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Riunione Direttivo 
Verbale n. 44 

Torino, 6 ottobre 2017 

 
 
Alle ore 16,35 presso ISMEL - Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti 
sociali (via del Carmine, 14 - Torino) si riunisce il Direttivo della ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

PRESENTI: Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Sara RIVOIRA, Diego ROBOTTI, Vincenzo 

TEDESCO 

Partecipa il rappresentante dei soci juniores Gabriele SOLLETTI 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Insediamento del nuovo Direttivo e nomina delle cariche 

2. Varie ed eventuali 

 

1. Insediamento del nuovo Direttivo e nomina delle cariche 

Si insedia il nuovo Direttivo eletto nell’assemblea dei soci del 22 settembre 2017 composto da (in ordine 

alfabetico): Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Sara RIVOIRA, Diego ROBOTTI, Vincenzo 

TEDESCO. 

È presente il rappresentante eletto dei soci juniores Gabriele SOLLETTI. 

 

Si passa alla discussione per la nomina delle cariche. 

Presidente 

La seduta viene aperta chiedendo a Sara Rivoira, membro del Direttivo che ha ottenuto il maggior numero di 

voti, di esprimere la propria disponibilità a ricoprire la carica di presidente, come consuetudine 

nell’Associazione. 

RIVOIRA dichiara, dopo aver riflettuto sulle responsabilità e il lavoro che il ruolo di presidente richiede e 

volendo rispettare il voto dei soci, la propria disponibilità a ricoprire la carica. Sottolinea che, pur nella 

consapevolezza che il presidente debba assolvere in prima persona al ruolo di rappresentante della Sezione, 

intende interpretare il suo mandato in spirito di collaborazione con gli altri membri del Direttivo. 

MAGLIETTA afferma che avrebbe continuato il proprio lavoro come presidente con la dedizione e l’impegno 

dimostrati nei passati quattro anni, ma che è parimenti contenta di passare nelle mani di Sara Rivoira una 



ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
 

http://piemonte.anai.org - info.piemonte@anai.org 
 

 
 

2 

Sezione attiva, in ottimo stato sia dal punto di vista della componente associativa sia da punto di vista della 

situazione contabile. 

Concordano sull’accettare la disponibilità di Rivoira anche Ortolano, Robotti e Tedesco. 

SOLLETTI interviene esprimendo l’opinione che per non disperdere la rete di conoscenze acquisite negli 

ultimi anni sarebbe più opportuna una continuità nella carica di presidente di Susanna Maglietta. 

 

Viene sottoposta al voto la seguente proposta: 

 presidente: Sara Rivoira 

 vicepresidente: Susanna Maglietta. 

La proposta è votata all’unanimità. 

 

Segretario 

Si riassume come la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta ha finora gestito le funzioni che con la riforma dello 

Statuto sono espressamente di competenza del segretario (art. 34): 

 i verbali dei direttivi e delle assemblee sono redatti da uno dei membri del Direttivo, talvolta 

coadiuvato da soci esterni 

 la tenuta dell’elenco dei soci è in capo al tesoriere 

 la segreteria amministrativa è stata affidata a membri del Direttivo, talvolta coadiuvati da soci esterni 

(attualmente l’ex rappresentante dei soci juniores Elisa Salvalaggio, affiancata da Benedetta Gigli) 

 l’archivio è ordinato e conservato da membri del Direttivo. 

 

ORTOLANO esprime l’ipotesi che in questo momento di passaggio ad un nuovo Direttivo, che ancora deve 

decidere come intende lavorare e organizzarsi, sia più opportuno che la carica di segretario venga svolta da 

uno dei membri del Direttivo stesso. Questa scelta non deve naturalmente precludere in futuro la possibilità 

che la carica venga ricoperta da una socio esterno al Direttivo. 

MAGLIETTA e ROBOTTI ribadiscono la necessità, prima ancora di individuare una persona interna o 

esterna, di definire con chiarezza le policy dei flussi di lavoro, in particolare per quanto riguarda le funzioni 

di segreteria amministrativa e la gestione della posta elettronica della Sezione. Sottolineano che la 

definizione delle policy assolverebbe al doppio compito di evitare un eccessivo accentramento di funzioni e di 

snellire i passaggi delle comunicazioni, non sempre tutte da condividere tra i membri dell’intero Direttivo. 

RIVOIRA interviene sostenendo che, in quanto presidente neo eletta, un segretario interno al Direttivo 

sarebbe un supporto organizzativo e operativo maggiore in questa fase iniziale, e chiede chi dei membri del 

Direttivo può dare la propria disponibilità.  

ORTOLANO dà la propria disponibilità. 

 

Viene sottoposta al voto la seguente proposta: 

 segretario: Francesca Ortolano. 

