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Circolare n. 106 
 
 

Torino, 11 febbraio 2011 
 
Care socie, cari soci, 
 

vi comunichiamo le informazioni relative alla convocazione dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci  

 

venerdì 4 marzo 2011 

presso 

Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica  

Piazza Castello 209, Torino. 

 

L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 13.30 e in seconda convocazione alle ore 14.30, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2010; 

2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2010 e approvazione bilancio preventivo 2011; 

3. linee guida dell’attività della Sezione per l’anno in corso e presentazione prossime iniziative; 

4. Linee guida per la presentazione e gestione di progetti che vedono coinvolta la Sezione; 

5. Documento per la valutazione di lavori archivistici. Proposte di discussione, a cura del gruppo di 

lavoro della Sezione; 

6. relazione sulla Conferenza dei presidenti delle Sezioni regionali ANAI, che si svolgerà a Roma il 26 

febbraio 2011; 

7. 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). 

Ricordiamo che hanno diritto di voto i soci ordinari (persone) in regola con il pagamento delle quote sociali 

dell’anno in corso e precedenti. 

 

Ci auguriamo una larga partecipazione nell’ottica di far diventare l’Assemblea un momento di aggregazione 

sempre più importante per favorire un proficuo confronto e raccogliere proposte, indicazioni e suggerimenti 

sulla vita e le iniziative dell’Associazione, al fine di offrire attività formative, informative e di supporto di cui 

si avverte maggiormente l’esigenza.  
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In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri utilizzando il 

modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile dal sito della Sezione alla pagina 

http://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf .  

 

***** 

 

In occasione dell’Assemblea sarà possibile iscriversi o rinnovare la quota associativa per il 2011 e per 

le annualità precedenti eventualmente ancora da regolare. Il termine per il rinnovo è il 15 marzo 2011. 

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 associativa può essere effettuato anche 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”. 

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

 

***** 
 

In occasione dell’Assemblea saranno disponibili le copie della rivista ANAI “Archivi” a. V - n. 1 

(gennaio-giugno 2010) per i nuovi soci iscritti nel secondo semestre 2010 che ancora non le avranno 

ritirate presso la Soprintendenza Archivistica. 

 

***** 

 

In gennaio è stata attivata una convenzione con il sostenitore Hapax Editore specializzato in 

pubblicazioni di interesse storico-documentario, quali quelle incluse ad esempio nelle Collane Archivi Storici 

Comunali e Archivi della Sanità. L’iniziativa nasce per favorire e mantenere viva e aggiornata la formazione 

dei soci nel campo degli archivi e della cultura piemontese e valdostana.  

La convenzione prevede per i soci e sostenitori ANAI in regola con l’iscrizione e con il pagamento delle 

quote sociali uno sconto sull’acquisto delle pubblicazioni di Hapax Editore, secondo la tabella 

allegata alla presente circolare. Si specifica che potranno accedere allo sconto sia i sostenitori enti sia i loro 

rappresentanti designati in ANAI (uno per ciascun ente).  
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Per richiedere i volumi gli associati si possono rivolgere direttamente a Hapax Editore srl, via 

Castelgomberto 99, 10137 Torino, tel. 011.3119037, fax. 011.3083336, indirizzo e-mail info@hapax.it, facendo 

riferimento al responsabile delle vendite Roberto Sciumè. Il modulo per gli ordini viene fornito in allegato. 

La Sezione allestirà sul sito web ufficiale www.anaipiemonte.org una pagina dedicata con indicazione dei 

titoli proposti in convenzione e delle modalità di acquisto. 

 

***** 

 

Oggi si parla di archivi 

martedì 12 aprile 

Palazzo Barolo - salone d’onore 

Via delle Orfane, 7 - Torino 

0re 17-18.30 

 

Presentazione del volume 

“Spielberg. Documentazione sui detenuti politici italiani. Inventario 1822-1859”  

 a cura di Luigi Contegiacomo 

 

In collaborazione con l’Opera Barolo, la Soprintendenza Archivistica per il  

Piemonte e la Valle d’Aosta e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte verrà 

presentato il volume contenente l’inventario dei documenti concernenti i detenuti italiani conservati negli 

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).  

Sarà inoltre tracciato un breve profilo della figura di Silvio Pellico, che fu ospitato a Palazzo Barolo, 

assolvendo l’incarico di bibliotecario e segretario, fino alla sua scomparsa nel 1854.  

Interverranno Luigi Contegiacomo, Marco Carassi, direttore dell’Archivio di Stato di Torino, e Marco Albera, 

presidente dell’Accademia Albertina. 

Seguirà la visita guidata agli alloggi del Pellico appena restaurati. 

Il programma completo a breve vi verrà inviato e sarà disponibile sul sito www.anaipiemonte.org. 

 

***** 

 

E’ in corso di organizzazione la seconda edizione del workshop “Il documento elettronico. Oltre le 

norme per condividere buone pratiche”, che si svolgerà a Torino nella seconda metà di maggio. 

Il tema proposto quest’anno sarà l’archivio ibrido (documenti digitali e documenti analogici). 

 

Vi aspettiamo numerosi.       Il presidente 

Diego Robotti  


