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Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle 
provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

1947 - 

Storia 
Lo Statuto del 1949 formalizza l’unione (1947) tra l’Associazione nazionale combattenti (ANC) e 
l’Associazione nazionale reduci della prigionia (ANR) in una nuova associazione denominata 
Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR). 
La federazione forlivese assume la denominazione (Art. 44) di Associazione nazionale combattenti e 
reduci - Federazione provincialedi Forlì. 
Organi della Federazione sono (artt. 37-48): 
- Il Congresso provinciale 
- Il Presidente provinciale 
- Il Consiglio direttivo provinciale 
- Il Giunta esecutiva provinciale 
- Il Collegio dei Sindaci della Federazione 
- Il Collegio dei Probiviri della Federazione 
Con la costituzione, nel 1995, della nuova Provincia di Rimini e la trasformazione di quella di Forlì in 
Forlì-Cesena, la federazione muta il nome in Associazione nazionale combattenti e reduci - 
Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini, riunendo in un’unica federazione le due 
provincie. La Federazione è attualmente attiva. 

Complessi archivistici prodotti 

Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-
Cesena e Rimini 

Fonti 

Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-
Cesena e Rimini 
 
Statuto del 1949 
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Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione 
delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 
1917 - 2010 

Fondo di fascicoli 150, registri 111, buste 228, quaderni 4 

L’archivio è costituito dalla documentazione prodotta e raccolta dalla Federazione delle provincie di 
Forlì-Cesena e Rimini dell’Associazione nazionale combattenti e reduci nell’espletamento delle 
proprie funzioni. 
La documentazione, conservatasi a partire dagli anni Venti del secolo XX, presenta sostanziale 
organicità ed è organizzata nelle seguenti serie: 
- Carteggio organizzato per pratiche, dal 1921 al 2003, formato in buona parte di fascicoli originali o 
di fascicoli e buste creati in fase di riordino riaggregando per oggetto fascicoli preesistenti 
- Protocolli della corrispondenza, dal 12 gennaio 1921 al 12 gennaio 1999 
- Attività sociali e celebrative, dal 1925 al 2001. Si tratta di atti e documenti relativi all’organizzazione, 
svolgimento o partecipazione da parte della Federazione provinciale di Forlì ad attività sociali e 
celebrative, quali assegnazioni di onorificenze, celebrazioni ed erezioni di monumenti, gite e 
pellegrinaggi, raduni, celebrazioni per ricorrenze, ecc. 
- Rassegna stampa, dal 18 luglio 1926 all’8 ottobre 1942 con raccolta di ritagli di giornale, quotidiani e 
periodici locali e nazionali riguardanti la vita associativa della Federazione di Forlì e delle Sezioni da 
questa dipendenti 
- Conti consuntivi, dal 1926 al 2000 
- Libri cassa, dal 01 gennaio 1926 al 31 dicembre 1982 
- Mastri delle entrate e delle spese, dal 1927 al 1977 
- Bilanci preventivi, dal 1930 al 2005 
- Sezioni della Federazione, dal 1927 al 2008. La serie comprende documentazione relativa alle 
Sezioni comunali e Sottosezioni per le frazioni dei Comuni appartenenti alla Federazione provinciale 
di Forlì. Comprende le sezioni di gruppi o categoria (insegnanti, ferrovieri, studenti, aeronautica, 
marina, braccianti, periti industriali, artigiani e specializzati, manovali e operai). Si segnala la presenza 
di documentazione relativa alle Biblioteche aperte in ogni Sezione, come si evince dal volantino 
dell’Associazione combattenti e reduci - Federazione provinciale di Forlì del 18 settembre 1927 con 
invito ai presidenti delle Sezioni per la cerimonia del 20 settembre 1927 per la consegna in custodia 
della “Biblioteca di cultura” affidata a ciascuna Sezione della Federazione 
- Circolari, dal 1927 al 2000 
- Attività economiche, dal 1930 al 1970. Comprende atti e documenti relativi alla gestione di attività 
economiche svolte dalla Federazione provinciale di Forlì per il proprio sostentamento ed in favore 
degli associati, sia per offrire lavoro agli stessi sia per raccogliere entrate utili per sussidi ed altro 
- Personale dipendente, dal 1933 al 1983, comprendente documentazione relativa alla gestione del 
personale della Federazione di Forlì. 
Si segnala la presenza di documentazione dall’anno 1917, conservata nella serie inerente la gestione 
amministrativa e assistenziale dei soci iscritti all’associazione: 
- Soci (fascicoli nominali), dal 1917 al 2007, che raccoglie i fascicoli nominali dei soci che hanno avuto 
un rapporto con la Federazione e contiene inoltre gli elenchi generali dei soci suddivisi per Sezione, le 
pratiche per l’espulsione dei soci dall’Associazione durante il regime fascista e nel secondo 
dopoguerra e le campagne tesseramento dal 1947 al 2007 
- Assistenza soci, dal 1918 al 2003. Comprende la documentazione relativa all’assistenza in favore dei 
combattenti e reduci associati: assistenza medico-sanitaria, assistenza economica con distribuzione 
pacchi, assistenza invernale e sussidi straordinari per combattenti bisognosi, gestione delle domande 
per l’ottenimento ed il miglioramento delle pensioni, polizze per la guerra 1915-1918, assistenza estiva 
per i figli dei soci, risarcimenti ed indennizzi di vario genere, ecc. 
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La documentazione inerente gli organi dirigenti dell’Associazione e le loro elezioni (congressi) parte 
dal secondo dopoguerra, ed è organizzata nelle seguenti serie: 
- Verbali del Consiglio direttivo provinciale, della Giunta esecutiva e dei sindaci revisori, dal 1946 al 
2000. Le sedute dei sindaci revisori si conservano esclusivamente per gli anni 1951 e 1953. Si segnala 
la presenza di carteggio, circolari ed ulteriore documentazione allegata ai verbali delle sedute. 
- Congressi provinciali, dal 1947 (I Congresso provinciale) al 2004 (XXII Congresso provinciale) 
- Congressi nazionali, dal 1951 al 2001. La serie, in parte lacunosa, comprende i fascicoli relativi ai 
lavori dei Congressi nazionali dell’Associazione tenutisi in diverse località italiane 
- Convegni regionali, comprensoriali, di zona, dei presidenti, ecc. dal 1949 al 1991. 
Il fondo comprende il subfondo Carte dell’Associazione nazionale volontari di guerra 1915-1918 - 
Sezione di Forlì. Si tratta di documentazione reperita durante il riordino dell’archivio 
dell’Associazione combattenti e reduci - Federazione provinciale di Forlì, in quanto indirizzata e 
raccolta da Mario Fantinelli nella sua veste di dirigente della Sezione forlivese dell’Associazione 
volontari di guerra 1915-1918, oltre che di Presidente della Sezione combattenti e reduci di Forlì e 
Vice-Presidente della Federazione provinciale combattenti e reduci di Forlì dal 1950. 
Inoltre la sede della Sezione forlivese dell’Associazione volontari di guerra 1915-1918 coincideva con 
la sede dell’Associazione combattenti e reduci - Federazione provinciale di Forlì. 

Criteri di ordinamento 

Le carte si presentavano ad inizio intervento sommariamente descritte sul dorso o sulla camicia delle 
unità di conservazione. Questo ha reso più agevole la ricostruzione delle serie archivistiche, in parte 
già strutturate durante la stratificazione delle carte, ma andate perse nel tempo. L’elaborazione di un 
elenco di consistenza da parte della cooperativa Ebla nel corso del 2013 ha aiutato il riconoscimento 
delle unità ed ha facilitato il riaccorpamento delle principali serie archivistiche che riflettono la 
struttura organizzativa e amministrativa della Sezione. 
La documentazione risulta priva di sistemi di classificazione originaria delle carte ed è stata riordinata 
ricreando le principali serie -deliberative, amministrative e contabili- che si sono formate e 
sedimentate con l’attività dell’ente. 

Storia archivistica 

L’archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle Provincie di Forlì-
Cesena e Rimini è attualmente conservato presso l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di 
deposito firmata in data 20 novembre 2013 dai due enti. 
Fin dalla sua costituzione la Federazione provinciale ha condiviso la sede con la Sezione comunale di 
Forlì, fatto che ha determinato il confondersi in parte delle carte appartenenti ai due archivi. 
Al momento del trasferimento dell’archivio presso l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena, in Casa Saffi via Cesare Albicini 25, avvenuta nel 
2013, la documentazione archivistica si presentava in buono stato di conservazione e corredata di un 
elenco di consistenza redatto nel 2013 dalla cooperativa Ebla Soc. Coop. di Cesena su incarico della 
Federazione stessa. Partendo dall’elenco di consistenza sono state identificate tutte le unità 
archivistiche appartenenti al fondo della Federazione di Forlì e ricostruite le serie. 
L’integrità del fondo in oggetto è stata influenzata dalle vicende storiche del soggetto produttore. In 
particolare alcuni singoli episodi come vedremo, e i diversi cambi di sede hanno determinato quasi 
certamente alcune dispersioni del materiale archivistico, che possono giustificare le lacune evidenziate 
in fase di riordino e descrizione archivistica. 
Nel 1924, come riportato dalle cronache giornalistiche, l’archivio venne danneggiato a causa 
dell’occupazione e devastazione dei locali dell’associazione da parte dei fascisti. Sembra invece che il 
passaggio del fronte a Forlì durante la seconda guerra mondiale non abbia causato “danni di sensibile 
rilievo” all’archivio. Infatti, secondo il verbale di consegna della Federazione di Forlì al Commissario 
Stefano Ricci del 22 marzo 1945 “né gli avvenimenti del luglio 1943, né l’approssimarsi del fronte di 
battaglia del secondo semestre del 1944, hanno causato danni di sensibile rilievo ai documenti, 
schedari, rubriche, ruolini, proprietà in generale della Sezione” (1) 
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Presumibilmente l’archivio potrebbe invece avere subito danni e dispersioni nel 1998 a seguito 
dell’allagamento degli ambienti in cui era conservato all’interno della sede dell’Associazione in via 
Maroncelli 15. 
Si può ipotizzare, inoltre, che l’archivio possa aver subito danni o dispersioni a seguito dei traslochi di 
sede avvenuti nel tempo. La prima sede sociale si trovava presso locali presenti all’interno del palazzo 
della Biblioteca comunale in Corso della Repubblica 70. Qui l’Associazione fu ospitata dalla sua 
fondazione nel 1919 fino al 1983, quando la sede fu trasferita in via Maroncelli 15 sempre a Forlì. 
Successivo trasferimento fu operato nel corso dell’anno 1999, in via Nullo, per poi passare nel 2006 
in Viale Roma 18. Da questa ultima sede sociale, come sopra accennato, la documentazione 
archivistica fu consegnata all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della 
Provincia di Forlì-Cesena, in Casa Saffi. La Federazione forlivese dei combattenti e reduci ha 
mantenuto la propria sede amministrativa in Viale Roma 18, e attualmente vive una fase di 
ricostituzione e riorganizzazione in seguito al mancato rinnovo degli organi dirigenti durante le fasi 
congressuali del 2016. 
 
 
Note 
1. Carte dell’Archivio, fascicolo “Passaggio delle consegne della Federazione al Commissario 
straordinario” , 1943 - 1947. 

 
 

 

 

 

Nella presente versione cartacea dell’inventario gli elementi descrittivi sono così presentati 

 

 

 

 

6.9 

Convegno comprensoriale, Rimini 8 aprile 1973 

1973 

Fascicolo 

Carteggio, verbale e manifesto del convegno. 

 b. 17,  fasc.9 

 

 

 

 

 

estremi cronologici 

titolo codice logico 

descrizione fisica 

segnatura attuale (indicazione per il reperimento del pezzo) 

ambiti e contenuto 
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1. Verbali del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva 
1946 - 2000 

Serie di fascicoli 25 

La serie comprende i verbali delle sedute degli organi direttivi della Federazione provinciale, il 
Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva ed i sindaci revisori. 
Le sedute dei sindaci revisori si conservano esclusivamente per gli anni 1951 e 1953. Si segnala la 
presenza di carteggio, circolari ed ulteriore documentazione allegata ai verbali delle sedute. 

1.1 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1946 - 1948 
Fascicolo 
Verbali delle sedute, circolari e carteggio per l’organizzazione ed amministrazione dell’Associazione. 
Si conserva il verbale dell’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio direttivo unico fra 
combattenti e reduci del 22 settembre 1946, con comunicazioni ed esito votazioni. All’Assemblea 
parteciparono 444 combattenti e 320 reduci. Lo scrutinio della votazione riepiloga: presenti 
all’Assemblea 1010 persone, con 921 schede votate, 5 deleghe, 4 schede in bianco, 70 astenuti al voto. 

  b. 1, fasc. 1 

1.2 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1948 - 1949 
Fascicolo 
Si conserva il verbale n. 1 di insediamento del Consiglio direttivo della Federazione provinciale 
combattenti e reduci forlivese, risultato eletto al Congresso della Federazione stessa il 17 ottobre 
1948, tenuto presso la sede sociale di Corso repubblica 30, presieduto dal Presidente Sigfrido 
Coppola. 
Veniva nominata la Giunta esecutiva, le cui riunioni avrebbero avuto luogo ogni 15 giorni, con riserva 
di convocazione urgente in caso di necessità. L’organo era formato da Presidente, Vice Presidente e 
da cinque consiglieri. Erano distinte cinque branche di attività in capo al Consiglio, con propri 
referenti: 
- segreteria (di presidenza e di consiglio) 
- segreteria amministrativa (con il compito di ricercare costantemente proventi che assicurassero la 
vita della Federazione, oltre ad assicurare attività assistenziale, organizzativa e propagandistica) 
- organizzazione (con il compito di creare nuove sezioni, gruppi e sottosezioni rionali nei tre centri di 
Forlì, Cesena e Rimini) 
- assistenza (sanitaria, legale, sindacale, ecc.) 
- disciplina (con compito di intervenire a risolvere questioni interne o situazioni che si potessero 
creare fra organismi dell’Associazione ed organismi di altri enti). 

  b. 1, fasc. 2 
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1.3 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1950 
Fascicolo 

  b. 1, fasc. 3 

1.4 
Verbali del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e dei sindaci revisori 

1951 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di n. 6 volantini di protesta dei Combattenti e reduci disoccupati. 

  b. 1, fasc. 4 

1.5 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1952 , con docc. dal 1950 al 1953 
Fascicolo 
Si segnala la presenza della seduta del Consiglio direttivo provinciale del 24 giugno 1952 per il 
licenziamento e la liquidazione del Direttore Ricci Stefano, oltre a memorie contabili del Ricci e 
disputa sulla sua liquidazione (1950-1953). 

  b. 1, fasc. 5 

1.6 
Verbali del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e dei Sindaci revisori 

1953 
Fascicolo 

  b. 1, fasc. 6 

1.7 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1954 - 1955 
Fascicolo 

  b. 1, fasc. 7 

1.8 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1956 - 1957 
Fascicolo 

  b. 2, fasc. 1 

1.9 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1957 - 1960 

  b. 2, fasc. 2 
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1.10 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1960 - 1962 
Fascicolo 

  b. 2, fasc. 3 

1.11 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1962 - 1965 
Fascicolo 

  b. 2, fasc. 4 

1.12 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1966 - 1968 
Fascicolo 

  b. 2, fasc. 5 

1.13 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1969 - 1971 
Fascicolo 

  b. 3, fasc. 1 

1.14 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1972 
Fascicolo 

  b. 3, fasc. 2 

1.15 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1973 - 1974 
Fascicolo 

  b. 3, fasc. 3 

1.16 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1975 - 1977 
Fascicolo 

  b. 3, fasc. 4 

1.17 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1978 - 1980 
Fascicolo 

  b. 3, fasc. 5 
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1.18 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1981 - 1983 
Fascicolo 

  b. 3, fasc. 6 

1.19 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1983 - 1985 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 1 

1.20 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1986 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 2 

1.21 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1987 - 1988 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 3 

1.22 
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1989 - 1990 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 4 

1.23 
Verbali del Consiglio direttivo 

1991 - 1993 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 5 

1.24 
Verbali del Consiglio direttivo 

1993 - 1995 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 6 

1.25 
Verbali del Consiglio direttivo 

1995 - 2000 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 7 
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2. Copie delle riunioni del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta 
esecutiva 
1960 - 1982 

Serie di fascicoli 2 

La serie comprende le copie dei verbali del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva, 
privi di allegati. 

2.1 
Copie delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1960 - 1971 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 8 

2.2 
Copie delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva 

1972 - 1982 
Fascicolo 

  b. 4, fasc. 9 
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3. Congressi provinciali 
1947 - 2004 

Serie di fascicoli 22 

La serie comprende la documentazione relativa all’organizzazione e ai lavori dei Congressi della 
Federazione provinciale di Forlì. Dal 20° Congresso del 1998 la Federazione diviene interprovinciale, 
a seguito della suddivisione amministrativa del territorio fra le provincie di Forlì-Cesena e Rimini. 

3.1 
1. Congresso provinciale, Forlì 31 maggio - 1 giugno 1947 

1947 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, ecc. 

  b. 5, fasc. 1 

3.2 
2. Congresso provinciale, Forlì 17 ottobre 1948 

1948 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, ecc. 

  b. 5, fasc. 2 

3.3 
3. Congresso provinciale, Forlì 4 giugno 1950 

1950 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, manifesti, ecc. 

  b. 6, fasc. 1 

3.4 
4. Congresso provinciale, Forlì 27 settembre 1953 

1953 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, manifesti, quotidiani, ecc. Contiene inoltre n. 3 
fotografie. 

  b. 6, fasc. 2 

3.5 
5. Congresso provinciale, Forlì 24 novembre 1955 

1955 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, prospetti, organizzazione, manifesti e 
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quotidiani. 

  b. 7, fasc. 1 

3.6 
6. Congresso provinciale, Forlì 24 novembre 1957 

1957 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, prospetti, organizzazione, manifesti e 
quotidiani. 

  b. 7, fasc. 2 

3.7 
7. Congresso provinciale, Forlì 24 aprile 1960 

1960 
Fascicolo 
Verbale del Congresso, relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, prospetti, 
organizzazione, manifesti e quotidiani. 

  b. 8, fasc. 1 

3.8 
8. Congresso provinciale, Forlì 21 ottobre 1962 

1962 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, regolamento, carteggio, prospetti, organizzazione, manifesti e 
quotidiani. 

  b. 8, fasc. 2 

3.9 
9. Congresso provinciale, Forlì 14 novembre 1965 

1965 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 9, fasc. 1 

3.10 
10. Congresso provinciale, Forlì 17 novembre 1968 

1968 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 9, fasc. 2 

3.11 
11. Congresso provinciale, Forlì 21 novembre 1971 

1971 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 10, fasc. 1 
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3.12 
12. Congresso provinciale, Forlì 24 novembre 1974 

1974 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 10, fasc. 2 

3.13 
13. Congresso provinciale, Forlì 20 novembre 1977 

1977 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 10, fasc. 3 

3.14 
14. Congresso provinciale, Forlì 28 novembre 1980 

1980 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 10, fasc. 4 

3.15 
15. Congresso provinciale, Forlì 2 ottobre 1983 

1983 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 11, fasc. 1 

3.16 
16. Congresso provinciale, Forlì 14 settembre 1986 

1986 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 11, fasc. 2 

3.17 
17. Congresso provinciale, Forlì 25 giugno 1989 

1989 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. Contiene inoltre n. 5 fotografie a colori. 

  b. 11, fasc. 3 

3.18 
18. Congresso provinciale, Forlì 11 ottobre 1992 

1992 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 11, fasc. 4 
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3.19 
19. Congresso provinciale, Forlì 30 luglio 1995 

1995 
Fascicolo 
Relazioni, regolamento, carteggio, manifesti e quotidiani. 

  b. 11, fasc. 5 

3.20 
20. Congresso della Federazione interprovinciale combattenti e reduci delle Province di 
Forlì-Cesena e Rimini, Forlì 17 maggio 1998 

1998 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, circolari, carteggio e manifesti. 

  b. 12, fasc. 1 

3.21 
21. Congresso della Federazione interprovinciale combattenti e reduci delle province di Forlì-
Cesena e Rimini, Forlì 10 giugno 2001 

2001 
Fascicolo 
Relazione morale, convocazioni, schede votazioni, carteggio, ecc. 

  b. 12, fasc. 2 

3.22 
22. Congresso della Federazione interprovinciale combattenti e reduci delle Province di 
Forlì-Cesena e Rimini, Forlì 27 giugno 2004 

2004 
Fascicolo 
Relazione morale, convocazioni, candidati, carteggio, ecc. 

  b. 12, fasc. 3 
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4. Congressi nazionali 
1951 - 2001 

Serie di fascicoli 16 

La serie, in parte lacunosa, comprende i fascicoli relativi ai lavori dei Congressi nazionali 
dell’Associazione tenutisi in diverse località italiane. 

