ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Consiglio direttivo
Verbale n. 21
Torino, 26 giugno 2013
Alle ore 15.00 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: Lorenzana BRACCIOTTI, Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI,
Vincenzo TEDESCO.
E’ presente, inoltre, il rappresentante soci juniores Elisa Salvalaggio.
La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: sono presenti Augusto Cherchi, Daniele Codebò, Wanda
Gallo, Sara Micheletta, Alda Salamano
Presiede la riunione la socia Wanda Gallo, tesoriere uscente.
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Elezioni cariche sociali

2. Avvicendamento nelle funzioni di segreteria
3. Campagna associativa e comunicazione
4. Prossime iniziative della sezione
5.

Varie e eventuali

1. Elezioni cariche sociali
Diego Robotti comunica che è preferibile favorire l’avvicendamento nella carica di presidente, da lui ricoperta
per molti mandati. Dopo ampio dibattito, il consiglio decide di attribuire - per quella che viene considerata la
fase di avvio dell’attività del nuovo direttivo appena costituitosi - le funzioni di presidente e di vicepresidente
pro tempore rispettivamente ai consiglieri Diego Robotti e Susanna Maglietta, con l’obiettivo di arrivare a
una effettiva assegnazione delle cariche entro la prossima assemblea ordinaria dei soci della Sezione (da
tenersi nei mesi di gennaio-febbraio 2014). Robotti e Maglietta, accettano gli incarichi affidati.
Descritte da Gallo in breve le attribuzioni e le delicate responsabilità del Tesoriere, la carica viene attribuita a
Francesca Ortolano, la quale accetta. Quanto prima si comunicherà alla Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di
Torino piazza San Carlo il nome dei nuovi componenti il direttivo. Gli ex consiglieri Gallo e Cherchi si
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recheranno in filiale per la revoca delle firme autorizzatorie sul conto corrente. Il consigliere Tedesco non
aveva depositato la firma. Wanda Gallo consegna, quindi, al neo-tesoriere Francesca Ortolano la cassa
contante, il bancomat per le operazioni bancarie, i timbri con il bollo tondo e quello rettangolare, l’internet
key per le operazioni di internet banking.
Wanda Gallo provvede, inoltre, a consegnare il cellulare della Sezione a Francesca Ortolano.
2. Avvicendamento nelle funzioni di segreteria
Wanda Gallo procede con l’illustrazione dei compiti di segreteria, assicurando il proprio aiuto per il
coordinamento di segreteria, che il Direttivo accoglie esprimendo piena gratitudine per la disponibilità. Le
funzioni connesse alla segreteria vengono di seguito elencate:
-

verbalizzazione: si offre di eseguirla il consigliere Vincenzo Tedesco;

-

sistemazione formale dei verbali e delle circolari: si offre la consigliera Lorenzana Bracciotti;

-

cura del rapporto con i soci: viene in gran parte svolta dal tesoriere, ma affidata all’impegno di tutti i
componenti il direttivo;

-

stesura e diffusione circolari;

-

gestione della casella di posta infoanaipiemonte.org: verrà per il momento mantenuta da Wanda
Gallo e Daniele Codebò;

-

gestione dell’aggiornamento del sito internet.

Si valuta l’opportunità di:
-

spostare l’account di posta elettronica su un gestore più funzionale rispetto all’attuale;

-

preoccuparsi della conservazione degli archivi di posta elettronica presenti sul sistema Outlook
Express della socia Wanda Gallo (operazione che sarà effettuata ai primi di gennaio dell’anno
venturo).

La segreteria, quindi, viene assunta da Daniele Codebò e da Esilda Manuguerra socia della categoria juniores
3. Campagna associativa e comunicazione
Occorre monitorare i soci in ritardo con il pagamento delle quote, raggiungendoli via email o con contatto
personale e informandosi circa le loro motivazioni e richieste.
Viene posto il problema dei soci juniores: in proposito si ricorda che
-

possono iscriversi come soci juniores i frequentanti i corsi di APD e/o i frequentanti specifici e
qualificati corsi universitari di archivistica;

-

è possibile iscriversi come juniores fino a due anni dopo il conseguimento del diploma di APD e/o
titolo universitario corrispondente;

-

entro i tre anni (36 mesi) successivi al conseguimento del titolo, il socio juniores deve svolgere e
documentare delle qualificate attività professionali in campo archivistico per poter chiedere il
passaggio alla categoria “soci ordinari”.

In mancanza di tali requisiti si decade dalla condizione di socio juniores (la condizione di juniores non è
perenne). Tuttavia, lungo l’intero arco di frequenza delle scuole di archivistica e di corsi universitari
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equipollenti e per un periodo di 3 anni successivi al conseguimento del titolo è possibile mantenere la
qualifica di juniores.
Si costituisce un gruppo di lavoro per la comunicazione ai soci, composto da Daniele Codebò (coordinatore),
Elisa Salvalaggio, Alda Salamano e Sara Micheletta.
La comunicazione degli eventi ai soci seguirà la policy consueta di comportamento per la pubblicazione delle
Notizie:
-

sul sito si segnalano “solo eventi e iniziative di interesse strettamente professionale e i cui contenuti
siano effettivamente legati al mondo degli archivi. La selezione tenderà a privilegiare l’informazione
locale dal territorio della Sezione; si darà comunque notizia di grandi eventi di rilievo nazionale (es.:
Conferenza Nazionale degli Archivi)” (da verbale consiglio direttivo n. 5 del 4 dicembre 2009).

