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                                                                                            Febbraio 2009

                                                                                              17-02-2009

Appunti sulle

serie e sottoserie

 dell’Archivio Storico

della Società Volontaria di Soccorso

di Livorno

L’archivio della Società Volontaria di Soccorso si trova all’ultimo piano

del palazzo della sede dell’associazione in Via San Giovanni a Livorno.

L’operazione di riordino di tutto il materiale d’archivio ha permesso di

individuare  un piccolo nucleo di documenti del 1886-90 della Croce

Verde associazione da cui ha poi preso vita la Società Volontaria di

Soccorso.  L’archivio storico della Società Volontaria di Soccorso dal

1899 al 1977, e’ formato anche dall’archivio di deposito e un  nucleo di

carte della  Società per la Cremazione di Livorno  S.O.C.R.E.M.  dal 1934

al  1994 come archivio aggregato.

I

CARTEGGIO  della CROCE VERDE  1-5

I documenti qui raccolti costituiscono il nucleo piu’ antico dell’archivio.

Durante la fase di schedatura di tutte le unita’  documentarie abbiamo

rinvenuto internamente ad alcune buste dei plichi denominati “Croce

Verde” si trattava di carte sciolte degli anni 1886 fino al 1890 prodotte

dalla Società antecedente la Società Volontaria di Soccorso anzi del primo

nucleo da cui prese vita  per fusione la Società Volontaria di Soccorso nel

1893. (Art.1 dello statuto del 1920 “Dalla fusione delle associazioni Croce

Verde Livornese – Società di mutuo Soccorso fra gli assistenti i malati
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denominata Pubblica Assistenza è costituita con sede in Livorno una

Società operaia di mutuo soccorso che prende nome di Società Volontaria

di Soccorso. La bandiera è di colore bianco e porta nel centro gli stemmi

delle disciolte società”.).

Le carte sono state ordinate cronologicamente, ogni busta riunisce fascicoli

diversi con copie di deliberazioni,  carte relative la gestione

amministrativa,  domande di ammissione di nuovi soci,   proposte di

modifica dello statuto o  corrispondenza. La parte più significativa

riguarda le liste di soci,  le domande di ammissione e di dimissione, e la

formazione delle commissioni elettorali degli anni  1886, 1887 e 1889.

Come riferisce Roberto Bandini (in “Profilo storico della Società

Volontaria di Soccorso di Livorno” , numero unico commemorativo 1966

pp.8-10.) tra la fine del 1885 e il gennaio successivo fu fondata a Livorno

la “Croce Verde” con il “programma di assistenza e soccorso a chiunque

ne avesse necessità” (vedi anche Marco di Giovanni “Lo sguardo al

domani” in Società Volontaria di Soccorso di Livorno 1893 – 1993 Cento

anni di una associazione popolare livornese, Belforte 1993, pp.13 e ssgg.).

II

STATUTI della SOCIETA’ VOLONTARIA di SOCCORSO   6-8

La serie conserva prevalentemente materiale documentario dal 1920 al

1961 a stampa raccolto per effettuare modifiche o aggiornamenti agli

statuti esistenti. (Sappiamo che il 16 agosto del 1908 venne inaugurata la

sede dell’associazione posta nel palazzo di Via San Giovanni. Da allora il

materiale documentario prodotto dalla associazione trovò collocazione

sicuramente nella segreteria del  primo piano. Il palazzo posto in

prossimità del porto ha subito  però nel corso della seconda guerra

mondiale numerosi bombardamenti nell’area circostante).

Sono presenti anche numerose copie di deliberazioni del consiglio di

amministrazione per l’adozione di “nuovi” regolamenti o statuti. La serie è

composta da tre fascicoli, e  si conserva qui anche un opuscolo “Trentatre

anni di vita di una benefica istituzione” edito dalla tipografia Giusti di

Livorno del 1923.
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III

ADUNANZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  9-11

I tre registri riportano le notazioni delle assemblee “ordinarie” e

“straordinarie” svoltesi dall’agosto del 1921 fino al mese di marzo del

1988. Sono presenti alcune lacune dal maggio 1937 al maggio 1946 e dal

febbraio 1973 fino a marzo del 1976. Al termine di ogni seduta sono

elencati i nominativi dei soci presenti.

IV

ADUNANZE DELLA COMMISSIONE DI RICOSTRUZIONE  12

Nel  quaderno sono trascritti  i verbali della commissione riunitasi dal 6

settembre 1944 al 25 maggio 1945. La commissione venne costituita da un

gruppo di soci, guidati da Adolfo Minghi  rimasti a Livorno, che volle

documentare i resti del materiale sociale superstite all’evento bellico con

l’intento di ‘ricostruire’ la Società Volontaria di Soccorso (in R. Bandini

“Profilo Storico della Società Volontaria di Soccorso di Livorno”,

Livorno 1966, p.20 e in “Relazione al Conto Finanziario e Consuntivo

dell’ esercizio 1945 primo anno di ricostruzione” Livorno 1946,

riproduzione anastatica). Ad ogni adunanza un numero sempre maggiore

di partecipanti tentava di riorganizzare l’associazione con iniziative di

vario genere dal censimento dei beni superstiti alla raccolta fondi per

acquisto di nuovi mezzi (Cfr Di Giovanni  SVS 1893-1993 Cento anni di

una associazione livornese, p.58 e ssgg.).

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

V

REPERTORIO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZONI  13
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Il registro inizia con le annotazioni del 3 ottobre 1931 fino all’agosto del

1954, e la descrizione  riporta oltre al numero delle deliberazioni anche

l’oggetto trattato.

VI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14-20

La serie è composta da 5 registri e due buste. Le unità archivistiche

registrato le deliberazioni a partire dal 1931(vedi “L’Archivio Storico della

SVS” di M. Sanacore in Cento anni di una associazione popolare

livornese, ed. Belforte-Livorno 1993, pagg.69-70) con continuità nei primi

registri mentre nelle ultime buste le deliberazioni sono raccolte in forma di

fascicoli non rilegati. Vi è una lacuna per gli anni 1962 – 1974 per poi

proseguire fino al 1977.

VII

VERBALI  21-29

I registri di piccole dimensioni che formano la serie testimoniamo le

sedute del Consiglio di Amministrazione formato da quattro soci alla

presenza del Presidente. La serie prende inizio con la seduta del 25 giugno

del 1945 ed è formata da 9 registri che documentano i verbali delle sedute

del Consiglio di Amministrazione fino al febbraio 1976

(In occasione del centenario della fondazione dell’associazione è stato

presentato un ordinamento pre-inventariale eseguito da M. Sanacore vedi

“L’archivio storico della SVS”  in “Cento anni di una associazione

popolare  livornese” ed. Belforte-Livorno 1993.  “…l’archivio della

Società Volontaria di Soccorso precedente l’ultimo conflitto bellico, ed in

conseguenza dei suoi eventi, è andato in gran parte perduto.” In “Cento

anni di una associazione popolare livornese”  ed. Belforte-Livorno 1993,

M. Sanacore pag.69).



11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

VIII

 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA  30

Il singolo fascicolo che forma questa sottoserie raccoglie carte sciolte dal

1956 al 1964  riguardanti la presidenza di Paris Disgraziati per gli anni

1956 – 58, di Gastone Carascialli per gli anni 1960 – 62 e di Ettore Mini

per gli anni 1962 – 64.

IX

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA  31-37

La serie è formata da sette registri. Il primo presidente della commissione

fu Francesco De Ruiz, negli anni 1897 – 98  quando i processi

riguardavano prevalentemente l’applicazione della normativa del nuovo

regolamento oltre che  regolare le controversie ‘popolari’ tra i soci (vedi

Regolamento del 1903,  art. 62-74). Seguono sei registri a partire dalla

seduta del 1946 con l’allora  presidente del Consiglio di Disciplina  Gino

Bassano  e proseguono fino al 1972, con continuità, sotto la presidenza di

Paris Disgraziati, Ivan Ungheretti, Gastone Carasciali, Ettore Mini, Pilade

Mazzi, Giacomo Di Domenico i quali ricoprirono per più mandati la

nomina biennale.

CARICHE SOCIALI

X

RAPPORTI DISCIPLINARI   38-40

Le tre  buste raccolgono in ordine cronologico dal 1910 al 1970 fascicoli

riguardanti provvedimenti disciplinari presi in esame dalla commissione
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disciplinare. Abbiamo riscontrato lacune per gli  anni 1911-13, 1917-22,

1925-29, 1933-45, 1947-48, 1964 e 1966-68.

XI

ELEZIONI CARICHE SOCIALI  38

La busta raccoglie la documentazione del “Comitato Elettorale” che ogni

due anni provvedeva su mandato del Consiglio di Amministrazione ad

indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Sono conservati

documenti degli anni 1954 – 1977.

XII

 LIBRO DEI SOCI  42-49

Le unità documentarie che formano questa sottoserie costituiscono il

secondo nucleo più antico dell’archivio storico della Società Volontaria di

Soccorso di Livorno insieme alla I serie “Carteggio della Croce Verde

1886-1890” (Nota: Per notizie storiche riguardanti l’associazione

rimando allo studio di R. Bandini  Profilo Storico della Società Volontaria

di Soccorso di Livorno , Livorno 1966 e Cento anni di una associazione

popolare livornese,  a cura di M. Di Giovanni, ed. Belforte-Livorno 1993

pp.11-59).  Trattasi probabilmente di “ruoli dei soci” della precedente

organizzazione  e “riutilizzati” dalla nuova organizzazione denominata

Società Volontaria di Soccorso.

La serie è formata da 8 registri di grandi dimensioni. I primi registri, nello

spazio dedicato a “data di ammissione”  riportano annotazioni  riguardanti

la provenienza dei soci specificando se erano soci della “Pubblica

Assistenza” o se dalla “Croce Verde”. Le annotazioni  prendono avvio

circa con l’ anno 1889 e proseguono fino agli anni 1959. Per ogni socio nei

registri viene riportato il cognome, il nome, la paternità, la professione, il

luogo di nascita oltre che l’età e il domicilio. Seguono poi annotazioni

attinenti alla attività del socio nella Società Volontaria di Soccorso  cioè la
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categoria di appartenenza, la data di ammissione e eventuali osservazioni

(Nota: Secondo gli articoli dello Statuto del 1903, art. 5-12).

XIII

CENSIMENTI 50-54

La sottoserie è formata da 5 registri di medie dimensioni. Prendono avvio

con l’anno 1900 e giungono al  2000, dove le numerazioni si accavallano

con correzioni, aggiornamenti o abrasioni.

XIV

DOMANDE DI AMMISSSIONE   55-58

Le tre buste che formano la sottoserie raccolgono le richieste di

ammissione  a socio per l’affissione  all’albo. Le domande sono conservate

in ordine cronologico a partire dal 1963 fino al 1974, e riportano la

specifica per l’ammissione  come “soci contribuenti” o  “soci assistenti”.

XV

REGISTRO DELLA COMMISSIONE DI AMMISSIONE  59

Un unico registro forma questa sottoserie e riporta dal febbraio 1945 fino

al dicembre 1970 le registrazioni dei nuovi soci ammessi alla Società

Volontaria di Soccorso di Soccorso.

XVI

TASSA  DI AMMISSIONE SOCI  60-61

La sottoserie è composta da due registri di diverse dimensioni nei quali si

annota la data di iscrizione, il nome e il cognome del socio, la categoria di

appartenenza, la cifra versata per la tassa di ammissione e infine la data di

ammissione. Le registrazioni prendono avvio con il 1952 fino all’anno

1973.
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REGISTRI  DI  PROTOCOLLO  DELLA  CORRISPONDENZA

XVII

RUBRICHE  62-69

La sottoserie è composta da otto rubriche di piccole dimensioni dove

vengono registrate in ordine alfabetico le singole pratiche con

l’annotazione del numero di protocollo e la classe di appartenenza

oltre che la destinazione. Le rubriche coprono gli anni dal  1945 fino al

1953.

XVIII

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA   70-81

I registri fino ad oggi conservati prendono avvio con l’anno 1943 fino

all’anno 1977. Si tratta di 12 piccoli registri. Fino all’anno 1954, senza

sostanziali modificazioni, la registrazione cronologica annotava le lettere

ricevute e quelle spedite con indicazioni riguardanti la categoria di

appartenenza e la numerazione del protocollo che  annualmente veniva

riavviata.

Tale metodo prosegue negli anni successivi senza sostanziali

modificazioni fino al 1977.

XIX

 ATTI e  CORRISPONDENZA  82-123

La documentazione si presenta raccolta in buste e prende avvio con l’anno

1922  ( Cit. M. Sanacore pp.69-70) per proseguire fino al 1977.

La serie è costituita da 42 buste. I documenti antecedenti la seconda guerra

mondiale sono stati rinvenuti mischiati con altro materiale documentario  e

riorganizzati cronologicamente.

Nella fase di schedatura abbiamo riportato le indicazioni originali riferite

alla ‘categoria’ di appartenenza del ‘fascicoli’ oltre che al ‘titolo’.
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La segnalazione è stata compiuta auspicando di poter in futuro completare

il ‘titolario’ in uso dei Segretari succedutisi alla guida della Società

Volontaria di Soccorso.  Infatti gia’ nel 1956-57 non vengono riportate

alcune segnalazioni sui fascicoli (Cfr. nn.99 e 100) che poi riprendono neli

anni 1976-77 (Cfr. 120 e 121).  Mentre dal 1958 al 1975 sui fascicoli viene

riportato esclusivamente il titolo.

Nella schedatura il numero che segue il titolo del fascicolo è una

numerazione progressiva aggiunta in questa fase. (Nota: Per  ricostruire in

parte l’attività dalla associazione nei primi anni del XX secolo è possibile

consultare anche l’Archivio Storico del Comune di Livorno.  Ad esempio il

28 maggio 1922 il presidente avanza richiesta per ottenere una

concessione edilizia per l’apertura di due porte laterali alla sede della

Società, in Ufficio Tecnico, “Concessioni edilizie approvate” 30-06-1922

registro n.528 n. 17940 np.6858)   

ATTIVITA’ SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE

XX

SERVIZI  124-173

La serie è costituita da 29 registri e da 22 buste e i documenti riportano le

annotazioni sui servizi prestati dai ‘militi’ dall’anno  1923 fino al  1975.

Il primo registro riporta le prestazioni effettuate dal luglio 1923 ad aprile

1924 poi si riscontra una ampia lacuna e le annotazioni, ad oggi,

conservate riprendono nel mese di ottobre del 1944 per proseguire poi con

continuità fin agli anni 75 ad eccezione delle lacune dei mesi di luglio –

dicembre 1950, tutto l’anno 1961, i primi mesi del 1964  precisamente

gennaio – maggio e gennaio – giugno del 1965.

I registri sono formati da schede prestampate denominate “modello 4” ogni

fascicolo di schede riporta al termine dei fogli una indicazione numerica

da utilizzare per la successiva rilegatura.

Dal 1957 i fascicoli non sono stati rilegati e quindi si presentano raccolti in

buste.

I volontari che formavano la squadra di servizio dovevano annotare negli

appositi spazi il genere di richieste e la tipologia del servizio oltre che il
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mezzo usato per l’intervento di soccorso. Segue la località  dove si è recata

la squadra, il luogo del trasporto e le generalità del “sofferente” o

“defunto” specificando infine il “genere di infermità”. Le annotazioni si

concludono con la lista dei volontari intervenuti nel servizio, eventuali

osservazioni e la firma del caposquadra.

Studiando questo nucleo di documenti è possibile tracciare un profilo delle

attività intraprese dalla SVS, capirne le vicende e le evoluzioni.

Alcuni resoconti sono talmente dettagliati dai volontari che è possibile

comprendere  i “profili” degli intervenuti e capire lo “spirito” dei singoli

interventi.

XXI

SERVIZI NOTTURNI   174-184

Gli undici fascicoli sono condizionati in tre buste e raccolgono la

documentazione dal 1957 al 1977.  I dati riguardanti il servizio di notte

sono annotati su fogli prestampati che riportano la data del servizio, il

numero della squadra e la compagnia di appartenenza. Venivano poi

indicati i nomi dei capisquadra e dei militi con il relativo numero di

matricola. Seguono particolari annotazioni quali i nominativi dei rimpiazzi

e la specifica dell’eventuale assenza del volontario.

Il materiale conservato presenta numerose lacune nel secondo semestre del

1958, dal luglio 1959 fino al novembre 1963, dal luglio a dicembre 1964,

gli anni 1966 e 1967 e il secondo semestre del 1968 insieme al 1970 fino

al 1974.

XXII

SERVIZI FUORI COMUNE  185

Nell’anno 1979 vengono annotati tutti i servizi effettuati fuori dei confini

comunali raccolti in un unico registro.

XXIII
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RIASSUNTO DEI LIBRI DEI SERVIZI  186-188

La sottoserie è composta da tre registri di piccole dimensioni denominati

“Riassunto dei Libri di Servizio” per gli anni 1966 – 68. Il servizio viene

annotato  nel registro cronologicamente e attribuito  un numero

progressivo,  con ulteriori specificazioni quali il luogo dove si è recato il

mezzo di soccorso, i chilometri percorsi,  il tipo di automezzo usato e note.

XXIV

TRASPORTI FUNEBRI 189-193

La sottoserie è composta da 4 registri e un quaderno nei quali dal 1

gennaio 1945 al 15 gennaio 1974 vengono annotati cronologicamente i

trasporti dei defunti effettuati dalla Società Volontaria di Soccorso. Per

ogni onoranza vengono riportate le generalità del defunto la classe del

trasporto e se il servizio è effettuato a titolo gratuito o è stato possibile

usufruire di agevolazioni ed infine la somma riscossa e quella sostenuta.

(Del 1963 si effettuano trasporti funebri a pagamento.)

XXV

REGISTRI DELLA BENZINA   194-214

La sottoserie è formata da 21 registri di varie dimensioni, su cui viene

annotato il percorso effettuato dalle ambulanze per raggiungere il luogo

della chiamata. Inoltre sempre su fogli prestampati si registra in ordine

cronologico il luogo dell’intervento, l’itinerario, i chilometri percorsi, i litri

di benzina riforniti e le firme del caposquadra e del conducente. La

documentazione conservata prende avvio nel luglio del 1951 fino al 1974.

