
Società Mandamentale del Tiro a Segno Nazionale di Argenta. 
La Società Mandamentale del Tiro a Segno Nazionale di Argenta venne fondata nel 1884 con lo scopo di "promuovere 
e fare eseguire le esercitazioni del tiro a segno per addestrare i cittadini nell'uso delle armi da guerra, ed essenzialmente, 
per preparare la gioventù al servizio militare e per conservare la pratica delle armi nei militari in congedo illimitato" (1).   
Già in quell'anno venne elaborato un primo progetto per la costruzione di un campo di tiro lungo la via Cristo 
(toponimo tuttora esistente) in cui la Società avrebbe svolto le proprie esercitazioni. 
Nel 1904 il Ministero della Guerra dispose l'abbandono del vecchio campo e la costruzione di un nuovo spazio adibito 
al tiro a segno sempre in località Cristo (2) la cui costruzione non sembra però essere mai stata portata a termine (3) e 
ancora nel 1915 il presidente della Società chiedeva ufficialmente alla Giunta se fosse suo interesse operare per la 
costruzione di un campo di tiro. 
In un periodo di tempo compreso tra il 1916 ed il 1921 la Società sospese la propria attività o venne sciolta.  
La documentazione per questi anni (sia nell'archivio della Società stessa che nel carteggio amministrativo del Comune) 
risulta alquanto lacunosa e non forniscono sufficienti indizi per comprendere le vicende della Società in questo lasso di 
tempo. Essa, però, venne ricostituita ufficialmente il 20 aprile 1922 (4). 

Archivio della Società Mandamentale del  Tiro a Segno Nazionale. 
01/01/1884 - 31/12/1944, Consistenza: regg. 19, mzz. 2, fascc. 5, bb. 4  
La documentazione dell'archivio della Società Mandamentale del Tiro a Segno Nazionale di Argenta si presenta 
piuttosto lacunosa e disordinata, costituito. in larga parte da documentazione contabile.   
Molto materiale è presente nei fascicoli del carteggio amministrativo del Comune (cfr. categoria VIII, classe  
3). 
Serie 1 
Verbali del Consiglio  
29/12/1922 - 20/06/1944, reg. 1 
Serie 2 
Protocolli 
02/01/1937 - 26/06/1944, reg. 1 
Serie 3 
Mastri 
01/01/1937 - 31/12/1939, regg. 3 
Serie 4 
Mandati e reversali 
01/01/1937 - 31/12/1944, reg. 1, mzz. 2, fascc. 5 
Serie 5 
Bilanci preventivi 
01/01/1937 - 31/12/1943, regg. 7 
La serie si compone di sette registri, relativi agli esercizi 1937 - 1938, 1940 - 1943.I registri sono stati raccolti in un 
mazzo per una migliore conservazione. 
Serie 6 
Conti consuntivi 
01/01/1937 - 31/12/1942, regg. 6 
La serie si compone di sei registri, relativi agli esercizi 1937 - 1942.I registri sono stati raccolti in un mazzo per una 
migliore conservazione. 
Serie 7 
Carteggio e contabilità 
01/01/1884 - 31/12/1944, bb. 4 
La serie contiene la documentazione prodotta dalla Società nel corso della propria attività. Il materiale, lacunoso e quasi 
del tutto assente per alcuni anni, è costituito da carteggio amministrativo, documenti contabili ed altro materiale relativo 
alle attività della Società stessa, raccolto in fascicoli annuali, ma senza distinzione tra le diverse tipologie di documenti. 


