
sezione Piemonte e Valle d’Aosta
ASSOCIAZION E NAZIONALE ARC H IVISTICA ITALIANA

Dillo all’ANAI
Costruiamo insieme il programma
dell’anno che sta arrivando  

Venerdì 4 dicembre 2009, ore 14.30 – 16.30

Archivio di Stato di Torino, piazza Castello 209
Sala paleografi a

Dillo all’ANAI è un’iniziativa volta a raccogliere opinioni, indicazioni
e suggerimenti sulla vita e le future attività dell’Associazione, al 
fi ne di offrire ai soci e a tutte le persone interessate al mondo degli 
archivi attività formative, informative e di supporto di cui si avverte 
maggiormente l’esigenza. 

Il pomeriggio del 4 dicembre, dopo l’incontro, si prosegue con:

ore 17.00 - 18.15
visita guidata a Palazzo Reale (piazza Castello, piazzetta Reale)
al percorso allestito di recente nel piano delle Cucine di Corte

ore 19.00 - 21.00
aperitivo di auguri per il nuovo anno presso la Fondazione
dell’avvocatura torinese Fulvio Croce (via Santa Maria, 1)

Il servizio conviviale è a cura di Pausa Café, cooperativa sociale
che opera a sostegno di processi di sviluppo sostenibile. Nella cura
dei servizi di ristorazione Pausa Café seleziona prodotti realizzati da 
aziende che operano su terreni confi scati alla criminalità organizzata, 
presidi piemontesi e internazionali di Slow Food, prodotti certifi cati
del commercio equo e solidale, prodotti realizzati all’interno di istituti
di pena in cui la cooperativa opera direttamente.
(www.pausacafe.org)

La partecipazione è aperta a soci ANAI e non soci.
I costi di organizzazione della visita a Palazzo Reale sono a carico 
dell’Associazione.
A chi partecipa all’aperitivo è richiesto un contributo di rimborso
spese di 15,00 €.

Per aiutarci nell’organizzazione della giornata ti chiederemmo
di confermare la presenza, compilando la scheda fornita in allegato
e di restituirla all’indirizzo della Segreteria (info@anaipiemonte.org),
entro il 27 novembre p.v.

Chi non potesse partecipare all’incontro può comunque aiutarci 
comunicando idee e proposte attraverso la compilazione del modulo 
allegato alla presente circolare e sempre disponibile sul sito
www.anaipiemonte.org.

anai



Si ringrazia per la collaborazione:

Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce

QUOTE SOCIALI 2010

In occasione dell’incontro sarà possibile iscriversi o rinnovare 
l’iscrizione all’ANAI per il 2010.
In proposito si ricordano gli importi delle quote associative:

Socio ordinario  persona (categ. A - B - C - D - E)   €   50,00

Socio juniores    €   25,00

Sostenitore persona o ente                           a partire da  €   100,00
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