Nota introduttiva
Il seguente inventario è la trascrizione della catalogazione informatica del fondo documentario dell’Anrp di Venezia, che è stata effettuata
utilizzando il programma Sicapweb for Archives (standard ISAD-G), e sarà prossimamente consultabile online da tutti i ricercatori interessati.
Nella sua sistemazione provvisoria l’archivio consta di 33 buste, per un totale di circa 300 fascicoli; in questa versione è stato inventariato il
contenuto di 23 buste, quello delle restanti è in corso di verifica e ultimazione.
Nella versione definitiva, inoltre, la struttura dell’inventario osserverà la seguente struttura archivistica (da ritenersi comunque ancora
provvisoria e suscettibile di modifiche).
La catalogazione e l’inventariazione, curata da Giovanni Sbordone, è stata possibile grazie ad un contributo della Regione del Veneto
nell’ambito della L.R. 29/2010.
SEZIONI
1 – Federazione provinciale

SERIE
1 – Verbali
2 – Registri e contabilità
3 – Congressi e vita associativa
4 – Commemorazioni pubbliche e raduni
5 – Pratiche singoli reduci ed attività assistenziale
6 – Sezioni della provincia
7 – Corrispondenza / miscellanea

2 – Sezione di Venezia
3 – Fascicoli personali

Oltre 3.000 fascicoli personali della sezione di
Venezia, in gran parte già catalogati
Archivio dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia
e dall'Internamento e Guerra di Liberazione (Anrp) - Inventario
con il contributo Regione del Veneto - L.R. 29/2010

n. BUSTA

n. FASC.1

Archivio dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia e dall'Internamento e Guerra di Liberazione (Anrp)
Federazione Provinciale di Venezia
Inventario

TITOLO FASCICOLO2
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“Agli atti”
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DATE

DESCRIZIONE

NOTE

Luigi Perini, Domenico Mescaldin, Nicolò Perisinotto,
Vanni Scarpa, Armando Ferro, Antonio Ballarin, Sante
Vianello, Eugenio Canton, Amelio Fanton, Dino Pin,
Ferruccio Zancato, Orlando Bortoluzzi, Umberto Franchi, Mario Marzaracca, Giorgio Zangirolami, Severino
Marangon, Cesare Biral, Francesco Orlanducci, Sergio Nordio, Carlo Ballarin Denti, Vito Maffei, Guido
Bravin, Giovanni Del Zotto, Antonio Fanton, Dino Pin,
Carlo Mantegazzini, Pasquale De Gregorio, Carlo
Alessandri, Don Luigi Pasa, Gio Batta Rossi, Tarsiglio
Vianello, Gino Michele Dalla Costa, Giovanni Tagliapietra, Aldo Veglianetti, Egidio Simonetto, Cesare
Biral, Marco Guazzieri, Bortolo Olivato, Vittorio Piasentini, Romeo Polesso, Aldo Capitanio, Ottorino Lazzarini, Carlo Montagner, Alfredo Malaguzzi, Giuseppe
Lucchetta, Umberto Norrito, Minio Ruggero, Gino
Zambelli, Ervino Gregoretti, Guido Bravin, Primo Vianello, Leandro Sebastiani, Rino D’Este, Romano Zanella, Germano Bellussi, Aldo Paternostro, Angelo
Fiorentini, Aldo Capitanio.
“Rapporti con la federazio- 1946-54 Circolari, relazioni e corrispondenza relative ai rapporti tra Associazione Nazionale Reduci e Associazione Nazionale Angelo Forcellini Merlo, Mario Marconi, Giuseppe
ne Combattenti”
Combattenti (ammissione nei combattenti della guerra di Liberazione all’ANRP; ipotesi di fusione tra Associazione Nazio- Albanello, Gaetano Maltese
nale Reduci e Associazione Nazionale Combattenti; successivi attriti tra ANRP e Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci, tra l’altro sulla questione dell’adesione a quest’ultima dei reduci della Repubblica di Salò ecc.). Corrispondenza
con altre associazioni combattentistiche e partigiane.
“Verbali del Consiglio Diret- 1947
Verbali del Consiglio direttivo dell’ANR, sezione di Venezia, marzo-agosto 1947.
tivo dal 21.3.47 al 4.8.47”
Bilanci
1947-56 Bilanci e rendiconti patrimoniali 1947-1956 (dattiloscritti).
“Sezione”
1959-76 Materiale prodotto o raccolto dalla Federazione Provinciale e dalla Sezione di Venezia: corrispondenza, comunicazioni Giorgio Zangirolami, Anacleto Busetto, Bortolo Olivato, Riproduzione schizzi
nomine e incarichi, convocazioni, verbali di riunione e d’assemblea, ordini del giorno; relazioni sull’attività Antonio Ballarin, Mario Pozzana, Guido Bravin, Vinicio del campo di Wietzendell’Associazione; bilanci e rendiconti patrimoniali 1959-63; elenco dei presidenti di sezione; ritagli di stampa; appunti ma- Pierobon, Alfonso Zarcone, Gianni Giada, Ugo Drago- dorf, maggio 1944.
noscritti e note ad uso interno.
ni, don Luigi Pasa, Vittorio Zennaro.
Allegati: statuto dell’ANRP (1949); bollettini e notiziari (per lo più ciclostilati) prodotti da altre sezioni ANRP o da ANRP
nazionale; bollettini a diffusione interna ANRP Venezia.
- Pratica per il riconoscimento della qualifica di reduce della prigionia a Vittorio Zennaro (copia del certificato di detenzione
ecc.).
- Sottofascicolo su spaccio alcolici annesso a Circolo ANRP di Martellago
- Ugo Dragoni, “Storia di una radio”, ciclostilato della ANRP di Trieste [1968]
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1945-83 Materiale prodotto negli anni 1977-1983, con allegata documentazione a partire dal 1945. Corrispondenza (istituzionale,
con altre associazioni, con singoli soci); materiale (manifesti, volantini, programmi, corrispondenza) relativo a pubbliche
manifestazioni, celebrazioni, commemorazioni, convegni di studio ecc. cui partecipa l’ANRP; verbali d’assemblea, convocazioni, relazioni su congressi ANRP; circolari ANRP nazionale. Ritagli di stampa; estratti dalla “Gazzetta Ufficiale” e materiale relativo alla legislazione. Corrispondenza e documentazione relativa a pratiche per pensioni di guerra, onorificenze,
riconoscimenti ecc. Appunti manoscritti e note ad uso interno. Bandi di concorso per posti di dipendente comunale.
- Sottofascicolo relativo all’ex preesidente dell’ANRP Guido Bravin in occasione della sua scomparsa (1978).
- Sottofascicolo relativo a Don Luigi Pasa (1978), con riproduzioni di alcuni opuscoli, bollettini ecc..
- Sottofascicolo relativo a Gino Zambelli (lavoratore coatto in Germania) tra cui: scheda personale ANR, copia di una cartolina postale da Weimar dicembre 1944, tessera “Comitato Nazionale Reduci dalla Prigionia (1946), tessera ANR; appunti
sul retro di un comunicato ante-liberazione dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra, Ispettorato regionale per il
Veneto.
- Richiesta di adesione al Comitato nazionale permanente di agitazione per il rimpatrio delle salme di Vittorio Emanuele III
e della regina Elena (1981)
- Periodici e bollettini: “Noi dei Lager”, bollettino dell’Ass. Nazionale Ex Internati, luglio 1980; Notiziario ANRP, federaz.
prov. di Trieste, gennaio-dicembre 1978; Bollettino Salesiano” 1/2/1978; “Il Faro”, settimanale politico-economico
d’informazione, 11/1/1978; Incontro con i volontari antifascisti veneti della guerra di Spagna, supplemento a “Regione Veneto”, mensile di informazione del Consiglio regionale del Veneto, 1/1/1978.
- Odg dell’Attivo provinciale donne socialiste di Venezia, 19/4/1980.

NOMINATIVI CITATI

La numerazioni di buste e fascicoli è provvisoria.
Il titolo del fascicolo è originale quando racchiuso da virgolette “ ”.
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“Verbali”
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Soci sezione di Ceggia
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“Schede Tesseramento”
“Verbali”
“Libro Storia della Resistenza Edito a cura della
Regione”
“Pubblicazioni dell’ANRP”

4
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“Congresso regionale
maggio 1976”

6

“Confederazione Regionale
Veneto”

7

Trentesimo anniversario
della Liberazione

8

“ANIPE”

9

“Archivio”