XXVI

AMBULANZE  215

La busta raccoglie documenti riguardanti l’acquisto o le trasformazioni da

apportare alle auto  da adibire a ambulanza o autofunebre.
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XXVII

PROVENTI DA SERVIZI CON AMBULANZA   216-224

I registri, di diverse dimensioni, che formano questa sottoserie sono nove e

riportano annotazioni in modo continuativo dal 1945 al 1977.

Nei registri si riporta in ordine cronologico il nome dell’assistito, i

chilometri percorsi e la località dell’intervento precisando se è nel comune

o fuori comune e le  eventuali oblazioni ricevute dai volontari che hanno

effettuato il servizio. Per ogni anno infine vi è un resoconto delle entrate e

uscite.

XXVIII

 PRESTITO MATERIALE SANITARIO   225

Si tratta di un registro che prende avvio dal 31 luglio 1951 (Già nel

Regolamento del 1903 gli art. 59-61 dettavano un ordinamento sulla

materia. Vedi  in  SVS 1893-1991 Cento anni di una associazione

livornese, Belforte Grafica 1993 p. 74) fino al 13 agosto del 1975 dove si

annotano cronologicamente il nome del socio, il domicilio e il tipo di

oggetto sanitario dato in prestito, l’eventuale somma lasciata in deposito e

la data di restituzione del materiale. Il materiale sanitario degli anni

cinquanta era il più vario  - dalla borsa per il ghiaccio ai reggispalla  - negli

anni sessanta i prestiti riguardano stampelle e carrozzine. Periodicamente il

ragioniere segnalava le somme incamerate come oblazioni per gli oggetti

non restituiti.

XXIX

RADIOTELEGRAFO  226

Negli anni 60 l’associazione avvia le pratiche con il Ministero delle

Telecomunicazioni per acquisire spazi radiotelegrafici. In questa busta si

conserva il carteggio  per l’acquisto di materiale tecnico e  la ricerca di

luoghi in affitto dove collocare un ponte radio. La documentazione

riguarda gli anni 1965 fino al 1974.
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XXX

 CIRCOLO RICREATIVO   227-231

La sottoserie raccoglie la documentazione relativa all’attività del Circolo

ricreativo creato dai soci.  Le unità documentarie sono conservate in

cinque buste e riguardano gli anni 1953 – 1976. Nei primi anni l’attività

del circolo oltre che seguire la gestione di un ristoro si occupava della

organizzazione di eventi sportivi, ludici o della raccolta fondi.  (Vedi  SVS

1893-1993 Cento anni di una associazione livornese Belforte Grafica

1993, p.75.)

PERSONALE

XXXI

CARTEGGIO ED ATTI GENERALI RELATIVI AL PERSONALE DI

RUOLO  232-234

La sottoserie è costituita da 3 buste che raccolgono in ordine alfabetico e

cronologico dal 1970 al 2005 i nominativi dei dipendenti  della Società

che hanno raggiunto la pensione.

XXXII

PRESENZE DEL PERSONALE   235-236

I due registri che formano la sottoserie riportano annotazioni dal 1962 fino

al 1979. Su carte prestampate vengono registrate giornalmente le presenze

dei dipendenti di ruolo specificando il numero di matricola e le generalità

complete.

XXXIII

CONCORSI  237-240
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Formano la sottoserie 4 buste degli anni 1948 – 1978.  Si tratta di

documentazione relativa alle commissioni esaminatrici degli aspiranti

infermieri, autisti o capisquadra degli anni successivi alla seconda guerra

mondiale. Mentre sono degli anni cinquanta i concorsi per il posto di

segretario della Società.

XXXIV

STIPENDI  241-247

La sottoserie è composta da 7 buste relative agli anni 1931 – 1977, sono

qui  raccolte documentazioni  inerenti i dipendenti della associazione ma

anche carte relative alla legislazione  in materia di retribuzione o per la

stesura di contratti  oltre che i riepiloghi annuali degli stipendi.

AMMINISTRAZIONE

XXXV

INVENTARI DI BENI   248-251

La serie raccoglie 4 registri di varie dimensioni dal 1945 al 1972. I titoli

originali confermano che questo tipo di inventario è stato stilato per la

redazione dei bilanci. Infatti negli inventari si riporta la descrizione di tutti

i beni mobili presenti nella sede e viene indicato un valore per ogni voce.

Le descrizioni riguardano naturalmente le suppellettili del comando, della

segreteria, del corpo di guardia,  il materiale funebre, il materiale sanitario,

le suppellettili dei dormitori e  degli ambulatori, il vestiario per i soci e la

biancheria per il soccorso. Dal 1945 per ogni anno abbiamo anche la

descrizione dei beni patrimoniali dell’associazione fino al 1971.

XXXVI

BILANCI GENERALI  252-254

Si tratta di 3 registri a partire dal 1899 al 1930 nei quali si annota l’elenco

dei beni patrimoniali, lo stato di cassa, i capitoli di deposito, lo stato attivo
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dell’esercizio finanziario per concludere con un riepilogo generale utile

come documento a corredo dei bilanci.

XXXVII

BILANCI PREVENTIVI  254-274

La sottoserie è formata da 20 registri di piccole dimensioni a partire dal

1941 fino al 1977 con lacune  naturalmente per gli anni della seconda

guerra mondiale, e per gli anni 1957 – 58 e 1971 – 75.

XXXVIII

BILANCI CONSUNTIVI  275-309

I registri di piccole dimensioni, talvolta anche non rilegati, prendono avvio

con l’anno 1931 fino al 1977 con lacune per l’anno 1960 – 61.  I registri

riportano oltre le annotazioni al bilancio consuntivo note per la redazione

del conto finanziario.

XXXIX

LIBRI MASTRI  310-325

La sottoserie è composta da 16 registri dal 1942 al 1977. I primi due

registri si presentano senza coperta e i successivi dal 1945 sono registri di

medie dimensioni fino all’anno 1957. Poi si verifica una lacuna dal 1956

fino all’anno 1976 per riprendere con  un registro di dimensioni più grandi.

XL

REGISTRI DEI MANDATI  326-354

Le unità documentarie che costituiscono questa sottoserie pur essendo di

dimensioni  diverse riportano in ordine cronologico la registrazione dei

mandati di entrata e uscita emessi giornalmente.  Nei  registri viene

indicato il titolo, il capitolo e l’articolo al quale il mandato si riferisce.

 Dal 1945 al 1957 sono stati impiegati dei piccoli registri tutti titolati

“Copie di mandati”. Dal 1958 al 1973 sono stati utilizzati registri di
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piccole dimensioni tanto che per alcuni anni sono stati impiegati più

registri come indicato nelle note separando i mandati e entrata e uscita.

Con l’anno 1977 riprendono le annotazioni su un registro di grandi

dimensioni. Si riscontrano lacune per gli anni 1971 e 1974 – 76.

[MANDATI

Sono qui raccolte 9 buste di mandati degli anni 1943 – 1956.

Su indicazione del Dott. Marucelli queste unità sono state conservate

perché si rendeva necessario effettuare una verifica con la documentazione

‘contabile’ che in occasione del suo sopraluogo non fu identificata. Ma

oggi la schedatura di tutto il materiale conservato nell’archivio chiarisce

l’esistenza di bilanci preventivi dal 1941, consuntivi dal 1931, libri mastri

dal 1942, registri dei mandati dal 1945. Quindi proponiamo di effettuare lo

scarto anche di queste 9 buste.]

XLI

PRIME NOTE   355-368

La sottoserie raccoglie dal 1957 al 1975 registri di varie dimensioni, per la

registrazione giornaliera delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa,

gli acquisti, le vendite come specificato nelle singole note. Vi sono lacune

per gli anni 1958, 1960 e 1974.

XLII

QUESTUA 369-379

La sottoserie  è formata da 12 unità documentarie dal 1945 al 1972 e

presenta delle lacune per gli anni 1955 – 56. Le annotazioni riguardano il

nome del questuante e le entrate effettuate in ogni giornata di servizio

trascritta su piccoli registri o ‘quaderni’ in più copie per ogni annata.

Già nel “Regolamento” del 1920 l’art.177 prevede la figura del

“Questuante” e regolamentava lo svolgimento dell’attività, il suo

compenso e definiva naturalmente il profilo del soggetto indicato per

questo ‘servizio’.

CARTE APPARTENUTE
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CARTE APPARTENUTE A CINIRIO PAOLETTI 1945-1950

Abbiamo rinvenuto una busta di carte appartenute a Cinirio Paoletti

membro del Comitato di Ricostruzione. La busta raccoglie diplomi,

carteggio, fotografie degli anni 1945 fino al 1955.

FOTO APPARTENUTE ALL’AVV.UMBERTO SCARPA 1951-1953

FOTO APPARTENUTE A GIULIO BARSOTTI 1980-1985

STRUMENTI DI CORREDO

Copie fotostatiche degli statuti e dei regolamenti della Associazione dal

1883 al 1931.  Il materiale documentario e’ stato recuperato grazie alla

collaborazione del Dott. G. Recchia e N. Lecci  in uno specifico fondo

riguardante le associazioni di volontariato depositato presso la biblioteca

comunale di Livorno “F.D. Guerrazzi” nella sede di Villa Maria.  I giovani

collaboratori hanno elaborato anche uno studio comparato di questi statuti

più antichi. Dell’anno 1883 conserviamo “Societa’ di Mutuo Soccorso fra

gli assistenti ai malati di Livorno” statuto e regolamento. Del 1886

abbiamo rinvenuto “Croce Verde Societa’ Umanitaria di Mutuo Soccorso”

statuto e un fascicolo denominato “Croce Verde”. Dell’anno 1903 e 1914

“Societa’ Volontaria di Soccorso” statuto e regolamento.  Mentre del 1919

conserviamo solo lo statuto della “Societa’ Volontaria di Soccorso”.

Sempre nel 1924 e’ stato rinvenuto il regolamento e lo statuto “Societa’

Volontaria di Soccorso”. In fine del 1931 abbiamo lo statuto della

“Societa’ Volontaria di Soccorso”.
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Archivi aggregati

Achivio della Società per la  Cremazione di Livorno

1934 – 1995

Questo nucleo di documenti è stato individuato grazie all’iniziale

operazione di schedatura di tutte le unità archivistiche conservate

nell’archivio collocato all’ultimo piano del fabbricato di Via San

Giovanni.

Probabilmente la parziale distruzione dell’edificio nel corso della seconda

guerra mondiale ha disperso la maggior parte dei documenti dei primi anni

del 900 ma oggi grazie al riordino sono stati individuati alcuni fascicoli

degli anni 1922-1940 prodotti dalla Società Volontaria di Soccorso e

questo nucleo della Società per la Cremazione che costituisce un

importante archivio aggregato per la storia dell’associazionismo livornese.

(vedi “Statuto e Regolamento della Società per la Cremazione di Livorno”

aggiornato al 13 gennaio 1993)..

La S.O.C.R.E.M. fu fondata il 2 marzo del 1902 per volontà popolare e per

superare i dualismi riunì le due società  precedentemente sorte, la prima

nel 1882  denominata “Società Cremazione dei Cadaveri” e la seconda

sorta nel febbraio 1885 (Per la storia della Società rimando al recente

studio di Katia Sonetti …….. 2007).

Nel 1906 l’amministrazione comunale concedeva una presella di terreno

all’interno del cimitero comunale per costruire il Tempio Cinerario e i
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forni crematori, nel  1908  venne formulata una richiesta per essere

riconosciuta come “Ente Morale” (Vedi delibera del 5 febbraio 1908).  Il

Comune di Livorno con atto consigliare del 15 febbraio dette in

concessione gratuita il Tempio  e con Decreto Regio del 26 dicembre 1909

si realizza il proposito dei primi soci fondatori. Anche la chiesa cattolica

ha attenuato i propri divieti e definitivamente nel 1983 codifica  il canone

n.1176 del Nuovo Codice Canonico, con il  quale “non sussiste più alcuno

ostacolo di carattere religioso alla cremazione”.

La Società è oggi ancora attiva e svolge l’ufficio di segreteria in Via San

Francesco a Livorno oltre che gestire il Tempio Cinerario, i forni,  i loculi

e una zona cineraria in memoria dei garibaldini cremati presso il cimitero

comunale della Cigna.

Della S.O.C.R.E.M. si conserva prevalentemente materiale documentario

dal 1934 al 1995.  Il materiale archivistico ad oggi rinvenuto non si

presenta integro ed è corredato da tre raccoglitori, di grandi dimensioni,  di

schede.

01                Statuti    1950-1993

02 – 03        Verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo  1934-1967

04                Libro dei Soci   1984 - 1995

05 – 07        Schedario dei Soci  1973

08 – 15        Registro assegnazione loculi   1957 – 1993

16                Rubriche  1988 - 1993

17 – 23        Registro dei defunti  1954 – 1988

24 – 25        Carteggio  1978 – 1994

26               Protocollo della Corrispondenza  1981 – 1989
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                   Atti relativi al personale

27               Personale  1974 – 1984

28               Libro matricola  1967

29 – 32       Libro delle retribuzioni  1974 – 1980

                   Amministrazione

33 – 40       Contabilita’  1983 – 1992

41 – 42        Corrispettivi  1978 – 1982

43                Registro delle fatture   1978 - 1988

.

La serie Statuti raccoglie copie a stampa  degli statuti e dei regolamenti

della Società dal 1950 al 1993.

La serie dei Verbali delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è formata

da due registri di piccole dimensioni con annotazioni dal settembre del

1934 fino al maggio 1967.

Si conserva della serie Libro dei Soci una sola busta che raccoglie tre

piccoli quaderni con registrazioni dal 1984 al 1995.

La serie Schedario dei Soci è formata da ‘cartelle personali dei soci

aggiornate fino al 1973 riguardanti soci provenienti da tutto il territorio

nazionale. Le singole schede riportano indicazioni sulle disposizioni

testamentarie oltre alle note anagrafiche e sono state riutilizzate per piu’

“censimenti”. Lo schedario sembra non avere un ordinamento alfabetico,

numerico o territoriale ma vi sono solo sezioni di  soci “Attivi”, “Morosi”

o “Cancellati” ed è conservato in raccoglitori di fortuna  molto grandi.

Formano la serie Registro Assegnazione Loculi due registri del 1957

titolati “Testamenti non soci” e “Testamenti soci” che raccolgono le
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disposizioni testamentarie per la cremazione e alcuni registri  dal 1958 per

la regolamentazione dell’assegnazione dei loculi fino al 1993.

Della serie delle Rubriche  conserviamo solamente un registro degli anni

1988-93.

La serie Registro dei Defunti conserva registri con annotazioni dal 1954

riguardanti l’amministrazione dei pagamenti effettuati dai familiari dei

defunti fino al 1988  con indicazioni per l’assegnazioni dei loculi.

Il nucleo denominato Carteggio è  formato da due buste che  conservano

documentazione dal 1978 al 1994. I titoli dei fascicoli riportano la

titolazione originale ma sono chiaramente i pochi esemplari testimoni di

una documentazione più ampia e ad oggi non ancora rinvenuta.

Un unico registro costituisce la serie dei Protocollo della Corrispondenza

con annotazioni dal 1981 al 1989.

La busta denominata Personale conserva documenti riguardanti i

dipendenti dagli anni 1974 al 1984.

La sottoserie Libro Matricola è formata da un unico registro dell’anno

1967 mentre l’altra sottoserie Libro delle retribuzioni  è costituito da

quattro registri che riportano annotazioni dal 1974 al 1980.

La serie Contabilità è formata da buste che raccolgono la documentazione

ordinata annualmente dal 1983 al 1992,  si tratta di fatture, bozze del

bilancio consuntivo o verbali di approvazione. Sono presenti lacune per gli

anni 1989 e 1991.

Due sono i registri che formano la sottoserie Corrispettivi con annotazioni

degli anni 1978 fino al 1982.

Conclude la sottoserie denominata Registro delle Fatture, formata da  un

unico esemplare nel quale vengono annotati in special modo gli acquisti

degli anni 1978-1988 .

Ultima correzione 20 aprile 2009
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ARCHIVIO STORICO

 Societa’ Volontaria di Soccorso

Di Livorno

I Carteggio delle Croce Verde

 0001 (I-1)                         1886

Carteggio

Deliberazione del 15 agosto 1886, e "Nota delle associazioni di Livorno" - 1;
Corrispondenza - 2; Dimissioni dalla carica di soci - 3; Commissione elettorale
del 6 giugno 1886 - 4; Commissione elettorale del 12 settembre 1886 - 5;
Commissione elettorale del 27 novembre 1886 - 6

Busta

Note: Nel 1886 la sede sociale dell'associazione era in via della Posta n.6.

                                        [000712]

 0002 (I-2)                         1887

Carteggio

Carte relative alla proposta di modifica dello statuto - 1; Corrispondenza - 2;
Dimissioni dalla carica di soci - 3; Commissione elettorale del 30-31 gennaio
1887 - 4; Rendiconto della gestione amministrativa - 5

Busta

                                        [000713]

 0003 (I-3)                         1888

Carteggio

Corrispondenza - 1; Dimissioni dalla carica di soci - 2; Domande di ammissione
all'associazione - 3; Carte relative all'ambulatorio medico chirurgico - 4;
Adunanza del consiglio del 30 gennaio 1888 e 27 ottobre 1889 - 5; Rendiconto
della gestione amministrativa - 6

Busta
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                                        [000715]

 0004 (I-4)                         1889

Carteggio

Norme statutarie e regolamentari per il servizio di pubblica assistenza - 1;
Corrispondenza - 2; Dimissioni dalla carica di soci - 3; Ammissioni nuovi soci -
4; Commissione elettorale 6 gennaio 1889, 5 agosto 1889 e 8-12 dicembre 1889 -
5; Rendiconto della gestione amministrativa - 6

Busta

                                        [000716]

 0005 (I-5)                         1890

Carteggio

Corrispondenza - 1; Carte di Benvenuti - 2; Dimissioni dal ruolo di soci - 3;
Rendiconto della gestione amministrativa - 4

Busta

Note: Il fascicolo n.4 contiene bilancio di previsione del 1890, e carte
relative a Entrata e Uscita del 1889

                                        [000714]

II  Statuti della Società Volontaria di Soccorso

 0006 (II-1)                         1920 / 1931

Statuti

Copia anastatica dello "Statuto e Regolamento" del 1920; Bozza statuto 1931, e
tre copia a stampa

Fascicolo

                                        [000001]

 0007 (II-2)                         1939 / 1957

Statuti

Regolamento amministrativo e pianta organica 3 marzo 1939; Regolamento
amministrativo e pianta organica, Deliberazione 25 agosto 1949; Regolamento
amministrativo e pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione il
30 novembre 1953 e modificato il 9 ottobre 1954; Regolamento interno del 1951;
Deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del 3 febbraio 1957
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Fascicolo

                                        [000002]

 0008 (II-3)                         1952 / 1961

Statuti

Regolamento interno 1952, 3 copie a stampa; regolamento amministrativo e pianta
organica del personale 1961, e copie a stampa.

