ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 19
Torino, 24 gennaio 2013
Alle ore 14,30 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il Direttivo
dell’ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
PRESENTI: Augusto CHERCHI, Wanda GALLO, Diego ROBOTTI, Vincenzo TEDESCO.
Assente giustificata: Graziana BOLENGO.
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci

2. Aggiornamento attività in corso
3. Programmazione prossime attività
4. Aggiornamento situazione soci
5.

Varie ed eventuali

1. Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci
In vista dell’Assemblea annuale del prossimo 8 febbraio si esaminano i documenti che si presenteranno ai
soci al fine di renderli più leggibili, ferma restando l’impostazione ad essi conferita in linea con le direttive
ANAI: relazione sulle attività svolte e bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 predisposti dal tesoriere
Gallo. Si conferma per il 2012 un saldo di esercizio in linea con le previsioni. Si rileva, in particolare, che per
il workshop sul documento elettronico grazie all’entità del contributo ottenuto dalla Compagnia di San Paolo
è stato possibile corrispondere per la prima volta all’ANAI nazionale la percentuale del 10% sulle entrate per
l’attività di supporto alla segreteria organizzativa e per i costi amministrativo-contabili. Si rammenta che la
percentuale da devolvere all’ANAI nazionale sulle iniziative va dal 10% al 20%, calcolo eseguito sulle entrate
lorde delle stesse.
2. Aggiornamento attività in corso
Censimento degli archivi inquisitoriali del Piemonte
Il lavoro è stato affidato alla socia Selena Viel e a Danilo Siragusa, già coinvolti in precedenti tranche del
progetto. Si discute di alcuni aspetti fiscali e organizzativi.
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3. Programmazione prossime attività
a) Seminario-laboratorio Gli archivi fotografici
Si esaminano alcuni aspetti dell’iniziativa di Torre Pellice, inizialmente prevista per inizio dicembre e poi
rinviata al 4-5 marzo p. v. La segreteria del seminario è in capo al socio Daniele Codebò. Il Direttivo
ritiene, come di consueto, di articolare le quote di iscrizione in modo che i costi dell’incontro non
costituiscano voce passiva nel bilancio. I posti saranno soltanto 25-30, le quote vengono formulate come
segue:
-

Soci Anai ordinari

€ 70,00 + IVA

-

Soci Anai juniores

€ 50,00 + IVA

-

Sostenitori Anai

€ 50,00 + IVA

-

Non soci (persona)

€ 150,00 + IVA

-

Non soci (ente)

€ 200,00 + IVA

b) MAB
Il 19 aprile p. v. nell’ambito della Rassegna DNA.italia presso il Lingotto Fiere MAB Piemonte ha in
preparazione una tavola rotonda sul tema delle professioni non ordinistiche, come quelle degli affiliati
MAB, dopo la recente approvazione della relativa Legge n. 4 del 14.01.2013. L’incontro si terrà nella sala
principale del Lingotto che dispone di 250 posti, quindi si prevede un grande impegno per la riuscita
dell’iniziativa. Si individua nella socia ANAI Sezione Veneto Monica Martignon (Università degli Studi di
Padova) un referente importante per un intervento ANAI.
c) Elezioni del nuovo Direttivo
Si terranno entro il mese di giungo. Riguardo alle candidature si ritiene che Bolengo non intenda
confermare la propria. Cherchi informa che non si ripresenterà. Robotti e Tedesco si rendono disponibili.
Gallo si riserva ulteriori riflessioni in merito ad un’esperienza che riteneva conclusa. E’ necessario
sensibilizzare i soci per favorire l’avvicendamento nella composizione del nuovo Direttivo, creando
eventualmente un momento di riflessione comune.
d) Workshop documento elettronico
Si conviene che occorre riprendere le fila e stabilire quanto prima un programma per avviare la nuova
richiesta di contributo alla Compagnia di San Paolo.
4. Aggiornamento situazione soci
Si rileva il buon andamento della campagna associativa 2012, che ha portato 32 nuovi associati. Al 31.12.2012
i soci sono 159, quelli non in regola con i pagamenti delle quote sociali soltanto 11, 3 dei quali dimissionari.
5. Varie ed eventuali
a) Nuovo software Archimista
Il Direttivo discute in breve dell’attuale situazione legata all’introduzione del nuovo software di
descrizione Archimista (cfr. Verbale n. 17 del 13 gennaio 2012), di cui la Regione Piemonte si è fatta
promotrice con la Regione Lombardia. Il software è stato presentato a Milano, ma purtroppo non ancora
in Piemonte. Ci sono questioni e quesiti aperti, in particolare sulla sua distribuzione e sulla migrazione
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delle basi dati elaborate con “Guarini Archivi”. La migrazione di dati, ad esempio, concerne oltre 600
archivi, schedati negli ultimi 15 anni. Si ritiene che la Regione Piemonte debba esprimersi in merito
quanto prima, a beneficio delle operazioni di riordino archivistico in corso presso molti enti e aziende nel
territorio.
b) Segreteria
La questione dell’organizzazione della segreteria di Sezione è molto sentita dal Direttivo: si ritiene
opportuna una ridefinizione dei compiti, con il coinvolgimento di alcuni soci volenterosi e competenti. Si
ritiene opportuno valutare di conferire un compenso per la prestazione dei segretari, lavoro che sottrae
molto tempo alle attività professionali, come sottolinea Gallo.

La riunione è chiusa alle ore 18.

Il presidente

Il segretario verbalizzante

Diego Robotti

Wanda Gallo
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