-

le circolari conterranno solo attività dell’ANAI.

Inoltre tramite email si diffonderanno iniziative dell’ANAI, degli Archivi di Stato piemontesi, della
Soprintendenza Archivistica, della Regione Piemonte, del coordinamento MAB (musei, archivi biblioteche
tramite le rispettive associazioni di categoria). Su questo punto il direttivo si riserva di approfondire le
modalità e i contenuti con il gruppo di lavoro.
Si sottolinea l’importanza di una cura costante e puntuale della comunicazione, sia direttamente ai soci sia
agli altri canali ANAI, come il portale “ll mondo degli archivi”.
Viene proposto un restyling del sito della sezione, sempre in collaborazione con Alicubi, passando a una
forma che permetta un più frequente e diretto aggiornamento dei contenuti. Si suggerisce, contestualmente,
l’apertura di un profilo Facebook, che favorisca ulteriormente il rapido aggiornamento dei soci.
4. Prossime iniziative della sezione
Il Consiglio esamina lo stato dell’arte delle prossime attività di Sezione.
a) Workshop sul documento elettronico
La consigliera Bracciotti sta conferendo con i relatori principali Maria Guercio e Stefano Pigliapoco. La data
del workshop è in via di definizione ed è prevista tra settembre e novembre. L’argomento dell’incontro sarà il
cloud computing, la scaletta dei contenuti con i case history verrà redatta entro pochi giorni. Si prevede
inoltre di riorganizzare

il sito del documento elettronico

accrescendo contenuti e frequenza

dell’aggiornamento. Si affrontano quindi gli aspetti organizzativi: la sede (che dovrebbe essere, come di
consueto, la sala conferenze della sede del Politecnico di Torino del Lingotto) e aspetti contabili.
b) Seminario sugli archivi fotografici
Si svolgerà tra ottobre e novembre a Torre Pellice; la data sarà stabilita in base a quella che verrà fissata per il
workshop. La socia Gabriella Ballesio, della Società di Studi Valdesi, ha garantito qualche facilitazione per
ripetere l’ospitalità presso quella sede. La tavola rotonda finale questa volta non sarà proposta.
La lista di attesa include ora 10 persone interessate, si ritiene di poter offrire il seminario a 40 persone grazie
a sessioni di lavoro parallele su una durata di due giorni interi. La scaletta dovrebbe includere i seguenti
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argomenti: diritti d’autore sulle foto, schedatura (scheda F del MIBAC), storia dei principali supporti
fotografici e relativo “laboratorio” (a differenza della prima edizione del corso, il laboratorio dovrà consentire
la constatazione diretta da parte di ogni partecipante dei supporti e durare almeno due ore), riproduzione
digitale delle immagini fotografiche.
La quota di partecipazione verrà leggermente aumentata, in corrispondenza del maggiore impegno richiesto
ai relatori.
Il consigliere Tedesco rammenta che molti bibliotecari e archivisti potrebbero rinunciare alla partecipazione
in ragione dei costi di iscrizione e di trasferta. Si ritiene di poter sollecitare le cooperative entro le quali molti
professionisti sono inquadrati affinché esse stesse si assumano l’onere della spesa di sostenitori dell’ANAI,
consentendo l’accesso al seminario ad una quota di importo ridotto.
c) Attività per il Centro Rete Biellese degli Archivi del Tessile e della Moda
Il piano delle prossime attività è stato di recente messo a punto dai soggetti coinvolti, Robotti si riserva di
relazionare in merito nella prossima riunione del direttivo. E’ prevista una presentazione al pubblico in data
da destinarsi ad opera dei colleghi archivisti Marinella Bianco (Acta Progetti) e Danilo Craveia (Casa Zegna).
d) Attività per Progetto di censimento degli archivi inquisitoriali in Piemonte
Metà del contributo previsto di euro 17.000 è stato liquidato dalla DGA e permetterà entro inizio luglio di
procedere al pagamento della prima tranche ai due collaboratori per la ricerca sulle fonti piemontesi del
progetto, che ha carattere nazionale. Wanda Gallo informa che ha pronta la consegna definitiva del lavoro
che si è concluso a metà giugno. La collega Micaela Procaccia (MIBAC; Direzione Generale degli Archivi) ha
la responsabilità scientifica di coordinamento e collaudo. Il progetto verrà presentato al pubblico dalla socia
Procaccia entro la fine dell’anno in corso.
5. Varie ed eventuali
Durante la riunione la socia Daniela Caffaratto interviene per rammentare che durante l’Assemblea del 21
giugno (come si legge al punto 2 comma 1 del relativo verbale) si è parlato della necessità di formazione circa
gli archivi correnti e di deposito degli enti pubblici. Il consiglio prende atto che la socia seguirà la questione e
ne illustrerà la portata nella prossima seduta, relazionando al Presidente.
La riunione è chiusa alle ore 18.00, i partecipanti fissano alla metà di luglio la prossima riunione del
Direttivo.
Il presidente della riunione

Il segretario verbalizzante

Wanda Gallo

Vincenzo Tedesco
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