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Riunione Direttivo  

Verbale n. 20 

Torino, 7 giugno 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: Graziana BOLENGO, Augusto CHERCHI, Wanda GALLO, Diego ROBOTTI, Vincenzo TEDESCO. 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

 

1. Aggiornamento attività in corso 

2. Programmazione prossime attività 

3. Preparazione elezioni del nuovo Consiglio direttivo 

4. Archivio della Sezione 1988-2008 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Aggiornamento attività in corso 

a) Workshop documento elettronico III edizione 

Il tesoriere Gallo informa che in gennaio ha chiuso e inviato tramite il nuovo sistema ROL - Richieste on 

line alla Compagnia di San Paolo la rendicontazione dell’edizione 2012 del workshop per cui si attendono 

€ 10.000. Tuttavia, a distanza di mesi non si è avuto cenno dalla Compagnia. Gallo è in contatto con 

alcuni referenti per risolvere la questione, causata da un disguido nella ricezione della documentazione 

cartacea. 

 

b) Seminario-laboratorio Gli archivi fotografici 

Si fa il punto sull’incontro svolto a Torre Pellice il 4 marzo 2013. Si esamina il consuntivo che evidenzia 

un piccolo utile di € 53. Il risultato è considerato buono, nonostante ci siano stati alcuni scostamenti 

rispetto al budjet iniziale che prevedeva maggiori utili, in particolare si nota che il costo del catering è 

aumentato. Occorre procedere ad effettuare gli ultimi pagamenti. 

 

c) Censimento degli archivi inquisitoriali del Piemonte 

Gallo aggiorna sull’andamento del lavoro. Ad aprile è stata inviata alla DGA - Direzione Generale degli 

Archivi la prima consegna e la Sezione è in attesa di ricevere € 8.500 (la metà del contributo previsto) 
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per retribuire gli schedatori. La consegna finale, prevista per maggio 2013, sarà procrastinata di poche 

settimane e il collaudo sarà definito alla fine dell’intero lavoro. Gallo è in contatto con i due operatori, 

Selena Viel e Danilo Siragusa, e Micaela Procaccia, passata da soprintendente archivistico di Piemonte e 

Valle d’Aosta a dirigente del Servizio II della DGA, che coordina il lavoro e effettuerà il collaudo. 

 

d) Coordinamento MAB Musei Archivi Biblioteche 

Tedesco fornisce il resoconto della visita a musei, archivi e biblioteche e luoghi d’arte di Saluzzo, svoltasi 

l’11 maggio 2013 e organizzata da Valeria Calabrese dell’AIB - Associazione Italiana Biblioteche Piemonte 

e dallo stesso Tedesco.  

Si informa che l’ICOM - International Council of Museums Italia, terzo membro del MAB, è in fase di 

“ristrutturazione”. 

 

2. Programmazione prossime attività 

a) Seminario-laboratorio Gli archivi fotografici 

Si ritiene opportuno riproporre il seminario in autunno, dandone maggior diffusione anche negli altri 

settori dei beni culturali (alcuni bibliotecari, ad esempio, hanno manifestato interesse per l’argomento). 

Anche l’ANAI Sezione Toscana organizzerà un corso. Si può pensare, a detta di alcuni consiglieri, di 

proporre il format a livello nazionale, non sulla catalogazione, ma sugli archivi fotografici. Per la 

prossima edizione si potranno offrire due giornate per una quarantina di persone. Si propone il mese di 

novembre. 

 

b) Workshop documento elettronico IV edizione 

Si propone come argomento la “nuvola”, cioè l’archiviazione sul web. La socia Lorenzana Bracciotti, che 

collabora all’organizzazione, sarà sentita in merito all’ipotesi. Il periodo sarebbe fissato a settembre-

ottobre 2013. Si contatterà la professoressa Maria Guercio (Università di Roma La Sapienza). E’ 

necessario definire quanto prima la bozza di programma e il budjet per richiedere in tempo utile un 

nuovo contributo alla Compagnia di San Paolo. I membri del Direttivo uscente si impegnano a dare tutto 

l’appoggio necessario sia per questa iniziativa sia per il seminario sugli archivi fotografici ai nuovi 

consiglieri che verranno eletti nelle prossime elezioni per il rinnovo del Direttivo. 

 

c) Rapporti con la Regione Piemonte  

Si rileva che sarebbe utile riprendere i contatti con alcuni consiglieri per informarli della difficile 

situazione degli archivi. 

 

3. Preparazione elezioni del nuovo Consiglio direttivo 

La sala della Paleografia in Archivio di Stato è disponibile, occorre quanto rima inviare la richiesta ufficiale di 

utilizzo per il 21 giugno. Per predisporre le elezioni, anzitutto si esamina la situazione delle iscrizioni e del 

pagamento delle quote sociali, il numero dei soci va computato esattamente: in regola con il pagamento sono 

solo 52. Occorre verificare incrociando i dati con quelli della segreteria nazionale. 
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La prassi è così riassumibile: 

- tenere l’elenco degli aventi diritto al voto; 

- far compilare il foglio delle firme; 

- predisporre le schede elettorali: si possono esprimere 3 preferenze per i consiglieri, una per il 

rappresentante soci juniores. Ci saranno i nomi dei candidati più uno spazio bianco; 

- due saranno le urne. 

Candidati alla carica di consigliere sono, al momento: Lorenzana Bracciotti, Daniele Codebò, Susanna 

Maglietta, Francesca Ortolano, Diego Robotti, Alda Salamano e Vincenzo Tedesco. Per la carica di 

rappresentante dei soci juniores: Sara Micheletta e Elisa Salvalaggio. Per la composizione del seggio 

verranno contattate le socie: Ilaria Bibollet, Paola Briante, Esilda Manuguerra e Erika Salassa. Si 

stamperanno 100 schede per i soci ordinari e 20 per gli juniores. Sono possibili 3 deleghe per ogni socio, 

tranne per i consiglieri uscenti ricandidati (Robotti e Tedesco).  

Si delibera che ai candidati che ne facciano richiesta venga fornita copia dell’indirizzario email dei soci, che 

potranno utilizzare soltanto in questa occasione per campagna elettorale. 

 

4. Archivio della Sezione 1988-2008 

Gallo riconsegna l’archivio della Sezione degli anni 1988-2008, riordinato e inventariato dalla stessa Gallo 

con la collaborazione di Tedesco. Si stabilisce che la documentazione venga conservata presso la 

Soprintendenza Archivistica nell’ufficio di Diego Robotti. Si discute sull’ipotesi di trasferirlo in deposito 

all’Archivio di Stato di Torino: si valuterà successivamente così come il caso di includervi la documentazione 

relativa agli anni 2009-2013.  

 

5. Varie ed eventuali 

Viene fatto cenno al censimento degli archivisti, promosso dall’ANAI nazionale (rilevazione sullo stato della 

professione archivistica), che verrà lanciato forse a fine anno. La piattaforma informatica viene curata da 

Pierluigi Feliciati, docente all’Università degli Studi di Macerata. 

  

 
La riunione è chiusa alle ore 17,30. 

 

 

Il presidente 

Diego Robotti 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 

 

 


