ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Consiglio Direttivo
Verbale n. 11
Torino, 20 luglio 2010

Alle ore 12.00 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il Direttivo
dell’ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
PRESENTI: Graziana BOLENGO, Augusto CHERCHI, Wanda GALLO, Diego ROBOTTI, Vincenzo
TEDESCO.
La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: sono presenti Giuseppe Banfo, Daniela Caffaratto e
Riccardo Lorenzino per il sostenitore Hapax Editore.
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Convegno “Il tessile biellese: memorie in movimento”

2. Attività - Incontri
3. Iniziative in memoria di Laura Gatto Monticone
4. Varie ed eventuali
1. Convegno “Il tessile biellese: memorie in movimento”
Il Direttivo approva il progetto di massima, già esaminato nella precedente riunione del 28 maggio u.s. e ne
chiede copia aggiornata. Il 23 e 24 ottobre durante l’educational si visiterebbero alcuni archivi tessili della
Valsesia e del Biellese, in particolare la Fabbrica della Ruota a Pray Biellese (già Lanificio Zignone oggi sede
del DocBi-Centro studi biellesi, presidente Giovanni Vachino, che ospita il “Centro di documentazione
dell’industria tessile”).
La Sezione ha ricevuto un contributo di 5.000 Euro dalla Camera di Commercio di Biella finalizzato alla
valorizzazione della produzione delle lane autoctone nell'ambito del convegno. Marinella Bianco, curatrice
del convegno, e Diego Robotti convengono sul fatto che il convegno si tenga a dispetto dell'acquisizione di
ulteriori finanziamenti. Menabrea e altre ditte dovrebbero mettere disposizione le bevande durante i brunch.
Casa Zegna di Trivero offrirebbe l'ospitalità della giornata inaugurale. Anche Biella Scarpe dovrebbe
sponsorizzare. La sede concessa dal Comune sarà Palazzo Ferrero a Biella Piazzo. La Provincia di Biella
contribuisce tramite un ufficio di segreteria e l'assessore alla cultura, Mariella Biollino, mantiene la sua
disponibilità.
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2 . Attività - Incontri
Si definiscono i dettagli dell’incontro "Oggi si parla di archivi" dal titolo provvisorio "Archivisti nelle
imprese. Una visione plurale", che si terrà preferibilmente il 26 novembre e in collaborazione con banca
Intesa-Sanpaolo. Si richiederà il patrocinio della Camera di Commercio di Torino. Si dovrebbero interpellare:
-

per l'archivio del prodotto Antonella Bilotto (direttrice del Centro per la cultura d’impresa di
Milano), Roberto Pozzi (Lanificio F.lli Cerutti 1881) e Andrea Calzolari (Società Retriever snc)

-

per l'archivio in formazione Gianluca Perondi (Centro per la storia della cultura d'impresa)

-

per l'archivio corrente banca Intesa-Sanpaolo e il Centro rete biellese (relazioni del pomeriggio).

Occorre proporre anche altri case history, ad esempio Fiat Avio di Rivalta, Società delle Autostrade e Cogne
(industria mineraria). Diego Robotti relazionerebbe per gli archivi aziendali. Inoltre, si potrebbero prendere
in considerazione interventi di operatori presso le seguenti aziende:
-

Ansaldo di Genova

-

Fondiaria Sai di Firenze

-

Barilla di Parma

-

Birra Peroni di Roma

-

Fondazione Dalmine (Carolina Lussana, che opera fuori azienda).

3. Iniziative in memoria di Laura Gatto Monticone
La socia Paola Lottero e la collega Manuela Meni propongono alla Sezione di organizzare un’iniziativa
torinese in ricordo della socia Laura Gatto Monticone nel primo anniversario della morte, il 22 novembre. In
tale data è già prevista un’iniziativa a Susa organizzata dal Centro Culturale Diocesano, presso il quale Laura
lavorava. L’iniziativa vorrebbe avere lo scopo di rilanciare il progetto della borsa di studio per il figlio di
Laura. Si prende atto della proposta e si valuterà come procedere.
4. Varie ed eventuali
a) Visita all’archivio e padiglioni dell’ex Ospedale neuropsichiatrico di Racconigi
I soci Daniela Caffaratto (Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta) e Riccardo
Lorenzino propongono di organizzare il 25 settembre una visita all’archivio e padiglioni dell’ex Ospedale
neuropsichiatrico di Racconigi, in occasione della presentazione del primo volume della Collana “Gli
Archivi della Sanità” di Hapax Editore. La pubblicazione è nata dal recupero e inventariazione
dell’archivio dell’Ospedale nell’ambito del progetto Carte da legare (della Direzione generale Archivi del
Ministero per i beni e le attività culturali). Si metterà a punto il programma, che prevedrà di occupare
l’intera giornata abbinando anche una ulteriore visita in città, ad esempio al Castello.
b) Capitolato per interventi archivistici
La Sezione vorrebbe dar vita a un gruppo di lavoro su questo tema per redigere un modello di capitolato,
una sorta di formula contrattuale utile per gli archivisti che trattano con i committenti o possibili
committenti. Se ne discute con Giuseppe Banfo (Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle
d’Aosta) che con la collega Antonella Pieri sta approfondendo l’argomento. Sono sorti dei dubbi: è molto
difficile redigere un capitolato standard poiché le variabili sono moltissime. Non c'è un intervento-tipo e
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non esiste una gara-tipo. Gli enti, e i Comuni in particolare, tendono a chiedere preventivi-progetti in
base ai quali assegnano i lavori, ma non dovrebbe essere così: i progetti devono essere articolati in varie
fasi tenuto conto delle condizioni dell'archivio trattato. Ottimale sarebbe un progetto pagato, approvato
dalla Soprintendenza Archivistica, e poi un capitolato d'intervento. E’ necessario, inoltre, che il
professionista si mantenga in contatto con la Soprintendenza. Sarebbe utile lavorare con l'ANCI, affinché
essa si ponga quale intermediario con i Comuni.
c) Festa della Filosofia 2011
Si accenna alla possibile partecipazione della Sezione alla Festa della Filosofia 2011 (organizzata
dall’università del Piemonte Orientale, responsabile Roberta Bussa), incentrata sull’Archivio del filosofo.
Referente per la Sezione è la socia Corinna Desole.

La riunione è chiusa alle ore 14,00.

Il presidente

Il segretario verbalizzante

Diego Robotti

Wanda Gallo
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