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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 
“Associazione nazionale partigiani d’Italia” 

Fondo “Associazione nazionale partigiani d’Italia” 
 

Intervento di riordino: 2010-2015 (G. Turrina, M. Zambon) 

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 6 buste (a descrizione sommaria), 5 fascicoli (conservati in n. 1 busta) 

Consistenza cronologica: 1945-1990, con riproduzioni di documenti dal 1943 

 

Descrizione del fondo 

Il fondo raccoglie parte della documentazione amministrativa dell’Associazione nazionale partigiani 

d’Italia, sezione di Verona. Nel corso dell’intervento archivistico 2015 è stata accorpata al fondo la 

serie partigiani patrioti e combattenti, proveniente da una donazione dei familiari di Vittorio Zorzi. 

 

Nota sulla consultabilità 
La documentazione per la quale sono trascorsi meno di 40 anni dalla data di chiusura del fascicolo è 

consultabile previa espressione di parere favorevole da parte dell’Anpi. 

In ogni caso gli elenchi dei tesserati sono consultabili 40 anni dopo la chiusura del fascicolo a cui 

afferiscono e comunque non prima di 40 anni dalla data del documento. 

 

 
B. 1 

Organizzazione; tesseramento; gestione amministrativa; manifestazioni 
1953-1959, 1971-1976 

 

 
 

B. 2 

Congresso provinciale 1976; tesseramento; comunicati Anpi nazionale e Veneto; 

manifestazioni; inviti; stampa (con docc. 1960-1961) 
1972-1980 (con docc. 1960-1961) 

 

 

 

B. 3 

Corrispondenza 1972-1979 (compreso sottofascicolo per la concessione della medaglia 

d'argento a Dino Degani, 1945-1946); registro di protocollo 1954-1975 
1954-1979 (con docc. dal 1945) 

 

 

 

B. 4 

Organizzazione (consigli, congressi, comitati); tesseramento; contributi 
1986-1993 

 

 

 

B. 5 

Manifestazioni; eventi; comunicati Anpi nazionale; opuscoli e stampa; altri documenti 1980-

1983 
1989-1990 (con docc. dal 1980) 
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B. 6 

Foto e riproduzioni di documenti su supporto cartonato relativi a: eccidio di Pedescala 

(Altopiano di Asiago, aprile 1945); Resistenza a Torino, Bologna, modenese, Valdossola, 

Brescia e Napoli (1944-1945). - Riproduzioni di documenti relativi alla Resistenza nel 

Veronese - Fotografie di partigiani impiccati. 
1943-1945 (riproduzioni degli anni '80) 

La documentazione è pervenuta all'Istituto tramite versamento di B. Silvestrini (Officina grandi riparazioni). 

 

Serie partigiani patrioti e combattenti 

La serie raccoglie documentazione donata dai familiari di Vittorio Zorzi relativa al riconoscimento 

della qualifica di partigiano. 

 
B. 7, fasc. 1 

[Partigiani veronesi (elenco mutilo)] 

«Originali, elenchi nominativi partigiani divisi per comune» 
[1950-1959?] 

Elenco mutilo dei partigiani veronesi divisi per comune e per quartiere in ordine alfabetico; elenchi dei 

partigiani combattenti all'estero; elenchi dei partigiani mutilati (su carta intestata del Ministero assistenza post 

bellica). 
 

Sottofascicoli in ordine alfabetico per comune di provenienza. Il titolo originale si riferisce al titolo originale 

della busta in cui era conservato il fascicolo e il cui dorso si conserva all’interno del fascicolo. 

Stato di conservazione: discreto (carte strappate e macchie di umidità). 

 

 

B. 7, fasc. 2 

[Partigiani non residenti nella Provincia di Verona] 

«Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Verona - Rcinosciuti 

[sic!] partigiani patrioti residenti fuori provincia di Verona» 
[1950-1959?] 

Elenchi manoscritti dei partigiani riconosciuti e dei patrioti residenti fuori dalla provincia di Verona. 
 

Stato di conservazione: discreto (carte strappate e macchie di umidità). 

 

 

B. 7, fasc. 3 

[Partigiani combattenti all'estero: elenchi e convegni nazionali] 

«Partigiani estero» 
1951-1954 circa 

Elenco dei partigiani di Verona e provincia riconosciuti combattenti nelle formazioni all'estero, prodotto 

dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Verona; brigate operanti nel basso 

veronese con elenco dei caduti; comunicazioni relative a convegni dell'ANPI: elenchi dei partigiani 

combattenti all'estero invitati ad una riunione il 9 gennaio 1955, appunti manoscritti di un convegno del 14 

novembre sui partigiani all'estero, indicazioni per il convegno dei P.E. a Firenze il 29 e 30 gennaio, convegno 

in occasione del decennale della resistenza il 13 e 14 novembre 1955; Comunicazioni tra l'ANPI Verona e il 

Ministero della Difesa sull'indennità per gli ex prigionieri di guerra; Nominativi dei partigiani invitati alla 

riunione del 3 febbraio 1952; Elenco di partigiani beneficiari dell'indennità, con requisiti da accertare. 
 

Stato di conservazione: discreto (carte strappate e macchie di umidità). 

 

 

B. 7, fasc. 4 

[Partigiani combattenti con attestazione del Distretto militare di Verona] 

«Documenti partigiani all'estero» 
1951-52 
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Copie del foglio matricolare dell'Ufficio reclutamento, Sezione matricola sottufficiali e truppa, del Distretto 

militare di Verona con riconoscimento della qualifica di “partigiano combattente”, e certificati di cittadinanza 

e dichiarazione integrativa per l'attribuzione dei benefici. 
 

Stato di conservazione: discreto (carte strappate e macchie di umidità). 

 

 

B. 7, fasc. 5 

[Indice dei documenti] 
01/10/12 

Elenco dei documenti contenuti nei fascicoli "Documenti partigiani all'estero" e "Partigiani Cestaro". 
 

Elenco a cura di O. Domenichini. Il fascicolo "Partigiani Cestaro non è stato rinvenuto". 

 

 

 


