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Nota di storia istituzionale
La costituzione di latterie sociali nel territorio bresciano conosce i propri esordi sul finire del secolo
XIX nel contesto degli interventi operati da padre Giovanni Bonsignori, fondamentale figura
dell’agricoltura bresciana; grazie al suo apporto le latterie sociali sorsero in varie zone del bresciano
fra cui Pompiano (1884), Marcheno (1890), Brione ed Ome (1891) e a Manerbio e Barbariga
(1893). Fu proprio grazie al sistema della cooperazione che nella provincia di Brescia, sul finire del
secolo, si attuò un parziale ammodernamento del settore lattiero-caseario soprattutto dal punto di
vista organizzativo.
L’attività della Latteria Sociale di Nave è attestata da due verbali di deliberazione che sanciscono i
diritti dei soci: essi percepiscono in proporzione delle azioni pagate la quota di utili netti
dell’azienda e possono votare nell’assemblea una volta pagato l’intero importo di un’azione.
Nessun socio può possedere più di settanta azioni.
Il ricavo netto dell’azienda viene suddiviso il 90 per cento fra i soci in proporzione delle azioni da
loro pagate e il 10 per cento destinato al fondo di riserva.
Un ulteriore verbale ne decreta lo scioglimento e la nomina dei liquidatori.
La gestione della Latteria Sociale è documentata dal 1893 al 1909.
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- E. Braga, L’agricoltura bresciana dalla crisi allo sviluppo (1880-1913) in Dalla famiglia
contadina all’impresa moderna. Un secolo di agricoltura bresciana (1880-1980), vol. II nella
collana “Per una storia dell’economia e della società bresciana”, Brescia, 1984.
- Lodrino in Valtrompia. Memorie storiche e patrimonio artistico, a cura di Carlo Sabatti, Comune
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Descrizione del complesso documentario
Il carteggio è riordinato nella serie delle Deliberazioni.
Consistenza totale: 1 busta, 3 unità
Serie Deliberazioni (1893-1909)
Consistenza: 1 busta, 3 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)

Verbali di deliberazione
Data

Contenuto

1893 settembre 8
Verbale di deliberazione dell'assemblea generale relativo a modifiche allo statuto.

Classificazione: 1

busta 1, fasc. 1

Collocazione
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Serie Deliberazioni
(1893-1909)
La serie conserva verbali di deliberazione dell'Assemblea generale.
Consistenza: 1 busta, 3 unità
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1
Verbali di deliberazione
1893 settembre 8
Verbale di deliberazione dell'assemblea generale relativo a modifiche allo statuto.
Classificazione: 1

(3)

Segnatura: busta 1, fasc. 1
2
Verbali di deliberazione
1894 aprile 22
Verbale di deliberazione dell'assemblea generale relativo a fondo di riserva del bilancio;
comunicazione del regio Tribunale Civile e Penale.
Classificazione: 1

(4)

Segnatura: busta 1, fasc. 2
3
(5)
Verbali di deliberazione
1909 aprile 4
Verbale di deliberazione dell'Assemblea generale dei soci relativo allo scioglimento della Latteria e alla nomina dei
liquidatori.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
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Criteri di redazione degli indici
Si è redatta una tipologia di indici: istituzioni.
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.
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Indice delle istituzioni
Tribunale Civile e Penale
4
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