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Inventario del fondo Associazione nazionale fra mutilati e
invalidi di guerra - A.N.M.I.G. – Sezione mandamentale di San
Donà di Piave
DESCRIZIONE DELL’ENTE PRODUTTORE
Denominazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA A.N.M.I.G. - SEZIONE MANDAMENTALE DI SAN DONA’ DI PIAVE
Estremi cronologici
1919 -

Profilo storico biografico
L'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) è un ente di diritto
pubblico retto da statuto. Fu costituita il 29 aprile 1917 a Milano e fu riconosciuta
giuridicamente con decreto del Prefetto della città in data 25 giugno 1917. L'A.N.M.I.G. fu
eretta in ente morale con il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162. Nel 1978, in seguito
alla promulgazione del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 833, ha perso la personalità giuridica
di diritto pubblico, continuando a sussistere come persona giuridica di diritto privato.
In base allo statuto, l'A.N.M.I.G. ha come scopi principali:
- ricordare il comune sacrificio di dedizione alla patria;
- alimentare fra i mutilati e invalidi di guerra l'orgoglio del dovere compiuto;
- tutelare gli interessi morali e materiali degli invalidi di guerra;
- intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni a sostegno dei diritti e degli
interessi dei propri aderenti (art. 1 dello Statuto del 1946).
Negli statuti successivi sono stati inseriti tra gli scopi dell'Associazione anche quelli di
tutela e assistenza delle famiglie e di sostegno dello stato democratico. L'A.N.M.I.G.
detiene, in base al Regio Decreto 19 aprile 1923 n. 850, il diritto esclusivo di tutelare gli
invalidi e i mutilati di guerra e le loro famiglie. Nel corso della propria attività l'A.N.M.I.G. si
è occupata in modo particolare di seguire l'iter delle pratiche pensionistiche, di favorire le
cure ambulatoriali per gli invalidi, di istituire premi di natalità, sussidi e borse di studio per
le famiglie di invalidi particolarmente bisognosi.
Nel febbraio 2002 è stata giuridicamente riconosciuta la Fondazione dell'Associazione
Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, che porterà avanti l'eredità storico-culturale del
sodalizio.
La Sezione mandamentale di San Donà di Piave dell’A.N.M.I.G. nacque nel 1919 ed è
tuttora operante, anche se in forma molto ridotta. Inizialmente sorta come sottosezione di
Venezia, divenne successivamente Sezione mandamentale, in quanto il territorio di
riferimento comprendeva tutto il mandamento di San Donà, storicamente costituito dai
Comuni di Jesolo, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Noventa di
Piave, San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Torre di Mosto. La Sezione contava su alcuni
fiduciari di zona, responsabili dei gruppi di soci residenti nei diversi comuni del
mandamento e nelle frazioni o località più grandi.
Durante il ventennio fascista l'associazione si integrò nelle organizzazioni corporative del
fascismo e, nel 1927, venne inquadrata nella Confederazione nazionale dei sindacati
fascisti. Nel secondo dopoguerra continuò la sua opera di tramite tra lo Stato e i suoi
assistiti per tutto ciò che riguarda le pratiche di pensione e la tutela dei diritti e degli
interessi dei mutilati e invalidi di guerra. Nel 1965 la Sezione A.N.M.I.G. di San Donà
inaugurò la Casa del Mutilato, costruita, con il contributo dei soci, su un terreno donato dal
Comune. L’associazione si impegnò, in particolare, per garantire l'assistenza sanitaria ai
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propri iscritti, istituendo presso la propria sede un ambulatorio, operativo dal I ottobre
1964, nel quale prestavano servizio medici in convenzione. Fu attiva, inoltre, nell'opera di
collocamento di invalidi disoccupati nelle fabbriche, nelle aziende e negli uffici pubblici
locali e nell'opera di reinserimento dei suoi assistiti nel tessuto sociale locale. Il numero
complessivo degli iscritti superò negli anni ’60 le 600 unità. Alla fine degli anni ’90 la Casa
del Mutilato fu acquisita dal Comune di San Donà e nel 2007 l’associazione trasferì la
propria sede in un complesso di nuova costruzione in viale Libertà n. 10.

DESCRIZIONE DEL FONDO DOCUMENTARIO
Denominazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA A.N.M.I.G. - SEZIONE MANDAMENTALE DI SAN DONA’ DI PIAVE
Estremi cronologici
1928 - 2015

Storia archivistica
L'archivio è conservato dal 2007 presso l’attuale sede della Sezione in viale Libertà n. 10
a San Donà di Piave, dopo il trasferimento dalla precedente sede di via Gorizia (Casa del
Mutilato), ceduta al Comune di San Donà. E’ presumibile che gran parte della
documentazione relativa ai primi 20-25 anni di vita dell’associazione siano andati dispersi
o eliminati in periodo imprecisato, dal momento che la produzione documentaria si
conserva in maniera strutturata solo a partire dagli anni Cinquanta del Novecento.
Il materiale documentario è stato oggetto di schedatura informatica nel 2013 - 2014,
attraverso l’applicativo Microsoft Access, da parte di un’archivista esterna. L’intervento ha
prodotto una base dati e un primo semi-ordinamento, esclusivamente virtuale, secondo
una struttura logica articolata in 11 serie documentarie. Nel giugno - luglio 2018 è stato
effettuato il riordino effettivo, anche fisico, delle carte, con un’articolazione in 12 serie
documentarie, con la ricostruzione e la riunificazione dei fascicoli attinenti a ciascuna
serie e la numerazione definitiva delle unità archivistiche (registri e fascicoli) e delle unità
di condizionamento (buste / scatole). L’intervento in questione è stato completato dalla
redazione del presente inventario e dall’etichettatura di buste, fascicoli e registri.

Contenuto
Consistenza: unità archivistiche 329, buste 154
Il fondo raccoglie la documentazione relativa all'attività svolta dalla Sezione
mandamentale di San Donà di Piave dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di
guerra, dalla sua costituzione fino al 2015. La documentazione risulta lacunosa ed
incompleta per il periodo che va dagli anni '20 agli anni '50 del Novecento.
L'accesso alla consultazione della documentazione è consentito previo appuntamento con
la segreteria dell'ente. I documenti sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli
con meno di 40 anni contenenti i dati "sensibili" delle persone private (idonei a far rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o l'adesione ad
associazioni, partiti e sindacati), salvo che la persona ne abbia fatto dichiarata o implicita
ammissione; i documenti che rivelano lo stato di salute, le abitudini sessuali o rapporti
riservati di tipo familiare (dati "sensibilissimi") divengono consultabili dopo 70 anni (artt.
122-127 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
La descrizione archivistica è stata compilata da Laura Pavan, seguendo le norme
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internazionali di descrizione archivistica ISAD(G), International Standard for Archival
Description (General). La descrizione è organizzata quindi in modo gerarchico, dal
generale al particolare, limitando per ogni livello descrittivo le informazioni ad esso
pertinenti.
Si segnala la presenza di due piccoli fondi, anch’essi ordinati e inventariati in questa
occasione, aggregati all’archivio dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra Sezione di San Donà di Piave. Il primo è relativo al Fiduciariato di San Donà
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra che, per diversi anni, ha condiviso la
stessa sede della Sezione A.N.M.I.G. Il secondo è relativo alla sezione sandonatese
dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, che analogamente si
appoggiava alla sede dell’A.N.M.I.G.
Criteri di ordinamento
Il materiale è stato organizzato in dodici serie, il cui ordine prevede all'inizio la
documentazione relativa all'organo centrale dell'Associazione, cioè il Congresso, quindi la
documentazione a carattere amministrativo relativa alla serie dei registri di protocollo, la
corrispondenza, le circolari e la corrispondenza con il Comitato centrale di Roma e con il
Comitato regionale veneto. Seguono le serie relative alla gestione della vita associativa e
delle attività dell'ente, con i verbali e gli atti degli organi sociali (Assemblea soci , Consiglio
direttivo, Fiduciariati), i ruoli e gli elenchi degli iscritti con la statistica periodica e le
variazioni, i fascicoli personali, gli atti che documentano le attività di assistenza ai soci, le
iniziative, le manifestazioni e i progetti di vario tipo. Una serie specifica è stata dedicata al
patrimonio immobiliare, che sostanzialmente coincide con la costruzione della Casa del
Mutilato di San Donà di Piave. Si passa poi alla documentazione contabile, riunita e
organizzata per anno, con in appendice le dichiarazioni fiscali e gli atti relativi alla
gestione del personale. Infine sono state organizzate le serie relative alle raccolte di
periodici ufficiali dell'Associazione e alla documentazione fotografica, realizzata a partire
dagli anni '30 del Novecento, che testimonia i momenti più significativi della vita della
Sezione (assemblee, cerimonie pubbliche, iniziative a favore degli iscritti, incontri
conviviali, gite).
La numerazione progressiva delle unità archivistiche è chiusa, ovvero attraversa in
continuità tutte le serie.
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INVENTARIO
Serie 1
Congressi Nazionali, 1949 - 2015
Consistenza: unità archivistiche 26, buste 6
La serie raccoglie materiali documentari relativi alle sedute ordinarie (ogni 3 anni) e
straordinarie (ogni qualvolta si renda necessario) del Congresso nazionale
dell'Associazione tenutesi dal 1949 al 2015. Il Congresso è l'organo supremo
dell'Associazione e, in base all'art. 12 del "Testo Unico dello Statuto dell'Associazione
Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra composto da 124 articoli" (DPR 30 maggio 1950,
n. 2444), ha competenza esclusiva sulle modifiche statutarie, sulla nomina dei
componenti il Comitato Centrale e il collegio centrale dei sindaci; può, inoltre, deliberare
su tutte le questioni relative alla vita associativa e fornire agli altri organi direttive sul
raggiungimento degli scopi sociali.
I fascicoli possono contenere:
- le disposizioni del Comitato Centrale per l'organizzazione del Congresso
- la relazione morale
- la relazione finanziaria
- la relazione sull'attività promozionale e di tutela
- la relazione sull'assistenza
- la relazione del collegio sindacale
- i rendiconti delle sedute antimeridiane e pomeridiane
- carteggio tra la Sezione e il Comitato Centrale
- comunicati stampa, fotografie, note spese
1
XII congresso nazionale di Palermo
1949
Busta 1, fascicolo 1

