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

Fondo “Mario Maimeri” 
 

 

Intervento di riordino: 2010 (G. Turrina) 

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 34 fascicoli (conservati in 2 buste) 

Consistenza cronologica: [1960-1980?] 

 

Nota biografica 

Mario Maimeri nella tradizione locale, all’interno del Dizionario biografico dei Veronesi, viene 

ricordato, sì come letterato attivo sul territorio veronese (in particolare per quel che riguarda la sua 

collaborazione col periodico “Vita veronese”), ma gli si fa pecca di scarso rigore di ricerca (“peccato 

che al suo entusiasmo facessero difetto il metodo scientifico e la conoscenza delle fonti”, in 

Dizionario biografico dei veronesi, a c. di Giuseppe Franco Viviani, Accademia di agricoltura, 

scienze e lettere di Verona, Verona 2006, vol. 2°, p. 498). 

 

Oltre alla collaborazione per il periodico “Vita Veronese”, fu membro attivo dell’Associazione 

volontari per la libertà. L'Associazione veronese, che fa parte della Federazione italiana volontari 

della libertà, fu presieduta almeno negli anni sessanta da Alessandro Canestrari. Mario Maimeri vi 

rivestì invece l’incarico di addetto stampa per lo meno nel periodo 1961-1964 e, in questa veste, seguì 

i rapporti con i giornali locali (“L'Arena” in primis) e con l'esterno per quel che riguarda la raccolta 

informazioni e la promozione delle onorificenze agli esponenti della Resistenza veronese. Come 

addetto stampa, si occupò inoltre delle commemorazioni di fatti e persone della Resistenza e 

predispose articoli e comunicati per i giornali. 

L'attività pubblicistica del Maimeri si esplicò anche in interventi di storia locale non strettamente 

celebrativi pubblicati su “L'Arena”. 

 

Qui infatti pubblicò un ciclo di articoli dal titolo “La Resistenza trent'anni fa in terra scaligera”. Questi 

interventi, che uscirono fra il 1973 e il 1975 (anche dopo la morte dell'autore), trattavano alcuni temi 

salienti della Resistenza veronese riprendendo, senza citarle esplicitamente, sue pubblicazioni 

precedenti (ad esempio, “Si apre con il martirio della Acqui il capitolo della nostra Resistenza, in 

“L'Arena”, 30 settembre 1973, p. 8, presenta inalterati i passi da La guerra di liberazione in provincia 

di Verona, Verona, 1966 (estratto da “Quaderni della Provincia”, dicembre 1965, pp. 9-42) pp. 21-

26). 

 

E’ previsto l’approfondimento del profilo biografico a cura dell’Istituto. 

 

Descrizione del contenuto 

Il fondo raccoglie la documentazione personale prodotta da Mario Maimeri in relazione agli studi 

sulla storia della Resistenza. Il fondo è stato oggetto di qualche incremento anche in epoca successiva 

alla morte del Maimeri (cfr. l'articolo de “L'Arena” pubblicato il 14 maggio 1975 in cui si fa 

riferimento alla scomparsa del Maimeri, fasc. 34). 

 

Nota sul condizionamento  

Il fondo è stato oggetto presso l’Istituto di un precedente intervento archivistico che ha comportato il 

ricondizionamento sistematico dei fascicoli, ad eccezione delle unità 33 e 34. L’inventario odierno 

adotta  le segnature assegnate nel corso dell’intervento precedente. 

 

Nota sulla consultabilità 
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La documentazione è liberamente consultabile. 

 

 
 

B. 1, fasc. 1-A 

«Elenco caduti A-L» 
Presentazione dattiloscritta del volume «Albo generale dei caduti della Resistenza veronese» con note 

manoscritte; elenco dattiloscritto dei caduti della Resistenza veronese, iniziali A-L, riportante generalità e 

anno di morte con eventuale nome del padre, nome e cognome della madre, luogo e data di nascita, data e 

circostanze del decesso, qualifica. 
 

Danni da scotch. 

