Fondo “Gianni Gasparini”
Intervento di riordino: 2010 (G. Turrina)

Consistenza del fondo
Consistenza fisica: 11 fascicoli (conservati in 2 buste)
Consistenza cronologica: 1946-1992
Nota biografica
Gianni Gasparini, ragioniere presso la Cassa di risparmio di Verona, fu esponente del Partito
socialista italiano e delegato per il sindacato Fidac Cgil.
Fu eletto consigliere comunale a Verona almeno dal 1960 al 1963.
Fra le cariche ricoperte all'interno del Partito socialista si ricordano quelle di responsabile del
Coordinamento unione com. per il Comune di Verona (1964) e di Segretario della Sezione centro di
Verona (1972).
Fu inoltre membro dell'Anpi, dell'Associazione Italia-Cile e dell'Associazione Italia-Urss.
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie stralci della documentazione prodotta da Gianni Gasparini nel corso dell'attività
politica, sindacale e associativa.
Pur non essendo state costituite delle vere e proprie serie, la documentazione è stata organizzata come
segue: attività politica svolta come rappresentante del PSI nel Consiglio comunale e all'interno di
comitati civici sulla viabilità (bb. 1-3); attività come attivista e funzionario del PSI (bb. 4-8); attività
collegate alla partecipazione ad altre associazioni (bb. 9-11).
Nota sulla consultabilità
I documenti contenenti dati sensibili relativi all’adesione sindacale sono consultabili 40 anni dopo la
data di chiusura del fascicolo a cui afferiscono e comunque non prima di 40 anni dalla data del
documento.

B. 1, fasc. 1

«Cronache sedute consigliari («L'Arena»). Atti del Consiglio comunale. Interpellanze e varie»
1957-1970
Contiene cinque sottofascicoli – «Varie da archiviare»: documenti relativi all'attività di consigliere comunale
del Psi (interventi, interpellanze al sindaco, corrispondenza, minute) (1960-1963). «Bilanci 1966» [cassato]:
corrispondenza relativa alla Zona agricola industriale (1962-1970). Auguri e inviti del sindaco (1960-1964).
Estratti da «L'Arena» (1957-1962).

B. 1, fasc. 2

«Cartella del Comitato della zona Illasi-Tregnago per il collegamento stradale Ala-Tregnago»
1953-1966
COMITATO TRENTO, VERONA, VICENZA (a cura di), La strada dei Lessini e delle Piccole Dolomiti, Vicenza
1953; minuta della Relazione storica sui lavori per la costruzione della strada dei Lessini e delle Piccole
Dolomiti, del prof. Bazzoli, già sindaco di Ala [1960 ca.]; Una strada per due regioni. Atti del convegno
promosso da PSI e PSDI (Tregnago, 18 settembre 1966), s.l., 1966.
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B. 1, fasc. 3

Studi per la costruzione della tangenziale esterna
1971-1977
Progetti grande viabilità veronese: proposte per la grande viabilità del Comune di Verona (1971); rapporto
informativo sulla situazione socio-economica con riferimento agli insediamenti industriali e studio sulle
opportunità degli insediamenti produttivi nel territorio veronese del Consorzio per lo sviluppo industriale di
Verona (1974, 1975); estratti da «L'Arena» (1973); documenti Consorzio per lo sviluppo industriale della
Provincia di Verona (1973, 1977).

B. 1, fasc. 4

«Documenti partito»
1946-1981
Rapporti con il Comune di Verona: nomina rifiutata a membro della Commissione per l'epurazione del
personale delle Casse di risparmio del Veneto (1946); richiesta di autorizzazione per posa di lapide
commemorativa presso il Palazzo dell'Istituto nazionale di assicurazione (INA), in Corso Porta Nuova 11. –
Attività di funzionario del PSI: corrispondenza e appunti relativi all'organizzazione e alla politica di partito
(1962-1981); opuscoli, volantini, discorsi, programmi elettorali (1947-1972); estratti e ritagli di giornale da
«Verona del Popolo», «Nuova Verona del Popolo», «L'Arena», «La stampa», «Avanti!», «Mondo nuovo»,
«Presenza Socialista», «Informazione socialista», «Alternativa. Agenzia informazioni politiche» (19581981); attività sindacale (1970).
Contiene sottofascicolo «Documenti sindacali» con dati sensibili adesione sindacale RB (1970).

