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fondi 

Piccoli fondi 
 

L’Istituto ha acquisito attraverso i propri studiosi e simpatizzanti alcune donazioni documentarie di 

consistenza ridotta, pari al fascicolo, che vengono di seguito elencate. 

 

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

 

Consistenza fisica complessiva dei fondi: 14 fascicoli 

Consistenza cronologica complessiva dei fondi: 1940-2009 

 

Nota sulla consultabilità 

La documentazione di ogni fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa generale 

sulla riservatezza e del Codice di deontologia. 

 

 
B. 1, fasc. 1 

Fondo «Giovanni Dusi» (ex partigiano) 
1944-1945 

Ministero delle forze armate, Sottosegretariato di Stato per la marina, relazioni brigata X Pegaso e 

intercettazioni. 

 

 

B. 1, fasc. 2 

Fondo «Berto Perotti» 
1945 

Rapporti informativi sull'attività svolta inviati dai Comitati di liberazione nazionali – sezioni locali al 

Comitato di liberazione nazionale – Provincia di Verona. 

 

 

B. 1, fasc. 3 

Fondo  «Vittorio Arietti» 
1965-1990, con articoli precedenti 

Corrispondenza e rassegna stampa. 

 

 

B. 1, fasc. 4 

Fondo «Concetta Fiorio» 
1984-1988 

Diario (rievocazione della Resistenza). 

 

 

B. 1, fasc. 5 

Fondo «Napoleone Bovi» 
1943-1945 

Corrispondenza dalla prigionia e fotografie. 

 

 

B. 1, fasc. 6 

Fondo «Rina Tambara» 
1945-1949 

Tessere di riconoscimento e altri stampati. 

 

 

B. 1, fasc. 7 

Fondo «Gino Reggio» 
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1945, [anni '80] 

Dichiarazione sottoscritta sull'attività durante la Resistenza e relativi documenti in fotocopia. 

 
 

B. 1, fasc. 8 

Donazione anonima 
a.s. 1980-1981 

Temi sulla Resistenza di allievi delle scuole medie veronesi «Verdi» e «Fincato». 

 
 

B. 1, fasc. 9 

Fondo «Augusto Suppi» 
1987-1996, con docc. in fotocopia 1945-1957 

Attività della sezione Anpi di Soave: ricerche su partigiani; relazioni; articoli di giornale; documenti in 

fotocapia. 

 

 

B. 1, fasc. 10 

Fondo «Ezzelino Marangoni – 'Tuono'» 
[2004], con docc. In fotocopia 1945 

Dichiarazione sottoscritta sull'attività del battaglione Tuono [2004]; documenti in fotocopia sull'attività 

partigiana (1945); “Il Patriota” (1945). 

 

 
B. 2, fasc. 11 

Fondo «Mario Boldrini (documenti Egidio Meneghetti)» 
1952-1994 

Documenti Egidio Meneghetti: messaggi e cartoline di saluti; copia del testamento; articoli di 

giornale; opuscoli commemorativi. Contiene anche lettere di Boldrini. 

 

 

 
B. 2, fasc. 12 

Fondo «Umberto Pinazzi (memorie Achille Bergonzi 'Fulvo')» 
1994-2009 

Un raccoglitore ad anelli "Le memorie di un partigiano veronese 'Fulvo' A. Bergonzi" (tit. est.), "Inserti e 

riflessioni ricevuti in omaggio da Achille Bergonzi nel corso di 50 anni di amicizia e simpatia 01/11/2009 - 

Umberto Pinazzi", contenente n. 6 memorie dattiloscritte relative all'esperienza di partigiano e antifascista di 

Achille Bergonzi. 

 

 

 
B. 2, fasc. 13 

Fondo «Cesare Ceroni (documenti Sandro Pertini» 
1946 

Corrispondenza con Sandro Pertini relativa alla gestione di partito. 

 

 

 
B. 2, fasc. 14 

Fondo «Livio Isaak Sirovich (documenti Rita Rosani)» 
1940-1942 

Corrispondenza ricevuta da Jakob Nagler "Kubi", durante la detenzione a Ferramonti di Tarsia, Casoli, 

Castelfrentano, fra cui lettere ricevute dalla fidanzata Rita Rosani. 
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Documentazione in fotocopia utilizzata e appuntata da L.I. Sirovich per la preparazione del volume L.I. 

Sirovich, "Non era una donna, era un bandito" Rita Rosani, una ragazza in guerra, Verona, Cierre edizioni, 

2014. 

 

 


