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Nota di storia istituzionale
Le prime attestazioni dei Consorzi di difesa contro la grandine risalgono al 1899, anno del primo
Congresso tenutosi a Casale Monferrato1, ma questi vengono formalmente disciplinati nel 19012.
Il Regio Decreto n. 211 dispone che “i proprietari di terreni situati in un Comune, o in una o più
frazioni, possono costituire un Consorzio di difesa contro la grandine” (art. 1); “l’adunanza
generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo Statuto del Consorzio, a
determinare il limite massimo della spesa annuale e di quella d’impianto ed a nominare, a
maggioranza di voti, la delegazione amministrativa e i revisori dei conti” (art. 4); “i componenti la
delegazione amministrativa del Consorzio e i revisori dei conti durano in carica per un anno e sono
rieleggibili” (art. 8); “Il consorzio di regola s’intende costituito per anni cinque, e può essere
prorogato...Tuttavia, dopo il primo anno d’esercizio, e in ogni tempo, può proporsi la cessazione del
Consorzio” (art. 9). Allegato alle disposizioni di legge si trova anche un regolamento guida a cui
attenersi per la stesura di quello comunale.
L’attività del Consorzio comunale di difesa contro la grandine di Nave è attestata per gli anni 19001901. Gli esigui documenti conservati testimoniano l’istituzione di un Consorzio grandinifugo il 16
aprile 1900 composto da 78 membri e presieduto dal parroco locale don Marco Pea con l’ausilio di
9 consorziati3.
Le ultime notizie relative all’attività del Consorzio risalgono al 1901 quando viene saldato
l’acquisto di una fornitura di carboni esplosivi alla Fabbrica Bresciana d’Armi4.

1

Atti del primo Congresso dei Consorzi di tiro contro la grandine ed esperimenti pubblici di cannoni in Casale
Monferrato, 6, 7, 8 novembre 1899, C. Cassone, Casale Monferrato, 1899.
2
Legge e regolamento sui Consorzi di difesa contro la grandine approvati coi Regi Decreti 9 giugno e 17 Novembre
1901 numeri 211 e 495, Apollonio, Brescia, 1902.
3
Verbale di seduta del 16 aprile 1900, b.1 fasc. 1.
4
“Consorzio grandinifugo”, b. 1 fasc. 1.
5

Bibliografia
- AA.VV., Atti del primo Congresso dei Consorzi di tiro contro la grandine ed esperimenti pubblici
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Descrizione del complesso documentario
L’attività del Consorzio comunale di difesa contro la grandine di Nave è documentata da un unico
fascicolo che copre gli anni 1900-1902.
Consistenza totale: 1 busta, 1 unità
Carteggio (1900-1902)
La sezione conserva documentazione relativa alla costituzione e alle modalità di adesione al
Consorzio.
Consistenza: 1 busta, 1 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

N. indice

1

(3)

"Consorzio grandinifugo"
Data

Contenuto

1900-1902
Bozza dell'atto di costituzione del Consorzio in Cortine di Nave;
copia dell'atto di costituzione del Consorzio grandinifugo di Bovezzo;
copia della rivista "La famiglia Agricola";
inviti a riunione;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Direzione del Giornale Vinicolo Italiano e del Coltivatore;
verbali di deliberazione del Consorzio e del Consiglio comunale;
dichiarazioni di adesione al Consorzio;
elenco di coloro che aderiscono al Consorzio;
corrispondenza con la Fabbrica Bresciana di Armi;
Legge e regolamento sui consorzi di difesa contro la grandine;
note delle spese.
Classificazione: 1

busta 1, fasc. 1

Collocazione
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Carteggio
(1900-1902)
La sezione conserva documentazione relativa alla costituzione e alle modalità di adesione al
Consorzio. Gli atti sono: verbali, copia di atti di costituzione e di regolamenti, dichiarazioni di
adesione, elenchi degli aderenti.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

1
"Consorzio grandinifugo"
1900-1902
Bozza dell'atto di costituzione del Consorzio in Cortine di Nave;
copia dell'atto di costituzione del Consorzio grandinifugo di Bovezzo;
copia della rivista "La famiglia Agricola";
inviti a riunione;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Direzione del Giornale Vinicolo Italiano e del Coltivatore;
verbali di deliberazione del Consorzio e del Consiglio comunale;
dichiarazioni di adesione al Consorzio;
elenco di coloro che aderiscono al Consorzio;
corrispondenza con la Fabbrica Bresciana di Armi;
Legge e regolamento sui consorzi di difesa contro la grandine;
note delle spese.
Classificazione: 1

(3)

Segnatura: busta 1, fasc. 1
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Criteri di redazione degli indici
Si sono redatte tre tipologie di indici: istituzioni, persone e luoghi.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
Persone, sono stati indicizzati:
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
Luoghi, sono stati indicizzati:
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)
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Indice delle istituzioni
Prefettura
3
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Indice delle persone
Coltivatore, Direzione
3
Fabbrica Bresciana di Armi, ditta
3
Giornale Vinicolo Italiano, Direzione
3
La famiglia Agricola, rivista
3
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Indice dei toponimi
Bovezzo
3
Cortine di Nave
3
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