10

Verbali del Consiglio direttivo provinciale

1954-60 Quaderno contenente i verbali (manoscritti) dei congressi provinciali 1954-60.
Guido Bravin, Wando Dallamano, Cesare Biral.
In allegato: altri documenti congressuali, verbali di riunione e d’assemblea, ordini del giorno, relazioni congressuali; l’atto
costitutivo dell’“Associazione fra reduci prestatori d’opera, impiegati e professionisti” di Venezia, aderente all’ANRP (1949),
e relativo statuto; copia dello statuto dell’ANRP (1948); bilancio 1957-1959 (manoscritto).
1962
Fascicolo di schede personali di soci ANRP, sezione di Ceggia (Ve).
Nominativi: Luigi Pinel, Angelo Scalon, Antonio Versolato, Giovanni Vidali, Giovanni Furlaneto, Pietro Zangato (?), Giovanni Baldo, Elia Guiotto, Pacifico Parmeri, Salvatore Selvaggio, Leandro Giacomel, Lodovico
Setti, Luigi Moro, Bruno Boato, Francesco Nardo,
Giovanni Doretto, Sante Nadalon, Salvatore Carrer,
Cesare Magro, Severino Carnelos
1970-75 Federazione provinciale di Venezia, schede tesseramento anni 1970-75.
1950-65 Quaderno contenente i verbali manoscritti delle sedute del Consiglio Direttivo della sezione di Venezia.
1975-77 Corrispondenza relativa al volume “Dal Fascismo alla Liberazione” di Ernesto Brunetta (le associazione combattentistiche
notano alcune lacune e richiedono un volumetto integrativo che ricostruisca il ruolo delle forze armate e dei deportati militari).
1974-76 Corrispondenza relativa a finanziamenti per pubblicazioni in occasione del trentennale della Liberazione, acquisto e distribuzione di copie delle stesse.
1974-75 Corrispondenza e appunti relative all’organizzazione di manifestazioni ed inizitive varie (in particolare del trentesimo anni- Giancarlo Gambaro, Carlo Penzo
Il contenuto del fascicoversario del ritorno in patria/della Liberazione, ottobre 1974), finanziamenti, preventivi di spesa ecc.
lo non corrisponde al
titolo.
1971-75 Corrispondenza, convocazioni, relazioni, appunti manoscritti relativi al convegno delle federazioni provinciali ANRP del Guido Bravin
Veneto e alla successiva costituzione della Confederazione Regionale del Veneto della ANRP; circolari della Confederazione regionale; organizzazione del trentesimo anniversario del ritorno in patria/della Liberazione e di altre manifestazioni e
cerimonie.
1974-76 Rendiconti di spesa, richieste di contributi, preventivi di spesa per pubblicazioni, corrispondenza con associazioni ed enti, Francesco Albertini
Cartellina intestata
lettere di invito, programma, discorsi di saluto.
“Consiglio Regionale
- Ritaglio di stampa sul trentesimo anniversario della Repubblica (Febbraio ’76).
del Veneto”
- Relazione ad un convegno non precisato (sull’amministrazione della giustizia).
- Circolare relativa allo sfratto della Federazione provinciale di Venezia dell’ANRP dai locali di S. Marco 52 e trasferimento
nella nuova sede di S. Severo, Castello 5016 (aprile 1975).
- Programma del ciclo di conferenze organizzato dal Collegio Universitario D. Nicola Mazzi di Padova per il trentesino anniversario della Liberazione.
- Comune di Jesolo, accompagnatoria del dattiloscritto della conferenza “Il pensiero politico di Silvio Trentin” tenuta da
Giannantonio Paladini (marzo 1974).
1973
Materiali dell’ANIPE (Associazione Nazionale ex Internati, Profughi e Rimpatriati, fondata nel 1960 per l’assistenza ai pro- Egidio Cerri
fughi dall’Egitto, ai rimpatriati ed agli ex internati civili in Africa, confederata all’ANRP): biglietto di auguri/appello a non
dimenticare, circolare, mozione congressuale, notiziario.
1968-77 Corrispondenza della Federazione provinciale ANRP di Venezia: inviti, programmi, convocazioni, ordini del giorno, verbali, Guido Bravin, Giorgio Zangirolami, Mario Marconi,
telegrammi, auguri; corrispondenza con le sezioni ANRP della provincia, con le amministrazioni locali, con altre associa- Francesco Fanega, Primo De Vecchi.
zioni, corrispondenza istituzionale; domanda di impiego; lettere di cordoglio per attentati terroristici e contro le forze
dell’ordine; circolari ANRP nazionale.
- Commemorazione trentesimo anniversario dell’8 settembre 1943.
- Elenco tesserati della delegazione di San Donà di Piave dell’ANRP per il 1976.
- Ricordo di Mario Marconi (novembre 1976, dattiloscritto) e corrispondenza con la famiglia.
- Documento dell’ANPI provinciale di Venezia per l’8° Congresso nazionale (1976)
- Circolare dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce, ottobre 1975.
- Invito/programma della Giornata del ritorno e del ricordo, trentesimo anniversario della fine della guerra (Vigevano, 4
maggio 1975)
- Risposta del Ministero della Difesa alla richiesta di notizie relative a Primo De Vecchi, caduto in Africa.
- “Giustizia e legislazione”, copia di relazione dattiloscritta di Giorgio Berti (27 pp.).
1949-50 Quaderno senza nome con verbali manoscritti delle sedute del Consiglio direttivo provinciale ANRP di Venezia, 16/1/1949- Mario Marconi, Pietro Peditto,
1/11/1950. Allegati dattiloscritti: documenti economico-finanziari, corrispondenza, statuto dell’Associazione fra reduci prestatori d’opera impegati e professionisti.
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Allegati ai verbali del Consiglio direttivo provinciale
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“Verbali”
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“Verbali”
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Allegati ai verbali del Consiglio direttivo provinciale
“Registro ordini del giorno
della sezione ANRP”
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“Celebrazioni per il 30°
anniversario della Resistenza e della Liberazione,
Firenze”
Consiglio Regionale del
Veneto: XXX Anniversario
della Liberazione
“Consiglio Regionale del
Veneto: Convegno magistratura e Resistenza”
“Carteggio singoli reduci”

1949-50 Documenti originariamente allegati al fascicolo precedente (quaderno con verbali manoscritti del Consiglio direttivo provinciale ANRP Venezia, 16/1/1949-1/11/1950): minute di verbali e verbali dattiloscritti delle sedute del Consiglio direttivo provinciale ANRP di Venezia; verbali di altri organi dell’associazione; ritagli di stampa; corrispondenza, convocazioni, circolari;
convocazione e ordine del giorno del congresso provinciale; appunti manoscritti; contabilità.
1951-57 Quaderno con verbali manoscritti delle sedute del Consiglio direttivo provinciale ANRP Venezia, 18/3/1951-1/9/1957. Allegati dattiloscritti e manoscritti: trascrizioni di verbali, bilanci, convocazioni, deleghe, corrispondenza, circolari, ordini del
giorno.
1957-65 Quaderno contenente i verbali manoscritti delle sedute del Consiglio direttivo provinciale ANRP di Venezia, 17/11/195711/2/1962. Allegati verbali dattisloscritti o manoscritti della seduta del 1/9/1957 e delle sedute dal 16/12/1962 al
24/10/1965.
1959-65 Allegati manoscritti e dattiloscritti al quaderno precedente: convocazioni e ordini del giorno, corrispondenza, deleghe, appunti, contabilità, verbali di ispezione amministrativa presso le sezioni, circolari.
1949-50 Quaderno contenente i verbali manoscritti delle sedute del Consiglio della sezione ANRP di Venezia, 27/3/1949-17/5/1950;
allegati dattiloscritti (ordini del giorno e comunicazioni).
Gennaio 1950: discussione sul caso del direttore del “Gazzettino”, Attilio Tommasini.
1974-75 Programma e disposizioni organizzative per le celebrazioni del 30° anniversario della Liberazione (Firenze, settembre
1974); interventi e discorsi; circolare ANRP provinciale di Venezia.
1974-76 XXX Anniversario della Liberazione: proposta di legge presso il Consiglio Regionale del Veneto; materiali (convocazioni,
proposte, comunicazioni, richieste di contributi, ) del Comitato regionale.
1975

Programma/invito al convegno promosso dal Consiglio Regionale del Veneto “L’ideale di giustizia della Resistenza e la sua Guido Bravin, Giovanni Querrera, Pietro Micheli.
attuazione nel nuovo Stato democratico” (Venezia, 25-27 settembre 1975); corrispondenza organizzativa.

1944-73 Corrispondenza con singoli reduci: richieste di iscrizione, rinnovo tessere, richieste di documenti personali, pratiche per
riconoscimenti, sussidi o pensioni. Allegati: lettere di prigionieri di guerra dalla Germania; “dichiarazioni” di reduci che raccontano la loro vicenda; documenti originali e riproduzioni. Schede personali di iscritti; tessere ANRP (alcune con foto);
offerte e domande di lavoro; normativa; corrispondenza con il Comune di Venezia; convocazioni.

Nominativi: Antonio Sambo, Alberto Duse, Giuseppe
Lupino, Raoul Bassi, Antonio Tognazzolo, Vittorio
Berti, Antonio Sopracordevole, Giovanni Vianello,
Vittorio Furlanetto, Luigi Stivanello, Giovanni Zane,
Guerrino Rossi, Bruno Pugnalin, Angelo Bertolin, Silvio Stratimirovich, Vincenzo Abbadessa, Gino Mestre,
Bruno Soncin, Guerrino Vianelli, Angelo Molin, Enrico
Zanetti, Guido Perelda, Pietro Cravin, Sergio Gerarduzzi, Gianfranco Bino, Giuseppe Moretti, Domenico
Scarpa, Dante Proto, Giovanni Ruffini, Innocente Frigato, Bruno Bacciolo, Maria Marcocchia, Emilio Vianello, Pietro Ventura, Gastone Palesi, Mario Pozzana,
Pietro Brusca, Maria Baccarini, Carlo Merlo, Alfredo
Salazzo, Doria Rizzieri, Vittorio Panchieri.
“Fotografie di dispersi”
1945-51 Avvisi e appelli con richieste di notizie su singoli dispersi (fogli dattiloscritti e manoscritti, molti con fotografie), probabilmen- Gabriele Galata, Sergio Russo Ermolli, Romeo Selva,
te diffusi o affissi nell’immediato dopoguerra.
Angiolino Tarchi, Martini Angelo, Elci Vida, Guido Garesio, Antonio Rossetto, Antonio Gabaldo, Bruno Rossini, Antonio Crovato, Gino Vianello, Romeo Ziliotto,
Pietro Zara, Mario Berlato, Emidio Spinozzi, Remo
Rizzetto, Giovanni Dal Zennaro, Luigi Avoni, Virginio
Gobbin, Silvio Barrai, Guido Vettor, Cleo Spazzadeschi, Alvaro Simonella, Ermenegildo Martini, Luigi
Ostanello, Bigolin Italo, Prospero Marino, Pisaneschi
Appio, Emilio Franceschi.
“Pratica reduce Torres ge- 1983-47 Corrispondenza e pratiche per ottenimento decorazione al Valor Militare; documentazione allegata: copia di Stato di serviom. Carlo”
zio, testimonianze di commilitoni, certificati medici ecc.
Corrispondenza con singoli 1951-76 Corrispondenza con singoli soci e con altre sezioni ANRP (su singoli soci); richieste di assistenza medica; schede perso- Ernesto Vitali, Gastone Mellinato, Giuseppe Lupino,
soci
nali dei soci; invii materiali pubblicitari. Rinnovi tessere, attestati della qualifica di reduce
Giorgio Zangirolami, Claudio Baschetti, Gastone
D’Angerio.
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Materiali di segreteria

2

Befane per figli dei reduci e
altro materiale anni Cinquanta

3

“Posta e varie 1959”

4
5

“Congresso nazionale”
“Befana 1957”

6

“Sezione di Venezia. Varie:
Elenchi – Circolari – Inviti
autorità – Assistenza –
Tesseramento – Colonia.”

