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Riunione Direttivo 

Verbale n.  38 

Torino, 11 maggio 2016 

 
 
Alle ore 14,30 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il Direttivo 
della ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

PRESENTI: Susanna MAGLIETTA, Diego ROBOTTI, Lorenzana BRACCIOTTI, e Augusto CHERCHI 

Alle ore 17  si unisce alla riunione Patrizia VIGLIENO 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 7 MARZO 

2. CAMPAGNA SOCI E RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE  

3. VERIFICA E ATTRIBUZIONE MANSIONI DI SEGRETERIA E TESORERIA  

4. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INIZIATIVE INFORMATIVE (W.S. IL DOCUMENTO 

ELETTRONICO 2016 - OGGI SI PARLA DI ARCHIVI) 

5. COMITATO EMERGENZA CULTURA PIEMONTE - STATI GENERALI DELLA CULTURA IN PIEMONTE 

6. AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE DEL  CENTRO RETE BIELLESE 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 7 MARZO 

Il verbale è approvato. 

2. CAMPAGNA SOCI E RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE  

I presenti si accordano per sollecitare, con comunicazioni personali, il pagamento della quota da parte dei 

soci inadempienti. Si stabilisce nell’occasione, per incentivare  il rinnovo delle quote  in caso di seminari a 

partecipazione gratuita, di favorire l’iscrizione dei soci in regola, specificandolo nel lancio pubblicitario delle 

iniziative. 

3. VERIFICA E ATTRIBUZIONE MANSIONI DI SEGRETERIA E TESORERIA  

Si delibera di definire in maniera chiara le funzioni di segreteria e le relative attribuzioni: 
- La casella mail di sezione sarà seguita da Bracciotti fino al prossimo direttivo. 
- A breve sarà disattivato il precedente indirizzo, che è attualmente ancora attivo per ragioni tecniche. 
- L’elenco soci sarà tenuto e aggiornato dalla tesoriera Patrizia Viglieno, contestualmente alla 

riscossione delle quote, in coordinazione con la segreteria nazionale. Per espletare tutti i compiti 
connessi alla funzione Viglieno acquisirà la password della casella istituzionale. 

- Segreteria e tesoreria si aggiorneranno reciprocamente con periodicità, rapportandosi quando 
opportuno o necessario alla presidente. 

- Si  considera la possibilità di attribuire la funzione di segretaria, dietro corrispettivo, a un socio 
ritenuto idoneo. 
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4. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INIZIATIVE INFORMATIVE (W.S. IL DOCUMENTO 

ELETTRONICO 2016 - OGGI SI PARLA DI ARCHIVI) 

 

L’incontro del 4 maggio sugli adempimenti fiscali ha avuto un buon riscontro di pubblico, soprattutto dei soci 

più giovani. La sezione si occuperà della segretaria per i due seminari estivi organizzati dall’Associazione 

amici dell’Archivio di Stato di Torino e tenuti da Fiorella Foscarini e Luciana Duranti. Per l’autunno-inverno 

si ipotizza un incontro dedicato alla redazione dei preventivi e alle nozioni base riguardanti i contratti 

pubblici e il Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

Per quanto riguarda l’edizione annuale del workshop ‘Il documento elettronico’ si valuta la possibilità di 

realizzarlo per quest’anno presso la sede del  Polo del ‘900 di recente inaugurazione. Si  prenderanno contatti 

in tal senso. Il tema oggetto dell’edizione 2016 sarà quello dei costi del digitale. Un titolo provvisorio,  al 

momento indicativo e soddisfacente, potrebbe essere Gestire il digitale: scelte, costi e benefici. 

 

5. COMITATO EMERGENZA CULTURA PIEMONTE - STATI GENERALI DELLA CULTURA IN PIEMONTE 

ROBOTTI ILLUSTRA gli "Stati generali della cultura in Piemonte". È un’iniziativa  che intende riunire 

istituzioni, associazioni e operatori del settore  per definire una strategia di sviluppo del sistema culturale 

piemontese. L’iniziativa è anche il risultato della pressione esercitata dalle diverse associazioni aderenti al 

Comitato Emergenza Cultura - di cui il MAB Piemonte è parte - a partire dall'incontro organizzato alla 

Galleria d'Arte Moderna di Torino, nel maggio 2014, con i candidati alle elezioni regionali. I contatti e le 

audizioni in seguito avuti con la Commissione Cultura del Consiglio Regionale e gli incontri con l'Assessore 

reginonale hanno dato luogo a questa convocazione.  

La Regione Piemonte ha previsto un percorso articolato tra giugno e novembre in 5 aree del territorio 

piemontese. Per il mese di giugno si organizzano incontri a Cuneo, seguiranno incontri ad Alessandria. Poi, 

con date da definirsi, altri due incontri nel quadranti Nord-Est (Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella)  e 

Torino, seguiti poi da quello conclusivo a Torino. Oggetto di discussione in ogni sede saranno quattro temi da 

esaminarsi in quattro successive sessioni. 

Si decide di dare informazione ai soci sollecitando la diffusione dell’informazione e la partecipazione da parte 

di soci, enti, ed istituzioni. Le informazioni più specifiche, le sessioni tematiche,  il calendario incontri e  le 

modalità organizzative saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte. 

 

6. AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE DEL CENTRO RETE BIELLESE ARCHIVI TESSILE E MODA 

È in via di costituzione tra DoCBi (Centro Studi Biellesi) e vari enti ed imprese biellesi una Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) per la gestione del database del “Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda” e 
attività accessorie e/o complementari. Anai Piemonte e Valle d’Aosta  ha confermato la disponibilità ad avere 
il ruolo di partner scientifico del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda, ruolo ricoperto fin dalle origini 
del progetto. 
 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Si approva la proposta di Vincenzo Tedesco, oggi assente, di attivare il profilo Facebook della sezione. Il 

profilo sarà attivato e seguito dallo stesso Tedesco in conformità a indicazioni e criteri stabiliti e condivisi dai 

membri del Consiglio direttivo.  Inoltre si conferma il patrocinio all’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di 

Ivrea per il convegno in occasione di primi 10 anni di attività ‘Tra il fare e il dire. Il lavoro si racconta’, in 

programma il 31 maggio a Torino. 

La riunione è chiusa alle ore 19. 
 
La presidente 

Susanna Maglietta 

Il segretario verbalizzante 

Lorenzana Bracciotti 

 