 

 

 

B. 1, fasc. 1-B 

«Elenco caduti M-Z» 
Elenco dattiloscritto dei caduti della Resistenza veronese, iniziali M-Z, riportante generalità e anno di morte 

con eventuale nome del padre, nome e cognome della madre, luogo e data di nascita, data e circostanze del 

decesso, qualifica. 

 
 

 

B. 1, fasc. 2 

«Albo d'oro della Resistenza veronese» 
Tre copie dattiloscritte e minute dell'opera «Albo d'oro della Resistenza Veronese» (elenco dei decorati con 

motivazioni tratte dal Bollettino ufficiale del Ministero della difesa, aggiornato al 1958); comunicazioni da 

parte della Federazione italiana volontari della libertà, relative a concessioni di decorazioni al Valor militare 

(1969); pagina di «Verona fedele» (14 novembre 1965); lettera di ringraziamento inviata dal presidente della 

Comunità israelitica di Verona al presidente della sezione Volontari della Libertà Alessandro Canestrari (19 

giugno 1967); minute, appunti, fotocopie di pubblicazioni relative ai decorati. Contiene anche: fotocopia della 

concessione della Croce al Merito di guerra a favore di Solazzi Ernesto (1951), inserita dal figlio Solazzi 

Silvano l'11 settembre 2001. 

 

 
 

B. 1, fasc. 3 

«Andreetto Attilio, medaglia d'argento, caduto 28 aprile '45» 
Scheda biografica del decorato; corrispondenza relativa al reperimento di informazioni e alla 

commemorazione del defunto (1960-1961); ritagli di pubblicazioni. 

 

 

 

B. 1, fasc. 4 

«Avesani Vittorio, medaglia d'argento, caduto 22 giugno '44» 
Scheda biografica relativa al decorato; corrispondenza fra l'Associazione volontari per la libertà e il fratello 

Gino Avesani (1964); fotografia del decorato. 
 

 

 

B. 1, fasc. 5 

«Dal Cero Luciano, medaglia d'oro, caduto 29 aprile '45» 
Scheda biografica del decorato; ritagli di pubblicazioni e giornali; fotografie; cartoline funebri; comunicato 

stampa per il 16° anniversario dalla morte; «Per l'Italia libera ieri come oggi», Bassano del Grappa, 7 

settembre 1952; nota commemorativa della morte (1961). 
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B. 1, fasc. 6 

«Degani Dino, medaglia d'argento, caduto 17 settembre 1944» 
Questionario biografico sul decorato; lettera del padre Silvio Degani pubblicata su «L'Arena» (11 novembre 

1955); fotografia. 
 

 
 

B. 1, fasc. 7 

«Duca Giovanni, medaglia d'oro, caduto 23 agosto '44» 
Scheda biografica del decorato; fotografie; cartolina funebre della vedova Paola Vallerano (deceduta il 24 

gennaio 1961); fotocopie di pubblicazioni; lettera inviata alla vedova relativa alla raccolta informazioni sul 

defunto (1960). 
 

 

 

B. 1, fasc. 8 

«Fava Lorenzo, medaglia d'oro, caduto 23 agosto 44» 
Scheda biografica del decorato; fotografie; note preparatorie; ritagli e fotocopie di pubblicazioni. 
 

 

 

B. 1, fasc. 9 

«Fincato Giovanni, medaglia d'oro, caduto 6 ottobre '44» 
Scheda biografica del decorato; note preparatorie manoscritte e dattiloscritte; comunicato per il 21° 

anniversario della morte (5 ottobre 1964); ritaglio de «Il Gazzettino» (17 maggio 1967); fotografia. 
 

 

 

B. 1, fasc. 10 

«Lazzarini Antonio, medaglia d'argento, caduto 26 aprile '45» 
Scheda biografica del decorato; note preparatorie dattiloscritte; fotografie del decorato e negativo su vetro. 
 

Negativo su vetro rotto. 