7

“2. Contributi e offerte ricevuti”
“3. Assistenza”
“6. Cerimonie – inviti – auguri”

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1965-71 Materiali di segreteria/cancelleria non utilizzati: “Ordinativi di pagamento” (non compilati e totalmente sbiancati), pagine di
calendario 1970 e 1971, carta copiativa, indirizzari, busta intestata, moduli per telegrammi, prestampati per la convocazione del Consiglio direttivo della ANRP Venezia. Depliant del IX Congresso nazionale ANRP (Roma, maggio 1965).
1956-71 Corrispondenza, convocazioni, inviti, programmi, rendiconti patrimoniali, schede di votazione per gli organi direttivi. Richieste di notizie su singoli reduci ricevute dall’ANRP. Invio di articoli al Gazzettino e relativi ritagli di stampa. Moduli compilati
per tesseramento 1959. Invito/programma festa del reduce 1959.
La gran parte del materiale riguarda le befane per i figli dei reduci 1956, 1957, e 1958 e altre occasioni simili (distribuzioni
pacchi dono ecc.).
1958-59 Corrispondenza (interna all’ANRP e con singoli reduci; con il Gazzettino per pubblicazione articoli; con il Comune). Organizazione Befane 1959 e 1960; assistenza a reduci bisognosi; lettere di raccomandazione.

Guglielmo Vason, Nino Ballarin, Giovanni Ludovici,
Gino Vianello.

Gianni Giada, Domenico Bellemo, Gianni Milner, Leone Zambon, Renzo Biondo, Girolamo Fano, Marco
Baldo, Anacleto Busetto, Daniele Ballarin

cartella vuota
1950-58 Elenco bambini per pacchi dono Befana 1957; corrispondenza relativa a ritiro pacchi dono e altre forme di assistenza ai Guido Bravin, Gianni Giada, Angelo Forcellini Merlo,
reduci. Circolari ANRP Venezia e corrispondenza interna. Polemica tra associazioni combattentistiche.
Augusto Bellini.
- Volantino del Comitato Licenziati Stabilimenti Militari di Venezia (agosto 1953) e elenco dei lavoratori licenziati in quanto
attivisti sindacali.
1955-58 Convocazioni e circolari; corrispondenza con singoli reduci; corrispondenza istituzionale; corrispondenza con il “Gazzetti- Angelo Forcellini Merlo, Guido Bravin, Carlo Penzo.
no” (comunicati). Elenchi nominativi per assistenza natalizia, pacchi dono, colonie estive; elenchi soci ricoverati in sanatorio; elenchi famiglie caduti. Richieste di assistenza e segnalazioni reduci bisognosi; lettere di raccomandazione per reduci.
- “Paterni voti e speranze del Sommo Ponteficie Pio XII per i reduci della prigionia di guerra” (aprile 1956).
- Provvedimento legislativo a favore di ex combattenti dipendenti della Ferrovie (1958).
- Programma/proclama della Giunta municipale di Venezia per il 25 aprile 1958.
1964
Lettere di ringraziamento per contributi elargiti.

1954-62 Relazioni sui contributi per Befana 1962. Corrispondenza per pacchi natalizi 1954.
1953-63 - sottofasc. “Cerimonie”, 1962-63: inviti, circolari e corrispondenza circa messa di suffragio per i caduti in prigionia (XX Giuseppe Odoardo
anniversario dell’8 settembre), rientro salme caduti e altre cerimonie.
- sottofasc. “Auguri – convenevoli – rapporti con Fante”, 1961-63: lettere e biglietti di auguri, condoglianze, saluti, ringraziamenti; lettere di raccomandazione. Solidarietà per la distruzione del monumento alla Partigiana di Venezia.
- sottofasc. senza nome: scambi di auguri 1954-56; biglietti da visita. Richiesta locali per assemblea; invito.
“8. Colonie”
Vuoto
“9. Contributi alle sezioni”
Vuoto
“12. Disposizioni di caratte1954
Richiesta indirizzi sedi ANRP.
re continuativo”
“13. Distretto ed altri enti
1955
Inviti a cerimonie commemorative per i caduti, organizzate da enti militari (novembre 1955).
militari”
“14. Elezioni – Ratifiche
1956-57 Verbale di seduta del Consiglio direttivo della Federazione provinciale ANRP di Venezia, 9/12/1957 (elezione degli organi
nomine – cariche”
direttivi).
“16. Organizzazione”
1950-55 Composizione organi direttivi, cariche sociali e numero tesserati delle sezioni ANRP e della Federazione Provinciale.
“17. Patronato lavoratori”
Vuoto
“18. Pensioni – Danni di
1949-54 Nominativi e appunti per pratiche relative a singoli reduci; richieste di assistenza; corrispondenza circa pratiche di pensio- Primo Longo, Carlo Zanella, Patuzzo Maria Luisa,
Guerra”
ne. Lettera per raccolta fondi per monumento ai caduti in prigionia.
Zennaro Mario, Claudio Terini, Luciano Ballarin, Menegazzo Luigi, Guido De Bernardin.
“19. Post-bellica. E.C.A.”
1954-55 Corrispondenza con l’Ufficio Provinciale di Assistenza Post-bellica del Ministero dell’Interno (presso la Prefettura di Venezia).
“20. Prefettura”
1954-61 Corrispondenza con Prefettura di Venezia ed altri soggetti istituzionali (Comune, Questura, Patriarcato ecc.), soprattutto in Carlo Alessandri, Raoul Bassi, Vittorio Lapertosa
materia di assistenza ai reduci, colonie estive, contributi, rendiconti spese ecc. Corrispondenza interna all’Associazione.
“21. Rapporti con dirigenti
1956
Corrispondenza con ANRP nazionale e Federazione provinciale di Venezia.
dell’Associazione”
“22. Ricoveri luoghi di cuVuoto
ra”
“23. Riservate”
Vuoto
“24. Stampa”
1956
Corrispondenza con il “Gazzettino”; allegato programma del Pellegrinagio ai Campi di Prigionia e Cimiteri di Guerra in Austria e Germania (agosto 1956).
“25. Tesseramento”
Vuoto
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25
26

“26. Trasferimenti”
“27. Rapporti con associazioni consorelle”

27

“28. Concorsi”

28

“30. Varie”

1
2

3

4

7

1
2
3

Vuoto
1954-60 Corrispondenza con associazioni combattentistiche, associazioni reduci, associazioni partigiane, altre sezioni ANRP ecc.
In allegato programmi di convegni e cerimonie, copie di verbali, circolari, comunicati ecc. Corrispondenza con Comune di
Venezia e altri soggetti.
1954-63 Bandi di concorso per posti di pubblico dipendente, borse di studio e sussidi scolastici; relativa corrispondenza. Regolamenti per l’ottenimento di decorazioni e riconoscimenti.
1954-59 Corrispondenza (con singoli soci, con altre sezioni ANRP, con Associazione Monarchica Italiana e altre associazioni, con Umberto Gobbato, Cesare Biral, Giulio Andreotti, Ana“Il Gazzettino”, Prefettura, Patriarcato ecc.).
cleto Busetto, Angelo Forcellini Merlo.
1972
Elenchi organi direttivi, relazioni e interventi congressuali (alcuni non datati e non firmati).
Giorgio Zangirolami, Antonio Ballarin.

XIII° Congresso Federazione provinciale ANRP Venezia
“XIV° Congresso Provincia- 1975-77 Relazioni e interventi congressuali; inviti e programma; corrispondenza, circolari, convocazioni; comunicati da inviare al
le – I° Congresso Regiona“Gazzettino”. Dati tesseramento; relazione economica e bilanci 1973-1975. Verbale del Consiglio Direttivo Centrale
le, Venezia 3-5-76”
dell’ANRP. Appunti su singole pratiche avviate dall’ANRP. Ritaglio di giornale.
- “Noi dei Lager”, bollettino ufficiale dell’Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), febbraio 1977.
“Congresso Provinciale
1976
XVI° Congresso della Federazione provinciale ANRP di Venezia (maggio 1976): convocazioni, invito/programma, corri23.5.1976 – Congresso Naspondenza organizzativa, deleghe, appunti per interventi congressuali, ordini del giorno, verbali congressuali, schede di
zionale 5-6-7 nov. 1976”
votazione, rendiconti. Appunti manoscritti. Ritagli di stampa. Depliant ANRP Venezia. Verbali del Consiglio Direttivo della
Federazione provinciale ANRP di Venezia, aprile-ottobre 1976. Tessere ANRP 1976.
XIII Congresso nazionale ANRP (Roma, novembre 1976): programma, circolari dell’ANRP nazionale, corrispondenza,
volantino “Vota lista Rinnovamento”. Mozioni e ordini del giorno di altre Federazioni provinciali ANRP; prospetto nazionale
delle Federazioni provinciali dell’ANRP (presidenti, n. sezioni ecc.).
Programmi e manifesti di altre manifestazioni: 2° Raduno Europeo dei Reduci di Guerra (Merano, luglio 1976); celebrazioni 2 e 4 novembre 1976 a Venezia; anniversario della Battaglia del solstizio (15 giugno).
- “Noi dei Lager”, bollettino ufficiale dell’Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), febbraio e marzo-aprile 1976.
“ANRP 1° Congresso re1976
Schede di votazione compilate e verbali di scrutinio. Comunicazioni pre-congressuali dalle sezioni della provincia (tessegionale Veneto – 14° Conramento, delegati ecc.).
gresso Provinciale Venezia.
Schede di votazione. Consiglio Direttivo Provinciale
Federazione Venezia”
“A. Burano”
1952-57 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Murano.
Pratiche relative a singoli reduci, sussidi, domande di assunzione ecc. Contabilità.
“B. Campagnalupia”
1952-63 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Campagnalupia. Verbali di assemblea; convocazioni. Elenchi nominativi. Pratiche relative a singoli reduci, sussidi, domande di assunzione, colonie estive ecc.
“C. Campolongo Maggiore” 1954-62

4

“C. Ceggia”

1954-58

5

“D. Camponogara”

1954-61

6

“E. Cavallino”

1954-63

7

“F. Cavarzere”

1954-63

8

“H. Chioggia”

1952-60

Vanni Coccato, Caterina Penso.

