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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 
“Ivrr” 

Fondo “Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

– Ivrr” 
 

 

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

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 6 buste (a descrizione sommaria), 26 fascicoli (conservati in n. 7 buste), 1 

scatola, 2 raccoglitori per stampe  

Consistenza cronologica: 1943-2010, con documenti dal [1928] in fotocopia 

 

Descrizione del contenuto 

Il fondo raccoglie la documentazione amministrativa dell’Istituto, il materiale didattico e scientifico 

prodotto in relazione alle attività organizzate e il periodico informativo dello stesso (in: 

Amministrazione e attività). 

Sono inoltre state associate al fondo donazioni di modesta entità, di norma non superiori al fascicolo, 

altra documentazione in fotocopia raccolta direttamente dagli studiosi dell’Istituto e articoli di stampa 

locale (in: Fonti in fotocopia e materiali di lavoro). 

Infine fanno parte del fondo piccole donazioni di materiali iconografici e audio (in: Altri materiali). 

 

Nota sulla consultabilità 

Nella serie Amministrazione e attività sono da considerarsi consultabili esclusivamente i materiali 

didattici e a stampa, non il carteggio e la documentazione amministrativa. 

 

 Sezione carteggio 

Serie amministrazione e attività 

 
B. 1  

Amministrazione 1998 e precedenti 
1992 ca. – 2004 

Corrispondenza 1997, 1998 e precedenti; spese 1997, 1998; conto consuntivo 1995–1997; bilancio preventivo 

1996–1998; convenzione con Ed. Athesis 1992; raccolta firme per cariche Istituto 1998; docc. prof. Zangarini 

relativi a donazione on. Ferro (1996–2004); liberatoria sottoscritta di Delfina Borgato per la pubblicazione 

dei diari (2002). 
 

Buste anno 1997 e precedenti sigillate. 

 

Non consultabile. 

 

 

 

B. 2  

Eventi, manifesti e pubblicazioni 
1988-2004 

Giornata della memoria 2002; archivio manifesti eventi Ivvr, 1988-2004; «Resistenza e libertà», periodico 

Anpi Ravenna, 1999-2000; Storia memoria. Fascismo e antifascismo: rimozioni, revisioni, negazioni (Roma, 

21-23 aprile 1998); Ribelli di confine. La Resistenza in Trentino (Borgo Valsugana 28-29 settembre 2001). 
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B. 3  

Stampa 
1997-2002 

«Verona contemporanea. Foglio di storia e informazioni dell'Istituto veronese per la storia della Resistenza e 

dell'età contemporanea», da I/1 a VI/1 e riepilogativa (1997-2002); rassegna stampa su Istituto, Resistenza 

ed ex partigiani, manifestazioni, 1985, 1994-2002. 
 

 

 

B. 4  

Attività organizzate dall'Ivrr 
1996-2001 

Corsi di aggiornamento: Immagini della storia e pratiche didattiche (1996); Percorsi attraverso il ’900 (1997); 

Per una storia locale del Novecento (1998); Lungo il corso dell'Adige: storia, ambiente e società (2000) – 

Convegno: Il tempo degli indesiderabili. I campi e l'internamento dei civili in Francia e in Italia negli anni 

Quaranta» (Verona, 23-24 marzo 2001). Tipologia documentaria: documenti amministrativi, materiali 

didattici e scientifici. 
 

Documentazione consultabile limitatamente ai materiali didattici e scientifici. 

 

 

 

B. 5  

Attività organizzate dall'Ivrr 
1992 (e in fotocopia docc. periodo fascista) 

Ebrei a Verona, presenza ed esclusione: materiali mostra; documenti. 
 

 
 

B. 6  

Attività organizzate dall'Ivrr 
1992-2015 

Ebrei a Verona, presenza ed esclusione: opuscolo della mostra (in più copie); didascalie della mostra. – M. 

