazione e formulato i propri chiarimenti generali e particolari in merito. Nella stessa riunione 
ildirettivo ha, come richiesto dallo statuto, proceduto alla nomina del nuovo tesoriere nella persona di 
Ferruccio Ferruzzi e ha deciso di procedere alla surrogazione dei membri dimessi. 

Al fine di esporre la situazione così determinatasi ai soci in modo completo e soprattutto al fine di 
evitare la diffusione di opinioni errate sullo stato dei fatti, allarmi ingiustificati che potrebbero danneggiare 
l’associazione, il direttivo ha deciso di presentare, di concerto col collegio dei Sindaci, entrambi i documenti 
ai presidenti delle sezioni nella riunione della conferenza, nella quale si potrà presentare un chiarimento 
approfondito della situazione e trovare insieme un orientamento condiviso che potrà meglio essere 
partecipato ai soci dai presidenti stessi in preparazione dell’assemblea alla quale dovrà essere sottoposto, che 
si intende indire successivamente. 

È pertanto indetta per il giorno 6 febbraio 2010, alle ore 10 in Roma, presso l’Archivio di Stato, C.so 
Rinascimento 40, la riunione della Conferenza dei Presidenti delle Sezioni regionali e del Consiglio direttivo 
nazionale, col seguente ordine del giorno: 

1) Situazione finanziaria dell’ANAI  
2) Organizzazione delle scadenze associative 



�����������
	��������	����	���������	�	������ �!	�"$# ���
%����

&('�)+*�) ,$- .0/01�2 /�3�2 /�465�7�-6& 8�.09(. : 1 .0& 5;30.�<+.02 =�)�/01�2>2>?�5�@ @62>3�A7B)(: 1 5�C>9(. 5�*�D
E>8�. 5�- 5�CGF>H�'�IJC�K�H>K6LGL�M�)�- .0/�)
1�2 @ D�NGF
O�D O�P�K�O!P�FGNRQ S�5�T�H
KGK6D FGNUK!H�V>K6F�Q W+W+W+D 5�/�5�. ,�.02 =�)�/01�2 D6)�- XJQ�.6/ S�)�YR5�/�5�. ,
.02 =�)�/�1�2 D6)�- X

3) Programmazione delle attività per il 2010 
4) Varie ed eventuali 

 
Con l’ occasione desidero inviare l’augurio di un sereno e costruttivo 2010 per tutti voi e per la nostra 

Associazione, 
        La presidente 
                   Isabella Orefice 

 


