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Di-menticare vuol dire letteralmente far uscire 
dalla mente. Cancellare qualcosa che faceva 
parte dei nostri pensieri. 
S-cordare ha a che fare con il cuore: significa 
eliminare da quel luogo dell’anima dove vivo-
no i nostri sentimenti. 

 

Dimenticare è legato all’intelletto. Scordare al sentimento. In entrambi i 
casi la memoria si eclissa. Per avere un senso compiuto, per costruire 
davvero uno spazio in cui la memoria possa trovare casa, questi due a-
spetti devono camminare insieme. 
 

Dobbiamo non dimenticare e non scordare allo stesso tempo. Con la 
mente e con il cuore. 
 

E’ da questa unione di intelletto ed emozione che sta muovendo i suoi 
primi passi uno dei progetti più entusiasmanti di questi anni per l’Istituto 
Alcide Cervi, Cassa Padana – Bcc e la redazione di Popolis: la costruzione 
di Memorieincammino.it, un percorso su Internet che raccoglierà le memo-
rie di uno dei periodi più duri della storia d’Italia dal fascismo, alla se-
conda guerra mondiale, fino alla Resistenza e alla Liberazione. 
 

Attraverso documenti, immagini, video, interviste-incontri con i protago-
nisti di quegli anni. Su e giù per l’Italia. Seguendo un itinerario scandito 
dalla presenza dei soci dell’Istituto Alcide Cervi. 
 

La volontà di creare uno spazio virtuale dove custodire e valorizzare le 
memorie dei numerosi soci dell’Istituto Alcide Cervi è partita da Gattatico 
ed è stata da subito compresa e fatta propria da Cassa Padana e Fonda-
zione Dominato Leonense come elemento fondante del progetto. 
 

Le fonti, i documenti, i video, le immagini di una memoria più vasta, tra i 
numerosi enti locali e comunità che costituiscono la base sociale 
dell’Istituto, comporranno un vero e proprio museo virtuale, che potrà vi-
vere al fianco del museo convenzionale e della memoria statutaria di cui 
è custode. 
 

L’esperienza maturata da parte di Cassa Padana, nel rapporto con la pro-
pria base sociale (molto diffusa nel territorio), insieme a una spiccata vo-
cazione tecnologica e telematica cresciuta in un decennio di lavoro nella 
redazione di Popolis, hanno reso possibile l’incontro tra queste due real-
tà.  



Il Centro Documentazione Storica del Comune di Cinisello  
Balsamo entra nel progetto 
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La memoria della guerra e della fabbrica 

 
Il vecchio cuore industriale di Milano è un moloch ormai in letargo, ma 
ancora gravido di memorie e suggestioni. Martedì 19 luglio 2011 Memorie 
in cammino si è diretta verso un doppio incontro a Cinisello Balsamo e 
Sesto San Giovanni per raccoglierne l’essenza. 
 

All’incontro che ha sancito l’entrata del Comune di Cinisello Balsamo nel 
progetto erano presenti: per l’Istituto Alcide Cervi, Mirco Zanoni e Ga-
briella Gotti; per il comune di Cinisello Balsamo, Luciano Fasano, asses-
sore alle Politiche Culturali, e Patrizia Rulli del Centro Documentazione 
Storica. 
 

La memoria dell’ultima guerra e dell’esperienza resistenziale è una me-
moria ricca e diffusa, considerata anche la posizione della comunità cini-
sellese, da decenni agglomerata alla zona industriale di Sesto San Gio-
vanni e posta alle porte della metropoli capoluogo, una memoria che può 
a pieno titolo entrare a far parte di Memorieincammino.it. 
 

 

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati alcuni progetti  a cui sta lavo-
rando il  Centro Documentazione Storica. Il progetto Le pietre raccontano 
sarà il primo ad essere collegato al museo virtuale dell’Istituto Alcide Cervi; 
un ulteriore progetto, una volta ultimato, sarà anch’esso diffuso attraver-
so Memorieincammino.it. Si tratta di Storia e memoria del territorio, una rac-
colta di interviste video-filmate a cittadini anziani che da sempre hanno 
vissuto a Cinisello Balsamo e che, per la loro peculiarità, possono raccon-
tare una realtà cittadina, oggi quasi totalmente cambiata, una storia or-
mai pressoché dimenticata. Si tratta perlopiù di racconti di vita quotidia-
na: la scuola, i giochi, i lavori nei campi, le case, il cibo, ecc. Attraverso 
questi racconti ci viene restituito anche il percorso della vita del singolo 
inserito negli avvenimenti della grande storia: la cooperazione, il fasci-
smo, la guerra, la Resistenza. 

 
 

 Istituto Alcide Cervi - Museo Cervi -  Biblioteca Archivio Emilio Sereni 
via Fratelli Cervi 9 - 42043 Gattatico (RE) - telefono: 0522 678356 - fax: 0522 477491 
e-mail: istituto@fratellicervi.it - museo@fratellicervi.it - biblioteca-archivio@emiliosereni.it  
sito web: www.fratellicervi.it 


