
GRUPPO PROMOTORE 
“In 100 per il 150° della Società Storica Lombarda” 

La Società Storica Lombarda, la cui sede oggi è presso la Biblioteca Nazionale Braidense a Brera, nel 2023 compirà 150 
anni di vita a dimostrazione della sua importanza culturale sul territorio lombardo da quando fu fondata da Cesare Cantù. 
Noi tutti vogliamo che questo continui con sempre maggiori e nuove iniziative: 

• collaborazione con la Braidense
• sinergie con altre Società storiche sia in Italia che all’estero
• completamento dei programmi in corso per la Biblioteca
(catalogazione del nostro patrimonio librario e inserimento nella rete del sistema bibliotecario nazionale)
• Enciclopedia delle Famiglie
• pubblicazione annuale del volume ARCHIVIO STORICO LOMBARDO, molto apprezzato sia a livello nazio-
nale che internazionale per le ricerche e i saggi di livello accademico

Questo programma permetterà di presentare la Società al compimento dei 150 anni in piena forma con un programma di 
eventi culturali di straordinaria importanza. 
Per questo motivo un gruppo di Soci, con l’accordo e la riconoscenza del Consiglio di Presidenza, ha deciso di costituire 
un movimento promotore di una iniziativa che si chiamerà fin d’ora: 

“In 100 per il 150° della Società Storica Lombarda” 

Obiettivo: contattare soci e non soci, enti ed associazioni per proporre una donazione di € 500 annui per 6 anni, aderendo 
all’iniziativa il donatore manifesta una sua intenzione e non assume impegni. Se lo desidera può naturalmente anticipare 
importi più elevati. 
Trattandosi di contributo e non di quota associativa l’importo è deducibile, e la dichiarazione fiscale sarà emessa dalla 
Società Storica Lombarda. Si chiede gentilmente di comunicare alla SSL il codice fiscale. 
Versamento con assegno o con bonifico sul conto della Società Storica Lombarda presso: 
Banca Prossima, IBAN: 1T 88 B 03359 01600 100000000400 
citando causale: “In 100 per il 150mo”. 
I nomi dei sostenitori saranno inseriti in un Albo che sarà pubblicato annualmente nel volume “Archivio Storico Lombardo”. 
Ciò premesso, al fine di sostenere il programma sopraesposto, abbiamo ritenuto, per riguardo nei confronti di tutti i Soci 
della Società Storica Lombarda, di sottoscrivere questo messaggio, certi di interpretare il coinvolgente legame di molti 
altri Consoci. 

Con i più cordiali saluti, 
il Gruppo Promotore Stefano Alberti de Mazzeri Mario Cicogna Mozzoni

Antonio Fusi Rossetti Gian Battista Origoni della Croce
Antonietta Paveri Fontana Bruni Antonio Sormani di Missaglia
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