Assemblea dei soci
Verbale
Torino, venerdì 3 dicembre 2021
Alle ore 14,45 presso l’Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica, piazza Castello 209,
Torino, si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’ANAI - Sezione
Piemonte e Valle d’Aosta. Constatata la sussistenza del numero legale, si aprono i lavori e
l’Assemblea nomina Diego Robotti presidente.
PRESENTI
Soci ordinari:
Chiara Quaranta, Susanna Maglietta (con delega di Elisa Salvalaggio, Davide Bruno De Franco,
Alessandra Cesare), Alessandra Mazza, Claudia Molino (con delega di Roberta Audenino e
Antonella Rey), Gabriella Ballesio (con delega di Federica Giuseppina Tammarazio), Marco
Carassi, Diego Robotti, Irena Scalco, Benedetta Gigli (con delega di Marinella Bianco), Fina
Ippolito, Diana Cossa (con delega di Rosanna Cosentino), Giovanni Jarre, Davide Bobba (con
delega di Elena Di Majo e Valentina Pistarino), Vincenzo Tedesco (con delega di Wanda Gallo),
Sara Rivoira (con delega di Leonardo Mineo), Francesca Ortolano, Cristina Zuccaro, Silvia
Colombano.
Soci juniores: Alice Fazzari.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del rappresentante dei soci juniores
Si provvede alla nomina dei membri del seggio: Fina Ippolito presidente, Benedetta Gigli e Irene
Scalco scrutatori.
Si passa quindi alla presentazione dei candidati per il Consiglio direttivo e del rappresentante dei
soci juniores nel seguente ordine:
per il Consiglio direttivo: Davide Bobba, archivista funzionario presso l'archivio di Stato di Asti;
Silvia Colombano, archivista libera professionista e restauratrice; Giovanni Jarre, archivista libero
professionista e docente nelle scuole dello Stato; Chiara Quaranta, archivista libera professionista;
Sara Rivoira, archivista e responsabile dell'Ufficio beni culturali della Tavola Valdese.
Per il rappresentante dei soci juniores Alice Fazzari, archivista libera professionista.
Dopo aver rammentato ai soci presenti le modalità di voto, alle ore 15,10: si dà l’avvio alle
votazioni.
Si fissa per le ore 16:45 la chiusura del seggio.
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Durante la votazione, ogni candidato, su invito del presidente, presenta le proprie attività e
motivazioni alla candidatura. Emergono alcune linee di discussione sul ruolo degli archivisti nella
ricerca di nuovi pubblici e nell'utilizzo di nuove modalità di diffondere i dati archivistici, in un
contesto di accesso generalizzato alla conoscenza.
Il presidente, d'intesa con la presidente del seggio e con l'Assemblea, fissa la chiusura anticipata del
seggio alle ore 16,30.
Risultati delle elezioni
Alle ore 16,30 si procede allo spoglio delle schede votate.
Consiglio direttivo
Dallo spoglio risultano votanti 31 soci aventi diritto (art. 24, comma 5 dello Statuto): 19 presenti e
12 per delega.
Schede valide: 31.
Voti ricevuti dai candidati:
Davide Bobba 17
Silvia Colombano 17
Giovanni Jarre 11
Chiara Quaranta 19
Sara Rivoira 16
Risultano eletti:
1. Chiara Quaranta
2. Silvia Colombano
3. Davide Bobba
4. Sara Rivoira
5. Giovanni Jarre
Rappresentante soci juniores
Dallo spoglio risultano votanti 1 soci aventi diritto (art. 24, comma 5 dello Statuto): 1 presente.
Schede valide: 1.
Voti ricevuti dai candidati:
Alice Fazzari 1.
Risulta eletta Alice Fazzari, che parteciperà alle riunioni del Consiglio direttivo regionale senza
diritto di voto (art. 9, comma 5 dello Statuto).
Dopo la proclamazione degli eletti il presidente dell’Assemblea dà mandato alla presidente uscente
Sara Rivoira di attendere alla convocazione della prima riunione del Consiglio direttivo.
L’Assemblea è chiusa alle ore 17:00.
Il Presidente
Diego Robotti
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