
Forno Meccanico di Argenta. 
La costruzione del forno risale agli anni 1905 - 1906 (1).   
Il forno era amministrato da una Commissione nominata dalla Giunta Comunale. Composta da tre membri essa stabiliva 
"le modalità di controllo, dispone dell'impiego degli operai nei diversi lavori della panificazione, fissa gli orari, le paghe 
e ordina quanto ritiene opportuno per il regolare funzionamento dell'Azienda". 
Regolamenti per l'esercizio del Forno Meccanico Comunale vennero stipulati nel 1906, 1910 (3), 1915 (4), 1920, 1953 
(5)   
Nel 1914 si tenne un referendum per la municipalizzazione dell'Azienda del Forno Comunale (2).  
A partire dal 1954 le difficoltà finanziarie ed economiche (causate soprattutto dall'apertura di altri sette forni meccanici 
nel comune di Argenta) andarono sempre più aggravandosi ed il 23 aprile 1958 un decreto del Prefetto di Ferrara  
revocava l'Azienda Comunale "Forno Meccanico". 
La Commissione Amministratrice che curava la gestione del Forno cessò la propria attività il 30 settembre 1958, data di 
scioglimento dell'Azienda Municipalizzata e l'Amministrazione comunale provvide ad appaltare il forno stesso ad altre 
ditte. 
Archivio del Forno Meccanico di Argenta. 
07/02/1907 - 31/12/1958, Consistenza: regg. 43, bb. 25 
L'archivio del forno meccanico di Argenta copre, con la sua documentazione, tutto l'arco dell'esistenza dell'azienda 
anche se le serie risultano spesso incomplete (forse anche a causa di danni subiti nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale).   
La documentazione raccolta è sostanzialmente quella amministrativa e contabile relativa alla gestione del forno, a cui si 
affianca materiale relativo al personale (fascicoli dei dipendenti,  regolamenti, contratti di lavoro etc.). 
Serie 1 
Deliberazioni commissione amministratrice  
07/02/07 - 04/01/28, regg. 2 
Serie 2 
Corrispondenza ed atti diversi 
01/01/31 - 31/12/58, b. 1 
La serie è costituita da un'unica busta contenente documentazione varia, costituita sia da carteggio che da documenti 
contabili raccolti in modo disordinato e, sommariamente, per anno. Sono inoltre presenti tre fascicoli contenenti copie 
di verbali di deliberazioni della commissione amministratrice. 
Serie 3 
Giornali - Mastri 
01/01/46 - 31/12/58, regg. 6 
La serie è costituita da cinque registri strutturati, per ogni esercizio in una parte attiva ed una passiva, ma per ogni 
articolo di bilancio sono forniti gli elenchi dei mandati e delle reversali emessi su quell'articolo. 
Serie 4 
Giornali 
01/01/13 - 31/12/58,  regg. 6 
Per ogni singolo anno sono riportate le entrate e le passività di diverse categorie (riserva, cassa, lavorazione, profitti e 
perdite, farina, altre materie prime, combustibili, materie destinate alla vendita) oltre che dei debitori dei creditori. Al 
termine di ciascun esercizio sono riportate le voci e gli importi di attività e passività della gestione del forno. 
Serie 5 
Bilanci preventivi 
01/01/43 - 31/12/56, regg. 13 
Serie 6 
Conti consuntivi 
01/01/33 - 31/12/58, regg. 15 
Serie, 7 
Mandati ed allegati al consuntivo 
01/01/29 - 31/12/58, reg. 1, bb. 23 
La serie contiene i mandati di pagamento emessi dall'Azienda del Forno Meccanico Comunale e la documentazione 
contabile rimasta, costituita per la maggior parte da matrici dei mandati e delle reversali, dai registri di carico e scarico 
del magazzino e dai giornali delle consegne del pane fatte dal capo operaio al banconiere (in registri indicati come 
"Lavorazione").La prima busta della serie, contenente la documentazione più vecchia, è stata costituita raggruppando 
documentazione ritrovata sciolta all'interno di buste miscellanee Manca la documentazione per gli anni 1948 e 1951. 
Serie 8 
Personale  
01/01/41 - 31/12/58, b. 1 