G. Tricomi, Ciak si studia. Brevi note per una lettura dell’immagine filmica (bozze definitive di stampa, 1997) 

– Realizzazione della mostra storico-documentaria "Ebrei a Verona" (2014), a cura di A. La Terza, A. Lobbia, 

N. Olivieri, S. Ottaviani, M. Tommasi, Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età 

contemporanea, in collaborazione con il Comune di Verona, con il contributo e il patrocinio della Comunità 

ebraica di Verona: opuscolo della mostra; autorizzazioni per l'utilizzo di immagini per la mostra; immagini 

fornite dalla Biblioteca civica di Verona, dal liceo classico "Maffei" di Verona, dai Civici musei di storia ed 

arte di Trieste, altro (su n. 5 cd, file in formato tif, jpeg); immagini e parti testuali della mostra, organizzate 

per pannello (su n. 1 cd, file in formato tif e word). 

 
 

 

Serie fonti in fotocopia e materiali di lavoro 

 
B. 1, fasc. 1 

Sentenze della Sezione speciale della Corte d'assise di Verona 
1945-1947 (con docc. sentenze di ricorso posteriori) 

 
 

 

B. 2, fasc. 2 

Materiali Giovanni Domaschi 
1936-1947 ca. 
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Memorie, corrispondenza (da: Amsterdam, International institute of social history, fondo «Ugo Fedeli», bb. 

28, 141, cfr.GIOVANNI DOMASCHI, Le mie prigioni e le mie evasioni. Memorie di un anarchivo veronese dal 

carcere e dal confino fascista, a c. di Andrea Dilemmi, Verona, Cierre, 2007 (Istituto veronese per la storia 

della Resistenza e dell'età contemporanea, Quaderno 14)) 

 
 

 

B. 2, fasc. 3 

Violenze commesse da tedeschi e fascisti sulla popolazione durante l'occupazione 
1945-1947 

Documenti "Armadio della vergogna". 

 
 

 

B. 2, fasc. 4 

Materiali Teresa Ortibello in Frizzo e Vittoriano Frizzo 
1945-1986 

Diario di guerra di Teresa Ortibello, corrispondenza, fotografie, certificati, altri documenti 

 

 
 

B. 2, fasc. 5 

Materiali Arianna Jenna 
1939-1944 

Fascicolo Questura di Verona 

 

 

 

B. 2, fasc. 6 

Materiali Alberto Degani 
1945 

Documenti amministrativi e istituzionali 

 
 

 

B. 2, fasc. 7 

Materiali Ennio Viviani 
1945 

Segnalazione come spia tedesca. 

 

 

 

B. 3, fasc. 8 

Testimonianze stampa locale e nazionale 
1945-1992 (docc. in originale) 

Rassegna stampa processo veronese contro Uffici fascisti di polizia investigativa (UPI), 1945-1951; Verona 

nell'epoca fascista, supplemento de «L'Arena», 1983-1984 (110 uscite); 1939-1945: la guerra, supplemento 

de «L'Arena», 1989-1990 (24 uscite); rassegna stampa locale da Arietti per Bonente su Resistenza, ex 

partigiani, ebrei, 1992 (con articolo 1988). 

 
 

 

B. 4, fasc. 9 

Materiali Delfina Borgato 
1943-1945, [anni 2000] 

Diario e corrispondenza, bozze di trascrizione. Cfr. D. Borgato, Non si poteva dire di no. Prigionia e lager 

nei diari e nella corrispondenza di un'internata Venezia-Mauthausen-Linz 1944-1945, Verona, Cierre, 2002. 
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B. 4, fasc. 10 

Materiali Anna Carla Bonafini 
1989 e anni successivi (docc. in originale) 

Testimonianze audioregistrate, trascrizioni. 

 

 

 

B. 4, fasc. 11 

Materiali Gino Cont 
1946-1955, [anni '90] (docc. anni '90 in originale) 

Documenti e note interviste. 

 

 

 

B. 4, fasc. 12 

Notiziari dell'interno Guardia nazionale repubblicana, con note di studio 
1944-1945 

Da: Fondazione Luigi Micheletti Brescia. 

 

 

 

B. 4, fasc. 13 

Materiali G.B. Novello, Paglianti 
[anni '80] (docc. in originale) 

Interviste Giandomenico Panizza e stampa. 

 

 

 

B. 4, fasc. 14 

Articoli e strumenti di studio 
s.d. 

Ritagli di giornale e note preparatorie. 

 
 

 

B. 5, fasc. 15 

Relazioni finali Brigate partigiane 
1945 

Da: Isr Padova. 