4.1 
Congresso nazionale, Montecatini 6-9 settembre 1951 

1951 
Fascicolo 
Circolari, carteggio, organizzazione. 

  b. 12, fasc. 4 

4.2 
Congresso nazionale, Firenze 24-27 ottobre 1953 

1953 
Fascicolo 
Circolari, carteggio, organizzazione, rassegna stampa. 

  b. 12, fasc. 5 

4.3 
6. Congresso nazionale, Trieste 9-11 ottobre 1955 

1955 
Fascicolo 
Relazioni morale e finanziaria, carteggio, organizzazione, ecc. 

  b. 12, fasc. 6 

4.4 
Congresso nazionale straordinario, Napoli 11-12 luglio 1958 

1958 
Fascicolo 
Carteggio. 

  b. 12, fasc. 7 

4.5 
9. Congresso nazionale, Viareggio 8-10 novembre 1959 

1959 
Fascicolo 
Carteggio, relazioni, rassegna stampa, elenco eletti, ecc. 

  b. 12, fasc. 8 
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4.6 
12. Congresso nazionale, Montecatini 17-20 marzo 1968 

1968 
Fascicolo 
Carteggio, elenco eletti, risultati votazioni elezioni organi direttivi. 

  b. 12, fasc. 9 

4.7 
13. Congresso nazionale, Genova 2-5 maggio 1971 

1971 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, rassegna stampa e risultati votazione organi direttivi. 

  b. 12, fasc. 10 

4.8 
14. Congresso nazionale, Taranto, 26-29 maggio 1974 

1974 
Fascicolo 
Carteggio, risultati votazioni organi direttivi ed elenco eletti. 

  b. 12, fasc. 11 

4.9 
15. Congresso nazionale, Firenze 8-11 maggio 1977 

1977 
Fascicolo 
Carteggio, mozioni, risultati votazioni organi direttivi, appunti manoscritti, organizzazione. 

  b. 12, fasc. 12 

4.10 
16. Congresso nazionale, Roma 19-22 ottobre 1980 

1980 
Fascicolo 
Mozione congressuale, carteggio, risultati votazioni organi direttivi, appunti manoscritti, ecc. 

  b. 12, fasc. 13 

4.11 
17. Congresso nazionale, Roma 16-17 ottobre 1983 

1983 
Fascicolo 
Mozione finale, carteggio, promemoria, appunti manoscritti. Si conserva fazzoletto tricolore del 
Congresso. 

  b. 12, fasc. 14 

4.12 
Congresso nazionale straordinario, Roma 13 ottobre 1984 

1984 
Fascicolo 
Carteggio, relazioni, proposte di modifica dello statuto e bozza, ecc. 

  b. 12, fasc. 15 
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4.13 
19. Congresso nazionale, Montecatini Terme 23-26 settembre 1989 

1989 
Fascicolo 
Mozioni, appunti manoscritti, carteggio, interventi, elenco eletti. 

  b. 12, fasc. 16 

4.14 
20. Congresso nazionale, Riva del Garda 14-17 novembre 1992 

1992 
Fascicolo 
Interventi e relazioni congressuali, appunti manoscritti, carteggio. 

  b. 12, fasc. 17 

4.15 
21. Congresso nazionale, Montecatini Terme 23-26 settembre 1995 

1995 
Fascicolo 
Programma, carteggio, relazioni. 

  b. 12, fasc. 18 

4.16 
23. Congresso nazionale, Chianciano Terme 13-15 ottobre 2001 

2001 
Fascicolo 
Mozione finale, verbale, relazioni ed elenco eletti. 

  b. 12, fasc. 19 

 



Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

21 

5. Circolari 
1927 - 2000 

Serie di buste 4 

La serie comprende le circolari della Federazione provinciale di Forlì dell’Associazione nazionale 
combattenti e reduci per gli anni 1927-2000, indirizzate alle Sezioni della provincia ed ai soci e le 
circolari del Consiglio direttivo centrale di Roma dell’Associazione per gli anni 1950-1984, indirizzate 
alle diverse Federazioni provinciali su territorio nazionale. 

5.1 
Circolari della Federazione 

1927 - 1957 
Busta 
Fascicoli annuali che raccolgono le circolari della Federazione provinciale di Forlì indirizzate alle 
Sezioni ed ai soci. Lacuna per l’anno 1945. 

  b. 13 

5.2 
Circolari della Federazione 

1958 - 1975 
Busta 
Fascicoli annuali che raccolgono le circolari della Federazione provinciale di Forlì indirizzate alle 
Sezioni ed ai soci. 

  b. 14 

5.3 
Circolari della Federazione 

1976 - 2000 
Busta 
Fascicoli annuali che raccolgono le circolari della Federazione provinciale di Forlì indirizzate alle 
Sezioni ed ai soci. 

  b. 15 

5.4 
Circolari del Consiglio direttivo centrale 

1950 - 1984 
Busta 
Circolari del Consiglio direttivo centrale di Roma dell’Associazione nazionale combattenti e reduci 
indirizzate alle Federazioni provinciali per gli anni 1950-1967 e 1972-1984. 

  b. 16 
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6. Convegni 
1949 - 1991 

Serie di fascicoli 24 

La serie comprende fascicoli con carteggio, verbali, appunti, circolari, relazioni e documenti diversi 
relativi all’organizzazione di diversi convegni: 
- comprensoriali tenuti a Cesena, Forlì e Rimini 
- di zona 
- dei dirigenti sezionali 
- dei Presidenti provinciali 
- regionali 
- intercompartimentale delle Federazioni provinciali dell’Associazione combattenti e reduci delVeneto 
e dell’Emilia 
- romagnolo degli Ufficiali ex prigionieri di guerra in Germania. 

6.1 
Convegni dei dirigenti sezionali dei circondari 

1949 - 1956 
Fascicolo 
Convegni tenuti nei diversi circondari sezionali di Rimini, Cesena, Forlì con programmi, verbali, 
circolari, dati informativi e relazioni. 

  b. 17, fasc. 1 

6.2 
Convegni dei dirigenti di Sezione, Cesena, Rimini e Forlì nel 1957 

1957 
Fascicolo 
Programmi, circolari, verbali dei convegni. 

  b. 17, fasc. 2 

6.3 
Convegni di zona 

1959 
Fascicolo 
Carteggio e verbali dei convegni di zona tenuti a Cesenatico, Cattolica, Rocca San Casciano, Mercato 
Saraceno, Santa Sofia e Forlì. 

  b. 17, fasc. 3 

6.4 
5. Convegno romagnolo Ufficiali ex prigionieri di guerra in Germania, Forlì 25 ottobre 1959 

1959 
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Fascicolo 
Carteggio, spese, rassegna stampa, elenchi degli ex internati e manifesti dell’evento. 

  b. 17, fasc. 4 

6.5 
Convegno di zona dei Presidenti provinciali, Ancona 31 maggio 1959 

1959 
Fascicolo 
Carteggio e relazione al convegno. 

  b. 17, fasc. 5 

6.6 
Convegno intercompartimentale delle Federazioni provinciali dell’Associazione combattenti 
e reduci del Veneto e dell’Emilia, Parma 22 maggio 1960 

1960 
Fascicolo 
Promemoria del convegno. 

  b. 17, fasc. 6 

6.7 
Convegni di zona 

1961 - 1962 
Fascicolo 
Carteggio, verbali ed appunti dei convegni tenuti a Santa Sofia e Rocca San Casciano nel 1961 e a 
Cesena, Forlì e Rimini nel 1962. 

  b. 17, fasc. 7 

6.8 
10. Convegno romagnolo Ufficiali ex prigionieri di guerra in Germania, Forlì 30 maggio 1965 

1965 - 1966, con antecedenti dal 1956 
Fascicolo 
Carteggio, spese, rassegna stampa, elenchi ex internati, manifesti dell’evento, relazioni, appunti, ecc. 
Contiene documentazione relativa a precedenti convegni svolti in Romagna ed in altre regioni a 
partire dal 1956. 

  b. 17, fasc. 8 

6.9 
Convegno comprensoriale, Rimini 8 aprile 1973 

1973 
Fascicolo 
Carteggio, verbale e manifesto del convegno. 

  b. 17, fasc. 9 

6.10 
Convegno comprensoriale, Forlì 6 maggio 1973 

1973 
Fascicolo 
Carteggio, verbale, relazione e documenti a stampa. 

  b. 17, fasc. 10 
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6.11 
Convegno comprensoriale, Cesena 17 ottobre 1976 

1976 
Fascicolo 
Carteggio, circolari, appunti manoscritti. 

  b. 17, fasc. 11 

6.12 
Convegno comprensoriale, Forlì 24 ottobre 1976 

1976 
Fascicolo 
Carteggio, circolari, appunti e relazione. 

  b. 17, fasc. 12 

6.13 
Convegno comprensoriale, Rimini 24 ottobre 1976 

1976 
Fascicolo 
Carteggio, verbale, relazione e documenti a stampa. 

  b. 17, fasc. 13 

6.14 
Convegno comprensoriale, Cesena 29 ottobre 1978 

1978 
Fascicolo 
Invito, carteggio ed appunti manoscritti. 

  b. 17, fasc. 14 

6.15 
Convegno comprensoriale, Forlì 15 ottobre 1978 

1978 
Fascicolo 
Carteggio, appunti manoscritti, verbale e manifesti. 

  b. 17, fasc. 15 

6.16 
Convegno comprensoriale, Rimini 22 ottobre 1978 

1978 
Fascicolo 
Carteggio. 

  b. 17, fasc. 16 

6.17 
Convegno regionale, Bologna 28 maggio 1978 

1978 
Fascicolo 
Carteggio, verbali e relazioni. 

  b. 17, fasc. 17 
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6.18 
Convegno comprensoriale, Rimini 18 aprile 1982 

1982 
Fascicolo 
Carteggio e relazione. 

  b. 17, fasc. 18 

6.19 
Convegno comprensoriale, Forlì 9 maggio 1982 

1982 
Fascicolo 
Carteggio. 

  b. 17, fasc. 19 

6.20 
Convegno comprensoriale, Cesena 6 giugno 1982 

1982 
Fascicolo 
Carteggio, relazione e rassegna stampa. 

  b. 17, fasc. 20 

6.21 
Convegni comprensoriali, Cesena, Rimini e Forlì 1985 

1985 
Fascicolo 
Relazione e carteggio relativo ai tre convegni comprensoriali tenuti a Cesena, Rimini e Forlì nel 1985. 

  b. 17, fasc. 21 

6.22 
Convegni comprensoriali, Cesena, Rimini e Forlì 1988 

1988 
Fascicolo 
Relazione e carteggio relativo ai tre convegni comprensoriali tenuti a Cesena, Rimini e Forlì nel 1988. 

  b. 17, fasc. 22 

6.23 
Convegni comprensoriali, Cesena, Rimini e Forlì 1991 

1991 
Fascicolo 
Relazione e carteggio relativo ai tre convegni comprensoriali tenuti a Cesena, Rimini e Forlì nel 1991. 

  b. 17, fasc. 23 
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7. Conferenze nazionali organizzative 
1982 - 1991 

Serie di fascicoli 2 

La serie comprende documentazione relativa a due Conferenze nazionali organizzative a cui partecipò 
la Federazione provinciale di Forlì per gli anni 1982 e 1991: carteggio, inviti, relazioni ed appunti 
manoscritti. 

7.1 
1. Conferenza nazionale organizzativa, Firenze 13 e 14 febbraio 1982 

1982 
Fascicolo 
Carteggio, relazione, inviti e appunti manoscritti. 

  b. 17, fasc. 24 

7.2 
2. Conferenza nazionale organizzativa, Chianciano Terme 9 e 10 ottobre 1991 

1991 
Fascicolo 
Relazione ed appunti manoscritti. 

  b. 17, fasc. 25 

 



Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

27 

8. Corrispondenza con enti diversi 
1945 - 2000 

Serie di buste 5 

La serie comprende la corrispondenza in entrata e in uscita con associazioni ed enti vari: 
- Consiglio direttivo centrale di Roma dell’Associazione combattenti e reduci, 1945-2000 
- Federazioni provinciali consorelle, 1947-1999 
- Associazioni combattentistiche locali, 1929-1990 
- Autorità ed enti diversi pubblici e privati locali, 1948-2000. 

Criteri di ordinamento 

Fascicoli originali intestati con nome dell’ente che sono stati riordinati in ordine cronologico e per 
tipologia di associazione o ente. 

8.1 
Corrispondenza con il Consiglio direttivo centrale 

1943 - 1983 , con docc. fino al 1997 
Busta 
Fascicoli di corrispondenza con il Consiglio direttivo centrale dell’Associazione nazionale combattenti 
e reduci per gli anni dal 1943 al 1983. 
Contiene inoltre i seguenti fascicoli: 
- “Dati statistici e schede iscrizione presidenti sezionali al Consiglio direttivo centrale”, 1947 
- “Corrispondenza On. Ettore Viola, Roma. Corrispondenza col Consiglio Centrale quale 
componente il Consiglio nazionale. Corrispondenza Consiglio direttivo centrale Ancr, Roma”, 1947-
1966 
- “Consiglio direttivo provinciale ed organi vari. Dati personali”, 1949-1955. Invio di elenchi con i 
dati anagrafici dei componenti gli organi direttivi della Federazione provinciale di Forlì e delle Sezioni 
dipendenti dalla Federazione 
- Comunicazioni inviate al Consiglio direttivo centrale, 1968-1972. 

  b. 18 

8.2 
Corrispondenza con il Consiglio direttivo centrale 

1984 - 2000 
Busta 
Fascicoli annuali di corrispondenza con il Consiglio direttivo centrale dell’Associazione nazionale 
combattenti e reduci dal 1984 al 2000. 
Contiene inoltre il fascicolo: 
- “Documenti delle riunioni del Consiglio direttivo nazionale”, 1987-1997. 

  b. 19 
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8.3 
Corrispondenza con le Federazioni consorelle 

1947 - 1999 
Busta 
Corrispondenza divisa in fascicoli annuali per gli anni 1947, 1950-1958 e 1987-1999. 
Contiene inoltre i seguenti fascicoli: 
- “Comitato regionale Federazioni combattenti e reduci dell’Emilia Romagna”, 1949-1954. Con 
proposte di ricostituzione della Federazione romagnola e proposta di istituzione di un Comitato 
regionale emiliano romagnolo 
- Circolari ricevute, 1951-1958 e 1970-1985 
- Convegni e rapporti fra le Federazioni consorelle in Emilia-Romagna, 1970-1984. 

  b. 20 

8.4 
Corrispondenza con le Associazioni combattentistiche locali 

1929 - 1992 
Busta 
Presenti i seguenti fascicoli: 
- “Nastro azzurro”, 1929-1931 
- “Associazioni di guerra forlivesi. Iniziative varie, 1934”, 1934-1937. Carteggio con le altre 
associazioni per iniziative varie, compreso il Comitato intersezionale delle associazioni di guerra di 
Forlì 
- “Associazioni combattentistiche locali: Familiari dei caduti, Orfani di guerra, Mutilati e invalidi, 
Anpi, Nastro Azzurro, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia”, 1950-1958 
- “Associazioni combattentistiche locali: Familiari dei caduti, Orfani di guerra, Mutilati e invalidi, 
Anpi, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, ecc.”, 1959-1990. Con sottofascicoli titolati con il 
nome dell’ente di cui si raccoglie il carteggio 
- “Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra - Forlì”, 1967-1977. Contiene n. 1 
fotografia 
- “Associazione nazionale bersaglieri d’Italia”, 1968 
- “Associazione nazionale del fante - Sezione di Forlì”, 1968-1970 
- “Associazione nazionale caduti aeronautica e mutilati del volo di Forlì”, 1968-1971 
- “Associazione d’armi varie - Comitato intesa provinciale”, 1968-1973 
- “Unione nazionale mutilati per servizio - Sezione provinciale di Forlì”, 1968-1973 
- “Associazione nazionale vittime civili di guerra - Sezione provinciale di Forlì”, 1968-1973 
- “Associazione nazionale artiglieri d’Italia”, 1968-1973 
- “Associazione nazionale marinai d’Italia”, 1968-1975 
- Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia- “Associazione nazionale mutilati ed invalidi di 
guerra”, 1968-1976. Contiene anche inviti e manifesti 
- “Unione ufficiali in congedo, gruppo provinciale Forlì”,1968-1976 
- “Istituto per il nastro azzurro”, 1968-1976 
- “Associazione nazionale alpini d’Italia”, 1968-1977 
- “Associazione nazionale partigiani d’Italia”, 1968-1981 
- “Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili di Forlì”, 1969 
- “Presidente Assicurazione nazionale paracadutisti d’Italia di Forlì”, 1969-1971 
- “Federazione arditi della guerra 1915-1918”, 1969-1973 
- “Federazione italiana associazioni partigiane di Forlì”, 1970-1975 
- “Associazione nazionale per l’opera caduti senza croce”, 1972 
- “Corrispondenza con altre associazioni”, 1992. Corrispondenza in arrivo da altre associazioni e da 
Associazioni combattenti e reduci di altre provincie. 

  b. 21 
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8.5 
Corrispondenza con autorità ed enti diversi 

1948 - 2000 
Busta 
Presenti i seguenti fascicoli: 
- “Banca nazionale del lavoro”, 1948-1953. Carteggio e comunicazioni 
- “Corrispondenza Enti vari”, 1950-1954 
- “Prefettura e autorità: Comune, Distretto, Prefettura, Provincia, Questura, Intendenza Finanza, 
Carabinieri”, 1950-1958 
- “Opera nazionale combattenti. Circolari e corrispondenza”, 1951-1958 
- “Enti vari. CGL, partiti politici, banche, CRI, ecc.”, 1951-1956; 1985-1991. Posta in entrata da 
mittenti vari fra cui il Comune di Forlì, l’Associazione Italia-Cile, l’Anpi, ecc. 
- “Ditta Ricci Ultragas”, 1956-1962. Contributi per beneficenza invernale 
- “Fratelli Bartoletti”, 1958-1970 
- “Stabilimenti termali, agevolazioni”, 1960-1970. Invio di dépliant e tariffe agevolate da parte di 
stabilimenti termali 
- “Autorità: Prefettura, Comune, Distretto, Provincia, Questura, Intendenza di Finanza, Comando 
regionale militare, ecc.”, 1962-1991. Sottofascicoli titolati con il nome dell’ente di cui si raccoglie il 
carteggio 
- “Credito Romagnolo”, 1966 
- “Automobile club d’Italia”, 1968 
- “Ente provinciale per il turismo”, 1968 
- “Comitato Pro Forlì storico-artistica”, 1968-1971 
- “Banca di Forlì”, 1968-1976. Donazioni da parte della banca 
- “Istituto tecnico aeronautico statale di Forlì”, 1969 
- “Direzione del museo del Risorgimento dei Forlì”, 1970-1976 
- “Fondazione Opera don Pippo”, 1971-1972 
- “Fondazione Garzanti, Forlì”, 1973. Inviti. 
- “Liceo musicale Angelo Masini”, 1975. Inviti 
- “Corrispondenza con la scuola media n. 2 G. Pascoli”, 1987 
- “Corrispondenza con enti”, 1990-1995. Carteggio con amministrazioni locali, associazioni, sindacati, 
partiti, ecc. 
- “Corrispondenza con enti”, 1995-2000. Carteggio con amministrazioni locali, associazioni, sindacati, 
partiti, ecc. 

  b. 22 
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9. Carteggio organizzato per pratiche 
1921 - 2003 

Serie di fascicoli 5, buste 8 

La serie conserva il carteggio dell’ente organizzato per pratiche/oggetti diversi. Si tratta in buona 
parte di fascicoli originali o di fascicoli e buste formati riaggregando fascicoli preesistenti. 

