ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Assemblea ordinaria dei soci
Verbale
Torino, venerdì 21 giugno 2013
Alle ore 14.15 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 Wanda Gallo
presidente.
PRESENTI
Soci ordinari: Sara Anselmo (con delega a Cereia), Roberta Audenino, Enrico Bandiera (con delega a
Calzolari), Cristina Bertolino (con delega a Ortolano), Marinella Bianco (con delega a Ortolano), Ilaria
Bibollet, Graziana Bolengo (con delega a Maglietta), Lorenzana Bracciotti, Paola Briante, Clara Buffa (con
delega a Maglietta), Daniela Caffaratto, Andrea Calzolari, Anna Cantaluppi (con delega a Bibollet), Marco
Carassi, Claudio Caschino, Daniele Cereia, Augusto Cherchi, Daniele Codebò (con delega a Briante), Rosanna
Cosentino (con delega a Ortolano), Paola Damiani (con delega a Bracciotti), Daniela Dinato (con delega a
Audenino), Wanda Gallo, Susanna Maglietta, Alessandra Mazza, Claudia Molino (con delega a Audenino),
Barbara Orciuoli, Francesca Ortolano, Chiara Quaranta (con delega a Calzolari), Antonella Rey (con delega a
Audenino), Sara Rivoira (con delega a Calzolari), Diego Robotti, Alda Salamano, Erika Salassa, Vincenzo
Tedesco, Teresa Torricini, Sara Valentino, Patrizia Viglieno (con delega a Bracciotti).
Soci juniores: Cristina Ariaudo, Giulia Caccia, Davide Bruno De Franco (con delega a Ariaudo), Alessia
Francone, Esilda Manuguerra, Sara Micheletta, Elisa Salvalaggio, Federica Tammarazio (delega a
Micheletta).
ORDINE DEL GIORNO:
1.

elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del rappresentante sei soci juniores;

2. varie ed eventuali.
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1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del rappresentante sei soci juniores
Si provvede alla nomina dei membri del seggio: Paola Briante presidente, Ilaria Bibollet e Esilda Manuguerra
scrutatori. Si rammentano ai soci presenti le modalità di voto e si passa alla presentazione dei candidati: per
il Consiglio direttivo Lorenzana Bracciotti, archivista libero professionista, Daniele Codebò (assente
giustificato), archivista libero professionista, Susanna Maglietta, archivista libero professionista, Francesca
Ortolano, archivista presso il servizio archivio e protocollo Comune di Orbassano, Diego Robotti, funzionario
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Alda Salamano, assistente alla vigilanza
Archivio di Stato di Torino, Vincenzo Tedesco, responsabile archivio storico Comune di Chieri; per il
rappresentante dei soci juniores Sara Micheletta e Elisa Salvalaggio. Non essendo presenti ulteriori
candidature alle ore 14.30 si dà il via alle operazioni di voto, durante le quali prendono la parola i candidati.
Robotti ripercorre brevemente l’operato del Direttivo uscente che ha trasformato la Sezione in una delle più
numerose e attive dell’ANAI. Da una gestione “artigianale” si è passati a un’organizzazione più strutturata e
articolata che ha permesso di sviluppare attività diversificate e iniziative di punta, come il workshop sul
documento elettronico. Invita, per il futuro, a non tralasciare le iniziative interne agli archivisti, di scambio e
confronto (ad esempio “Dillo all’ANAI”), che contribuiscono a mantenere il senso di comunità. Salvalaggio
propone di puntare maggiormente l’attenzione anche sugli archivi non tradizionali, ma composti da
documenti su supporti eterogenei (dai documenti cartacei e digitali a bobine, diapositive, musicassette, ecc.)
per i quali mancano regole condivise di descrizione e trattamento. Salamano aggiunge l’importanza della
visibilità per gli archivisti e dell’impegno che ognuno può e deve portare in ANAI. Ortolano si ricollega
sottolineando come la rete di collaborazione creata dal Direttivo uscente sia un’eredità da potenziare.
Importante sarà lavorare sulla valorizzazione e sulla tutela, che si lega strettamente ai temi della
preparazione e specializzazione. Bracciotti si inserisce introducendo l’importanza di lavorare sui temi della
sicurezza sul luogo di lavoro e sul modo di porsi dell’archivista. Desidererebbe, inoltre, proseguire iniziative
continuative su archivi ibridi e digitali, ampliandole eventualmente con cicli di esercitazioni. Micheletta
ribadisce l’importanza della tutela degli archivi e della visibilità degli archivisti. Maglietta consiglia di
rinforzare il dialogo con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), interlocutore privilegiato poiché
una grossa fetta di lavoro proviene dai comuni. E’ urgente potenziare la formazione sugli archivi di deposito e
correnti. Tedesco si ricollega affermando che serve maggiore attenzione al Tavolo di lavoro degli archivisti
comunali, iniziativa avviata nel 2011 e da lui stesso seguita, che ha presentato alcune difficoltà nello sviluppo.
Infine, Wanda Gallo legge il profilo dell’assente Codebò presentato in fase di candidatura.
Si passa, quindi, alla discussione punto 2 dell’Ordine del giorno.
2. Varie ed eventuali


