
 Società di mutuo soccorso degli operai e degli agricoltori di Buttigliera Alta. 

Arco cronologico 1892-1978. 

Consistenza  71 unità  ml. 8. 

Contenuto fondo Statuti, verbali Consiglio di amministrazione, relazioni del Presidente, 

dei sindaci e dei revisori dei conti, verbali e varie relative all'assemblea dei soci, vari registri 

contabili (quote soci, rendiconti annuali, mastri, cassa, mandati di pagamento per le 

attività di mutuo soccorso, carico e scarico delle merci del magazzino e altri relativi alla 

sua gestione, inventari arredi e attrezzature, libri paga e matricola del personale, ecc. ); 

fatture; corrispondenza; giornali e opuscoli; moduli vari; libretti e tessere dei soci. Il fondo 

costituito per lo più da carte sciolte e registri, si è rivelato decisamente disordinato e in 

molte sue parti in cattive, quando non pessime, condizioni di conservazione. Non è stato 

possibile rilevare notizie di un precedente ordinamento del materiale, si è perciò 

provveduto ad un nuovo ordinamento del materiale, in base ad uno schema di 

classificazione logico. 

 

 Federazione provinciale cooperative e mutue di Novara. 

Arco cronologico 1945-1962. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto fondo Materiali relativi ai congressi provinciali della Federazione 

cooperative e mutue di Novara 

 

 Soms Cuorgnè. 

Arco cronologico 1878-1969. 

Consistenza  26 unità  ml. 1,2. 

Contenuto fondo Materiali relativi alle attività della Società di Mutuo Soccorso di 

Cuorgnè, contiene anche 4 registri di grandi dimensioni. 

 

 Lega delle Cooperative. 

Arco cronologico 1971-1982 

Consistenza ml.  12. 

Contenuto fondo Materiali provenienti dalla Lega cooperative e mutue, si tratta per lo 

più di documentazione prodotta delle singole cooperative.  
 

 Alleanza cooperativa torinese (Act). 

Arco cronologico 1879-1987. 

Consistenza  555 (volumi grandi e piccoli); 62 unità  ml. 30. 

Contenuto fondo L'archivio storico dell'Act documenta in modo esauriente l'attività nel 

ramo consumo attraverso i verbali dei consigli di amministrazione o le deliberazioni dei 

commissari dalle origini (1899) al 1959, senza soluzione di continuità. Il materiale è relativo 

a: acquisti delle derrate alimentari e non, prezzi di vendita e loro variazioni, investimenti 

per migliorare i reparti o ampliare il ramo di produzione, orari di apertura degli spacci, 

tutto ciò che poteva concernere il personale, i contributi alle organizzazioni politiche o 

sindacali e i rapporti con il movimento cooperativo nazionale. Cospicua è anche la 

documentazione contabile che è costituita prevalentemente dagli inventari generali e 

bilanci (1900-1967) e dai giornali bollati e vidimati dal tribunale (1899-1947). Accanto a 

questa documentazione si trova anche, seppure in modo discontinuo nel tempo, 

testimonianza delle attività di altri organismi dell'Act quali il Consiglio generale, le 

Assemblee dei soci e vari comitati. Scarsamente documentata è invece l'attività 

ricreativa e sociale, poiché la gestione di tali attività era demandata ad apposite 

commissioni o comitati di cui non è quasi rimasta traccia. 
 


