RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO ALCIDE CERVI
LUNEDÌ 30 GENNAIO 2017
Il Consiglio di lunedì 30 gennaio 2017 presieduto dalla Presidente Albertina Soliani discute della
situazione economica e finanziaria dell’Istituto, sulla base di una relazione sulla stato dell’Istituto
presentata dalla Consigliera Valentina Venturi. In particolare per fare fronte ad una situazione che
nell’immediato non prevede utili consistenti nei bilanci dell’Istituto, il Consiglio valuta l’adozione di
una serie di misure, come il monitoraggio più accurato della situazione della base sociale
dell’Istituto e l’attenzione al coinvolgimento di eventuali soggetti privati, interessati a sostenere
l’attività dell’Istituto. In questa ottica, una risorsa importante potrebbe essere quella rappresentata
dai Soci individuali, cui l’Istituto si apre a seguito del nuovo Statuto approvato a novembre 2016. A
tale proposito la Presidente aggiunge che è in corso la elaborazione di un Regolamento per
disciplinare questa nuova competenza dell’Istituto, a cura di tre componenti del Consiglio
Nazionale dell’Istituto.
In generale, l’Istituto dovrà muoversi d’ora in poi nella doppia direzione di una maggiore
razionalizzazione delle spese e nella cura attenta della base sociale, anche nella prospettiva del
coinvolgimento di altri soggetti sensibili.
La Presidente informa che l’Istituto è formalmente soggetto associato alla Rete Nazionale degli
Istituti Storici, a seguito della recente assemblea dell’Istituto Nazionale, che ha associato anche la
Fondazione Fossoli e il Centro Studi dei Movimenti di Parma, mentre è stato modificato il nome
della Rete Nazionale degli Istituti, da adesso Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Portale della Rete
degli Istituti Storici della Resistenza e dell’Età contemporanea, con sede a Milano.
Sul piano delle attività la Presidente informa che il Comitato Scientifico fra le altre cose di rilievo si
sta occupando del progetto di traduzione de I miei sette figli di Alcide Cervi in inglese americano,
lingua nella quale non è mai stato tradotto, mentre si sta avviando l’organizzazione delle 3^
edizione del seminario nazionale “Costruttori di Ponti” previsto per fine marzo nella sede
dell’Istituto. Un piano completo delle attività è affidato al progetto di programma per il 2017, da
inviare in Regione sulla base della Legge n* 3 sulla Memoria del 900, di promozione e sostegno
delle attività di valorizzazione della storia e della memoria del 900 nella nostra Regione, legge di
finanziamento a cui l’Istituto può concorrere a seguito di una convezione siglata con la Regione.

