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Circolare n. 109 
 
 

Torino, 14 settembre 2011 
 
 
Care socie, cari soci, 

 

 

il 16 settembre 2011 alle 15.00 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione, presso la 

Soprintendenza Archivistica, via Santa Chiara 40/H, Torino.  

La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno: 

� aggiornamento attività in corso; 

� programmazione prossime attività; 

� aggiornamento situazione soci; 

� varie ed eventuali. 

 

***** 
 

Oggi si parla di archivi 

 

Giornata di studi 

L’Archivio del Filosofo. Dalle carte alla genesi del pensiero 

Venerdì 30 settembre 2011, ore 9.30 

Sala Lauree della Facoltà di Lettere e Filosofia 

Via S. Ottavio, 20 - Torino 

 

La giornata intende proporre una riflessione generale sull’archivio come risorsa supplementare per la 

comprensione della formazione e dell’evoluzione del pensiero filosofico. Prendendo spunto dalle carte di 

quattro eminenti uomini di pensiero piemontesi: Filippo Burzio, Norberto Bobbio, Augusto Del Noce e Luigi 

Pareyson, archivisti e filosofi si confrontano sul complesso di relazioni intellettuali e professionali che 

concorrono alla genesi del pensiero e dell’opera, informazioni reperibili solo grazie alla frequentazione dei 

documenti che l’archivio conserva e offre alla consultazione. 

Il programma completo, come sempre, vi verrà inviato e sarà disponibile sul sito www.anaipiemonte.org. 

 

***** 
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Informiamo che l’ANAI ha accettato la proposta delle Associazioni di storici modernisti (SISEM) e 

contemporaneisti (SISSCO) di promuovere iniziative di denuncia e sensibilizzazione sulla grave situazione di 

abbandono in cui versa ormai da tempo il sistema archivistico nazionale, sempre più impoverito di risorse 

economiche e umane. Si sta valutando di organizzare una iniziativa-manifestazione per attirare 

l’attenzione sul tema della crisi degli archivi e degli archivisti (strutturati e liberi professionisti, 

entrambi minacciati di estinzione).  

In Piemonte hanno già aderito all’iniziativa l’Archivio di Stato di Torino, l'Archivio Storico Comunale di 

Torino, mentre l'Istituto Storico della Resistenza di Torino è disponibile a collaborare.  

Si tratta di coinvolgere quanti più istituti archivistici, non necessariamente di Stato, dove ci siano un 

direttore disponibile e alcuni volontari disposti a organizzare e gestire presso la propria sede un evento in 

contemporanea con tutti gli altri a livello nazionale, possibilmente  individuando un relatore noto e 

autorevole (meglio ancora se eversivo rispetto al pubblico tradizionale degli archivi: un personaggio pubblico, 

un comico, un personaggio dello spettacolo, un professionista, un giornalista…) che interviene, in chiave 

seria (sull’importanza dell’archivio per la tutela di diritti e sull'utilità della memoria per una società che si 

vuole civile), o ironicamente (ad es. sulla inutilità della storia, perchè tanto le sciocchezze immancabilmente 

si ripetono). 

In questa ottica, vi invitiamo a diffondere la notizia e a comunicarci suggerimenti o la 

disponibilità a collaborare. 

 

***** 
 

Anticipiamo che, nell’ambito del salone DNA.Italia - Tecnologia Cultura Economia per il 

Patrimonio, il 3 novembre a Torino al Lingotto Fiere, si terrà un incontro sul tema Museo Archivio 

Biblioteca si integrano nella città. L’appuntamento è organizzato come MAB-Musei Archivi Biblioteche 

Professionisti del patrimonio culturale e propone un confronto di esperienze internazionali con la 

partecipazione dell’Archivio della Ruhr, della Bibliothèque Publique d’information de Paris 

(Centre Pompidou) e dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. 

 

***** 
 

Con l’occasione riassumiamo ciò che è accaduto tra giugno e settembre in direzione 

dell’impegno espresso per presidiare nei confronti della Regione Piemonte la questione dei 

tagli di bilancio. 

 

Il 29 giugno Carassi, Robotti e Cherchi partecipano a una riunione delle associazioni e istituzioni culturali 

nella sala del Consiglio Regionale con alcuni componenti della Commissione cultura del Consiglio: Stara 

(IpB), Leo e Costa (PdL), Pentenero (PD). La riunione era stata convocata da un tavolo delle associazioni 

promosso dall’AGIS per valutare la situazione del bilancio della Regione Piemonte presentato a maggio che 

dichiara tagli del 30%, ma nella sostanza garantisce soltanto la copertura di impegni di spesa assunti negli 

anni precedenti. In pratica non offre copertura ad alcuna attività di programmazione sull’anno e in 
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prospettiva. Ed è una situazione che precede i tagli successivamente imposti dalle manovre economiche che 

come sappiamo sono state emanate a livello nazionale nel corso del mese di luglio. 

