La digitalizzazione
dell’’archivio storico
del Comune di Rivello

brochure illustrativa
della prima parte del lavoro

Negli anni passati uno specifico progetto portato avanti da personale interno
all’Amministrazione Comunale di Rivello ha consentito di archiviare il materiale
facente parte dell’archivio storico, inserendolo in appositi faldoni e fascicoli. Con
la prima fase del progetto di digitalizzazione (cui dovrebbe seguire un rifinanziamento regionale che consenta di portare a termine l’intero lavoro) si è proceduto
alla digitalizzazione dei documenti più importanti e più antichi, individuati dai
funzionari comunali.
Il documento
più importante
digitalizzato è
senza ombra di
dubbio la RESTITUTA LIBERTAS, l’atto
notarile in cui
viene sancito il
secondo e definitivo riscatto
della comunità
rivellese dal feudalesimo.
Di questo documento era stata
già curata una
traduzione negli
anni passati, al
fine di diffondere l’interessante
contenuto.

Oltre alla Restituta Libertas, il Comune di Rivello è in possesso di una serie
di altri testi antichi - perlopiù risalenti al XVII secolo - tra cui un Salterio del 1716
e una parte della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, anch’essi digitalizzati.

Tra i documenti prodotti direttamente dall’Amministrazione Comunale, sono stati
digitalizzati circa la metà dei faldoni così come erano stati precedentemente classificati e i registri delle deliberazioni di giunta e consiglio comunale fino al 1969
(alcune deliberazioni si trovano sparse all’interno dei faldoni e sono state anch’esse
digitalizzate all’interno dello specifico faldone in cui si trovano).

Oltre a ciò, sono stati digitalizzati i registri dell’anagrafe (riguardanti sia l’ufficio di Rivello capoluogo che l’ufficio distaccato di San Costantino), i registri di
protocolli della corrispondenza più antichi (fisicamente collocati nei pressi dell’archivio storico) e i registri dei contratti stipulati fino al 1969.

I documenti digitalizzati sono stati resi all’Amministrazione Comunale in un
duplice formato, al fine di consentire la diffusione degli stessi nelle modalità che
essa riterrà più opportune: sono stati consegnati i file jpg di tutte le singole scansioni ed i file pdf raggruppati secondo nessi logici (ad esempio un unico pdf con tutta
la Restituta Libertas, un unico pdf con tutto il Salterio, ecc.).

In conclusione, si può dire che la documentazione digitalizzata ammonta a
circa 68.000 file e costituisce un interessante stralcio documentale della storia di
Rivello. Spetterà ovviamente all’Amministrazione Comunale curarne la conservazione e la diffusione nelle forme opportune e nel rispetto delle normative vigenti,
consentendo a studenti e semplici appassionati di avere un’idea abbastanza chiara
del vissuto della comunità rivellese negli anni passati.