 

 

 

B. 1, fasc. 11 

«Ligabo' Luciano, medaglia di bronzo, caduto 9 settembre '44» 
Scheda biografica del decorato; comunicato stampa per il ventesimo anniversario della morte (8 settembre 

1964); note preparatorie manoscritte; ritagli di pubblicazioni; immagini del decorato; articoli commemorativi 

da «Il Gazzettino» (9 settembre 1954) e altri giornali (s.d.). 
 

 

 

B. 1, fasc. 12 

«Pretto Danilo, medaglia d'oro, caduto 17 luglio '44» 
Scheda biografica del decorato; richiesta informazioni alla sorella Cesira Pretto (31 gennaio 1961); ritagli e 

fotocopie di pubblicazioni. 
 

 

 

B. 1, fasc. 13 

«Francesco Viviani, caduto 6 febbraio '45» 
Scheda biografica del decorato; note manoscritte; ritagli di articoli commemorativi tratti da «Il Corriere del 

mattino», «Il Gazzettino» e «L'Arena» (tutti, 9 aprile 1961). 
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B. 1, fasc. 14 

«Il sacrificio di don Mercante e dell'ignoto soldato tedesco» 
Scheda biografica del decorato; articolo commemorativo per il ventennale della morte del parroco di Giazza 

(27 aprile 1965); immagine di Passo Pertica. 
 

 
 

B. 1, fasc. 15 

«Dalla Bona Gian Attiglio, medaglia d'oro, caduto 23 febbraio '45» 
Scheda biografica del decorato; note manoscritte e dattiloscritte; comunicato stampa per il sedicesimo 

anniversario della morte (23 febbraio 1961); ritaglio da «L'Arena» (25 febbraio 1961); fotografia del 

decorato; pieghevole commemorativo della dedica dell'Ospedale militare al decorato (il 4 giugno 1957). 
 

 

 

B. 1, fasc. 16 

«Rosani Rita, medaglia d'oro, caduta 17 sett. 44» 
Scheda biografica della decorata; corrispondenza con le Comunità israelitiche di Verona e di Trieste (ottobre-

dicembre 1960); copia della lettera di Umberto Ricca alla famiglia Rosani (11 luglio 1945), contente 

informazioni sul decesso della decorata; note manoscritte e dattiloscritte; lettera dell'ANPI all'Associazione 

volontari della libertà per la cerimonia commemorativa di Rita Rosani e Dino Degani (9 settembre 1961); 

ritaglio de «L'Arena» (15 settembre 1961), in occasione della cerimonia commemorativa nel diciassettesimo 

anno della morte; ritaglio de «L'Arena» (16 settembre 1964) nel ventesimo anniversario dalla morte; 

immagine della decorata. 
 

 

 

B. 1, fasc. 17 

«Paglieri Andrea, medaglia d'oro, caduto 9 agosto 44» 
Scheda biografica del decorato; comunicati stampa in occasione del diciassettesimo e del ventiduesimo 

anniversario della morte del decorato (8 agosto 1944); note manoscritte e dattiloscritte; relazione della madre 

del decorato sulla morte del figlio; corrispondenza dell'Associazione volontari per la libertà con la madre del 

decorato; fotografie del decorato; fotografia della cerimonia di consegna della medaglia d'oro al padre (8 

giugno 1947); ritratto a pastello del decorato; sacchetto di stoffa contenente «terra bagnata dal sangue di 

Andrea Paglieri»; ritagli di giornale (26 luglio 1961 e s.d.); pieghevoli commemorativi . 
 

 
 

B. 1, fasc. 18 

«Protagonisti della Resistenza, repertorio bibliografico, cronologia sommaria» 
Contiene tre sottofascicoli. 1. «V Cronologia sommaria 8 sett. 1943-30 aprile 1945 – Per il volume»: 

cronologia sommaria dei principali avvenimenti accaduti nella Provincia di Verona dall'8 settembre 1943 

all'aprile 1945 (elenco cronologico, dattiloscritto, 15 p., tre copie); note manoscritte relative al periodo 

gennaio-giugno 1944; testimonianze sottoscritte di Pietro Gugole, Maria Santi e Tullio Panato, raccolte nel 

novembre 1963 e testimonianze di Bortolo Zandrigo «Gigante» (raccolta il 30 luglio 1965), Lucillo 

