
PIERO BAINO 
1984 - 1996 

Storia. Piero Baino, dirigente nell'azienda Grani Marmi Borello di Giovanni Borello, iniziò la sua attività politica accanto a Giovanni Goria nel 1980. Fu tra i fondatori di due centri culturali vicini alla linea politica di Goria: il Circolo culturale Asti '80 e il Centro astigiano di studi e documentazione Giovanni Marcora, nato sulle ceneri del precedente su ispirazione degli omonimi centri di Lodi e Torino. Alla presidenza dei due circoli si susseguirono Giuseppe Scialuga, Giovanni Borello e lo stesso Baino. Contemporaneamente Baino svolgeva le funzioni di segretario politico a livello locale dell'onorevole, poi ministro; in particolare occupandosi dell'organizzazione dei comitati di sostegno alle sue campagne elettorali. 
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato donato da Piero Baino alla Fondazione Giovanni Goria nel 2006. 
Contenuto. Le carte presenti nel fondo non offrono purtroppo testimonianze circa l'attività di elaborazione e diffusione del pensiero politico svolta dai due centri culturali attraverso studi conferenze. Del Circolo culturale Asti '80 rimangono solamente alcune unità archivistiche relative al personale, mentre più ampia è la documentazione del Centro studi Marcora, pur restando comunque nell'ambito amministrativo contabile. Dell'attività di Baino come segretario politico di Goria si conservano due fascicoli relativi all'organizzazione di campagne elettorali e alcuni promemoria relativi alle vicende giudiziarie dell'uomo politico. 
Il fondo ha una consistenza di 33 UA 
Ordinamento e struttura. Si sono individuati all'interno del complesso documentario tre subfondi, relativi rispettivamente al Circolo culturale Asti '80, al Centro Studi Marcora e alla Segreteria politica di Giovanni Goria. Solo le carte del secondo erano da consentire un'ulteriore strutturazione: sono state suddivise in quattro serie, corrispondenti a "Atti costitutivi", "Atti dei soci", "Personale", "Patrimonio, contabilità e tasse". Le carte degli altri due subfondi sono state ordinate cronologicamente. 
Fonti collegate. Per informazioni circa l'attività culturale del Circolo culturale Asti '80 e del Centro astigiano di studi e documentazione Giovanni Marcora e circa l'attività di Giovanni Goria, si veda Il Fondo Giovanni Goria conservato presso l'omonima Fondazione. 

 
 
 
 
 
 
 



CIRCOLO CULTURALE ASTI '80 
1985 - 1987 

Contenuto. Il subfondo comprende la documentazione amministrativa relativa al personale del Circolo. 
Ordinamento e struttura. Le unità sono ordinate cronologicamente 
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1. "Libro matricola" 
Registro 1985 - 1987 
2. "Orario di lavoro" 
Cartoncino prestampato e compilato da affiggere. 1985 
Faldone 6 
3. Registri presenze 
Registri, moduli prestampati compilati. In allegato: Fogli paga originali 1985 ott. - 1987 dic. 
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4. "Registro infortuni" 
Registro prestampato. Il registro non è compilato, salvo l'intestazione. 1985 
5. "Pratica personale della dipendente Rosa Gallo" 
Copia del contratto, modulistica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, corrispondenza relativa. Minute, dattiloscritti, moduli prestampati compilati. 1985 ott. 17 - 1987 dic. 28  

 
 



CENTRO ASTIGIANO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE GIOVANNI MARCORA 
1984 - 1996 

Contenuto. Statuti, corrispondenza, verbali del consiglio di amministrazione del centro studi, documentazione relativa al personale, contabilità. 
Ordinamento e struttura. Il fondo è stato organizzato in 4 serie:  
1- Atti costitutivi, 1984 - 1996  
2- Atti dei soci, 1987 - 1994  
3- Personale, 1987 - 1994  
4- Patrimonio, contabilità e tasse, 1987 - 1994 

1. ATTI COSTITUTIVI, 1984 - 1996 
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6. "Statuto" 
Bozza dello statuto, fotocopia dell'originale Dattiloscritti, fotocopie. 1987 nov. 
7. "Atto costitutivo e contratto di locazione" 
Fotocopia di atti notarili. 1987 ott. 27 - nov. 27 
8. Atti costitutivi dei centri studi intitolati a Giovanni Marcora di Lodi e Torino 
Fac-simili degli atti costitutivi, lettera con cui il presidente del centro torinese, Gian Maria Capuani, comunica a Giovanni Borello il riconoscimento della sua qualifica di socio promotore. Fotocopie di dattiloscritti, lettera. 1984 ott. 3 - 1985 nov. 25 
9. "Attribuzione numero di codice fiscale e installazione targa ufficio" 
Certificato di attribuzione del codice, corrispondenza relativa all'installazione della targa e alla tassa annuale affissioni. Modulistica compilata, dattiloscritti, ricevute, fotocopie. 1987 ott. 
10. Scioglimento dell'ente, corrispondenza 



Corrispondenza, fotocopie delle ricevute dei contributi versati dai soci. Lettere, circolari, fotocopie. 1996 gen. 31 - feb. 15 

