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L’archivio è stato consegnato da William Casotti nel 2005. Consta di n. 51 buste, relative al
periodo 1885-1952.
Al momento del deposito le buste erano ordinate e numerate secondo l’elenco seguente. Si è
preferito non mutare l’ordine preesistente, verificando il contenuto delle singole buste.
(*Alla data del 31.12.2012 l’Archivio è in fase di digitalizzazione presso L’Archivio Storico di
CoopConsumatori NordEst)
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"Capitolato Spaccio Generi Alimentari; Parrisi Andrea; 1916"
"Cartellina ""Esposizione di Milano""; 1906; allegato n.9. Contenuto: n° tre
ricevute di quota dividendi dei soci; ottobre 1903"
"Cartellina ""Esposizione di Milano""; 1906; allegato n.12. Contenuto: Copia dei
capitolati dei diversi agenti e impiegati al serviizo della Società"
Fotografia riproducente lo Statuto della Coop di Consumo di Fabbrico (Aprile
1885)
Esito del concorso per la gestione in affitto del forno Coop. Vincitore il sig.
Redeghieri Iginio di Napoleone. 29 Feb 1952
Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette e del Catasto di Correggio. Ultimo
avviso ingiuntivo, 1938
"Cartellina ""Esposizione di Milano""; 1906; allegato n.11. Contenuto: Relazione
sull'acquisto di un torchio per la fabbricazione delle paste alimentari il 18 marzo
1899"
"Cartellina ""Esposizione di Milano""; 1906; allegato n.7. Contenuto: Relazione
del CdA sul regolamento compilato per la Beneficenza tra i soci: 21 aprile 1885"
"Cartellina ""Esposizione di Milano""; 1906; allegato n.Contenuto: Relazione
sintetica sull'azione e sullo sviluppo della Società A. Cooperativa di Consumo di
Fabbrico dal 1889 al 1899"
"Contratto per la conduzione dello Spaccio Principale; 1904 (solo intestazione
di copertina)"
Schema di Statuto-tipo per cooperative unificate operanti in più comuni
"Linea promozionale di vendita per l'anno 1970 alla luce delle risultanze dei
seminari del 16 ottobre sulla pubblicità e del 10 novembre sulla politica di
vendita e l'assortimento nonché alla luce delle nostre esperienze a riguardo"
Elenco crediti o quote. Su carta di quaderno 13-12-1950
"Elenco dei soci defunti dal giorno della legale costituzione a tutto il marzo
1906. In cartellina indicata "Varie".
"Cartellina ""Esposizione di Milano""; 1906; allegato n.2. Contenuto: Copia
dell'Instrumento n.350 in data 15 ottobre 1893, agli atti del dottor A. Masi notaio
in Rolo stipulato da 107 soci della Coop di Consumo esistente di fatto in
Fabbrico per la costituzione di questa Società Anonima Cooperativa di
Consumo a capitale illimitato per la durata di 99 anni"
"Cartellina ""Esposizione di Milano""; 1906; allegato n.3. Contenuto: Relazione
del CdA sull'utilità dell'acquisto di uno stabile per uso sociale, letta
all'assemblea deisoci nella seduta straordinaria del 8 ottobre 1893"
Bilanci
Convenzione tra la Coop e privati per la vendita di un muro alla Coop stessa
Carteggio tra la Coop di Consumo di Fabbrico e i signori Vincenzo Reggiani e
Bertolucci Liberata per la rilevazione del negozio di frutta e verdura dei consorti
Raggiani e Bertolucci e assuzione di quest'ultima nel nuovo spaccio
Verbali del Comitato Direttivo della Sezione Soci
Società A. Coop. Di Consumo di Fabbrico, Vol. I11, dati numerici, anni 1889-
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1899
Carteggi vari della Coop Nordemilia sul negozio n.83_Fabbrico. In busta di
plastica
Manifesto del 70° della Lega Nazionale Cooperati ve e Mutue (1886-1956)
"Pratiche per nuova licenza del caffè in via E. De Amicis, 5; anno 1960"
"Busta ""Documenti vari. Vecchio negozio Coop"". Questa busta contiene
materiale per la compilazione di un questionario promosso dalla Lega per la
verifica dei quadri social, nonché una serie di documenti inerenti ai piani di
sviuppo di CoopNordemilia per il quadrienni 1978-1981"
Busta di carta, n.5. Contenuto: Attestato di Benemerenza rilasciato in occasione
della Festa della Cooperazione del Comune di Fabbrico, al cooperatore Marani
Giacomo per meriti cooperativi. 17 giugno 1951
"Busta di carta, n.18. Contenuto: convenzione stipulata tra i sig. Bicocchi
Gustavo, Vecchi Ermes e Moselli Pietro e la Coop Consumo; diversi fogli
contenenti i conti dei soci; assegni e stipendi"
Cartellone per il centenario della Coop 20 dicembre 1985
Busta di carta, n.14. Contenuto: vecchie locandine e progetti di un edificio (?)
Busta di carta, n.12. Contenuto: vari fogli matricolari
Quadernetto debito del pane della fam. Assali. Trascrizione dal novembre 1895
Verbali delle Assemblee ordinarie della Sezione Soci marzo 1968- maggio 1977
Busta contenente dati e documenti sul Piano Commerciale di Fabbrico
(seconda metà-fine anni Settana). Nella busta è presente un questionario
relativo allo spaccio Landini del 1979
Manifesto sulla Giornata Cooperativa Internazionale del 1957.