Fascicolo

                                        [000003]

III  Adunanze dell’Assemblea Generale

 0009 (III-1)                         1921-08-25 / 1937-05-02

Adunanze dell'Assemblea Generale

"Verbali delle Adunanze di Assemblea"

Registro ; pp.279

                                        [000728]

 0010 (III-2)                         1946-06-23 / 1973-02-25

Adunanze dell'Assemblea Generale

"Verbali delle Adunanze di Assemblea"

Registro

                                        [000729]

 0011 (III-3)                         1976-04-03 / 1988-03-26

Adunanze dell'Assemblea Generale

"Verbali delle Adunanze di Assemblea"

Registro ; pp.88

Note: Da p.1 a p.27 sono registrate le assemblee del Consiglio di
Amministrazione dal 3 aprile 1976 al 14 maggio 1976; le Adunanze dell'Assemblea
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Generale del 6 giugno 1987 e del 26 aprile 1988 sono annotate su alcuni carte
sciolte.

                                        [000730]

IV Adunanze della Commissione di Ricostruzione

 0012 (IV-1)                         1944-09-06 / 1945-05-25

Adunanze della Commissione di Ricostruzione

"Verbali Adunanze"

Registro

Note: Contiene i verbali delle adunanze della Commissione di Ricostruzione, si
tratta di un piccolo quaderno.

                                        [000732]

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

V Repertorio del Registro delle Deliberazioni

 0013 (V-1)                         1931-10-03 / 1954-09-19

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Repertorio del Registro
Deliberazioni

"Repertorio del Registro Deliberazioni"

Registro
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                                        [000727]

VI Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

 0014 (VI-1)                         1931-10-03 / 1941-04-22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

"N°1 Registro Deliberazioni"

Registro ; pp.300 ; *

                                        [000066]

 0015 (VI-2)                         1941-05-02 / 1945-05-25

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

"N°2 Registro Deliberazioni"

Registro ; pp.116

                                        [000067]

 0016 (VI-3)                         1945-07-26 / 1949-08-25

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

"N°3 Registro Deliberazioni"

Registro ; pp.100

                                        [000717]

 0017 (VI-4)                         1947-08-26 / 1952-07-13

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

"N°4 Registro Deliberazioni"

Registro

                                        [000068]

 0018 (VI-5)                         1952-08-22 / 1955-02-24

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

"N°5 Registro delle Deliberazioni"
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Registro ; pp.70

                                        [000069]

 0019 (VI-6)                         1958-06-05 / 1976-06-11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Busta

Note: Contiene diciasette fascicoli con le delibere degli anni 1958-61, 1963-73
e 1975-76; mancano quindi le delibere degli anni 1962 e 1974. Contiene anche un
fascicolo che raccoglie la corrispondenza inviata al CO.RE.CO negli anni 1972-73
e 1976, e un fascicolo con le delibere inviate al CO.RE.CO nel 1976.

                                        [000036]

 0020 (VI-7)                         1976-01-19 / 1977-12-22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Filza

Note: Le deliberazioni sono numerate da 1 a 119 per l'anno 1976 e da 1 a 130 per
il 1977

                                        [000037]

VII Verbali

 0021 (VII-1)                         1945-06-25 / 1947-08-26

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"N.1 Verbali delle Adunanze"

Registro ; cc.116

                                        [000718]

 0022 (VII-2)                         1947-09-25 / 1949-11-04

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"N.2 Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo"

Registro ; cc.99
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                                        [000719]

 0023 (VII-3)                         1949-12-27 / 1952-05-22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"N.3 Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo"

Registro ; cc.100

                                        [000720]

 0024 (VII-4)                         1952-05-22 / 1953-10-04

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"N.4 Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo"

Registro ; cc.100

                                        [000721]

 0025 (VII-5)                         1953-10-04 / 1954-10-09

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"N.5 Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo"

Registro ; cc.100

                                        [000722]

 0026 (VII-6)                         1954-10-09 / 1956-04-18

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"N.6 Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo"

Registro ; cc.100

                                        [000723]

 0027 (VII-7)                         1956-04-18 / 1957-12-08

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"N.7 Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo"

Registro ; cc.55

                                        [000724]

 0028 (VII-8)                         1967-01-03 / 1973-04-02
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Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

"Registro dei verbali - riunione del Consiglio di Amministrazione"

Registro ; cc.190

                                        [000725]

 0029 (VII-9)                         1975-01-09 / 1976-02-10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione : Verbali

Registro ; cc.89

                                        [000726]

Adunanze del Consiglio di Disciplina

VIII Elezioni del Consiglio di Disciplina

 0030 (VIII-1)                         1956 / 1964

Consiglio di Disciplina : Elezioni del Consiglio di Disciplina

Fascicolo

                                        [000696]

IX Adunanze del Consiglio di Disciplina

 0031 (IX-1)                         1897 / 1898

Consiglio di Disciplina : Adunanze del Consiglio di Disciplina

"Processi verbali 1897-1898"

Registro
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                                        [000697]

 0032 (IX-2)                         1946 / 1951

Consiglio di Disciplina : Adunanze del Consiglio di Disciplina

"Consiglio di Disciplina, sedute"

Registro

                                        [000698]

 0033 (IX-3)                         1952-01-23 / 1959-11-01

Consiglio di Disciplina : Adunanze del Consiglio di Disciplina

Registro

                                        [000699]

 0034 (IX-4)                         1959-12-20 / 1960-10-04

Consiglio di Disciplina : Adunanze del Consiglio di Disciplina

"Adunanze Consiglio di Disciplina"

Registro

                                        [000700]

 0035 (IX-5)                         1960-08-30 / 1968-09-15

Consiglio di Disciplina : Adunanze del Consiglio di Disciplina

"Consiglio di Disciplina, processi"

Registro

                                        [000701]

 0036 (IX-6)                         1968-12-28 / 1972-11-10

Consiglio di Disciplina : Adunanze del Consiglio di Disciplina

Registro

Note: Il registro è senza coperta

                                        [000702]

 0037 (IX-7)                         1975-01-18 / 1979-02-09

Consiglio di Disciplina : Adunanze del Consiglio di Disciplina
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Registro

[000703]

X Rapporti Disciplinari

 0038 (X-1)                         1910 / 1932

Consiglio di Disciplina : Rapporti disciplinari

Busta

Note: Ogni fascicolo raccoglie la denuncia, eventuali testimonianze e il parere
del consiglio relativi agli anni 1910, 1914-1916, 1923-1924, 1930-1932

                                        [000707]

 0039 (X-2)                         1946 / 1970

Consiglio di Disciplina : Rapporti disciplinari

Busta

Note: Ogni fascicolo raccoglie la denuncia, eventuali testimonianze e il parere
del consiglio relativi agli anni 1946, 1949-1963, 1965, 1969-1970

                                        [000708]

 0040 (X-3)                         1971 / 1987

Consiglio di Disciplina : Rapporti disciplinari

Busta

Note: Ogni fascicolo raccoglie la denuncia, eventuali testimonianze e il parere
del consiglio relativi agli anni 1971-1982, 1984-1987

                                        [000709]

Cariche Sociali

XI Elezioni Cariche Sociali
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 0041 (XI-1)                         1954 / 1977

Elezioni cariche sociali

Filza

Note: Contiene le cartelle relative alle elezioni degli anni 1954 - 1977. Si
conservano gli elenchi delle commissioni interne, la corrispondenza con il
Consiglio di Amministrazione, i verbali delle commissioni, gli elenchi dei
votanti e le nomine.

                                        [000711]

XII Libro dei Soci

 0042 (XII-1)                         1889-06-01 / 1919-09-24

Libri dei soci

Registro ; *

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 3623, oltre al
cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età viene registrato
il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione ed eventuali
osservazioni con le relative aggiornamenti

                                        [000013]

 0043 (XII-2)                         1889-10-01 / 1945-03-25

Libri dei soci

Registro ; **

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 2656 del 10
aprile 1942, per continuare con la numerazione 1694-2589 fino al 25 marzo 1945,
oltre al cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età viene
registrato il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione ed
eventuali osservazioni con le relative aggiornamenti

                                        [000019]

 0044 (XII-3)                         1889-06-01 / 1910-09-10

Libri dei soci

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 1899, oltre al
cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età viene registrato
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il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione ed eventuali
osservazioni con i relativi aggiornamenti

                                        [000142]

 0045 (XII-4)                         1890-12-03 / 1952-07-26

Libri dei soci

"Ruolo de soci n°1"

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 3452, oltre al
cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età viene registrato
il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione a cui si fa
riferimento negli estremi cronologici (1890-1952)ed eventuali osservazioni con i
relativi aggiornamenti

                                        [000143]

 0046 (XII-5)                         1910-10-02 / 1917-03-31

Libri dei soci

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1900 fino al numero 2818, oltre
al cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età viene
registrato il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione ed
eventuali osservazioni con le relative aggiornamenti

                                        [000014]

 0047 (XII-6)                         1919-09-25 / 1921-05-08

Libri dei soci

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 3624 fino al numero 7214, oltre
al cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età viene
registrato il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione ed
eventuali osservazioni con le relative aggiornamenti

                                        [000016]

 0048 (XII-7)                         1921-05-10 / 1930-02-24

Libri dei soci

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 7215 fino al numero 9864 del 5
novembre 1926, per continuare con la numerazione 7048 fino al 24 febbraio del
1930, oltre al cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età
viene registrato il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di
ammissione ed eventuali osservazioni con le relative aggiornamenti
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                                        [000015]

 0049 (XII-8)                         1952-07-27 / 1959-02-03

Libri dei soci

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 3453 fino al numero 4416, oltre
al cognome, nome, paternità, professione, luogo di nascita ed età viene
registrato il domicilio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione a
cui si fa riferimento negli estremi cronologici (1852-1959)ed eventuali
osservazioni con i relativi aggiornamenti

                                        [000691]

XIII Censimenti

0050 (XIII-1)                         1900-06-17 / 1977-12-12

Libri dei soci : Censimenti

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 3927, oltre al
cognome, nome viene registrato il domicilio, la categoria di appartenenza, la
data di ammissione a cui si fa riferimento negli estremi cronologici (1900-
1977)ed eventuali osservazioni con i relativi aggiornamenti.

                                        [000144]

 0051 (XIII-2)                         1900 / 1983

Libri dei soci : Censimenti

"Registro dei soci"

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 3973 oltre al
cognome, nome, professione, classe, viene registrato il domicilio, la categoria
di appartenenza, la data di ammissione a cui si fa riferimento negli estremi
cronologici (1900-1983)ed eventuali osservazioni. Questo censimento deve essere
stato compilato dopo il 1980.

                                        [000017]
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 0052 (XIII-3)                         1900 / 1973

Libri dei soci : Censimenti

"N°1 dal 1900 al 1973"

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 3542 oltre al
cognome, nome, professione, classe, viene registrato il domicilio, la categoria
di appartenenza, la data di ammissione a cui si fa riferimento negli estremi
cronologici (1900-1973)ed eventuali osservazioni. Potrebbe trattarsi del primo
censimento compilato tra il 1970 e il 1973

                                        [000018]

 0053 (XIII-4)                         1900 / 1974

Libri dei soci : Censimenti

"N°1"

Registro ; cc. 97

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1 fino al numero 1746 oltre al
cognome, nome, viene registrato il domicilio, la data di ammissione a cui si fa
riferimento negli estremi cronologici (1900-1974). Si tratta del censimento
redatto nell'anno 1974

                                        [000022]

 0054 (XIII-5)                         1968-11-23 / 1976-04-09

Libri dei soci : Censimenti

"N°2 dal 1968 al 1976"

Registro

Note: La numerazione dei soci parte dal numero 1747 fino al numero 3557 oltre al
cognome, nome, viene registrato il domicilio, la categoria di appartenenza, la
data di ammissione a cui si fa riferimento negli estremi cronologici (1968-
1976). Si tratta del censimento stilato nel 1974

                                        [000020]

XIV Domande di Ammissione

 0055 (XIV-1)                         1963 / 1966

Libri dei Soci : Domande di ammissione



42

Filza

Note: Sono raccolte le domande di ammissione all'albo suddivise per anno.

                                        [000027]

 0056 (XIV-2)                         1967 / 1970

Libri dei Soci : Domande di ammissione

Filza

Note: Sono raccolte le domande di ammissione all'albo suddivise per i seguenti
anni 1967-69, 1970, 1972-73

                                        [000028]

 0057 (XIV-3)                         1972 / 1974

Libri dei Soci : Domande di ammissione

Filza

Note: Sono raccolte le domande di ammissione all'albo suddivise per i seguenti
anni: 1972-1973, 1974

                                        [000029]

 0058 (XIV-4)                         1975 / 1986

Libri dei Soci : Domande di ammissione

Filza

Note: Sono raccolte le domande di ammissione all'albo della sezione di
Collesalvetti suddivise per i seguenti anni: 1975 e 1986 "Volontari di
Collesalvetti da inserire nel computer". Per l'anno 1980 le domande sono
suddivise in quindici riunioni tenutesi dalla "commissione ammissione soci"

                                        [000030]

XV Registro della Commissione di Ammissione

 0059 (XV-1)                         1945-02-10 / 1970-11-11

Libri dei soci : Registri della Commissione Ammissioni Soci

"Commissione ammissione soci: registrazione domande e loro esito dal 1945 al
1970"
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Registro ; *

Note: I componenti della commissione elencano i nominativi dei soci ammessi

                                        [000021]

XVI Tassa di Ammissione dei Soci

 0060 (XVI-1)                         1952-06-06 / 1969-09-12

Libri dei soci : Tasse ammissioni soci

Registro

Note: Contiene la registrazione del pagamento della tassa di ammissione dei soci

                                        [000738]

 0061 (XVI-2)                         1969-09-15 / 1973-03-30

Libri dei soci : Tasse ammissioni soci

Registro

Note: Contiene la registrazione del pagamento della tassa di ammissione dei soci

                                        [000739]

Registri di Protocollo della Corrispondenza

XVII Rubriche

 0062 (XVII-1)                         1945 / 1946

Corrispondenza : Rubriche

"Rubrica del Protocollo del 1945 - 1946".

Registro

Note: Nella prima pagina è riportato uno specchietto della "Classificazione
della Corrispondenza". Le annotazioni sono in ordine alfabetico.
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                                        [000816]

 0063 (XVII-2)                         1947

Corrispondenza : Rubriche

"Rubrica del Protocollo del 1947".

Registro

Note: Nella prima pagina è riportato uno specchietto della "Classificazione
della Corrispondenza". Le annotazioni sono in ordine alfabetico.

                                        [000817]

 0064 (XVII-3)                         1948

Corrispondenza : Rubriche

"Rubrica del Protocollo del 1948".

Registro

Note: Nella prima pagina è riportato uno specchietto della "Classificazione
della Corrispondenza". Le annotazioni sono in ordine alfabetico.

                                        [000818]

 0065 (XVII-4)                         1949 / 1950

Corrispondenza : Rubriche

"Rubrica del Protocollo del 1949-1950".

Registro

Note: Nella prima pagina è riportato uno specchietto della "Classificazione
della Corrispondenza". Le annotazioni sono in ordine alfabetico.

                                        [000819]

 0066 (XVII-5)                         1951

Corrispondenza : Rubriche

"Rubrica del Protocollo del 1951".

Registro

Note: Nella prima pagina è riportato uno specchietto della "Classificazione
della Corrispondenza". Le annotazioni sono in ordine alfabetico.

                                        [000820]

 0067 (XVII-6)                         1952

Corrispondenza : Rubriche
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"Rubrica del Protocollo del 1952".

Registro

Note: Nella prima pagina è riportato uno specchietto della "Classificazione
della Corrispondenza". Le annotazioni sono in ordine alfabetico.

                                        [000821]

 0068 (XVII-7)                         1952

Corrispondenza : Rubriche

"Rubrica del Protocollo del 1952".

Registro

Note: Le annotazioni sono in ordine alfabetico. Potrebbe trattarsi della
corrispondenza del presidente.

                                        [000822]

 0069 (XVII-8)                         1953

Corrispondenza : Rubriche

"Rubrica del Protocollo del 1953".

Registro

Note: Nella prima pagina è riportato uno specchietto della "Classificazione
della Corrispondenza". Le annotazioni sono in ordine alfabetico.

                                        [000823]

XVIII Protocolli della Corrispondenza

 0070 (XVIII-1)                         1943-01-02 / 1946-12-24

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

                                        [000682]

 0071 (XVIII-2)                         1947-01-01 / 1948-12-31

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

"Registro di Protocollo dal 1 gennaio 1947 al 31 dicembre 1948".

Registro
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Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 1 gen. 1947 fino al
n.546 del 26 dic. 1947. Per l'anno successivo la numerazione del protocollo
inizia con il n.1 del 1 gen. 1948 fino al n.470 del 31 dic. 1948.

