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VERBALE DI ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2009
Torino, venerdì 19 giugno 2009
Sala della Scuola di paleografia presso l’Archivio di Stato Sezione di Corte

Alle ore 15,30 si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea dei soci dell’ANAI Piemonte. Constatata la
sussistenza del mero legale, il Presidente della Sezione Diego Robotti dà il via ai lavori. Viene eletta a
presiedere la riunione assembleare Laura Gatto Monticone.

Sono presenti i soci: Marco Carassi, Rosanna Cosentino, Marinella Bianco, Andrea Calzolari, Diego Robotti,
Augusto Cherchi, Wanda Gallo, Vincenzo Tedesco, Graziana Bolengo, Laura Gatto Monticone, Roberta
Audenino, Paola Briante, Susanna Maglietta, Giuseppe Banfo, Dimitri Brunetti, Silvia Corino, Mariarita
Marone, Sara Valentino, Lucia Persico.
Sono presenti per delega i soci: Ilaria Bibollet, Anna Cantaluppi, Nicoletta Fiorio Plà, Cristiana Malandrone,
Monica Regis, Antonella Rey, Mariapaola Niccoli, Daniela Caffaratto, Emanuela Gambetta.

Ordine del giorno:
1 Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione
2 Programmazione dell’attività per il 2009 e il 2010

1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione
Si provvede alla nomina dei membri del seggio: Andrea Calzolari, Silvia Corino, Paola Briante.
Si rammenta ai soci presenti che non è possibile esprimere più di tre preferenze sulla scheda di voto.
Viene presentata la lista dei candidati per il nuovo Consiglio direttivo:
Graziana Bolengo, Dimitri Brunetti, Augusto Cherchi, Wanda Gallo, Diego Robotti, Vincenzo Tedesco.

Non essendo presentate ulteriori candidature, alle ore 16 si dà il via alle operazioni di voto, durante le quali
viene discusso il punto 2 dell’odg.

2. Attività della sezione.
Marco Carassi riferisce di un incontro internazionale a cui ha assistito sul futuro degli archivi, svoltosi a
Parigi nel 2008. In tale incontro si è evidenzia la riduzione di peso data al mondo archivistico nell’ambito dei
beni culturali, con l’abolizione della “Direction des Archives” e la costituzione di consorzi provvisori e
strutture privatistiche per la gestione degli archivi locali, che rende incerto il futuro della conservazione della
memoria. Vengono prospettati incontri sugli archivi industriali e vengono discusse modalità atte a suscitare
l’interesse degli archivisti per l’Associazione che lo rappresenta a livello nazionale e regionale. Bolengo
ricorda che ci sarà a Firenze un incontro sugli archivi della moda. A Biella il distretto del tessile ha sempre
avuto un grandissimo peso, che andrebbe recuperato anche sul piano archivistico. Emerge l’importanza di
comunicare all’esterno il ruolo degli archivisti nella gestione della memoria. Gatto e Cherchi prospettano una
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sorta di bacheca internet come strumento di condivisione di informazioni tra gli archivisti. Robotti sostiene
che vi sono solidi motivi che dovrebbero indurre gli operatori archivistici ad iscriversi all’ANAI e auspica un
più stretto rapporto degli archivisti con gli operatori dei musei, delle biblioteche e altri rami dei beni
culturali.

Risultati delle elezioni:
Le schede votate sono 29.
Voti ricevuti dai candidati:
Graziana Bolengo
Dimitri Brunetti
Augusto Cherchi
Wanda Gallo
Diego Robotti
Vincenzo Tedesco

15
10
13
16
16
12

Risultano eletti: Graziana Bolengo, Augusto Cherchi, Wanda Gallo, Diego Robotti, Vincenzo Tedesco.

L’Assemblea, quindi viene dichiarata conclusa alle ore 17,30.

Il Segretario verbalizzante
Laura Gatto Monticone
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Il Presidente dell’Assemblea
Laura Gatto Monticone
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