B. 2, fasc. 5

«Elezione Centro o.d.g. Elenchi»
1967-1980
Riunini del PSI: documenti approvati dall'assemblea della Sezione Centro «R. Morandi»; documenti
approvati dal Comitato direttivo; ordini del giorno delle riunioni; comunicati interni; comunicati stampa;
appunti. Contiene anche: lettera di P. Corradi a Gasparini del 14 ottobre 1959; rassegna stampa
«A/Alternativa».

B. 2, fasc. 6

Documenti di partito: comunicazioni e stampa
1982-1988
Comunicazioni del PSI Verona ciclostilate; note preparatorie discorsi e appunti; stampa: «Alternativa.
Agenzia informazioni politiche» (1982), «Appunti socialisti» (1984), «Progetto 90. Organo della sinistra
riformista» (1986), «Socialismo oggi» (1986-1987), «Prospettive. Note, idee e riflessioni riformiste» (1986),
«I quaderni di socialismo oggi» (1987), «Interstampa. Informazioni, commenti, rassegna stampa» (1987),
«Cresce l'Italia. PSI. Cresce Verona» (1987), «Il dialogo. Periodico di informazione, cultura e dibattito
politico» (1987), «Nuova Verona del popolo» (1988), «CGIL. Scuola, università, formazione professionale
di Verona. Bollettino di informazione del sindacato nazionale scuola CGIL di Verona» (1986), estratti da «La
Repubblica» e «Il Corriere della Sera» (1987-1988). Contiene anche: raccolta su scala mobile e rapporti PSIsindacati (1984).
Camicia originale del fascicolo: «Nuova Verona del Popolo» del 15 agosto 1986, ripiegato.

B. 2, fasc. 7

Sinistra unita per l'alternativa
1982-1983
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Comunicazioni, appunti, corrispondenza, documenti di partito, estratti da «Alternativa. Agenzia informazioni
politiche», «La Repubblica», «L'Unità».
Camicia originale del fascicolo: «Socialismo oggi» febbraio 1983, ripiegato.

B. 2, fasc. 8

«Elezioni amministrative 1960-1964 e 1964-1969»
1960-1970
Elezioni amministrative 6 novembre 1960, 22 novembre 1964 e 7 giugno 1970: dichiarazioni
programmatiche; volantini candidati di lista; guide per scrutatori e rappresentanti di seggio; volantini
programmi nazionali; comunicazioni di Partito; documenti elettorali 1963; bozze volantini; volantini cattolici.

B. 2, fasc. 9

«Comunicati Italia-Cile fino al 22-4-1980»
1976-1977
Comunicazioni, corrispondenza relative al Comitato Italia-Cile (1976-1977); spettacoli di balletto organizzati
da Associazione Italia-Urss (1977); documenti ANPI (1977).

B. 2, fasc. 10

Cooperativa Orfeo a.r.l. Ceramiche artistiche in autogestione
1981-1983
Minuta statuto; minuta regolamento interno; opuscolo di presentazione.

B. 2, fasc. 11

«Viaggio a Berlino, Lipsia, Dresda, Norimberga, Monaco, Flossenburg. 24-29 maggio 1992»
1992
Scambio fra delegazioni tedesche e veronesi del mondo della cultura e dell'antifascismo, viaggio culturale e
sulle tracce della storia: corrispondenza, documenti relativi all'organizzazione del viaggio, prenotazioni,
luoghi visitati, ringraziamenti.
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