
Testo del 1° verbale della Fondazione della Società di Mutuo Soccorso delle Classi Artigiane ed 

Operaie in Gubbio. 

 

 

 

Verbale n. 1 

 

Processo verbale dell’adunanza dei membri Componenti la Società di Mutuo Soccorso delle 

Classi Artigiane ed Operaie in Gubbio. 

 

Gubbio addì 25 Giugno 1865 

 

Quest’oggi alle ore 4½ pomeridiane circa convenuti nella ……… del Sig. Domenico Magni tutti 

i Soci dell’elenco allegato al presente verbale che desiderano costituire la Società di Mutuo Soc-

corso, dopo aver intesa la lettura del Programma che parimenti qui ……… hanno dato conferma 

del loro nome che si è inscritto in apposito registro. 

Fatto quindi l’appello nominale per verificare se si fossero iscritti tutti, si è proposto anzi tutto di 

stabilire il contributo settimanale che ciascun socio sarebbe tenuto a pagare. Essendosi convenu-

to che la quota dovesse essere non minore di centesimi quindici e che dovesse essere pagata in 

ogni settimana secondo le usanze che si andranno in appresso a stabilire, e che il tempo del pa-

gamento dovesse decorrere da oggi medesimo, tutti i Soci suddetti hanno deposto sul tavolo la 

quota salvo il Sig. Uccellani Gioacchino che …..  dovuto in quel momento allontanare. 

Quindi sulla proposta di alcuni Soci si è stabilito di divenire alla nomina di un cassiere e di nu-

mero sei consiglieri i quali avessero per ora l’incarico provvisorio di provvedere alla Società i-

stessa in tutto ciò che concerne la sua organizzazione sia per indicare il modo di ricevere le iscri-

zioni di altri che vorrebbero farne parte, sia per provvedere alla riscossione delle quote settima-

nali nella maniera che sembrerà loro più conveniente, sia per proporre nel nuovo prossimo comi-

zio, che sarà loro cura di convocare, lo Statuto organico che approvato dall’Assemblea dei Soci 

determinerà le norme della Società istessa. Distribuite pertanto le schede ed invitati i Soci a dare 

il loro voto, sic sono tutte raccolte in un urna e procedutosi allo scrutinio delle medesime hanno 

dato il seguente risultato.  

Il Socio Bernardo Farneti per la nomina a cassiere ha ottenuto la maggioranza dei voti N. 63. 

Per la nomina a Deputati o Consiglieri quelli che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti 

sono:  

Nazzareno Rosati  voti n. 50 

Bonaventura Menichetti  “ “ 46 

Lisarelli Giacomo    “ “ 43 

Bettelli Valeriano    “ “ 34 

Pieri Teofilo     “ “ 51 

Magni Giuseppe    “ “ 28 

Ubaldi Giuseppe    “ “ 24 

Fata Geremia     “        “ 19 

Carocci Lodovico    “ “ 18 

…….. i primi sei sono stati nominati Consiglieri effettivi, e gli altri tre supplenti. 

Finalmente il Sig. Cassiere avendo preso in consegna il denaro pagato dai soci, ammontante alla 

somma di lire 15,60,  si è sciolta l’adunanza convenendo i Consiglieri fra loro di radunarsi a 

Consiglio  prima del giorno 29 corrente per stabilire tutto ciò che crederanno più conveniente al 

bene andamento della società istessa. 

 

       

 