9.1 
Mario Fantinelli 

1921 - 1979 
Fascicolo 
Documentazione raccolta e prodotta per la proposta di intitolazione di una strada a Mario Fantinelli, 
Vice Presidente della Federazione di Forlì dal 1950 al 1968, anno della morte. Si conserva carteggio, 
verbali delle riunioni dei soci, appunti, profili biografici di Fantinelli, documentazione a stampa. 
Contiene inoltre: 
- Carteggio e documentazione relativa alla carriera militare di Fantinelli, 1921-1947 
- N. 5 lettere e n. 7 cartoline di Fantinelli a Corrado De Matteis, 1941-1943 
- Lettere e telegrammi di cordoglio per la morte di Mario Fantinelli, 1968. 

  b. 23, fasc. 1 

9.2 
Partecipazione ad enti diversi 

1928 - 1992 
Fascicolo 
Carteggio e documentazione relativa alla partecipazione della Federazione provinciale di Forlì ad enti 
diversi. 
Si elencano i sottofascicoli presenti: 
- “Rappresentate della Federazione in seno alla Commissione provinciale propaganda agraria”, 1928-
1938 
- “Iscrizione della Federazione a Socio Ordinario per gli anni 1931-33 alla Lega navale italiana e 
Istituto coloniale fascista”, 1931-1942 
- “Rappresentante della Federazione nel Consiglio provinciale dell’economia corporativa”, 1933-1934 
- “Unpa, Unione nazionale protezione antiaerea, Roma. Iscrizione a Socio Ordinario della 
Federazione, Tessera N. 255269”, 1937. Carteggio e tessera di socio 
- “Nomina di un rappresentante dell’Anc in seno all’Ente assistenza fascista del Comune di Forlì”, 
1944 
- “Designazione di un rappresentante in seno al Comitato di liberazione per il Comitato di solidarietà 
nazionale”, 1945 
- “Rappresentante della Federazione per l’Unione provinciale sinistrati di guerra”, 1946 
- “Comitato provinciale assistenza pubblica”, 1946-1955 
- “Iscrizione a socio benemerito della Federazione all’Associazione nazionale tubercolotici Milano”, 
1954 
- “Comitato Croce rossa italiana Forlì; Lega antitubercolare di Forlì (quote annuali)”, 1960-1968 
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- “Comitato antifascista e ossario caduti”, 1975-1984. Documenti e carteggio in arrivo da parte delle 
varie Associazioni antifasciste e democratiche 
- “Comitato Italia-Cile”, 1987-1992. Comunicazioni ed inviti alle riunioni del Comitato. 

  b. 23, fasc. 2 

9.3 
Abbonamenti a riviste 

1930 - 2003 
Busta 
Carteggio ed atti relativi ad abbonamenti diversi: 
- Rivista “Rassegna dei combattenti” edita dalla Federazione provinciale combattenti di Bologna, 
1930-1934 
- Rivista “La corte dei conti in sede giurisdizionale”, 1932-1940 
- Rivista “Nazione militare” del Ministero della guerra, 1936-1939 
- Rivista “Popolo di Romagna”, 1938-1939 
- Rivista “Via consolare”, 1940 
- Rivista “Il progesso d’Italia”, 1949 
- Giornale “L’Italia oggi”, 1950-1962 
- Notiziario ufficiale mensile dell’Associazione, 1959-2003. 

  b. 24 

9.4 
Casa del reduce di Rocca San Casciano 

1935 - 1988 
Busta 
Carteggio ed atti relativi all’immobile Casa del reduce in Rocca San Casciano: 
- danni di guerra con perizia, 1945 
- acquisto dell’immobile, con decreto prefettizio del 1947, in comproprietà tra l’Associazione 
nazionale mutilati e invalidi di guerra e l’Associazione nazionale combattenti e reduci 
- sfratto dell’inquilino abitante la casa 
- lavori di sistemazione e risanamento nel corso degli anni 
- contributi e gestione contabile per la tenuta e la sistemazione dell’immobile 
- vertenze e proposte di alienazione dell’immobile. 
Si segnala la presenza di una foto del 1939, relativa alla celebrazione del 21° anniversario della vittoria 
tenuto a Rocca San Casciano il 4 novembre 1939. 

  b. 25 

9.5 
”Passaggio delle consegne della Federazione al Commissario straordinario” 

1943 - 1947 
Fascicolo 
Il fascicolo originale contiene documentazione relativa alle nomine di diversi Commissari straordinari 
con relativi passaggi di consegna della Federazione combattenti di Forlì tra il 1943 ed il 1947. 
Si riportano i sottofascicoli originali: 
- “Nomina del Commissario Aldo Spallicci”, 1943. Verbale di consegna e carteggio 
- “Consegna G. Landi Presidente al Commissario straordinario Prof. Dott. Aldo Spallicci 6 settembre 
1943”, 1943. Verbale di consegna 
- “Consegna col. Stefano Ricci Direttore (in assenza del Comm. A. Spallicci) al Commissario 
straordinario Magg. Arturo Capanni, 29 novembre 1943”, 1943. Verbale di consegna, carteggio. Si 
segnala: “Il Popolo di Romagna”, a. XXI, n. 44, Forlì, 24 novembre 1943 
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- “Passaggio delle consegne ai commissari Aldo Spallicci, A. Capanni, Cesare Greco”, 1943-1945. 
Verbale di consegna della Federazione da Stefano Ricci ad Arturo Capanni il 29 novembre 1943, 
Verbale di consegna della Sezione di Forlì a Cesare Greco, 10 maggio 1944, Verbale di consegna della 
Sezione di Forlì dal Commissario Cesare Greco a Stefano Ricci (22 marzo 1945) 
- “Consegna al Commissario straordinario Cesare Greco. Rinominato 27 aprile 1944 assunte le 
consegne il 10 settembre 1944”, 1944. Verbale di consegna a firma Cesare Greco in data 10 maggio 
1944 riportante la situazione economica e organizzativa della Federazione 
- “Consegne con riferimento alla data 9 novembre 1944 dal Colonnello Cesare Grego al Colonnello 
Stefano Ricci nominato dal Governo militare alleato in data 10 marzo 1945 (lettera di nomina della 
Giunta del 22 marzo 1945)”, 1944-1945. Riporta la situazione organizzativa della Federazione che 
comprendeva 106 Sezioni già costituite con circa 13000 associati. Si segnala la cessazione delle attività 
delle Sezioni dal passaggio del fronte al 9 novembre 1944, così come delle diverse iniziative: aziende 
agricole, cooperative di lavoro, appalti di servizi pubblici, casse di prestito e sovvenzioni, casse 
malattia, dopolavoro combattenti 
- “Commissariato Prof. Dott. Aldo Spallicci”, 1946-1947. Carteggio relativo alla reggenza 
commissariale da parte di Aldo Spallicci dal 10 maggio 1946 al 30 luglio 1947. Si segnala la presenza 
del manifesto “L’ Associazione nazionale combattenti di fronte alle elezioni politiche”, Roma 25 
aprile 1946. 

  b. 26, fasc. 1 

9.6 
Fusione fra l’Associazione nazionale combattenti e l’Associazione nazionale reduci dalla 
prigionia - Situazione forlivese 

1946 - 1947 
Fascicolo 
Carteggio e documenti inerenti il processo di fusione della Federazione provinciale reduci dalla 
prigionia con la Federazione provinciale combattenti entrambe operanti a Forlì. 
Si conservano i seguenti sottofascicoli: 
- “Cartella verbali delle sedute della Commissione paritetica combattenti e reduci provinciale” dalla 
prima seduta del 8 luglio 1946 alla seduta del 1° marzo 1947 
- “Congresso Provinciale 31 maggio - 1 giugno 1947”, 1946-1947. Organizzazione, circolari, carteggio 
relativo al processo di fusione 
- Carteggio, 1946-1947 
- Registro di protocollo della corrispondenza della Commissione paritetica provinciale 
dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, da n. 1 al n. 284 (8 luglio 1946 - 27 maggio 1947) 
- Circolari della commissione paritetica provinciale, 1946-1947 
- “Versamenti effettuati dalla disciolta Federazione provinciale reduci di Forlì all’atto della fusione e 
della unificazione delle due casse federali”, 1947. 

  b. 26, fasc. 2 

9.7 
Dirigenti della Federazione 

1948 - 1983 
Busta 
Carteggio e documentazione relativa a Mario Fantinelli, Rolando Romanzi e Guglielmo Lonzardi, 
quali dirigenti della Federazione provinciale combattenti e reduci di Forlì. 
Si elencano i fascicoli: 
- Mario Fantinelli, Vicepresidente della Federazione e Presidente della Sezione di Forlì, deceduto il 22 
aprile 1968, 1948-1983. Carteggio ed atti relativi all’attività di Fantinelli e documenti successivi alla 
morte. Si conservano elenchi degli iscritti e tesserati della Sezione di Forlì nel 1948 
- Rolando Romanzi, Vicepresidente della Federazione dal 1949 e Presidente della Sezione di Forlì dal 
28 ottobre 1968, 1957-1974. Carteggio ed atti relativi all’attività di Rolando Romanzi. Si conserva la 
Relazione morale del Presidente di Sezione Mario Fantinelli del 1965 ed il verbale dell’Assemblea 
generale dei soci del 30 settembre 1962 
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- Guglielmo Lonzardi, Presidente della Federazione provinciale, 1985-1995. Documentazione 
prodotta e raccolta da Lonzardi, carteggio, appunti e documentazione a stampa relativa alla sua 
attività di Presidente. Si conservano tre fotografie del 1992. 

  b. 27 

9.8 
Pubblicazioni 

1952 - 2002 
Fascicolo 
Pratiche per la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni a stampa a cura dell’Associazione. 
Si elencano i sottofascicoli presenti: 
- “Vita di guerra” di Ettore Viola, Presidente nazionale, 1952 
- “Fronte senza eroi” di Adler Raffaelli, Segretario della Federazione provinciale di Forlì, 1956-1961 
- Monografia “Australia” del Gen. Ugo Marchini, 1960 
- “Stelle su El Alamein e Cefalonia” di Adler Raffaelli, 1961 
- “Tu dove eri?” di Adler Raffaelli, 1993-1994 
- “Risposte dalle Federazioni ricevuto in omaggio il libro ‘I topi della steppa’ “, 2001-2002. 

  b. 28, fasc. 1 

9.9 
Atti della Confederazione fra le Associazioni combattentistiche 

1978 - 1998 
Fascicolo 
Documentazione in copia relativa alla costituzione ed attività della Confederazione fra le Associazioni 
combattentistiche di Forlì a cui partecipava come associata la Federazione provinciale combattenti e 
reduci di Forlì: carteggio, circolari, comunicati stampa, appunti, documentazione a stampa, elenco 
delle associate, convocazioni alle riunioni, relazioni relative a celebrazioni ed attività della 
Confederazione. 
L’atto costitutivo del Comitato provinciale di Forlì della Confederazione fra le Associazioni 
combattentistiche risale al 12 dicembre 1979. 

  b. 28, fasc. 2 

9.10 
Ricerca caduti 

2000 - 2009 
Busta 
La documentazione si riferisce alla ricerca promossa dall’Associazione finalizzata al reperimento 
nominativo di tutti i caduti durante la seconda guerra mondiale, militari quanto civili. 
Si conservano in particolare: 
- appunti manoscritti e dattiloscritti 
- carteggio con enti locali 
- elenchi dei morti per comune e tipologia (civili, militari e partigiani) 
- rassegna stampa 

  b. 29 

9.11 
Pratiche diverse 

1923 - 1993 
Busta 
Fascicoli: 
- “Cimeli (due cannoni di preda bellica da 77/27, 4 granate da 321) Guerra 1915-1918 (per ricordo ai 
caduti)”, 1923-1958. Carteggio con l’ufficio distaccato di artiglieria per ottenere cimeli di guerra per il 
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Parco della rimembranza. Contiene inoltre lettera autografa di Aldo Spallicci del 1923 
- “Riservato”, 1928-1932. Carteggio riservato della Federazione. Non esisteva protocollo riservato a 
parte, ma le lettere sono state protocollate all’interno del protocollo generale degli atti 
- Acquisti e forniture, 1929-1958. Raccoglie fascicoli originali relativi ad acquisti di cancelleria e 
materiali diversi 
- “Corrispondenza con le autorità governative”, 1930-1932. Contiene anche minuta di un telegramma 
a Benito Mussolini per morte del fratello Arnaldo e biglietto a stampa di ringraziamenti di Benito 
Mussolini 
- “Comitato provinciale dell’Opera nazionale per gli orfani di guerra”, 1930-1932. Carteggio. 
Contiene inoltre lo Statuto dell’Opera nazionale per gli orfani di guerra, stampa 1929 
- “Associazione del pubblico impiego”, 1930-1938. Carteggio, circolari e documenti del Pnfe 
dell’Associazione fascista del pubblico impiego 
- “Omaggio a S.E. il Prefetto della Provincia di Forlì (avv. Comm. Dino Borri). Offerta “Caveja” e 
tessera ad honorem della “Combattenti” e della “Mutilati” racchiusa in un astuccio artistico”, 1931-
1932. Carteggio e rassegna stampa 
- “Patronato nazionale per l’assistenza sociale”, 1931-1933. Carteggio, manifesti e volantini 
promozionali dell’ente 
- “Fondazione Arnaldo Mussolini per i combattenti della provincia di Forlì”, 1932 
- “Furto perpetuato nei locali federali da ignoti ladri, nella notte dal 28 al 29 settembre 1933”, 1933. 
Carteggio relativo alla constatazione del furto, elenco delle somme asportate, preventivi ed acquisto di 
una cassaforte 
- “Vademecum - Agenda Delegazione mutilati di Torino”, 1933-1936 
- “Casa del combattente”, 1933-1939. Carteggio e rassegna stampa relativi al progetto per la 
realizzazione a Forlì della Casa del combattente. Si segnala la presenza di una mappa topografica della 
città di Forlì del 1933 riportante la zona prescelta per la realizzazione del progetto 
- “Nuovo Labaro Federale (piccolo)”, 1934. Carteggio relativo all’acquisto di labaro con astuccio 
- “Intervento ad adunate fasciste (dispensa per gli appartenenti ai direttori delle associazioni di guerra, 
i quali partecipano con le rispettive associazioni”, 1936-1942 
- “Ond, Dopolavori esistenti presso le Sezioni combattenti della provincia”, 1937 
- “Apparecchio stereoscopico donato alla Federazione dall’Ond di Forlì”, 1937-1938. Carteggio 
relativo alla donazione di un visore stereoscopico con 60 fotografie stereoscopiche di vedute storiche 
della Grande guerra 
- “Apparecchi stereoscopici avuti in consegna dal Municipio di Forlì”, 1939. Carteggio relativo al 
prestito di cinque visori di proprietà del Comune alla Federazione 
- “Pratiche per trasporto salme di caduti in guerra”, 1941-1993. Carteggio, elenchi salme rimpatriate 
dalla Russia e da altri paesi 
- “Cassetta di sicurezza presso la Cassa dei risparmi di Forlì”, 1944-1945. Elenco oggetti e valori 
depositati 
- “Cartella Gruppo combattenti guerra di Liberazione”, 1945-1947. Combattenti la Resistenza 
all’interno dell’Ancr, formazione del Gruppo combattenti guerra di Liberazione (nazionale e locale): 
elenchi, riunioni, circolari e documentazione a stampa 
- “Pratica relativa alla richiesta di anticipi per la gestione della Federazione rivolta alla Sezione della R. 
Tesoreria provinciale di Forlì”, 1945-1947 
- “Statuto cooperative”, 1946. Contiene inoltre copia conforme dell’atto costitutivo della Cooperativa 
reduci e partigiani per lavori edili e stradali della vallata di Linaro (Mercato Saraceno) a responsabilità 
limitata del 1946 
- Partecipazione al Consiglio nazionale del 10 giugno 1948, 1947-1948. Carteggio di organizzazione 
- “Varie d’amministrazione”, 1948-1962. Carteggio relativo a sussidi straordinari, celebrazioni e 
attività economiche. 

  b. 30 

9.12 
Pratiche diverse 

1948 - 1998 
Busta 
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Fascicoli: 
- “Bandiere”, 1948-1982. Carteggio con ditte per confezionamento bandiera dell’Associazione 
- “Cartoline della Federazione”, 1949-1950. Realizzazione e distribuzione cartoline alle Sezioni 
- “Ufficio provinciale del lavoro e Ispettorato interprovinciale del lavoro”, 1949-1952. Pratiche 
relative al collocamento e al licenziamento dei reduci partigiani 
- “Spese per luttuosi fatti di Modena 9 gennaio 1950”, 1950. Contiene anche manifesti 
- “Terreni demaniali”, 1950. Carteggio relativo all’uso dei terreni demaniali da parte delle Sezioni 
- “Contributi per onoranze caduti e martiri e varie (Calendari, opuscoli, pubblicazioni varie)”, 1949-
1962 
- “Campana Caduti di Rovereto”. Carteggio e documentazione inerente la campagna “Pro campana 
dei caduti” del Comitato patrocinatore manifestazioni Opera campana dei caduti in Rovereto, tra cui 
circolari, rendiconto vendita cartoline a Forlì, documentazione a stampa del Comitato e n. 1 cartolina 
- “Pratica riduzione biglietti ai pubblici spettacoli”, 1952-1953. Carteggio e documentazione relativa al 
decreto per estensione della riduzione biglietti a reduci combattenti 
- “Sottoscrizione pro alluvionati del Salernitano”, 1954-1955 
- Manifesto di protesta contro la costituzione dell’Unione combattenti d’Italia, 1955-1956. Manifesti, 
questionari compilati dalle Sezioni dipendenti la Federazione relativi alla presenza nel territorio 
dell’Unione combattenti d’Italia, circolari, rassegna stampa 
- “Cittadinanza onoraria di Treviso ai Caduti e superstiti alla guerra 1915-18”, 1958-1959 
- “Varie e contributi vari”, 1958-1970. Carteggio relativo ad offerte e contributi da parte di vari enti e 
cittadini 
- Comunicati stampa della Federazione, 1960-1998 
- “Corrispondenza Federazione combattenti e reduci di Forlì”, 1962-1977. Fascicolo originale con 
carteggio vario, circolari, documenti a stampa, ecc. 
- “Locali per istituti culturali ed artistici di Forlì”, 1965. Lettera di sfratto della Federazione dai locali 
degli Istituti culturali e appunti manoscritti di risposta 
- Corrispondenza varia del Direttivo provinciale, 1966-1984. Richieste contributo, partecipazioni di 
nomine, lettere di condoglianze 
- “Evaristo Zambelli, agente Istituto nazionale assicurazioni”, 1968-1976. Carteggio con E. Zambelli 
- “Secondo Laghi, Forlì”, 1970. Contiene copia in dono del volume “Fiabe dal vero” a cura di Laghi 
Secondo 
- “Bandi di concorsi”, 1972-1975. Bandi pervenuti alla Federazione 
- “Federazione. Evidenza”, 1976-1983. Carteggio vario in arrivo. 

  b. 31 

9.13 
Pratiche diverse 

1977 - 2003 
Busta 
Fascicoli: 
- Raccolta firme dalle Sezioni per petizione al Parlamento, 1977. Petizione al Parlamento promossa 
dalla Federazione provinciale di Forlì per la soluzione dei due più validi e importanti problemi 
rivendicatici dell’Associazione ovvero l’estensione della Legge 336 ai dipendenti delle aziende private 
e lavoratori autonomi e l’adeguamento e rivalutazione dell’assegno vitalizio ai Cavalieri di Vittorio 
Veneto 
- Concorso scolastico, 1982-1986. Carteggio, contabilità ed atti relativi all’organizzazione del 
concorso riservato agli studenti delle ultime due classi degli istituti superiori ed alla consegna dei 
premi ai vincitori 
- “Telegrammi”, 1983-1995 
- Raccolta di materiale relativo alla morte di Franco Agosto, che fu Presidente dal 1955 al 1974, 1985-
1986. Rassegna stampa con ricordo del defunto, manifesto funebre, annuncio della morte di Franco 
Agosto da parte del Consiglio direttivo della Federazione (18 dicembre 1985), telegramma a memoria 
del primo anno dalla morte 
- “Corrispondenza con privati”, 1998-2003. 

  b. 32 



Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

36 

10. Carteggio in ordine cronologico 
2000 - 2009 

Serie di buste 3 

La serie comprende fascicoli annuali originali di carteggio per gli anni 2000-2009. 

Criteri di ordinamento 

I fascicoli di carteggio sono stati ordinati originariamente per anno. Non presentano numeri di 
protocollo (i registri di protocollo terminano con l’anno 1999). 