 
 

 

B. 5, fasc. 16 

Ruolino Gruppo divisioni Pasubio al 1969 
1969 

Da: Ufficio stralcio Comando formazioni partigiane Pasubio, Arzignano/Vittorio Arietti. 

 

 

 

B. 5, fasc. 17 

Cnl e Boscochiesanuova 
[1928]-1945 

Fascicoli Comitato di liberazione nazionale e documentazione epurazioni Boscochiesanuova 
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B. 5, fasc. 18 

«Il Rengo. Politica, arte, letteratura» 
1944-1945 

 
 

 

B. 5, fasc. 19 

«Brigata nera S. Rizzardi. Notiziario» 
1944-1945 

 

 

 

B. 6, fasc. 20 

Relazioni mattinali del Questore di Verona al Capo della Provincia 
1943, novembre 26-1945, gennaio 22 

Da: archivio Istituto veneto per la storia della Resistenza 

 
 

 

B. 6, fasc. 21 

Estratti “Notiziario dell'Interno – Verona del Comando generale Guardia nazionale 

repubblicana” 
1944, gennaio-1945, aprile 

Da: Archivio storico della Resistenza L-M Brescia. 
 

 

 

B. 6, fasc. 22 

Luciano Dal Cero 
1952 

Opere a stampa (donazione Flavio Masiero, agosto 2010). 

 

 

 

B. 7, fasc. 23 

Relazioni relative alle azioni della Brigata partigina Italia 
1945 

Da: Mantova, Istituto mantovano di Storia contemporanea - Imsc, Fondo Anpi (donazione A. Tumicelli). 

 

 

 

B. 7, fasc. 24 

Materiali Vittorio e Giacomo Bembassat (deportati da Verona per motivi religiosi) 
1931 (in fotocopia)-2011 

Riepilogo della testimonianza di Maria Luisa Raiz (Verona, 2011); documenti in fotocopia relativi a Vittorio 

e Giacomo Bembassat (lettere, passaporti). 

 

 

 

B. 7, fasc. 25 

Materiali Gino Dusi 
1948-[seconda metà XX sec.?] 

Qualifica gerarchica di Luigi Dusi rilasciata dalla Commissione regionale triveneta per il riconoscimento dei 

partigiani (2 agosto 1948); frammento di dichiarazione in cui si riconosce Gino Dusi, fra l’altro, “capo dei 
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GAP di Verona fin dall’8 settembre 1943” (s.d.); ricoscimento “Onore ai caduti in guerra” rilasciato 

dall’Associazione nazionale caduti in guerra e intitolato a Luigi Dusi (s.d.). 

 

 

 

B. 7, fasc. 26 

Atlante delle stragi - Violenze commesse da tedeschi e da fascisti durante la loro dominazione 
1945-1997 

Sentenza della Corte d'Assise di Vicenza contro Giovanni Domenico Cantele e Pierluigi Frati (1947); 

documenti giudiziari, con testimonianze dal 1945 (1945-1946, 1996-1997). 

 

 

 

 Sezione immagini e audioregistrazioni 

 
B. 1  

Quadretti 
[anni '50-90] 

Dono Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti – Aned, n. 18 quadretti relazioni 

mattinali Verona 1944; dono Vittorio Zorzi, n. 10 quadretti e fotografie membri e documenti Resistenza 

veronese, con elenco di donazione al «Comitato antifascista di Verona»; dono Mario Boldrini, ritratto di 

Egidio Meneghetti (riproduzione a stampa). 

 

 

 

B. 2  

Fotografie; diapositive; nastri; cd/rom registrati 
[seconda metà ’900] 

Contiene anche: fotografie originali del periodo fascista di provenienza ignota e foto I guerra mondiale donate 

da Francesco Viviani (insieme a valigia con divisa). 

 
 

 
B. 3  

Stampe di fotografie su polistirolo  
[1945-1948] (stampa 2010) 

N. 7 ristampe di fotografie posteriori alla Liberazione: n. 6 fotografie con gruppi di persone, probabilmente 

ex-partigiani, in situazioni diverse (durante cerimonia commemorativa, in gruppo, presso vagoni 'Deutsche 

Reichsbahn' e binari ferroviari); n. 1 fotografia veduta baracche di legno. 

 

Le stampe sono state donate dal Circolo Arci-Pink all'Istituto in occasione della festa del 25 aprile 2010. 

 