2
XIII congresso nazionale di Milano
1952
Busta 1, fascicolo 2
3
XIV congresso nazionale di Genova
1955
Busta 1, fascicolo 3

4
XV congresso nazionale di Bari
1958
Busta 1, fascicolo 4
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5
XVI congresso nazionale di Trieste
1961
Busta 1, fascicolo 5

6
XVII congresso nazionale di Firenze
1964
Busta 2, fascicolo 6

7
XVIII congresso nazionale di Milano
1967
Busta 2, fascicolo 7
8
Congresso nazionale straordinario di Portoferraio
1969
Busta 3, fascicolo 8
9
XIX congresso nazionale di Pescara
1970
Busta 3, fascicolo 9
10
XX congresso nazionale di Taormina
1973
Busta 3, fascicolo 10
11
XXI congresso nazionale di Riva del Garda
1976
Busta 4, fascicolo 11
12
Congresso nazionale straordinario di Rimini
1979
Busta 4, fascicolo 12
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13
XXII congresso nazionale di Viareggio
1981
Busta 4, fascicolo 13

14
XXIII congresso nazionale di Sorrento
1984
Busta 4, fascicolo 14

15
XXIV congresso nazionale di Trieste – Grado
1988
Busta 4, fascicolo 15
16
Congresso nazionale straordinario di Roma
1989
Busta 5, fascicolo 16
17
XXV congresso nazionale di Viareggio
1991
Busta 5, fascicolo 17
18
XXVI congresso nazionale di Abano Terme
1994
Busta 5, fascicolo 18
19
Assemblea costitutiva nazionale della Fondazione
1995
Busta 5, fascicolo 19
20
XXVII congresso nazionale di Milano
1997
Busta 5, fascicolo 20
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21
XXVIII Chianciano Terme
2000
Busta 6, fascicolo 21

22
XXIX congresso nazionale di Montecatini Terme
2003
Busta 6, fascicolo 22

23
XXX congresso nazionale di Riccione
2006
Busta 6, fascicolo23
24
XXXI congresso nazionale di Riccione
2009
Busta 6, fascicolo 24
25
XXXII congresso nazionale di Chianciano Terme
2012
Busta 6, fascicolo 25
26
XXXIII congresso nazionale di Montesilvano
2015
Busta 6, fascicolo 26
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Serie 2
Registri di protocollo, 04/06/1924 - 29/12/2015
Consistenza: unità archivistiche 46, buste 7
27
Protocollo della corrispondenza dal 4/6/1924 al 30/12/1957
Il registro non si riferisce alla corrispondenza generale ma, presumibilmente, a quella
relativa a vedove e orfani di guerra.
La numerazione della corrispondenza registrata inizia da 1 per l’anno 1924; riprende da 1
per l’anno 1925 ed è continuativa per tutto il 1926. Con il 1927 la numerazione riprende
da 1 ed è continuativa fino all’inizio del 1956. Dal 30 gennaio 1956 la numerazione
riprende da 1 e continua fino al 24/12/1956. Dal 7/2/1957 la numerazione riprende
nuovamente da 1 fino al 30/12 1957.
Busta 7, registro 27
28
Protocollo della corrispondenza dal 11/3/1940 al 15/11/1941
La numerazione inizia da 271 ed è continuativa fino al n. 1247 del 20 ottobre 1941, pur
presentando il n. 1246 con data 15 novembre 1941. I numeri da 1233 a 1247 sono stati
riportati nel registro successivo
Busta 7, registro 28
29
Protocollo della corrispondenza dal 10/11/1941 al 6/7/1942
Le prime registrazioni dal n. 1233 al n. 1247 sono state riportate dal registro precedente,
pur non corrispondendo la data attribuita al n. 1233 (che risulta 15/11/1941 nel registro n.
28 e 10/11/1941 nel registro n. 29); la numerazione poi prosegue dal n. 1248 del
18/12/1941 fino al n. 1474 del 30/12/1941. Con il 2/1/1942 la numerazione riprende da 1
fino al n. 759 del 6/7/1942
Busta 7, registro 29
30
Protocollo della corrispondenza dal 1/7/1942 al 6/10/1944
La numerazione inizia con il n. 741 del 1/7/1942 e prosegue continuativamente fino al n.
1576 del 29/12/1942. Con il 4/1/1943 la numerazione riprende da 1 fino al n. 1200 del
31/12/1943. Nelle ultime pagine sono riportate registrazioni relative al periodo 4/1 –
6/10/1944 senza i relativi numeri di protocollo.
Busta 7, registro 30

31
Protocollo della corrispondenza dal 31/3/1948 al 1/9/1949
Le registrazioni iniziano con il n. 351 del 31/3/1948 e prosegue continuativamente fino al
n. 1589 del 31/12/1948. Il 3/1/1949 la numerazione riprende da 1 fino al n. 1140 del
1/9/1949.
Busta 7, registro 31
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32
Protocollo della corrispondenza dal 29/8/1949 al 22/9/1950
Le registrazioni iniziano con il n. 1141 del 29/8/1949 e proseguono fino al n. 1708 del
30/12/1949; riprendono con il n. 1 del 3/1/1950 e proseguono fino al n. 1510 del
22/9/1950.
Busta 7, registro 32
33
Protocollo della corrispondenza dal 22/9/1950 al 17/7/1951
Le registrazioni iniziano con il n. 1511 del 5/10/1950 (allo stesso numero corrisponde
anche la data 22/9/1950) e proseguono fino al n. 2202 al quale corrispondono le date
30/12/1950 e 22/1/1951. Le registrazioni riprendono con il n. 1 del 15/3/1951 e
proseguono fino al n. 1280 del 2/7/1951; tuttavia con il n. 34 la datazione riprende dal
4/1/1951.
Busta 7, registro 33
34
Protocollo della corrispondenza dal 2/7/1951 al 21/1/1953
Le registrazioni iniziano con il n. 1281 del 2/7/1951 e proseguono fino al 2551 del
26/12/1951. Con il 2/1/1952 riprendono dal n. 1 e proseguono fino al n. 2618 del
31/12/1952. Riprendono da 1 nel 1953 (anche se il n. 1 corrisponde alla data 29/12/1952)
e proseguono fino al n. 120 del 21/1/1953.
Busta 8, registro 34

35
Protocollo della corrispondenza dal 21/1/1953 al 9/1/1954
Le registrazioni iniziano con il n. 121 del 21/1/1953 e proseguono fino al n. 2128 del
9/1/1954.
Busta 8, registro 35
36
Protocollo della corrispondenza dal 4/1/1954 al 11/1/1955
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 4/1/1954 e proseguono fino al 1744 del 14/171955.
Busta 8, registro 36
37
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1955 al 31/12/1955
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio e proseguono fino al n. 1487 del 31
dicembre 1955.
Busta 8, registro 37
38
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1956 al 28/12/1956
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1014 del 28
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dicembre 1956.
Busta 8, registro 38
39
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1957 al 31/12/1957
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 2177 del 31
dicembre 1957.
Busta 8, registro 39
40
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1958 al 31/12/1958
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1183 del 31
dicembre 1958.
Busta 9, registro 40
41
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1959 al 30/12/1959
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1015 del 30
dicembre 1959.
Busta 9, registro 41

42
Protocollo della corrispondenza dal 4/1/1960 al 30/12/1960
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 4 gennaio e proseguono fino al n. 1021 del 30
dicembre 1960.
Busta 9, registro 42
43
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1961 al 30/12/1961
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio e proseguono fino al n. 1270 del 30
dicembre 1961.
Busta 9, registro 43
44
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1962 al 31/12/1962
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1855 del 31
dicembre 1962.
Busta 9, registro 44
45
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1963 al 31/12/1963
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio e proseguono fino al n. 1279 del 31
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dicembre 1963.
Busta 9, registro 45
46
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1964 al 31/12/1964
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1335 del 31
dicembre 1964.
Busta 10, registro 46
47
Protocollo della corrispondenza dal 5/1/1965 al 4/1/1966
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 5 gennaio e proseguono fino al n. 1213 del 4
gennaio 1966.
Busta 10, registro 47
48
Protocollo della corrispondenza dal 5/1/1966 al 31/12/1966
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 5 gennaio e proseguono fino al n. 1091 del 31
dicembre 1966.
Busta 10, registro 48

49
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1967 al 30/12/1967
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1151 del 30
dicembre 1967.
Busta 10, registro 49
50
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1968 al 31/12/1968
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio e proseguono fino al n. 1358 del 31
dicembre 1968.
Busta 10, registro 50
51
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1969 al 31/12/1969
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio e proseguono fino al n. 1233 del 31
dicembre 1969.
Busta 10, registro 51
52
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1970 al 31/12/1970
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1253 del 31
13

dicembre 1970.
Busta 10, registro 52
53
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1971 al 31/12/1971
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 1039 del 31
dicembre 1971.
Busta 11, registro 53
54
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1972 al 28/12/1972
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio e proseguono fino al n. 1059 del 28
dicembre 1972.
Busta 11, registro 54
55
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1973 al 29/12/1973
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 996 del 29
dicembre 1973.
Busta 11, registro 55

