
Nostra, Bartolotta ha studiato, riordina-
to eInventariato l'archivio utilizzando le
più innovative tecniche archivistiche ap-
plicate secondo il metodo storico con il
preciso obiettivo agevolare le eventuali
ricerche sia esterne che interne,

Ha ricostruito l'ordine originario dato
agli atti utilizzando il software Arianna,
progettato dal Centro di ricerche infor-
matiche per ibeni culturali della Scuo-
la normale di Pisa e messo a disposizio-
ne dall'Archivio storico dell'Università
di Catania, che ha permesso di organiz-
zare la documentazione secondo una
descrizione multilivellare, in confor-
mità alleregole del Consiglio Interna-
zionale degli Archivi.
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\ TESI SULL'ARCHIVIO CON I 35 ANNI DI ATIIVITA DI ITALIANOSTRA
Unatesi è stata dedicata all'archivio del- avvenimenti sìngolarì, .
l'associazione ambientalìsta Italia No- "L'esigenza di gestire la memoria sto-
stra di Caltanissetta, Arealizzarlo è stato rica collettiva - spiega Carmelo Bartolot-
Carmelo Bartolotta che, al termine del ta - è connaturata al bisogno di colloca-
corso di specializzazione post-laurea in re tale patrimonio nel tempo e nello spa-
Storia dell'arte e beni culturali presso il zio in modo da inquadrarlo nell'esatto
Dipartimento di lettere e filosofiadell'U- contesto temporale, Italia Nostra ha avu-
.niversità di Catania, ha riordinato e cata- to modo di relazìonarsi con una molte-
logato l'archivio che raccoglie i35 anni di plicità di soggetti pubblici e privati e ta-
'attività della .sezione nissena di Italia li rapporti hanno prodotto una grande
Nostra, . quantità di significativa documentazio-

I
Relatore della tesi è Gaetano Calabre- ne, L'archivio è, così, infatti una fonte

se, docente di Metodologia dell'ordì- . documentale insostituibile per lo studio
I namento e della ricerca archivistica.. della storia di Caltanissetta, dei suoi rnu-I Ha collaborato il vice presidente di tamenti sociali e per conoscere lemoda-

Italia Nostra, Edoardo Bartolotta, tra lità degli interventi di tutela, promozio-I i sedici che fondarono la sezione e ne e recupero dei beni culturali e arn-
, per questo a conoscenza di notizie ed -bientali avviatesia dall'associazione che
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dagli enti territoriali",
L'archivio,composto da 33 buste, è un

fondo complesso per la presenza anche
di altri fondi: quello denominato "So-
cietà chimico mineraria siciliana" e quel-
lo Consiglio regionale siciliano di Italia
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