                                        [000082]

 0072 (XVIII-3)                         1949-01-02 / 1950-12-31

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 2 gen. 1949 fino al
n.516 del 31 dic. 1950. Per l'anno successivo la numerazione del protocollo
inizia con il n.1 del 1 gen. 1950 fino al n.468 del 31 dic. 1950.

                                        [000083]

 0073 (XVIII-4)                         1951-01-02 / 1951-12-31

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 2 gen. 1951 fino al
n.625 del 31 dic. 1951.

                                        [000084]

 0074 (XVIII-5)                         1952-01-01 / 1952-12-31

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 1 gen. 1952 fino al
n.651 del 31 dic. 1952.

                                        [000085]

 0075 (XVIII-6)                         1953-02-01 / 1953-12-31

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 1 gen. 1953 fino al
n.701 del 31 dic. 1953.

                                        [000086]

 0076 (XVIII-7)                         1953-01-02 / 1954-08-10

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro
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Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 2 gen. 1953 fino al
n.726 del 31 dic. 1953. Per l'anno successivo la numerazione del protocollo
inizia con il n.1 del 8 gen. 1954 fino al n.250 del 10 ago. 1954.

                                        [000087]

 0077 (XVIII_8)                         1954-08-10 / 1973-05-27

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Con Rep.

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.251 del 10 ago. 1954 fino al
n.357 del 19 dic. 1954. La protocollazione continua ma da questo momento vengono
registrate esclusivamente le corrispondenze con la prefettura o gli enti locali,
con un numero di protocollo diverso e alternato per gli anni successivi che
riguardano dal 1960 al 1973.

                                        [000088]

 0078 (XVIII-9)                         1966-05-07 / 1966-09-09

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 7 maggio 1966 fino al
n.535 del 9 settembre 1966

                                        [000684]

 0079 (XVIII-10)                         1975-01-14 / 1975-02-15

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con la pagina 740 del 14 gen. 1975
fino alla pagina 742 del 15 feb. 1975. Come nel precedente registro da questo
momento vengono registrate esclusivamente le corrispondenze con la prefettura o
gli enti locali.

                                        [000089]

 0080 (XVIII-11)                         1976-02-28 / 1976-03-15

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con la pagina 600 del 28 feb. 1976
fino al 15 marzo 1976 Come nel precedente registro vengono riportate
esclusivamente le corrispondenze particolari.

                                        [000090]
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 0081 (XVIII-12)                         1977-01-01 / 1977-12-31

Corrispondenza : Protocolli della Corrispondenza

Registro

Note: La numerazione del protocollo inizia con il n.1 del 1 gennaio 1977 fino al
n.631 del 31 dicembre 1977.

                                        [000683]

Atti e Corrispondenza

 0082 (XIX-1)                         1922 / 1943

Atti e Corrispondenza

Richiesta di comunicazioni al Monte di Pietà di Livorno e all'Università
Israelitica di Livorno dei regolamenti degli impiegati (1922)- 1; 18 "Compagnia
La Fondiaria" (1926)- 2; "Progetti pensione personale" (1927)- 3; 18 "La
paterna" polizza assicurativa (1929)- 4; Carte varie (1933)- 5; 1-6 "Circa il
trasporto e l'ammissione all'ospedale degli ammalati" (1935)- 6; 20-13 "Banco di
beneficenza (1935)- 7; 20-15 "Quarta giornata della pubblica assistenza,
questua, vendita fiore" (1935)- 8; 20-21 "Nuova bandiera" (1936)- 9; 20-22
"Fiera di beneficenza del 2-16 agosto 1936" (1936)- 10; 20-24 "Fiera di
beneficenza 24-25 dicembre 1936" (1936)- 11; 20-25 "Questua per le feste"
(1936)- 12; Carte varie (1938)- 13; 18 "La Paterna" polizza assicurativa"
(1939)- 14; 14-16 "Nomine del segretario" (1939-41)- 15; 16 "Pianta organica,
regolamento amministrativo" (1939-45)- 16; 17-1 "Acquisto ambulanze Fiat 1100"
(1942-45)- 17; 14-2 "Oggetti avuti in dono dai soci e depositati al Monte di
Pietà per garanzia (1943)- 18

Busta

Note: Questa busta raccoglie fascicoli unici rinvenuti all’interno di
documentazione diversa.                                      [000434]

 0083 (XIX-2)                         1935 / 1941

Atti e Corrispondenza

1-1 "Croce Rossa Italiana: servizio protezione sanitaria antiarea (1935-1940)-
1; Pendenze (1941)- 2; 18 "Compagnia La Paterna" polizza assicurativa (1941)- 3;
18 "Società Reale, polizze assicurative" (1941)- 4; 18 "Somme introitate per
oggetti dati in prestito ai soci" (1941)- 5

Busta

Note: Questa busta raccoglie fascicoli unici rinvenuti all’interno di
documentazione diversa.                                        [000435]

 0084 (XIX-3)                         1942
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Atti e Corrispondenza

7-12 "Copia di deliberazioni" (1942)- 114-1 "Requisizioni locali per
accantonamento carabinieri" (1942-43)- 214-2 "Occupazione truppe tedesche"
(1942)- 314-2 "Danni di guerra: requisizioni e occupazioni varie" (1942-43)- 420
"Questua" (1942)- 5

Busta

                                        [000436]

 0085 (XIX-4)                         1943

Atti e Corrispondenza

Corrispondenza (1943)- 1; 7-13 "Copie di deliberazioni" (1942)- 2; "Domanda di
sussidio governativo" (1943)- 3; "Cessione copertoni e camera d'aria alla Croce
Rossa italiana" (1943)- 4; "Dimissioni dal servizio del segretario provvisorio e
sua malattia (1943)- 5; "Irregolare vendita di quattro gomme usate per
autovetture, effettuate dal segretario Pini Cesare e suo licenziamento (1943)-
6; Relazione alla Prefettura sulle condizioni della Società" (1943)- 7; Furto di
due ruote e danneggiamento alla Balilla presso meccanico Bracchia (1943)- 8;
Indennità di famiglia al personale, assegno temporaneo di guerra, indennità di
presenza (1943)- 9; 18 "Anonima infortuni" (1943)- 10; 48-5 "Ambulanza" (1943)-
11; Trasporto detenuti - 12

Busta

Note: Questa busta raccoglie fascicoli unici rinvenuti all’interno di
documentazione diversa.

                                       [000437]

 0086 (XIX-5)                         1943 / 1958

Atti e Corrispondenza

33 - Sezione di Montenero 1

Busta

Note: Contiene gli atti relativi alla sezione di Montenero, dal 1953 la
categoria diventa 33.

                                        [000511]

 0087 (XIX-6)                         1944

Atti e Corrispondenza

14-5 "Danni di guerra, varie (1944)- 1; Ente nazionale assistenza gente di mare"
(1944)- 2; "Nomina di un consigliere per S.V.S durante l'amministrazione
straordinaria" (1944)- 3; 18 "Unione subalpina di assicurazioni, polizze
assicurative (1944)- 4

Busta

Note: Questa busta raccoglie fascicoli unici rinvenuti all’interno di
documentazione diversa. Contiene disegno planimetrico dell’immobile di via S.
Giovanni
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                                        [000438]

 0088 (XIX-6)                         1945

Atti e Corrispondenza

11-1 "Contratti" - 1; 12-1 "Affitti e concessioni locali" - 2; 13-1
"Deliberazioni" - 3; 15-1 "Soci proposti" - 4; 16-1 "Personale della società" -
5; 17-1 "Donazione ambulanza, Fiat 1100, 9835LI" - 6; "Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni, libro paga autisti" - 7 18 "Società Reale,
polizze assicurative" - 8; 18-1 "Bilanci preventivi" - 9; "Società Reale,
polizze assicurative" - 10; 20 "Preventivi" - 11; 21-1 "Imposte dirette" - 12;
22-1 "Questua" - 13; 23-1 "Ambulatori" - 14; 26-1 "Encomi" - 15; 27-1 "Ordini
del giorno, manifesti circolari" - 16; 28-1 "Comando e capi squadra" - 17; 29-1
"Cerimonie e feste sociali" - 18; 30-1 "Federazione Nazionale delle Società di
Pubblica Assistenza" - 19; 31-1 "Bollettini mensili di cassa" - 20

Busta

Note: Nel fascicolo 18 "Cerimonie e feste sociali" si segnala l'assenza del
manifesto stampato in occasione della inaugurazione della sede sociale e del
materiale di soccorso del 3 ottobre 1945, come segnalato dai curatori della
mostra sul centenario dell'associazione fatta nel 1993. Il fascicolo n.20 è
conservato presso l'ufficio di direzione.

                                        [000439]

 0089 (XIX-8)                         1946

Atti e Corrispondenza

13-2 "Deliberazioni" - 1; 13-2 "Deliberazioni per la prefettura - 2; 15-1 "Soci
proposti" - 3; 17-1 "Autoambulanza - 4; 17-1 "Alienazione autovettura Fiat
Balilla" - 5; 22-2 "Questua" - 6; 24-2 "Atto di cancellazione ipoteca immobili
sociali" - 7; 29-2 "Consegna dei vessilli sociali, inaugurazione nuova
autoambulanza" - 8

Busta

Note: Il fascicolo n.7 contiene anche il materiale per l'avvio del mutuo
ipotecario con la Cassa di Risparmio, anni 1938-39 e 1941

                                        [000440]

 0090 (XIX-9)                         1947

Atti e Corrispondenza

1-A/V "Corrispondenza Varia" - 1; 2/a-1 "Corrispondenza Prefettura" - 2; 2/c
"Corrispondenza comune" - 3; 3-1 "Tesoriere della società" - 4; 4-1 "Commissioni
interne e comitati" - 5; 5-2 "Comitato di ricostruzione" - 6; 6-2 "Cassa di
previdenza" - 7; 7-1 "I.N.A.D.E.L" - 8; 12-1 "Affitti fabbricati" - 9; 15-1
"Soci proposti" - 10; 16-1/5 "Miglioramenti economici al personale" - 11; 17-1
"Autoambulanza" - 12; 17-2 "Carrozzeria per autoambulanza" - 13; 21-2 "Imposte
dirette" - 14; 22-1/2 "Questua" - 15; 25-2 "Locali provvisori per sede sociale
via Verdi 6 - 16; 27-1 "Ordinanze, circolari, manifesti" - 17; 28-1 "Comando
della società e capi squadra" - 18; 29-1/6 "Convegno nazionale società di
pubblica assistenza, 27 luglio 1947" - 19; 30-2 "Federazione Nazionale Società
di Pubblica Assistenza" - 20
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Busta

                                        [000477]

 0091 (XIX-10)                         1948

Atti e Corrispondenza

1-1 "Corrispondenza varia" - 1; 2a-1 "Prefettura" - 2; 2b-1 "Municipio" - 3; 3-1
"Tesoriere, Cassa di Risparmi" - 4; 4-1 "Commissioni, plotone ciclistico
sessione giovanile" - 5; 7-1 "I.N.A.D.E.L" - 6; 8-1 "Consiglio di
amministrazione" - 7; 12-1 "Affitto fabbricati" - 8; 15-1 "Soci proposti" - 9;
16-1 "Personale dipendente" - 10; 17-1 "Autoambulanze" - 11; 21-3 "Imposte
dirette" - 12; 22-1 "Questua, beneficenza" - 13; 22-2 "Giornata della pubblica
assistenza" - 14; 22-3 "Questua" - 15; 27-1 "Circolari, manifesti, ordinanze" -
16; 28-1 "Comando e capi squadra - 17; 30-1 "Corrispondenza federazione" - 18;
30-2 "Federazione delle Pubbliche Assistenze, Federazione regionale" - 19; 30/a-
1 "Federazione Nazionale fra le Società di Pubblica Assistenza e Soccorso" - 20;
30/b-3 "Unione Regionale delle Pubbliche Assistenze, provincia di Livorno" - 21;
32-1 "Sindaci Revisori" - 22; 34-1 "Bollettini mensili di cassa" - 23; 35-1
"Corso infermieri" - 24

Busta

                                        [000478]

 0092 (XIX-11)                         1949

Atti e Corrispondenza

1-1/2 "Corrispondenza diversa" - 1; 1-1bis "Giannoni Giuseppina Carlotta,
trasporto a Piombino" - 2; 1b-1 "Concorso, convegno di Prato 10-11 settembre
1949" - 3; 1bis-1 "Istituto nazionale Assicurazione contro le Malattie" - 4; 2a-
1 "Prefettura" - 5; 2b-1 "Municipio" - 6; 3-1 "Tesoriere della società - 7; 4-1
"Commissioni interne e sessione giovanile" - 8; 7-1 "I.N.A.D.E.L" - 9; 8-1
"Consiglio di amministrazione" - 10; 9 "Assicurazioni" - 11; 15 -1 "Ammissioni
di soci" - 12; 16-1 "Personale società" -13; 16-2 "Esattore" - 14; 17-1
"Autoambulanze" - 15; 21-1 "Imposte dirette" - 16; 22-1 "Questua" - 17; 22-1
"Fiera di beneficenza, corrispondenza" - 18; 27-1 "Ordinanze, manifesti" - 19;
28 "Comando e capi squadra" - 20; 29-1 "Inaugurazione nuova autoambulanza" - 21;
30-1 "Giornale della Federazione" - 22; 30 "Corrispondenza della Federazione e
quarto Congresso nazionale" - 23; 32-1 "Sindaci Revisori" - 24; 35-1 "Corso
infermieri, domande di iscrizione" - 25; 35-2 "Corso infermieri, ufficio
provinciale del lavoro" - 26; 34-1 "Bollettini di Cassa" - 27

Busta

                                        [000479]

 0093 (XIX-12)                         1950

 : Atti e Corrispondenza

1-1/2 "Corrispondenza diversa" - 1; 1-3 "Soccorsi per il terremoto di Livorno e
provincia - 2; 1-4 "Appello per l'interdizione della bomba atomica" - 3; 2a-1
"Prefettura" - 4; 2b-1 "Municipio" - 5; 3-1 "Tesoriere della società - 6; 4-1
"Commissioni: Consiglio di Disciplina, Commissione amministrazione" - 7; 7-1
"I.N.A.D.E.L e I.N.A casa" - 8; 8-1 "Consiglio di amministrazione" - 9; 9-1
"Assicurazioni sinistri" - 10; 12-2 "Ambulatori - 11; 16-1 "Personale società" -
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12; 17-1 "Autoambulanze" - 13; 18-1 "Bilancio preventivo" 14; 21-1 "Imposte
dirette" - 15; 22 "Questua" - 16; 22b-1 "Fiera di beneficenza" - 17; 22-2
"Giornata della pubblica assistenza" - 18; 22-3 "Sovratassa sui biglietti
autofiloviari" - 19; 27-1 "Manifesti, ordinanze, circolari" - 20; 28-1 "Comando,
capi squadra e militi" - 21; 30-1 "Federazione Nazionale Società di Pubblica
Assistenza" - 22; 32-1 "Revisori dei conti" - 23; 34-1 "Bollettini di cassa" -
24; 35-1 "Corso infermieri, domande di iscrizione" - 25; 35-2 "Corso infermieri"
- 26

Filza

                                        [000480]

 0094 (XIX-13)                         1951

Atti e Corrispondenza

1-1 "Corrispondenza ordinaria varia" - 1; 1-2 "Corrispondenza varia ordinaria" -
2; 1-2 "Onoranze al Presidente Adolfo Minghi" - 3; 1-3 "Soccorsi ai danneggiati
dalle alluvioni - 4; 2a-1 "Prefettura" - 5; 2b-1 "Municipio" - 6; 3-1 "Tesoriere
della società - 7; 4-1 "Commissioni varie della società" - 8; 4-3 "Comitato
nuova ambulanza" - 9; 7-1 "I.N.A.D.E.L - 10; 8-1 "Consiglio di amministrazione"
- 11; 12-1 "Ambulatorio Cassa Marittima Tirrena" - 12; 12-1 "Ambulatorio Dott.
Bellucci" - 13; 15-1 "Ammissione soci" - 14; 16-1 "Personale società" - 15; 16-
1/2 "Miglioramenti economici al personale, legge 11 aprile 1950 n.130" - 16; 17-
1 "Autoambulanze" - 17; 18-1 "Bilancio preventivo" - 18; 21-1 "Imposte dirette"
- 19; 22-1 "Questua" - 20; 22-1 "Sottoscrizione" - 21; 22-2 "Questua" - 22; 22-
1/2 "Fiera" - 23; 22-3 "Giornata della pubblica assistenza" - 24; 27-1
"Manifesti, ordinanze, circolari" - 25; 28-1 "Comando, capi squadra e militi" -
26; 28-1 "Cassetti militi" - 27; 28-1 "Appello capo squadra Biagi Oberdan" - 28;
30-1 "Giornale della Federazione Nazionale Società di Pubblica Assistenza" - 29;
30-1 "Federazione nazionale delle Società di Pubblica Assistenza" - 30; 34-1
"Bollettini di cassa" - 31;35-1 "Corso infermieri" - 32; 36-1 "Modifiche al
regolamento interno: schema" - 33;36-2 "Modifiche al regolamento interno:
proposte" - 34

Busta

Note: Il fascicolo n.16 contiene documenti relativi agli anni 1949-1951

                                        [000481]

 0095 (XIX-14)                         1952

Atti e Corrispondenza

1-1/3 "Corrispondenza diversa" - 1; 2-1 "Prefettura" - 2; 2-1 "Municipio" - 3;
3-1 "Tesoriere della società" - 4; 4-1 "Commissioni varie della società" - 5; 7-
1 "I.N.A.D.E.L - 6; 8-1 "Consiglio di amministrazione" - 7; 10-1 "Elezioni delle
cariche sociali" - 8; 12-1 "Ambulatori" - 9; 15-1 "Soci proposti" - 10; 16-1
"Personale della società" - 11; 16-2 "Collocamento al riposo del segretario" -
12; 16-2 "Miglioramenti economici al personale, legge 8 aprile 1952 n.212" - 13;
17-1 "Autoambulanze" - 14; 20-1 "Preventivi" - 15; 21-1 "Imposte dirette" - 16;
22-1 "Questua" - 17; 22-2 "Fiera di beneficenza" - 18; 22b-2 "Inaugurazione
della autoambulanza e premiazione militi, questua" - 19; 22-2 "Inaugurazione
autoambulanza e premiazioni militi" - 20; 27-1 "Manifesti, ordinanze, circolari"
- 21; 28-1 "Comando, capi squadra e militi" - 22; 30-1 "Federazione Nazionale
Società di pubblica Assistenza e Soccorso" - 23; 30-2 "Unione Regionale Toscana
delle Società di Pubblica assistenza, Viareggio" - 24; 30-2 "Assemblea nazionale
società P.A., Lucca 11-12 ottobre 1952 - 25; 30-2 "Giornale della Federazione
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nazionale P.A." - 26; 32 "Relazione dei sindaci al consuntivo 1951 - 27; 34-1
"Bollettini di cassa" - 28; 35-1 "Corso infermieri" - 29