10.1 
Carteggio in ordine di protocollo 

2000 - 2003 
Busta 
Fascicoli annuali. 

  b. 33 

10.2 
Carteggio in ordine di protocollo 

2004 - 2006 
Busta 
Fascicoli annuali. 

  b. 34 

10.3 
Carteggio in ordine di protocollo 

2007 - 2009 
Busta 
Fascicoli annuali. 

  b. 35 
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11. Protocolli della corrispondenza 
12 gennaio 1921 - 12 gennaio 1999 

Serie di registri 83 

La serie comprende i registri di protocollo della corrispondenza della Federazione provinciale di Forlì. 
Non è stato compilato il campo classificazione. 

11.1 
Protocollo della corrispondenza 

12 gennaio 1921 - 22 febbraio 1923 
Registro 
Prot. dal n. 546 al n. 1840. 

  reg. 1 

11.2 
Protocollo della corrispondenza 

22 febbraio 1923 - 07 maggio 1924 
Registro 
Prot. dal n. 1841 al n. 3405. 

  reg. 2 

11.3 
Protocollo della corrispondenza 

10 maggio 1924 - 07 giugno 1925 
Registro 
Prot. dal n. 3406 al n. 4620. 

  reg. 3 

11.4 
Protocollo della corrispondenza 

08 giugno 1925 - 30 agosto 1926 
Registro 
Prot. dal n. 4621 al n. 6165. 

  reg. 4 

11.5 
Protocollo della corrispondenza 

30 agosto 1926 - 23 marzo 1927 
Registro 
Prot. dal n. 6166 (30 agosto 1926) al n. 6944 (31 dicembre 1926) e dal n. 1 (3 gennaio 1927) al n. 715 
(23 marzo 1927). 

  reg. 5 
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11.6 
Protocollo della corrispondenza 

23 marzo 1927 - 14 ottobre 1927 
Registro 
Prot. dal n. 716 al n. 2220. 

  reg. 6 

11.7 
Protocollo della corrispondenza 

14 ottobre 1927 - 22 marzo 1928 
Registro 
Prot. dal n. 2221 (14 ottobre 1927) al n. 2795 (30 dicembre 192) e dal n. 1 (1 gennaio 1928) al n. 1020 
(22 marzo 1928). 

  reg. 7 

11.8 
Protocollo della corrispondenza 

22 marzo 1928 - 16 luglio 1928 
Registro 
Prot. dal n. 1021 al n. 2505. 

  reg. 8 

11.9 
Protocollo della corrispondenza 

16 luglio 1928 - 19 gennaio 1929 
Registro 
Prot. dal n. 2506 del 16 luglio 1928 al n. 4217 del 31 dicembre 1928 e dal n. 1 del 1 gennaio 1929 al n. 
290 del 19 gennaio 1929. 

  reg. 9 

11.10 
Protocollo della corrispondenza 

19 gennaio 1929 - 06 giugno 1929 
Registro 
Prot. dal n. 291 al n. 2305. 

  reg. 10 

11.11 
Protocollo della corrispondenza 

06 giugno 1929 - 05 novembre 1929 
Registro 
Prot. dal n. 2306 al n. 4295. 

  reg. 11 

11.12 
Protocollo della corrispondenza 

05 novembre 1929 - 14 marzo 1930 
Registro 
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Prot. dal n. 4296 del 5 novembre 1929 al n. 4869 del 31 dicembre 1929 e dal n. 1 del 1 gennaio 1930 
al n. 1435 del 13 marzo 1930. 

  reg. 12 

11.13 
Protocollo della corrispondenza 

16 marzo 1930 - 17 luglio 1930 
Registro 
Prot. dal n. 1436 al n. 3420. 

  reg. 13 

11.14 
Protocollo della corrispondenza 

18 agosto 1930 - 19 gennaio 1931 
Registro 
Prot. dal n. 3421 del 18 agosto 1930 al n. 5101 del 31 dicembre 1930 e dal n. 1 del 1 gennaio 1931 al 
n. 310 del 19 gennaio 1931. 

  reg. 14 

11.15 
Protocollo della corrispondenza 

19 gennaio 1931 - 27 aprile 1931 
Registro 
Prot. dal n. 311 al n. 2345. 

  reg. 15 

11.16 
Protocollo della corrispondenza 

27 aprile 1931 - 15 settembre 1931 
Registro 
Prot. dal n. 2346 al n. 4330. 

  reg. 16 

11.17 
Protocollo della corrispondenza 

15 settembre 1931 - 09 febbraio 1932 
Registro 
Prot. dal n. 4331 del 15 settembre 1931 al n. 5583 del 31 dicembre 1930 e dal n. 1 del 1 gennaio 1932 
al n. 750 del 9 febbraio 1932. 

  reg. 17 

11.18 
Protocollo della corrispondenza 

09 febbraio 1932 - 27 aprile 1932 
Registro 
Prot. dal n. 751 al n. 2735. 

  reg. 18 
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11.19 
Protocollo della corrispondenza 

27 aprile 1932 - 03 agosto 1932 
Registro 
Prot. dal n. 2736 al n. 4750. 

  reg. 19 

11.20 
Protocollo della corrispondenza 

03 agosto 1932 - 16 dicembre 1932 
Registro 
Prot. dal n. 4751 al n. 6755. 

  reg. 20 

11.21 
Protocollo della corrispondenza 

16 dicembre 1932 - 21 marzo 1933 
Registro 
Prot. dal n. 6756 del 16 dicembre 1932 al n. 7002 del 31 dicembre 1932 e dal n. 1 del 1 gennaio 1933 
al n. 1765 del 21 marzo 1933. 

  reg. 21 

11.22 
Protocollo della corrispondenza 

21 marzo 1933 - 17 luglio 1933 
Registro 
Prot. dal n. 1766 al n. 3779. 

  reg. 22 

11.23 
Protocollo della corrispondenza 

17 luglio 1933 - 31 dicembre 1933 
Registro 
Prot. dal n. 3771 al n. 5756. 

  reg. 23 

11.24 
Protocollo della corrispondenza 

01 gennaio 1934 - 06 aprile 1934 
Registro 
Prot. dal n. 1 al n. 2015. 

  reg. 24 

11.25 
Protocollo della corrispondenza 

06 aprile 1934 - 18 luglio 1934 
Registro 
Prot. dal n. 2016 al n. 4030. 

  reg. 25 
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11.26 
Protocollo della corrispondenza 

18 luglio 1934 - 09 gennaio 1935 
Registro 
Prot. dal n. 4031 del 18 luglio 1934 al n. 5919 del 31 dicembre 1934 e dal n. 1 del 1 gennaio 1935 al n. 
125 del 9 gennaio 1935. 

  reg. 26 

11.27 
Protocollo della corrispondenza 

09 gennaio 1935 - 10 maggio 1935 
Registro 
Prot. dal n. 126 al n. 2130. 

  reg. 27 

11.28 
Protocollo della corrispondenza 

10 maggio 1935 - 12 ottobre 1935 
Registro 
Prot. dal n. 2131 al n. 4115. 

  reg. 28 

11.29 
Protocollo della corrispondenza 

12 ottobre 1935 - 17 marzo 1936 
Registro 
Prot. dal n. 4116 del 12 ottobre 1935 al n. 5122 del 31 dicembre 1935 e dal n. 1 del 1 gennaio 1936 al 
n. 985 del 17 marzo 1936. 

  reg. 29 

11.30 
Protocollo della corrispondenza 

09 marzo 1936 - 01 settembre 1936 
Registro 
Prot. dal n. 986 al n. 2980. 

  reg. 30 

11.31 
Protocollo della corrispondenza 

01 settembre 1936 - 17 febbraio 1937 
Registro 
Prot. dal n. 2981 del 1 settembre 1936 al n. 4284 del 31 dicembre 1936 e dal n. 1 del 1 gennaio 1937 
al n. 680 del 17/2/1937. 

  reg. 31 

11.32 
Protocollo della corrispondenza 

17 febbraio 1937 - 29 giugno 1937 
Registro 
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Prot. dal n. 681 al n. 2665. 

  reg. 32 

11.33 
Protocollo della corrispondenza 

29 giugno 1937 - 14 dicembre 1937 
Registro 
Prot. dal n. 2666 al n. 4650. 

  reg. 33 

11.34 
Protocollo della corrispondenza 

14 dicembre 1937 - 05 maggio 1938 
Registro 
Prot. dal n. 4651 del 14 dicembre 1937 al n. 4858 del 31 dicembre 1937 e dal n. 1 del 1 gennaio 1938 
al n. 1775 del 5 maggio 1938. 

  reg. 34 

11.35 
Protocollo della corrispondenza 

05 maggio 1938 - 06 ottobre 1938 
Registro 
Prot. dal n. 1776 al n. 3760. 

  reg. 35 

11.36 
Protocollo della corrispondenza 

06 ottobre 1938 - 16 marzo 1939 
Registro 
Prot. dal n. 3761 del 6 ottobre 1938 al n. 4724 del 31 dicembre 1938 e dal n. 1 del 1 gennaio 1939 al 
n. 1030 del 16 marzo 1939. 

  reg. 36 

11.37 
Protocollo della corrispondenza 

16 marzo 1939 - 19 settembre 1939 
Registro 
Prot. dal n. 1031 al n. 3015. 

  reg. 37 

11.38 
Protocollo della corrispondenza 

19 settembre 1939 - 16 febbraio 1940 
Registro 
Prot. dal n. 3016 del 19 settembre 1939 al n. 3975 del 31 dicembre 1939 e dal n. 1 del 1 gennaìo 1940 
al n. 1030 del 16 febbraio 1940. 

  reg. 38 
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11.39 
Protocollo della corrispondenza 

16 febbraio 1940 - 17 giugno 1940 
Registro 
Prot. dal n. 1031 al n. 3030. 

  reg. 39 

11.40 
Protocollo della corrispondenza 

17 giugno 1940 - 01 aprile 1941 
Registro 
Prot. dal n. 3031 (17 giugno 1940) al n. 4610 (31 dicembre 1940) e dal n. 1 (1 gennaio 1941) al n. 430 
(1 aprile 1941). 

  reg. 40 

11.41 
Protocollo della corrispondenza 

04 febbraio 1941 - 16 agosto 1941 
Registro 
Prot. dal n. 421 al n. 2425. 

  reg. 41 

11.42 
Protocollo della corrispondenza 

16 agosto 1941 - 07 febbraio 1942 
Registro 
Prot. dal n. 2426 del 16 agosto 1941 al n. 3911 del 31 dicembre 1941 e dal n. 1 del 1 gennaio 1942 al 
n. 425 del 7 febbraio 1942. 

  reg. 42 

11.43 
Protocollo della corrispondenza 

07 febbraio 1942 - 21 settembre 1942 
Registro 
Prot. dal n. 426 al n. 2425. 

  reg. 43 

11.44 
Protocollo della corrispondenza 

21 settembre 1942 - 10 aprile 1943 
Registro 
Prot. dal n. 2426 (21 settembre 1942) al n. 3301 (31 dicembre 1942) e dal n. 1 (1 gennaio 1943) al n. 
1115 (10 aprile 1943). 

  reg. 44 

11.45 
Protocollo della corrispondenza 

12 aprile 1943 - 19 marzo 1944 
Registro 
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Prot. dal n. 1116 del 12 aprile 1943 al n. 2621 del 31 dicembre 1943 e dal n. 1 del 1 gennaio 1944 al n. 
475 del 19 marzo 1944” 

  reg. 45 

11.46 
Protocollo della corrispondenza 

19 marzo 1944 - 22 febbraio 1946 
Registro 
Prot. dal n. 476 del 19 marzo 1944 al n. 1216 del 31 dicembre 1944, dal n. 1 del 1 gennaio 1945 al n. 
963 del 31 dicembre 1945 e dal n. 1 del 7 gennaio 1946 al n. 285 del 22 febbraio 1946. 

  reg. 46 

11.47 
Protocollo della corrispondenza 

22 febbraio 1946 - 12 febbraio 1947 
Registro 
Prot. dal n. 286 del 22 febbraio 1946 al n. 2031 del 31 dicembre 1946 e dal n. 1 del 1 gennaio 1947 al 
n. 230 del 12 febbraio 1947. 

  reg. 47 

11.48 
Protocollo della corrispondenza 

12 febbraio 1947 - 25 settembre 1947 
Registro 
Prot. dal n. 231 al n. 2225. 

  reg. 48 

11.49 
Protocollo della corrispondenza 

25 settembre 1947 - 29 marzo 1948 
Registro 
Prot. dal n. 2226 del 25 settembre 1947 al n. 3194 del 31 dicembre 1947 e dal n. 1 del 1 gennaio 1948 
al 1030 del 29 marzo 1948. 

  reg. 49 

11.50 
Protocollo della corrispondenza 

29 marzo 1948 - 15 novembre 1948 
Registro 
Prot. dal n. 1031 al n. 3040. 

  reg. 50 

11.51 
Protocollo della corrispondenza 

15 novembre 1948 - 25 giugno 1949 
Registro 
Prot. dal n. 3041 del 15 novembre 1948 al n. 3403 del 31 dicembre 1948 e dal n. 1 del 1 gennaio 1949 
al n. 1640 del 25 giugno 1949. 

  reg. 51 
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11.52 
Protocollo della corrispondenza 

25 giugno 1949 - 07 aprile 1950 
Registro 
Prot. dal n. 1641 del 25 giugno 1949 al n. 2841 del 31 dicembre 1949 e dal n. 1 del 1 gennaio 1950 al 
n. 790 del 7 aprile 1950. 

  reg. 52 

11.53 
Protocollo della corrispondenza 

07 aprile 1950 - 30 dicembre 1950 
Registro 
Prot. dal n. 791 al n. 2736. 

  reg. 53 

11.54 
Protocollo della corrispondenza 

01 gennaio 1951 - 27 ottobre 1951 
Registro 
Prot. dal n. 1 al n. 1960. 

  reg. 54 

11.55 
Protocollo della corrispondenza 

27 ottobre 1951 - 20 agosto 1952 
Registro 
Prot. dal n. 1961 del 27 ottobre 1951 al n. 2302 del 31 dicembre 1951 e dal n. 1 del 1 gennaio 1952 al 
n. 1570 del 20 agosto 1952. 

  reg. 55 

11.56 
Protocollo della corrispondenza 

12 agosto 1952 - 05 giugno 1953 
Registro 
Prot. dal n. 1571 del 12 agosto 1952 al n. 2450 del 31 dicembre 1952 e dal n. 1 del 1 gennaio 1953 al 
n. 1070 del 5 giugno 1953. 

  reg. 56 

11.57 
Protocollo della corrispondenza 

05 giugno 1953 - 16 aprile 1954 
Registro 
Prot. dal n. 1071 del 5 giugno 1953 al n. 2133 del 31 dicembre 1953 e dal n. 1 del 1 gennaio 1954 al n. 
900 del 16 aprile 1954. 

  reg. 57 

11.58 
Protocollo della corrispondenza 

16 aprile 1954 - 27 dicembre 1954 
Registro 
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Prot. dal n. 901 al n. 2870. 

  reg. 58 

11.59 
Protocollo della corrispondenza 

28 dicembre 1954 - 07 settembre 1955 
Registro 
Prot. dal n. 2871 del 28 dicembre 1954 al n. 2909 del 31 dicembre 1955 e dal n. 1 del 1 gennaio 1955 
al n. 1930 del 7 settembre 1955. 

  reg. 59 

11.60 
Protocollo della corrispondenza 

08 settembre 1955 - 26 giugno 1956 
Registro 
Prot. dal n. 1931 del 8 settembre 1955 al n. 2603 del 31 dicembre 1955 e dal n. 1 del 1 gennaio 1956 
al n. 1280 del 26 giugno 1956. 

  reg. 60 

11.61 
Protocollo della corrispondenza 

28 giugno 1956 - 05 giugno 1957 
Registro 
Prot. dal n. 1281 del 28 giugno 1956 al n. 2260 del 31 dicembre 1956 e dal n. 1 del 1 gennaio 1957 al 
n. 980 del 5 giugno 1957. 

  reg. 61 

11.62 
Protocollo della corrispondenza 

06 giugno 1957 - 24 maggio 1958 
Registro 
Prot. dal n. 1986 del 6 giugno 1957 al n. 1986 del 31 dicembre 1957 e dal n. 1 del 1 gennaio 1958 al n. 
930 del 24 maggio 1958. 

  reg. 62 

11.63 
Protocollo della corrispondenza 

24 maggio 1958 - 04 maggio 1959 
Registro 
Prot. dal n. 931 del 24 maggio 1958 al n. 2007 del 31 dicembre 1958 e dal n. 1 del 1 gennaio 1959 al n. 
910 del 4 maggio 1959. 

  reg. 63 

11.64 
Protocollo della corrispondenza 

04 maggio 1959 - 15 maggio 1960 
Registro 
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Prot. dal n. 911 del 4 maggio 1959 al n. 2293 del 31 dicembre 1959 e dal n. 1 del 1 gennaio 1960 al n. 
610 del 15 marzo 1960. 

  reg. 64 

11.65 
Protocollo della corrispondenza 

15 marzo 1960 - 06 marzo 1961 
Registro 
Prot. dal n. 611 del 15 marzo 1960 al n. 2204 del 31 dicembre 1960 e dal n. 1 del 1 gennaio 1961 al n. 
390 del 6 marzo 1961. 

  reg. 65 

11.66 
Protocollo della corrispondenza 

06 marzo 1961 - 25 gennaio 1962 
Registro 
Prot. dal n. 391 del 6 marzo 1961 al n. 2221 del 30 dicembre 1961 e dal n. 1 del 2 gennaio 1962 al n. 
150 del 25 gennaio 1962. 

  reg. 66 

11.67 
Protocollo della corrispondenza 

26 gennaio 1962 - 31 dicembre 1962 
Registro 
Prot. dal n. 151 al n. 2124. 

  reg. 67 

11.68 
Protocollo della corrispondenza 

02 gennaio 1963 - 07 novembre 1963 
Registro 
Prot. dal n. 1 al n. 1490. 

  reg. 68 

11.69 
Protocollo della corrispondenza 

07 novembre 1963 - 04 dicembre 1964 
Registro 
Prot. dal n. 1491 del 7 novembre 1963 al n. 1712 del 31 dicembre 1963 e dal n. 1 del 2 gennaio 1964 
al n. 1260 del 4 dicembre 1964. 

  reg. 69 

11.70 
Protocollo della corrispondenza 

04 dicembre 1964 - 29 gennaio 1966 
Registro 
Prot. dal n. 1261 del 4 dicembre 1964 al n. 1390 del 31 dicembre 1964, dal n. 1 del 2 gennaio 1965 al 
n. 1727 del 30 dicembre 1965 e dal n. 1 del 1 dicembre 1966 al n. 130 del 29 gennaio 1966. 

  reg. 70 
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11.71 
Protocollo della corrispondenza 

09 febbraio 1966 - 15 gennaio 1967 
Registro 
Prot. dal n. 131 del 9 febbraio 1966 al n. 1616 del 31 dicembre 1966 e dal n. 1 del 2 gennaio 1967 al n. 
30 del 15 gennaio 1967. 

  reg. 71 

11.72 
Protocollo della corrispondenza 

05 gennaio 1967 - 19 febbraio 1968 
Registro 
Prot. dal n. 31 del 5 gennaio 1967 al n. 1277 del 31 dicembre 1967 e dal n. 1 del 2 gennaio 1968 al n. 
220 del 19 febbraio 1968. 

  reg. 72 

11.73 
Protocollo della corrispondenza 

20 febbraio 1968 - 25 febbraio 1969 
Registro 
Prot. dal n. 221 del 20 febbraio 1968 al n. 1437 del 31 dicembre 1968 e dal n. 1 del 2 gennaio 1969 al 
n. 270 del 25 febbraio 1969. 

  reg. 73 

11.74 
Protocollo della corrispondenza 

26 febbraio 1969 - 21 agosto 1970 
Registro 
Prot. dal n. 271 del 26 febbraio 1969 al n. 1350 del 31 dicembre 1969 e dal n. 1 del 2 gennaio 1970 al 
n. 910 del 21 agosto 1970. 

  reg. 74 

11.75 
Protocollo della corrispondenza 

17 agosto 1970 - 16 novembre 1971 
Registro 
Prot. dal n. 911 del 17 agosto 1970 al n. 1516 del 31 dicembre 1970 e dal n. 1 del 2 gennaio 1971 al n. 
1380 del 16 novembre 1971. 

  reg. 75 

11.76 
Protocollo della corrispondenza 

04 novembre 1971 - 05 aprile 1973 
Registro 
Prot. dal n. 1381 del 14 novembre 1971 al n. 1595 del 30 dicembre 1971, dal n. 1 del 2 gennaio 1972 
al n. 1380 del 27 dicembre 1972 e dal n. 1 del 2 gennaio 1973 al n. 400 del 5 aprile 1973. 

