
Verbale n. 4/2020 del 2 dicembre 2020 
 
 
Oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, si è riunito il Consiglio direttivo per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione relazione per l’Assemblea dei soci 2020 
2. Approvazione bilancio di previsione 2021 
3. Decisioni sullo svolgimento dell’Assemblea 
4. Varie ed eventuali. 

Per ragioni legate alla pandemia in atto, la riunione avviene a distanza sulla piattaforma “Zoom” (ID riunione: 
945 1567 2946). 
Sono presenti: il presidente Gaietta, i consiglieri Borri Brunetto, Orsi e Paggi. Ha giustificato l’assenza il 
vicepresidente Rasolo per ragioni di salute. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Enrico Pagano, che 
partecipa ai lavori sulla base dell’art. 15 dello Statuto dell’associazione. 
 
Deliberazione 15/2020 

Il direttore illustra la relazione sulle attività del 2020 e il piano di lavoro per il 2021, evidenziando gli aspetti 

che hanno caratterizzato un anno di lavoro particolarmente problematico a causa della pandemia che ha 

costretto l’Istituto alla chiusura temporanea dei servizi al pubblico o l’adozione di misure restrittive per 

l’accesso alla sede e ha condizionato il normale svolgimento delle iniziative culturali e didattiche.  

Nonostante tali difficoltà, nel 2020, tra gli obiettivi raggiunti, si annoverano l’apertura del nuovo sito web e 

la definizione amministrativa del procedimento che ha portato, dopo lo scioglimento dell’associazione 

Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita, alla devoluzione del patrimonio alla Città di Vercelli 

e all’approvazione di una convenzione per la gestione affidata all’Istituto, con la presa d’atto della 

competente Soprintendenza.  

È proseguita l’attività editoriale, con la novità della collaborazione con l’Istituto di Novara per la pubblicazione 

nella rivista “l’impegno” di saggi relativi al loro territorio, la gestione dei beni archivistici e bibliografici, 

l’attività didattica, adattata alle esigenze del periodo. Tra gli eventi importanti va annoverata anche l’apertura 

dello sportello operativa presso la sede della Provincia di Biella, purtroppo chiuso dopo un paio di mesi a 

causa delle restrizioni sanitarie, la cui attività riprenderà e si consoliderà non appena possibile.  

Nella seconda parte dell’intervento il direttore richiama il documento già inviato a fine ottobre alla Regione 

Piemonte, come prescritto dalla L.R. n. 28 del 22 aprile 1980, cui sono state aggiunte previsioni di attività 

legate al Giorno della Memoria 2021 e contemplate nel progetto “Luciano Giachetti fotografo della 

Resistenza”, inviato al Mibact per il bando “Strategia Fotografia 2020”. 

Il Consiglio direttivo, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità il documento proposto dal 

direttore, deliberando di assumerlo come relazione da portare all’approvazione dell’assemblea dei soci. La 

relazione viene allegata agli atti di convocazione dell’assemblea. 

 

Deliberazione 16/2020 

Il direttore illustra la proposta di bilancio di previsione per il 2021, per redigere la quale si è tenuto conto 

delle risultanze, ancorché parziali, della gestione 2020. Non ci sono significativi discostamenti rispetto al 

bilancio di previsione 2020, se non per quanto riguarda il contributo della Città di Vercelli per la gestione 

dell’Archivio Baita, pari a 7.000 euro, che viene inserito come partita di giro fra le entrate e le uscite ordinarie, 

determinando la differenza fra il bilancio di previsione 2020 e 2021. Sempre riguardo all’Archivio Baita, fra i 

contributi per iniziative, viene riportata la previsione di contributo triennale della Regione Piemonte alla Città 

di Vercelli per attività di digitalizzazione del patrimonio fotografico, pari a circa 6.000 euro. Si prevede un 

minor introito sulla vendita delle pubblicazioni a causa delle misure restrittive che impediranno, almeno per 

una parte del 2021, la vendita diretta ai soci presso la sede. 

Il Consiglio direttivo approva all’unanimità la proposta di bilancio di previsione 2021 illustrata dal direttore. 

Il documento viene allegato agli atti di convocazione dell’assemblea. 

 



Deliberazione 17/2020 

Il presidente, valutata la situazione sanitaria generale e le prospettive di conferma, a breve e medio 

termine, delle restrizioni previste dai decreti governativi e regionali vigenti, propone al Consiglio 

direttivo di rinviare l’assemblea annuale dei soci convocata presso la sede di Varallo in data 12 

dicembre 2020. La proposta nasce, oltre che da cause di forza maggiore, anche dalla considerazione 

che l’assemblea annuale dei soci è un momento di partecipazione particolarmente importante, in 

cui avviene un confronto aperto e costruttivo tra il Consiglio direttivo, il direttore e i soci che è 

difficile immaginare in un contesto diverso. Si è valutata, infatti, anche la possibilità di organizzare 

la riunione a distanza ma, sia per una forma di rispetto nei confronti dei soci, sia per le difficoltà 

tecniche a garantire che le operazioni di rinnovo del Consiglio direttivo avvengano nel rispetto del 

regolamento, il presidente propone il rinvio dell’assemblea annuale dei soci, con l’impegno a 

convocarla non appena ci saranno le condizioni per garantirne lo svolgimento in sicurezza e 

comunque non oltre il primo semestre del 2021. 

Il Consiglio direttivo approva all’unanimità. 

 

Deliberazione 18/2020 

A fronte dell’emergenza sanitaria ancora in corso e per tutta la sua durata, il Consiglio direttivo 

delega il direttore ad assumere i provvedimenti relativi alla presenza in servizio in sede del personale 

e dei volontari del servizio civile e all’accesso del pubblico alla sede. 

 

Alle ore 18.50, esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Varallo, 2 dicembre 2020 

  

           Il presidente        Il direttore 

 

 

                                                                                                  

 


