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Il  25  agosto  2012  l'Archivio  di  Stato  di 
Verbania  ha  subito  gravi  danni  a  causa 
della tromba d'aria che ha investito la città. 
Il tetto è stato parzialmente scoperchiato dal 
forte vento e l'acqua ha prima inzuppato i 
pannelli in lana di vetro del controsoffitto dei 
locali  al  secondo piano e poi,  dopo aver 
sfondato  la  pannellatura  ha  cominciato  a 
penetrare ai piani inferiori grazie anche alla 
struttura portante delle scaffalature sulle quali 
sono custoditi i documenti.

Centinaia di  faldoni e volumi antichi sono 
stati  danneggiati  dall'acqua che  li  ha 
raggiunti, convogliata dai montanti cavi che 
poggiano  sul  solaio  del  piano  terreno  e, 
passando  attraverso  le  solette  originali, 
arrivando fino al solaio del secondo piano.

Lunedì  27  agosto,  alla  riapertura 
dell'Archivio è stato scoperto il disastro. 

Nei  giorni  successivi  tetto  è  stato 
prontamente riparato e in due settimane tutto 
il materiale archivistico,  grazie all'intervento 
di circa 250 volontari, è stato asciugato ed 
inviato  alla  ditta  che  si  occuperà  della 
sanificazione e del recupero dei documenti.

L'emergenza immediata è stata superata ma 
l'Archivio ha ancora bisogno di aiuto e così 
un gruppo di volontari ha deciso di creare 
un'associazione  (”Associazione  Culturale 
Amici  dell’archivio  di  Stato  di  Verbania”) 

che  possa  continuare  ad  offrire  supporto  alla  Direttrice  ed  ai  suoi  collaboratori  per 
recuperare le sale espositve che, trovandosi al secondo piano, sono state  pesantemente 
danneggiate ed attualmente inagibili e, in seguito, a promuovere tutte quelle attività che 
possano  favorire  la  conoscenza  dell'Archivio  e  dei  temi  legati  alla  ricerca  ed  alla 
documentazione archivistica.



È  ancora  necessario  e 
possibile  offrire  il  proprio 
supporto  iscrivendosi  con 
una  modica  cifra  (€ 
10,00)  all'associazione  o 
offrendo  un  contributo 
libero  (con  un  versamento 
sul  conto  bancario  IT25 
F030 4822 4000 0000 
0081 579 con la causale 
“donazione pro Archivio di 
Stato di Verbania”).

Per ogni informazione ci si può rivolgere alla sede dell'Archivio di Stato di 
Verbania in via Cadorna 37 a Verbania Pallanza o mandando una e-mail a 
“amiciarchiviovb@libero.it”

GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO!


