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Circolare n. 113 
 
 

Torino, 27 maggio 2013 
 

 

L’ Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio direttivo regionale 

 è convocata 

venerdì 21 giugno 2013 

presso 

Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica  

Piazza Castello 209, Torino. 

 

L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 13 e in seconda convocazione alle ore 14, con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Presentazione delle candidature alle cariche sociali  

2. Formazione dei seggi elettorali. Votazioni. Proclamazione dei risultati delle elezioni  

 

Il Consiglio regionale si compone di cinque membri eletti tra i soci aventi diritto al voto (art. 20, 

comma 2 dello Statuto). 

Hanno diritto al voto per l’elezione delle cariche sociali i soci ordinari in regola col versamento 

delle quote sociali (art. 11, comma 3), i partecipanti all'assemblea che lo desiderassero potranno pagare la 

quota prima dell'inizio dell'assemblea ed essere così in regola per la votazione. 

Il socio che non interviene all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, 

mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe (art. 17, comma 1). 

 

I soci juniores che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, partecipano senza diritto di voto alle assemblee nazionali 

e regionali, eleggono contestualmente alle elezioni del Consiglio direttivo della Sezione un loro 

rappresentante che partecipa alle riunioni del consiglio stesso. 

 

E’ possibile presentare la propria candidatura fino al giorno delle elezioni. Sul sito della Sezione 

www.anaipiemonte.org verranno pubblicati i nomi e i profili dei candidati. 

 

 
***** 
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Campagna associativa 2013  

È inutile sottolineare che il pagamento della quota da parte dei soci è fondamentale per la vita stessa 

dell'Associazione, invitiamo pertanto a rinnovare tempestivamente la quota associativa per il 2013 

e per le annualità precedenti eventualmente ancora da regolare. 

Così come chiediamo anche, a tutti, un impegno per allargare il numero degli associati, 

coinvolgendo nuovi colleghi, contribuendo al “recupero” di soci da tempo “in sonno”, invitando i partecipanti 

ai corsi di archivistica della Scuola dell’Archivio di Stato o dei corsi universitari di Archivistica a iscriversi 

come soci juniores. 

Nel corso del 2012 sono state raccolte 14 nuove iscrizioni: un dato valutato come molto positivo, che 

incoraggia la promozione di nuove attività della Sezione e lo sviluppo di ulteriori iniziative.  

 

Si ricorda che l’importo delle quote è: 

Socio ordinario (persona)  € 50,00;  

Socio “juniores” (persona)  € 25,00;  

Sostenitore (persona o ente)  almeno il doppio della quota socio ordinario. 

 

Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto 

corrente intestato ad: 

ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

c/o Soprintendenza Archivistica 

via Santa Chiara, 40/H 

10122 Torino 

IBAN IT59C0306901000100000066167 

 

Nella causale del versamento indicare: ANAI 2013 + la propria qualifica (Socio ordinario/ Socio “juniores” / 

Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio”. 

 

I moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito www.anaipiemonte.org.  

In occasione di tutti gli incontri che saranno organizzati sarà possibile versare direttamente la quota al 

Tesoriere della Sezione.  

 

Un arrivederci a presto a tutti. 

          Il presidente 

Diego Robotti 


