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Al palazzo delle Stelline di Milano
l'Assessore Mazza ha presentato 
il nostro portale di storia locale

Si è tenuto lo scorso mercoledì 3 marzo presso lo storico Palazzo delle Stelline di Milano l'incontro
“identità del territorio e memoria storica”. 

A rappresentare il nostro Comune e a illustrare il portale di storia locale della nostra Città come
un'esperienza di promozione degli studi sul territorio, l'Assessore alla Cultura Italo Mazza: 

“Nella  scommessa sul futuro, senza trascurare l'imprescindibile insegnamento che ci  viene dal
passato,  nell'articolato  programma di  iniziative  messo  in  atto  dalla  Provincia  per  promuovere
l'identità  territoriale  e  il  ricco  patrimonio  ad essa  legato,  si  colloca  anche questo  piccolo  ma
ambizioso progetto, la premessa per un disegno più grande che il Comune di Trezzo ha in animo
di  realizzare  nei prossimi  tre anni,  quello di portare alla luce, secondo le  moderne concezioni
museali, la prestigiosa quadreria di Vitaliano Crivelli là dove fu concepita, ovvero nella sua casa, la
villa settecentesca che dal 1966 è sede della Biblioteca comunale Alessandro Manzoni. L'idea del
Portale  di  Storia  Locale  nasce  principalmente  dall'esigenza di  mettere  al  servizio  di  storici  e
studiosi  gli  strumenti  base della ricerca,  onde incrementarne il  taglio  scientifico,  attraverso un
maggior impiego delle fonti archivistiche a disposizione”.

Nella nostra biblioteca la Sezione di Storia Locale ha urgenza di essere riorganizzata accanto alla
quadreria e di poter accogliere i fondi più antichi dell'archivio storico comunale, per i quali è già in
atto  una  catalogazione  da  acquisire  sul  Portale,  compilata  a  regesto,  dunque  maggiormente
funzionale agli studiosi, che godranno anche di una borsa di studio, qualora producessero studi o
tesi di laurea su argomentazioni derivate dal contenuto dell'archivio.

Il  Portale  anticipa  queste  aspirazioni,  prefiggendosi  di  diventarne  l'espressione maggiormente
interattiva, alleviando altre sì le difficoltà logistiche del ricercatore, proprio per la sua particolare
offerta: raccogliere in un unico "contenitore", digitale ed eterno, ciò che attualmente è custodito in
diversi archivi milanesi e trezzesi.

http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it/


