
ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ITALIANA – SEZIONE TOSCANA 
 

Consiglio Direttivo regionale 
 

Soprintendenza Archivistica per la Toscana, via de’ Ginori 7 
Firenze 19 settembre 2013 - ore 15,30 

 
 

Presenti:  
Capannelli Emilio, Del Vivo Caterina, Della Monica Ilaria, , Di Tolla Luisa, Fagioli Simone, Francioni 
Mirko, Giaquinto Eleonora, Gori Susanna, Grandi Massimiliano, Price Alyson , Valentini Monica 
 
 
Ordine del giorno: 

• Corsi e iniziative di formazione  
• Calendario visite Archimeeting settembre 2013 - gennaio 2014  
• Attività e collaborazioni editoriali  
• Sito e pubblicazioni on line  
• Iniziative CTS e Hyperborea  
• Giornata ALP  
• Varie ed eventuali  

 
Verbale redatto da Luisa Di Tolla 
 
Trattazione:  
 
La Presidente illustra lo stato di avanzamento dei corsi ANCI-ANAI; Capannelli aggiorna l’assemblea 
su un progetto pilota dei comuni della Valdelsa sull’impiego dell’archivista di rete. 
Per quanto riguarda le visite, Del Vivo ricorda l’appuntamento Archimeeting a Palazzo Lanfranchi 
a Pisa “Corsica e Toscana: dieci secoli si storia nei documenti pisani e corsi”, prevista per il 26 
settembre  alle ore 15,15. 
Attività editoriale: la Presidente dà notizia dell’archivio Mazzei su cui verrà redatto un Quaderno 
Archimeeting, a partecipazione Anai del 50%. Si pone la questione economica della mancanza di fondi 
in bilancio. Del Vivo propone di organizzare un corso di formazione per finanziare le attività 
dell’Associazione, chiedendo di suggerire un tema che interessi e non si sovrapponga agli altri corsi.  
Il volume “L’impresa dell’archivio” di Del Giudice-Baglioni verrà messo on line in formato 
.pdf. 
 Il 13 novembre presso l’accademia La Colombaria sarà organizzato un incontro con Hyperborea sui 
sistemi informativi, mentre il 9 ottobre, sempre nella stessa sede, un Incontro sulla conservazione 
dei documenti organizzato da CTS, con il patrocinio ANAI; un incontro simile si svolgerà a Lucca il 
7 novembre. 
Valentini ricorda la visita Archimeeeting prevista per il 19 ottobre presso l’archivio e casa museo di 
Leonardo a Vinci. 
Grandi propone di fissare una data a novembre per la visita all’archivio ufologico. 
Della Monica-Francioni ricordano inoltre che il 29 ottobre è previsto un incontro del gruppo MAB 
(linguaggi condivisi) sulla indicizzazione semantica. E' invece ancora da definire la data per l'incontro 
sui "progetti pilota". 
Del Vivo ricorda la mostra presso l’Archivio di Stato di Prato sul rinascimento pratese. 
Capetta propone di segnalare sul sito notizie di mostre di archivi fotografici. 
Fagioli aggiorna sulla situazione del gruppo sugli archivi privati che per il momento è in attesa di 
risposta dall’Unione Imprese storiche. Della Monica si incarica di contattare un membro dell’Unione di 



sua conoscenza. Del Vivo segnala in proposito un incontro di storia economica ad Artimino, 
organizzato dall’Unione imprese storiche per il 30 settembre. 
Fagioli aggiorna anche sullo stato di alcuni archivi privati: a Fiesole è presente un archivio di un’ azienda 
agricola con documenti del ‘400, in attesa di notifica; segnala poi anche la presenza dell’archivio di 
Paolina Pazzaglia-Greco, attrice cinematografico/teatrale degli anni ’20, contenente documenti, 
fotografie e bobine e quindi molto interessante per la storia del cinema. Propone di organizzare una 
visita Archimeeting per la primavera del 2014. 
Capetta aggiorna sui lavori del tavolo tecnico per il censimento ALP nazionale. Riferisce di aver 
preso contatti con la referente nazionale dei soci juniores Michela Fortin, dalla quale ha ricevuto il 
nominativo del commercialista Follin per organizzare una giornata a Firenze in gennaio sulle 
problematiche fiscali del lavoro libero professionale. Capetta propone di coinvolgere nell’iniziativa 
anche la Sovrintendenza Archivistica Toscana e Luisa Di Tolla, referente Anai Toscana per i soci 
juniores. 
Propone inoltre di organizzare un corso in collaborazione con la Protezione civile per il salvataggio di 
archivi durante le calamità naturali, sulla falsariga di quello organizzato da Regione Veneto. 
Della Monica è intenzionata ad estendere la cosa anche al MAB. 
Valentini e Del Vivo propongono per l’inverno una visita Archimeeting all’Archivio dei movimenti 
coordinato da Raffaella Marconi, presso l’Isolotto. 
Francioni propone di individuare i punti dell’ordine del giorno per la riunione MAB. Del Vivo 
suggerisce la Prima Guerra mondiale come eventuale argomento per una futura mostra o 
convegno comuni fra musei, biblioteche e archivi, da discutere con il gruppo sui "progetti pilota". 
Del Vivo propone di inviare i Quaderni Archimeeting al Ministro dei Beni culturali Bray. Ricorda poi 
che per l’assemblea annuale Anai di dicembre si deve ancora decidere l’argomento della conferenza 
abbinata e organizzarla. 
Seguono varie proposte come argomento per la conferenza di dicembre: Del Vivo propone un 
tema legato agli archivi giudiziari, o in alternativa agli archivi fotografici; Della Monica in 
proposito si offre di contattare il magistrato Silvia Della Monica; Grandi propone gli archivi 
meteorologici; Capetta concorda per un tema legato a quelli giudiziari. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17,50 