 

Per rafforzare la posizione ANAI, di concerto con le altre associazioni di riferimento, decidiamo di muoverci 

insieme ad AIB, agli Istituti culturali e ai Musei utilizzando la sigla MAB. 

 

Nelle settimane successive partecipiamo a varie riunioni delle associazioni in cui si valuta situazione e 

strategie. Il  4 luglio AIB e ANAI inviano alla Regione Piemonte una lettera che viene consegnata anche al 

ministro Galan in occasione della sua visita alla Venaria dello scorso 5 luglio. 

  

Il 22 luglio: Cherchi insieme all’AIB incontra Andrea Stara (capogruppo in Consiglio Regionale di IpB) a cui 

viene illustrata la situazione. A seguito dell’incontro vengono forniti dati, documenti e informazioni. 

 

Nel frattempo si costituisce tra tutte le associazioni coinvolte il Comitato Emergenza Cultura. 

 

Il 1° settembre: Cherchi insieme all’AIB incontra Eleonora Artesio (Capogruppo in Consiglio Regionale di 

SeL). 

 

Il 6 settembre viene fatta domanda di Audizione alla Commissione cultura del Consiglio Regionale. 

Successivamente viene richiesto che all’audizione sia presente anche l’Assessore Coppola.  

L’audizione viene fissata per il 21 settembre. 

 

Il 12 settembre: Robotti, Cherchi e AIB incontrano Gianna Pentenero (Consigliere regionale PD responsabile 

cultura e istruzione, ex Assessore all’istruzione della Giunta Bresso). Ci si confronta su un doppio piano. 

Nell’immediato: si ha la conferma che si rischia di non vedere allocata alcuna risorsa per le voci che 

riguardano direttamente le attività di nostro interesse. In prospettiva: siamo invitati a partecipare a un 

gruppo di lavoro per la stesura di una nuova legge regionale sui BBCC. 

 

Siamo ancora in attesa di avere le date per incontrare Giampiero Leo e Rosa Anna Costa (PdL) che avevano 

dato la disponibilità. 

Intendiamo incontrare anche esponenti della Lega e come MAB nei prossimi giorni sarà inviata una richiesta 

di incontro direttamente al presidente Cota. 

 

Nel frattempo si sta valutando quali iniziative (anche manifestazioni pubbliche) proporre per attirare 

l’attenzione sulla situazione. Da subito, si segnala l’opportunità di partecipare (insieme ai rappresentanti 

delle altre associazioni) alle riunioni del Consiglio Regionale in cui si discutono i temi della cultura. È il 

primo modo per fare sentire la propria presenza. 

 

***** 
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Il 15 marzo è scaduto il termine per il rinnovo della quota associativa per il 2011 e per le annualità 

precedenti eventualmente ancora da regolare. Sollecitiamo quanti non hanno ancora provveduto al 

rinnovo ad effettuare il pagamento.  

Presso la Sezione finora sono state raccolte 84 quote, 23 delle quali relative a nuovi soci: un dato positivo che 

incoraggia la promozione di attività della Sezione.  

La campagna di iscrizioni 2011 continua; i moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito 

www.anaipiemonte.org. 

 

Si ricorda che l’importo delle quote è: 

� Soci ordinari (persone)   € 50,00;  

� Soci juniores     € 25,00;  

� Sostenitori (persone o enti)  almeno il doppio della quota socio ordinario. 

 

Il pagamento della quota può essere effettuato direttamente al Tesoriere in occasione dei prossimi incontri in 

programma o 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 2011 + la propria qualifica (Socio junior/Socio ordinario/ 

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

 

***** 
 

Ricordiamo la convenzione con il sostenitore Hapax Editore, che prevede per i soci e sostenitori 

ANAI Piemonte e Valle d’Aosta in regola con il pagamento delle quote sociali uno sconto 

sull’acquisto delle pubblicazioni. 

La Sezione ha allestito sul sito web ufficiale www.anaipiemonte.org una pagina dedicata dove potete 

trovare l’indicazione dei titoli proposti in convenzione e delle modalità di acquisto. 

 

 

Un arrivederci a presto a tutti. 

          Il presidente 

Diego Robotti  


