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1

Società di Mutuo Soccorso di Pergine

Con dispaccio del 19 gennaio 1868 la Luogotenenza di Innsbruck approvava la costituzione
della Società di Mutuo Soccorso degli artieri di Pergine, la cui prima Rappresentanza risultò eletta
nelle persone del conte Francesco Crivelli (presidente), Eduino Chimelli (vice-presidente), Luigi
Gottardi (segretario), Ennio Tommasini (cassiere), Giacomo Giongo e il dott. Gustavo Adolfo
Grammatica (revisori). Il collegio dei consiglieri risultava invece composto da 10 rappresentanti1.
Scopo del sodalizio era quello di provvedere ai bisogni degli operai, contadini ed artigiani
dimoranti nel borgo di Pergine e nelle sue frazioni nei casi di malattia, inabilità temporanea al lavoro o morte. I soci dovevano avere età non superiore ai 45 anni, né inferiore ai 15, godere di buona
condotta morale, non essere affetti al momento dell’iscrizione da patologie croniche o da inabilità al
lavoro.
Nel decorso della malattia il socio poteva beneficiare gratuitamente anche dell’assistenza
sanitaria prestata dal medico sociale. In caso di morte la Società provvedeva a versare una cifra forfettaria agli eventuali parenti superstiti oppure ad accollarsi le spese funerarie per lo stesso importo.
La Società si asteneva dal pagamento di sussidi per malattie causate da intemperanze dei soci riconducibili a manifesta cattiva condotta (es. alcolismo, malattie veneree, risse …).
Almeno una volta all’anno veniva convocata un’adunanza generale dei soci per il rinnovo
delle cariche, la resa di conto, la nomina del medico sociale e per deliberare su eventuali modifiche
dello Statuto o sull’andamento generale della Società.
Il fondo sociale era costituito dai versamenti dei soci, da lasciti volontari e dagli introiti legati all’attività sociale. Nel fondo sovvenzioni confluivano i contributi degli associati, le tasse
d’iscrizione e gli interessi del patrimonio, mentre il fondo pensioni comprendeva ogni altra entrata
di diversa natura.
La Società possedeva una propria bandiera coi colori rosso e bianco e lo stemma del Municipio al centro.
Era previsto lo scioglimento della Società qualora i tre quarti dell’adunanza generale, comprendente almeno i due terzi degli iscritti, si esprimesse in questo senso: in tal caso il capitale residuo, depurate le passività, sarebbe stato depositato presso una cassa di risparmio per dieci anni2, in
attesa di una possibile ricostituzione della Società. Decorsi i termini, esso sarebbe stato ripartito tra i
soci iscritti al momento dello scioglimento.

1
2

ACP, Atti amministrativi, fasc. 5366.
Dal 1925 furono ridotti a cinque.
2

Documentazione della Società di Mutuo Soccorso di Pergine

Consistenza: 9 regg., 10 fascc.
La documentazione inventariata costituisce un’esigua parte dell’archivio della Società di
Mutuo Soccorso, al momento disperso o andato distrutto. Le poche unità conservate sono state donate all’Archivio storico di Pergine Valsugana dal collezionista Luciano Dellai nell’anno 2004.
Il piccolo fondo è pervenuto in discreto stato di conservazione. Ulteriore documentazione
sulla storia e l’attività della Società è reperibile nel fondo comunale di Pergine.
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Serie 1

Statuti
1869 – 1898
Consistenza: 1 fasc.
La serie comprende diversi statuti a stampa di società di tutela professionale operanti in
Trentino, acquisiti dalla Società di Mutuo Soccorso di Pergine per conoscenza e per aggiornamento dei propri regolamenti alle disposizioni vigenti in materia.

1
Statuto della Società di Mutuo Soccorso di Pergine e di altre Società di tutela professionale
operanti in Trentino
1869 – 1898
- "Statuto della Mutua Associazione fra gli agenti di commercio, industria e possidenza del Trentino", Rovereto Stabilimento tipografico di Vigilio Sottochiesa 1869;
- "Statuto della Società di Mutuo Soccorso fra gli abitanti del Comune di Mori", Rovereto Stabilimento tipografico di Vigilio Sottochiesa 1869;
- "Statuto della Società di Mutuo Soccorso degli artieri di Levico", Trento M. Kuepper-Fronza Tip.
Ed. 1872;
- "Cenni storico-statistici della Società di Mutuo Soccorso fra gli artieri in Rovereto", Rovereto
Stabilimento tipografico di Vigilio Sottochiesa 1878;
- "Statuto della Società di Mutuo Soccorso fra gli abitanti del Comune di Avio", Ala Tipografia ed.
de' Figli di Maria 1879;
- "Statuto della Società di Mutuo Soccorso La Fratellanza dei diurnisti maestri di scuola della parte
italiana della provincia", Trento Tipografia Kuepper-Fronza 1880;
- "Ricordo sull'inaugurazione del vessillo dell'Associazione Mutua fra gli agenti di commercio, industria e possidenza del Trentino successa in Rovereto li 26 aprile 1885", Rovereto Tipografia
Roveretana (ditta Vigilio Sottochiesa) 1885;
- "Statuto della Società di Mutuo Soccorso degli operai di Riva", Riva Tipografia di Luigia Frassine Bertacco, 1886;
- "Statuto della Società di Mutuo Soccorso degli artieri di Borgo", Borgo Tipografia Edit. Giovanni
Marchetto 1887;
- "Statuto della Società di Mutuo Soccorso di Pergine", Borgo Tipografia Edit. Giovanni Marchetto, 1898 con aggiornamenti manoscritti fino al 1925 (in fotocopia).
Fascicolo, nn. 10
Classificazione: 1
Segnatura: b. 1
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Serie 2

