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Melzo, 8 aprile 2016

COMUNICATO STAMPA
Archivio Storico – Ricostruzione della Memoria di una Comunità
L’archivio storico del Comune di Melzo, con documenti dal sec. XVII al XIX, è la nostra memoria, la
fonte cui attingere per conoscere il passato della nostra comunità. Non solo conservarlo ma
renderlo disponibile agli studi o alla semplice conoscenza dei cittadini, è un dovere primario di chi
amministra e cura la cosa pubblica.
Il primo passo verso questo traguardo è conoscerne il contenuto e ordinarne i documenti mediante
un’accurata inventariazione. Nel corso del 2015 con la partecipazione al bando ragionale per
“progetti di promozione educativa e culturale” finalizzati alla “valorizzazione delle identità culturali”,
proprio su questa attività, abbiamo ottenuto un finanziamento di € 10.000,00 che ha coperto gran
parte delle spese sostenute.
E’ stata incaricata dei lavori, dal settembre 2015 al dicembre 2015 la Società Cooperativa
Mémosis, nelle persone degli archivisti Mariasilvia Cortelazzi e Nicola Lecis.
Il lavoro è consistito nella revisione, aggiornamento e inventariazione informatizzata dell'archivio
storico comunale, origini - 1897, al fine di garantire la corretta conservazione del fondo, l'accesso
attraverso strumenti di corredo moderno e di larga diffusione via web, il recupero e la
valorizzazione per iniziative di carattere culturale ed educativo.
Concretamente si sono svolte le seguenti attività:
•
schedatura del fondo,
•
accurata inventariazione informatizzata delle unità con l'utilizzo del software Archimista
(adottato da Regione Lombardia per garantire uno standard comune dei dati) secondo i seguenti
descrittori: numero di record - classificazione - titolo originario o redazionale; - descrizione del
contenuto - eventuali antiche segnature o indicazioni di provenienza - estremi cronologici segnature archivistiche; - eventuali note.
•
redazione schede storico-archivistiche e metodologiche per il Soggetto conservatore, il
Soggetto produttore e il complesso archivistico.
E’ in corso, proprio in questi giorni, l'approvazione del lavoro da parte della Soprintendenza
archivistica per la Lombardia e tra poco i 1312 preziosi documenti del fondo storico saranno a
disposizione di tutti.
Nello stesso tempo i finanziamenti del Bando CARIPLO-Pianura da scoprire, anch’esso vinto, ci
hanno permesso la realizzazione al 100% del progetto di riqualificazione del 1° step degli spazi
della ex biblioteca in Palazzo Trivulzio da destinare a sede della “Casa della cultura” e dove sarà
ricollocato l’archivio storico.
./..

Oltre alla risistemazione dei locali al piano terreno e degli infissi sono stati acquistati arredi adatti a
rendere accessibili i documenti storici e fotografici in forma digitalizzata e in originale. Gli arredi si
connotano per l’avanzata concezione multimediale che permette la fruizione al pubblico, in
modalità virtuale, dei documenti dell’archivio storico e dell’archivio fotografico.
Altri arredi sono relativi a teche di concezione tradizionale, ma estremamente curate sotto l’aspetto
estetico e della dotazione accessoriale, per l’esposizione temporanea e programmata di pezzi
originali garantendone la sicurezza.
Ma questo è solo il primo passo. L’attenzione ora si sposta anche sull’archivio fotografico, ricco di
oltre 3000 lastre originali e che deve essere anch’esso assolutamente curato, conservato e reso
disponibile.
Altri bandi da tentare, altri finanziamenti da ottenere altri risultati da raggiungere.
Una visione progettuale da realizzare allargando la partecipazione a tutte le associazioni culturali,
tra cui il Centro Studi Gentili ed il Gruppo Fotografico Le Stelle, da sempre impegnati al fianco
dell’Amministrazione nella valorizzazione dei nostri beni culturali.
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