Gino Vidal, Vittorio Bovo, Mario Molin, Attilio Seno,
Giovanni D’Este, Angelo Tumino.
Olivo Malimpensa, Mario Silvio Donà, Milone Carraro,
Eliseo Longhin, Carino Rubin, Agostino Bozzato, Galesso Mario, Pietro Fabris, Edmo Ciliegia.
Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Campolongo Maggiore. Corrispondenza con il Giuseppe Vego, Gino Cappellari.
Distretto militare di Venezia. Pratiche relative a singoli reduci, domande di assunzione, assistenza ai figli ecc.
Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Ceggia. Verbali di assemblea. Relazione sulla Luigi Pinel, Arturo Rossato, Giovanni Trevisan, Vittorio
Sezione. Pratiche relative a singoli reduci, domande di assunzione, di assistenza ecc. Corrispondenza con il Comune di Lapertosa.
Ceggia. Ricostituzione della Sezione di Torre di Mosto. Crisi dello Zuccherificio di Ceggia.
Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Camponogara. Verbali di assemblea. Nomina- Agostino Vanuzzo, Gino Pattarel, Emilio Maggetto,
tivi per tesseramento. Pratiche relative a singoli reduci, domande di assunzione, alloggio, pensioni di guerra ecc. Elenco Luigi Massaro, Gino Dalla Regina, Alessandro Pandolaspiranti alla Croce di Guerra.
fo, Gioacchino Mantovan.
Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Cavallino. Elenchi reduci. Verbali di assemble- Antonio Ballarin, Filomena Chiaranda, Graziello Zorzi,
a. Pratiche relative a singoli reduci. Articolo da pubblicare sul “Gazzettino”. Risposta a proposito iscrizione all’ANRP di ex Dante Monti.
progionieri del 1915-18.
- Foto cerimonia 4 novembre 1962.
Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Cavarzere. Convocazioni; verbali di riunione. Salvatore Maida, Giuseppina Visentin, Lunardi Egidio,
Pratiche relative a singoli reduci o familiari di caduti. Attività assistenziale (lotteria di beneficienza, Natale del reduce, pac- Corrado Carlin, Battista Tommasi, Enrico Canato,
chi dono, colonie ecc.). Relazione sulla sezione di Cona. Elenchi reduci. Contabilità. Polemiche interne all’ANRP. Avvia- Guido Brazzo, Cinzio Gradara, Lino Conti.
mento al lavoro dei reduci. Ritagli di stampa; volantini (del Comune di Cavarzere e dell’Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi di Guerra) per la manifestazione del 9 maggio 1954.
Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Chioggia. Statuto della Cooperativa fra Reduci Antonio Manfrin, Nadir Nordio, Salvino Marangon,
“L’Agricola”. Programmi iniziative e manifestazioni. Pratiche relative a singoli reduci o familiari di caduti. Attività assisten- Alberino Boscolo, Mario Camuffo, Primo Ranzato,
ziale (distribuzioni pacchi, colonie, ecc.). Convocazioni; verbali di riunione.
Salvino Veronese, Antonio Garziera, Jole Chiosini.
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“I. Cona”
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“J. Dolo”
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“K. Fossalta di Piave”
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“L. Fossalta di Portogruaro”
“M. Fossò”
“Marghera?”
“N. Martellago”
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1954-60 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Cona. Relazione sulla Sezione. Convocazioni
e ordini del giorno.
1954-58 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Dolo. Verbali di assemblea. Pratiche relative a Carlo Alessandri, Sergio Mion, Erasmo Perini, Emilio
singoli reduci (Croci di guerra, pensioni, sussidi ecc.). Tesseramento.
Fadelli, Sergio Bortoletti.
1953-63 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e le Sezioni di Fossalta e S. Donà di Piave. Pratiche relative Carlo Montagner, Antonio Negro.
a singoli reduci.
1951-58 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Fossalta di Portogruaro.

1952-61 Ricevuta di circolare; conteggio bollini; domanda di indennizzo per prigionia.
1959-60 Richiesta bandiera per la costituenda sezione ANRP di Venezia-Marghera. Comunicazione relativa al carteggio ANEI.
1956-62 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Martellago; corrispondenza con la Direzione
didattica di Martellago. Pratiche relative a singoli reduci (richieste di sussidio ecc.). Polemica tra ANRP e Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci. Schede per elezioni interne e risultati votazioni.
“N. Grisolera”
1952-63 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezioni di Eraclea e Fossò. Comunicato per il “Gazzettino”.
“O. Jesolo”
1953-54 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Jesolo. Richieste di singoli reduci.
“P. Meolo”
1955-63 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Meolo. Elenchi iscritti (con indicazione del paese di prigionia). Pratiche relative a singoli reduci. Verbali di assemblea. Elenchi iscritti.
“V. Mestre”
1953-64 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Mestre. Attività assistenziali (Natale del reduce, ricerca di occupazione ecc.). Pratiche relative a singoli reduci. Elenchi dei tesserati. Convocazioni, verbali di assemblea
e di seduta. Inviti e programmi.
“W. Murano”
1956-62 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Murano. Attività assistenziale (in particolare
assegnazioni alloggi) e pratiche relative a singoli soci. Onoranze funebri per rientro salme caduti.
“Z. Mirano”
1952-58 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Mirano. Corrispondenza con aziende per occupazione reduci (lettere di raccomandazione). Polemica tra ANRP e Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
Statuto ANRP e carte sciol- 1958-66 Due copie dello statuto dell’ANRP (1948), una delle quali con proposte di modifiche manoscritte.
te
Invito/programma del raduno triveneto dell’Associazione Nazionale Ex Prigionieri di Guerra dei Campi Francesi (TunisiaMarocco-Algeria), “Toppa Club”, 1966.
“Noale”
1954
Ricevuta e vaglia.
“Noventa di Piave”
1954-56 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezioni di Noventa di Piave e Scorzè. Inviti e comunicazioni. Schede di votazione per il Consiglio Direttivo.
“Pellestrina”
1953-57 Elenchi soci (con luogo di prigionia, definito molto genericamente) e figli di soci. Corrispondenza con ufficio di collocamento. Ritagli di stampa. Relazione sulla sottosezione di S. Pietro in Volta. Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP
di Venezia e Sezione di Pellestrina.
“Pramaggiore”
1955-62 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Pramaggiore. Pratiche relative a singoli reduci
(pensioni di guerra, domande di assunzione ecc.). Attività assistenziali (distribuzioni pacchi dono ecc.). Biglietti per rimborso spese. Inaugurazione monumento ai caduti (novembre 1961). Schede nuovi tesserati 1962.
“S. Donà di Piave”
1954-62 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di S. Donà di Piave. Convocazioni e verbali di
riunione e di assemblea; manifesto per l’assemblea generale della Sezione (febbraio 1960). Celebrazioni per 40° anniversario della battaglia del Piave e della Vttoria (giugno 1958).
“S. Giorgio di Livenza”
1952-54 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di S. Giorgio di Livenza.
“S. Maria di Sala”
1954-61 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di S. Maria di Sala. Corrispondenza con il sindaco di S. Maria di Sala. Pratiche relative a singoli reduci.
“S. Pietro in Volta”
1954-55 Elenchi soci. Comunicazioni. Relazione sulla costituzione della sottosezione di S. Pietro in Volta.
“Stretti di Eraclea”
1957-59 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Stretti di Eraclea. Verbali di assemblea. Certificati e dichiarazioni.
“Treporti”
1955-62 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e Sezione di Treporti. Pratiche relarive a singoli reduci.
“Giornale di cassa”
1964? Quaderno per contabilità, quasi completamente inutilizzato.
“Protocollo”
1962-63 Registro della corrispondenza 1962-63
Protocollo corrispondenza 1964-65 Registro protocollo della corrispondenza
Protocollo corrispondenza 1965-66 Registro protocollo della corrispondenza
“Contabilità”
1969-85 Sezione ANRP di Venezia: bilanci, contabilità e relativa corrispondenza.
“Tesseramento ANRP 1969- 1969-73 Sezione ANRP di Venezia: ricevute, registri tesseramento, contabilità.
1970-1971-1972-1973”

Adolfo Corrado.
Anacleto Gradara, Luigino Signori

Umberto Lucchetta, Domenico Costa, Isacco Bortoluzzi, Ruggero Celebrin

Mario Mazzaracca, Gino Cappellari, Vittorio Cuzzolin.
Carlo Montagner
Sante Cella, Raimondi Bucciol.
Eugenio Galliano Calzavara, Luigi Carraro, Olindo
Bozza, Guglielmo Casarin.
Carlo Montagner, Sante Favaro, Giovanni Zanutel.
Nominativi: Primo Ceron, Ernesto Vitali, Pietro Vian.
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“1974 – Tesseramento e
spese”
“Tesseramento ANRP
1975”
“1976 – Tesseramento e
spese”
“Tesseramento 1977”
“Contabilità 1978”
“Contabilità 1979”
“Contabilità 1980”
“Contabilità anno 1981”
“Tesseramento 1982”
“Note 1982 / Note 1983”
“12 Giugno 975 art. 29 – 31
Dicembre 976 art. 65. 977978”
“Documenti. 2/12/197430/5/1975”
“1972 art. 2 – 2.12.74 art.
40”

6
7

“Documenti contabilità
1970-1971”
“Documenti da 9-10-65 a
31-12-65”
“1-1-1966 – 1969”
“Assistenza”

8

“Federazioni”

9

“Atti della Regione”

10

“Consiglio Regionale del
Veneto. Leggi e nomine”

11

“Atti presidenza Consiglio
Direttivo Provinciale
11.2.1978”
“Regione”
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1974

Sezione ANRP di Venezia: ricevute, registri tesseramento, contabilità.

