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Riunione Direttivo 

Verbale n. 62 

Torino, 13 gennaio 2020 

 

Alle ore 15 presso la sede dell’Archivio Storico della Città di Torno (via Barbaroux, 32) si riunisce 

il Direttivo della ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

PRESENTI: Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI, Vincenzo TEDESCO. 

PARTECIPA IL TESORIERE Chiara QUARANTA 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale del direttivo del mese di novembre 

2. Esame dei documenti da presentare all’assemblea dei soci del 23 gennaio 2020 (Relazione 

attività, bilancio consuntivo e preventivo) 

3. Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2020 

4. Varie ed eventuali 

 

In assenza della presidente Sara Rivoira assente per infortunio, la riunione è presieduta dalla 

vicepresidente Susanna Maglietta. 

 

1. Approvazione verbale del direttivo del 5 novembre.  

Il verbale viene approvato. 

 

2. Esame dei documenti da presentare all’assemblea dei soci del 23 gennaio 2020 (Relazione 

attività, bilancio consuntivo e preventivo). 

La relazione verrà predisposta dalla presidente, attualmente infortunata. 

Il tesoriere informa che la somma di euro 10.700 circa è stata liquidata al nazionale a seguito di 

richiesta di saldare il dovuto delle quote degli ultimi anni. 

Occorre meglio definire il bilancio consuntivo, in quanto mancano alcune note di spesa. 

Il bilancio preventivo non è stato approntato, quindi verrà valutato nei prossimi giorni in 

previsione dell’Assemblea. 
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La consigliera Ortolano dichiara di astenersi dalla discussione relativa agli aspetti finanziari della 

gestione di Sezione, data la sua carica di membro del Collegio dei Sindaci. 

La tesoriera Chiara Quaranta ricorda, come già comunicato al Direttivo, che nel corso almeno del 

primo semestre del 2020 non potrà confermare la disponibilità a esercitare la funzione. Il Direttivo 

è consapevole della necessità di trovare un nuovo tesoriere, ed eventualmente di ipotizzare che per 

quel lasso di tempo le funzioni di tesoreria siano svolte da uno dei membri del Direttivo stesso. 

 

3. Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2020 

Si ripercorrono gli appuntamenti in programma: 

 28 febbraio: il dottor Luca Bertoni dello Studio commercialista Bertoni, con cui l’Anai ha 

siglato un convenzione per i soci, terrà un incontro dal titolo “Focus su: regime fiscale di 

vantaggio forfettario; adempimenti burocratici fiscali e previdenziali per chi avvia la 

professione”. L’organizzazione è affidata a Maglietta. Si delibera di cercare la collaborazione 

con le Sezioni Liguria e Lombardia, con una suddivisone delle spese che vede il 50% a carico 

del Piemonte e le altre quote da suddividere tra le altre due Sezioni. 

 Aprile: si prevede di organizzare un incontro sul MEPA (mercato elettronico della pubblica 

amministrazione) destinato ai liberi professionisti. 

 Notte degli Archivi: organizzata dall’Associazione Archivissima, vede l’adesione dell’Anai. 

Quanto alla Sezione, nel periodo della manifestazione parteciperà a una conferenza che 

riunisce gli istituti culturali piemontesi. 

 Maggio: si prevede di organizzare presso l’archivio del Comune di Chieri una seconda 

edizione del laboratorio sulle infezioni e disinfestazioni in archivio, a cura di Silvia 

Colombano. 

Tedesco propone di organizzare un incontro sul restauro e i restauratori di documenti, forse in 

collaborazione con l’Archivio di Stato di Torino per far conoscere la figura professionale, segnalare 

la necessità di tutelare beni talvolta in cattivo stato di conservazione. 

Si ipotizza di proporre alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle 

d’Aosta l’organizzazione di un corso di formazione o di giornate di aggiornamento professionale 

dedicati ai temi della gestione documentale digitale. 

Tavolo della cultura della Regione Piemonte: si accenna alla partecipazione di Diego Robotti. 

Si informa che l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino intende organizzare alcuni 

spettacoli destinati alle scuole. 

Robotti esce alle ore 17,15. La riunione è chiusa alle ore 17,45. 

 

La vicepresidente 

Susanna Maglietta 

 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 

 