56
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1974 al 31/12/1974
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 779 del 31
dicembre 1974.
Busta 11, registro 56
57
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1975 al 30/12/1975
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 725 del 30
dicembre 1975.
Busta 11, registro 57
58
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1976 al 29/12/1976
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 805 del 29
dicembre 1976.
Busta 11, registro 58
59
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1977 al 30/12/1977
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio e proseguono fino al n. 927 del 30
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dicembre 1977.
Busta 11, registro 59
60
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1978 al 30/12/1978
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 754 del 30
dicembre 1978.
Busta 11, registro 60
61
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1979 al 31/12/1979
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio e proseguono fino al n. 665 del 31
dicembre 1979.
Busta 12, registro 61
62
Protocollo della corrispondenza dal 2/1/1980 al 31/12/1985
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 2 gennaio 1980 e proseguono fino al n. 604 del 31
dicembre 1980. Riprendono poi dal 22 giugno 1984 con il n. 141 fino al n. 315 del 29
dicembre 1984. Segue il 1985 dal n. 1 del 2 gennaio al n. 328 del 31 dicembre.
Busta 12, registro 62
63
Protocollo della corrispondenza dal 5/1/1981 al 31/12/1981
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 5 gennaio e proseguono fino al n. 504 del 31
dicembre 1981.
Busta 12, registro 63
64
Protocollo della corrispondenza dal 4/1/1982 al 21/06/1984
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 4 gennaio 1982 e proseguono fino al n. 473 del 29
dicembre 1982. Riprendono poi dal 3 gennaio 1983 con il n. 1 fino al n. 338 del 29
dicembre 1983. Segue il 1984 dal n. 1 del 3 gennaio al n. 140 del 21 giugno.
Busta 12, registro 64

65
Protocollo della corrispondenza dal 3/1/1986 al 10/4/1989
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 3 gennaio 1986 e proseguono continuativamente
fino al n. 1010 del 10 aprile 1989.
Busta 12, registro 65
66
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Protocollo della corrispondenza dal 11/4/1989 al 31/12/1992
Le registrazioni iniziano con il n. 1011 del 11 aprile 1989 e proseguono continuativamente
fino al n. 2105 del 31 dicembre 1992. I numeri dal 2021 al 2105 dell’anno 1992 sono
registrati su fogli aggiunti al registro.
Busta 12, registro 66
67
Protocollo della corrispondenza dal 12/1/1993 al 23/12/1997
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 12 gennaio 1993 e proseguono continuativamente
fino al n. 189 del 23 dicembre 1997. I numeri da 156 a 189 dell’anno 1997 sono registrati
su fogli aggiunti al registro.
Busta 12, registro 67

68
Protocollo della corrispondenza dal 12/1/1998 al 18/11/2004
Le registrazioni iniziano con il n. 1 del 12 gennaio 1998 e proseguono fino al n. 180 del 29
dicembre 1998. Riprendono dal n. 1 del 2 gennaio 1999 fino al n. 179 del 24 dicembre
1999, dal n. 1 del 3 gennaio 2000 fino al n. 179 del 29 dicembre 2000, dal n. 1 del 4
gennaio 2001 fino al n. 160 del 20 dicembre 2001, dal n. 1 del 8 gennaio 2002 fino al n.
128 del 31 dicembre 2002, dal n. 1 del 13 gennaio 2003 fino al n. 105 del 18 dicembre
2003 e infine dal n. 1 del 19 gennaio 2004 al n. 100 del 18 novembre 2004.
Busta 13, registro 68

69
Protocollo della corrispondenza dal 5/1/2005 al 9/7/2012
Le registrazioni iniziano con il n. 1 per ogni anno; per il 2012 si fermano al n. 59 del 9
luglio.
Busta 13, registro 69
70
Protocollo della corrispondenza dal 13/7/2012 al 29/12/2015
Le registrazioni iniziano con il n. 60 del 13 luglio 2012 e proseguono fino al n. 116 del 21
dicembre 2012. Riprendono poi da 1 per ciascuno degli anni successivi.
Busta 13, registro 70
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Serie 3
Corrispondenza, 1930 - 2015
Consistenza: unità archivistiche 21, buste 18
La serie è formata dalla corrispondenza generale inviata e ricevuta dall'Associazione tra il
1930 e il 2015, con la presenza di una lettera datata 1928; di fatto, la documentazione del
periodo 1930-1950 è alquanto lacunosa e non presenta continuità cronologica. In fase di
riordino il carteggio è stato suddiviso in fascicoli pluriennali, fatti salvi i casi in cui la
corrispondenza si presentava già raccolta per singole annate.
71
Corrispondenza generale
1930 – 1950, con documenti del 1928
Busta 14, fascicolo 71
72
Corrispondenza generale
1951 - 1961
Busta 15, fascicolo 72

73
Corrispondenza generale
1962 - 1966
Busta 16, fascicolo 73

74
Corrispondenza generale
1967 - 1969
Busta 17, fascicolo 74
75
Corrispondenza generale
1970 - 1973
Busta 18, fascicolo 75

76
Corrispondenza generale
1974 – 1975, con documenti fino al 1981
Busta 19, Fascicolo 76
77
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Corrispondenza generale
marzo 1984 - 1990
Busta 20, Fascicolo 77
78
Corrispondenza generale
1991 - 1997
Busta 21, Fascicolo 78
79
Corrispondenza generale
1998
Busta 22, Fascicolo 79
80
Corrispondenza generale
1999
Busta 23, Fascicolo 80
81
Corrispondenza generale
2000
Busta 24, Fascicolo 81

82
Corrispondenza generale
2001
Busta 25, Fascicolo 82

83
Corrispondenza generale
2002
Busta 26, Fascicolo 83

84
Corrispondenza generale
2003 - 2004
Busta 27, Fascicolo 84
85
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Corrispondenza generale
2005
Busta 28, Fascicolo 85
86
Corrispondenza generale
2006 - 2008
Busta 29, Fascicolo 86
87
Corrispondenza generale
2009 - 2015
Busta 30, Fascicolo 87
88
Auguri natalizi e pasquali
1960 - 2005
Busta 31, Fascicolo 88
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Serie 4
Circolari e corrispondenza con il Comitato centrale, corrispondenza con il
Comitato regionale e verbali degli organi regionali, 1940 - 2015
Consistenza: unità archivistiche 14, buste 8
La serie si apre con la raccolta delle circolari del Comitato centrale di Roma inviate alle
sezioni locali dell'Associazione. L'oggetto delle circolari è estremamente vario: dalle
celebrazioni per il IV Novembre, alle norme per lo svolgimento delle assemblee, alle
convenzioni e alle nuove norme di legge riguardanti i soci. Come per la serie
Corrispondenza, anche in questo caso le circolari relative ad argomenti specifici (pensioni,
cure termali, assistenza sanitaria, borse di studio ...), facenti parte della serie Funzioni e
attività, sono state inserite nei relativi fascicoli; quelle riportanti norme per lo svolgimento
delle assemblee, la redazione dei bilanci o la compilazione delle dichiarazioni fiscali sono
spesso allegate ai fascicoli delle assemblee, ai bilanci e alle dichiarazioni fiscali dei
rispettivi anni. In fase di riordino le circolari sono state raccolte in fascicoli pluriennali. Dai
primi anni Settanta del Novecento, insieme alle circolari è conservata anche la
corrispondenza tra la Sezione A.N.M.I.G. di S. Donà e il Comitato centrale.
La seconda parte della serie documentaria raccoglie la corrispondenza tra la Sezione
sandonatese e gli organi regionali dell’Associazione, oltre ai verbali delle riunioni degli
stessi organi che venivano inviati a tutte le sezioni venete.
89
Circolari del Comitato centrale
1941 - 1948
Busta 32, fascicolo 89
90
Circolari del Comitato centrale
1954 - 1960
Busta 32, fascicolo 90
91
Circolari del Comitato centrale
1961 - 1964
Busta 33, fascicolo 91
92
Circolari del Comitato centrale
1965 - 1967
Busta 33, fascicolo 92
93
Circolari del Comitato centrale
1968 - 1970
Busta 33, fascicolo 93
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94
Circolari e corrispondenza con il Comitato centrale
1972 - 1979
Busta 34, fascicolo 94
95
Circolari e corrispondenza con il Comitato centrale
1979 - 1984
Busta 34, fascicolo 95

96
Registro circolari del Comitato centrale
21/12/1967 – 30/9/1981
Busta 34, registro 96
97
Circolari e corrispondenza con il Comitato centrale
1985 - 1992
Busta 35, fascicolo 97
98
Circolari e corrispondenza con il Comitato centrale
1993 - 2015
Busta 36, fascicolo 98
99
Corrispondenza con la Delegazione regionale per il Veneto e verbali del Comitato
regionale veneto
1940 – 1955, con documenti del 1932
Busta 37, fascicolo 99

100
Corrispondenza con la Delegazione regionale per il Veneto e verbali del Comitato
regionale veneto
1975 – 1990, con un documento del 1960 e uno del 1963
Busta 37, fascicolo 100
101
Corrispondenza con il Comitato regionale veneto
1991 – 2015
21

Busta 38, fascicolo 101
102
Verbali del Comitato regionale veneto e della Commissione esecutiva regionale
1991 – 2015
Busta 39, fascicolo 102
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Serie 5
Organi sociali, 1945 - 2015
Consistenza: unità archivistiche 9, buste 7
La serie è costituita da tre sottoserie, una in un cui sono raccolti i documenti relativi alle
Assemblee dei soci della sezione, un'altra in cui sono raccolti i documenti relativi alle
sedute del Consiglio Direttivo della sezione stessa, una terza in cui sono raccolti gli atti
relativi ai Fiduciariati presenti nei vari Comuni del Mandamento di San Donà di Piave.