Maccagnan, Giuseppe Bonuzzi in più copie; relazione di Giuseppe Bugnola «Formazioni patriottiche nel 

Veneto. Il battaglione Zambo» (fatti relativi al periodo 1944-1945). 2. «VI Repertorio bibliografico – Per il 

volume»: schede bibliografiche manoscritte; elenco dei titoli della biblioteca dell'Associazione volontari della 

libertà; elenco dei documenti di interesse veronese in possesso dell'Istituto di storia della Resistenza delle Tre 

Venezie. 3. «VII. Protagonisti della Resistenza»: elenco di antifascisti operanti nel Veronese tratto da 

L'Università di Padova per la Resistenza, Marsilio editori, 1964; ritagli e fotocopie di articoli di giornale 

(periodo 1944-1973); fotocopie di pubblicazione con profili di antifascisti; elenco delle medaglie d'oro della 

guerra di Liberazione; schede personali, con eventuali appunti e corrispondenza, dei decorati Alberto 

Andreani, Pietro Cavese, Salvatore Cormaci (è presente anche fotografia), Evelino Marcolini, Eugenio 

Spiazzi e Giovanni Uberti. 

 

I sottofascicoli sono conservati nelle camicie originali. 
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B. 1, fasc. 19 

«Deportati veronesi: elenco (parziale); la cappella di Dachau» 
Articoli relativi agli internati italiani (tratti da «Patria e libertà», 5 maggio 1955) e veronesi (tratti da «Verona 

fedele», s.d.); articoli tratti da «L'Arena» (6-8 ottobre 1965) riportanti l'elenco dei deportati veronesi nei 

campi nazisti; relazioni, volantini e opuscoli relativi all'erezione e alla consacrazione di una cappella votiva 

dedicata alla Beata Vergine «Regina Pacis» a Dachau (1960-1963). 
 

Altro titolo interno: «X – Deportati veronesi in Germania – Cappella di Dachau» – Danni da scotch. 

 
 

 

B. 2, fasc. 20 

«Antifascismo veronese: il tribunale speciale fascista – sentenze di processi ad antifascisti 

veronesi; rievocazione del 26 settembre 1943» – Capitolo I del libro 
Rievocazione del 26 settembre 1946 da parte di Leonida Spaziani e Vittorio Arietti, 26 settembre 1973 

(fotocopia); elenco delle sentenze del Tribunale speciale fascista di interesse veronese, tratto da ADRIANO 

DAL PONT, ALFONSO LEONETTI, PASQUALE MAIELLO, LINO ZOCCHI, Aula IV. Tutti i processi del Tribunale 

speciale fascista, Tipografia NAVA, Roma, 1961; note manoscritte; minute dattiloscritte, con appunti 

autografi, del I capitolo del libro in preparazione, 12 p. (più copie) «Capitolo Primo. Il Ventennio fascista. 

L'opposizione al regime. Il Tribunale speciale fascista. Processi ad antifascisti veronesi. Francesco Viviani, 

Giuseppe Pollorini, Giovanni Uberti. Artisti veronesi e antifascismo. L'8 settembre 1943 e la resistenza dei 

reparti militari italiani all'estero. Lotta di liberazione nel Meridione. Le quattro giornate dello 'scugnizzo 

napoletano'. Sui monti: primo e secondo inverno. Contributo della provincia di Verona.» 
 

Altro titolo interno: «Capitolo primo: Il ventennio fascista […]» – Danni da scotch. 

 

 
 

B. 2, fasc. 21 

«L'armistizio: situazione nel Veneto e a Verona; Cefalonia e Corfù» 
Contiene le minute di due capitoli del libro e loro allegati: 1. minuta (appunti e ritagli di altra pubblicazione 

integralmente trascritti nel testo) e copie dattiloscritte (5 p., quattro copie) «Capitolo Secondo. L'armistizio. 

