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Circolare n. 98
Torino, 12 novembre 2009
Care socie, cari soci,
con la presente vi informiamo sulle ultime attività dell’anno.
Nuova iniziativa: Dillo all’ANAI
Dillo all’ANAI è un’iniziativa volta a raccogliere opinioni, indicazioni e suggerimenti sulla vita e le future
attività dell’Associazione, al fine 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. Vi chiediamo di
aiutarci comunicandoci idee e proposte con la compilazione del modulo allegato alla presente circolare, da
spedire via mail alla Segreteria.
Nell’ambito di questa iniziativa per concludere le attività del 2009 abbiamo organizzato un incontro aperto
“Dillo all’ANAI. Costruire insieme il programma dell’anno che sta arrivando”, che avrà luogo presso
l’Archivio di Stato di Torino - sala Paleografia venerdì 4 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
All’incontro seguirà una visita guidata a Palazzo Reale al percorso allestito di recente nel piano delle
Cucine di Corte, di cui si fa carico la Sezione, e il pomeriggio si concluderà con un momento conviviale, un
aperitivo di auguri presso il ristorante della Fondazione dell’avvocatura torinese Fulvio Croce in piazza
Santa Maria 1, per il quale è previsto un contributo di 15 Euro.
Il programma completo e la scheda di partecipazione sono allegati alla presente circolare.
Per consentirci un’agevole organizzazione chiediamo di confermare la vostra presenza compilando la scheda
di partecipazione e inviandola ) entro il 25 novembre alla Segreteria (info@anaipiemonte.org.
Nuovo sito della Sezione
E’ in costruzione il sito www.anaipiemonte.org. La pagina web è già attiva, potete trovare e scaricare gli
allegati alla presente circolare e visionare alcuni contenuti tra i quali i video degli interventi dell’incontro
dello scorso 27 ottobre “Le voci dei documenti”. Vi invitiamo a visitare il sito periodicamente per scoprire
tutte le novità.
Quote sociali 2010
In occasione dell’incontro del 4 dicembre sarà possibile versare al tesoriere la quota associativa per l’anno
2010. Ricordiamo gli importi: Socio ordinario (persona): Euro 50,00; Socio juniores: Euro 25,00; Socio
sostenitore (persona o ente): almeno il doppio della quota socio ordinario.
Seconda Conferenza Nazionale degli Archivi
Segnaliamo che si svolgerà dal 19 al 21 novembre 2009 a Bologna la Seconda Conferenza Nazionale degli
Archivi, che avrà per tema "fare sistema". Ad oltre dieci anni dalla I Conferenza si è manifestata l'esigenza di
avviare una nuova riflessione sulla realtà archivistica italiana, proponendo all'attenzione programmi, criticità,
prospettive, alla luce dei profondi mutamenti intercorsi nel frattempo. Il programma è consultabile sul sito
http://www.conferenzanazionalearchivi.beniculturali.it/index.php?it/8/programma-conferenza.

Un arrivederci a tutti!
Il presidente
Diego Robotti
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