  reg. 76 

11.77 
Protocollo della corrispondenza 
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05 aprile 1973 - 12 febbraio 1974 
Registro 
Prot. dal n. 401 del 5 aprile 1973 al n. 1170 del 28 dicembre 1973, dal n. 1 del 2 gennaio 1974 al n. 
1080 del 31 dicembre 1974 e dal n. 1 del 2 gennaio 1975 al n. 120 del 12 febbraio 1975. 

  reg. 77 

11.78 
Protocollo della corrispondenza 

12 febbraio 1975 - 10 maggio 1977 
Registro 
Prot. dal n. 121 del 12 febbraio 1975 al n. 941 del 30 dicembre 1975, dal n. 1 del 2 gennaio 1976 al n. 
760 del 28 dicembre 1976 e dal n. 1 del 2 gennaio 1977 al n. 320 del 10 maggio 1977. 

  reg. 78 

11.79 
Protocollo della corrispondenza 

10 maggio 1977 - 17 dicembre 1980 
Registro 
Prot. dal n. 321 del 10 maggio 1977 al n. 684 del 30 dicembre 1977, dal n. 1 del 3 gennaio 1978 al n. 
393 del 29 dicembre 1978, dal n. 1 del 2 gennaio 1979 al n. 480 del 27 dicembre 1979 e dal n. 1 del 1 
gennaio 1980 al 640 dal 17 dicembre 1980. 

  reg. 79 

11.80 
Protocollo della corrispondenza 

21 dicembre 1980 - 25 gennaio 1983 
Registro 
Prot. dal n. 641 del 21 dicembre 1980 al n. 660 del 29 dicembre 1980, dal n. 1 del 2 gennaio 1981 al n. 
466 del 31 dicembre 1981, al n. 1 del 2 gennaio 1982 al n. 457 del 30 dicembre 1982 e dal n. 1 del 2 
gennaio 1983 al n. 50 del 25 gennaio 1983. 

  reg. 80 

11.81 
Protocollo della corrispondenza 

27 gennaio 1983 - 21 maggio 1986 
Registro 
Prot. dal n. 51 al n. 85. 

  reg. 81 

11.82 
Protocollo della corrispondenza 

26 maggio 1986 - 01 dicembre 1992 
Registro 
Prot. : 
- dal n. 86 del 26 maggio al n. 246 del 13 dicembre 1986 
- dal n. 1 al 8 gennaio al n. 237 del 30 dicembre 1987 
- dal n. 1 del 4 gennaio al n. 230 del 30 dicembre 1988 
- dal n. 1 del 3 gennaio al n. 202 del 28 dicembre 1989 
- dal n. 1 del 3 gennaio al n. 267 del 28 dicembre 1990 
- dal n. 1 del 2 gennaio al n. 187 del 23 dicembre 1991 
- dal n. 1 del 3 gennaio al n. 210 del 1 dicembre 1992. 
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  reg. 82 

11.83 
Protocollo della corrispondenza 

2 dicembre 1992 - 12 gennaio 1999 
Registro 
Prot. : 
- dal 211 del 2 dicembre al n. 217 del 30 dicembre 1992 
- dal n. 1 del 4 gennaio al n. 152 del 31 dicembre 1993 
- dal n. 1 del 3 gennaio al n. 189 del 30 dicembre 1994 
- dal n. 1 del 2 gennaio al n. 190 del 22 dicembre 1995 
- dal n. 1 del 3 gennaio al n. 120 del 9 dicembre 1996 
- dal n. 1 del 3 gennaio al n. 140 del 29 dicembre 1997 
- dal n. 1 del 12 gennaio 1998 al n. 150 del 8 gennaio 1999 
- n. 1 del 12 gennaio 1999. 

  reg. 83 
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12. Contributi 
1941 - 1999 

Serie di buste 2 

La serie comprende documentazione relativa alla richiesta e concessione di contributi a favore della 
Federazione provinciale di Forlì da parte dell’Associazione nazionale di Roma e da parte di enti 
pubblici e privati diversi. 
Tali contributi erano utilizzati dalla Federazione per sostenere la gestione organizzativa e gli interessi 
dei soci. 

12.1 
Contributi 

1941 - 1999 
Busta 
Carteggio relativo a contributi ordinari e straordinari richiesti e ricevuti dall’Associazione nazionale - 
sede di Roma. 

  b. 36 

12.2 
Contributi 

1958 - 1985 
Busta 
Carteggio relativo a contributi richiesti e concessi da enti pubblici e privati diversi e relativa 
contabilità. 

  b. 37 
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13. Bilanci preventivi 
1930 - 2005 

Serie di buste 2 

La serie comprende fascicoli annuali relativi ai bilanci preventivi con registro entrate e spese 
preventive, carteggio, circolari e relazioni, per gli anni 1930-2005. 

Documentazione separata 

I bilanci preventivi per gli anni 1926-1929 sono conservati insieme ai conti consuntivi degli stessi anni 
nella serie Conti consuntivi. 

13.1 
Bilanci preventivi 

1930 - 1960 
Busta di fascc. 31 
Fascicoli annuali con registro entrate e spese preventive, carteggio, circolari e relazioni. 

  b. 38 

13.2 
Bilanci preventivi 

1961 - 2005 
Busta di fascc. 41 
Fascicoli annuali con registro entrate e spese preventive, carteggio, circolari e relazioni. L’ultimo 
fascicolo relativo agli anni 2001-2005 contiene bilanci preventivi e conti consuntivi. 

  b. 39 
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14. Conti consuntivi 
1926 - 2000 

Serie di buste 5 

La serie comprende fascicoli annuali relativi ai conti consuntivi con registro entrate e uscite, stato 
patrimoniale, inventario beni mobili, carteggio e circolari, per gli anni 1926-2000. 

Documentazione separata 

I consuntivi per gli anni 2001-2005 sono conservati insieme ai bilanci preventivi degli stessi anni nella 
serie Bilanci preventivi. 

14.1 
Conti consuntivi 

1926 - 1944 
Busta di fascc. 19 
Fascicoli annuali con registro delle entrate e delle uscite, stato patrimoniale, inventario beni mobili, 
carteggio e circolari. Per gli anni 1926-1929 sono presenti anche i bilanci preventivi. Il fascicolo per 
l’anno 1926 contiene al suo interno un registro conto tessere per gli anni 1926 e 1927. 

  b. 40 

14.2 
Conti consuntivi 

1945 - 1957 
Busta di fascc. 13 
Fascicoli annuali con registro delle entrate e delle uscite, stato patrimoniale, inventario beni mobili, 
carteggio e circolari. 
Si conserva inoltre il fasc.: “Relazioni finanziarie sottoposte ad approvazione in sede di Congresso 
provinciale (I-IV Congresso, 1947-1948-1950-1953). 

  b. 41 

14.3 
Conti consuntivi 

1958 - 1970 
Busta di fascc. 13 
Fascicoli annuali con registro delle entrate e delle uscite, stato patrimoniale, inventario beni mobili, 
carteggio e circolari. 

  b. 42 

14.4 
Conti consuntivi 

1971 - 1983 
Busta di fascc. 13 
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Fascicoli annuali con registro delle entrate e delle uscite, stato patrimoniale, inventario beni mobili, 
carteggio e circolari. 

  b. 43 

14.5 
Conti consuntivi 

1984 - 2000 
Busta di fascc. 17 
Fascicoli annuali con registro delle entrate e delle uscite, stato patrimoniale, carteggio e circolari. 

  b. 44 
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15. Allegati al conto consuntivo 
1925 - 2000 

Serie di buste 48 

La serie comprende documenti allegati e preparatori per l’elaborazione del conto consuntivo annuale, 
quali mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passavi ed attivi, ordinativi di 
incasso, elenchi delle spese postali, bollettari. 

15.1 
Allegati al conto consuntivo 

1925 - 1926 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso ed 
elenchi delle spese postali. 

  b. 45 

15.2 
Allegati al conto consuntivo 

1927 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso ed 
elenchi delle spese postali. 

  b. 46 

15.3 
Allegati al conto consuntivo 

1928 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi e attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 47 

15.4 
Allegati al conto consuntivo 

1929 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 48 

15.5 
Allegati al conto consuntivo 

1930 
Busta 
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Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 49 

15.6 
Allegati al conto consuntivo 

1931 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 50 

15.7 
Allegati al conto consuntivo 

1932 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 51 

15.8 
Allegati al conto consuntivo 

1933 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 52 

15.9 
Allegati al conto consuntivo 

1934 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 53 

15.10 
Allegati al conto consuntivo 

1935 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 54 

15.11 
Allegati al conto consuntivo 

1936 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 55 

15.12 
Allegati al conto consuntivo 

1937 
Busta 
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Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 56 

15.13 
Allegati al conto consuntivo 

1938 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 57 

15.14 
Allegati al conto consuntivo 

1939 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 58 

15.15 
Allegati al conto consuntivo 

1940 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 59 

15.16 
Allegati al conto consuntivo 

1941 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 60 

15.17 
Allegati al conto consuntivo 

1942 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 61 

15.18 
Allegati al conto consuntivo 

1943 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 62 

15.19 
Allegati al conto consuntivo 

1944 - 1945 
Busta 
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Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 63 

15.20 
Allegati al conto consuntivo 

1946 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 64 

15.21 
Allegati al conto consuntivo 

1947 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 65 

15.22 
Allegati al conto consuntivo 

1948 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 66 

15.23 
Allegati al conto consuntivo 

1949 
Busta 
Mandati di pagamento, spese ordinarie e straordinarie, residui passivi a attivi, ordinativi di incasso. 

  b. 67 

15.24 
Allegati al conto consuntivo 

1950 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 68 

15.25 
Allegati al conto consuntivo 

1951 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 69 

15.26 
Allegati al conto consuntivo 

1952 
Busta 
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Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 70 

15.27 
Allegati al conto consuntivo 

1953 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 71 

15.28 
Allegati al conto consuntivo 

1954 - 1955 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 72 

15.29 
Allegati al conto consuntivo 

1956 - 1957 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 73 

15.30 
Allegati al conto consuntivo 

1958 - 1959 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 74 

15.31 
Allegati al conto consuntivo 

1960 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 75 

15.32 
Allegati al conto consuntivo 

1961 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 76 

15.33 
Allegati al conto consuntivo 

1962 
Busta 
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Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 77 

15.34 
Allegati al conto consuntivo 

1963 - 1964 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 78 

15.35 
Allegati al conto consuntivo 

1965 - 1966 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 79 

15.36 
Allegati al conto consuntivo 

1967 - 1968 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 80 

15.37 
Allegati al conto consuntivo 

1969 - 1970 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 81 

15.38 
Allegati al conto consuntivo 

1971 - 1972 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 82 

15.39 
Allegati al conto consuntivo 

1973 - 1974 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 83 

15.40 
Allegati al conto consuntivo 

1975 - 1976 
Busta 
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Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 84 

15.41 
Allegati al conto consuntivo 

1977 - 1979 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 85 

15.42 
Allegati al conto consuntivo 

1980 - 1982 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 86 

15.43 
Allegati al conto consuntivo 

1982 - 1984 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 87 

15.44 
Allegati al conto consuntivo 

1985 - 1987 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 88 

15.45 
Allegati al conto consuntivo 

1988 - 1990 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 89 

15.46 
Allegati al conto consuntivo 

1992 - 1994 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 90 

15.47 
Allegati al conto consuntivo 

1995 - 1997 
Busta 
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Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 91 

15.48 
Allegati al conto consuntivo 

1998 - 2000 
Busta 
Mandati di pagamenti, ricevute e ordini di esigenza, residui passivi e attivi, bollettari. 

  b. 92 
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16. Mastri 
1926 - 1979 

Serie di registri 12 

La serie comprende i libri mastri con le registrazioni delle entrate ed uscite secondo capitoli di 
bilancio, per gli anni 1926-1979. Per l’anno 1926 è presente un unico registro riportante entrate ed 
uscite, mentre dal 1927 sono presenti registri per le entrate e registri per le uscite riportanti ognuno 
più anni di contabilità. I mastri entrate arrivano all’anno 1973, mentre i mastri uscite arrivano all’anno 
1979. 

16.1 
Mastro delle entrate e delle spese 

1926 
Registro 

  reg. 1 

16.2 
Mastro entrate 

1927 - 1941 
Registro 

  reg. 2 

16.3 
Mastro spese 

1927 - 1935 
Registro 

  reg. 3 

16.4 
Mastro spese 

1936 - 1945 
Registro 

  reg. 4 

16.5 
Mastro entrate 

1942 - 1947 
Registro 

  reg. 5 
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16.6 
Mastro spese 

1946 - 1951 
Registro 

  reg. 6 

16.7 
Mastro entrate 

1948 - 1954 
Registro 

  reg. 7 

16.8 
Mastro spese 

1952 - 1957 
Registro 

  reg. 8 

16.9 
Mastro entrate 

1955 - 1961 
Registro 

  reg. 9 

16.10 
Mastro spese 

1958 - 1965 
Registro 

  reg. 10 

16.11 
Mastro entrate 

1962 - 1973 
Registro 

  reg. 11 

16.12 
Mastro spese 

1966 - 1979 
Registro 

  reg. 12 
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17. Libri cassa 
01 gennaio 1926 - 31 dicembre 1982 

Serie di registri 7 

La serie comprende i giornali di cassa per gli anni 1926-1982, in cui sono riportati per data 
progressiva le entrate e le uscite giornaliere amministrate dalla Federazione provinciale di Forlì. 
Queste le voci compilate: entrate per tessere delle Sezioni, depositi, contributi, scopi statuto, uscite 
per stipendio personale, ditte fornitori, consumi sede, ecc. 

17.1 
Libro cassa 

01 gennaio 1926 - 31 marzo 1926 
Registro 

  reg. 1 

17.2 
Libro cassa 

01 aprile 1926 - 31 dicembre 1926 
Registro 

  reg. 2 

17.3 
Libro cassa 

01 gennaio 1927 - 31 dicembre 1941 
Registro 
N. d’ordine/Data/N. Mandato o Ord. Esig. / Operazione /Dare o Avere. 

  reg. 3 

17.4 
Libro cassa 

01 gennaio 1942 - 31 dicembre 1947 
Registro 
N. d’ordine/Data/N. Mandato o Ord. Esig. / Operazione /Dare o Avere. 

  reg. 4 

17.5 
Libro cassa 

01 gennaio 1948 - 31 dicembre 1953 
Registro 
N. d’ordine/Data/N. Mandato o Ord. Esig. / Operazione /Dare o Avere. 

  reg. 5 
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17.6 
Libro cassa 

01 gennaio 1954 - 31 dicembre 1963 
Registro 
N. d’ordine/Data/N. Mandato o Ord. Esig. / Operazione /Dare o Avere. 

  reg. 6 

17.7 
Libro cassa 

02 gennaio 1964 - 31 dicembre 1982 
Registro 

  reg. 7 
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18. Partitari 
1949 - 1999 

Serie di registri 4 

La serie comprende registri partitari dei debitori e creditori verso l’Ente per gli anni 1949-1955 e 
1974-1999. Sono riportate le registrazioni di entrata ed uscita con indicazione dei debitori e creditori, 
persone fisiche o enti. 

18.1 
Partitario debitori e creditori 

1949 - 1955 
Registro 
Compilata unicamente la prima pagina del registro. 

  reg. 1 

18.2 
Partitario entrata 

1974 - 1979 
Registro 

  reg. 2 

18.3 
Partitario uscita 

1980 - 1985 
Registro 

  reg. 3 

18.4 
Partitario uscita 

1986 - 1999 
Registro 

  reg. 4 
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19. Atti di contabilità 
1927 - 2007 

Serie di fascicoli 3, buste 2 

La serie comprende documentazione contabile diversa tra cui disposizioni relative alla gestione 
contabile, situazioni finanziarie e patrimoniali delle Sezioni e della Federazione, carteggio ed elenchi 
spese con pezze giustificative, ecc. Il primo fascicolo della serie contiene documenti relativi alla 
creazione, gestione e mantenimento di fondi particolari estranei alla contabilità ordinaria, tra cui il 
Fondo scorta, il Fondo pellegrinaggi, il Fondo assistenza sanitaria, ecc. 

19.1 
“Cartelle relative ai vari conti amministrativi extra bilancio” 

1927 - 1961 
Busta 
Si segnala la seguente documentazione: 
- Fondo scorta - Libro mastro 
- Fondo pellegrinaggi 
- Fondo assistenza sanitaria 
- Finanziamento partecipazione corsi agrari 
- Sottoscrizione busto Vincenzo Lami. 
Il Fondo scorta fu istituito nel 1927 dal colonnello Stefano Ricci, nella veste di Segretario e Direttore 
della Federazione provinciale di Forlì. Venne conservato anche dai successivi presidenti per 
opportunità e necessità riconosciute dell’Ente ed ebbe sempre le seguenti caratteristiche e finalità: era 
alimentato da proventi straordinari e dal ricavato di iniziative estranee alla ordinaria attività federale 
ed estraneo alla contabilità ed amministrazione della Federazione stessa. Il fine del Fondo scorta era 
quello di consentire alla Federazione di disporre di un fondo per eventuali spese impreviste. 

  b. 93 

19.2 
Atti di contabilità 

1947 - 1999 
Fascicolo 
Si segnala la seguente documentazione: 
- spese in comune con le altre associazioni combattentistiche forlivesi, 1949-1960 
- disposizioni amministrative relative la gestione della contabilità, 1959-1983 
- atti fiscali inviati all’Associazione nazionale a Roma, 1976-1983 
- documentazione relativa a diversi fornitori. 

  b. 94, fasc. 1 

19.3 
Atti di contabilità 

1955 - 2005 
Fascicolo 
Situazioni finanziarie e patrimoniali presentate alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta 
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esecutiva e relazioni finanziarie annuali delle singole Sezioni. 

  b. 94, fasc 2 

19.4 
Atti di contabilità 

2000 - 2004 
Busta 
Carteggio, prime note, elenchi spese con ricevute e pezze giustificative, ecc. 

  b. 95 

19.5 
Atti di contabilità 

2002 - 2007 
Busta 
Carteggio, prime note, elenchi spese con ricevute e pezze giustificative, ecc. 

  b. 96 
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20. Libri magazzino 
1941 - 1998 

Serie di registri 3 

La serie comprende i libri magazzino per gli anni 1941-1998 riportanti le operazioni in entrata e uscita 
per le seguenti voci: tessere sociali, distintivi e statuti e targhe mortuarie. Si tratta dei materiali richiesti 
e consegnati alle diverse Sezioni dipendenti dalla Federazione provinciale di Forlì. 

20.1 
Libro magazzino 

1941 - 1950 
Registro 

  reg. 1 

20.2 
Libro magazzino 

1951 - 1972 
Registro 

  reg. 2 

20.3 
Libro magazzino 

1972 - 1998 
Registro 

  reg. 3 
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21. Inventari beni mobili 
1927 - 1999 

Serie di registro 1 

La serie comprende un unico registro con inventario dei beni mobili di proprietà dell’Ente, rinnovato 
dal 1927 al 1999. 

21.1 
”Libro inventario” 

1927 - 1999 
Registro 
Riporta numero d’ordine data, descrizione dei beni mobili di proprietà dell’ente, carico e scarico con 
valore del bene. L’inventario è rinnovato costantemente dal 1927 al 1999 con indicazioni relative al 
deprezzamento dei beni. 

  reg. 1 
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22. Soci 
1917 - 2007 

Serie di buste 86 

La serie, strutturata in 4 sottoserie, raccoglie la documentazione inerente la gestione dei soci delle 
Sezioni della Federazione: i fascicoli nominali dei soci che hanno avuto un rapporto con la 
Federazione, gli elenchi generali dei soci suddivisi per Sezione, le pratiche inerenti l’espulsione dei 
soci dall’Associazione durante il regime fascista e nel secondo dopoguerra e le campagne 
tesseramento dal 1947 al 2007. 

 

 

22.1 Fascicoli personali dei soci 
1917 - 1999 

Sottoserie di buste 81 

La sottoserie raccoglie i fascicoli personali dei soci della Federazione provinciale di Forlì, in ordine 
alfabetico dalla A alla Z. 
La Federazione apriva un fascicolo nominale ogni qualvolta si avviava un carteggio con il singolo 
socio, per richieste avanzate dallo stesso alla Federazione o quando il socio era coinvolto in un 
procedimento amministrativo interno all’Associazione. 
La Federazione, per prassi amministrativa o per consuetudine, in particolare durante il Ventennio 
fascista, fungeva da intermediaria fra le esigenze (economiche, sociali, sanitarie, ecc.) del socio e gli 
enti amministrativi, politici ed economici. 