Busta

Note: Il fascicolo n.12 contiene documenti degli anni 1951-53

                                        [000482]

 0096 (XIX-15)                         1953

Atti e Corrispondenza

1-1/4 "Corrispondenza varia" - 1; 2-1 "Prefettura" - 2; 2-2 "Prefettura
Bollettino amministrativo" - 3; 2b-1 "Municipio" - 4; 2c-1 "Questura" - 5; 3-1
"Tesoriere della società - 6; 4-1 "Commissioni della società" - 7; 5-1 "Comitato
dei soci" - 8; 7-1 "I.N.A.D.E.L - 9; 8-1 "Consiglio di amministrazione" - 10; 9-
1 "Investimento vespa Rovai Giorgio" - 11; 9-2 "Investimento autoambulanza" -
12; 9-3 "Investimento autoambulanza LI 8962 - 13; 9-4 "Sinistro autoambulanza
Fiat 1400, LI 17886" - 14; 15-1 "Ammissione soci" - 15; 16-3 "Esonero dal
servizio dell'autista Giulianetti Arturo" - 16; 20-2 "Fondo Via S. Giovanni,
preventivi" - 17; 21-1 "Imposte dirette" - 18; 22-1 "Questua" - 19; 22-1
"Richiesta di contributi" - 20; 22-1 "Inaugurazione nuova autoambulanza e
premiazione dei militi" - 21; 22-2 "Sottoscrizione pro materiale" - 22; 22-2
"Questua" - 23; 22-2 "Fiera di beneficenza" - 24; 22-3 "Giornata della pubblica
assistenza" - 25; 23-1 "Manifesti, ordinanze" - 26; 24-1 "Comando, capi squadra,
militi" - 27; 25-1 "Comitato per il nuovo vessillo" - 28; 26 "Concorso, convegno
nazionale P.A., 8-9 agosto 1953" - 29; 27-1 "Federazione Nazionale Società di
pubblica Assistenza e Soccorso" - 30; 27-2 "Giornale della Federazione nazionale
P.A" - 31; 28-1 "Federazione nazionale Toscana, sottoscrizione" - 32; 28-1
"Unione regionale toscana P.A." - 33; 29-1 "Revisori dei conti" - 34; 32 "Corso
infermieri" - 35; 33-1 "Bollettini di cassa" - 36; 35-1 "Sezione motonautica:
atto di compra-vendita della motobarca" - 37

Busta

Note: I fascicoli n.3 e n.5 sono vuoti

                                        [000483]

 0097 (XIX-16)                         1954

Atti e Corrispondenza

1-1/4 "Corrispondenza varia" - 12-1 "Prefettura" - 22-2 "Prefettura Bollettino
amministrativo" - 32b-1 "Municipio" - 42c-1 "Questura" - 53-1 "Tesoriere della
società - 64-1 "Commissioni della società" - 77-1 "I.N.A.D.E.L - 88-1 "Consiglio
di amministrazione" - 99-1 "Incidenze alle autoambulanze e investimento" - 109-1
"Assicurazioni"16-2 "Autista Artz Cesare" - 1216-5 "Dipendenti vari"17-1
"Autoambulanza" - 1418-1 "Bilancio preventivo 1954" - 1520-1 "Preventivi" -
1621-1 "Imposte dirette" - 1722-1 "Questua" - 1822-3 "Questua" - 1922-4 "Questua
pro autoambulanza" - 2023-1 "Manifesti, circolari, ordinanze" - 2124-1 "Comando"
- 2224-2 "Capi squadra, soci" - 2325 "Premiazione dei militari, inaugurazione
motolettiga" - 2427-1 "Federazione Nazionale Società P.A" - 2527-2 "Federazione
Nazionale società di P.A., giornale Il volontario del soccorso" - 2628-1 "Unione
regionale e provinciale P.A" - 2732-1 "Corso infermieri33-1 "Bollettini mensili
di cassa" - 2934-1 "Sezioni interne" - 3037-1 "Prestito carro funebre alla P.A.
di Campiglia Marittima" - 31"Pubblicazioni, giornali"

Filza
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Note: Il fascicolo n.3 è vuoto. I giornali contenuti nel fascicolo n.32 sono
degli anni dal 1951 al 1954

                                        [000485]

 0098 (XIX-17)                         1955

Atti e Corrispondenza

1-1 "Corrispondenza varia" - 1; 2-a "Corrispondenza ufficiale con la Prefettura"
- 2; 2-b "Corrispondenza ufficiale con il municipio" - 3; 2-c "Corrispondenza
ufficiale con la questura" - 4; "Bollettino Amministrativo Prefettura - 5; 3-1
"Tesoriere della società - 6; 4-1 "Commissioni della società" - 7; 7-1
"I.N.A.D.E.L - 8; 8-1 "Consiglio di amministrazione" - 9; 9 "Assicurazioni" -
10; 16 "Personale della società" - 11; 17 "Autoambulanza" - 12; 20 "Preventivi
vari" - 13; 22 "Beneficenza" - 14; 23 "Manifesti, circolari - 15; 24 "Comando,
capi squadra, militi" - 16; 27 "Federazione Nazionale P.P.A.A" - 17; 29-1
"Sindaci revisori" - 18; 29 "Unione Regionale e Provinciale P.P.A.A" - 19;
"Posta da archiviare" - 20

Busta

                                        [000484]

 0099 (XIX-18)                         1956

Atti e Corrispondenza

Busta

Note: I documenti sono raccolti in fascicoli senza indicazione della categoria e
del numero di fascicolo o di titolo.

                                        [000513]

 0100 (XIX-19)                         1957

Atti e Corrispondenza

Busta

Note: I documenti sono raccolti in fascicoli senza indicazione della categoria e
del numero di fascicolo o di titolo.

                                        [000514]

 0101 (XIX-20)                         1958

Atti e Corrispondenza

Comitato dei soci - 5; Servizio trasporti funebri dei morti poveri - 9;
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - 12; Ambulatorio medico-
chirurgico - 14; Cambio segretario - 19; Immobili - 20; Relazione del Consiglio
di Amministrazione al Prefetto di Livorno sulla gestione 1954-57 -22; Raccolta
fondi per ammodernamento del materiale; Alcuni verbali del Consiglio; Comitato
dei soci; Gruppo sportivo; Federazione Nazionale PP.AA.

Busta
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Note: Abbiamo segnalato i fascicoli che riportano la numerazione mentre per i
restanti solo il titolo..

                                        [000515]

 0102 (XIX-21)                         1959

Atti e Corrispondenza

Causa Franceschi/Malvicini; Carte ammissione soci 1959; Federazione Nazionale
PP.AA.; Comitato soci; Gruppo sportivo; Premiazioni militi e inaugurazione
autoambulanza 1 febbraio 1969

Busta

Note: I fascicoli riportano esclusivamente la titolazione e l’anno di
appartenenza, da questo anno non viene aggiunta nessuna indicazione riguardante
la numerazione fino al 1975.

                                        [000516]

 0103 (XIX-22)                         1960

Atti e Corrispondenza

Telefono a gettone; Sez. F. Filzi; Materiale per il comando; Materiale per
autoambulanze e autofunebri; Materiale gruppo sportivo e circolo ricreativo;
Tende da campo; Materiale per il capo-garage; Immobili, automezzi,titoli;
Materiale per squadra servizio notturno; Titoli in deposito presso Cassa di
Risparmi; Commissione Ammissione Soci; Commissione Ammissione Soci eletta 14
agosto 1960; Imprese funebri; Relazione al Prefetto di Livorno; Raccolta fondi
per l'ammodernamento del materiale; Gruppo motorizzato; Federazione Nazionale
PP.AA.

Busta

                                        [000517]

 0104 (XIX-23)                         1961

Atti e Corrispondenza

Corso infermieri; Unione Regionale Toscana delle Associazioni di PP.AA.;
Riscuotitore Gaetano Palomba; Riscuotitore Gastone Carasciali; Relazione al
prefetto di Livorno per l'anno 1961; Cerimonia inaugurazione autoambulanza Fiat
2100; Raccolta di fondi per l'ammodernamento materiale; Consiglieri aggiunti
quadrienni 1958-1961

Busta

                                        [000518]

 0105 (XIX-24)                         1961 / 1973

Atti e Corrispondenza

Sezione F. Filzi - 3
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Busta

                                        [000512]

 0106 (XIX-25)                         1962

Atti e Corrispondenza

Misericordia incidente del 4 settembre 1962; Unione regionale Toscana; Servizio
di economato delibera 3 aprile 1962; Telefoni normali; Comitato dei soci;
Custodi notturni; Cerimonia di premiazione del 16 dicembre 1962

Busta

                                        [000519]

 0107 (XIX-26)                         1963

Atti e Corrispondenza

Unione Regionale Toscana; Federazione Nazionale PP.AA.; Gruppo sportivo

Busta

                                        [000520]

 0108 (XIX-27)                         1964

Atti e Corrispondenza

Convenzione con la Cassa di Risparmi di Livorno per il servizio di tesoreria;
Commissione ammissione soci; Unione Regionale Toscana; Circolo ricreativo
gestione 1963; Convegno Viareggio 1964; Premiazione militi del 17 febbraio 1964;
Gruppo sportivo

Busta

                                        [000521]

 0109 (XIX-28)                         1965

Atti e Corrispondenza

Bilancio circolo ricreativo; Pratiche per reperimento fondi con Misericordia;
Consiglieri aggiunti, dirigente sanitario quadriennio 1962 - 1965; Imposte e
tasse; Premiazione militi 2 maggio 1965; Radiotelefoni

Busta

                                        [000522]

 0110 (XIX-29)                         1966

Atti e Corrispondenza
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Unione Regionale Toscana; Premiazioni del 11 settembre 1966; Consiglio di
Amministrazione quadriennio 1966 - 1970; Consuntivo 1966

Busta

                                        [000523]

 0111 (XIX-30)                         1967

Atti e Corrispondenza

Consuntivo 1967; Premiazione del 2 aprile 1967; Elettricità e telefoni; Unione
Regionale Toscana; Varie 1967

Busta

                                        [000524]

 0112 (XIX-31)                         1968

Atti e Corrispondenza

Misericordia; Concorsi 1968; Unione Regionale Toscana; Cappelleria Penco;
Raccolta Calendari; Consuntivo

Busta

                                        [000525]

 0113 (XIX-32)                         1969

Atti e Corrispondenza

Premiazioni diplomi 8 giugno 1969; Questua domande al Questore; Unione Regionale
Toscana; Consuntivo; Varie

Busta

                                        [000526]

 0114 (XIX-33)                         1970

Atti e Corrispondenza

Consiglieri aggiunti, dirigenti sanitari quadriennio 1966 - 1970; Comitato dei
soci, raccolta Stagno, Livorno e Pisa; Comitato dei soci - Polese; Calendari;
Impresa funebre; Cassa impresa funebre; Consuntivo; Inaugurazione autoambulanza
Ford e premiazione dei militi 6 settembre 1970; Unione Regionale Toscana delle
associazioni di pubblica assistenza e soccorso; Ricevute A.T.A.M. 1970 - 1973;
Fatture pagate 1970 - 1973

Busta

                                        [000527]

 0115 (XIX-34)                         1971
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Atti e Corrispondenza

Premiazione militi; Consuntivo 1971; B.P. Italia S.P.A. provvigioni dal 1960 al
1971; Unione Regionale Toscana delle associazioni di pubblica assistenza e
soccorso 1971; Raccolta calendari 1970-1971; Dimissioni consiglieri e comando
ago-set. 1971; Comitato soci, spettacoli teatrali 1971; Corrispondenza 1971.

Busta

                                        [000528]

 0116 (XIX-35)                         1972

Atti e Corrispondenza

Stazione ricetrasmittente; Gruppo donatori di sangue SVS/AVIS; Certificati di
adesione A.R.C.I. 1972; Pratica legale Circolo 1972-1974; Superi 1972-1976;
Cambiali pagate 1972-1974; Donatori, fatture 1972-1973; unione Regionale Toscana
associazioni di pubblica assistenza; Consuntivo 1972; Comando da 24 nov. 1970 al
23 nov. 1972;Elezioni per le cariche sociali 17 dic. 1972; Corrispondenza 1972.

Busta

                                        [000529]

 0117 (XIX-35)                         1973

Atti e Corrispondenza

Cerimonie; Banca Popolare dell’Etruria 1973-1976; Unione Subalpina
Assicurazioni; Servizi Funebri; Sezione F. Filzi 1973-1974; Corrispondenza 1973.

Busta

Note: Questa busta raccoglie fascicoli unici rinvenuti all’interno di
documentazione diversa.

                                        [000530]

 0118 (XIX-37)                         1974

Atti e Corrispondenza

XXVIII Congresso Pubbliche Assistenze Genova 16 marzo 1974; Assemblea generale
presidente; So. Prefabbricati Veroni 1974-1975; Banca Toscana e altre 1974-1976;
Debitori vari Circolo; Documenti 1975; Corrispondenza 1974.

Busta

Note: Questa busta raccoglie fascicoli unici rinvenuti all’interno di
documentazione diversa.

                                        [000531]

 0119 (XIX-38)                         1975

Atti e Corrispondenza

Bilancio Preventivo 1975; Corrispondenza 1975.



59

Busta

Note: Questa busta raccoglie fascicoli unici rinvenuti all’interno di
documentazione diversa.

                                        [000532]

 0120 (XIX-39)                         1976

Atti e Corrispondenza

"Pratiche legali e bilancio 1975" - 1; "Deliberazioni del consiglio" - 2;
"Prefettura" - 3; "Questura" - 4; "Comune di Livorno" - 5; "Consiglio di
disciplina" - 6; "C.G.I.L; C.I.S.L; U.I.L" - 7; "Comunicazioni ufficio-comando"
- 8; "Provincia di Livorno" - 9; "Comunicati stampa" - 10; "Federazione
Nazionale Associazione P.A." - 11; "Varie e corrispondenza" - 12

Busta

                                        [000491]

 0121 (XIX-40)                         1977

Atti e Corrispondenza

1 "Assicurazioni" - 1; 3 "Bilanci della società" - 2; 4 "C.G.I.L; C.I.S.L;
U.I.L" - 3; 6 "Comunicati stampa" - 4; 7 "Comune di Livorno" - 5; 8 "Consiglio
di disciplina" - 6; 9 "Corrispondenza e varie" - 7; 11 "Deliberazioni del
consiglio" - 8; 12 "Ente regione e comitato di controllo" - 9; 13 "Fatture e
buoni di consegna" - 10

Busta

                                        [000492]

 0122 (XIX-41)                         1977

Atti e Corrispondenza

14 "Federazione Nazionale Associazioni P.A." - 1; 16 "Monte dei Paschi di Siena"
- 2; 17 "Patrimonio della società" - 3; 18 "Personale dipendente" - 4; 19
"Telecomunicazioni, poste e telegrafi" - 5; 20 "Pratiche legali" - 6; 21
"Prefettura" - 7; 22 "Provincia di Livorno" - 8; 23 "Tassa di circolazione" - 9;
24 "Ufficio comando dei servizi della società" - 10; 26 "Questura" - 11 28
"Società Mach S.p.a, Milano" - 12; "Circolo ricreativo" - 13; 30 "Cassa-Mutua
artigiani" - 14

Busta

Note: I fascicoli n.6 e n.11 sono vuoti

                                        [000493]

 0123 (XIX-42)                         1977

Atti e Corrispondenza
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31 "Corrispondenza dei soci" - 1; 33 "Federazione Provinciale Dipendenti Enti
Locali" - 2; 34 "Ente Regionale Firenze" - 3; 37 "Incidenti stradali" - 4; 38
"Tribunale: procedimento penale della gestione ragionier Launaro" - 5; 39
"Preventivi per acquisto autoambulanze" - 6; 40 "Bando di concorso del personale
dipendente" - 7; 41 "Gruppo donatori di sangue S.V.S" - 8; 43 "Presidente della
S.V.S" - 9; 44 "Inventari sottosezioni" - 10

Busta

                                        [000494]

Attivita’ Sociale dell’Associazione

XX Servizi

 0124 (XX 1)                         1923-07-13 / 1924-04-07

Servizi

Registro

Note: I servizi sono numerati da 1745 a 3141 per l'anno 1923 e da 1 a 796 per il
1924. Per ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del
servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la
località dove si è recata la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di
colui che viene soccorso che dei componenti della squadra intervenuta ed
eventuali osservazioni

 0125 (XX-2)                         1944-10-27 / 1946-02-04

Servizi

Registro

Note: I servizi sono numerati da 1 a 1194. Per ciascuna richiesta di soccorso
viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la
modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata la squadra, il
luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che dei componenti
della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

0126 (XX-3)                         1946-02-04 / 1946-07-13

Servizi

Registro

Note: I servizi sono numerati da 1195 a 3496. Per ciascuna richiesta di soccorso
viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la
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modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata la squadra, il
luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che dei componenti
della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0127 (XX-4)                         1946-07-06 / 1946-12-31

Servizi

Registro

Note: Nella prima pagina troviamo una nota riguardante i servizi prestati dal 6
al 13 luglio che sono stati trascritti anche nel precedente registro. La
numerazione dei servizi riparte dal 1 ogni volta che comincia un nuovo
fascicolo. Per ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del
servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la
località dove si è recata la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di
colui che viene soccorso che dei componenti della squadra intervenuta ed
eventuali osservazioni