1975

Sezione ANRP di Venezia: ricevute, estratti conto, registri tesseramento, contabilità

1976

Sezione ANRP di Venezia: ricevute, registri tesseramento, contabilità.

1977
1978
1979
1980
1981
1982

Sezione ANRP di Venezia: ricevute, estratti conto, registri tesseramento, tessere inutilizzate, contabilità
Sezione ANRP di Venezia: ricevute, estratti conto, registri tesseramento, tessere inutilizzate, contabilità.
Sezione ANRP di Venezia: ricevute, estratti conto, registri tesseramento, tessere inutilizzate, contabilità.
Sezione ANRP di Venezia: ricevute, estratti conto, registri tesseramento, contabilità.
Sezione ANRP di Venezia: ricevute, estratti conto, registri tesseramento, contabilità.
Sezione ANRP di Venezia: ricevute, estratti conto, registri tesseramento, contabilità.

1982-83 Sezione ANRP di Venezia: quaderno con appunti di contabilità e ricevute.
1975-78 Federazione Provonciale ANRP Venezia: note spese, rendiconti, contabilità, ordini di pagamento e di riscossione, ricevute,
biglietti; dati tesseramento; bilanci. Telegrammi e corrispondenza.
1974-75 Federazione Provonciale ANRP Venezia: ordini di pagamento e di riscossione, ricevute. Corrispondenza.
1972-74 Federazione Provonciale ANRP Venezia: note spese, rendiconti, contabilità, ordini di pagamento e di riscossione, ricevute,
biglietti; dati tesseramento; bilanci. Corrispondenza e circolari. Contratto per vendita di biancheria. Elenchi reduci (con
paese di internamento).
1969-71 Federazione Provonciale ANRP Venezia: note spese, rendiconti, contabilità, ordini di pagamento e di riscossione, ricevute;
dati tesseramento. Corrispondenza.
1965
Federazione Provonciale ANRP Venezia: note spese, rendiconti, contabilità, ordini di pagamento e di riscossione, ricevute,
biglietti. Corrispondenza.
1966-69 Federazione Provonciale ANRP Venezia: registro contabilità e bilancio.
1971-76 Corrispondenza relativa a singoli reduci (riconoscimenti, assistenza, ricerca di occupazione, lettere di raccomandazione Nominativi: Leonildo Dall’Acqua, Antonio Sopracordeecc.).
vole.
1974-76 Corrispondenza con altre Federazioni provinciali ANRP (Roma, Bolzano, Mantova, Milano, Trieste); in allegato: programmi
congressi, mozioni congressuali, ordini del giorno, rassegne stampa.
1977-82 Corrispondenza con altre sedi ANRP e altre associazioni combattentistiche; circolari ANRP nazionale. Corrispondenza
della Confederazione regionale Veneto dell’ANRP. Corrispondenza con Giunta regionale e altri enti regionali. Convocazioni del Comitato regionale unitario per la difesa dell’ordine democratico. Statuto della Confederazione tra le Associazioni
combattentistiche; statuto del Servizio nazionale ANRP per le attività sociali e turistiche. Inviti e programmi di manifestazioni (anniversari Liberazione ecc.).
Il materiale riguarda principalmente – ma non solo – iniziative di ambito regionale.
1974-78 Verbale riunione regionale dell’ANRP (1974). Statuto ANRP con proposte di modifica manoscritte (post 1962).
Materiali del Consiglio regionale del Veneto relativi alla celebrazione del XXX anniversario della Liberazione (delibere,
leggi regionali, composizione del Comitato ecc.)
1977-78 Corrispondenza e comunicazioni interne all’Associazione.
Narciso Lopiani

1974-77 Corrispondenza tra ANRP Venezia e Consiglio regionale del Veneto (richiesta di occupazione per un reduce); circolare del Vittorio Zennaro
Consiglio regionale.
“Biral cav. uff. Cesare”
1980
Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP Venezia e ANRP nazionale.
“Confederazione Italiana fra 1979-80 Materiale relativo all’istituzione della Confederazione fra le Associazioni Combattentistiche: corrispondenza, comunicati,
Associazioni Combattentirichieste di chiarimento, verbali di riunione, statuto della Confederazione.
stiche”
- “Noi dei Lager”, bollettino dell’Associazione Nazionale Ex Internati, luglio 1979.
“Carteggio avuto dalla fa- 1977-80 Corrispondenza istituzionale e corrispondenza interna all’Associazione; convocazioni; verbali; circolari della federazione
miglia” [etc.]
provinciale ANRP Venezia e della ANRP nazionale. Elenco delle sezioni della provincia e relativo presidente.
“Verbali da trascrivere”
1968-77 Verbali del Consiglio direttivo della Federazione provinciale ANRP di Venezia (1968, 1974-77), relazioni del presidente,
elenchi cariche sociali; convocazioni e deleghe. Corrispondenza.
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Corrispondenza con la
Chiesa veneziana
“Comunicazioni per il Consiglio Direttivo Provinciale”
“Ass. Consorelle” [?]

5

“Militari”

6

“Varie”

7

XIII Congresso Provinciale
ANRP
Tempio votivo Lido

3

8
9

11

Convenzioni con società
private
Corrispondenza con altre
Federazioni provinciali
ANRP
“Comuni”

12

“Cavarzere”

13

“Colonie estive”

14

“Sede sociale”

1

Comitato per il XXX anniversario della Liberazione
“Anipe”

10

12

“Associazione Nazionale
Reduci dalla Prigionia
dall’Internamento e dalla
Guerra di Liberazione –
Federazione di Venezia”
Corrispondenza

2
3
4
5
6

Benefici per gli ex combattenti
“Varie e Roma 14-4-1956
P.C.A.”
“Giornata del reduce. Venezia ottobre-17-1954”
“VI° Congresso Nazionale,
aprile-ottobre 1955”

s.d.

Album a tessere mobili con organigramma della Federazione provinciale ANRP Venezia e delle singole sezioni.

1967-74 Corrispondenza formale (auguri, felicitazioni ecc.) con autorità locali e nazionali. Bozza del notiziario dell’Associazione
(1967).
1968-73 Corrispondenza formale (condoglianze, felicitazioni ecc.) con Partriarcato e chiesa veneziana. In allegato circolare
dell’ANRP nazionale.
1967-72 Corrispondenza tra Consiglio Direttivo Provinciale dell’ANRP Venezia e singoli consiglieri.
1966-72 Corrispondenza varia (soprattutto con altri enti ed associazioni); circolare ANRP provinciale di Venezia. Circolari
dell’Associazione nazionale per l’opera dei caduti senza Croce. Corrisondenza con il Comitato per l’erigendo monumento
ai Caduti di S. Erasmo. Corrispondenza con ANEI di Venezia in occasione del suo scioglimento.
- Locandina dell’ANRP nazionale annunciante la pubblicazione del volume “Lo stato giuridico degli I.M.I.” (utilizzata come
cartella).
1968-73 Corrispondenza tra ANRP e autorità militari locali; in allegato programmi manifestazioni ufficiali (4 novembre e altre cerimonie)
1964-72 Corrispondenza varia: lettera di un ufficio turistico polacco; avvisi di pubblici concorsi.
- “Famiglia Cristiana”, 10 maggio e 28 giugno 1964 (articoli su indennizzo ex-deportati); allegata lettera di ANRP Venezia
al giornale.
1972
Comunicazione programma del XIII Congresso Provinciale ANRP di Venezia (novembre 1972); “Fogli notizie” sui singoli
deportati, non compilati.
1966-68 Corrispondenza con altre Federazioni provinciali ANRP circa deposizione al Tempio votivo del Lido della terra dei cimiteri
in cui sono sepolti i caduti nei Lager (elenco dei cimiteri); comunicato stampa per il Gazzettino.
1959-70 Corrispondenza relativa a convenzioni tra ANRP e società private (lotteria, fornitura ai soci di prodotti ecc.).
1966-73 Corrispondenza con altre Federazioni provinciali ANRP; in allegato inviti e programmi di manifestazioni varie, biglietti di
auguri, documenti congressuali ecc.
1967-73 Corrispondenza con il Comune di Venezia e altre amministrazioni comunali della provincia; in allegato inviti e programmi di
manifestazioni varie, auguri ecc.
1958-61 Corrispondenza tra Federazione provinciale ANRP di Venezia e sezione di Cavarzere e materiali relativi alla sezione stes- Umberto Salce, Mirko Dal Gesso, Domenico De Gransa (ritagli di giornale, convocazioni, verbali e relazioni, locandine, notizie su tesseramento, pacchi dono ecc.); documenta- dis, Cinzio Gradara.
zione relativa a singoli reduci; elenchi tesserati ed elenchi reduci deceduti.
1961-72 Materiali, circolari e corrispondenza relative alle colonie estive per i figli dei soci; elenchi nominativi dei bambini ecc.
- Locandina dell’ANRP nazionale annunciante la pubblicazione del volume “Lo stato giuridico degli I.M.I.” (utilizzata come
cartella).
1958-76 Corrispondenza relativa alla sede dell’associazione (affitto, restauri, arredi ecc.; sfratto dall’ex Palazzo Reale e trasloco
nelle ex carceri di S. Severo); allegate ordinanze di sfratto.
1974-75 Documenti relativi al Comitato per il XXX anniversario della Resistenza/Liberazione, promosso dal Consiglio regionale del
Veneto (verbali, ordini del giorno, proposte ecc.).
1966-69 Corrispondenza relativa all’ANIPE (Associazione Nazionale ex Internati e Profughi dall’Egitto; in precedenza denominata
ANPIE, Associazione Nazionale Pro Italiani d’Egitto); statuto dell’associazione.
1966-73 Corrispondenza relativa a provvedimenti legislativi in favore di ex combattenti; in allegato rassegna stampa e altra documentazione.
1952-56 Corrispondenza con ANRP nazionale, altre federazioni o sezioni ANRP, associazioni partigiane ecc. (partecipazione a
manifestazioni varie, esclusione delle associazioni partigiane dalla manifestazione del 2 giugno in piazza S. Marco, rapporti con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, pellegrinaggio nazionale a Roma dei reduci dalla prigionia ecc.).
1954
Corrispondenza relativa alle celebrazioni del X anniversario della Liberazione/Giornata del reduce (ottobre 1954).
1955

Corrispondenza e documentazione relativa a Congressi provinciali e Congresso nazionale ANRP (materiali preparatori,
verbali, nomine delegati, relazioni congressuali ecc.).