Rapida occupazione tedesca del Veneto. Lo sfacelo dell'esercito regio. L'episodio dell'8° Reggimento 

Artiglieria. Verona, città di prigioni. I primi caduti. L'Università di Padova, fulcro della Resistenza veneta. 

Gli universitari veronesi e la lotta di Liberazione. Quindici caduti, due medaglie d'oro, due medaglie 

d'argento.»; 2. minuta (appunti e ritagli di altra pubblicazione integralmente trascritti nel testo) «Capitolo 

Terzo. Il sacrificio della Divisione Acqui nelle isole di Cefalonia e di Corfù. Il comunicato della Presidenza 

del Consiglio dei ministri. Il monumento in memoria dei novemila caduti, eretto a Verona», ritagli di altra 

pubblicazione, opuscolo dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Divisione Acqui (Verona, 23 

ottobre 1966), «Il Bo'. Numero speciale dedicato alla Resistenza nell'Università di Padova», anno XXIX, n. 

1 (nuova serie), febbraio-marzo 1964. 
 

Altro titolo interno: «Capitolo secondo: L'armistizio […]»; «Capitolo terzo: Il sacrificio della divisione 

'Acqui' nelle isole di Cefalonia di Corfù». 

 
 

 

B. 2, fasc. 22 

«Lo scoppio della polveriera di Avesa» 
Minuta del capitolo manoscritta e dattiloscritta, datata il 19 dicembre 1969, 8 p. «Capitolo – Lo scoppio della 

polveriera di Avesa. Il deposito dell'ex cava Valle, sito monte Arzan. Mille persone al lavoro un'intera notte 

per svuotare la polveriera, Ventiduemila cassette di polvere di tritolo portate all'aperto e rese innocue. Nove 

vittime civile e l'abitato semidistrutto. Gravi danni risparmiati alla stessa città di Verona.», ritaglio 

dell'articolo di Mario Maimeri su «Il Gazzettino» del 19 luglio 1967, corrispondenza dell'Associazione 
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volontari per la libertà e fotografia relativi alla posa di un cippo commemorativo presso Ponte Paiola (1970-

1971); estratti di morte dei civili morti nello scoppio della polveriera (febbraio 1970). 
 

Altro titolo interno: «Capitolo: Lo scoppio della polveriera di Avesa […]». 

 

 

 

B. 2, fasc. 23 

«La liberazione di Verona» 
Note manoscritte e dattiloscritte su Gaetano Cantaluppi; articoli commemorativi tratti dai giornali locali: 

«L'Arena», 25 aprile 1965; «Verona fedele», 25 dicembre 1968 (sulla figura di Mons. Girolamo Cardinale); 

«L'Arena», 7 febbraio 1990. 
 

Altro titolo interno: «La liberazione di Verona». Il retro di uno dei fogli di appunti è datato a stama 20 gennaio 

1974. 

 

 

 

B. 2, fasc. 24 

«Arietti Vittorio» 
Documenti in fotocopia relativi all'attività di antifascista di Vittorio Arietti: dichiarazione di Arturo Latronico 

(15 aprile 1969); dichiarazione congiunta di Elio Adriano Spaziani e Leonida Spaziani (5 maggio 1969); 

testimonianza di Vittorio Zorzi (10 marzo 1971); dichiarazione del Distretto militare di Lecce (9 aprile 1971). 
 

 
 

B. 2, fasc. 25 

«Formazioni partigiane nel Veronese: elenco formazioni partigiane operanti» 
Elenco delle formazioni partigiane operanti nel Veronese (tre copie dattiloscritte, con annotazioni a mano); 

elenco delle relazioni relative ad alcune formazioni partigiane attive nel Veronese (dall'Istituto per la storia 

della Resistenza delle Tre Venezie di Padova); note manoscritte; ritaglio con elenco delle formazioni 

partigiane attive nel Veronese (s.d.). 
 