Criteri di ordinamento 

In fase di riordino i fascicoli personali dei soci sono stati ordinati alfabeticamente secondo le prime 
due lettere del cognome. 

22.1.1 
Soci con iniziali cognome A - Al 

Busta 

  b. 97 
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22.1.2 
Soci con iniziali cognomeAm 

Busta 

  b. 98 

22.1.3 
Soci con iniziali cognome An 

Busta 

  b. 99 

22.1.4 
Soci con iniziali cognomeAo - At 

Busta 

  b. 100 

22.1.5 
Soci con iniziali cognomeBa 

Busta 

  b. 101 

22.1.6 
Soci con iniziali cognomeBa 

Busta 

  b. 102 

22.1.7 
Soci con iniziali cognomeBa 

Busta 

  b. 103 

22.1.8 
Soci con iniziali cognomeBa 

Busta 

  b. 104 

22.1.9 
Soci con iniziali cognomeBa 

Busta 

  b. 105 

22.1.10 
Soci con iniziali cognome Be 

Busta 

  b. 106 
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22.1.11 
Soci con iniziali cognome Be 

Busta 

  b. 107 

22.1.12 
Soci con iniziali cognome Be 

Busta 

  b. 108 

22.1.13 
Soci con iniziali cognome Bi 

Busta 

  b. 109 

22.1.14 
Soci con iniziali cognome Bi - Bl 

Busta 

  b. 110 

22.1.15 
Soci con iniziali cognome Bo 

Busta 

  b. 111 

22.1.16 
Soci con iniziali cognome Br 

Busta 

  b. 112 

22.1.17 
Soci con iniziali cognome Br 

Busta 

  b. 113 

22.1.18 
Soci con iniziali cognomeBu 

Busta 

  b. 114 

22.1.19 
Soci con iniziali cognome Ca 

Busta 

  b. 115 
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22.1.20 
Soci con iniziali cognome Ca 

Busta 

  b. 116 

22.1.21 
Soci con iniziali cognome Ca 

Busta 

  b. 117 

22.1.22 
Soci con iniziali cognome Ca 

Busta 

  b. 118 

22.1.23 
Soci con iniziali cognome Ce 

Busta 

  b. 119 

22.1.24 
Soci con iniziali cognomeCh - Cl 

Busta 

  b. 120 

22.1.25 
Soci con iniziali cognome Co 

Busta 

  b. 121 

22.1.26 
Soci con iniziali cognome Co - Cu 

Busta 

  b. 122 

22.1.27 
Soci con iniziali cognome Da - De 

Busta 

  b. 123 

22.1.28 
Soci con iniziali cognome Di - Du 

Busta 

  b. 124 

 



Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

76 

22.1.29 
Soci con iniziali cognome E 

Busta 

  b. 125 

22.1.30 
Soci con iniziali cognome Fa 

Busta 

  b. 126 

22.1.31 
Soci con iniziali cognome Fa 

Busta 

  b. 127 

22.1.32 
Soci con iniziali cognome Fe 

Busta 

  b. 128 

22.1.33 
Soci con iniziali cognome Fi - Fl 

Busta 

  b. 129 

22.1.34 
Soci con iniziali cognome Fo 

Busta 

  b. 130 

22.1.35 
Soci con iniziali cognomeFr - Fu 

Busta 

  b. 131 

22.1.36 
Soci con iniziali cognomeGa 

Busta 

  b. 132 

22.1.37 
Soci con iniziali cognomeGa 

Busta 

  b. 133 
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22.1.38 
Soci con iniziali cognomeGe - Gh 

Busta 

  b. 134 

22.1.39 
Soci con iniziali cognomeGi 

Busta 

  b. 135 

22.1.40 
Soci con iniziali cognomeGn - Gr 

Busta 

  b. 136 

22.1.41 
Soci con iniziali cognomeGu 

Busta 

  b. 137 

22.1.42 
Soci con iniziali cognome I - La 

Busta 

  b. 138 

22.1.43 
Soci con iniziali cognome Le - Li 

Busta 

  b. 139 

22.1.44 
Soci con iniziali cognome Lo - Lu 

Busta 

  b. 140 

22.1.45 
Soci con iniziali cognome Ma 

Busta 

  b. 141 

22.1.46 
Soci con iniziali cognome Ma 

Busta 

  b. 142 
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22.1.47 
Soci con iniziali cognome Ma 

Busta 

  b. 143 

22.1.48 
Soci con iniziali cognome Ma 

Busta 

  b. 144 

22.1.49 
Soci con iniziali cognome Ma 

Busta 

  b. 145 

22.1.50 
Soci con iniziali cognome Me 

Busta 

  b. 146 

22.1.51 
Soci con iniziali cognome Me 

Busta 

  b. 147 

22.1.52 
Soci con iniziali cognome Mi 

Busta 

  b. 148 

22.1.53 
Soci con iniziali cognomeMo 

Busta 

  b. 149 

22.1.54 
Soci con iniziali cognomeMo - Mu 

Busta 

  b. 150 

22.1.55 
Soci con iniziali cognome N 

Busta 

  b. 151 
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22.1.56 
Soci con iniziali cognome O 

Busta 

  b. 152 

22.1.57 
Soci con iniziali cognomePa 

Busta 

  b. 153 

22.1.58 
Soci con iniziali cognomePa 

Busta 

  b. 154 

22.1.59 
Soci con iniziali cognome Pe 

Busta 

  b. 155 

22.1.60 
Soci con iniziali cognomePi 

Busta 

  b. 156 

22.1.61 
Soci con iniziali cognomePl - Pu 

Busta 

  b. 157 

22.1.62 
Soci con iniziali cognome Q - Ra 

Busta 

  b. 158 

22.1.63 
Soci con iniziali cognomeRa - Re 

Busta 

  b. 159 

22.1.64 
Soci con iniziali cognomeRi 

Busta 

  b. 160 
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22.1.65 
Soci con iniziali cognome Ro 

Busta 

  b. 161 

22.1.66 
Soci con iniziali cognome Ro - Ru 

Busta 

  b. 162 

22.1.67 
Soci con iniziali cognome Sa 

Busta 

  b. 163 

22.1.68 
Soci con iniziali cognome Sa 

Busta 

  b. 164 

22.1.69 
Soci con iniziali cognome Sb - Sc 

Busta 

  b. 165 

22.1.70 
Soci con iniziali cognome Se 

Busta 

  b. 166 

22.1.71 
Soci con iniziali cognomeSg - Sp 

Busta 

  b. 167 

22.1.72 
Soci con iniziali cognomeSq - Su 

Busta 

  b. 168 

22.1.73 
Soci con iniziali cognomeTa 

Busta 

  b. 169 
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22.1.74 
Soci con iniziali cognome Te - Ti 

Busta 

  b. 170 

22.1.75 
Soci con iniziali cognome To 

Busta 

  b. 171 

22.1.76 
Soci con iniziali cognomeTr - Tu 

Busta 

  b. 172 

22.1.77 
Soci con iniziali cognome U 

Busta 

  b. 173 

22.1.78 
Soci con iniziali cognome Va 

Busta 

  b. 174 

22.1.79 
Soci con iniziali cognome Va - Ve 

Busta 

  b. 175 

22.1.80 
Soci con iniziali cognome Vi - X 

Busta 

  b. 176 

22.1.81 
Soci con iniziali cognome Za 

Busta 

  b. 177 

22.1.82 
Soci con iniziali cognome Za - Zu 

Busta 

  b. 178 
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22.2. Elenco generale dei soci 
1950 - 1981 

Sottoserie di buste 2 

La sottoserie contiene due buste originali con gli elenchi generali nominativi dei soci presso le 
dipendenti Sezioni. Gli elenchi sono in ordine alfabetico per sezione dalla A alla Z. Gli elenchi sono 
aggiornati periodicamente dal 1950 e 1981. 

22.2.1 
”Schedario generale dei soci iscritti presso le dipendenti sezioni” 

1950 - 1969 
Busta 
Elenchi generali dei soci per Sezione, aggiornati dal 1950 al 1969 

  b. 179 

22.2.2 
”Schedario generale dei soci” 

1970 - 1981 
Busta 
Elenchi generali dei soci per Sezione, aggiornati al 1970 ed al 1981. 

  b. 180 

 

 

22.3. Soci epurati, soci espulsi 
1918 - 1948 

Sottoserie di busta 1 

La sottoserie comprende documentazione relativa all’epurazione ed espulsione di soci dalla 
Federazione durante il regime fascista ed il primo dopoguerra. 

22.3.1 
Soci epurati e soci espulsi 

1918 - 1948 
Busta 
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Schede con domanda di iscrizione dei soci epurati durante il regime fascista e nell’immediato secondo 
dopoguerra. Presenti le foto formato tessera degli iscritti, fogli matricolari e carteggio. 
Si segnala la presenza della tessera del 1923 di Valentini e di un elenco dei soci espulsi dal luglio 1945 
per motivi di carattere politico. 

  b. 181 

 

 

22.4 Tesseramento 
1947 - 2007 

Sottoserie di buste 2 

La sottoserie comprende documentazione relativa alla campagna tesseramenti della Federazione 
provinciale di Forlì ed in particolare carteggio, circolari, elenchi tesserati e contabilità collegata. 

22.4.1 
Tesseramento 

1947 - 1965 
Busta 
Fascicoli annuali riportanti documentazione diversa per la gestione del tesseramento: circolari, 
carteggio, elenchi dei tesserati, statistiche, conto economico delle tessere, ecc. 

  b. 182 

22.4.2 
Tesseramento 

1966 - 2007 
Busta 
Fascicoli annuali riportanti documentazione diversa per la gestione del tesseramento: circolari, 
carteggio, elenchi dei tesserati, statistiche, conto economico delle tessere, ecc. 
Si segnalano inoltre i seguenti fascicoli: 
- Elenchi soci non in regola con il tesseramento, anni ‘60 
- “Tessere socio simpatizzante”, 1981-1995 

  b. 183 
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23. Assistenza soci 
1918 - 2003 

Serie di fascicoli 4, registro 1, buste 14 

La serie, strutturata in 6 sottoserie, comprende la documentazione relativa all’assistenza in favore dei 
combattenti e reduci associati: assistenza medico-sanitaria, assistenza economica con distribuzione 
pacchi, assistenza invernale e sussidi straordinari per combattenti bisognosi, gestione delle domande 
per l’ottenimento ed il miglioramento delle pensioni, polizze per la guerra 1915-1918, assistenza estiva 
per i figli dei soci, risarcimenti ed indennizzi di vario genere, ecc. 

 

23.1 Polizze di guerra 
1918 - 1973 

Sottoserie di registro 1, fascicolo 1 

La sottoserie comprende un fascicolo ed un registro relativi alla gestione delle domande e del ritiro 
polizze per la guerra 1915-1918, sia per i soci che per i non soci, che era tenuta dalla Federazione 
provinciale di Forlì. 

23.1.1 
Polizze di guerra 

1918 - 1973 
Fascicolo 
Documentazione relativa al rilascio ed alla liquidazione delle polizze per la guerra 1915-1918: circolari, 
carteggio, pratiche personali, quietanze di pagamento polizze ed elenchi di trasmissione domande per 
la liquidazione delle polizze guerra 1915-1918 (1947-1955), riportanti numero ordine grado, casato, 
paternità, classe, residenza, importo polizza, n. polizza e bollettario, n. decreto e note. 
Le polizze venivano erogate dall’Istituto nazionale assicurazioni, come polizze speciali di 
assicurazione mista a favore dei combattenti in conformità del decreto luogotenenziale 10 dicembre 
1917 e successivi regi decreti RD 7 giugno 1920 n. 738 e RD 22 gennaio 1922 n. 252. 

  b. 184 

23.1.2 
Registro delle polizze di guerra 

1947 - 1955 
Registro 
Il registro contiene gli elenchi delle polizze spedite ai beneficiari per gli anni 1947-1955. Sono 
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registrati 213 elenchi per 1816 richieste complessive. 
Questi i dati riportati nel registro: data, numero corda, ordine grado, casato, paternità, classe, 
residenza (soci e non soci), importo polizza, n. polizza e bollettario e annotazioni. 

  reg. 1 

 

23.2 Assistenza medico sanitaria 
1928 - 1979 

Sottoserie di fascicolo 1 

La sottoserie comprende sottofascicoli originali con pratiche relative all’assistenza medico sanitaria ai 
soci della Federazione, tra cui agevolazioni per cure termali e medico specialistiche, elenco dispensari 
farmaceutici per distribuzione medicinali gratuiti, accertamenti sanitari per reduci e combattenti, 
buoni visite, ecc. 

23.2.1 
Assistenza medico sanitaria ai soci 

1928 - 1979 
Fascicolo 
Sottofascicoli: 
- “Rubrica domande visite collegiali”, 1928-1941. Rubrica alfabetica riportante cognome, nome, 
comune di appartenenza, numero progressivo, data 
- “Agevolazioni ai combattenti”, 1930-1941. Agevolazioni ai soci combattenti per cure termali e 
medico-specialistiche 
- “Armadio farmaceutico”, 1930-1954 - Circolari e carteggio con elenco dei dispensari farmaceutici 
gratuito per combattenti bisognosi 
- “Pratiche di accertamenti sanitari (di 1° istanza, per aggravamento infermità, visite superiori, ecc.) in 
corso di espletamento o evase e passate agli atti”, 1932-1959. Rubrica alfabetica riportante cognome, 
nome, data di nascita, numero prot., data accertamento e luogo 
- “Cassa Mutua Paritetica interna Malattie”, 1938-1939. Registro riportante data, consistenza 
contributi versati, entrate, uscite 
- “Assistenza sanitaria, visite mediche”, 1948-1963. Buoni per visite ai soci bisognosi, con Registro 
visite mediche accordate a mezzo buoni 1948-1955 
- “Agevolazioni cure termali per gli iscritti e loro familiari”, 1950-1974. Circolari, carteggio, Resto del 
Carlino del 30 aprile 1957 
- “Distribuzione medicinali ai soci”, 1957-1975. Registro riportante numero d’ordine che riparte da 1 
ogni anno, data, casato e cognome, sezione di appartenenza, medicinale, quantità, persona che ha 
provveduto al ritiro 
- “Assistenza sanitaria, armadio farmaceutico”, 1961-1979. Richieste di farmaci per soci bisognosi: 
carteggio con i produttori e medici 
- “Rubrica Domande accertamenti sanitari e aggravamenti”, 1962-1976. Rubrica alfabetica riportante 
nome combattente, numero pratica e data. Sono segnalati i ricorsi. 
- “Cure termali”, 1962-1979. Carteggio inerente la gestione delle cure termali dei soci. 

  b. 185 

 



Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

86 

23.3 Assistenza economica 
1935 - 1989 

Sottoserie di busta 1 

La serie raccoglie fascicoli, originali e non, attestanti l’assistenza economica verso i soci, tra cui 
distribuzione pacchi, assistenza invernale, distribuzione sussidi economici straordinari, pacchi viveri, 
ecc. 

23.3.1 
Assistenza economica ai soci 

1935 - 1989 
Fascicolo 
Sottofascicoli: 
- “Provvida. Prelevamenti generi estesi ai combattenti”, 1931-1934. Circolari relativi al prelevamento 
generi presso distributori viveri della “Provvida”, carteggio, elenco delle Sezioni, distribuzione tessere 
speciali 
- “Agevolazioni per l’acquisto di macchine agricole a favore dei combattenti agricoli. Richieste Buoni 
ONC, 1935 XIII”, 1935. Elenchi agricoltori, domande, trasmissione buoni, carteggio, circolari dal 
Consiglio nazionale 
- “Distribuzione pacchi”, 1947. Elenchi dei soci proposti per le assegnazioni, carteggio e domande 
- “Reduci Campagna d’Africa 1895-1896”, 1954-1965. Erogazione di aiuti finanziari straordinari ai 
reduci della Campagna d’Africa 
- “Pacchi viveri e domande sussidi alla Prefettura”, 1961-1977 
- “Richieste contributi per assistenza invernale, 1966-1967 
- Distribuzione sussidi economici straordinari, con relative domande, anni ‘60-’70 
- Fondo assistenza erogato in favore dei soci bisognosi concesso dal Centro nazionale, 1970-1975 
- Fascicolo contenente carteggio ed atti diversi con l’INPS per le domande di maggiorazione della 
pensione di cui all’art. 6 della Legge 544/1988 ai combattenti insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto, 
1984-1989. 
Si conservano inoltre due partitari e due registri “Cassa sovvenzioni” degli anni ‘30 con pezze 
giustificative. 

  b. 186, fasc. 1 

 

23.4 Pratiche diverse di assistenza ai soci 
1935 - 1984 

Sottoserie di fascicolo 1 

La serie comprende documentazione diversa attestante l’assistenza verso i soci. 
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23.4.1 
Pratiche diverse di assistenza ai soci 

1935 - 1984 
Fascicolo 
Sottofascicoli: 
- “Estensione a favore dei Combattenti nell’AOI delle disposizioni di Legge in vigore per gli invalidi 
di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra del 1915-1918”, 1935. Carteggio e circolari, 
assistenza reduci dalle colonie d’Africa Orientale 
- “Sussidi ECA”, 1946. Elenchi degli assistiti da parte del Comitato per l’assistenza invernale per i 
disoccupati bisognosi 
- “Domande assistenza evase”, 1946-1947 
- “Pezze giustificative assistenza viveri in natura”, 1947 
- “Assistenza legale. Consulenze”, 1948-1953. Registro delle consulenze legali accordate a mezzo 
“buoni” 
- “INA Polizza combattenti e reduci”, 1955-1963 
- “Assicurazioni “Compagnia Tirrena”, 1959. Convenzione con assicurazione 
- “Domande lavoro, assistenza”, 1959-1960. Minute di domande varie a Intendenza di finanza, 
Prefettura, istituti di credito, ditte, ecc. per ottenimento di posti di lavoro per i soci 
- “Corsi popolari per analfabeti”, 1960-1968 
- “Ufficio provinciale assistenza pubblica”, 1965-1968. Carteggio con la Prefettura di Forlì per 
assistenza pubblica ai soci bisognosi 
- “Assistenza invernale”, 1968-1978. Richieste annuali di assistenza invernale per soci bisognosi 
inviate ad enti pubblici e privati e ditte 
- “Trasporto gratuito per i cavalieri di Vittorio Veneto”, 1975-1984. 

  b. 186, fasc. 2 

 

23.5 Pensioni di guerra 
1945 - 1989, con documentazione dal 1920 

Sottoserie di buste 9 

La sottoserie comprende documentazione relativa alla gestione delle domande e pratiche per 
ottenimento pensioni, gestite dalla Federazione provinciale di Forlì per i propri soci. 
La Federazione provinciale di Forlì si occupava delle domande degli associati dell’intera provincia, 
facendo da intermediario con gli organi ministeriali superiori nel predisporre la pratica, raccogliere la 
documentazione allegata, indirizzare e seguire l’iter e la conclusione della pratica stessa. 