Sottofascicoli corrispondenti ai singoli
anni.
La quasi totalità della
documentazione riguarda gli anni 19681976.
Le carte si presentavano sciolte.
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“Contributi Casinò”

8

“Sezione monumento ai
caduti”

9

“Tesseramento 1969”

10

“Tesseramento”

11

“Tesseramento 1970”

12

Miscellanea

13

Miscellanea

14

Circolari e miscellanea

15

“ENDISI- Pacchi dono”

1

Pratiche pensioni di guerra

1951-55 Corrispondenza con Ministero degli Interni, ANRP nazionale, Comune di Venezia e altri circa i contributi del Casinò alle
associazioni combattentistiche.
1949-53 Corrispondenza e documenti della Sezione ANRP di Venezia relativi all’erezione del monumento ai Caduti in prigionia, da
collocarsi ai Giardini: progetto, permessi e nulla osta, raccolta fondi, adesioni ecc.; convocazioni e verbali di riunione; fotografie del monumento; ritagli di stampa (alcuni documenti di interesse relativi alla rappresentatività del monumento, e quindi della stessa ANRP: inclusione o meno dei partigiani ecc.). Altra corrispondenza relativa a concorsi pubblici e attività
assistenziali.
- Sottofascicolo “Contabilità monumento” (fatture, ricevute ecc.).
- “La Marangona. Periodico della Sezione Reduci dalla Prigionia di Venezia”, 12 maggio e 23 giugno 1951.
- “Minosse”, 2 giugno e 21 luglio 1951 (polemica con ANRP).
1969-70 Elenchi nominativi dei tesserati delle varie sezioni ANRP della provincia di Venezia (alcuni elenchi riportano anche il paese
di prigionia).
1963-66 Elenchi nominativi dei tesserati delle varie sezioni ANRP della provincia di Venezia (alcuni elenchi riportano anche il paese
di prigionia); relativa contabilità; corrispondenza tra Federazione provinciale di Venezia, singole sezioni e ANRP nazionale.
1970-71 Elenchi nominativi dei tesserati di alcune sezioni ANRP della provincia di Venezia (alcuni elenchi riportano anche il paese
di prigionia) e relativa corrispondenza.
1948-60 Corrispondenza, comunicazioni e circolari; notizie relative a pensioni e pubblici concorsi; richieste di assunzione o di assistenza di reduci; pratiche per croci al merito di guerra e altri riconoscimenti; dati tesseramento; volantino Cisnal; decreto
prefettizio che autorizza il cambiamento di testata del periodico “La Marangona”.
1961-62 Corrispondenza e documenti vari (tesseramento, pacchi dono, ricevute; bando di concorso; programma iniziative 25 aprile
1962).
1966-74 Circolari; bando dell’ANRP nazionale e locandina di ANRP Venezia (Murano) in occasione del 25 aprile 1970; appunti
manoscritti; fatture. Volantino IV novembre 1966 e fotografia del Monumento della Vittoria di Bolzano. Moduli non compilati
per la richiesta della Croce al merito di Guerra.
1956
Corrispondenza (per lo più con le sezioni della provincia) relativa alla distribuzione di pacchi dono; elenchi dei destinatari
dei pacchi; contabilità e ricevute.
1947-74 Corrispondenza e documentazione relativa alle pratiche per le pensioni di guerra (pratiche risalenti agli anni 1962-1974,
con documentazione allegata a partire dal 1947; sottofascicoli nominativi, relativi a tutta la provincia).
- Locandina dell’ANRP nazionale annunciante la pubblicazione del volume “Lo stato giuridico degli I.M.I.” (utilizzata come
cartella).

Gino Tiozzo, Fabio D’Errico, Severino Livieri, Ferruccio Soldan.

Vincenzo Abbadessa, Antonio Armani, Maria Bacci,
Carlo Ballarin, Giulio Baldrocco, Angelo Bianco, Armando Bisson, Orlando Bortoluzzi, Italo Braga, Giovanni Bragatto, Antonio Campagnaro, Mario Da Tos,
Nicola Dell’Olmo, Luigino Doria, Pietro Fazzini, Aldo
Finotto, Aldo Franzoso, Mario Franzoso, Mario Gibin,
Ottorino Lazzarini, Salvatore Maida, Giuseppe Menazza, Luigia Manzato, Domenico Mescalin, Giuseppe
Moretti, Aldo Paternostro, Vittorio Pettenò, Narciso
Pinos, Ettore Pistollato, Attilio Pizzato, Adalberto Predonzan, Pietro Russo, Aldo Speretta, Vittorio Vianello
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“Pratiche estinte”

1949-71 Corrispondenza e documentazione relativa alle pratiche per le pensioni di guerra (pratiche risalenti agli anni 1956-1971, Olivo Malimpensa, Antonio Fanton, Antonia Righetto,
con documentazione allegata a partire dal 1949; sottofascicoli per sezione).
Agostino Vanuzzo, Ernesto Carraro, Bruno Gobbi,
Alfredo Pagliaro, Ampelio Calvi, Severino Marangon,
Carlo Zanella, Stanislao Battiston, Guido Candosin,
Efranio Vincoletto, Eracleo Zecchini, Mario Gibin, Rino
Bardelle, Achille Albiero, Angelo Bergo, Guido Brazzo,
Dante Cassetta, Lino Conti, Gastone Crivellari, Maria
Crocco, Rinaldo Ventura, Fortunato Crocco, Carlo
Denzio, Attilio Fontolan, Attilio Giolo, Rino Greggio,
Severo Lunardi, Fortunato Ruzza, Giovanni Visentin,
Violante Doria, Pietro Giuotto, Anselmo Filippi, Gina
Marchesin, Antonio Brunello, Domenico Tamai, Cesare Barbiero, Aldo Biancato, Gino Breda, Bruno Busetto, Sergio Rinaldi, Filomeno Saveriano, Elisa Scarpa,
Bruno De Biasi, Mariano Facca, Giuseppe Greco,
Tommaso Pastore, Dino Gisiato, Ottorino Rossato,
Sergio Vecchiato, Esterino Bigon, Pasquale Giada,
Emilio Vianello, Eugenio Cancelliere, Tiziano Rainato,
Alfredo Massilli, Ernesto Vitali, Egidio Facco, Alfredo
Rigo, Ferdinando Cavalli, Mario Ciannameo, Carlo
Coccolet, Mario Donaggio, Innocente Frigato, Olga
Giugovaz, Romeo Meggiolaro, Mario Pagan, Giovanni
Tagliapietra, Carlo Vianello, Sante Vianello, Vittorio
Zennaro.
1970-73 Schede personali di adesione all’Unione fra dipendenti comunali ex combattenti ed assimilati, categoria A (ex combattenti
– reduci - partigiani); contengono dati anagrafici, posizione professionale, notizie sintetiche su partecipazione alla guerra
ed eventuale prigionia; qualche raro allegato (certificati ecc.); ordine alfabetico, A-Z.

“Schede personali di adesione. Ex combattenti –
Reduci Prigionia – Partigiani”
Schede personali di ade1970-73
sione: Mutilati ed invalidi –
Profughi – Vittime civili –
Orfani e vedove di guerra Altro
“Unione”
1953-71

Schede personali di adesione all’Unione fra dipendenti comunali ex combattenti ed assimilati, categorie B-G (mutilati e
invalidi; profughi; vittime civili; vedove e orfani di guerra; altro); contengono dati anagrafici, posizione professionale, notizie
sintetiche su partecipazione alla guerra ed eventuale prigionia.
Alcuni documenti allegati (fogli matricolari ecc.).

Materiali dell’Unione delle categorie combattentistiche ed assimilate per legge fra dipendenti del Comune di Venezia (elenco ex combattenti, corrispondenza, ordini del giorno e verbali di riunione, appunti, ecc.); in particolare documentazione
relativa a benefici di carriera per ex combattenti dipendenti pubblici (testi di legge e regolamenti, deliberazioni di altri Comuni in materia ecc.).
1970-77 Unione delle categorie combattentistiche ed assimilate per legge fra dipendenti del Comune di Venezia: contabilità e elenchi degli aderenti; alcune schede personali di iscritti.

Unione categorie combattentistiche fra dipendenti
del Comune di Venezia
“XIII Congresso Provinciale
1972
Schede di votazione per le cariche sociali (“Schede votate e schede rimaste per la nomina alle cariche sociali”); deleghe e
19-11-72”
relativa corrispondenza.
“L’Osservatore Romano”
1972
“L’Osservatore Romano”, 9-10 dicembre 1972
XIII Congresso provinciale:
1972
Verbali votazione; relazioni; verbali di verifica; verbali delle sedute; schede di votazione; circolari e corrispondenza; deleverbali, relazioni, documenghe; inviti; ordini del giorno e documento conclusivo.
ti
“XIV° Congresso Provincia1976
Corrispondenza (ringraziamenti, saluti ecc.).
le 23.V.1976”
“Pensioni di Guerra. Legi- 1954-72 Testi legislativi (estratti della “Gazzetta Ufficiale” ecc.); relazioni, circolari e corrispondenza relative alla materia. “Fogli notislazione”
zie” ad uso dei richiedenti pensione (non compilati)
- “Raccolta delle disposizioni di legge a favore degli ex combattenti”, a cura di Giuseppe Colonna, Stabilimento Tipografico
Combattenti, Siena 1954.
“Danni di guerra”
Fascicolo vuoto
Erminio Filiputti, Riccardo Carraro
“Croci di Guerra. Pratiche 1969-72 Moduli per la richiesta della Croce al Merito (notizie relative a periodo e luogo di internamento) e relativa corrispondenza. Vittorio Furlanetto, Emilio Vianello, Rosario Bonavita,
in corso”
Angelo Molin, Giuseppe Fabris, Mario Gobbi.

