Archivio storico del Comune di Meina
1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI
Denominazione:

Comune di Meina

Estremi cronologici: La prima attestazione scritta di Meina risale al 951 d.C. Il primo documento noto su
Ghevio è del XII secolo.
Riferimenti:

- Comune

Meina (NO)

cap. 28046

- indirizzo

Piazza Carabelli n.5

- telefono

(+39)0322.660319

- e-mail
Posta Elettronica Certificata:

unionevergante@mailcertificata.net
meina@postemailcertificata.it

- indirizzo web

http://comune.meina.no.it/
 Si

Consultazione pubblica:

No

Su appuntamento

Responsabile giuridico dell’archivio: Sindaco del Comune di Meina
Referente per l’archivio: presidente del consiglio di biblioteca
- telefono

0322.660724 (biblioteca)

- e-mail

biblioteca.meina@libero.it

Nota sintetica sul soggetto produttore:
Attualmente il Comune di Meina copre una superficie di 7,54 km² e comprende le frazioni di Ghevio e
Silvera. Confina con i Comuni di: Angera (VA), Arona, Colazza, Invorio, Lesa, Nebbiuno, Pisano, Ranco (VA).
L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale approvato nel 1991 e modificato nel 2013. I
servizi sono erogati dagli Uffici: Ufficio Protocollo Segreteria, Ufficio Tributi, Ufficio Ragioneria, Ufficio
elettorale,

Ufficio

Anagrafe,

Ufficio

Tecnico,

Ufficio

Turismo

"Comune

di

Meina".

Uffici gestiti da Unione Comuni Collinari del Vergante: Polizia Locale, Tecnico - Demanio Lacuale Commissione Paesaggio - Patrimonio - Manutenzione - Opere Pubbliche, Gruppo intercomunale di
Protezione civile, Segreteria, Contabilità - Servizi Finanziari.

2. SOGGETTO CONSERVATORE
Descrizione sintetica dei locali di conservazione: Il locale seminterrato del municipio è stato recentemente
restaurato per allestirvi l’archivio di deposito e corrente dell’ente e dell’Unione dei comuni, conservato su

scaffalature mobili compattabili. La documentazione più antica dell’ente si trova in una stanza chiusa da
una porta in ferro, usata anche come deposito di materiali eterogenei e antichi mobili in legno. I documenti
sono infaldonati o raggruppati in pacchi chiusi con spago; registri, faldoni e pacchi sono impilati senza
ordine su tavoli, scaffali, scatole e in numerosi sacchetti di plastica. In un altro locale di deposito posto al
primo piano si trova un altro consistente nucleo documentario, in gran parte risalente agli anni ’80 del
Novecento. Si tratta di faldoni, registri e carte sciolte collocate su scaffali di metallo molto alti, in scatole,
dentro armadi e in numerosi sacchi di plastica. I registri di stato civile sono conservati in armadi metallici
presso l’Ufficio anagrafe, sito al primo piano del Municipio.
Presso la sala polivalente della frazione di Ghevio, ex municipio, si conserva la documentazione del Comune
di Ghevio, soppresso nel 1928. Da pochi mesi i documenti sono stati spostati dal sottotetto ad un locale a
piano terra. I documenti sono conservati in 35 scatoloni di cartone e un baule, secondo una suddivisione
cronologica.

3. COMPLESSO ARCHIVISTICO
Denominazione:

Archivio storico del Comune di Meina

Soggetti produttori: Comune di Meina, Comune di Ghevio, Asilo comunale, Opera pia Legato Viotti, poi
Congregazione di Carità
Estremi cronologici della documentazione
Consistenza:

fine XVIII secolo - 1985
141,91 metri lineari

Storia archivistica:
Il Comune di Meina non ha mai effettuato un intervento di riordino organico della documentazione storica.
Non si conoscono elenchi, inventari o altri strumenti di corredo alla consultazione. L’archivio è sempre stato
conservato presso il municipio, disperso in diverse stanze, finché negli anni 80 del Novecento, con il
trasferimento delle aule scolastiche nel nuovo edificio, venne aggregato nel locale di deposito accanto alla
sala consiliare. I documenti furono chiusi in scatole, armadi e sacchi di plastica, senza un ordine apparente.
Negli anni Duemila venne restaurato il seminterrato per predisporvi l’archivio di deposito e nella stanza
attigua fu collocato il nucleo più antico dell’archivio comunale. Anche in questo caso le carte furono chiuse
in pacchi e in sacchetti di plastica, apparentemente senza un ordine preciso.
I documenti prodotti dal Comune di Ghevio confluirono in piccola parte tra le carte custodite presso il
municipio di Meina in seguito alla soppressione del Comune (29 agosto 1928); si tratta dei documenti
necessari al nuovo Comune di Meina per l’espletamento delle attività ordinarie, quali ad esempio i Registri