Sottoserie 5.1
Assemblee soci, 1945 - 2015
La sottoserie raccoglie la documentazione, divisa in fascicoli pluriennali con distinzione
interna per anno, relativa alle Assemblee dei soci della sezione che si tengono una volta
l'anno e vengono convocate dal presidente con avviso personale a tutti i soci contenente
l'ordine del giorno (art. 65 del "Testo Unico dello Statuto dell'Associazione Nazionale fra
Mutilati e Invalidi di Guerra composto da 124 articoli" - DPR 30 maggio 1950, n. 2444).
All'Assemblea spetta in via esclusiva l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e
delle relazioni accompagnatorie, nonchè la nomina delle cariche sociali (consiglio
direttivo, collegio dei sindaci, delegato e delegato supplente al Congresso) che restano in
carica per tre anni. I verbali dell'Assemblea sezionale sono obbligatoriamente trasmessi in
copia al Comitato centrale e al Comitato regionale.
Nei fascicoli si possono trovare:
- appunti del presidente
- lettere di convocazione
- verbali
- verbali di scrutinio delle elezioni per la nomina delle cariche sociali
- carteggio inerente le Assemblee
- copie dei bilanci da approvare
- inviti a personalità varie
- fotografie.
103
Registro manoscritto dei verbali delle assemblee
30/9/1945 – 14/5/1961
Busta 40, registro 103

104
Registro dattiloscritto dei verbali delle assemblee
30/9/1945 – 15/5/1973
Busta 40, registro 104
105
Registro dattiloscritto dei verbali delle assemblee
19/5/1974 – 15/7/1995
Busta 40, registro 105
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106
Assemblee
1946 - 1966
Busta 41, fascicolo 106
107
Assemblee
1967 - 1980
Busta 42, fascicolo 107
108
Assemblee
1981 - 1992
Busta 43, Fascicolo 108
109
Assemblee
1993 - 1999
Busta 44, Fascicolo 109

110
Assemblee
2000 - 2011
Busta 45, Fascicolo 110
111
Assemblee
2012 - 2015
Busta 46, Fascicolo 111

Sottoserie 5.2
Consigli direttivi, 1946 - 2015
La sottoserie raccoglie la documentazione relativa alle riunioni del Consiglio direttivo della
Sezione tenutesi tra il 1946 e il 2015. Per le sedute degli anni precedenti non è stata
rinvenuta alcuna documentazione. L'art. 77 dello Statuto (DPR 30 maggio 1950 n. 2444)
prevede un Consiglio direttivo di 7 membri per le sezioni fino a 500 soci, di 9 per quelle da
501 a 1000 soci, di 11 per quelle con più di 1000 e fino a 3000 soci, di 15 membri per le
sezioni con più di 3000 iscritti.
Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci così come il Collegio sindacale, resta
in carica per tre anni, "dirige ed amministra la sezione secondo le direttive degli organi
centrali e nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci e sottoposto
ai controlli di cui al regolamento di contabilità" (art. 78 dello Statuto). "Il Consiglio direttivo
è convocato dal presidente della sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o
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quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta", a seguito di avviso di
convocazione, contenente l'ordine del giorno, trasmesso ai singoli membri per lettera
raccomandata; in ogni caso il Consiglio deve essere convocato almeno una volta al mese
(art. 80 dello Statuto). Spetta al Consiglio direttivo, nella sua prima seduta, nominare al
proprio interno il presidente (che ha la rappresentanza della sezione), il vice presidente, il
segretario e l'economo (art. 87 dello Statuto); è compito dello stesso organo, inoltre,
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Dal 1946 al 1975 i verbali sono raccolti in registri; un registro a parte riporta solo le
deliberazioni del Consiglio direttivo relative all’approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi comprese tra il 1974 e il 1995. Per il periodo 1993 - 2015, i verbali delle riunioni
ed eventuale documentazione allegata (convocazioni, comunicazioni, bilanci …), sono
stati raccolti in fase di riordino in fascicoli pluriennali con suddivisione interna per anni.

112
Registro dei verbali del Consiglio direttivo
4/2/1946 – 14/4/1973
Busta 47, registro 112
113
Copie dei verbali del Consiglio direttivo
1946 – 1957
Busta 47, fascicolo 113
114
Registro dei verbali del Consiglio direttivo
4/7/1973 – 24/6/1975
Busta 47, registro 114
115
Registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo di approvazione dei bilanci
preventivi e consuntivi e delle variazioni di bilancio
26/1/1974 – 29/4/1995
Busta 47, registro 115
116
Verbali e deliberazioni del Consiglio direttivo
1993 – 2011
Busta 48, fascicolo 116
117
Verbali e deliberazioni del Consiglio direttivo
2012 - 2015
Busta 49, fascicolo 117
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118
Convocazioni e comunicazioni varie al Consiglio direttivo
1951 – 2007
Busta 49, fascicolo 118

Sottoserie 5.3
Fiduciariati, 1955 - 2011
La sottoserie è composta da un'unica busta, con un solo fascicolo, che raccoglie gli atti
relativi ai Fiduciariati di Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di
Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, Torre di Mosto. I Fiduciariati costituivano la
rappresentanza della Sezione mandamentale di San Donà di Piave in ogni Comune del
Mandamento; gli iscritti facevano riferimento ai diversi Fiduciariati in base alla residenza
e per ogni Fiduciariato il Consiglio direttivo nominava un rappresentante (definito
Fiduciario) che teneva i contatti con la sede di San Donà.
La documentazione comprende le nomine dei fiduciari, i verbali delle riunioni tra gli iscritti
appartenenti ai diversi Fiduciariati, la corrispondenza tra il presidente della Sezione
mandamentale di San Donà e i fiduciari, gli elenchi dei soci dei diversi Fiduciariati.

119
Atti relativi ai Fiduciariati
1955 - 2011
Busta 50, fascicolo 119
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Serie 6
Ruoli ed elenchi degli iscritti, statistica e movimento soci, 1946 - 2015
Consistenza: unità archivistiche 16, buste 5
Ruoli veri e propri degli iscritti non ne sono stati rinvenuti. La serie raccoglie alcune
rubriche non datate, e talvolta compilate solo in parte, e registri in cui accanto ai
nominativi sono riportati i versamenti effettuati delle quote sociali annue. Si è ritenuto
opportuno collocare in questa serie anche le periodiche statistiche dei soci, richieste dagli
organi centrali dell’Associazione, con gli elenchi prodotti in seguito a variazioni,
trasferimenti, decessi.
120
Rubrica soci
senza data
Busta 51, registro 120
121
Rubrica soci
senza data (anni ’50 – ’60 ?)
Busta 51, registro 121
122
Rubrica soci
senza data
Risultano compilate solo le lettere A e B
Busta 51, registro 122
123
Rubrica soci
1965 (?)
Busta 51, registro 123
124
Registro dei versamenti quote sociali
1952 - 1954
Busta 51, registro 124
125
Registro dei versamenti quote sociali
1955 - 1961
Busta 51, registro 125
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126
Registro dei versamenti quote sociali
1961 - 1969
Busta 51, registro 126

127
Registro dei versamenti quote sociali
1970 - 1979
Busta 51, registro 127

128
Elenchi dei versamenti quote sociali
1955 - 1985
Busta 51, fascicolo 128
129
Registri dei versamenti quote sociali
1994 - 1999
Busta 51, fascicolo 129
130
Elenco soci
1946
Busta 52, fascicolo 130
131
Elenchi anagrafici dei soci
1964 - 2007
Busta 52, fascicolo 131
132
Elenchi dei soci deceduti e trasferiti
1996 - 2007
Busta 52, fascicolo 132

133
Movimento soci: variazioni, aggiornamenti, prospetti mensili e trimestrali
1949 - 1979
Busta 53, fascicolo 133
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134
Movimento soci: variazioni, aggiornamenti, prospetti mensili e trimestrali
1980 - 2006
Busta 54, fascicolo 134

135
Movimento soci: revisione e aggiornamento anagrafe
2009 - 2015
Busta 55, fascicolo 135
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Serie 7
Fascicoli personali
Consistenza: unità archivistiche 29, buste 29
La serie raccoglie, in ordine alfabetico per cognome, i fascicoli personali degli iscritti alla
sezione mandamentale di San Donà di Piave dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra; si tratta di reduci sia del primo che del secondo conflitto mondiale.
Nei fascicoli contenenti la documentazione più completa si possono trovare:
- domanda di ammissione all'Associazione
- tessera associativa
- estratti delle visite mediche della commissione medica per le pensioni di guerra
- decreti concessivi o negativi della pensione
- domande di riconoscimento di aggravamento e di passaggio di categoria
- domande del mutilato o invalido per ottenere sussidi, assegni supplementari, visite e
cure specialistiche
- lettere del socio o dei famigliari
- pratiche di ricorsi alla Corte dei conti
- domande di reversibilità pensione della vedova o dei figli dopo il decesso
- fotografie
- eventuale epigrafe funeraria a cura dell'Associazione in caso di decesso del socio.
136
Fascicoli personali
A - Bars
Busta 56, fascicolo 136
137
Fascicoli personali
Barz - Bian
Busta 57, fascicolo 137
138
Fascicoli personali
Bias - Boc
Busta 58, fascicolo 138
139
Fascicoli personali
Boe - Boz
Busta 59, fascicolo 139
140
Fascicoli personali
Bra - Buz
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Busta 60, fascicolo 140