Daniela Caffaratto chiede che il prossimo Direttivo punti molto sull’aggiornamento e la formazione sugli
archivi correnti e di deposito, poiché le richieste di lavoro sono sempre più su questi fronti. Il MiBAC,
tuttavia, è carente sulla formazione e la normativa è in continuo aggiornamento. Sono necessarie, quindi,
attività rivolte ai professionisti e agli enti (in primis i comuni), per le quali la Soprintendenza Archivistica
si rende disponibile a collaborare con l’ANAI.
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Diego Robotti ringrazia pubblicamente Bolengo, Cherchi, Gallo e Tedesco, componenti del Direttivo
uscente, per l’apporto che ciascuno ha dato alla Sezione in base alle proprie attitudini e disponibilità di
tempo. Ricorda, poi, Cristina Covizzi, Consigliere ANAI nazionale rappresentante dei liberi professionisti
da pochi giorni scomparsa, e auspica che l’ANAI sviluppi in suo onore iniziative che proseguano il grande
impegno profuso per gli ALP. L’Assemblea concorda e esprime fin da ora sostegno da parte della Sezione
ad attività volte a questo scopo.



Marco Carassi si unisce al ricordo di Covizzi e conferma l’orientamento dell’ANAI nazionale auspicato da
Robotti. Informa, poi, che lunedì 24 p. v. avrà un incontro con il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, insieme a una delegazione del Consiglio direttivo ANAI nazionale. E’ in preparazione una
scaletta di argomenti da trattare e sono ben accetti consigli e indicazioni. Robotti segnala la tematica
dell’innovazione nella P. A.



La discussione prosegue toccando il tema delle novità normative per le procedure di appalto e appalto on
line, che pongono molte problematiche di ordine archivistico, e del mercato elettronico, che Tedesco
ritiene si debbano approfondire.



Gallo ricorda all’Assemblea le prossime attività già messe in cantiere dal Direttivo uscente: la IV edizione
del workshop sul documento elettronico e la II edizione del seminario di formazione sugli archivi
fotografici. Bracciotti, che si sta occupando della definizione dei contenuti con i due relatori principali,
Guercio e Pigliapoco, informa che il workshop verterà sul “cloud computing” e si svolgerà a inizio
autunno. Si discute su possibili modifiche alla modalità, più o meno interattiva, sulla raccolta di casi e
contenuti e su persone da coinvolgere. Il seminario sugli archivi fotografici svolto a marzo ha superato il
numero previsto di iscritti. L’interesse suscitato e il buon riscontro da parte dei partecipanti hanno
indotto a programmare entro fine anno una nuova edizione, da perfezionare rivedendo in parte le
modalità secondo i feedback ricevuti.

Risultati delle elezioni
Alle ore 16 vengono chiuse le votazioni e si procede allo sp0glio.
Consiglio direttivo
Dallo spoglio risultano votanti 37 soci aventi diritto (artt. 11, 17 dello Statuto): 21 presenti e 16 per delega.
Schede valide: 37
Voti ricevuti dai candidati:

Lorenzana Bracciotti

13

Daniele Codebò

13

Susanna Maglietta

22

Francesca Ortolano

24

Diego Robotti

18

Alda Salamano

2

Vincenzo Tedesco

19
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Risultano eletti:
1.

Francesca Ortolano

2. Susanna Maglietta
3. Vincenzo Tedesco
4. Diego Robotti
5.

Lorenzana Bracciotti

Essendosi verificato il caso di parità di voti tra Lorenzana Bracciotti e Daniele Codebò, si considera eletto il
candidato più anziano di età (art. 20, comma 3 dello Statuto).
Rappresentante soci juniores
Dallo spoglio risultano votanti 8 soci aventi diritto (art. 5 dello Statuto): 6 presenti e 2 per delega.
Schede valide: 8
Voti ricevuti dai candidati:
Sara Micheletta

3

Elisa Salvalaggio

5

Risulta eletta Elisa Salvalaggio che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale senza diritto di
voto (art. 5 dello Statuto).

L’Assemblea è chiusa alle ore 16,45.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Wanda Gallo

Wanda Gallo
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