di stato civile, peraltro unificati solo a partire dal 1988. Il nucleo archivistico più consistente rimase presso
l’edificio municipale, sede anche delle scuole, oggi trasformato in sala polivalente; nei primi anni si registrò
un principio di riordino, interrotto dai lavori di restauro dell’edificio durante i quali si chiusero i documenti
nel sottotetto, in disordine ed esposti a umidità e infestazioni da roditori. Nei primi mesi del 2016 i
documenti furono recuperati dal sottotetto, locale di difficile accesso, e portati nel locale a piano terra,
dove sono conservati in scatoloni secondo una suddivisione cronologica.

Stato di conservazione:

 Ottimo

Buono

 Discreto

 Mediocre

 Cattivo

 Pessimo

Descrizione sintetica dell’archivio:
Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dalla comunità di Meina, con le frazioni
Ghevio e Silvera, a partire dal XIX secolo al 1985, anno di cesura temporale con l’archivio di deposito. La
documentazione storica non è ordinata ma sono comunque individuabili alcune serie documentarie, di
seguito elencate per comodità descrittiva in base luogo di conservazione.
Stanza al primo piano, 52,4 m.l.:
- Pratiche delle XV categorie, faldoni divisi per anno e ordinati cronologicamente, 1978 – 1985,
16,25 m.l.
- Registri (1,80 m.l.) e pratiche relative all’Ufficio tecnico, 1980 – 1985 ca.,
- Schede anagrafiche, libretti di lavoro, schede di famiglia del censimento 1961
- Registri e pratiche di contabilità e bilancio, 1961 – 1988, 1,50 m.l.
- Sicurezza pubblica
- Registri di protocollo, 1970 ca. – 1985
- Documentazione prodotta da scuola comunale e asilo infantile.
Nel locale seminterrato, 73,74 m.l.:
- registri di stato civile, secondi originali redatti dalla parrocchia, 1842 – 1865
- bollettario, 1959
- Liste elettorali, anagrafe, documenti della categoria XII, 1950 – 1969 ca.
- bollettari annullati, moduli delle imposte, mandati, libri mastri, registri di bilancio, libro di cassa della
Federazione dei Fasci di combattimento, 1940 ca
- dazio, 1960 – 1969 ca.
- atti del Consiglio comunale, 1910
- Documentazione prodotta dall’opera pia Asilo infantile, 1880 ca. – 1914, 0,33 m.l., conservata su uno
scaffale in legno. Comprende: registri giornale, mandati, registri e pratiche di conto finanziario.
- Bilanci e libri mastri, registri, dal 1863
- Opera pia Legato Viotti, poi Congregazione di Carità, registri di bilancio e mandati, 1866 - 1936

Presso l’Ufficio anagrafe:
- registri di stato civile, 1866 – 1985, 4,80 m.l. I registri di Ghevio furono redatti separatamente da
quelli del capoluogo fino al 1988.

La documentazione prodotta dal Comune di Ghevio, soppresso nel 1928, costituisce un Fondo aggregato ed
è conservato presso l’ex municipio della frazione, usato come sala polivalente. Il Fondo ha una consistenza
di 11 m.l. e copre un arco cronologico stimato tra la fine del XVIII secolo e il 1929.

NOTE
A causa dello stato di disordine in cui giace la documentazione, i dati relativi a estremi cronologici e
consistenza sono stimati sulla base di verifiche a campione. Le serie, il cui estremo cronologico recente
coincide con 1985, continuano cronologicamente nell’archivio di deposito.
Data rilevazione in archivio:

21 luglio 2016

Bibliografia:
Antichi centri fra lago e collina: Colazza, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Pisano, Novara, Provincia
di Novara, 1998.
Meina: personaggi, racconti, tradizioni, curiosità, fotografie e... di un contastorie, Arrigo Bertoli, 2009.
1: Castelletto Ticino, Arona, Invorio Inferiore, Paruzzario e Montregiasco, Vergante, Lesa e Meina, Intra,
Pallanza e Vallintrasca, appartiene a: Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo 14. / a
cura di Emilio Anderloni e Pietro Sella. - Roma : E. Loescher & C.
Riferimenti web:
Sito istituzionale: http://www.comune.meina.no.it/
http://www.comune.meina.no.it/ComStoria.asp
http://www.unionecomunidelvergante.it/
https://archiviodelverbanocusioossola.com/tag/lido-di-meina/
https://archiviodelverbanocusioossola.com/tag/ghevio/