Sottofascicoli per categoria di aderenti.
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4

“Fogli matricolari”

5

“Croci di Guerra estinte”

1964-74 Corrispondenza relativa a domande per concessioni della Croce al Merito di Guerra.

6

“Pratiche varie estinte”

1965-72 Corrispondenza relativa a domande per riconoscimenti vari (tra l’altro Croci di Cavaliere di Vittorio Veneto).

7

“Pensioni – Stampati”

1
2

“Protocollo corrispondenza”
Corrispondenza e circolari

3

“Affitto sede Cavarzere”

4

Circolari

5

Carte sciolte

6
7

Schede votazione – domanda Croce al Merito
Notiziari

8
9
1

Circolare
“ANRP 57-59”
Modulistica

2

Bozze notiziario

3

4 novembre e crocierapellegrinaggio in Nord Africa
“Sezione di Venezia. Auguri, cerimonie e varie. 1953 e
precedenti”

4

5

Corrispondenza commerciale e pubblicitaria

6

“Varie Venezia”

1969-72 Corrispondenza relativa ai fogli matricolari di singoli reduci; allegate fotocopie di estratti dei fogli stessi.

Vittorio Furlanetto, Giuseppe Parutto, Giorgio Zangirolami, Edoardo Bottone, Rino D’Este, Angelo Molin,
Egidio Cenedese.
Nominativi reduci: Sergio Morbiolo, Carlo Marcolin,
Dino Compagno.
Guido Bravin, Dino Vianello, Violante Doria, Vittorio
Zennaro, Vittorio Girardello, Aldo Fabris.

1967

“Fogli notizie” da compilarsi per le richieste di pensioni di guerra (non compilati); indicazioni su studi legali convenzionati
con l’ANRP.
1967-68 Quaderno con protocollo della corrispondenza
1969-70 Corrispondenza (con altre associazioni combattentistiche, comandi militari, sezioni ANRP della provincia); inviti; circolari e
comunicazioni ai soci; fogli con appunti.
1959-60 Documentazione relativa all’attività della sezione ANRP di Cavarzere (corrispondenza; relazione sulla sezione; verbali di
riunione; ritagli di stampa) e all’affitto della sede.
1969-71 Circolari e comunicati della Federazione provinciale ANRP di Venezia.
In allegato: bollettino ciclostilato dell’ANRP Venezia (n. 7); testo di legge su benefici a favore di dipendenti pubblici ex
combattenti.
1965-70 Circolari, inviti; comunicati dell’ANRP nazionale; manifesti e locandine (avviso di concorso pubblico, manifestazioni sportive); biglietti di auguri/condoglianze; volantini ed opuscoli (ANRP Venezia, ANRP nazionale, altre federazioni provinciali
ANRP; opuscolo su Don Luigi Pasa); schede personali del Centro Italiano Femminile – Comitato Provinciale di Venezia
(non compilate).
1947-anni Schede prestampate per l’elezione degli organi direttivi della Associazione Nazionale Reduci, Sezione di Venezia (1947);
‘50
facsimile di domanda per la concessione della Croce al Merito di Guerra (anni ’50).
1967-70 Notiziari ciclostilati o a stampa: “Attualità dell’ANRP” (ANRP nazionale), “La Vedetta” (ANRP Milano), “Noi Reduci” (ANRP
Bergamo), “Le voix internationale de la Résistance” (Bruxelles), “Bollettino ufficiale” dell’Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI)
1961
Circolare Federazione Provinciale ANRP Venezia, 24/4/1961.
1959
- “ANRP 57-59”, a cura della Segreteria Generale, volume a stampa senza dati tipografici.
s.d.
Moduli non compilati (schede personali, fogli notizie, domande per concessione croce al merito); comunicazione relativa a
tesseramento a domicilio.
1970
Fogli non fascicolati del Notiziario n. 7 della Federazione provinciale ANRP di Venezia (marzo 1970).
1971

Titolo originale “Residui
incompleti”

- Circolare della Federazione provinciale ANRP Venezia relativa al 4 novembre 1971.
- Comunicazione relativa a crociera-pellegrinaggio in Nord Africa (regolamento dell’agenzia Futur Viaggi e scheda di iscrizione).
1949-60 Corrispondenza della sezione ANRP di Venezia: inviti, auguri, felicitazioni, ringraziamenti, biglietti da visita; corrispondenza Giorgio Trentin, Stefano Battesta, Roberto Aumiller,
con autorità varie e con altre associazioni partigiane e reducistiche; comunicazioni al “Gazzettino”; lettere di raccomanda- Gartano Franzoso, Sergio Armellin, Aldo Piai, Ernesto
zione e sollecitazioni in favore di singoli soci; corrispondenza interna alla sezione (convocazioni ecc.); corrispondenza
Ferraro.
commerciale e pubblicitaria. Circolari, ordini del giorno, mozioni, verbali; appunti manoscritti, elenchi invitati; ritagli di stampa; locandina; certificati e ricette mediche.
- “Il Reduce” (periodico dell’ANRP nazionale), giugno 1958 (numero dedicato in gran parte alle vicende dell’Ungheria).
1948-52 Corrispondenza commerciale e pubblicitaria, ricevute, convenzioni con ditte private, etichette. Offerte commerciali proveTitolo originale: “Insenienti da altre sezioni ANRP; annunci di vendite di residui militari; forniture pacchi dono. Corrispondenza relativa al periodigne per rivendite sale e
co dell’ANRP Venezia, “La Marangona”.
tabacchi. Vini e liquori
ditta P. Amodeo di
Marsala. Olio-vini-legna
Federazione Bari. Libri
di testo della libreria S.
Sciascia di Caltanissetta. Vestiario. Bandiere”
1948-60 Circolari, comunicati e bollettini dell’ANRP nazionale, 1948-1957
Ettore Etiopide, Vittorio Torresin, Aldo Pagan, Carlo
Corrispondenza, circolari, comunicati e convocazioni della Federazione Provinciale ANRP Venezia, 1949-1960
Vianelli, Ermenegildo Falcier.
- Sottofascicolo: “Notiziari assistenza e lavoro” (Bollettino “Assistenza e lavoro” dell’ANRP nazionale, 1948-1952).
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“Onoreficenze”

1

“VI° Congresso Naz.le –
Elenco dei Soci che hanno
prelevato il Bollino 1955”
Onorificenze – circolari e
notiziari

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

15
21

1

1965-93 Proposte di onorificenze: corrispondenza e documentazione (curricula vitae ecc.)

1955

Mario Luigi Trevisan, Gino De Polo, Orlando Bortoluzzi, Anacleto Gradara, Sante Vianello, Armando Ferro,
Giorgio Zangirolami, Anacleto Busetto, Giorgio Schierato, Gino De Polo, Oslavio Terren, Aloise Sporzon,
Nicolò Perisinotto, Luigi Zamborlini, Augusto Cardin,
Iseo Giacchetto, Antonio Taurino, Aldo Capitanio,
Cesare Biral, Gino Cappellari.

Elenco tesserati per gli anni 1954-55 delle sezioni ANRP della provincia di Venezia.

