
 

 
 

ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ITALIANA – SEZIONE TOSCANA 

 

Consiglio Direttivo regionale 

 

 

 

 

Data:  20 dicembre 2012,  ore 15 

 

Luogo: Soprintendenza Archivistica Toscana, Via Ginori 7 – Firenze  

 

Ordine del giorno:  insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e nomina delle cariche  

 

Presenti : Francesca Capetta, Caterina Del Vivo,  Luisa Di Tolla , Michelina Di Stasi,  Tommaso 

Gramigni, Monica Valentini. Redige il verbale Francesca Capetta. 

 

I presenti riconfermano all’unanimità C. Del Vivo presidente e M. Valentini vicepresidente della 

sezione regionale.  

 

Del Vivo e Valentini accettano e illustrano brevemente ai nuovi componenti del Consiglio Direttivo  

le modalità di lavoro, i compiti da svolgere, l’uso della casella di posta elettronica, l’attività 

editoriale, le iniziative relative al MAB e la situazione del conto corrente. 

 

Si decide che F. Capetta e L. Di Tolla cureranno la stesura dei verbali e si dedicheranno anche  al 

gruppo di lavori sulla libera professione e alla rappresentanza dei soci juniores.  M. Di Stasi è 

nominata tesoriere e T. Gramigni curerà la segreteria e l’aggiornamento del sito.   

 

Per il resto si stabilisce che ognuno collaborerà fattivamente alle attività che di volta in volta si 

presenteranno cercando anche la collaborazione di altri soci. In particolare di S. Pollastri per il 

gruppo sulla moda e R. Baglioni per la libera professione, S. Fagioli per i rapporti con alcuni archivi 

privati. 

 

Si dibatte brevemente sul numero e le caratteristiche degli associati e si constata che i  soci 

impiegati in uffici statali  sono pochi  e si propone di fare una opera  di sensibilizzazione per 

favorire l’adesione di nuovi soci e coinvolgere maggiormente nelle attività i già iscritti. 

 

Valentini spiega le modalità di organizzazione degli archimeetings. 

 

Del Vivo propone per i primi mesi dell’anno l’archivio Capponi, Museo di Vinci  e ricorda che S. 

Pollastri ha suggerito una visita all’archivio privato di P. Bargellini. Altre possibili visite si possono 

organizzare presso le case della memoria, in particolare presso casa Bartolini (pittore e incisore)  a 

Pistoia 

 



Valentini propone anche l’archivio di P. Calamandrei a Montepulciano, ASMOS a Siena e gli 

archivi Unicoop a Ribolla. 

 

Capetta ricorda di aver preso contatti preliminari per la visita all’Archivio segreto Vaticano e 

suggerisce il mese di marzo. 

 

Del Vivo e Valentini illustrano le iniziative che in passato hanno dato luogo ad organizzazioni di 

corsi e sulla opportunità di promuoverne dei nuovi, in particolare si pensa sia necessario 

organizzarne uno di due o tre giorni sulla gestione digitale. In tal proposito si presenta il problema 

delle quote di iscrizione, che sono necessarie ma non possono essere troppo alte, e della percentuale 

da versare alla tesoreria nazionale. 

 

Di Stasi propone di fare uno sconto a chi è socio da 5 anni. 

 

Del Vivo ricorda anche che S. Vitali, in conseguenza ai corsi sugli archivi di persona, aveva 

suggerito la pubblicazione di un manuale. 

 

Valentini per la pubblicazione di questo manuale suggerisce la collana del Consiglio regionale o la 

rivista “Archivi”;  propone inoltre di organizzare un seminario per i soci sulle NIERA. 

 

Di Tolla  per il seminario sulle NIERA suggerisce di coinvolgere  direttamente i soci juniores, ai 

quali si potrebbe chiedere anche  qualche suggerimento per le visite archieetings. 

 

Del Vivo e Valentini illustrano anche la situazione del gruppo di lavoro sulla Moda che sarà da 

seguire attentamente nel prossimo futuro e per il quale si prevede anche la collaborazione di S. 

Pollastri che ha seguito i lavori nello scorso anno. 

 

Capetta relazione brevemente sul gruppo dei libero professionisti e chiede di avere una pagina 

dedicata sul nuovo sito,  chiede inoltre a Del Vivo e Valentini  di partecipare ad un prossimo 

incontro nel mese di gennaio. Si fissa dunque un incontro con  il gruppo per martedì 8 gennaio 2013 

alle ore 15 presso la saletta della Soprintendenza. 

 

Gramigni propone di pensare ad un eventuale forum da attivare sul nuovo sito 

 

Il Comitato direttivo decide di riunirsi nuovamente in forma allargata mercoledì 16 gennaio 2013 

alle ore 15 presso il Gabinetto Vieusseux per l’approvazione del bilancio. 

 

La seduta è tolta alla ore 18 

 

 


