
Assemblea: disappunto, amicizie e tanti click 

Il disappunto: moltissime delle lettere di convocazione si sono perse per strada a causa di un disservizio postale; una 
nostra e-mail riparatrice, inevitabilmente tardiva, ha raggiunto soltanto i soci dotati di posta elettronica. Tuttavia la 
presenza in sala di quarantatre soci, confermando l’affezione associativa, attenuava il disappunto. Non si è quasi parlato 
delle cose fatte: l’Assemblea del 14 dicembre aveva già passato in rassegna il nutrito calendario del 2016. È stato posto 
invece l’accento sui lavori e sulle attività in corso.

La rete dei nostri contatti si sta espandendo e rafforzando: speriamo di poter continuare anche quest’anno la collabo-
razione con le altre Deputazioni di Storia Patria e la Giunta Centrale per gli Studi Storici per realizzare iniziative 
in comune, come è avvenuto nel 2016 per la giornata “Musei e Storia”. 
I problemi delle trenta Deputazioni sono stati dibattuti a Roma in occasione del 140˚ compleanno della Società Ro-
mana di Storia Patria. Quasi tutte le regioni italiane erano presenti. E noi abbiamo potuto far sentire la nostra voce. 
La spinta impressa dalla Giunta verso l’arricchimento delle ricerche, l’ampliamento delle attività di promozione e di 
formazione e a favore di una maggiore cura del patrimonio non ci trova impreparati. Sabato 27 maggio prossimo inve-
ce eccoci insieme alle società storiche della nostra regione alla Tavola rotonda delle società storiche della Lombardia: 
altro affresco di problemi e progetti. Lavorare insieme per la storia moltiplica il vigore degli studi. Si fa interprete di 
questo convincimento anche la nuova Legge Regionale sulla cultura.

La Regione ci ha anche invitato a esporre nel suo stand alla Fiera “Tempo di libri” le nostre pubblicazioni; era bello 
trovarci lì in mezzo alle pagine di tante associazioni animate dalla devozione per la storia locale.
Abbiamo dato vita a un’intesa significativa anche con quel Circolo milanese che ha giocato un ruolo importante nella 
vicenda risorgimentale: il Circolo dell’Unione. Pensate: nel 1878 ben ventuno dei suoi soci erano anche tra i nostri soci!

Il bilancio consuntivo 2016 si è chiuso in pareggio grazie alle riserve accumulate nel 2015. Il grosso sforzo in corso per 
aprire la Biblioteca e valorizzarla continuerà ancora; il preventivo 2017 richiede quindi un corrispondente concorso 
finanziario. E a questo proposito alcuni soci hanno progettato una strategia di sostegno che mira da una parte a irrobu-
stire le entrate e a consolidarle nel tempo, dall’altra a trasfondere tranquillità sia nell’ambito dei Soci che in quello dei 
sostenitori e dei finanziatori esterni. Questa azione è stata battezzata “I 100 per il 150°”. 
Ma lasciamo ai protagonisti l’orgoglio di descriverla con la lettera del Gruppo Promotore.

Il 30 maggio, trecentesimo dalla nascita di Maria Teresa Imperatrice d’Austria, grande protagonista anche 
della storia lombarda, sarà occasione di ricerche e incontri, tra i quali la conferenza “Tu felix Austria nube”. 
Maria Teresa dalla storia al mito, alla Biblioteca Nazionale Braidense.
Dopo l’apparizione online dell’intera collana del nostro Archivio Storico Lombardo, grazie alla Biblioteca Nazionale 
Braidense, anche un primo inventario di un nostro Fondo Archivistico potrà presto decollare verso il web: e stavolta 
grazie alla Giunta Centrale per gli Studi Storici.
Così, con la tranquillità dei consensi che riceviamo, andiamo avanti: un passo dopo l’altro, un click dopo l’altro. Pro-
prio nel momento di salutarVi arriva una mail dall’Argentina: è un ricercatore che desidera appoggio per un saggio sui 
varesini emigrati. La sua richiesta ci onora: è una testimonianza di fedeltà alla storia patria – quanta storia nell’avven-
tura dell’emigrazione – ma è anche un riconoscimento della nostra missione essenziale: coltivare la curiosità, portare 
in giro la storia, donarla e riceverla. Con le parole. E con i click.
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