 0128 (XX-5)                         1946-12-31 / 1947-06-26

Servizi

Registro

Note: I servizi non sono sempre numerati e quando è presente la numerazione
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo. Per ciascuna richiesta di soccorso
viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la
modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata la squadra, il
luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che dei componenti
della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

0128 (XX-6)                         1947-06-27 / 1947-12-29

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0129 (XX-7)                         1948-01-01 / 1948-05-31

Servizi
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Registro

Note: I servizi sono numerati da 1 a 1570. Per ciascuna richiesta di soccorso
viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la
modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata la squadra, il
luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che dei componenti
della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0130 (XX-8)                         1948-05-31 / 1948-12-17

Servizi

Registro

Note: I servizi sono numerati da 1571 a 3962. Per ciascuna richiesta di soccorso
viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la
modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata la squadra, il
luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che dei componenti
della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0131 (XX-9)                         1948-12-17 / 1949-07-09

Servizi

Registro

Note: I servizi sono numerati da 3963 a 4173 per l'anno 1948 e da 1 a 2201 per
il 1949. Per ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del
servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la
località dove si è recata la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di
colui che viene soccorso che dei componenti della squadra intervenuta ed
eventuali osservazioni

 0132 (XX-10)                         1949-07-07 / 1949-12-31

Servizi

Registro

Note: Nella prima pagina troviamo un indicazione riguardante i servizi prestati
dal 7 al 9 luglio che sono stati trascritti anche nel precedente registro. La
numerazione dei servizi riparte dal 1 ogni volta che comincia un nuovo
fascicolo; è presente anche un numero progressivo che indica l'ordine dei
fascicoli: chiara indicazione del fatto che il registro che abbiamo di fronte è
stato creato in un secondo tempo, rilegando insieme i vari fascicoli già
precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la
data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo utilizzato, la modalità di richiesta
del servizio, la località dove si è recata la squadra, il luogo di trasporto, il
nome sia di colui che viene soccorso che dei componenti della squadra
intervenuta ed eventuali osservazioni

 0133 (XX-11)                         1950-01-01 / 1950-06-30
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Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0134 (XX-12)                         1950-06-30 / 1950-12-31

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0135 (XX-13)                         1951-01-01 / 1951-07-12

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0136 (XX-14)                         1951-07-12 / 1951-12-31

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
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il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0137 (XX-15)                         1952-01-01 / 1952-06-28

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0138 (XX-16)                         1952-06-29 / 1952-12-31

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0139 (XX-17)                         1953-01-01 / 1953-07-17

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni
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 0140 (XX-18)                         1953-07-17 / 1953-12-31

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0141 (XX-19)                         1954-01-01 / 1954-04-25

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0142 (XX-20)                         1954-04-25 / 1954-08-19

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0143 (XX-21)                         1954-08-19 / 1954-12-31
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Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0144 (XX-22)                         1955-01-01 / 1955-06-30

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0145 (XX-23)                         1955-07-01 / 1955-12-31

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0146 (XX-24)                         1956-01-01 / 1956-05-08

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
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il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0147 (XX-25)                         1956-05-08 / 1956-09-09

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0148 (XX-26)                         1956-09-09 / 1956-12-31

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0149 (XX-27)                         1957-01-01 / 1957-06-29

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 87; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni
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 0150 (XX-28)                         1957-06-29 / 1957-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 88 a 198; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0151 (XX-29)                         1958-01-01 / 1958-06-30

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 90; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0152 (XX-30)                         1958-06-30 / 1958-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 91 a 179; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0153 (XX-31)                         1959-01-01 / 1959-06-30

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 87; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0154 (XX-32)                         1959-06-30 / 1959-12-31

Servizi

Busta
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Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 88 a 182; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0155 (XX-33)                         1960-01-01 / 1960-06-30

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 93; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0156 (XX-34)                         1960-06-30 / 1960-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 94 a 181; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0157 (XX-35)                         1962-01-01 / 1962-06-29

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 84; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0158 (XX-36)                         1962-06-29 / 1963-01-01

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 85 a 160; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni



70

 0159 (XX-37)                         1963-01-01 / 1963-06-30

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 79; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0160 (XX-38)                         1963-07-01 / 1963-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 80 a 153; all'inizio di ogni
fascicolo la numerazione dei servizi ricomincia da 1. Per ciascuna richiesta di
soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

0161 (XX-39)                         1964-06-30 / 1964-09-01

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0162 (XX-40)                         1964-09-01 / 1964-11-01

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni
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 0163 (XX-41)                         1964-11-01 / 1964-12-31

Servizi

Registro

Note: I servizi non sempre sono numerati e quando è presente, la numerazione,
ricomincia da 1 alla fine di ogni fascicolo; è presente anche un numero
progressivo che indica l'ordine dei fascicoli: chiara indicazione del fatto che
il registro che abbiamo di fronte è stato creato in un secondo tempo, rilegando
insieme i vari fascicoli già precedentemente compilati. Per ciascuna richiesta
di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il tipo di mezzo
utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località dove si è recata
la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che viene soccorso che
dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali osservazioni

 0164 (XX-42)                         1965-06-30 / 1965-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 71 a 83 ( vanno dal 30 giugno all'8
agosto)e da 102 a 130 (vanno dal 6 ottobre al 31 dicembre); non si ha traccia nè
dei fascicoli con i servizi effettuati da gennaio a giugno ne di quelli che
registrano gli interventi di soccorso prestati dal 9 agosto al 6 ottobre. Per
ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il
tipo di mezzo utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località
dove si è recata la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che
viene soccorso che dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali
osservazioni

0165 (XX-43)                         1966-01-01 / 1966-06-30

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 62, e i servizi da 1 a 2480.
Per ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio,
il tipo di mezzo utilizzato, la modalità di richiesta del servizio, la località
dove si è recata la squadra, il luogo di trasporto, il nome sia di colui che
viene soccorso che dei componenti della squadra intervenuta ed eventuali
osservazioni

 0166 (XX-44)                         1966-06-30 / 1966-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 63 a 127 e i servizi da 2481 a
5063. Dal secondo semestre del 1966 si riscontra un lieve cambiamento dei dati
che vengono registrati per ciascuna richiesta di soccorso: viene indicata la
data e l'ora del servizio, il mezzo utilizzato, i chilometri percorsi, la
località di intervento e di trasporto, il nome delle persone trasportate, quello
dei militi e dell'autista, il motivo del servizio ed eventuali note
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                                        [000268]

 0167 (XX-45)                         1967-01-01 / 1967-07-01

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 67 e i servizi da 1 a 2680. Per
ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il
mezzo utilizzato, i chilometri percorsi, la località di intervento e di
trasporto, il nome delle persone trasportate, quello dei militi e dell'autista,
il motivo del servizio ed eventuali note

                                        [000269]

 0168 (XX-46)                         1967-07-01 / 1967-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 68 a 131 e i servizi da 2681 a
5214. Per ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del
servizio, il mezzo utilizzato, i chilometri percorsi, la località di intervento
e di trasporto, il nome delle persone trasportate, quello dei militi e
dell'autista, il motivo del servizio ed eventuali note

                                        [000270]

 0169 (XX-47)                         1968-01-01 / 1968-06-30

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 1 a 65 e i servizi da 1 a 2599. Per
ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del servizio, il
mezzo utilizzato, i chilometri percorsi, la località di intervento e di
trasporto, il nome delle persone trasportate, quello dei militi e dell'autista,
il motivo del servizio ed eventuali note

                                        [000271]

 0170 (XX-48)                         1968-06-30 / 1968-12-31

Servizi

Busta

Note: I fascicoli contenuti sono numerati da 66 a 124 e i servizi da 2600 a
4958. Per ciascuna richiesta di soccorso viene indicata la data e l'ora del
servizio, il mezzo utilizzato, i chilometri percorsi, la località di intervento
e di trasporto, il nome delle persone trasportate, quello dei militi e
dell'autista, il motivo del servizio ed eventuali note. Contiene anche un
registro di pp.98 più cc.3 n.n. con annotazioni dal 1-01-1968 al 31-12-1969 dove
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sono riportate le entrate e le uscite verificatesi per ogni viaggio e
l'indicazione del luogo di intervento.

                                        [000272]

 0171 (XX-49)                         1969-01-01 / 1969-12-31

Servizi

Busta

Note: Contiene i fascicoli 1-10 (1/1/69-28/1/69); 31-97 (23/3/69-30/9/69); 108-
139 (27/10/69-31/12/69)

                                        [000273]

 0172 (XX-50)                         1970-01-09 / 1970-04-06

Servizi

Busta

Note: Contiene i fascicoli numerati da 5 a 40; manca il numero 14

                                        [000274]

 0173 (XX-51)                         1975-05-12 / 1975-12-31

Servizi

Busta

Note: Contiene i fascicoli numerati da 96 a 102. Uso il termine registri perchè
dal 1975 i fascicoli sono rilegati e forniti di una copertina, prendendo quindi
la forma di veri e propri registri. Mancano ad oggi maggio-dicembre 1970, 1971 -
1974 e i mesi di gennaio-maggio 1975

                                        [000281]

XXI Servizi Notturni

 0174 (XXI-1)                         1957-07-01 / 1957-12-31
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Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000397]

 0175 (XXI-2)                         1958-01-01 / 1958-07-01

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000398]

 0176 (XXI-3)                         1959-01-01 / 1959-07-01

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000399]

 0177 (XXI-4)                         1963-11-16 / 1963-12-31

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000400]

 0178 (XXI-5)                         1964-01-01 / 1964-06-30

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi
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                                        [000401]

 0179 (XXI-6)                         1965

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000402]

 0180 (XXI-7)                         1968-01-01 / 1968-07-01

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000403]

 0181 (XXI-8)                         1969

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000404]

 0182 (XXI-9)                         1975

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000405]

 0183 (XXI-10)                         1976

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte
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Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000406]

 0184 (XXI-11)                         1977

Servizi : Servizi notturni

Carte sciolte

Note: Contiene la registrazione dei turni delle squadre impegnate nel servizio
notturno; viene indicato il nome dei componenti della squadra in servizio e
degli eventuali rimpiazzi

                                        [000407]

XXII Servizi fuori Comune

 0185 (XXII-1)                         1977-01-01 / 1977-12-31

Servizi : Servizi fuori comune

Registro ; cc. 15

Note: In questo registro vengono annotati tutti i servizi fuori dei confini
comunali eseguiti nell'anno 1977

                                        [000394]

XXIII Riassunto dei libri dei servizi

0186 (XXIII-1)                         1966

Servizi : Riassunti dei libri dei servizi

"Riassunto dei libri di servizio dell'anno 1966"

Registro



77

Note: Nel registro viene annotato il numero dei servizi effettuati nel corso
dell'anno, la tipologia di servizio, i chilometri percorsi, l'automezzo
utilizzato ed eventuali note.

                                        [000315]

 0187 (XXIII-2)                         1967

Servizi : Riassunti dei libri dei servizi

"Riassunto dei libri di servizio dell'anno 1967"

Registro

Note: Nel registro viene annotato il numero dei servizi effettuati nel corso
dell'anno, la tipologia di servizio, i chilometri percorsi, l'automezzo
utilizzato ed eventuali note.

                                        [000316]

 0188 (XXIII-3)                         1968

Servizi : Riassunti dei libri dei servizi

"Riassunto dei libri di servizio dell'anno 1968"

Registro

Note: Nel registro viene annotato il numero dei servizi effettuati nel corso
dell'anno, la tipologia di servizio, i chilometri percorsi, l'automezzo
utilizzato ed eventuali note.

                                        [000317]

XXIV Trasporti funebri

 0189 (XXIV-1)                         1945-01-01 / 1945-05-31

Servizi : Onoranze Funebri

"Anno 1945 Servizi Funebri".

Registro

Note: Si tratta di un quaderno che contiene la lista dei nominativi dei defunti
e relativa cifra versata.

                                        [000843]

 0190 (XXIV-2)                         1945-06-01 / 1946-12-31
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Servizi : Onoranze Funebri

Registro

Note: Contiene la registrazione delle somme riscosse e di quelle spese per il
trasporto funebre.

                                        [000782]

 0191 (XXIV-3)                         1947-01-01 / 1960-01-31

Servizi : Onoranze Funebri

Registro

Note: Contiene la registrazione delle somme riscosse e di quelle spese per il
trasporto funebre.

                                        [000783]

 0192 (XXIV-4)                         1960-01-02 / 1970-12-30

Servizi : Onoranze Funebri

Registro

Note: Contiene la registrazione delle somme riscosse e di quelle spese per il
trasporto funebre.

                                        [000784]

 0193 (XXIV-5)                         1971-01-01 / 1974-01-15

Servizi : Onoranze Funebri

Registro

Note: Contiene la registrazione delle somme riscosse e di quelle spese per il
trasporto funebre.

                                        [000785]

XXV Registri della benzina

 0194 (XXV-1)                         1951-07-05 / 1965-09-23
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Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, la località,
l'itinerario e i chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del
caposquadra e, a volte, del segretario, la firma del conducente e, in alcuni
casi, la cifra indicata dal contachilometri

                                        [000357]

 0195 (XXV-2)                         1955-09-02 / 1964-12-31

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, la località,
l'itinerario e i chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del
caposquadra e, a volte, del segretario, la firma del conducente e, in alcuni
casi, la cifra indicata dal contachilometri. I dati annotati in questo registro
si riferiscono all'automobile "Romeo"

                                        [000358]

 0196 (XXV-3)                         1956-06-15 / 1964-12-18

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, la località,
l'itinerario e i chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del
caposquadra e, a volte, del segretario, la firma del conducente e, in alcuni
casi, la cifra indicata dal contachilometri. I dati annotati in questo registro
si riferiscono all'automobile "1100"

                                        [000359]

 0197 (XXV-4)                         1957-08-01 / 1966-12-27

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, la località,
l'itinerario e i chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del
caposquadra e, a volte, del segretario, la firma del conducente e, in alcuni
casi, la cifra indicata dal contachilometri. I dati annotati in questo registro
si riferiscono all'automobile "1100"

                                        [000360]

 0198 (XXV-5)                         1958-03-29 / 1966-12-29

Servizi : Registri "benzina"

Registro
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Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, la località,
l'itinerario e i chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del
caposquadra e, a volte, del segretario, la firma del conducente e, in alcuni
casi, la cifra indicata dal contachilometri. Non c'è scritto a quale automobile
si riferiscono i dati di questo registro

                                        [000362]

 0199 (XXV-6)                         1958-12-29 / 1966-01-22

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, la località,
l'itinerario e i chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del
caposquadra e, a volte, del segretario, la firma del conducente e, in alcuni
casi, la cifra indicata dal contachilometri. I dati annotati in questo registro
si riferiscono all'automobile "1400"

                                        [000361]

 0200 (XXV-7)                         1961-02-05 / 1966-12-30

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, la località,
l'itinerario e i chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del
caposquadra e, a volte, del segretario, la firma del conducente e, in alcuni
casi, la cifra indicata dal contachilometri. I dati annotati in questo registro
si riferiscono all'automobile "2100"

                                        [000363]

 0201 (XXV-8)                         1965-01-01 / 1970-10-29

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Romeo I"

                                        [000364]

 0202 (XXV-9)                         1965-01-01 / 1970-02-19

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
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firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "1103"

                                        [000365]

 0203 (XXV-10)                         1966-01-05 / 1968-09-06

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "1100"

                                        [000366]

 0204 (XXV-11)                         1967-01-01 / 1970-03-31

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "2100"

                                        [000367]

 0205 (XXV-12)                         1967-01-02 / 1970-12-30

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Romeo II"

                                        [000368]

 0206 (XXV-13)                         1967-01-07 / 1977-05-22

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "2300"

                                        [000369]
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 0207 (XXV-14)                         1968-01-01 / 1970-04-01

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Fiat 1100"

                                        [000371]

 0208 (XXV-15)                         1968-08-12 / 1973-06-11

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. Non c'è scritto a quale
automobile si riferiscono i dati di questo registro

                                        [000370]

 0209 (XXV-16)                         1969-12-14 / 1974-07-07

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Fiat 238"

                                        [000372]

 0210 (XXV-17)                         1970-04-01 / 1971-12-31

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Fiat 2100"

                                        [000373]

 0211 (XXV-18)                         1970-04-01 / 1971-12-31

Servizi : Registri "benzina"

Registro
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Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Fiat 1100"

                                        [000374]

 0212 (XXV-19)                         1971-05-26 / 1974-05-25

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Fiat 238"

                                        [000375]

 0213 (XXV-20)                         1972-01-01 / 1974-08-07

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "2100"

                                        [000376]

 0214 (XXV-21)                         1972-01-01 / 1972-08-15

Servizi : Registri "benzina"

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data del servizio, l'itinerario e i
chilometri percorsi, i litri di benzina riforniti, il visto del caposquadra, la
firma del conducente ed eventuali altre osservazioni. I dati annotati in questo
registro si riferiscono all'automobile "Fiat 1100"

                                        [000377]

XXVI Ambulanze
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 0215 (XXVI-1)                         1958 / 1973

Servizi : Ambulanze

Busta

Note: Qui è raccolto materiale riguardante l'acquisto o la modifica di
autovetture da adibire a ambulanze o autofunebri, contiene anche disegni.