Spogli elettorali, convocazioni e verbali di sessione
ante 1885 – 1913
Consistenza: 2 fascc.
Negli spogli elettorali, effettuati a seguito dell’adunanza generale dei soci, viene riportato il
numero di voti spettanti ai diversi candidati e in taluni casi il riepilogo finale con la composizione
della neoeletta Rappresentanza.
La Rappresentanza della Società teneva le proprie riunioni periodiche in Municipio nei locali a piano terra occupati dal Monte di Pietà. Le lettere di convocazione riportano di norma
l’ordine del giorno, sviluppato poi dal segretario nel protocollo o verbale della sessione.

2
Spogli elettorali per la nomina della Rappresentanza della Società di Mutuo Soccorso di Pergine
ante 1885 – 1885
Fascicolo, cc. 8
Classificazione: 2
Segnatura: b. 1
3
Lettere di convocazione e protocolli di sessione della Rappresentanza
1911 febbraio 20 - 1913 agosto 22
Contiene anche: spoglio elettorale per la nomina della Rappresentanza della Società di Mutuo Soccorso di Pergine, 1911 febbraio 20.
Fascicolo, cc. 12
Classificazione: 2
Segnatura: b. 1
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Serie 3

Elenchi dei soci
anni '70 sec. XIX
Consistenza: 1 reg.
La serie si compone di un’unica unità in cui vengono elencati in ordine alfabetico gli
“artieri” aventi diritto a fruire delle rendite del lascito disposto nel 1793 da don Antonio Valdagni
a favore degli artigiani poveri ammalati. Ne potevano infatti beneficiare coloro che esercitavano
un’arte meccanica e abitavano nel borgo di Pergine, previa valutazione dell’amministratore pro
tempore e idonea certificazione rilasciata dal medico o dal sacerdote.

4
"Elenco degli artieri aventi diritto alla Causa Pia Valdagni di Pergine"
anni '70 sec. XIX
c. 1
Classificazione: 3
Segnatura: b. 1
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Serie 4

Registri delle riscossioni
1868 – 1904
Consistenza: 6 regg.
Nei registri delle riscossioni venivano riportate le quote versate dai soci, identificati mediante i dati anagrafici (nome e cognome), l’età, il numero di libretto e talvolta la professione. Il
premio assicurativo minimo era calcolato sull’arco temporale della settimana, tuttavia i pagamenti
avvenivano a scadenze periodiche cumulative. I soci ammalati riscuotevano un sussidio giornaliero
proporzionale ai contributi versati e al periodo di appartenenza alla Società.

5
Registro delle riscossioni
[1868] marzo 1 – [1868] settembre 27
Registro, cc. 6, senza cop.
Classificazione: 4
Segnatura: b. 1
6
Registrazioni di riscossione
1868 dicembre 20
c. 1
Classificazione: 4
Segnatura: b. 1
7
Riepilogo delle riscossioni3
1868 – 1884
Contiene in allegato (in fondo): registrazioni di riscossione, 1876 gennaio 2 – 1876 gennaio 30.
Registro, cc. 8, legatura in carta
Classificazione: 4
Segnatura: b. 1
8
Registro delle riscossioni4
1869 gennaio 3 - 1869 [dicembre 26]
Registro, cc. 8, legatura in carta
Classificazione: 4
3
4

I dati riportati nel registro furono desunti da uno "strazzo" di epoca precedente.
Sulla cop.: "Società Mutuo Soccorso 1869".
8

Segnatura: b. 1
9
"Registro delle rascossioni 1871"
1871 gennaio 1 - 1871 dicembre 31
Registro, cc. 11, legatura in carta
Classificazione: 4
Segnatura: b. 1
10
Registrazioni di riscossione
1898 aprile 3 - 1898 aprile 17
c. 1
Classificazione: 4
Segnatura: b. 1
11
"Arettrati del 1904"
1905 gennaio 8
c. 1
Classificazione: 4
Segnatura: b. 1
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Serie 5

Rese di conto
1903; 1911 – 1918
Consistenza: 1 fasc.
La serie comprende i resoconti a stampa della gestione amministrativa sociale dal I gennaio
al 31 dicembre di ogni anno, comprensiva delle entrate e delle uscite, in genere suddivise tra fondo
sovvenzioni e fondo pensioni. Talvolta compaiono anche dati relativi al patrimonio sociale e al movimento patrimoniale dalla data di fondazione della Società, gli elenchi dei soci onorari, benefattori ed effettivi e la composizione della Rappresentanza in carica per quell’anno.

