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L’Assemblea di primavera della Società Storica Lombarda si è svolta il 10 aprile nella Sala Maria Teresa del 

Palazzo di via Brera 28, divenuto nel frattempo sede legale della Società. Nella sua relazione il presidente 

Orombelli ha parlato delle attività di carattere ordinario svolte nel 2013: l’avvenimento straordinario del 2013, 

infatti, con il problematico trasferimento della Biblioteca, era stato già trattato nell’Assemblea del dicembre 

2013. L’eccezionalità deve adesso far posto alla regolarità del nostro lavoro. 

Sono state ricordate le nove conferenze (il calendario delle attività – svolte in passato o in programma – è 

interamente visibile sul sito), i patrocini concessi a iniziative su temi storici di altri organismi culturali, la 

sintesi del lavoro svolto dal Comitato di Direzione dell’Archivio Storico Lombardo. 

Poi un annuncio atteso: la Biblioteca, rimasta inagibile dal 4 settembre 2013, riaprirà il 17 aprile. Mancano 

pochi giorni, ma alcune consultazioni (specialmente di fondi archivistici e specialmente se richieste da 

studiosi stranieri) sono già state attivate con le procedure della Biblioteca Nazionale Braidense. 

Naturalmente il processo di sistemazione definitiva del materiale librario non è ancora concluso 

definitivamente. 

Molte di queste notizie sono state trasmesse ai Soci e a chi si è già iscritto alla prima nostra Newsletter del 

1° aprile. 

I Bilanci Consuntivo e Preventivo 2014 sono stati illustrati a fondo con l’esposizione delle esigenze 

finanziarie determinate dal trasferimento, per il quale, cessata l’angoscia, permangono preoccupazioni. 

Nel 2013 si è dimostrata attenta al nostro maiuscolo problema Intesa Sanpaolo. In questo primo scorcio del 

2014 abbiamo trovato ascolto presso Cassa Lombarda.  

I Soci hanno contribuito con prontezza e larghezza eccezionali.  

La straordinaria vitalità dimostrata in queste circostanze dalla Società ha valore di garanzia per il 

proseguimento della nostra attività, ma con un impeto rinnovato. Abbiamo un programma da svolgere sia 

nelle iniziative culturali, sia nella cura della Biblioteca. Passo passo le notizie saranno aggiornate sul sito. 

Un intensificato ricorso alla comunicazione per via informatica si presenta come strumento primario: il 

radicale restyling del sito – che avete sott’occhio – ne è il primo importantissimo passo. 

L’Assemblea ha acclamato un Socio Onorario e un Socio Benemerito. Il primo è Carlo Paganini: una vita e 

una carriera da protagonista negli Archivi di Stato; direttore per un decennio dell’Archivio di Stato di Milano, 

Paganini ha realizzato programmi e riforme improntate all’apertura verso il pubblico e alle collaborazioni con 

il mondo culturale esterno. È stato membro del nostro Consiglio di Presidenza per molti anni. Il secondo è la 

decana tra i nostri soci, con 64 annate di partecipazione (più di due terzi della sua vita centenaria!): 

Mariangela de Capitani d’Arzago, la vedova del professor Alberto, entrato tra noi nel 1943 e mancato nel 

1948. Era un brillante archeologo impegnato in diverse campagne di studio, soprattutto nel distretto 

archeologico di Castelseprio. La moglie ne aveva raccolto l’impegno, collaborando generosamente alla cura 

della sua eredità scientifica. 

L’Assemblea si è conclusa con riflessioni sul tema delle due forze che tengono in vita le istituzioni come la 

nostra: la fedeltà ai principi della tradizione e la fiducia nel cambiamento degli strumenti. 

 

 

Dopo le deliberazioni dell’Assemblea il Consiglio della Società Storica Lombarda è composto da: 
 

dott. Stefano Alberti de Mazzeri 

prof.ssa Luisa Betri 

prof. Francesco Brioschi 

prof.ssa Adele Buratti Mazzotta 

prof.ssa Maria Canella 

prof. Carlo Capra (vicepresidente) 

prof. Gianpiero Fumi 

dott. Paolo Galimberti 

dott. Gerolamo Gavazzi 

dott. Giovanni Necchi della Silva 

dott. Luigi Orombelli (presidente) 

prof. Emanuele Pagano 


