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1870-2020. La Provincia Pavese con voi

Il progetto del futuro
l'archivio digitale
dei nostri primi 70 anni
Coinvolti ateneo, Biblioteca universitaria e la società Compagnia della Corte
L'obiettivo: rendere fruibili con un click edizioni che rischiano di distruaaersi
CARLO E. GARIBOLDI

l numero uno del giorna-
le la Canaglia, l'antesi-
gnano della Provincia
Pavese, è conservato ge-

losamente a temperatura
controllata e al buio, nei ma-
gazzini della Biblioteca Uni-
versitaria.
Per quest'occasione, il ret-

tore dell'ateneo pave-
se,Francesco Svelto e Ceci-
lia Angeletti, direttrice del-
la Biblioteca - che dipende
dal ministero della Cultura,
ma è ospitata in Università -
hanno voluto rivedere quel-
la copia rilegata in un robu-
sto librone.
Rettore e direttrice han-

no lanciato, con la Provin-
cia Pavese, un progetto che
prenderà forma nei prossi-
mi mesi: digitalizzare e ren-
dere facilmente fruibili le co-
pie più antiche, dal 1870
all'inizio degli anni Quaran-
ta della Canaglia-Provincia
Pavese.
Si sono messi al lavoro an-

che Vittorio Renuzzi, della
Compagnia della Corte, so-
cietà operante nel terzo set-
tore, il delegato del rettore
per il Sistema bibliotecario
Cesare Zizza e Paolo Nassi,
responsabile del servizio
del Servizio Biblioteca digi-
tale dell'Università.

Il primo passo era reupe-
rare un adeguato finanzia-

mento per garantire la digi-
talizzazione di 50mila pagi-
ne del giornale.

Stilato un protocollo d'in-
tesa, Università, Biblioteca
e Compagnia della Corte
hanno vinto un importante
bando della Fondazione Co-
munitaria presieduta da
Giancarlo Vitali. Il progetto
è stato apprezzato anche
dalla Fondazione Banca del
Monte di Lombardia, presie-
duta daAldo Poli, che ha de-
ciso di sostenerlo e di con-
correre a supportarlo econo-
micamente. Ha trovato l'ap-
poggio del gruppo Gedi,

C'è il sostegno
delle Fondazioni
Comunitaria
e Banca del Monte

che, in questo caso, parteci-
pa come sponsor del proget-
to.
La Biblioteca Universita-

ria ogni settimana riceve di-
verse richieste di consulta-
zione di vecchie copie della
Provincia Pavese. «I cittadi-
ni si rivolgono a noi per i mo-
tivi più vari. Non solo per ri-
cerche e studi, questo può
sembrare ovvio - spiega An-
tonella Campagna. funzio-
naria della Biblioteca -. A

volte gli utenti chiedono di
consultare la nostra emero-
teca per scoprire cosa è suc-
cesso in una determinata da-
ta. Cercano notizie di paren-
ti scomparsi da tempo, di
eventi cittadini che hanno
vissuto, di cronaca locale in
cui sono stati coinvolti».
Le vecchie copie dei gior-

nali assumono grande rile-
vanza per gli studiosi. Spes-
so più i giornali locali di
quelli nazionali. Giornali co-
me la Provincia Pavese dedi-
cano - da sempre -molto spa-
zio alle notizie di cronaca.
Sono immediati. I giorna-

listi devono scrivere subito i
fatti. Lavorano su quello
che vedono.
«Per questo motivo i gior-

nali sono fonti preziosissi-
me - spiegano alla Bibliote-
ca -. Per non dire che sfo-
gliando le vecchie copie del-
la Provincia si capisce com'e-
ra la società in una determi-
nata epoca».

I giornali hanno il limite
di essere scritti sulla carta.
In determinati periodi so-
prattutto in tempo di guer-
ra - la carta era di qualità
molto scadente. Per questo
motivo, oggi, molti vecchi
quotidiani sono esclusi dal-
la consultazione per la loro
fragilità e conservati sotto
vuoto per ragioni di tutela.
La digitalizzazione diventa
così un'esigenza.—

LE TAPPE

OLA CANAGLIA
1117  luglio de11870 esce il pri-
mo numero. E un giornale di
avanguardia, repubblicano.
Per questo motivo viene spes-
so sequestrato

c~
LA PROVINCIA
Il cambio di testata avviene
ne11879. Ma anche la Provin-
cia Pavese sarà spesso seque-
strata dalle autorità.

ári-3.`!1

LA DIREZIONE
Nel 1879 il fondatore Contar-
do Montini cede la direzione
all'amico Achille Bizzoni (già
editore a Milano). Il giornale
diventa trisettimanale

ICQUOTIDIANO
Ne11906 La provincia Pavese
diventa un quotidiano. La pro-
prietà passa alla famiglia
Boerchio. Che la terrà fino al
1979. Quando subentrerà il
gruppo Espresso e, nel 2017,
Gedi.
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LE NOSTRE Corso Mazzini
SEDI Fino al 1979 la sede della Pro-

vincia Pavese è stata nel palaz-
zo di corso Mazzini 13, nel cen-
tro storico della città, dove si
era trasferita da via Bordoni.

Sul Naviglio
II palazzo di Viale Canton Ticino
16 è la sede attuale del nostro
giornale da trent'anni, a partire
dall'estate del 1990, data dell'ul-
timo trasloco da via Tasso

: 117äGd°
.

Il rettore Francesco Svelto Cecilia Angeletti, direttrice della
Biblioteca Universitaria, mostrano "La Canaglia"

Via Torquato Tasso
Con la cessione al Gruppo
Espresso, nel 1979, redazione,
tipografia e uffici amministrati-
vi passano nella palazzina di
via Tasso 47.

LAPIAllA
I I prn;ertu drl funni r
ra na ti c i u digitale
rlei nosrri primi 70 anni
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