 
 

B. 2, fasc. 26 

«Universitari e Resistenza: elenco universitari veronesi caduti» 
Comunicazione di Emilio Anti per l'aggiornamento dell'elenco delle medaglie d'oro veronesi (6 marzo 1968); 

elenco dei decorati tratto da L'Università di Padova per la Resistenza, Marsilio Editori, 1964, con annotazioni 

a mano; comunicazione intorno a Giovanni Merlo in data 25 febbraio 1974 (cassata). 
 

 

 

B. 2, fasc. 27 

«Gruppi di difesa della donna» 
Lettera di Odilla Rossi (Sergia) a proposito dei Gruppi di difesa della donna (31 maggio 1966); articolo di 

Odilla Rossi sullo sciopero delle filandiere a Castelnuovo (s.d.). 
 

 

 

B. 2, fasc. 28 

«Divisione Pasubio: valutazione storicistica; battaglione Val di Vado» 
Relazione sulla Divisione Pasubio; testimonianza sulla Divisione partigiani Pasubio Battaglione Val di Vado 

sottoscritta da Tullio Massalongo (Lampo) e Giuseppe Bonomi (Fulmine) (s.d.); «Valutazione storicistica 

sulle vicende della Pasubio», estratto dalla nota introduttiva di Franco Catalan a I 19 della Pasubio, Edizioni 

Azione Comune, Milano; cronistoria della resistenza armata della Divisione «Pasubio», dalla relazione 

depositata presso il Ministero della difesa; altri documenti in copia (1944-1965). 
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B. 2, fasc. 29 

«Divisione Pasubio 1944 – operazioni in Lessinia: Vestenanova e contrade vicine; operazione 

Timpano 11-13 settembre 1944; cronologia; distruzione di Montecchia di Crosara; medaglia 

d'argento al Valore Militare (proposta di legge) al Comune di Vestenanova» 
Contiene quattro fascicoli: 1. Proposta di legge per la concessione della medaglia d'argento al valore militare 

al Comune di Vestenanova, presentata dal deputato A. Canestrari (minuta, con allegati a stampa) (1964); 2. 

«La distruzione di Montecchia di Crosara 3 settembre 1944»: ritagli di giornale da «L'Arena» (3 settembre 

1964), «Il Gazzettino» (4 settembre 1964), «Europa libera» (Roma, 13 settembre 1964); 3. Cronologia 

antifascista dal gennaio 1944 all'aprile 1945 (note manoscritte), con ritagli di articoli commemorativi da «Il 

Gazzettino di Verona» (17 settembre 1954) e  «L'Arena» (16 dicembre 1964) e con ritagli di immagini 

commemorative (s.d.); 4. «Capitolo – Il Calvario di Vestenanova. Un Comune ribelle. I primi caduti in 

contrada Vinchi. Il tragico 'Corpus Domini' del 1944. Bruciate le contrade Zovo e Brusaferri. La tremenda 

rappresaglia del 10 luglio 1944: 15 morti, incendio e saccheggio delle contrade Lovati, Brusaferri, Cappello, 

Vestenavecchia, Castelvero, S. Bortolo, Campofontana. Le battaglie tra il 5 e il 12 settembre 1944. La 

'Pasubio' si trasferisce in Lombardia. L'operazione 'Timpano' dall'11 al 13 settembre 1944 investe tutta la 

Lessinia»: minuta del capitolo (14 p., note manoscritte e ritagli di pubblicazione), note manoscritte, relazione 

di Bortolo Zandenigo «Gigante» sui fatti di Bolca e Vestenanova (30 luglio 1975), articoli commemorativi 

tratti da «Il Gazzettino di Verona» (6 maggio 1968), «Patria indipendente. Quindicinale della Resistenza e 

degli ex combattenti» (16 novembre 1969). 
 

Altro titolo interno: «Capitolo: Il cavario di Vestenanova […]». 

 

 

 

B. 2, fasc. 30 

«CNL I e II comitato: i primi contatti nel Veronese; Pressana, Veronella, Cologna Veneta, S. 