1966-67 Circolari di ANRP provinciale e ANRP nazionale relative a Croce al Merito di Guerra e altre onorificenze.
Notiziari ciclostilati o a stampa: “Bollettino Ufficiale dell’Associazione Nazionale Ex Internati” (ANEI), 1966, n. 4; “Notiziario”
della Federazione Provinciale ANRP di Venezia, 1967, nn. 3 e 4; Notiziario mensile della Federazione Provinciale ANRP di
Bergamo, 1966, n. 3.
“Convegno Presidenti fede1974
Corrispondenza e circolari relative delle federazioni ANRP dell’Alta Italia (Mantova, 23 maggio 1974); ordine del giorno.
razioni Alta Italia, Mantova
- “Gazzetta di Mantova”, 29 maggio 1974 (notizia della strage di Brescia).
23-5-74”
“Convegno Dirigenti e Pre1974
Convegno dei presidenti delle Sezioni ANRP della provincia di Venezia (Mestre, 16 marzo 1974): verbale, relazioni e ordini
sidenti di Sezione 16-3-73”
del giorno. Circolari dell’ANRP provinciale; appunti manoscritti; ordine del giorno del Comitato Esecutivo Centrale
dell’ANRP.
“Sede centrale - Elezioni
1968
Corrispondenza e circolari relative alla candidatura alle elezioni politiche di Sergio Chiaberlando (presidente nazionale
Politiche”
ANRP), Mario Lionello e Aldo Capitanio (soci dell’ANRP Venezia).
“Sede centrale – Varie”
1967-73 Corrispondenza con ANRP nazionale.
“Sede centrale - Servizi
1968-69 Corrispondenza con la Segreteria amministrativa dell’ANRP nazionale; relazione sulle condizioni economiche della FedeAmministrativi. Relazioni”
razione provinciale di Venezia.
“Sede centrale - Attività
1967-73 Relazioni all’ANRP nazionale sulle attività svolte dalle sezioni della provincia (25 aprile, Giornata del ricordo, 4 novembre
federazione. Relazioni
ecc.).
Giornata del Ricordo. Manifestazioni commemorative”
“Circoli ricreativi”
1972
Corrispondenza con ANRP nazionale sui circoli ricreativi gestiti dall’associazione.
Legge 336
1970
Corrispondenza relativa alla legge 336 del 1970 (benefici per dipendenti pubblici reduci di guerra); testo di legge, quesiti e
chiarimenti.
“Tesseramento – S. Donà di 1967-73 Elenchi degli iscritti alla sezione ANRP di S. Donà di Piave, anni 1971 e 1972. Corrispondenza sullo stesso argomento.
Piave”
“Pratiche annul.” [?]
1960-74 Rassegna stampa; comunicazioni, cartoline, volantini e appelli di altre federazioni provinciali ANRP e di altre associazioni
reducistiche; corrispondenza con ANRP nazionale. Bozza di statuto della Federazione provinciale ANRP di Milano. Relazione sulla sezione ANRP di Cavarzere. Bilanci della Federazione provinciale ANRP di Venezia, anni 1963-1960,
- Comunicato del Tempio votivo “Madonna del Fileremo” per i caduti e dispersi in Egeo relativo alla figura di padre Igino
Lega (ottobre 1973).
- “La Vedetta” (periodico mensile della Federazione Reduci di Milano), gennaio-giugno 1967.
“Onorificenze”
1967-77 Pratiche per concessione di onorificenze; documenti allegati (facsimile di domanda, curricola vitae ecc.). Circolari ANRP
Anacleto Gradara, Vanni Scarpa, Mario Marconi, Paonazionale e corrispondenza, relative all’argomento.
lo Rallo, Carlo Montagner, Aldo Capitanio, Antonio
Ballarin, Alfredo Malaguzzi.
“Proposte per onorificen- 1953-70 Corrispondenza, verbali e pratiche relativi ad onorificenze per dirigenti e soci dell’associazione (croci di cavalierato ecc.; Alfredo Malaguzzi, Paolo Rallo, Anacleto Gradara,
ze”
allegati curricola vitae e fogli notizie); congratulazioni per incarichi amministrativi.
Antonio Ballarin, Aldo Capitanio, Tullio Vedovetto,
Ottorino Lazzarini, Carlo Montagner, Guido Bravin,
Giorgio Zangirolami, Amedeo Ceolin, Cesare Biral,
Marco Baldo, Amedeo Ceolin, Giorgio Schierato, Mario Lionello, Carlo Penzo, Mario Marconi, Angelo Forcellini Merlo.
“Colonie estive”
1973-76 Corrispondenza organizzativa con enti ed associazioni e con le famiglie; schede personali ed elenchi nominativi dei bambini partecipanti alle colonie; schede personali con notizie sanitarie (non compilate).
“Moduli di Domande V.d.L.”
s.d.
Copie non compilate del modulo per la richiesta dei benefici previsti dalla legge n. 907 dell’1/12/1977 (conferimento del
[Volontari della Libertà]
distintivo di onore di Volontario della Libertà).
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“Distintivo d’onore Volontario della Libertà”
“Volontari della Libertà.
Varie”
“Distintivo d’onore Volonatrio della Libertà. Stampati”
“Domande per la Marina”

1978-81 Rassegna stampa, appunti, corrispondenza, comunicazioni e circolari relative al conferimento del brevetto di “Volontario Francesco Romano, Benvenuto Muscaragno
della Libertà”. Moduli da compilare. Elenchi nominativi dei reduci che hanno diritto al riconoscimento.
1977-84 Appunti, corrispondenza, comunicazioni, circolari e pratiche relative al conferimento del brevetto di “Volontario della Libertà”; estratti dai testi di legge; rassegna stampa; moduli da compilare; elenchi nominativi dei reduci aventi diritto al riconoscimento.
Fascicolo vuoto

1978-81 Corrispondenza con la Direzione Generale del Personale Militare della Marina per il conferimento dei brevetti di “Volontario
della Libertà”
“Domande per il Distretto di 1978-81 Corrispondenza con il Distretto Militare di Padova per il conferimento dei brevetti di “Volontario della Libertà”; promemoria;
Padova”
elenchi nominativi degli aventi diritto e dei brevetti concessi.
“Domande per la Aeronau- 1978-81 Corrispondenza con la Direzione per il Personale dell’Aeronuatica per il conferimento dei brevetti di “Volontario della Libertica”
tà”; elenchi nominativi degli aventi diritto.
“Brevetti V.d.L. – Conse1981
Appunti, corrispondenza, comunicazioni, promemoria, pratiche relative alla consegna dei brevetti di “Volontario della Liber- Luciano Guadagnin, Amedeo Maso, Claudio Gusso,
gnati”
tà”; elenchi nominativi degli aventi diritto ed elenchi brevetti ottenuti; moduli compilati (con notizie sui singoli reduci) e non Vittorio Costantini, Romeo Polesso.
compilati; attestati non compilati.
“Stampati per ritiro brevets.d.
Moduli di ricevuta, non compilati, per il ritiro del brevetto di “Volontario della Libertà”.
ti”
Tesseramento
1952-57 Quaderno contenente i dati sul tesseramento delle sezioni della provincia di Venezia; in allegato ricevute, schede di votazione, corrispondenza e circolari relative al tesseramento, elenchi nominativi.
“Tesseramento”
1964-77 Dati tesseramento delle sezioni ANRP della provincia di Venezia; elenchi nominativi di reduci (in alcuni è riportato il paese
di prigionia). Circolari e corrispondenza (per lo più relativa al tesseramento); ordini del giorno. Tessere inutilizzate
“Libro cassa e Bilanci”
1978-85 Bilanci, rendiconti e conti patrimoniali; corrispondenza relativa. Verbali di assemblea e relazioni.
“Libro giornaliero entrate 1977-84 Contabilità e rendiconti; relativa corrispondenza; ricevute e biglietti. Dati tesseramento. Circolari; convocazioni e verbali di
ed uscite. Anni 1978-1979assemblea.
1980”.
“Relazione, appunti, note 1982-83 Verbali di assemblea; bilancio e rendiconto spese; relazione del presidente; ordine del giorno.
(riunione C.D.P. e presidenti di sezione, Mestre, 19
febbraio 1983)”
“Congresso Provinciale –
1984
Convocazione e comunicazioni, programma e ordine del giorno, verbali, contabilità e biglietti.
Congresso Nazionale Vieste 28/30 aprile 1984”
XVI Congresso nazionale
1984
Relazioni e materiali congressuali; inviti e programmi di eventi collaterali.
ANRP. Vieste 28-30 aprile
- “Rassegna della A.N.R.P.” (organo ufficiale dell’ANRP nazionale), anno VI numero 1/2, gennaio-febbraio 1984.
1984
“Congresso Nazionale
1982
Convocazione, depliant e programma del Congresso nazionale di Bellona.
Straordinario. Bellona 27/28
Verbale del Congresso provinciale preparatorio; appunti, circolari e comunicazioni organizzative.
Nov. 1982”
“Varie”
1978-83 Corrispondenza.
Promemoria sull’attività della Federazione provinciale ANRP di Venezia nel primo quadrimestre del 1978.
“Consiglio Direttivo Pro1983
Verbali di assemblea, corrispondenza, convocazioni, rendiconto spese; schede per l’elezione degli organi direttivi; delega.
vinciale”
- Lettera di dimissioni del presidente provinciale dell’ANRP di Venezia, Giorgio Zangirolami (settembre 1983).
“Consiglio Direttivo Pro1982
Verbale di riunione; interventi e saluti; deleghe; appunti; convocazione.
vinciale. 6.2.1982”
“Congresso Provinciale
1976-81 Convocazioni e circolari; verbali; deleghe, schede per l’elezione degli organi direttivi ed esiti delle votazioni; corrisponden16.2.1981”
za organizzativa.
“Congresso Nazionale
1980-81 Promemoria per i delegati; corrispondenza con ANRP nazionale ed altre federazioni provinciali.
28/30 marzo 1981”
“Nostre Sezioni”
1980-81 Circolare/notiziario dell’ANRP provinciale; corrispondenza con le sezioni della provincia sulle assemblee sezionali; verbali
di assemblea e risultati delle elezioni.
“Amministrazione ContabiFascicolo vuoto.
lità”
“Circolari da sede centrale”
1981
Circolari dell’ANRP nazionale; convocazione e programma del XIV Congresso nazionale dell’ANRP.
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1

“Raduno Roma 18/5/1952

2

Corrispondenza

3

“Liquidazione Colonie
1952”

1949-53 Verbali (assemblee dei soci sezione Venezia; direttivo provinciale Venezia); corrispondenza e circolari. Polemica sul raduno nazionale delle associazioni reducistiche organizzato dalla Federazione Volontari della Libertà (Roma, 18/5/1952); corrispondenza organizzativa e volantini dello stesso raduno. Attriti con l’Associazione Combattenti e Reduci.
“Bollettino attività associativa” dell’ANRP nazionale. Comunicati per il “Gazzettino”.
- Fotografia del monumento ai Caduti in prigionia,ai giardini di Castello.
1953-57 Corrispondenza con ANRP nazionale, con sezioni della provincia e altre federazioni ANRP, con altre associazioni reduci- Francesco Taffon, Mario Marcolin, Narciso Lopiani,
stiche; corrispondenza formale (auguri, ringraziamenti, condoglianze ecc. ); telegrammi e cartoline.
Bruno Zanon, Orlando Coccia, Renzo Biondo, Beppa
Convocazione e ordine del giorno del IX Congresso provinciale ANRP Venezia; convocazioni e ordini del giorno del Consi- Trentin, Ernesta Battisti, Heinz Baumkotter
glio direttivo provinciale; altre convocazioni. Dati tesseramento.
Corrispondenza relativa all’inaugurazione del momumento alla Partigiana.
Elenco militari italiani seppelliti nel cimitero di Armesfoort (Olanda)
- Comune di Lurano (Bergamo): proposta di riunificazione di tutte le associazioni combattentistiche italiane in un’unica
associazione (febbraio 1955).
- “Europa Libera”, 31 maggio 1957 (articolo sul monumento alla Partigiana di Venezia)
1950-52 Contabilità delle colonie estive gestite dall’ANRP; corrispondenza relativa (con Prefettura ed altri); elenchi nominativi dei
bambini partecipanti. Norme delle colonie estive della Pontificia Commissione di Assistenza.