La proposta è votata all’unanimità. 
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SOLLETTI dichiara la sua disponibilità, subito accettata, di affiancare il segretario nelle operazione che 

verranno via via definite. 

Primo compito assegnato al segretario è la stesura di una bozza di policy di gestione dei flussi di lavoro, da 

sottoporre al Direttivo. 

 

Tesoriere 

MAGLIETTA interviene innanzitutto ringraziando il tesoriere Stefano Rolla per il lavoro puntuale e preciso 

che ha svolto. Previene immediatamente un’obiezione che era già stata avanzata nei mesi passati nei 

confronti del tesoriere, che è socio di una società archivistica sostenitrice di ANAI morosa della quota 

associativa 2017. Maglietta, concordando con Robotti e Solletti, mette in evidenza che lo Statuto 

dell’Associazione permette la quiescenza di soci e sostenitori fino a tre anni, e che quindi il solo ritardo nel 

pagamento della quota associativa di un anno non è ragione sufficiente per non rinnovare la fiducia 

all’attuale tesoriere e mantenere continuità nel mandato. 

ORTOLANO contesta questa conclusione ritenendo non opportuno che cariche sociali siano ricoperte da 

associati non in regola con il pagamento della quota associativa. 

Anche Tedesco e Rivoira rilevano questa inopportunità. 

RIVOIRA sottolinea come sia auspicabile trovare una soluzione che permetta di garantire la continuità per la 

tesoreria, affidata a Rolla, rinnovando quindi il suo mandato (qualora lui esprimesse la sua disponibilità in 

tal senso), e garantire gli aspetti formali sopra evocati. 

A seguito di discussione, si dà mandato alla presidente Rivoira di chiedere a Rolla se intenda continuare nel 

suo incarico, concordando le modalità diregolarizzazione della sua posizione nei confronti dell’Associazione. 

 

2. Varie ed eventuali 

a) Nuova sede della Sezione 

Venuta meno, la scorsa primavera, la disponibilità della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il 

Piemonte e la Valle d’Aosta ad ospitare la sede e le riunioni della Sezione, il precedente Direttivo aveva 

contattato e aveva ricevuto la disponibilità di due enti: Archivio Storico della Città di Torino e ISMEL.Il 

Direttivo in quanto uscente non aveva operato una scelta, lasciando la decisione al nuovo Direttivo. 

TEDESCO apre la discussione con una proposta. L’Archivio Storico della Città di Torino potrebbe essere 

assunta come sede rappresentativa, in prossimità con altre associazioni in quanto sede del coordinamento 

regionale ICOM, e come sede dove poter depositare l’archivio della Sezione. Visti gli orari di apertura più 

rigidi e più brevi dell’Archivio Storico della Città di Torino, la sede dell’ISMEL potrebbe essere invece assunta 

come luogo di riunioni con esigenze specifiche. Propone inoltre l’ipotesi di riunire il Direttivo anche in luoghi 

diversi dal capoluogo torinese per allargare la rete di rapporti e avvicinarsi a territori più periferici. 

RIVOIRA concorda, sottolineando che l’Archivio Storico della Città di Torino rappresenta inoltre una 

struttura maggiormente solida in quanto istituzionale. 

Dubbi sono invece espressi da ROBOTTI sulla duplicazione delle sedi e sulle maggiori restrizioni che 

comporta l’Archivio Storico della Città di Torino: considerato che le riunioni di Direttivo si protraggono 

spesso fino alle 19, i punti a favore di ISMEL sono proprio la flessibilità oraria consentita l’assenzadi vincoli 

per la fruizione della sala. 
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Si sottopone quindi al voto la seguente proposta: 

 Archivio Storico della Città di Torino come sede rappresentativa, per recapito posta, per riunioni 

ordinarie e per deposito dell’archivio, con il proposito di utilizzare per le riunioni anche altri luoghi 

(Polo del ‘900, ISMEL, etc.). 

La proposta è votata con parere positivo da ORTOLANO, RIVOIRA e TEDESCO; astenuti MAGLIETTA e 

ROBOTTI. 

 

La presidente Rivoira prende l’incarico di contattare il dirigente dell’Archivio Storico della Città di Torino 

dott. Stefano Benedetto per inoltrare la richiesta formale e stipulare una convenzione scritta. 

 

b)Direttivo del 20 ottobre 2017 

La riunione di Direttivo di venerdì 20 ottobre 2017, aperta a tutti i soci, avrà sede presso i locali dell’ISMEL. 

La presidente Rivoira, insieme alla vicepresidente Maglietta, redigerà l’ordine del giorno che manderà 

all’approvazione dei membri del Direttivo prima della convocazione. 

 

La riunione è chiusa alle ore 19.15 

 
 
La presidente 

Sara Rivoira 

La segretario verbalizzante 

Francesca Ortolano 
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