Stefano di Zimella» 
Testimonianza su «Pressana e la Resistenza», sottoscritta da Lucrezio Veronese (15 marzo 1966); 

testimonianza sulla Resistenza nel Colognolese sottoscritta Lucillo Maccagnan (30 luglio e 22 settembre 

1964);  «Capitolo – Resistenza Veronese: Comitati di liberazione provinciali clandestini, missioni militari 

alleate, gruppi politici di azione, formazioni partigiane combattenti che hanno operato in provincia di Verona 

durante la guerra di liberazione» (manoscritto, 9 p.); note manoscritte. 
 

Altro titolo interno: «Capitolo: Resistenza veronese […]». 

 

 

 

B. 2, fasc. 31 

«Associazione volontari della libertà» 
Resoconto della cerimonia commemorativa svoltasi presso Castelvecchio (9 novembre 1969); discorso 

commemorativo di Mario Maimeri presso Villafranca (25 aprile 1972); «Foglio notizie», a cura della 

Associazione volontari della libertà, n. 2/1974 e n. 1/1975. 
 

 

 

B. 2, fasc. 32 

«Ebrei veronesi e Resistenza: attestazioni; persecuzioni e deportazioni; cattura e morte dei 

Loewenthal; Rita Rosani» 
«Capitolo – Gli ebrei veronesi e la Resistenza. 1938: inizia la campagna razziale. Persecuzioni e deportazioni. 

Cattura e morte dei Loewenthal, a Marcemigo. Rita Rosani, eroica combattente della libertà» (manoscritto, 8 

p.; dattiloscritto, con integrazione delle citazioni delle prime 2 p. del manoscritto); proposta per la concessione 

di medaglia d'oro al valor militare alla memoria di Rita Rosani, con allegata trascrizione di documenti del 

1945 (dattiloscritto, 2 copie); attestazioni della Comunità israelitica di Verona sui deportati ebrei veronesi (1° 

aprile 1964, copia dattiloscritta); relazione di Mario Maimeri «Rievocando i fatti di trent'anni fa. Gli ebrei 

veronesi e la Resistenza» (dattiloscritto, 3 p., due copie); dichiarazione Gadiel Friedenthal sull'aiuto offerto 



8 

 

 

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

da Vittorio Arietti (Milano, 20 aprile 1971, fotocopia) con trafiletto commemorativo da «L'Arena» (25 aprile 

1965, p. 5); relazione di Mario Maimeri «Rievocando i fatti di trent'anni fa. Deportati veronesi in Germania» 

(dattiloscritto, 3 p., 1963 ca.); relazione di Mario Maimeri «Rievocando i fatti di trent'anni fa. Aspra ed impari 

la battaglia di Monte Comun di Negrar (dattiloscritto, 3 p.). 
 

Altro titolo interno: «Capitolo: Gli ebrei veronesi e la Resistenza […]». 

 

 

 

B. 2, fasc. 33 

«Testimonianze da raccogliere in appendice» 
Note dattiloscritte (introduzione di Mario Maimeri al libro sulla Resistenza veronese, 1 p., incompleto); 

memoria di una missione informativa effettuata su ordine del colonnello D'Emilio, (dattiloscritto, 3 p.); lettere 

autografe inviate da «Brespa» a Mario Maimeri, con ricoscruzione di episodi della Resistenza (Taranto, s.d.); 

diario di «Romeo» (manoscritto anonimo, s.d.); lettera di Benetti «Rostro» con ricostruzione di particolari 

del battaglione «L'Aquila» (Ostia, 15 febbraio 1970). 
 

 
 

B. 2, fasc. 34 

«L'Arena. Articoli sulla Resistenza veronese» 
Articoli di vari autori collegati al periodo della Resistenza tratti da «L'Arena», «Verona libera», «Verona 

fedele», «Avanti!», «La Gazzetta d'Asti», «Patria indipendente», «Il lavoratore» (1945-1975); ciclo di articoli 

di Mario Maimeri, comprese le minute, dal titolo «La Resistenza trent'anni fa in terra scaligera», pubblicati 

su «L'Arena» (1973-1975). 
 

Danni da scotch. 

 

 