                                        [000850]

XXVII Proventi da servizi con ambulanza

 0216 (XXVII-1)                         1945-10-08 / 1948-12-31

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000379]

 0217 (XXVII-2)                         1949-01-01 / 1954-03-31

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000380]

 0218 (XXVII-3)                         1954-04-01 / 1961-12-30

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni
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                                        [000381]

 0219 (XXVII-4)                         1962-01-01 / 1963-10-31

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000382]

 0220 (XXVII-5)                         1963-11-01 / 1965-12-31

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000383]

 0221 (XXVII-6)                         1966-01-01 / 1967-12-31

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000384]

 0222 (XXVII-7)                         1970-01-01 / 1971-07-21

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000385]

 0223 (XXVII-8)                         1971-07-22 / 1972-11-30

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro
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Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000735]

 0224 (XXVII-9)                         1972-12-01 / 1973-12-28

Servizi : Proventi dai servizi con ambulanza

Registro

Note: Nel registro vengono indicati la data e la località del servizio, i
chilometri percorsi, l'importo pagato nel caso di servizio fuori comune e le
oblazioni

                                        [000736]

XXVIII Prestito materiale sanitario

 0225 (XXVIII-1)                         1951-07-31 / 1975-08-13

Servizi : Prestito materiale sanitario

"Prestito materiale sanitario"

Registro

Note: Contiene la registrazione del materiale sanitario preso in prestito dai
soci, della somma depositata come cauzione e della data di restituzione

                                        [000740]

XXIX Radiotelegrafo

 0226 (XXIX-1)                         1965 / 1974

Servizi : Servizio di Radiotelegrafo
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Busta

Note: Sono raccolte le richieste di concessione di radiofrequenze e domande per
il posizionamento della antenna.

                                        [000842]

XXX Circolo Ricreativo

 0227 (XXX-1)                         1953 / 1959

Servizi : Circolo Ricreativo

Busta

Note: La busta raccoglie nove quaderni con annotazioni relative alla gestione
del bar e delle serate danzanti organizzate presso il circolo.

                                        [000844]

 0228 (XXX-2)                         1971

Servizi : Circolo Ricreativo

Busta

Note: La busta raccoglie alcuni fascicoli con annotazioni relative alla gestione
del bar.

                                        [000845]

 0229 (XXX-3)                         1972

Servizi : Circolo Ricreativo

Busta

Note: La busta raccoglie carte relative alla gestione del bar.

                                        [000846]

 0230 (XXX-4)                         1973

Servizi : Circolo Ricreativo

Busta
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Note: La busta raccoglie carte e quattro quaderni con annotazioni relative alla
gestione del bar.

                                        [000847]

 0231 (XXX-5)                         1974

Servizi : Circolo Ricreativo

Busta

Note: La busta raccoglie un quaderno, un contratto di locazione e carte con
annotazioni relative alla gestione del bar.

                                        [000848]

Personale

XXXI Carteggio e atti generali relativi

 al personale di ruolo

 0232 (XXXI-1)                         1970 / 2005

Personale : "Carteggio ed atti generali relativi al personale di ruolo"

Busta

Note: Contiene i fascicoli dei dipendenti in pensione; i fascicoli sono ordinati
cronologicamente dalla lettera A alla E

                                        [000486]

 0233 (XXXI-2)                         1970 / 2005

Personale : "Carteggio ed atti generali relativi al personale di ruolo"

Busta

Note: Contiene i fascicoli dei dipendenti in pensione; i fascicoli sono ordinati
cronologicamente dalla lettera F alla O

                                        [000487]
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 0234 (XXXI-3)                         1970 / 2005

Personale : "Carteggio ed atti generali relativi al personale di ruolo"

Busta

Note: Contiene i fascicoli dei dipendenti in pensione; i fascicoli sono ordinati
cronologicamente dalla lettera P alla Z

                                        [000488]

XXXII Presenze del personale

 0235 (XXXII-1)                         1962 / 1967

Personale : Presenze dei dipendenti

Registro

Note: Contiene la registrazione delle presenze indicando per ciascun dipendente,
nome e cognome, indirizzo, numero di matricola e grado ricoperto. Le pagine sono
numerate, ma all'inizio di ogni anno la sequenza della numerazione ricomincia da
uno.

                                        [000208]

 0236 (XXXII-2)                         1975 / 1979

Personale : Presenze dei dipendenti

Busta

Note: Contiene la registrazione delle presenze indicando per ciascun dipendente,
nome e cognome, indirizzo, numero di matricola e grado ricoperto. Le pagine sono
numerate, ma all'inizio di ogni anno la sequenza della numerazione ricomincia da
uno.

                                        [000277]

XXXIII Concorsi

 0237 (XXXIII-1)                         1948 / 1989
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Personale : Concorsi

Verbali delle commissioni esaminatrici degli aspiranti infermieri iscritti al
corso della S.V.S. (anni 1948-1952, 1954-1958)- 1; Corso infermieri dal 7 marzo
1959 al 21 settembre 1959 - 2; Corso infermieri dal 22 ottobre 1960 all'8 luglio
1960 - 3; Elenco dei partecipanti al corso di pronto soccorso del 1979 - 4;
Corso SPAMU 1985/86; prove d'esame per ottenere la qualifica di milite SPAMU -
5; Dichiarazioni di partecipazione ai corsi (anni 1956-1989)- 6

Busta

                                        [000166]

 0238 (XXXIII-2)                         1948 / 1972

Personale : Concorsi

Concorso per un capo autista e un autista indetto il primo settembre 1948:
pubblicazione del bando e nomina della commissione giudicatrice; verbale della
commissione esaminatrice; domande di ammissione al concorso - 1; Concorso per
autista indetto il 20 luglio 1953: pubblicazione del bando e nomina della
commissione giudicatrice; domande di ammissione al concorso - 2; Concorso per
autista indetto l'8 giugno 1964: pubblicazione del bando e nomina della
commissione giudicatrice; domanda di ammissione al concorso e delibera di
assunzione -3: Concorso per autista indetto il primo novembre 1968:
pubblicazione del bando e nomina della commissione giudicatrice; verbale della
commissione esaminatrice; domande di ammissione al concorso; prove di esame - 5;
Concorso per autista indetto il 6 giugno 1969: copie dei verbali della
commissione esaminatrice; domande di ammissione al concorso - 6; Concorso per
autista indetto il 21 novembre 1972: pubblicazione del bando e nomina della
commissione giudicatrice; verbali della commissione esaminatrice; domande di
ammissione al concorso - 7; Concorso per segretario/ragioniere con scadenza il
31 dicembre 1953: pubblicazione del bando - 8; Domande di assunzione come
segretario inoltrate a S.V.S. nel 1954 -9

Busta

                                        [000167]

 0239 (XXXIII-3)                         1955 / 1975

Personale : Concorsi

Busta

        Note: Contiene la documentazione relativa a vari concorsi per capi
squadra banditi dal 1955 al 1975.

                                        [000795]

 0240 (XXXIII-4)                         1977

Personale : Concorsi

Concorso per impiegati di IV livello: domande di ammissione - 1; Concorso per
autisti: bando; domande di ammissione; prove di esame - 2; Concorso per custode
notturno: domande di ammissione - 3

Busta
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                                        [000168]

XXXIV Stipendi

 0241 (XXXIV-1)                         1931 / 1989

Personale : Stipendi

Contributi alla cassa di previdenza salariati (1931-1954)- 1; Tre fascicoli
personali (1963-1989)- 2; Due registri "straordinari al personale" (1968-1976)-
3; Pratiche relative al nuovo inquadramento economico a decorrere dal primo
ottobre 1978 - 4; Ferie e turni compensativi (1985-1986)- 5; Corrispondenza tra
C.G.I.L e S.V.S (1986)- 6.

Busta

                                        [000280]

 0242 (XXXIV-2)                         1947 / 1975

Personale : Stipendi

Sei quaderni contenenti i riepiloghi annuali degli stipendi (1947-1972)- 1; Due
quaderni "Crediti e prestiti al personale" (1950-1954)- 2; Straordinari del
personale (1959-1960)- 3; Sette fascicoli "Retribuzioni al personale" (1965-
1973)- 4; Quattro libri paga mensili (1968-1973 - 5; "Riassetto delle
retribuzioni dal primo luglio 1970 - 6; Carteggio relativo agli stipendi del
personale (1973-1975)- 7.

Busta

                                        [000279]

 0243 (XXXIV-3)                         1948 / 1971

Personale : Stipendi

Busta

Note: Contiene ventiquattro fascicoli relativi ai contributi C.P.D.E.L. pagati,
anno per anno, dai dipendenti di S.V.S.

                                        [000180]

 0244 (XXXIV-4)                         1948 / 1988

Personale : Stipendi

Busta
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Note: Contiene trentasei fascicoli relativi ai contributi I.N.A.D.E.L. pagati
dai dipendenti di S.V.S. (1949-1988)e una cartella che raccoglie circolari
relative ad iscrizioni I.N.A.D.E.L., corrispondenza ed elenchi dei medici e
strutture convenzionate (1958-1974)

                                        [000181]

 0245 (XXXIV-5)                         1956 / 1976

Personale : Stipendi

Busta

Note: Contiene ventiquattro fascicoli relativi ai contributi I.N.A.I.L. pagati,
anno per anno, dai dipendenti di S.V.S.

                                        [000510]

 0246 (XXXIV-6)                         1961 / 1977

Personale : Stipendi

Regolamento amministrativo del 1965 (quattro copie); statuto 1965 (due copie);
modifica delle retribuzione a decorrere dal 1 luglio 1970; nove copie del
verbale dell'assemblea generale del 25 febbraio 1973 che introduce modifiche
allo statuto sociale - 1; Legislazione statale riguardante gli enti
assistenziali (1961-1977)- 2; Contratto di lavoro dei dipendenti (13/07/1976)-
3; Prospetto delle retribuzioni al personale relative al mese di maggio 1976 -
4; Attribuzione del codice fiscale (1977)- 5

Busta

                                        [000179]

 0247 (XXXIV-7)                         1974 / 1979

Personale : Stipendi

Busta

Note: Contiene i riepiloghi dei contributi di alcuni dipendenti e i relativi
modelli 101 e 770 per gli anni 1974-1975 e 1979.

                                        [000278]

Amministrazione

XXXV Inventari di beni
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 0248 (XXXV-1)                         1945 / 1951

Inventari

"Inventario beni mobili"

Registro

                                        [000009]

 0249 (XXXV-2)                         1952 / 1954

Inventari

"Inventario beni mobili"

Registro

                                        [000010]

 0250 (XXXV-3)                         1961 / 1971

Inventari

"Inventario Generale Patrimoniale"

Registro

                                        [000734]

 0251 (XXXV-4)                         1972

Inventari : "Inventario generale patrimoniale"

Registro

[000011]

XXXVI Bilanci generali

 0252 (XXXVI-1)                         1899 / 1914

Bilanci

"Inventari e Bilanci"

Registro ; pp. 237
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Note: Per ogni esercizio finanziario viene elencato l'inventario dei beni
patrimoniali, lo stato di cassa, i capitali di deposito, lo stato esazioni,
credito garantito per concludere con un riepilogo generale.

                                        [000007]

 0253 (XXXVI-2)                         1929-12-31 / 1930-12-31

Bilanci

"Inventari e Bilanci"

Registro

Note: Per ogni esercizio finanziario viene elencato l'inventario dei beni
patrimoniali, lo stato di cassa, i capitali di deposito, lo stato esazioni,
credito garantito per concludere con un riepilogo generale.

                                        [000012]

 0254 (XXXVI-3)                         1931 / 1965

Bilanci

"Inventari"

Registro ; pp. 80

Note: Per ogni esercizio finanziario viene elencato la situazione patrimoniale e
lo stato attivo dell' esercizio e a seguire lo stato passivo.

[000008]

XXXVII Bilanci preventivi

 0255 (XXXVII-1)                         1941

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000533]

 0256 (XXXVII-2)                         1944

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro
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                                        [000534]

 0257 (XXXVII-3)                         1945

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000535]

 0258 (XXXVII-4)                         1946

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000536]

 0259 (XXXVII-5)                         1947

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000537]

 0260 (XXXVII-6)                         1948

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000538]

 0261 (XXXVII-7)                         1949

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000539]

 0262 (XXXVII-8)                         1950

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000540]

 0263 (XXXVII-9)                         1951
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Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000541]

 0264 (XXXVII-10)                         1952

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000542]

 0265 (XXXVII-11)                         1953

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000543]

 0266 (XXXVII-12)                         1954

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000544]

 0267 (XXXVII-13)                         1955

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000545]

 0268 (XXXVII-14)                         1956

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000546]

 0269 (XXXVII-15)                         1959 / 1961

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro
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                                        [000547]

 0270 (XXXVII-16)                         1962 / 1964

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000548]

 0271 (XXXVII-17)                         1965 / 1967

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000549]

 0272 (XXXVII-18)                         1968 / 1970

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000550]

 0273 (XXXVII-19)                         1976

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

                                        [000642]

 0274 (XXXVII-20)                         1977

Contabilità : Bilanci preventivi

Registro

[000643]

XXXVIII Bilanci consuntivi

 0275 (XXXVIII-1)                         1931
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Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000590]

 0276 (XXXVIII-2)                         1932

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000591]

 0277 (XXXVIII-3)                         1942

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000592]

 0278 (XXXVIII-4)                         1943

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000593]

 0279 (XXXVIII-5)                         1945

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000594]

 0280 (XXXVIII-6)                         1946

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000595]

 0281 (XXXVIII-7)                         1947

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro
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                                        [000596]

 0282 (XXXVIII-8)                         1948

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000597]

 0283 (XXXVIII-9)                         1949

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000598]

 0284 (XXXVIII-10)                         1950

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000599]

 0285 (XXXVIII-11)                         1951

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000600]

 0286 (XXXVIII-12)                         1952

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000601]

 0287 (XXXVIII-13)                         1953

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000602]

 0288 (XXXVIII-14)                         1954
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Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000603]

 0289 (XXXVIII-15)                         1955

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000604]

 0290 (XXXVIII-16)                         1956

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000605]

 0291 (XXXVIII-17)                         1957

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000606]

 0292 (XXXVIII-18)                         1958

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000607]

 0293 (XXXVIII-19)                         1959

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000608]

 0294 (XXXVIII-20)                         1962

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro
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                                        [000609]

 0295 (XXXVIII-21)                         1963

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000610]

 0296 (XXXVIII-22)                         1964

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000611]

 0297 (XXXVIII-23)                         1965

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000612]

 0298 (XXXVIII-24)                         1966

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000613]

 0299 (XXXVIII-25)                         1967

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000614]

 0300 (XXXVIII-26)                         1968

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000615]

 0301 (XXXVIII-27)                         1969
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Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000616]

 0302 (XXXVIII-28)                         1970

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000617]

 0303 (XXXVIII-29)                         1971

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000618]

 0304 (XXXVIII-30)                         1972

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000619]

 0305 (XXXVIII-31)                         1973

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000620]

 0306 (XXXVIII-32)                         1974

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000621]

 0307 (XXXVIII-33)                         1975

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro
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                                        [000622]

 0308 (XXXVIII-34)                         1976

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

                                        [000623]

 0309 (XXXVIII-35)                         1977

Contabilità : Conti Consuntivi e Conti Finanziari

Registro

[000624]

XXXIX Libri mastri

 0310 (XXXIX-1)                         1942

Contabilità : Libri Mastri

Registro, senza coperta

                                        [000577]

 0311 (XXXIX-2)                         1943

Contabilità : Libri Mastri

Registro, senza coperta

                                        [000669]

 0312 (XXXIX-3)                         1945

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000551]

 0313 (XXXIX-4)                         1946
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Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000552]

 0314 (XXXIX-5)                         1947

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000553]

 0315 (XXXIX-6)                         1948

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000554]

 0316 (XXXIX-7)                         1949

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000555]

 0317 (XXXIX-8)                         1950

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000556]

 0318 (XXXIX-9)                         1951

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000557]

 0319 (XXXIX-10)                         1952

Contabilità : Libri Mastri

Registro
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                                        [000558]

 0320 (XXXIX-11)                         1953

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000559]

 0321 (XXXIX-12)                         1954

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000560]

 0322 (XXXIX-13)                         1955

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000561]

 0323 (XXXIX-14)                         1956

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000562]

 0324 (XXXIX-15)                         1957

Contabilità : Libri Mastri

Registro

                                        [000563]

 0325 (XXXIX-16)                         1977

Contabilità : Libri Mastri

Registro

[000564]
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XL Registri dei mandati

 0326 (XL-1)                         1945

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000667]

 0327 (XL-2)                         1946

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000668]

 0328 (XL-3)                         1947

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000571]

 0329 (XL-4)                         1948

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000572]

 0330 (XL-5)                         1949

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro
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                                        [000573]

 0331 (XL-6)                         1950

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000574]

 0332 (XL-7)                         1951

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000575]

 0333 (XL-8)                         1952

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000576]

 0334 (XL-9)                         1953

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000578]

 0335 (XL-10)                         1954

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000579]

 0336 (XL-11)                         1955



108

Contabilità : Registro dei Mandati

"Giornale"

                                        [000580]

 0337 (XL-12)                         1956

Contabilità : Registro dei Mandati

"Copia Mandati"

Registro

                                        [000581]

 0338 (XL-13)                         1957

Contabilità : Registro dei Mandati

"Giornale"

Registro

                                        [000582]

 0339 (XL-14)                         1958

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati di entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene sei registri: nei primi tre sono annotati i mandati di entrata,
numerati da 1 a 263; negli altri tre registri vengono segnati i mandati di
uscita, numerati da 1 a 286

                                        [000754]

 0340 (XL-15)                         1959

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 268; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 310

                                        [000755]

 0341 (XL-16)                         1960

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"
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Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 246; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 259

                                        [000756]

 0342 (XL-17)                         1961

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 243; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 275

                                        [000757]

 0343 (XL-18)                         1962

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene un registro, nel quale sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 239

                                        [000758]

 0344 (XL-19)                         1963

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 241; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 217

                                        [000759]

 0345 (XL-20)                         1964

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene un solo registro, nel quale sono annotati i mandati di entrata,
numerati da 1 a 201

                                        [000760]
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 0346 (XL-21)                         1965

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri, nei quali sono annotati i mandati di uscita,
numerati da 1 a 202

                                        [000761]

 0347 (XL-22)                         1966

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene un solo registro, nel quale sono annotati i mandati di entrata,
numerati da 1 a 214

                                        [000762]

 0348 (XL-23)                         1967

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 210; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 219

                                        [000763]

 0349 (XL-24)                         1968

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 194; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 147

                                        [000764]

 0350 (XL-25)                         1969

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta
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Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 215; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 189

                                        [000765]

 0351 (XL-26)                         1970

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene tre registri: nei primi due sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 1 a 237; nel secondo quelli di uscita, numerati da 1 a 210

                                        [000766]

 0352 (XL-27)                         1972

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri, nei quali sono annotati i mandati di uscita,
numerati da 1 a 216

                                        [000767]

 0353 (XL-28)                         1973

Contabilità : Registro dei Mandati

"Mandati a entrata e uscita"

Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotati i mandati di entrata,
numerarti da 201 a 272; nel secondo quelli di uscita, numerati da 151 a 204

                                        [000768]

 0354 (XL-29)                         1977

Contabilità : Registro dei Mandati

"Giornale"

Registro

[000583]

XLI Prime Note
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 0355 (XLI-1)                         1957

Contabilità : Prime note

Busta

Note: Contiene due registri in cui sono annotate, rispettivamente, le entrate e
le uscite giornaliere dell'anno 1957

                                        [000741]

 0356 (XLI-2)                         1959

Contabilità : Prime note

Busta

Note: Contiene tre registri: nel primo e nel secondo sono annotate,
rispettivamente, le entrate e le uscite giornaliere dell'anno 1959, nel terzo
sono registrate le entrate e le uscite relative alla tenuta del garage degli
anni 1959-1962

                                        [000742]

 0357 (XLI-3)                         1961

Contabilità : Prime note

Busta

Note: Contiene tre registri: nel primo sono annotate le entrate giornaliere
dell'anno 1961, nel secondo sono registrati i residui attivi e passivi dal 1961
al 1969 e nel terzo vengono descritti gli acquisti e le vendite effettuati nel
corso degli anni 1961-1967

                                        [000743]

 0358 (XLI-4)                         1962 / 1971

Contabilità : Prime note

Registro

Note: Contiene la registrazione delle spese sostenute dal "segretario-economo"
nel corso degli anni 1962-1971

                                        [000744]

 0359 (XLI-5)                         1963

Contabilità : Prime note

Registro
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Note: Contiene la registrazione delle entrate dell'anno 1963

                                        [000794]

 0360 (XLI-6)                         1966

Contabilità : Prime note

Registro

Note: Contiene la registrazione delle entrate e uscite dell'anno 1966

                                        [000745]

 0361 (XLI-7)                         1967

Contabilità : Prime note

Busta

Note: Contiene due registri: il primo è impostato come il precedente e raccoglie
l'annotazione delle entrate e uscite dell'anno 1967; il secondo, intitolato
"Conto del tesoriere" contiene il saldo del tesoriere per gli anni 1967-1970.