Cartellina "Esposizione di Parigi (?)"; 1900; cartellina rilegata Vol. IV.
Contenuto: Elenco soci"
Quaderno con elenco soci clienti e debitori per merci (1918)
Cartella-contenitore. Contenuto: Fogli matricolari dei soci dal 1 al 100. Iscrizioni
dal 15 ottobre 1893 al 15 ottobre 1893
Cartella-contenitore. Contenuto: Fogli matricolari dei soci dal 100 al 200.
Iscrizioni dal 15 ottobre 1893 al 18 agosto 1894
Cartella-contenitore. Contenuto: Fogli matricolari dei soci dal 200 al 300.
Iscrizioni dal 18 agosto 1894 al 18 agosto 1894
Elenco dei componenti della sezione soci di Fabrico al 31-12-1973. N. 665 di
cui 528 uomini e 137 donne
Quaderno rilegato con i verbali consigliari dal 4 settembre 1921 al 25 ottobre
1939
"Cartellina "Esposizione di Parigi(?)"; 1900; cartellina rilegata Vol. II. Contenuto:
Cenni storici dalla fondazione al 1899. NOTA: “alla pubblicazione originale redatta dal seg.
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Ferretti Andrea per l'expo di Parigi del 1900 è stato aggiunto un dattiloscritto successivo che riporta
sommariamente la storia fino al 1925. firma AB"
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Rubbrica con elenco soci del 1962
1962
Libro Mastro dei soci. Data inprecisata. Ultimo socio iscritto è Francesco
1908
Spaggiari nel 1908
"Cartellina "Esposizione di Parigi (?)"; 1900; cartellina rilegata "Atti diversi".
1885-1927
Contenuto: Copia statuto 1885; Copia verbale della prima seduta del consiglio
di amministrazione; registro per la tenuta del capitale; foglio matricolare n. 101
del sig. Salati Giuseppe; quote dividendi pagate ai soci per avere superate le 10
azioni; copia dell'atto costitutivo; copia bilancio consuntivo 1896; relazione del
CdA esercizio 1891; relazione del CdA esercizio 1889-90; Contratto stipulato
tra il Pres. Antonio Bellesia e Antonio Bulgarelli e Pellegrino Dallari al fine di
affidare al Bulgarelli il ruolo di banconiere e al Dallari di garantire le merci
comprate e vendute nell'esercizio; 1 azione di lire 25 del 1893; avviso di
programma del 1885; copia bilancio consuntivo del 1895; Vendite e incassi
degli spacci sociali del 1900 al 1905; elenco versamenti di beneficenza dal
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1889 al 1905; intervento del avvocato Borciani all'assemblea del 15 aprile 1894;
"foto commemorativa" di Eaco Catelli (1921-1975) dirigente Cooperativo;
cartellina cantenente la ""situazione patrimoniale della società al 31.12.1927;
Cartellina con le foto delle due sedi della Coop consumo di Fabbrico (contiene
solo della corrispondenza); bando per vendita di immobile in via Borgovecchio a
Fabbrico (1 sede della Cooperativa?); elenco dei consiglieri della cooperativa di
Mutuo soccorso di fabbrico votano Bellesia Luigi come presidente (7 aprile
1885) e verbale del comitato promotore della Coop di consumo; lettere varie del
o al Bellesia; copia della scheda elettorale della Coop; modifiche allo statuto
della Coop di consumo del 24 aprile 1892; domanda per il posto di banconiera
di Aurea Parisi, 27 dicembre 1913; verbale di giunta comunale per il restauro
delle facciate di via Borgo Vecchio; documenti vari...;
da segnalare: la copia del contratto di acquisto dei muri dello stabile posto in via
Roma al n. 58 del 12 dicembre 1950 e “l'elenco delle onorificenze ottenute dalla
Coop Consumo di Fabbrico nelle esposizioni a cui ha partecipato."
"Cartellina "Esposizione di Parigi (?)"; 1900; cartellina rilegata Vol. I. Contenuto: 1900
Statuto"
Varie fotocopie di richieste di adesione alla Coop di Fabbrico e fogli matricolari 1895
di Nino Cingolani. Socio n.473 nel 4 maggio 1895
Cartellina con inventari anni '60
"Avviso della Coop di Consumo ai clienti recante: "Avviso ai clienti. Con vivo
rincrescimento il Consiglio di Amministrazine Razione e costretto a richiamare l'attenzione dei
Sigg. Clienti sul Problema del credito che dal 1949 è aumentato nella misura del 50%.
Continuando in tali condizioni i banconieri si trovano nell'impossibilità di versare l'importo totale,
corrispondente al prelevamento merci entro 5 di ogni mese. L'Amminsitrazione, preoccupandosi
della salvaguardia degli interessi della Cooperativa, richiama vivamente i sigg. Clienti ad
adoperarsi per l'estinzione se non totale, almeno parziale, del debito contratto. f.to Aldegardo
Marani"
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Quadernone con le delibere consigliari dal 29 settembre 1894 al 21 ottobre
1894-1899
1899
Libro soci (con bollo del Tribunale Civile e Penale di Reggio Emilia del 10 aprile 1952
1952)

