L’archivio storico del Consorzio

Nel periodo compreso fra il mese di marzo e il mese di ottobre 2007, è stato
realizzato il progetto di riordino e di valorizzazione dell’archivio storico del
Consorzio Elettrico di Storo.
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Il lavoro ha inteso sviluppare la traccia di ricerca presentata dal CEdiS nel
bando di concorso al progetto Incipit, finalizzata «alla definizione delle modalità
di archiviazione e alla possibilità di utilizzo della documentazione raccolta»
nell’archivio storico del Consorzio.
Il Consorzio Elettrico di Storo, infatti, ha raccolto lungo il corso della sua storia
ormai centenaria una quantità piuttosto consistente di materiale documentario,
per lo più di natura giuridica e amministrativa, che è andato mano a mano a
costituire il nucleo di un possibile archivio storico, custodito presso la sede del
Consorzio, ma mai sottoposto a un criterio di riordino costante e organico.
Da questa premessa ha preso l’avvio un progetto che si è articolato in tre fasi
principali di sviluppo:
- un primo momento di visione e conoscenza della struttura dell’archivio;
- una seconda fase, più operativa, di riordino del materiale secondo un criterio
di tipo tematico, affiancata dalla realizzazione di un elenco catalografico
dell’intero patrimonio documentario, indispensabile per l’individuazione dei
documenti raccolti e il rapido accesso ad essi;
- una terza fase, infine, in cui si è delineata una prima ipotesi di valorizzazione
del patrimonio archivistico.
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Partendo dall’analisi dell’insieme di cause che hanno portato alla fondazione
del Consorzio per la produzione di energia elettrica di Storo, infatti, è stato
possibile verificare l’esistenza di una serie di filoni di ricerca sempre più
ampi ed articolati, suscettibili di ulteriori approfondimenti, che permettono di
inserire la storia del Consorzio storese, e la microstoria locale di cui fa parte, in
un contesto di forze sempre più ampio, sia a livello regionale, che nazionale.
La documentazione raccolta, in questo modo, viene ad acquisire un significato
più profondo rispetto alla semplice funzione di testimonianza storica, assumendo
il ruolo di fonte primaria e chiave interpretativa di uno specifico periodo
economico e sociale.
In questo contesto il Consorzio Elettrico di Storo, per il ruolo che ricopre
all’interno delle vicende economiche e sociali locali, verrebbe a costituire un
punto di osservazione privilegiato ed estremamente originale al tempo stesso: è
una prospettiva, questa, che permette di vedere il Consorzio storese, con la sua
storia e il suo archivio, come un vero e proprio soggetto culturale, coinvolgendolo
in una più ampia strategia di sviluppo territoriale che, attraverso l’individuazione
di possibili interlocutori locali, delle loro potenzialità espresse e inespresse,
delle loro competenze e professionalità, sia rivolta non solo al perseguimento di
risultati di tipo economico, ma anche alla crescita da un punto di vista sociale
e culturale.
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