                                        [000746]

 0362 (XLI-8)                         1968

Contabilità : Prime note

Registro

Note: Impostato come i precedenti registri, contiene l'annotazione delle entrate
e uscite dell'anno 1968

                                        [000747]

 0363 (XLI-9)                         1968

Contabilità : Prime note

Registro

Note: Impostato come i precedenti registri, contiene l'annotazione delle entrate
e uscite dell'anno 1969

                                        [000748]

 0364 (XLI-10)                         1970

Contabilità : Prime note

Registro

Note: Impostato come i precedenti registri, contiene l'annotazione delle entrate
e uscite dell'anno 1970
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                                        [000749]

 0365 (XLI-11)                         1971

Contabilità : Prime note

Busta

Note: Contiene due registri: il primo è impostato come il precedente e raccoglie
l'annotazione delle entrate e uscite dell'anno 1971; il secondo, intitolato
"Conto del tesoriere" contiene il saldo del tesoriere per gli anni 1971-1973

                                        [000750]

 0366 (XLI-12)                         1972

Contabilità : Prime note

Busta

Note: Contiene tre registri: il primo, impostato come i precedenti registri,
raccoglie l'annotazioni delle entrate e uscite dell'anno 1972; il secondo
contiene le spese relative al garage per gli anni 1972-1973; nel terzo vengono
descritte le entrate e le uscite dal 3 giugno 1972 al 14 giugno 1973

                                        [000751]

 0367 (XLI-13)                         1973

Contabilità : Prime note

Registro

Note: Impostato come i precedenti registri, contiene l'annotazione delle entrate
e uscite dell'anno 1973

                                        [000752]

 0368 (XLI-14)                         1975

Contabilità : Prime note

Busta

Note: Contiene due registri: nel primo sono annotate le entrate e nel secondo le
uscite dell'anno 1975

[000753]

XLII Questua

 0369 (XLII-1)                         1945-06-28 / 1949-12-28
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Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

Note: Cronologicamente si annota il nome del questuante e la cifra relativa
all'attività del giorno.

                                        [000769]

 0370 (XLI-2)                         1950-01-02 / 1954-11-29

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

                                        [000770]

 0371 (XLI-3)                         1957-12-02 / 1958-12-08

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

                                        [000771]

 0372 (XLI-4)                         1959-01-05 / 1960-12-26

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

                                        [000772]

 0373 (XLI-5)                         1961-01-09 / 1962-10-22

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

                                        [000773]

 0374 (XLI-6)                         1962-10-29 / 1964-08-24

Contabilità : Questua

"Questua"
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Registro

                                        [000774]

 0375 (XLI-7)                         1964-08-31 / 1966-03-28

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

Note: Il secondo registro raccoglie annotazioni dal 1965-04-06 fino al 1965-10-
17.

                                        [000775]

 0376 (XLI-8)                         1966-04-04 / 1967-12-27

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

                                        [000776]

 0377 (XLI-9)                         1968-01-02 / 1969-09-29

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

                                        [000777]

 0378 (XLI-10)                         1969-10-06 / 1971-06-28

Contabilità : Questua

"Questua"

Registro

                                        [000778]

 0379 (XLI-11)                         1971-07-05 / 1972-11-06

Contabilità : Questua

Registro

                                        [000779]
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Archivi Aggregati

Archivio della Societa’ per la Cremazione

Agg.01                                 1950 / 1993

Statuti

Busta

        Note: Contiene varie copie a stampa degli statuti
della Società per la Cremazione di Livorno 1977, 1978 e
1983; sono presenti inoltre copia dello statuto della
società per la Cremazione di Cagliari del 1980 e di
Piombino del 1990; una copia di "Cattolicesimo e
Cremazione" della Società per la Cremazione di Venezia
del 1950.

                                        [000807]

 Agg.02                         1934-09-05 / 1957-01-10

Verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Registro ; cc.141

        Note: Si tratta di un quaderno di piccole
dimensioni, iniziato dal presidente Augusto Neri.
All'epoca la sede era in via Vittorio Veneto 1.
L'associazione si avvaleva del segretario contabile e di
un cassiere.

                                        [000802]

 Agg.03                          1956-01-14 / 1967-05-29
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Verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Registro ; cc.86

Note: Si tratta di un quaderno di piccole dimensioni.

                                        [000803]

 Agg.04                               1984 / 1995

Libro dei soci

Busta

Note: Contiene tre quaderni di piccole dimensioni nei
quali sono annotati il nome e il cognome dei soci, il
numero di matricola, la data di nascita e la data di
iscrizione.

                                        [000808]

 Agg.05                                   1983

Schedario dei Soci

Busta

Note: Contiene le schede personali di tutti coloro che
hanno dato disposizione testamentaria di essere cremati;
si tratta anche di persone residenti fuori Livorno. Le
schede non seguono ne un ordinamento alfabetico ne
numerico perchè necessitano di essere riordinate
probabilmente si tratta di un unico schedario, sono
presenti dei fogli cartonati che separano gruppi di
schede tra soci attivi, morosi o cancellati. Attualmente
sono conservate in una scatola e alcuni gruppi di schede
sono legati. Nelle schede oltre ai dati anagrafici viene
segnalato la professione, la data di ammissione, il
numero di matricola e il numero di testamento. Con un
timbro si registra l'avvenuto pagamento delle quote
associative fino all'anno 1983. Cfr. MFN 810 e 824.
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                                        [000809]

 Agg.06                                   1983

Schedario dei soci

Busta

Note: Contiene le schede personali di tutti coloro che
hanno dato disposizione testamentaria di essere cremati;
si tratta anche di persone residenti fuori Livorno. Le
schede non seguono ne un ordinamento alfabetico ne
numerico perchè necessitano di essere riordinate,
attualmente sono conservate in una scatola e alcuni
gruppi di schede sono legati. Nelle schede oltre ai dati
anagrafici viene segnalato la professione, la data di
ammissione, il numero di matricola e il numero di
testamento. Con un timbro si registra l'avvenuto
pagamento delle quote associative fino all'anno 1983.
Cfr. MFN 809 e 824.

                                        [000810]

 Agg.07                                  1983

Schedario dei Soci

Busta

Note: Contiene le schede personali di tutti coloro che
hanno dato disposizione testamentaria di essere cremati;
si tratta anche di persone residenti fuori Livorno. Le
schede non seguono ne un ordinamento alfabetico ne
numerico perchè necessitano di essere riordinate,
attualmente sono conservate in una scatola e alcuni
gruppi di schede sono legati. Nelle schede oltre ai dati
anagrafici viene segnalato la professione, la data di
ammissione, il numero di matricola e il numero di
testamento. Con un timbro si registra l'avvenuto
pagamento delle quote associative fino all'anno 1983.

                                        [000824]
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 Agg.08                               1957 / 1993

Registri assegnazioni loculi

"Testamenti non soci"

Registro

Note: Contiene i nomi di coloro che pur non essendo soci
hanno lasciato disposizione testamentaria di essere
cremati. Il registro rubricato riporta il numero di
matricola del socio i dati anagrafici, la data di
iscrizione e con un timbro viene segnalata la data del
decesso.

                                        [000797]

 Agg.09                                  1957 / 1993

Registri assegnazioni loculi

"Testamenti soci"

Registro

Note: Il registro rubricato riporta il numero di
matricola del socio i dati anagrafici, la data di
iscrizione e con un timbro viene segnalata la data del
decesso.

                                        [000798]

 Agg.10                                   1958

Registri assegnazione loculi

Registro

                                        [000813]

 Agg.11                               1959 / 1994

Registri assegnazioni loculi
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"Conferme loculi"

Registro

Note: Nel registro viene riportato il numero d'ordine, il
nome e cognome del defunto, l'anno di morte, la
riconferma del loculo, pagamenti e indicazioni della
nuova collocazione con reparto, file e numero.

                                        [000801]

 Agg.12                                1970 / 1980

Registri Assegnazione Loculi

"Trasferimento defunti in deposito"

Registro

Note: Nel registro viene riportato il numero d'ordine, il
nome e cognome del defunto, il loculo dove attualmente si
trova, l'anno di deposizione del loculo e l'anno del
trasferimento in deposito.

                                        [000800]

 Agg.13                                 1976

Registri assegnazione loculi

Registro

Note: Con la disposizione comunale del 31 dicembre 1976 i
loculi, prima considerati un diritto perpetuo, diventano
una concessione per cinquanta anni; trascorso questo
periodo o vengono riconfermati o tornano a disposizione
della società.

                                        [000814]

 Agg.14                         1982-01-02 / 1992-12-31

Registri Assegnazione Loculi

"Decessi soci e non soci"
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Busta

Note: Contiene due quadernetti cui è segnatala data di
morte dei soci e non soci che si sono fatti cremare dal
1982 al 1992

                                        [000811]

 Agg.15                             1988 / 1991

Registri assegnazioni loculi

"Testamenti"

Registro

Note: Contiene i nomi di coloro che hanno lasciato
disposizione testamentaria di essere cremati

                                        [000799]

 Agg.16                              1988 / 1993

Registri Assegnazione Loculi : Rubriche

"Movimento e assegnazione loculi"

Busta

Note: Si tratta di alcuni quadernetti.

                                        [000812]

 Agg.17                                1954 / 1978

Servizi : Registri dei defunti

Con Rep.

Registro

Note: Contiene la registrazione dei pagamenti effettuati
dai familiari del defunto per la cremazione, la cassa,
l'urna e il bollo eventuali ornamenti.
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                                        [000815]

 Agg.18                       1978-12-15 / 1981-01-10

Servizi : Registri dei defunti

"Brogliaccio registrazione defunti"

Registro

Note: Contiene la registrazione dei pagamenti effettuati
dai familiari del defunto per la cremazione, la cassa,
l'urna e il bollo eventuali ornamenti.

                                        [000788]

 Agg.19                        1981-01-10 / 1982-02-11

Servizi : Registri dei defunti

"Brogliaccio registrazione defunti"

Registro

Note: Contiene la registrazione dei pagamenti effettuati
dai familiari del defunto per la cremazione, la cassa,
l'urna e il bollo eventuali ornamenti.

                                        [000789]

 Agg.20                       1982-02-11 / 1983-11-28

Servizi : Registri dei defunti

"Brogliaccio registrazione defunti"

Registro

Note: Contiene la registrazione dei pagamenti effettuati
dai familiari del defunto per la cremazione, la cassa,
l'urna e il bollo eventuali ornamenti.

                                        [000790]
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 Agg.21                       1983-11-30 / 1986-03-17

Servizi : Registri dei defunti

"Brogliaccio registrazione defunti"

Registro

Note: Contiene la registrazione dei pagamenti effettuati
dai familiari del defunto per la cremazione, la cassa,
l'urna e il bollo eventuali ornamenti.

                                        [000791]

 Agg.22                        1986-03-16 / 1988-04-30

Servizi : Registri dei defunti

"Brogliaccio registrazione defunti"

Registro

Note: Contiene la registrazione dei pagamenti effettuati
dai familiari del defunto per la cremazione, la cassa,
l'urna e il bollo eventuali ornamenti.

                                        [000792]

 Agg.23                       1988-04-30 / 1990-02-16

Servizi : Registri dei defunti

"Brogliaccio registrazione defunti"

Registro

Note: Contiene la registrazione dei pagamenti effettuati
dai familiari del defunto per la cremazione, la cassa,
l'urna e il bollo eventuali ornamenti.

                                        [000793]

 Agg.24                             1978 / 1994

Carteggio



125

Carteggio con enti vari e persone in ordine cronologico -
1; Dimissioni consiglieri e sentenza in tribunale del
Sig. Salvetti - 2; Organizzazione, e cerimonia di
inaugurazione dei forni il 9 maggio 1992 - 4; Decreto
della Società del 1908 (copia)e estratti di varie leggi
fino all'anno 1993 - 5; Amministrazione con la
Federazione Italiana per la Cremazione 1981-94 - 7;
Verbali fatti dalla Finanza 1989 - 8; Corrispondenza con
i soci 1980-94 - 9; Corrispondenza con altre S.O.C.R.E.M.
1978-94 - 10; Corrispondenza, direttivo regionale e
S.O.C.R.E.M. toscane 1982-93 - 11; Comunicazioni stampa e
televisione 1978-82 - 12; Pratiche con il Comune dal 1988
- 13; Corrispondenza con il commercialista 1992-94 - 14;
Lavori al tempio 1993-95 - 15

        Note: I fascicoli n.3 e 6 sono mancanti, abbiamo
riportato i titoli apposti su i fascicoli, sono
conservate anche alcune fotografie.

                                        [000806]

 Agg.25                               1981 / 1994

Carteggio

Corrispondenza con altre S.O.C.R.E.M. toscane 1981-92;
Procedimento contro Salvetti 1984; Registro di
condoglianze dei soci Rodolfo Gatti del 12 marzo 1985 e
Eddo Paolini del 1 gennaio 1988; Convocazioni
dell'assemblea generale dei soci 1991-94; Copie del
notiziario "L'Ara"

Busta

                                        [000825]

 Agg.26                         1981-05-04 / 1989-06-05

Protocollo della Corrispondenza

Registro

                                        [000841]
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 Agg.27                              1974 / 1984

Personale

Busta

Note: Sono conservate le buste paga dei dipendenti, le
dichiarazioni dei sostituti di imposta, alcuni contratti
e un fascicolo di corrispondenza con i dipendenti.

                                        [000804]

 Agg.28                                  1967

Personale : Libro Matricola

Registro

                                        [000830]

 Agg.29                           1974-05-01 / 1977-02-28

Personale : Libro delle retribuzioni

Registro

                                        [000828]

 Agg.30                         1977-03-01 / 1979-09-30

Personale : Libro delle retribuzioni

Registro

                                        [000827]

 Agg.31                         1978-11-01 / 1980-06-30

Personale : Libro delle retribuzioni

Registro
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                                        [000826]

 Agg.32                        1980-08-01 / 1980-12-31

Personale : Libro delle retribuzioni

Registro

                                        [000829]

 Agg.33                                 1983

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate oltre alle fatture anche bozze del
Bilancio Consuntivo e i verbali di approvazione.

                                        [000831]

 Agg.34                                    1984

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate oltre alle fatture anche bozze del
Bilancio Consuntivo e i verbali di approvazione.

                                        [000832]

 Agg.35                                    1985

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate oltre alle fatture anche bozze del
Bilancio Consuntivo e i verbali di approvazione.
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                                        [000833]

 Agg.36                                    1986

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate oltre alle fatture anche bozze del
Bilancio Consuntivo e i verbali di approvazione.

                                        [000834]

 Agg.37                                    1987

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate oltre alle fatture anche bozze del
Bilancio Consuntivo e i verbali di approvazione.

                                        [000835]

 Agg.38                                   1988

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate oltre alle fatture anche bozze del
Bilancio Consuntivo e i verbali di approvazione.

                                        [000836]

 Agg.39                                   1990

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate oltre alle fatture anche ricevute
bancarie e delle Poste Italiane.
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                                        [000837]

 Agg.40                                   1992

Contabilità

Busta

Note: Sono conservate le fatture.

                                        [000838]

 Agg.41                              1978 / 1982

Contabilità : Corrispettivi

"Registro dei Corrispettivi"

Registro

                                        [000839]

 Agg.42                                  1982

Contabilità : Corrispettivi

"Corrispettivi"

Registro

Note: La coperta è staccata ed è compilata solo la prima
carta.

                                        [000805]

 Agg.43                              1978 / 1982

Contabilità : Registro delle fatture

"Registro degli acquisti"

Registro

                                        [000840]
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