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Circolare n. 110 
 
 

Torino, 30 dicembre 2011 
 
 
Care socie, cari soci, 

 

innanzitutto l’augurio per un 2012 ricco di soddisfazioni per ognuno di voi e per la nostra associazione. 

 

L’anno che si chiude è stato denso di attività.  

Per prima cosa, vogliamo esprimere un grandissimo grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la 

realizzazione delle varie iniziative: tutti i relatori e le persone che a vario titolo hanno contribuito 

all’organizzazione degli incontri, dei convegni via via promossi e della mobilitazione del 12-15 ottobre, tutti i 

soci che vi hanno partecipato numerosi, il gruppo di lavoro sulla valutazione dei lavori archivistici.  

 

Un ringraziamento speciale alla Fondazione Compagnia di San Paolo e al Politecnico di Torino: 

senza il loro supporto non sarebbe stato possibile realizzare il workshop di maggio dedicato al Documento 

Elettronico, concepito come appuntamento periodico annuale, per monitorare uno degli scenari più 

importanti per l’evoluzione della nostra professione. 

 

Qualche aggiornamento sulle attività in corso e qualche cenno sulle prossime iniziative. 

 

***** 
 

Dall’estate ci siamo impegnati con il Comitato Emergenza Cultura nei confronti della Regione Piemonte in 

merito alla questione dei tagli di bilancio e stiamo presidiando, al limite delle nostre 

possibilità, tutte le sedi istituzionali, cercando di fare massa critica con MAB – Musei Archivi 

Biblioteche. Professionisti del patrimonio culturale. A fronte del quadro che si sta delineando 

è essenziale fare rumore, serrare i ranghi e farci sentire con grande determinazione. 

 

Il 21 settembre Robotti e Gallo partecipano con AIB e ICOM all’Audizione alla Commissione Cultura del 

Consiglio Regionale, a cui viene illustrata la situazione e vengono forniti dati, documenti e informazioni. 

 

Il 19 novembre il MAB viene invitato agli Stati Generali della Cultura promossi dal PD di Torino, ai quali 

partecipa Gallo con AIB e ICOM.  
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Il 6 dicembre: Cherchi insieme a AIB e ICOM ha un incontro di aggiornamento con Gianna Pentenero 

(Consigliere regionale PD responsabile cultura e istruzione, ex Assessore all’istruzione della Giunta Bresso)  

 

***** 
 

In merito alla lettera inviata la scorsa primavera alla Regione Piemonte circa le condizioni di utilizzo del 

software Guarini Archivi riportiamo il testo della comunicazione che abbiamo ricevuto il 22 

dicembre da Eugenio Pintore, Responsabile del Settore Biblioteche, Archivi e Istituti 

Culturali. 

 

“Gentile Presidente della Sezione Piemonte Valle d’Aosta ANAI,  

in occasione della chiusura di questo anno 2011 credo sia opportuno riprendere alcuni dei temi di cui si è 

parlato e che sicuramente sono di grande interesse per i soci piemontesi.  

Le note difficoltà di bilancio di questi ultimi tempi non hanno permesso a questa Direzione Cultura di 

mantenere i livelli di servizio che da molti anni vengono offerti al mondo archivistico regionale. In 

particolare si è verificata una temporanea interruzione dell’assistenza sugli applicativi “Guarini Archivi” e 

“Guarini Patrimonio Culturale” generando – ne siamo consapevoli – non pochi problemi circa la 

realizzazione e la conclusione dei progetti in corso.  

Recentemente è stato possibile riprendere una moderata attività su “Guarini Archivi”, che è stata 

indirizzata alla riorganizzazione dei materiali già conferiti in modo da renderli visibili tramite il portale 

regionale dei beni culturali in fase di sviluppo e il Sistema archivistico nazionale recentemente presentato a 

Pescara.  

Vale la pena di ricordare, poi, che la Regione Piemonte si è fatta promotrice di un accordo sottoscritto nel 

2010 con la Regione Lombardia e la Direzione generale per gli archivi del Ministero per la realizzazione di 

un nuovo applicativo gratuito che consente di realizzare inventari, guide e censimenti di archivi storici. Il 

software si chiama “Archimista” e dovrebbe essere pronto per la prossima primavera. Se le risorse 

disponibili lo permetteranno, i nostri sforzi verranno indirizzati all’adozione di “Archimista”, alla sua 

distribuzione e alla migrazione delle basi dati elaborate con “Guarini Archivi”, di cui se ne consiglia ancora 

l’uso.  

Colgo quindi l’occasione per porgere i migliori auguri per le prossime festività, auspicando una 

collaborazione fattiva per la gestione dei cambiamenti che interverranno nel prossimo 2012.  

Eugenio Pintore” 

 

***** 
 

Il 4 gennaio 2011 alle ore 10 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione, presso Alicubi, via B. 

Galliari 6, Torino.  

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

1. esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del prossimo 27 gennaio; 

2. aggiornamento attività in corso; 
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3. programmazione prossime attività; 

4. aggiornamento situazione soci; 

5. varie ed eventuali. 

 

***** 
 

Oggi si parla di archivi 

 

Ti racconto la storia: voci dalla Shoah 

www.shoah.acs.beniculturali.it 

  

mercoledì 11 gennaio 2012, ore 17.00 

 Archivio di Stato di Torino 

Piazza Castello 209 

 

* 

Seminario 

 L’indicizzazione di una intervista e il software di  

“Ti racconto la storia” 

  

giovedì 12 gennaio 2012, ore 11.00-13.00 

 Archivio di Stato di Torino 

Piazza Castello 209 

Aula della Scuola di Archivistica 

 

Il programma completo, che vi è stato inviato via e-mail, è disponibile sul sito www.anaipiemonte.org. 

 

***** 

Convegno 

Gli archivi storici della CGIL di Torino 

Martedì 17 gennaio, ore 9.30-13.30 

Archivio di Stato di Torino - Sala conferenze 

Piazzetta Mollino 1 

 

Il programma completo, che vi è stato inviato via e-mail, è disponibile sul sito www.anaipiemonte.org. 

 

***** 
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L’annuale Assemblea ordinaria dei soci è convocata 

 

venerdì 27 gennaio 2012 

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. relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2011; 

2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2011 e approvazione bilancio preventivo 2012; 

3. programma attività della Sezione per l’anno 2012 in corso e presentazione prossime iniziative; 

4. varie ed eventuali. 

 

I soci che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a votare in 

propria vece. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe (art. 17 dello Statuto); hanno diritto di voto i soci 

ordinari (persone) in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e precedenti. 

L’Assemblea è aperta anche ai non soci, che ovviamente non hanno diritto di voto. 

 

L’Assemblea non è momento rituale ma serve a favorire il confronto e a raccogliere proposte 

e suggerimenti sulla vita e le iniziative dell’Associazione, al fine di offrire ai soci attività formative, 

informative e di supporto di cui essi avvertono maggiormente l’esigenza.  

Ci auguriamo una larga partecipazione. 

 

In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri utilizzando il 

modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile da http://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf .  

 

***** 
 

Avvio della campagna associativa 2012  

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 e non oltre il termine del 15 

marzo la quota associativa per il 2012 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. 
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Nel corso del 2011 sono state raccolte 34 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 2012 + 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 nei primi mesi dell’anno sarà possibile versare 

direttamente la quota al Tesoriere della Sezione (Wanda Gallo).  

 

***** 
 

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. Sul sito web ufficiale www.anaipiemonte.org  si trova 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  