23.5.1 
Pratiche relative alle pensioni 

1945 - 1970 
Busta 
Fascicoli: 
- “Domande di pensione e posizioni militari varie”, 1945-1947 
- “Pensione ex combattenti”, 1959-1965. Rassegna stampa, circolari, carteggio, ecc. 
- “Domande pensione Legge 9 novembre 1961, n. 1240”, 1961-1963. Circolari, moduli, domande per 
il riconoscimento di invalidità agli ex combattenti 
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- “Domande nuovi accertamenti sanitari ai fini pensionistici ex combattenti”, 1961-1964 
- “Pensione ex Combattenti. Raccolta Ordini del Giorno”, 1961-1970. Interrogazioni parlamentari 
all’Onorevole Servadei e Flamigni, carteggio con le sezioni e altri enti, ordini del giorno e circolari 
della Federazione 
- “Domande pensione di guerra”, 1962-1967. Fascicoli ex combattenti. 

  b. 187  

23.5.2 
Pratiche relative alle pensioni 

1961 - 1989 
Busta 
Fascicoli: 
- Pratiche richiesta pensione di guerra: disposizioni, modulistica, carteggio, elenchi nominativi, 1961-
1985 
- “Pensione di guerra”, 1965. Carteggio e stampa 
- “Riforma pensionistica, Art. 53 Benefici agli ex combattenti esclusi dalla legge 336 del 24 maggio 
1970”, 1980-1985. Circolari, carteggio, comunicati stampa 
- “Maggiorazione pensione, Legge 15/04/1985, N. 140”, 1985-1986. Circolari, leggi, norme 
- “Fogli matricola e domande”, 1989. Domande per benefici pensionistici ex combattenti esclusi con 
allegate copie dei Fogli matricolari. 

  b. 188  

23.5.3 
Domande pensione di guerra - Lettere A-L 

1947 - 1966 , con documentazione dal 1920 
Busta 
Fascicoli nominali dei soci dalla A alla L contenenti il carteggio per la pratica di richiesta pensione per 
malattia o infermità causate dal servizio in guerra. Fra le carte sono presenti verbali ed estratti dei 
verbali delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra attestanti le cause dell’infermità subita. 

  b. 189  

23.5.4 
Domande pensione di - Lettere M-Z 

1947 - 1966 , con documentazione dal 1920 
Busta 
Fascicoli nominali dei soci dalla M alla Z contenenti il carteggio per la pratica di richiesta pensione 
per malattia o infermità causate dal servizio in guerra. Fra le carte sono presenti verbali ed estratti dei 
verbali delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra attestanti le cause dell’infermità subita. 

  b. 190  

23.5.5 
”Domande di pensione di guerra presentate dopo il termine di scadenza dalla A alla Z” 

1950 - 1960 
Busta 
Fascicoli nominali dei soci in ordine alfabetico con documentazione preparatoria per l’avanzamento 
della domanda tra cui i fogli matricolari. 
Presente il fascicolo “Elenco nominativo dei combattenti e reduci che non hanno avanzata 
tempestiva domanda di pensione e per i quali erano stati approntati i documenti”. 

  b. 191  
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23.5.6 
Domande e ricorsi per pensioni di guerra 

anni ‘60-’80 
Busta 
Fascicoli nominativi per singoli soci in ordine alfabetico con documentazione relativa a ricorsi per 
ottenimento pensioni o riconoscimenti di guerra, con allegati accertamenti sanitari e verbali delle 
Commissione mediche per le pensioni di guerra. 

  b. 192  

23.5.7 
Domande e ricorsi per pensioni di guerra 

anni ‘60-’80 
Busta 
Fascicoli nominativi per singoli soci in ordine alfabetico con documentazione relativa a ricorsi per 
ottenimento pensioni o riconoscimenti di guerra, con allegati accertamenti sanitari e verbali delle 
Commissione mediche per le pensioni di guerra. 

  b. 193  

23.5.8 
Domande e ricorsi per pensioni di guerra 

anni ‘60-’80 
Busta 
Fascicoli nominativi per singoli soci in ordine alfabetico con documentazione relativa a ricorsi per 
ottenimento pensioni o riconoscimenti di guerra, con allegati accertamenti sanitari e verbali delle 
Commissione mediche per le pensioni di guerra. 
Sono presenti due fascicoli con carteggio, comunicazioni e circolari per pensioni di guerra ed assegni 
di reversibilità ad orfani e vedove. 

  b. 194  

23.5.9 
Pensione di guerra ex combattenti della guerra 1915-1918 

1961 - 1971 
Busta 
Fascicoli: 
- “Pensione ex-combattenti, iniziative”, 1961-1971. Carteggio, documentazione a stampa (opuscolo, 
ritagli, manifesto) relativa all’ottenimento della legge 
- “Manifestazione indetta dal Centro nazionale a Roma per il 6 febbraio 1963 per protestare davanti al 
Parlamento della Repubblica per la mancata concessione della pensione agli ex combattenti anziani”; 
1963-1967. Carteggio, circolari e documenti a stampa 
- Fascicolo formato con documentazione inerente all’approvazione della Legge 263 del 18 marzo 
1968, 1970-1971 
- Assegno pensionistico cavalieri di Vittorio Veneto, 1968-1969. 

  b. 195  
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23.6 Leggi e normative 
1946 - 1980 

Sottoserie di busta 1 

La sottoserie raccoglie norme e leggi a favore e relative ai combattenti e reduci, tra cui la Legge 263 
del 18 marzo 1968 per la concessione di riconoscimenti ai Cavalieri di Vittorio Veneto ed assistenza 
ex combattenti e la Legge 336 del 24 maggio 1970 concernente norme a favore dei dipendenti 
pubblici ex combattenti. 

23.6.1 
Leggi e normative 

1946 - 1980 
Busta 
Decreti, provvedimenti a favore dei reduci, raccolta di leggi, rassegna stampa, carteggio, proposte di 
legge, circolari. 

  b. 196 

 

 
23.7 Colonie estive per minori 
1951 - 1972 

Sottoserie di busta 1 

La sottoserie comprende pratiche per assistenza estiva ai figli minori dei soci bisognosi, istruite per 
inviare gli stessi presso colonie marine o montane e per ottenere contributi economici per acquisto 
vestiario e spese viaggio. 

23.7.1 
Assistenza estiva ai figli dei soci 

1951 - 1972 
Fascicolo 
Fascicoli annuali dal 1951 al 1968 relativi all’assistenza estiva per figli di associati che venivano accolti 
in colonie marine e montane. 
Sono presenti le domande inviate alla Prefettura per accoglimento bambini bisognosi presso colonie 
estive, glielenchi nominativi dei bambini bisognosi trasmessi all’Amministrazione provinciale 
competente ed i contributi economici dati dalla Provincia per supplire a spese viaggio e vestiario. 

  b. 197, fasc. 1 
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23.8 Pacchi dono 
1954 - 1963 

Sottoserie di buste 2 

La sottoserie comprende buste originali relative ai pacchi P.O.A per gli anni 1954-1963, con lacune 
per gli anni 1961-1962. 
Si tratta di pacchi viveri donati dal popolo americano tramite l’American Council of 
VoluntaryAgencies for Italian Service, importati in Italia dalla National Catholic Welfare Conference 
e distribuiti dalla Pontificia Commissione di Assistenza (Centro sociale provinciale di Forlì della 
Pontificia Opera di Assistenza in Italia). La Federazione si occupava della distribuzione di pacchi 
dono -viveri di assistenza natalizia e invernale- per i soci in condizioni di accertato ed eccezionale 
bisogno. 
I viveri raccolti e donati in questi pacchi erano pasta, polvere di latte e cacao, fagioli in scatola, farina 
di mais, tonno, sardine, sgombro e carne in scatola. 

23.8.1 
”Pacchi P.O.A. 1954-55-56” 

1954 - 1956 
Fascicolo 
Sottofascicoli: 
- “Pacchi dono natalizi 1954 (Pontificia commissione di assistenza)” consegnati tramite l’Opera 
nazionale di assistenza religiosa e morale degli operai ONARMO 
- “Sezioni che hanno ritirato i pacchi-dono 1955”: carteggio, elenchi per il ritiro dei pacchi dono 
natalizi USA 
- “Assistenza invernale pacchi viveri”, documentazione per la distribuzione di pacchi dono in viveri 
da parte della Pontificia opera di assistenza nel mese di febbraio 1956. 

  b. 197, fasc. 2 

23.8.2 
”Pacchi P.O.A. 1957-1960; 1963” 

1957 - 1963 
Busta 
Fascicoli: 
- “Pacchi dono 1957 della POA” pacco dono viveri marzo 1957 della Pontificia opera di assistenza di 
Forlì 
- “Pacchi dono 1959 della POA” pacco dono viveri marzo 1959 della Pontificia opera di assistenza di 
Forlì 
- “Pacchi 1960”, POA, febbraio 1960, elenchi, circolari spedite alle sezioni 
- “Pacchi POA 1963”, luglio 1963, elenchi, circolari spedite alle sezioni. 

  b. 198 
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23.9 Risarcimenti e indennizzi ex prigionieri 
1954 - 2003 

Sottoserie di fascicolo 1 

La sottoserie comprende pratiche relative all’assistenza per soci ex prigionieri di guerra, 
particolarmente indennizzi e risarcimenti. 

23.9.1 
Risarcimenti e indennizzi ex prigionieri 

1954 - 2003 
Busta 
Fascicoli: 
- “Ex prigionieri cooperatori U.S.A. e Inghilterra. Eventuali crediti”, 1954-1963. Documenti su diritto 
paga per gli ex prigionieri collaboratori ed atti del Convegno nazionale degli ex cooperatori tenuto a 
Bologna 25 ottobre 1959 
- “Indennizzo ex prigionieri Germania”, 1957-1966. Pratiche riconoscimento indennizzo agli ex 
deportati politici razziali 
- “Ex internati in Germania. Indennizzo ad alcune categorie”, 1964. Circolari, documenti a stampa, 
carteggio 
- “Legge 907, 1/12/1977. Brevetto Volontario della Libertà. Internati militari in Germania”, 1977-
1981. Carteggio, moduli, circolari 
- “Pratiche singoli lavoratori coatti”, 2000. Pratiche relative ai singoli lavoratori coatti 
- “Domande dei lavoratori coatti in Germania”, 2000 
- “Indennizzo ex prigionieri Stati Uniti”, 2000-2001 
- “Risarcimento lavoratori/prigionieri coatti in Germania”, 2000-2001. Moduli, documenti a stampa e 
ritagli di giornali 
- “Prigionieri di guerra”, 2002-2003. 

  b. 199 
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24. Comitato femminile di assistenza Madrinato provinciale 
1948 - 1973 

Serie di buste 5 

La serie raccoglie documentazione del Comitato femminile di assistenza Madrinato Provinciale di 
Forlì, prodotta ed acquisita tra gli anni 1948-1973, tra cui: 
- fascicoli nominali di minori dimessi dall’Istituto assistenziale o la cui domanda è stata respinta; 
- fascicoli nominali di minori attualmente ricoverati presso gli Istituti convenzionati; 
- fascicoli annuali riportanti conteggi e spese, numero fanciulli, note, carteggio e contabilità diversa 
per singoli enti ed istituti; 
- carteggio, elenchi bisognosi, proposte di ricovero, prospetti dei minori ricoverati, ispezioni presso 
istituti assistenziali, contabilità varia, eccetera. 

24.1 
Distribuzione materiale di corredo 

1948 - 1973 
Busta 
Carteggio, elenchi dei bisognosi, proposte di ricovero, prospetti generali dei minori ricoverati con 
cartelle personali degli stessi, ispezioni presso gli istituti, contabilità, convenzioni con Istituti 
assistenziali e distribuzioni indumenti ad Istituti di beneficenza della provincia con carico e scarico 
materiali ricevuti e distribuiti. 
Si segnalano i seguenti fascicoli: 
- “Assistenza scolastica, libri e quaderni”, 1949-1970. Carteggio con le Sezioni per assistenza 
scolastica ai soci bisognosi 
- “Vacanze estive disposizioni del Madrinato nazionale”, 1953-1957. Carteggio con gli Istituti, 
modulistica e disposizioni 
- “Corrispondenza con gli Istituti, 1953-1971 
- “Circolari e corrispondenza con il Consiglio direttivo centrale, 1959-1971. 

  b. 200 

24.2 
Pratiche relative ai minori dimessi o respinti - Lettere A-L 

1948 - 1973 
Busta 
Fascicoli nominali del minore dimesso dall’Istituto o la cui domanda è stata respinta dall’Istituto 
assistenziale. 

  b. 201 

24.3 
Pratiche relative ai minori dimessi o respinti - Lettere M-Z 

1948 - 1973 
Busta 
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Fascicoli nominali del minore dimesso dall’Istituto o la cui domanda è stata respinta dall’Istituto 
assistenziale. 

  b. 202 

24.4 
”Contabilità Istituti. Note - Rette mensili. Anni 1949-1970” 

1949 - 1970 
Busta 
Fascicoli annuali riportanti conteggi e spese, numero fanciulli, note, carteggio e contabilità diversa. 
Note mensili e contabilità per gli anni 1949-1970, relativi anche ai singoli enti ed istituti: 
- Istituto Ospedale e Orfanotrofi Forlì, 1956-1958 
- Istituto S. Onofrio suore Francescane Rimini, 1956 
- Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, Cattolica, 1956-1958 
- Istituto Suore Francescane, Forlì 1956-1958 
- Istituto Fanciulli poveri di Gatteo, 1956-1958 
- Madrinato nazionale, prospetti contabilità, 1956-1958. 

  b. 203 

24.5 
”Minori attualmente ricoverati presso gli Istituti convenzionati” 

1954 - 1972 
Busta 
Fascicoli nominali in ordine alfabetico dalla A alla Z. 

  b. 204 
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25. Attività economiche 
1930 - 1970 

Serie di buste 5 

La serie comprende documentazione relativa alla gestione di attività economiche svolte dalla 
Federazione provinciale di Forlì per il proprio sostentamento ed in favore degli associati, sia per 
offrire lavoro agli stessi sia per raccogliere entrate utili per sussidi ed altro. 

25.1 
Istituto di vigilanza privato 

1930 - 1960 
Busta 
Documentazione relativa alla gestione del servizio di vigilanza privata, comprensiva della gestione 
economica (spese varie, spese per il personale, libri paga, buste paga e versamenti, registri bilancio), 
carteggio, relazioni organizzative ed elenchi degli abbonati al servizio. Si conservano l’atto di 
Costituzione, lo Statuto ed il Regolamento dell’Istituto di vigilanza privata - IVP. 
Si conservano due registri, uno riportante le presenze giornaliere dei vigili in servizio notturno con 
indicate i luoghi del servizio ed uno titolato “Registro di servizio e delle novità” riportante relazioni 
giornaliere sul servizio di vigilanza svolto, con data, nome dei vigili, strade controllate, firma e note 
segnalate. 
L’Istituto, dipendente dalla Federazione provinciale di Forlì, esisteva dal 1930 pur ottenendo 
autorizzazione con decreto prefettizio del 30 gennaio 1937. 

  b. 205 

25.2 
Attività economiche diverse 

1945 - 1967 
Busta 
Fascicoli relativi ad attività economiche gestite dall’ente: 
- Vendita medaglie d’oro, 1945 
- Gestione targhe mortuarie, 1946-1948 
- Targazione veicoli, 1946-1950 
- Vendita copertoni per biciclette, 1947 
- Cooperativa reduci e partigiani lavori edili stradali, 1947-1948 
- Raccolta carta da macero, 1948 
- Vendita rottami di cannone, 1948 
- “Elenco nominativo dei possessori veicoli a trazione animale nel comune di Forlì e Sogliano al 
Rubicone”, 1953. Conserva la planimetria del Comune di Forlì in scala 1:25.000 (prima metà del XX 
sec.) 
- Disinfestazione, 1960-1967. 

  b. 206 
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25.3 
Lotterie e raccolte premi 

1947 - 1964 
Busta 
Documentazione relativa all’organizzazione di lotterie e raccolte premi: 
- “Cartella Lotteria nazionale”, 1947. Carteggio, pubblicità, fatture, blocchetti spediti per concorso 
nazionale a premi 
- “Cartella Lotteria e veglione 4-5 ottobre 1947”, 1947. Carteggio, conteggi, libro cassa, raccolta doni 
e dichiarazioni per lotteria a favore dell’assistenza invernale e Veglione di beneficenza del 4 ottobre 
1947 
- Pesca gastronomica a favore dei Combattenti e reduci, 1947 
- “Biglietti per concorso nazionale a premi pro Combattenti e reduci, estrazione 10/6/1948”, 1948. 
Carteggio, circolari e rendiconti 
- Lotterie di Capodanno per gli anni 1958-1964. 

  b. 207 

25.4 
Vendita stoffe e tessuti 

1949 - 1970 
Busta 
Carteggio per l’organizzazione dell’attività di vendita di stoffe e tessuti, convenzioni e corrispondenza 
con fornitori, resoconti economici. Si riferisce alla vendita di pacchi di tessuti ai soci a prezzi 
vantaggiosi. 
Contiene documentazione relativa alla gestione vendita di stoffe della Sezione di Forlì, una delle 
principali attività svolte dalla stessa Sezione. 

  b. 208 

25.5 
Rinnovazione della numerazione civica 

1950 - 1951 
Busta 
Circolari inviate ai sindaci della provincia per la nuova numerazione civica, con preventivi ditte, 
preventivi spese, carteggio, relazioni. Si segnala la presenza di quattro piastrelle con numeri civici. 
Le circolari invitano a “tenere presente, nella attribuzione della fornitura e messa in opera delle 
mattonelle o piastrelle per la nuova numerazione civica (disposta con circolare dell’ISTAT 9380 in 
data 14 novembre 1950), la Federazione nazionale combattenti e reduci dalla prigionia, categoria nella 
quale è notevole il numero dei disoccupati” [dal “Bollettino degli atti ufficiali della Provincia di Forlì”, 
a. XVI, n. 8 Forlì 15 aprile 1951, firmato dal prefetto Querci]. 

  b. 209 
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26. Attività sociali e celebrative 
1925 - 2001 

Serie di fascicoli 45, buste 8 

La serie, strutturata in quattro sottoserie, comprende documentazione relativa all’organizzazione, allo 
svolgimento o alla partecipazione da parte della Federazione provinciale di Forlì ad attività sociali e 
celebrative: assegnazione di onorificenze, celebrazione ed erezione di monumenti, gite e pellegrinaggi, 
raduni e celebrazioni per ricorrenze. 

 

26.1 Onorificenze e monumenti 
1925 - 1986 

Sottoserie di buste 4 

La serie comprende documenti relativi al conferimento di onorificenze, quali croci di guerra, medaglie 
al valor militare, cittadinanza di Cavalieri di Vittorio Veneto, oltre a fascicoli relativi all’erezione o alla 
celebrazione di monumenti ai caduti, ai martiri dell’irredentismo ed a personaggi celebri. 

26.1.1 
Croci di guerra, medaglie al valore militare e diplomi di benemerenza 

1925 - 1983 
Busta 
Carteggio, circolari, proposte di assegnazione, domande e moduli, elenco dei conferimenti. 
Si segnalano i seguenti fascicoli: 
- “Domande medaglie volontari”, 1925 
- “Rubrica domande di Croce di guerra”, 1927 
- “Elenco dei brevetti e medaglie: campagna e vittoria guerra 1915-1918 giacenti presso il comando 
del Distretto militare di Forlì”, Tip. Casa correzionale Forlì 1927. Pubblicazione riportante in ordine 
alfabetico casato e nome del combattente, paternità, classe di leva, medaglia per campagna e vittoria e 
annotazioni 
- “Rubrica domande di Croce di guerra in seguito alla circolare 1355 [...]”, 1933 
- “Proposta alla Direzione del giornale L’Italia Grigio Verde per il conferimento della Medaglia d’oro 
istituita per i Presidenti delle Sezioni combattenti d’Italia, benemeriti”, 1934-1935. Proposta di 
conferimento a Vespasiano Balloni Presidente della Sezione di Santa Sofia 
- “Guerra 1915-1918. Nuove domande Croce di guerra”, 1939-1941 
- “Decorati al Valor militare che ànno contratto assicurazioni speciali con l’Istituto nazionale delle 
assicurazioni”, 1941-1957. Si segnala la pubblicazione a stampa “Sottoscrizione Pro Decorati del 
Comune di Forlì”, Tip. Forlivese, 1920, a cura de ‘Il pensiero Romagnolo’, che contiene biografie dei 
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decorati forlivesi 
- “Croci al merito di guerra della Seconda guerra mondiale 1940 e oltre”, 1949-1953 
- “Riapertura termine per inoltro domande di Croce di guerra (conflitto 1940-1945)”, 1954-1966 
- Diplomi di benemerenza, 1948-1983 
- “Nastro Azzurro, Medaglie al Valor Militare, Croce al merito di guerra”, 1961-1970 
- “Medaglie d’oro al Valor militare provincia di Forlì. Caduti 1915-1918 e 1940-1945”, s.d. Elenchi dei 
caduti e decorati della provincia. 

  b. 210 

26.1.2 
Monumenti 

1933 - 1975 
Busta 
Fascicoli: 
- “Caduti di San Giorgio”, 1933-1934. Pubblicazioni a stampa su Villa San Giorgio presso Forlì, il 
monumento ed i suoi caduti. Si segnalano, oltre al carteggio, tre fotografie dell’inaugurazione del 
monumento ai caduti di Villa San Giorgio nel 1934 
- “Pratica per la conservazione e manutenzione del Monumento ai caduti di Forlì”, 1941-1943 
- “Monumento caduti 11° Reggimento fanteria. Comitato donne Forlivesi, anno 1951”, 1951. 
Carteggio, circolari, contabilità, stampa locale 
- “Sottoscrizione nazionale per la erezione di un monumento in Roma a Cesare Battisti ed agli altri 
martiri dell’irredentismo”, 1953-1960. Carteggio e raccolta fondi a Forlì. Sottoscrizione secondo la 
Circolare n. 3/Prot. 138 della Federazione provinciale reduci e combattenti di Forlì del 20 gennaio 
1953 
- Sacrario dei caduti forlivesi, 1956-1962. Carteggio, circolari, raccolta contributi ecc. 
- “Monumento ai caduti in guerra”, 1959-1962. Richieste contributi pervenuti alla Federazione per 
l’erezione di monumenti in provincia e fuori provincia 
- “Progetto busto Giovanni dalla Bande Nere, scultore Ugo Savorana”, 1960-1969. Carteggio e 
progetto. Si segnala la presenza di undici fotografie della copia in gesso del busto 
- “Onoranze ad Aurelio Saffi, inaugurazione monumento 24 settembre 1961, Celebrazione 1° 
Centenario dell’Unità d’Italia”, 1961. Carteggio, rassegna stampa, manifesti, inviti istituzionali, ecc. 
- “Isola di Caprera, Tomba di Giuseppe Garibaldi”, 1971. Denuncia di incuria della Tomba 
- “Ossario generale dei caduti in tutte le guerre nel monumentale di Forlì”, 1975. Carteggio ed inviti 
all’inaugurazione dell’ossario. 

  b. 211 

26.1.3 
”Decorati di Medaglia d’Oro della provincia di Forlì. Guerre 15-18, 1935-1936, 1937-1939, 1940-
1945, Liberazione” 

1935 - 1960 
Busta 
Fascicoli con elenco di medaglie ed onorificenze, carteggio, richieste di onorificenza, ecc. 
Si segnala la pubblicazione a stampa “Gesta dell’aereo siluratore capitano Urbano Mancini medaglia 
d’oro”, Tip. Bettini Cesena, s.d. 

  b. 212 

26.1.4 
Cittadinanza di Cavalieri di Vittorio Veneto 

1968 - 1986 
Busta 
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Carteggio con le amministrazioni comunali della provincia per elenchi dei Cavalieri di Vittorio 
Veneto, circolari, moduli richiesta, elenco forlivesi che hanno richiesto la cittadinanza onoraria di 
Vittorio Veneto. 

  b. 213 

 

26.2 Gite sociali e pellegrinaggi 
1932 - 1991 

Sottoserie di fascicoli 30 

La serie comprende fascicoli originali per l’organizzazione e la gestione di gite sociali e pellegrinaggi in 
diverse località italiane e straniere. 

