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Circolare n. 105 

 

 

 

Torino, 30 dicembre 2010 

 

 

Care socie, cari soci, 

 

innanzitutto l’augurio per un 2011 ricco di soddisfazioni per ognuno di voi e per la nostra associazione. 

 

L’anno che si chiude è stato ricco di attività e segnato anche da importanti cambiamenti.  

 

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 e dei convegni via via promossi, tutti i soci che vi hanno partecipato 

numerosi e in particolare coloro che hanno ritenuto doveroso intervenire all’Assemblea Nazionale di 

Roma lo scorso 3-4 dicembre.  

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 aprile dedicato al Documento 

Elettronico, concepito come appuntamento al quale si intende dare periodicità annuale, per monitorare uno 

degli scenari più importanti per l’evoluzione della nostra professione. 

 

Qualche cenno sulle prossime attività. 

 

***** 

 

Dopo l’incontro con cui lo scorso 28 maggio archivisti, bibliotecari e operatori dei musei di Piemonte e Valle 

d’Aosta hanno dato vita a MAB – Musei Archivi Biblioteche – Professionisti del Patrimonio 

Culturale, prosegue il percorso di riflessione comune.  

Il 4 febbraio 2011 presso la Biblioteca civica Calvino, Lungodora Agrigento 94, Torino, dalle 10 

alle 16.30 si terrà un incontro pubblico.  
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Il tema della mattinata (che senso hanno oggi musei, archivi e biblioteche?) verrà introdotto da un intervento 

critico da parte di Maurizio Vivarelli, docente di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia presso 

l'Università degli Studi di Torino.  

Nel pomeriggio tre gruppi lavoreranno dalle 14 alle 16, per concludere i lavori con una breve sessione comune 

dove ogni gruppo riferirà in plenaria i primi esiti del lavoro e i propositi per la prosecuzione futura. I gruppi 

verteranno sui seguenti temi:  

immagine e percezione sociale dell’archivio, della biblioteca e del museo; 

formazione e professioni; 

nuovi assetti normativi: verso una nuova legislazione. 

A breve sarà inviata una comunicazione dettagliata; può essere utile fin da ora fare circolare l’informazione 

sull’iniziativa che vorremmo avesse un’eco anche al di fuori del puro circuito degli addetti ai lavori. 

 

***** 

 

Nei primi mesi dell’anno è programmata la presentazione del volume “Spielberg. Documentazione 

sui detenuti politici italiani” curato da Luigi Contegiacomo e relativo agli archivi del Governatorato di 

Moravia e Slesia, del carcere dello Spielberg e della Direzione di Polizia di Brno (nel primo documento, 

datato Vienna, 28 marzo 1822, si annuncia l’arrivo allo Spielberg di Silvio Pellico e Pietro Maroncelli). 

 

***** 

 

Il 3 gennaio 2011 alle 15.30 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione, presso Alicubi srl, via 

Galliari 6 Torino.  

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

programmazione attività 2011; 

definizione delle procedure di presentazione di progetti alla Sezione e di gestione degli stessi; 

convenzione con Hapax Editore per l’applicazione per soci della Sezione di sconti sui volumi delle collane 

dedicate agli archivi; 

aggiornamento progetto Centro rete biellese degli archivi del tessile e della moda; 

varie ed eventuali. 

 

***** 

 

Avvio della campagna associativa 2011. 

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 2011 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 
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archivistica della Scuola dell’Archivio di Stato o dei corsi universitari di Archivistica a iscriversi come soci 

juniores. 

Nel corso del 2010 sono state raccolte 46 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 2011 + 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.  

 

***** 

 

Ricordiamo ai nuovi soci iscritti nel secondo semestre 2010 che possono ritirare presso la Soprintendenza 

Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta la propria copia della rivista ANAI “Archivi” a. V-n. 1 (gennaio-

giugno 2010), facendo riferimento alla coordinatrice della segreteria Esilda Manuguerra. 

 

 

Un arrivederci a presto a tutti. 

 Il Presidente 

Diego Robotti 


