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Circolare n. 11 
 
 

Torino, 18 gennaio 2013 
 
 
Care socie, cari soci, 

 

innanzitutto l’augurio per un 2013 ricco di soddisfazioni per ognuno di voi e per la nostra associazione. 

 

L’anno che si è chiuso 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 via via promossi, tutti i soci che vi hanno partecipato numerosi.  

 

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 ottobre 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 prossime iniziative. 

 

***** 
 

Il  giorno 24 gennaio 2013 alle ore 14.30 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione, presso  la 

Soprintendenza Archivistica per il Piemonte.  

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

1. esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del prossimo 8 febbraio; 

2. aggiornamento attività in corso; 

3. programmazione prossime attività; 

4. aggiornamento situazione soci; 

5. varie ed eventuali. 

 

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

 

venerdì 8 febbraio 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. relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2012; 

2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2012 e approvazione bilancio preventivo 2013; 

3. programma attività della Sezione per l’anno 2013 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 .  

 

***** 
 

Seminario “Gli archivi fotografici” 

in collaborazione con 

Fondazione Centro Culturale Valdese - Archivio storico della Tavola Valdese 

 

4.5 marzo 2013 

 Torre Pellice 

Fondazione Centro Culturale Valdese 

 

Il seminario è rivolto ad archivisti e operatori del settore che si trovino nella necessità di trattare materiali 

fotografici sia dal punto di vista conservativo sia dal punto di vista descrittivo. 
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Le due giornate affronteranno le problematiche principali (tecniche fotografiche e trattamento dei diversi 

supporti, descrizione dei singoli fototipi e degli insiemi, modalità e parametri di digitalizzazione) 

percorrendo idealmente i passi del progetto di conservazione e valorizzazione. 

 

Il programma completo vi verrà inviato a breve e sarà, come sempre, disponibile sul sito 

www.anaipiemonte.org. 

 
***** 

 

Vi invitiamo a sottoscrivere e divulgare il più possibile l'appello "Ripartire dalla cultura" che 

l’ANAI con AIB, ICOM e altre Associazioni dei beni culturali ha promosso, affinché i politici non 

dimentichino la cultura nei loro programmi elettorali: www.ripartiredallacultura.it. 

I promotori e i firmatari dell’appello chiedono a chi si candida a governare l’Italia impegni programmatici per 

il rilancio della cultura intesa come promozione della produzione creativa e della fruizione culturale, tutela e 

valorizzazione del patrimonio, sostegno all’istruzione, all’educazione permanente, alla ricerca scientifica, 

centralità della conoscenza, valorizzazione delle capacità e delle competenze. 

 

***** 
 

Avvio della 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 e non oltre il termine del 15 

marzo 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 positivo, che incoraggia la 

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

 

Si ricorda che l’importo delle quote è: 

Soci ordinari (persone)  € 50,00;  

Soci “juniores” (persone) € 25,00;  

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

 


