
COMUNICATO STAMPA
LE FONTI DELLA MEMORIA:

CON GLI ARCHIVI AL SALVATAGGIO
DELLA NOSTRA STORIA LOCALE
"GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI"

L'opera di riordino ed inventariazione degli archivi storici territoriali portata avanti
dalla Provincia di Pistoia ha riguardato fino ad oggi ben 21 archivi comunali su un
totale di 22, oltre ad altri archivi civili ed ecclesiastici. A tale lavoro di censimento
stanno facendo seguito, all'interno della collana "Provincia di Pistoia-Beni Culturali",
le pubblicazioni dei relativi volumi, l'ultimo dei quali, intitolato "Gli Archivi storici
Ecclesiastici delle Diocesi di Pistoia e Pescia", a cura di Rita Laura Aiazzi, Lucia
Cecchi e Nadia Pardini in collaborazione con M. Raffaella De Gramatica, Collana
Beni Culturali/Provincia di Pistoia, 21, è stato realizzato in collaborazione con le
Diocesi di Pistoia e Pescia e con la Sovrintendenza ai Beni Archivistici di Firenze ed
è uscito nel corso dell'anno 2000.
Il lavoro è stato reso possibile anche grazie alla convenzione programmatica tra
Provincia di Pistoia, Comuni di Pistoia e Pescia e Diocesi di Pistoia e Pescia per la
tutela, la conservazione e la valorizzazione dei fondi bibliografici e documentari
ecclesiastici, adesso confluita nella convenzione per la Rete documentaria
provinciale.
Il volume verrà presentato nel corso di due incontri pubblici, che si terranno  a Pescia
in data 1° Dicembre 2001 alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare del  Comune,
gentilmente concessa, per la parte riguardante l'Archivio Storico della Diocesi di
Pescia, ed a Pistoia il 15 dicembre 2001 alle ore 16,00 presso la Sala Sinodale del
Palazzo dei Vescovi gentilmente concessa dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia S.p.A., per la parte riguardante  l'Archivio Storico della Diocesi di Pistoia.
Tali eventi pubblici costituiscono una ulteriore fase del ciclo delle manifestazioni
denominate "Le Fonti della Memoria. Con gli archivi al salvataggio della nostra
storia locale", organizzate dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia,
svoltasi con le presentazioni dei volumi riguardanti gli inventari degli archivi storici
dei cinque comuni di Buggiano, Marliana,Massa e Cozzile, Pieve a Nievole e San
Marcello Pistoiese.
Il calendario delle manifestazioni di presentazione degli Archivi Storici Ecclesiastici,
che come prima specificato si svolgerà nel  corso del mese di Dicembre 2001,
prevede la partecipazione agli eventi sopra citati sia dei curatori delle pubblicazioni,
che di personalità del mondo archivistico, di accademici provenienti da alcune
università italiane e di studiosi di storia locale i quali, oltre ad effettuare la
presentazione delle opere, offriranno al pubblico contributi ed approfondimenti
personali riguardanti tematiche storiche locali attinenti al tema trattato.
Tali eventi si prefiggono più finalità: oltre all'informazione relativa al lavoro svolto
ed alla condivisione delle risorse documentarie riordinate, si vuole anche avvicinare
la cittadinanza, intesa nel senso più allargato del termine, alla conoscenza
dell'importanza degli archivi nella ricostruzione storica del territorio e nel



consolidamento dell'identità locale. L'attività di inventariazione e riordino degli
Archivi Ecclesiastici, così come quella riguardante i fondi archivistici comunali e
privati, si configura quindi come principale attività non solo di tutela, ma anche di
valorizzazione di tale patrimonio documentario.

Calendario delle iniziative:

Sabato 1° dicembre ore 16
Sala Consiliare del Comune di Pescia  Piazza Mazzini 1 a Pescia presentazione
dell'Inventario dell'Archivio Storico della Diocesi di Pescia. Saluto del Sindaco di
Pescia Roberto Fambrini, presentano il volume Elena Fasano Guarini dell'Università
degli Studi di Pisa, Paola Benigni Sovrintendente Archivistico per la Toscana,
Emanuele Boaga Associazione Archivisti Ecclesiastici Italiani. Intervengono S. E.
Mons. Giovanni De Vivo Vescovo della Diocesi di Pescia, Carlo Vivoli Archivio di
Stato di Pistoia, M. Raffaella de Gramatica Archvio di Stato di Siena, Luigi Giorgetti
Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia. Saranno presenti i Curatori del
volume.

Sabato 15 dicembre ore 16
Sala Sinodale Palazzo dei Vescovi (Piazza Duomo Pistoia)  presentazione
dell'inventario dell'Archivio Storico della Diocesi di Pistoia.   Presentano il volume
Marco Breschi dell'Università degli Studi di Udine, Pietro Giovannoni dell'Università
degli Studi di Firenze, Salvatore Palese Associazione Archivisti Ecclesiastici Italiani.
Intervengono S. E. Mons. Simone Scatizzi Vescovo della Diocesi di Pistoia, M.
Raffaella De Gramatica Archio di Stato di Siena, Luigi Giorgetti Assessore alla
Cultura della Provincia di Pistoia. Saranno presenti i Curatori del volume.

Pistoia 27 novembre 2001