2. ATTI DEI SOCI, 1987 - 1994 
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11. "Verbali del consiglio di amministrazione" 
Registro manoscritto. 1987 nov. 19 - 1994 mag. 19 
12. "Libro soci" 
Elenco dei soci firmato dal presidente Giuseppe Scialuga. Registro manoscritto. [1987] - 1994 mag. 19 
13. "Indirizzario soci e domande di adesione" 
Dattiloscritti, modulistica compilata. 1987 - 1993 
14. Riunioni dei soci, corrispondenza 
Lettere di convocazione dei soci, ordini del giorno. Lettere, dattiloscritti. 1988 - 1994 
15. "Progetto di programma 1989" 
Bozza di progetto di convegni, in particolare un ciclo sul tema "Asti verso gli anni '80", e attività. Dattiloscritti. [1989] 

3. PERSONALE, 1987 - 1994 
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16. "Libro matricola" 
Registro 1987 
17. "Registro infortuni" 
Registro Il registro non è compilato, salvo l'intestazione 



1987 
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18. Registri presenze 
Due registri. Registri In allegato: Fogli paga originali 1988 gen. - 1994 mag. 

4. PATRIMONIO, CONTABILITÀ E TASSE, 1987 - 1994 
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19. Inventario dei beni mobili 
Elenchi dei mobili, accessori e macchinari contenuti nei diversi uffici. Dattiloscritti s.d. 
20. Volture 
Richieste di voltura per luce, gas e telefono e relative fatture. Corrispondenza, fatture. 1987 - 1988 
21. Documentazione contabile 1988 
Fatture, ricevute, distinte di versamento, corrispondenza di argomento contabile. Fatture, ricevute, lettere 1987 - 1988 
22. Documentazione contabile 1989 
Fatture, ricevute, distinte di versamento, corrispondenza di argomento contabile. Fatture, ricevute, lettere 1988 - 1989 
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23. Documentazione contabile 1990 
Fatture, ricevute, distinte di versamento, corrispondenza di argomento contabile. Fatture, ricevute, lettere 1990 - 1991 
24. Documentazione contabile 1991 
Fatture, ricevute, distinte di versamento, corrispondenza di argomento contabile. 



Fatture, ricevute, lettere 1991 - 1992 
25. Documentazione contabile 1992 
Fatture, ricevute, distinte di versamento, corrispondenza di argomento contabile. Fatture, ricevute, lettere 1992 - 1993 
Faldone 4 
26. Documentazione contabile 1993 
Fatture, ricevute, distinte di versamento, corrispondenza di argomento contabile. Fatture, ricevute, lettere 1993 - 1994 
27. Documentazione contabile 
Fatture, ricevute, distinte di versamento relative al periodo della cessazione dell'attività del centro studi. Fatture, ricevute, lettere, buste paga. 1989 - 1994 
28. Modello 770/1988 e documentazione d'appoggio 
Modulistica prestampata compilata, fatture, quietanze, tabulati. 1988 - 1989 
29. Modello 770/1989 e documentazione d'appoggio 
Modulistica prestampata compilata, fatture, quietanze, tabulati. 1989 - 1990 
30. Contributi e imposte 1990 
Distinte versamento contributi e imposte, modello 770. Moduli compilati, tabulati 1990  

 
SEGRETERIA POLITICA DI GIOVANNI GORIA 

1989 - 1992 

Contenuto. Carte relativa ai comitati per il sostegno a due campagne elettorali di Giovanni Goria, complete di documentazione contabile che dà conto delle spese sostenute per la campagna elettorale, promemoria relativi alle vicende giudiziarie del politico. 
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31. "Comitato amici onorevole Goria Comitato per la campagna elettorale alle elezioni europee 1989" 
Certificato di attribuzione codice fiscale,  documentazione contabile che dà conto delle spese sostenute per la campagna elettorale. Moduli compilati, certificato, fatture. 1989 mag. - set. 
32. Comitato per la campagna elettorale per la candidatura di Giovanni Goria alle elezioni politiche 1992 
Atto costitutivo del comitato, domanda di attribuzione codice fiscale e relativo certificato, documentazione contabile che dà conto delle spese sostenute per la campagna elettorale. Atto notarile, moduli compilati, certificato, fatture. 1992 feb. 28 - apr. 27 
33. Promemoria relativi alle vicende giudiziarie di Giovanni Goria 
Promemoria di Giovanni Goria contenenti dichiarazioni riguardo ai processi in cui fu coinvolto per  le questioni Cassa di Risparmio di Asti- Filippo Alberto Rapisarda; Marco Borini-Ospedale di Asti; Villa Blanc. Dattiloscritti 1993 
Indice dei nomi di persona 
Borello Giovanni; 1; 3 
Borini Marco; 7 
Capuani Gian Maria; 3 
Gallo Rosa; 2 
Goria Giovanni; 6; 7 
Marcora Giovanni; 1; 3 
Rapisarda Filippo Alberto; 7 
Scialuga Giuseppe; 1; 4 

Indice dei nomi di luogo 
Lodi; 3 
Torino; 3 

Indice dei nomi di ente 
Cassa di risparmio di Asti; 7 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2 



 