141
Fascicoli personali
C - Cam
Busta 61, fascicolo 141
142
Fascicoli personali
Can - Carn
Busta 62, fascicolo 142

143
Fascicoli personali
Carp - Cib
Busta 63, fascicolo 143

144
Fascicoli personali
Cic - Cuz
Busta 64, fascicolo 144

145
Fascicoli personali
D - Della
Busta 65, fascicolo 145
146
Fascicoli personali
De March - Fer
Busta 66, fascicolo 146
147
Fascicoli personali
Fig - Fres
Busta 67, fascicolo 147
148
Fascicoli personali
Fur - Ghi
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Busta 68, fascicolo 148

149
Fascicoli personali
Gia - Gran
Busta 69, fascicolo 149
150
Fascicoli personali
Gros - L
Busta 70, fascicolo 150

151
Fascicoli personali
M - Maz
Busta 71, fascicolo 151

152
Fascicoli personali
Men - Mos
Busta 72, fascicolo 152

153
Fascicoli personali
Muc - Mut
Busta 73, fascicolo 153
154
Fascicoli personali
N-O
Busta 74, fascicolo 154
155
Fascicoli personali
P - Pat
Busta 75, fascicolo 155
156
Fascicoli personali
Pav - Pin
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Busta 76, fascicolo 156

157
Fascicoli personali
Piotto - Riv
Busta 77, fascicolo 157
158
Fascicoli personali
Riz - Rui
Busta 78, fascicolo 158

159
Fascicoli personali
S - Sme
Busta 79, fascicolo 159

160
Fascicoli personali
Sol - Sus
Busta 80, fascicolo 160

161
Fascicoli personali
T
Busta 81, fascicolo 161
162
Fascicoli personali
U-V
Busta 82, fascicolo 162
163
Fascicoli personali
Z
Busta 83, fascicolo 163
164
Documenti relativi a fascicoli personali non rinvenuti
Busta 84, fascicolo 164
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Serie 8
Funzioni e attività, 1928 - 2015
Consistenza: unità archivistiche 59, buste 23
La serie è formata da carteggio e atti relativi a temi specifici che costituiscono le funzioni e
le attività proprie dell’Associazione. In mancanza di un titolario di classificazione della
documentazione, la sequenza dei fascicoli è stata articolata sulla falsariga del criterio
generalmente seguito per enti e amministrazioni pubbliche, con lo statuto all'inizio e in
chiusura le raccolte di documenti di vario genere, la modulistica e le iniziative più recenti.
165
Statuto
1949 - 2013
Busta 85, fascicolo 165
166
Comunicazioni ai soci relative a contributi volontari e deleghe per la trattenuta sulla
pensione di guerra a favore dell’A.N.M.I.G.
1977 - 1997
Busta 85, fascicolo 166
167
Richieste di contributi economici a enti pubblici
1954 - 2010
Busta 85, fascicolo 167
168
Assistenza generale ai soci (vademecum) e assistenza in funzione di delegazione
dell’Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.)
1966 - 1980
Busta 85, fascicolo 168
169
Pensioni di guerra: normativa
1950 - 1999
Busta 86, fascicolo 169
170
Pensioni di guerra: disegni e proposte di legge
1952 - 1987
Busta 86, fascicolo 170
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171
Pensioni di guerra: circolari e comunicazioni generali
1953 - 2011
Busta 86, fascicolo 171
172
Pensioni di guerra: domande di pensione e di emolumenti collegati
1943 - 1971
Busta 87, fascicolo 172
173
Pensioni di guerra: ricorsi
1963 – 1974, con documenti dal 1961
Busta 87, fascicolo 173
174
Pensioni di guerra: corrispondenza e pratiche relative a invalidi, vedove orfani
1986 - 2001
Busta 87, fascicolo 174

175
Pensioni di guerra: corrispondenza e pratiche relative a invalidi non soci
1949 - 1982
Busta 88, fascicolo 175

176
Pensioni di guerra: modulistica e pro memoria
Busta 88, fascicolo 176
177
Azioni e manifestazioni per le pensioni di guerra
1965 – 1982, con documenti dal 1954
Busta 88, fascicolo 177
178
Rassegna stampa sulle pensioni di guerra
1956 - 1999
Busta 88, fascicolo 178
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179
Benefici combattentistici: normativa, circolari, articoli di stampa
1970 – 1978, con documenti del 1986
Busta 89, fascicolo 179

180
Benefici combattentistici: domande di aumento dei pensionati INPS mutilati e
invalidi di guerra
1985 - 1994
Busta 89, fascicolo 180
181
Benefici combattentistici: domande di maggiorazione delle pensioni di vedove di ex
combattenti
1990 - 1994
Busta 89, fascicolo 181
182
Collocamento obbligatorio: normativa, circolari e documenti generali
1946 - 1977
Busta 90, fascicolo 182
183
Assistenza all’incollocamento e avviamento al lavoro: corrispondenza, domande di
assegno, iscrizione nei ruoli
1928 - 1969
Busta 90, fascicolo 183
184
Collocamento obbligatorio: elenchi di dichiarazioni di disoccupazione, elenchi dei
posti disponibili e dei candidati, corsi di addestramento professionale
1951 - 1976
Busta 91, fascicolo 184

185
Collocamento in scuole, comuni e altri enti pubblici: bandi e concorsi,
corrispondenza, pratiche di assunzione
1951 - 1971
Busta 91, fascicolo 185
186
Collocamento obbligatorio in imprese e ditte private: corrispondenza e pratiche
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1952 - 1967
Busta 92, fascicolo 186
187
Collocamento obbligatorio degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra di
prima categoria
1970 - 1992
Busta 92, fascicolo 187
188
Assistenza sanitaria, farmaceutica, ortopedica e protesica: normative, circolari,
corrispondenza generale, richieste forniture, elenchi assistiti
1930 - 2015
Busta 93, fascicolo 188
189
Assistenza sanitaria e farmaceutica: registro di carico e scarico dei preparati
farmaceutici
1950 - 1955
Busta 93, registro 189

190
Assistenza sanitaria e farmaceutica: registro di somministrazione medicinali e
oggetti di medicazione
1950 - 1955
Busta 93, registro 190
191
Assistenza sanitaria. Ambulatorio Casa del mutilato: istituzione, ripristino e
cessazione del servizio, medici incaricati
1962 - 1979
Busta 94, fascicolo 191
192
Assistenza sanitaria. Ambulatorio Casa del mutilato: corrispondenza e resoconti
quindicinali
1964 - 1973
Busta 94, fascicolo 192
193
Schede sanitarie degli assistiti dall’Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.)
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Busta 95, fascicolo 193

194
Cure climatiche e termali: domande, attestazioni di soggiorno, liquidazione dei
contributi, comunicazioni e istruzioni generali
1954 - 2010
Busta 96, fascicolo 194
195
Invalidi ricoverati presso l’Ospizio marino di Jesolo
1949 - 1952
Busta 96, fascicolo 195

196
Realizzazione della colonia solare di Jesolo: progetto, corrispondenza, richieste
contributi
1950 – 1954, con un documento del 1946
Busta 96, fascicolo 196
197
Assistenza ai soci in natura (alimentari e vestiario): pacchi natalizi e distribuzioni
varie
1954 - 1972
Busta 97, fascicolo 197

198
Assistenza ai soci : assegno alimentare
1951 - 1983
Busta 97, fascicolo 198

199
Assistenza ai soci : indennità speciale annua agli invalidi di prima categoria
1962 - 1972
Busta 97, fascicolo 199

200
Assistenza ai soci : sussidi
1965 - 1976
Busta 97, fascicolo 200
201
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Assistenza ai soci : sussidi agli alluvionati del novembre 1966
1966 - 1967
Busta 97, fascicolo 201
202
Mutui agrari: assegnazione terreni, assegnazione alloggi ai grandi invalidi
1952 - 1960
Busta 97, fascicolo 202
203
Esenzione tassa sui velocipedi a motore
1953 - 1977
Busta 98, fascicolo 203
204
Corso per il conseguimento della patente automobilistica
1959 - 1960
Busta 98, fascicolo 204
205
Agevolazioni per l’iscrizione all’A.C.I dei grandi invalidi
1967
Busta 98, fascicolo 205

206
Agevolazioni sui trasporti locali urbani ed extraurbani e concessione speciale per
viaggi sulle ferrovie dello Stato: normativa, corrispondenza, domande
1979 - 2004
Busta 98, fascicolo 206
207
Licenze gratuite di abbonamento alla radiotelevisione
1954 - 1977
Busta 98, fascicolo 207
208
Agevolazioni sugli ingressi ai cinematografi per i grandi invalidi
1949 - 1955
Busta 98, fascicolo 208
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209
Fornitura tessuti e abbigliamento a domicilio da parte di ditte private: convenzioni,
corrispondenza
1959 - 1966
Busta 98, fascicolo 209
210
Colonie estive per i figli degli invalidi
1954 - 1975
Busta 99, fascicolo 210
211
Borse di studio e contributi scolastici
1962 – 1971, con documenti del 1955
Busta 100, fascicolo 211
212
Ammissione in istituti educativi per orfani e figli di invalidi di guerra
1953 - 1961
Busta 100, fascicolo 212

213
Abbonamenti a “Il Bollettino”
1965 - 1976
Busta 100, fascicolo 213

214
Manifestazioni, cerimonie, anniversari: inviti e documenti vari
1950 - 1979
Busta 101, fascicolo 214
215
Manifestazioni, cerimonie, anniversari: inviti e documenti vari
1983 - 1998
Busta 102, fascicolo 215
216
Manifestazioni, cerimonie, anniversari: inviti e documenti vari
1999 - 2003
Busta 103, fascicolo 216
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217
Manifestazioni, cerimonie, anniversari: inviti e documenti vari
2004 - 2015
Busta 104, fascicolo 217
218
Attestazioni di benemerenza associativa e onorificenze al merito della Repubblica
italiana concesse a soci
1962 - 2003
Busta 105, fascicolo 218