12
Rese di conto della Società di Mutuo Soccorso di Pergine5
1903; 1911 - 1918 con allegato del 1893
Contiene anche: "Rendiconto della Società di Mutuo Soccorso degli artieri di Trento dell'anno
1893. Esercizio XXXXI", 1893.
Fascicolo, nn. 7
Classificazione: 5
Segnatura: b. 1

5

La resa di conto per gli anni 1913-1918 è conservata in 4 copie.
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Serie 6

Inventario dei documenti
1868 – 1886
Consistenza: 1 reg.
L’inventario della serie elenca in maniera dettagliata fascicoli o singoli documenti acquisiti
e archiviati dalla Società nel corso dell’anno, identificati mediante numero progressivo, la data dei
documenti e l’oggetto dell’affare. La numerazione di atti e fascicoli parte ogni anno dal numero 1.
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Inventario dei documenti
1868 – 1886
Registro, cc. 20, senza cop.
Classificazione: 6
Segnatura: b. 1
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Serie 7

Registri di protocollo
1874 – 1882
Consistenza: 1 reg.
Nel registro di protocollo della serie viene registrata la corrispondenza in partenza e in arrivo a cui viene assegnato un numero progressivo, corredato dall’indicazione della data di partenza/arrivo del documento, dai dati anagrafici dell’esibente6 con rinvii cronologici ad eventuali sviluppi della pratica di cui si specificano gli esiti o i contenuti. La finca “Annotazione per
l’Archivio” relativa a posizioni o segnature archivistiche non risulta mai compilata.

14
Registro di protocollo
1874 gennaio 12 - 1882 settembre 1
Registro, cc. 18, senza cop.
Classificazione: 7
Segnatura: b. 1

6

Nei casi di posta in partenza, nella finca viene specificato “D’ufficio”.
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Serie 8

Carteggio ed atti
[1876] – 1903
Consistenza: 4 fascc.
Ad eccezione dell’unità di cui a 8.16, la corrispondenza posta in essere dalla Società risulta
organizzata in piccoli fascicoli tematici ordinati cronologicamente.

15
Carteggio ed atti
[1876 – post 1876]
Contiene fra l’altro: lettera di accettazione del Civico Corpo dei Pompieri di Pergine nella Società
di Mutuo Soccorso di Pergine, [1876].
Fascicolo, cc.
Classificazione: 8
Segnatura: b. 1
16
Carteggio ed atti
1885 gennaio 13 - 1885 dicembre 31
Carteggio ed atti in ordine cronologico e numerico (nn. 1-33/885) registrati nell’inventario dei documenti di cui a 6.13.
Contiene fra l'altro: mandati di pagamento e resa di conto della Società di Mutuo Soccorso di Pergine per l'anno 1885, 1885.
Fascicolo, cc. 113
Classificazione: 8
Segnatura: b. 1
17
Contratti di mutuo e di credito istituti a favore della Società di Mutuo Soccorso in Pergine
1889 settembre 1 - 1903 maggio 26
Fascicolo, cc. 16
Classificazione: 8
Segnatura: b. 1
18
"Festa da ballo 1897"
1897
Lista dei soci e degli invitati, [1897].

13

Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 8
Segnatura: b. 1
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Serie 9

Fogli di visita
1885 – 1893
Consistenza: 2 fascc.
Nei cosiddetti “Fogli di visita” il medico sociale riportava ai fini assicurativi i dati sanitari
del socio ammalato, comprendendo le sue generalità, la professione, una descrizione sintetica della
malattia e la relativa prognosi. I fogli venivano staccati dal libretto del socio e rinnovati ogni otto
giorni dalla denuncia della malattia. I soci visitatori potevano effettuare accertamenti sul rispetto
delle norme correlate alla riscossione della diaria.

19
Fogli di visita
1885 gennaio 27 - 1885 dicembre 12
Fascicolo, cc. 21
Classificazione: 9
Segnatura: b. 1
20
"Fogli di visita 1893"
1892 dicembre 29 - 1893 dicembre 21
Fascicolo, cc. 34
Classificazione: 9
Segnatura: b. 1
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