219
Fondazione A.N.M.I.G.: costituzione, statuto, adesioni, corrispondenza e atti
1995 - 2011
Busta 106, fascicolo 219
220
Iniziative, progetti, gite e attività varie
1976 - 2015
Busta 107, fascicolo 220
221
Testimonianze, ricordi, elenchi dei caduti in guerra, documenti associativi
1918 – 2011 (?)
Busta 107, fascicolo 221
222
Rassegna stampa
1978 – 2005
Busta 107, fascicolo 222
223
Modulistica in bianco
Busta 107, fascicolo 223
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Serie 9
Patrimonio immobiliare, 1950 - 2014
Consistenza: unità archivistiche 16, buste 5
La serie è costituita pressochè esclusivamente dalla documentazione relativa alla
costruzione della Casa del Mutilato; in coda si trovano gli atti relativi alla sua cessione al
Comune di San Donà di Piave, sul finire degli anni Novanta del Novecento, e al
trasferimento della Sezione A.N.M.I.G. nella nuova sede attualmente occupata.
224
Costruzione della Casa del Mutilato: acquisizione area
1959 - 1960
Busta 108, fascicolo 224

225
Costruzione della Casa del Mutilato: progetto, disegni esecutivi
1959 - 1961
Busta 108, fascicolo 225
226
Costruzione della Casa del Mutilato: nulla osta edilizio, contratto d’appalto,
abitabilità, esenzione imposte, denuncia catastale
1959 - 1963
Busta 108, fascicolo 226

227
Corrispondenza relativa alla costruzione della Casa del Mutilato e alla precedente
sede
1950 - 1967
Busta 108, fascicolo 227
228
Costruzione della Casa del Mutilato: contabilità del cantiere di lavoro per operai
disoccupati (opere al rustico e opere di completamento)
1960 - 1963
Busta 109, fascicolo 228

229
Costruzione della Casa del Mutilato: contabilità lavori dell’impresa principale e di
altre ditte
1961 - 1965
Busta 109, fascicolo 229
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230
Costruzione della Casa del Mutilato: registri di contabilità interna
1956 - 1965
Busta 109, fascicolo 230
231
Costruzione della Casa del Mutilato: contributi e prestiti
1956 - 1970
Busta 110, fascicolo 231
232
Inaugurazione della Casa del Mutilato: corrispondenza e rassegna stampa, distinta
spese e fatture
1964 - 1965
Busta 110, fascicolo 232
233
Casa del Mutilato: lavori di manutenzione, acquisto beni, interventi vari
1966 - 1992
Busta 111, fascicolo 233
234
Casa del Mutilato: contratti utenze
1961 - 1982
Busta 111, fascicolo 234
235
Casa del Mutilato: affitto appartamenti e locali
1965 - 1997
Busta 111, fascicolo 235
236
Casa del Mutilato: polizze assicurative
1973 - 1998
Busta 111, fascicolo 236

237
Patrimonio immobiliare: circolari, documenti catastali, censimento immobili,
imposte
1972 - 1996
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Busta 111, fascicolo 237

238
Vendita della Casa del Mutilato: perizia di stima, offerte, atto di compravendita,
impiego quota del ricavato, corrispondenza precedente e successiva alla vendita
1996 - 2007
Busta 112, fascicolo 238
239
Nuova sede della Sezione A.N.M.I.G. di S. Donà di Piave: planimetrie, allacciamenti
utenze, corrispondenza con il Comune e con i gestori delle forniture
2007 - 2014
Busta 112, fascicolo 239
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Serie 10
Scritture contabili, dichiarazioni fiscali, gestione del personale, 1950 - 2015
Consistenza: unità archivistiche 62, buste 21
La serie raccoglie gli atti contabili riuniti in fascicoli annuali che contengono il bilancio
preventivo, il conto consuntivo, i mandati di pagamento e le reversali di incasso, le fatture
e le note spese, i documenti del servizio di tesoreria, gli estratti conto ed eventuali
comunicazioni di natura contabile. La documentazione è conservata in maniera completa
e continuativa solo a partire dal 1966; per gli anni precedenti sono stati rinvenuti
documenti sporadici relativi al periodo 1950 – 1957 e nulla per gli anni precedenti il 1950
e per gli anni dal 1958 al 1965.
In coda alla serie sono state collocate le dichiarazioni fiscali e le attestazioni di pagamento
di imposte di varia natura, oltre agli atti relativi alla gestione del personale.

240
Documenti contabili esercizi 1950 - 1957
Busta 113, fascicolo 240
241
Documenti contabili esercizio 1966
Busta 113, fascicolo 241
242
Documenti contabili esercizio 1967
Busta 113, fascicolo 242
243
Documenti contabili esercizio 1968
Busta 113, fascicolo 243
244
Documenti contabili esercizio 1969
Busta 113, fascicolo 244

245
Documenti contabili esercizio 1970
Busta 113, fascicolo 245
246
Documenti contabili esercizio 1971
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Busta 113, fascicolo 246

247
Documenti contabili esercizio 1972
Busta 113, fascicolo 247

248
Documenti contabili esercizio 1973
Busta 113, fascicolo 248
249
Documenti contabili esercizio 1974
Busta 113, fascicolo 249
250
Documenti contabili esercizio 1975
Busta 113, fascicolo 250
251
Documenti contabili esercizio 1976
Busta 113, fascicolo 251

252
Documenti contabili esercizio 1977
Busta 114, fascicolo 252
253
Documenti contabili esercizio 1978
Busta 114, fascicolo 253
254
Documenti contabili esercizio 1979
Busta 114, fascicolo 254

255
Documenti contabili esercizio 1980
Busta 114, fascicolo 255
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256
Documenti contabili esercizio 1981
Busta 114, fascicolo 256

257
Documenti contabili esercizio 1982
Busta 114, fascicolo 257
258
Documenti contabili esercizio 1983
Busta 114, fascicolo 258

259
Documenti contabili esercizio 1984
Busta 114, fascicolo 259
260
Documenti contabili esercizio 1985
Busta 115, fascicolo 260

261
Documenti contabili esercizio 1986
Busta 115, fascicolo 261
262
Documenti contabili esercizio 1987
Busta 116, fascicolo 262
263
Documenti contabili esercizio 1988
Busta 116, fascicolo 263
264
Documenti contabili esercizio 1989
Busta 117, fascicolo 264
265
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Documenti contabili esercizio 1990
Busta 118, fascicolo 265
266
Documenti contabili esercizio 1991
Busta 118, fascicolo 266
267
Documenti contabili esercizio 1992
Busta 118, fascicolo 267

268
Documenti contabili esercizio 1993
Busta 118, fascicolo 268
269
Documenti contabili esercizio 1994
Busta 118, fascicolo 269

270
Documenti contabili esercizio 1995
Busta 119, fascicolo 270
271
Documenti contabili esercizio 1996
Busta 119, fascicolo 271

272
Documenti contabili esercizio 1997
Busta 120, fascicolo 272

273
Documenti contabili esercizio 1998
Busta 120, fascicolo 273
274
Documenti contabili esercizio 1999
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Busta 121, fascicolo 274

275
Documenti contabili esercizio 2000
Busta 121, fascicolo 275

276
Documenti contabili esercizio 2001
Busta 122, fascicolo 276
277
Documenti contabili esercizio 2002
Busta 122, fascicolo 277
278
Documenti contabili esercizio 2003
Busta 122, fascicolo 278
279
Documenti contabili esercizio 2004
Busta 123, fascicolo 279

280
Documenti contabili esercizio 2005
Busta 123, fascicolo 280
281
Documenti contabili esercizio 2006
Busta 123, fascicolo 281
282
Documenti contabili esercizio 2007
Busta 124, fascicolo 282

283
Documenti contabili esercizio 2008
Busta 125, fascicolo 283
49

284
Documenti contabili esercizio 2009
Busta 126, fascicolo 284

285
Documenti contabili esercizio 2010
Busta 127, fascicolo 285
286
Documenti contabili esercizio 2011
Busta 128, fascicolo 286

287
Documenti contabili esercizio 2012
Busta 129, fascicolo 287
288
Documenti contabili esercizio 2013
Busta 130, fascicolo 288

289
Documenti contabili esercizio 2014
Busta 130, fascicolo 289
290
Documenti contabili esercizio 2015
Busta 130, fascicolo 290
291
Istruzioni e regolamenti contabili
1977 – 2014
Busta 131, fascicolo 291
292
Giornale di cassa
1978 – 1985
Busta 131, fascicolo 292
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293
Giornale di cassa
1986 - 1998
Busta 131, fascicolo 293
294
Giornale di cassa
1999 - 2001
Busta 131, fascicolo 294
295
Servizio di tesoreria: convenzione e corrispondenza con il tesoriere
1966 - 2015
Busta 131, fascicolo 295
296
Attribuzione del codice fiscale
1977, 2008 - 2009
Busta 132, fascicolo 296

297
Dichiarazione dei redditi – modello 760
1975 - 1982
Busta 132, fascicolo 297

298
Dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770
1978 - 2015
Busta 132, fascicolo 298
299
Dichiarazione I.N.V.I.M. (imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili)
1976 - 1991
Busta 132, fascicolo 299
300
Comunicazioni e versamenti relativi a tributi diversi
1993 - 2013
Busta 132, fascicolo 300
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301
Gestione del personale: disposizioni e circolari, corrispondenza, adempimenti
contributivi e assicurativi, libro matricola e libro paga
1958 – 1989, con documenti dal 1955
Busta 133, fascicolo 301
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Serie 11
Periodici e notiziari, 1947 - 2016
Consistenza: unità archivistiche 14, buste 11
La serie è composta per la quasi totalità dal periodico "Il Bollettino" (dal 1989 “Il Bollettino
- La nostra presenza”), organo ufficiale curato dalla sede centrale dell’Associazione
nazionale mutilati e invalidi di guerra. In chiusura di serie sono stati riuniti i notiziari curati
da alcune sezioni territoriali dell’A.N.M.I.G. e i periodici di altri enti e associazioni.
302
"Il Bollettino"
1947 - 1960
Busta 134, fascicolo 302
303
"Il Bollettino"
1961 - 1966
Busta 135, fascicolo 303

304
"Il Bollettino"
1967 - 1976
Busta 136, fascicolo 304

305
“Il Bollettino”
1977 - 1983
Busta 137, fascicolo 305
306
“Il Bollettino”
1984 - 1989
Busta 138, fascicolo 306

307
“Il Bollettino – La nostra presenza”
1990 - 1995
Busta 139, fascicolo 307
308
“Il Bollettino – La nostra presenza”
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1996 - 2001
Busta 140, Fascicolo 308
309
“Il Bollettino – La nostra presenza”
2002 - 2008
Busta 141, fascicolo 309
310
“Il Bollettino – La nostra presenza”
2009 - 2016
Busta 142, fascicolo 310

311
Numeri unici pubblicati dall’A.N.M.I.G. nazionale e notiziari di varie sezioni locali
dell’A.N.M.I.G.
1957 - 2013
Busta 143, fascicolo 311
312
“Patria indipendente. Periodico della Resistenza e degli ex combattenti”
1982 - 2004
Busta 144, fascicolo 312

313
“Rassegna. Mensile socio-culturale dell’Associazione nazionale reduci dalla
prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione (A.N.R.P.)”
1997 - 2002
Busta 144, fascicolo 313
314
“Sentiero tricolore. Periodico dell’Unione nazionale sottufficiali italiani”
2007 - 2013
Busta 144, fascicolo 314
315
Periodici e notiziari di associazioni ed enti vari
1961 - 2009
Busta 144, fascicolo 315
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Serie 12
Documentazione fotografica, 1930(?) - 2018
Consistenza: unità archivistiche 14, buste 10
La serie raccoglie la documentazione fotografica della Sezione, che si apre con le
immagini raffiguranti le famiglie numerose dei soci A.N.M.I.G. del mandamento di S. Donà
di Piave, realizzate presumibilmente negli anni Trenta del Novecento. Vi sono poi
innumerevoli fotografie di svariata natura che sono state ordinate in fascicoli tematici
pluriennali. Una parte delle fotografie, in particolare quelle relative alle assemblee annuali
dei soci dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del Novecento, erano già inserite in album
fotografici.
E' bene ricordare che, oltre al materiale fotografico che costituisce questa serie specifica,
altre fotografie relative ad attività o iniziative proprie dell'Associazione si possono trovare
nei corrispondenti fascicoli della serie Funzioni e attività.

316
Fotografie di soci con famiglie numerose
[1930/'35]? - n. 68 foto
Busta 145, fascicolo 316
317
Fotografie relative all’inaugurazione della Casa del Mutilato
1965 – n. 32 foto
Busta 145, fascicolo 317

318
Album con fotografie relative a assemblee, cerimonie, manifestazioni, gitepellegrinaggio nei luoghi delle guerre
1930 – 1959 ? (estremi cronologici indicativi) - n. 53 fotografie e 9 cartoline postali
Busta 146, fascicolo 318
319
Album con fotografie relative a congressi nazionali, cerimonie, assemblee, sacrari e
luoghi delle guerre
1950-1969 – n. 46 foto
Il raccoglitore contiene, tra l’altro, 2 fotografie del senatore Celeste Bastianetto, già
presidente della Sezione A.N.M.I.G. di S. Donà, e 4 riproduzioni fotografiche dell’area
Piave – Sile durante la prima guerra mondiale
Busta 147, fascicolo 319
320
Album con fotografie relative all’inaugurazione della Casa del Mutilato e alla
manifestazione di S. Donà di Piave per il 70° anniversario di fondazione
dell’A.N.M.I.G.
1965 – 1987 – n. 95 foto (24 relative alla Casa del Mutilato, 71 relative al 70° anniversario
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A.N.M.I.G.)
Busta 148, fascicolo 320
321
Album con fotografie relative alle assemblee degli anni Cinquanta e Sessanta del
Novecento
1953 – 1969 - n. 151 foto
Busta 149, fascicolo 321
322
Album con fotografie relative alle assemblee degli anni Settanta del Novecento
1970 – 1979 - n. 142 foto
Busta 150, fascicolo 322
323
Album con fotografie relative alle assemblee degli anni Ottanta del Novecento
1980 – 1989 - n. 151 foto
Busta 151, fascicolo 323
324
Album con fotografie relative alle assemblee degli anni Novanta del Novecento
1990 – 1996 - n. 76 foto
Busta 152, fascicolo 324

325
Fotografie relative a assemblee, cerimonie, eventi vari
1930 – 1979 - n. 262 foto
Busta 153, fascicolo 325

326
Fotografie relative a cerimonie, riunioni, eventi vari
1980 – 1999 - n. 77 foto e 2 cartoline
Busta 154, fascicolo 326

327
Fotografie relative ad assemblee
1990 – 1999 - n. 120 foto
Busta 154, fascicolo 327
328
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Fotografie relative a assemblee, cerimonie, eventi vari
2003 – 2018 - n. 36 foto
Busta 154, fascicolo 328
329
Fotografie non identificate
1969 – 1990 (?) - n. 11 foto
Busta 154, fascicolo 329
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Inventario del fondo Associazione nazionale vittime civili di
guerra – A.N.V.C.G. – Sezione provinciale di Venezia Fiduciariato di San Donà di Piave
DESCRIZIONE DELL’ENTE PRODUTTORE
Denominazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA – A.N.V.C.G. SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA – FIDUCIARIATO DI SAN DONA’ DI
PIAVE
Estremi cronologici
1948 – 1988 (?)

Profilo storico biografico
Nata il 26 marzo 1943 come Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati ed invalidi
civili per i bombardamenti nemici, con decreto del capo provvisorio di Stato 19 gennaio
1947 fu eretta in ente morale con il nome attuale di Associazione nazionale vittime vivili di
guerra. Con Legge 23 ottobre 1956 n. 1239 divenne ente pubblico con funzioni di
rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e
delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra.
Con D.P.R. 23 dicembre 1978 perse la personalità giuridica di diritto pubblico e continuò a
sussistere come persona giuridica di diritto privato, conservando i compiti di
rappresentanza e tutela degli invalidi civili di guerra e delle loro famiglie. L'A.N.V.C.G. è
attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno, ai sensi del D.P.R. 27
febbraio 1990. Per la sua attività benemerita l'Associazione è stata insignita della
Medaglia d'oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte con D.P.R. 2 giugno
1981 e della Medaglia d'oro al merito civile con D.P.R. 31 dicembre 1998. Nel 1979
l'Associazione ha promosso la costituzione della Confederazione fra le Associazioni
combattentistiche italiane e dal 2001 è membro fondatore della "European Union of War
Invalids", con sede a Lubiana, che riunisce le associazioni europee di invalidi di guerra.
L'A.N.V.C.G., iscritta nel registro nazionale delle ONLUS dal 2004 e nel registro nazionale
delle Associazioni di promozione sociale dal 2012, è annoverata tra le Associazioni
combattentistiche dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93 ed è presente sul territorio nazionale
con 82 sedi periferiche e oltre 30 fiduciariati. Rappresenta e tutela oltre 95.000 tra mutilati
ed invalidi civili di guerra, vedove, orfani e altri famigliari di caduti civili per fatti di guerra
(dato ricavato dalla "Elaborazione statistica sulle partite di pensioni di guerra in
pagamento", predisposta annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze),
anche attraverso propri rappresentanti negli enti e nelle commissioni che ne trattano le
problematiche. Oggi l'Associazione, oltre ai tradizionali compiti di tutela della categoria, è
particolarmente attiva nella promozione della cultura della pace, attraverso la
valorizzazione del ricordo dei Caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di
tutti i civili colpiti dalle vicende belliche.
(Presentazione tratta dal sito web dell'Associazione www.anvcg.it)
Non è stato possibile risalire alla data di istituzione del Fiduciariato di S. Donà di Piave
dell'A.N.V.C.G., dipendente dalla Sezione provinciale di Venezia; dai documenti rinvenuti,
tuttavia, sembra che fosse pienamente attivo dalla fine degli anni Quaranta del
Novecento, appoggiandosi alla sede sandonatese dell'Associazione nazionale fra mutilati
e invalidi di guerra almeno fino alla fine degli anni Ottanta. Statutariamente l'A.N.V.C.G.
prevede, quali organismi periferici, le Sezioni provinciali e i Fiduciariati; i secondi,
dipendenti dalle Sezioni e privi di organi direttivi, erano affidati a un Fiduciario e, nel caso
di S. Donà, questa funzione fu presumibilmente svolta, almeno inizialmente, dal
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presidente della Sezione A.N.M.I.G.

DESCRIZIONE DEL FONDO DOCUMENTARIO
Denominazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA – A.N.V.C.G. SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA – FIDUCIARIATO DI SAN DONA’ DI
PIAVE
Estremi cronologici
1948 - 1988

Storia archivistica
Il fondo documentario si trova aggregato all’archivio dell’Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra – Sezione di S. Donà di Pave e, con esso, è conservato dal 2007 presso
l’attuale sede della Sezione in viale Libertà n. 10, dopo il trasferimento dalla precedente
sede di via Gorizia (Casa del Mutilato). Le carte erano in genere frammiste a quelle
dell’A.N.M.I.G., dal momento che la sede era condivisa e, spesso, le pratiche e la
corrispondenza erano evase dal personale dell’A.N.M.I.G. per conto dell’Associazione
vittime civili di guerra. Nel giugno – luglio 2018, in occasione del riordino definitivo
dell’archivio della Sezione A.N.M.I.G di S. Donà, si è provveduto anche a separare,
riordinare e inventariare il fondo relativo al Fiduciariato sandonatese dell’Associazione
nazionale vittime civili di guerra.

Consistenza: unità archivistiche 12, buste 4
Criteri di ordinamento
Data l’esiguità della documentazione conservata, si è scelto di non articolarla in serie, ma
di disporre in sequenza i fascicoli tematici e i registri, partendo dal regolamento di
ammissione a soci, proseguendo con le circolari nazionali, gli elenchi degli iscritti, la
corrispondenza e le pratiche diverse, per terminare con i fascicoli personali degli iscritti.

INVENTARIO
1
Regolamento di ammissione a soci
1955
Busta 1, fascicolo 1

2
Circolari della presidenza nazionale
1948 - 1950
Busta 1, fascicolo 2
3
Elenchi e rubriche soci
1955 - 1981
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Busta 1, fascicolo 3
4
Colonia montana
1954
Busta 1, fascicolo 4
5
Registri di protocollo, corrispondenza e atti
1947 - 1959
Busta 1, fascicolo 5

6
Corrispondenza e atti
1965 - 1985
Busta 1, fascicolo 6
7
Libro cassa
1955
Busta 1, fascicolo 7

8
Schede sanitarie degli assistiti dall’Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.)
(senza data)
Busta 1, fascicolo 8
9
Pratiche individuali prive di fascicolo personale
1954 - 1988
Busta 1, fascicolo 9

10
Fascicoli personali A - Campaner
Busta 2, fascicolo 10
11
Fascicoli personali Car - Nar
Busta 3, fascicolo 11
60

12
Fascicoli personali Ong - Zorz
Busta 4, fascicolo 12
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Inventario del fondo Associazione nazionale famiglie dei caduti e
dispersi in guerra – A.N.F.C.D.G. – Comitato provinciale di
Venezia - Sezione di San Donà di Piave

DESCRIZIONE DELL’ENTE PRODUTTORE
Denominazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
– A.N.F.C.D.G. - COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA – SEZIONE DI SAN
DONA’ DI PIAVE
Estremi cronologici
1917 (?) – 1985 (?)

Profilo storico biografico
E’ l'ente che in Italia - a seguito di specifiche disposizioni di legge - svolge compiti di
rappresentanza, protezione e tutela nei riguardi dei congiunti (genitori, vedove, orfani,
collaterali) dei militari, partigiani, militarizzati caduti e dispersi in guerra e per causa di
guerra, nonché dei militari invalidi e mutilati di guerra qualunque sia la causa del loro
decesso e di coloro che in servizio nelle Forze Armate hanno perduto la vita nel
compimento del dovere (servizio di leva, lotta ad ogni forma di eversione e terrorismo,
espletamento di missioni in nome e per conto delle Organizzazioni internazionali alle quali
l'Italia aderisce).
Costituita nel 1917, l’Associazione venne eretta in ente morale nel 1924 e
successivamente compresa ufficialmente tra gli enti pubblici di notevole rilievo nazionale
per essere poi trasformata in ente morale di diritto privato nel 1979. Persegue - senza fini
di lucro – le finalità istituzionali indicate nello statuto sociale (il testo vigente è stato
approvato con decreto del Ministro della Difesa del 25/3/1992). L'A.N.F.C.D.G. svolge la
propria attività anche in campo internazionale partecipando alle iniziative della F.M.A.C.
(Federazione mondiale ex combattenti e vittime di guerra), alla quale aderisce fin dal 1955
e nel cui ambito rappresenta i congiunti dei caduti italiani, e mantiene rapporti di fraterna
collaborazione con le analoghe Associazioni di vittime di guerra dei Paesi europei e di
diversi altri Stati. L'impegno dell'Associazione per la pace e la fraternità dei popoli si
concretizza anche nello svolgimento dell'annuale celebrazione della Giornata nazionale
del ricordo dei caduti e dispersi in guerra e nell’organizzazione di pellegrinaggi e di
solenni cerimonie che si svolgono, con l'intervento di delegazioni straniere, presso il
monumento eretto sul colle di Medea (Gorizia), denominato 'Ara Pacis Mundi, e nei più
importanti sacrari militari (Redipuglia, Bari, Monte Grappa). Il Sodalizio è oggi costituito da
20 Comitati regionali, 80 Comitati provinciali e 2.550 tra Sezioni e Fiduciariati comunali,
dislocati su tutto il territorio nazionale. Gli organi centrali (Presidenza nazionale, Giunta
esecutiva centrale, Comitato centrale, Collegio centrale dei sindaci e Collegio dei probi
viri) hanno sede a Roma.
(Presentazione tratta dal sito web dell'Associazione www.anfcdg.it)
Non è stato possibile risalire alla data di istituzione della Sezione di S. Donà di Piave
dell'A.N.F.C.D.G., dipendente dal Comitato provinciale di Venezia; è certo, in ogni caso,
che il sodalizio si appoggiava alla sede sandonatese dell'Associazione nazionale fra
mutilati e invalidi di guerra almeno fino alla metà degli anni Ottanta.
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DESCRIZIONE DEL FONDO DOCUMENTARIO
Denominazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
– A.N.F.C.D.G. - COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA – SEZIONE DI SAN
DONA’ DI PIAVE
Estremi cronologici
1950 - 1985

Storia archivistica
Il fondo documentario si trova aggregato all’archivio dell’Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra – Sezione di S. Donà di Pave e, con esso, è conservato dal 2007 presso
l’attuale sede della Sezione in viale Libertà n. 10, dopo il trasferimento dalla precedente
sede di via Gorizia (Casa del Mutilato). Le carte erano in genere frammiste a quelle
dell’A.N.M.I.G., dal momento che la sede era condivisa e, talvolta, le pratiche e la
corrispondenza erano evase dal personale dell’A.N.M.I.G. Nel giugno – luglio 2018, in
occasione del riordino definitivo dell’archivio della Sezione A.N.M.I.G di S. Donà, si è
provveduto anche a separare, riordinare e inventariare il fondo relativo alla Sezione
sandonatese dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Consistenza: unità archivistiche 30, buste 4
Criteri di ordinamento
Data l’esiguità della documentazione conservata, si è scelto di non articolarla in serie, ma
di disporre in sequenza i fascicoli tematici e i registri, partendo dagli elenchi dei soci,
proseguendo con le domande di pensione e indennità, per terminare con la
corrispondenza e le pratiche di vario genere.

INVENTARIO
1
Rubrica soci
(senza data)
Busta 1, registro 1
2
Censimento soci
1963
Busta 1, fascicolo 2

3
Sussidi ai familiari dei caduti e domande di pensione
1950 - 1960
Busta 1, fascicolo 3
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4
Pratiche di pensione per vedove e genitori inabili al raggiungimento dei 70 anni
1962 - 1963
Busta 1, fascicolo 4
5
Domande di indennità speciale per vedove e congiunti dei caduti
1968 - 1970
Busta 1, fascicolo 5
6
Registro di protocollo
1970 - 1975
Busta 2, registro 6
7
Corrispondenza, atti e pratiche
1954 - 1956
Busta 2, fascicolo 7

8
Corrispondenza, atti e pratiche
1957
Busta 2, fascicolo 8

9
Corrispondenza, atti e pratiche
1958
Busta 2, fascicolo 9
10
Corrispondenza, atti e pratiche
1959
Busta 2, fascicolo 10
11
Corrispondenza, atti e pratiche
1960
Busta 2, fascicolo 11
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12
Corrispondenza, atti e pratiche
1961
Busta 2, fascicolo 12
13
Corrispondenza, atti e pratiche
1962
Busta 2, fascicolo 13
14
Corrispondenza, atti e pratiche
1963
Busta 2, fascicolo 14
15
Corrispondenza, atti e pratiche
1964
Busta 2, fascicolo 15

16
Corrispondenza, atti e pratiche
1965
Busta 2, fascicolo 16

17
Corrispondenza, atti e pratiche
1966
Busta 2, fascicolo 17
18
Corrispondenza, atti e pratiche
1967
Busta 3, fascicolo 18
19
Corrispondenza, atti e pratiche
1968
Busta 3, fascicolo 19
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20
Corrispondenza, atti e pratiche
1969
Busta 3, fascicolo 20
21
Corrispondenza, atti e pratiche
1970
Busta 3, fascicolo 21
22
Corrispondenza, atti e pratiche
1971
Busta 3, fascicolo 22
23
Corrispondenza, atti e pratiche
1972
Busta 3, fascicolo 23

24
Corrispondenza, atti e pratiche
1973
Busta 3, fascicolo 24

25
Corrispondenza, atti e pratiche
1974
Busta 3, fascicolo 25
26
Corrispondenza, atti e pratiche
1975
Busta 3, fascicolo 26
27
Corrispondenza, atti e pratiche
1976
Busta 3, fascicolo 27
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28
Corrispondenza, atti e pratiche
1977
Busta 3, fascicolo 28
29
Corrispondenza, atti e pratiche
1978 – 1985, con documenti fino al 2004
Il fascicolo contiene anche atti e pratiche relativi a invalidi di guerra, vedove e orfani di
invalidi

Busta 4, fascicolo 29

30
Modulistica in bianco

Busta 4, fascicolo 30
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