26.2.1 
”51. Pellegrinaggio combattenti alla tomba di Arnaldo Mussolini” 

1932 - 1933 
Fascicolo 
Carteggio e disposizioni. 

  b. 214, fasc. 1 

26.2.2 
”Pellegrinaggi al fronte” 

1933 - 1937 
Fascicolo 
Programmi, inviti, depliant pubblicitari, ecc. 

  b. 214, fasc. 2 

26.2.3 
Gita sociale alla Repubblica di San Marino, 2 ottobre 1949 

1949 
Fascicolo 
Carteggio, spese, bollettari, ricevute, documenti utili all’organizzazione della gita e manifesto murario. 

  b. 214, fasc. 3 

26.2.4 
”Manifestazioni e gite” 

1949 - 1983 
Fascicolo 
Carteggio relativo all’organizzazione di gite e pellegrinaggi, dépliant turistici, programmi, iscrizioni, 
ecc. 

  b. 214, fasc. 4 
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26.2.5 
”Pellegrinaggio a El Elamein” 

1951 - 1959 
Fascicolo 
Sottofascicoli per singoli pellegrinaggi del 1951, 1956 e 1959. Carteggio e documenti per 
l’organizzazione. 

  b. 214, fasc. 5 

26.2.6 
”Pellegrinaggio a Roma, 4 novembre 1954” 

1954 
Fascicolo 
Carteggio relativo all’organizzazione, programma ed appunti manoscritti. 

  b. 214, fasc. 6 

26.2.7 
Pellegrinaggio a Trieste del 20 e 21 novembre 1954 

1954 
Fascicolo 
Carteggio, contabilità e quotidiani a stampa per pellegrinaggio a Trieste con saluto all’82° reggimento 
fanterie “Torino” e al 21° reggimento artiglieria “Divisione Trieste” designati a presidiare Trieste il 20 
ottobre 1954. 

  b. 214, fasc. 7 

26.2.8 
”Gita turistica provinciale Lago di Garda, 8 settembre 1957” 

1957 
Fascicolo 

  b. 214, fasc. 8 

26.2.9 
”Gita provinciale a Firenze, 7 settembre 1958” 

1958 
Fascicolo 

  b. 214, fasc. 9 

26.2.10 
”Pellegrinaggio nazionale ad El Alamenin - Cefalonia - Corfù, 21-29 ottobre 1959” 

1959 - 1971 
Fascicolo 
Programma del pellegrinaggio, verbale, tre cartoline inviate all’Associazione di Forlì da Raffaelli, 
spese, ecc. Contiene inoltre documenti su altri viaggi effettuati in Africa del 1971. 

  b. 214, fasc. 10 

26.2.11 
”Gita combattentistica Isola d’Elba, 28 e 29 maggio 1960” 

1960 
Fascicolo 

  b. 214, fasc. 11 
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26.2.12 
”Gita a Cortina d’Ampezzo e Montegrappa, 8 e 9 settembre 1962” 

1962 
Fascicolo 

  b. 214, fasc. 12 

26.2.13 
”Pellegrinaggio a Redipuglia e Trieste, 4 e 5 novembre 1961” 

1961 
Fascicolo 
Documenti relativi all’organizzazione ed iscrizioni. 

  b. 214, fasc. 13 

26.2.14 
”Gita a Terni, 26 maggio e Cascate delle Marmore, 27 maggio 1962” 

1962 
Fascicolo 

  b. 214, fasc. 14 

26.2.15 
”Gita a Urbino e Passo del Furlo, 12 maggio 1963” 

1963 
Fascicolo 

  b. 214, fasc. 15 

26.2.16 
”Gita Bari e Taranto, 23-25 maggio 1963” 

1963 
Fascicolo 
Documentazione relativa all’organizzazione e svolgimento della gita, carteggio, spese, iscrizioni, 
dépliant turistici della Puglia. 

  b. 214, fasc. 16 

26.2.17 
”Gita a Siena, 15 settembre 1963” 

1963 
Fascicolo 
Documenti relativi all’organizzazione e svolgimento. 

  b. 215, fasc. 1 

26.2.18 
”Gita combattentistica Pallanza - Lugano - Como, 23-25 maggio 1964” 

1964 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 2 

26.2.19 
”Gita combattentistica a Vallombrosa, 13 settembre 1964” 

1964 
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Fascicolo 
Carteggio, programma, organizzazione, iscrizioni, ecc. 

  b. 215, fasc. 3 

26.2.20 
”Gita sociale Livorno, 1 giugno 1969” 

1969 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 4 

26.2.21 
Gita sociale in Jugoslavia, 11-13 settembre 1970 

Fascicolo 

  b. 215, fasc. 5 

26.2.22 
”Gita sociale al Lago d’Iseo, 9 settembre 1971” 

1971 
Fascicolo 
Documenti relativi all’organizzazione, spese, circolari, programma. 

  b. 215, fasc. 6 

26.2.23 
”Gita a Bellagio Lago di Como, 10 settembre 1972” 

1972 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 7 

26.2.24 
”Gita Pellegrinaggio a Mauthausen, Gusen e Dachau” 

1973 - 1975 
Fascicolo 
Si conserva registro delle spese. 

  b. 215, fasc. 8 

26.2.25 
”Visita a Marzabotto, 29 maggio 1977” 

1977 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 9 

26.2.26 
”Gita sociale a Perugia, 21 settembre 1980” 

1980 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 10 

 



Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

103 

26.2.27 
”Gita associativa, 19 settembre 1982 a Pistoia” 

1982 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 11 

26.2.28 
”Gite sociali” 

1983 - 1985 
Fascicolo 
Carteggio relativo all’organizzazione di gite sociali, dépliant turistici, opuscoli, programmi, iscrizioni, 
ecc. 

  b. 215, fasc. 12 

26.2.29 
”Pellegrinaggio ad El Elamein” 

1988 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 13 

26.2.30 
”Viaggio in Romagna, 2 giugno 1991” 

1991 
Fascicolo 

  b. 215, fasc. 14 

 

26.3 Manifestazioni e celebrazioni per ricorrenze 
1947 - 2001 

Sottoserie di buste 4, fascicoli 4 

La sottoserie comprende documentazione relativa all’organizzazione di manifestazioni e celebrazioni 
per ricorrenze diverse, fra le quali: 
- 24 maggio 1915 - entrata in guerra dell’Italia 
- 8 agosto 1916 - presa di Gorizia 
- 4 novembre 1918 - fine della prima guerra mondiale per l’Italia 
- 9 novembre 1944 - liberazione di Forlì 
- 25 aprile 1945 - liberazione nazionale. 

26.3.1 
Celebrazioni del 4 novembre 1918 

1947 - 1961 
Busta 
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Fascicoli annuali contenenti carteggio, circolari, programma della celebrazione, inviti, manifesti, 
stampa locale, eccetera per l’organizzazione delle celebrazioni del 4 novembre 1918, tenute dal 1947 
al 1961. 

  b. 216 

26.3.2 
Celebrazioni del 4 novembre 1918 

1962 - 1979 
Busta 
Fascicoli annuali contenenti carteggio, circolari, programma della celebrazione, inviti, manifesti, 
stampa locale per l’organizzazione delle celebrazioni del 4 novembre 1918, tenute dal 1962 al 1979. 
Si segnala il seguente fascicolo, contenente anche documentazione relativa all’organizzazione della 
manifestazione per l’anniversario della liberazione di Forlì (9 novembre): 
”Manifestazione 4 novembre 1969 e anniversario Liberazione” 

  b. 217 

26.3.3 
Celebrazioni del 4 novembre 1918 

1980 - 1999 
Busta 
Fascicoli annuali contenenti carteggio, circolari, programma della celebrazione, inviti, manifesti, 
stampa locale, eccetera per l’organizzazione delle celebrazioni del 4 novembre 1918, tenute dal 1962 
al 1979. 
Si segnalano i seguenti fascicoli, contenenti anche documentazione relativa all’organizzazione di altre 
manifestazioni o celebrazioni: 
”Manifestazione 4 novembre 1995, Liberazione di Forlì 9 novembre e 25 aprile 1996” 
”Manifestazioni del 4 novembre 1996 e 25 aprile 1997. 

  b. 218 

26.3.4 
Celebrazioni per la liberazione di Forlì - 9 novembre 1944 

1947 - 1993 
Fascicolo 
Fascicoli contenenti carteggio, programma della celebrazione, inviti, manifesti, stampa locale, eccetera 
per l’organizzazione delle celebrazioni del 9 novembre 1944, anniversario della liberazione di Forlì, 
tenute a Forlì negli anni 1947, 1954, 1969, 1992 e 1993. Il fascicolo relativo all’anno 1992 conserva 
anche documentazione relativa alla manifestazione per il 25 aprile. 

  b. 219, fasc. 1 

26.3.5 
Celebrazioni per il 25 aprile 1944 

1949 - 1995 
Fascicolo 
Fascicoli contenenti carteggio, programma della celebrazione, inviti, manifesti, stampa locale, discorsi 
celebrativi, eccetera per l’organizzazione delle celebrazioni del 25 aprile 1944, anniversario della 
liberazione, tenute negli anni 1949, 1950, 1955, 1970, 1994 e 1995. 

  b. 219, fasc. 2 

26.3.6 
Manifestazioni per la presa di Gorizia - 8 agosto 1916 

1956 - 1966 
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Fascicolo 
Si segnalano i seguenti sottofascicoli originali: 
- “Cippo a ricordo dei romagnoli caduti sul Podgora per la liberazione di Gorizia nel 40° anniversario, 
28 ottobre 1956”, con elenco partecipanti all’inaugurazione, carteggio, sottoscrizioni e contributi da 
parte dei Comuni, programma della cerimonia, tre fotografie del cippo 
- “Presa di Gorizia, 8 agosto 1916 - 8 agosto 1956, celebrazioni a Forlì”, pubblicazioni a giornali, 
stampa locale, manifesto e carteggio 
- “Manifestazioni 50° presa di Gorizia, 1916-1966”, circolari, manifesti e carteggio 
- Celebrazioni per il Cinquantenario della presa di Gorizia con documentazione relativa 
all’organizzazione di un pellegrinaggio a Gorizia il 17 e 18 settembre 1966 e di un raduno dei reduci 
della Brigata Casale il 25 settembre 1966, di cui si conservano tre fotografie 

  b. 219, fasc. 3 

26.3.7 
Manifestazioni per il 24 maggio 1915 

1948 - 1969 
Fascicolo 
Fascicoli annuali contenenti carteggio, programma, inviti, manifesti, stampa locale per 
l’organizzazione delle manifestazioni patriottiche per il 24 maggio 1915, entrata in guerra dell’Italia, 
tenute negli anni 1948-1949 e 1951-1969. 

  b. 219, fasc. 4 

26.3.8 
Manifestazioni e celebrazioni diverse 

1948 - 2001 
Busta 
Fascicoli originali: 
- Celebrazioni del 2° anniversario della Repubblica, 6 giugno 1948, 1948. Carteggio relativo alla 
partecipazione della Federazione di Forlì alla celebrazione 
- “Manifestazione per Trieste italiana”, 1952. Carteggio, contabilità spese sostenute, quotidiani a 
stampa 
- “Sottoscrizione nazionale per la erezione di un monumento in Roma a Cesare Battisti ed agli altri 
martiri dell’irredentismo”, 1953 
- “Lampada della fraternità anno 1956 e seguenti”, 1956-1961. Carteggio, appunti e documentazione 
relativa all’organizzazione della celebrazione nel corso degli anni 
- “Comitato provinciale per le manifestazioni garibaldine”, 1957. Carteggio, programma, rendiconto 
finanziario e organizzazione in provincia per il 150° della nascita e 75° della morte di Giuseppe 
Garibaldi, carteggio con il Comitato provinciale promotore delle onoranze a Giuseppe Garibaldi, 
rassegna stampa, manifesto 
- “Celebrazioni centenarie dell’Unità d’Italia 1859-1959/61”, 1959-1963. Carteggio, programmi, 
manifesto. Si segnala una fotografia della manifestazione in piazza Saffi a Forlì 
- “Centenario dell’Unità d’Italia, 1961”, 1961. Carteggio, rassegna stampa, manifesto, inviti, 
sottoscrizione, ecc. 
- “Onoranze ad Aurelio Saffi. Inaugurazione monumento 24 settembre 1961. Celebrazioni 1° 
Centenario Unità d’Italia”. Carteggio, rassegna stampa, manifesti 
- “Costituzione del Comitato per le onoranze ai Caduti della Resistenza”, 1963-1966. Celebrazioni 
ventennale della Resistenza. Carteggio, appunti manoscritti, manifesto 
- “Manifestazione nazionale pensione, Roma 21 novembre 1965”, 1965. Circolari, carteggio e ritagli 
di stampa per la Manifestazione tenuta a Roma per la mancata concessione della pensione agli anziani 
ex-combattenti 
- “20. Anniversario della Repubblica italiana”, 1966. Carteggio, manifesto 
- “1919-1969 - Cinquantesimo anniversario della Fondazione dell’Associazione nazionale combattenti 
e reduci”, 1969. Carteggio, circolari, manifesto 
- “Cerimonie nazionali e locali”, 1969-1984. Carteggio, appunti, programmi, circolari e ritagli di 
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stampa 
- “Appello di pace. Giornata mondiale della pace e cooperazione fra i popoli, 15-16 aprile 1972”, 
1972. Carteggio organizzativo, circolari relative ad una iniziativa delle Associazioni combattentistiche 
europee “Giornata europea per la pace e la sicurezza per la cooperazione e l’amicizia tra i popoli” 
- “Manifestazione nazionale di protesta, Roma 19 ottobre 1975”, 1972-1976. Carteggio, e 
documentazione inerente l’organizzazione del Raduno dell’Associazione per l’estensione della legge 
336 con documentazione inerente la legge e la sua estensione, riguardante i benefici pensionistici a 
favore degli ex combattenti e in generale i diritti degli ex combattenti 
- “Commemorazione del 35° anniversario della fine della seconda guerra mondiale presso il Sacrario 
dei caduti d’Oltremare, Bari, 28 settembre 1980”, 1980. Carteggio e circolari 
- “Manifestazione per la pace, Roma 30 e 31 ottobre 1982”, 1982. Carteggio e circolari 
- “Manifestazione all’Abetone, 4 giugno 1994 (Linea Gotica)”, 1994. Carteggio, circolari e iscrizioni 
- “Giornate della memoria e 80° dell’Associazione”, 2000-2001. Carteggio, circolari, fotocopie di 
musei ed altri istituti con collezioni dedicati alla guerra ed alla memoria. 

  b. 220 

 

26.4 Raduni 
1955 - 1996 

Sottoserie di fascicoli 11 

La sottoserie comprende documentazione relativa alla partecipazione a raduni nazionali e provinciali 
tenuti fra il 1955 ed il 1996. 

26.4.1 
”Raduno nazionale dell’Ancr al Brennero, 28 agosto 1955” 

1955 
Fascicolo 
Carteggio, circolari, manifesto. 

  b. 221, fasc. 1 

26.4.2 
”Raduno combattentistico provinciale in località Gradara, 30 settembre 1956” 

1956 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, contabilità, circolari, manifesto. 

  b. 221, fasc. 2 

26.4.3 
”Raduno nazionale presidenti sezionali, Roma 4 novembre 1961” 

1961 - 1965 
Fascicolo 
Circolari della Federazione di Forlì e della Federazione nazionale, programmi, elenco delle Sezioni 
della provincia di Forlì, carteggio. Contiene inoltre documenti relativi al Raduno a Ravenna del 1965 e 
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al Raduno di Santa Sofia del 1963. 

  b. 221, fasc. 3 

26.4.4 
”Raduno nazionale, Casino 5 maggio 1984” 

1984 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, contabilità, circolari. 

  b. 221, fasc. 4 

26.4.5 
”Raduno nazionale 40° anniversario fine guerra e liberazione, Ravenna 2 giugno 1985” 

1985 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, contabilità, circolari. 

  b. 221, fasc. 5 

26.4.6 
”Raduno a Vittorio Veneto, 11 settembre 1988” 

1988 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, contabilità, circolari. 

  b. 221, fasc. 6 

26.4.7 
”Raduno a Bassano del Grappa, 8 e 9 settembre 1990” 

1990 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, contabilità, circolari, manifesto. 

  b. 221, fasc. 7 

26.4.8 
”Raduno di Asiago, 14 e 15 settembre 1991” 

1991 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, contabilità, circolari, manifesto. 

  b. 221, fasc. 8 

26.4.9 
”Raduno nazionale, Asiago 12 settembre 1993” 

1993 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, manifesto. 

  b. 221, fasc. 9 

26.4.10 
”Raduno di Montecatini, 24 settembre 1995” 

1995 
Fascicolo 
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Carteggio, organizzazione, contabilità. 

  b. 221, fasc. 10 

26.4.11 
”Raduno nazionale a Trento, 29 settembre 1996” 

1996 
Fascicolo 
Carteggio, organizzazione, contabilità, manifesto. 

  b. 221, fasc. 11 
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27. Personale dipendente 
1933 - 1983 

Serie di buste 3 

La serie comprende documentazione relativa alla gestione del personale della Federazione di Forlì tra 
cui particolarmente normative, circolari, regolamenti, stipendi e documentazione contributiva, 
gestione pensioni eccetera. 

27.1 
Personale dipendente 

1933 - 1947 
Busta 
Documentazione relativa alla gestione del personale, in particolare ad emolumenti ed indennità: 
- fascicoli annuali per pagamento tasse di ricchezza mobile, complementare, addizionale Eca per 
stipendi ed indennità percepite dal personale della Federazione, 1933-1947 
- deliberazioni e disposizioni del Commissario, del Presidente, e dirigenziali della Federazione per 
aumento indennità di carovita al personale della Federazione e rimborso ritenute di ricchezza mobile, 
complementare e addizionale, 1945-1947 
- deliberazioni commissariali per trattamento economico del personale, 1946. 

  b. 222 

27.2 
Personale dipendente 

1936 - 1983 
Busta 
Documentazione relativa alla gestione del personale: circolari, normative, regolamenti, stipendi, 
schede e conteggi diversi, denunce di versamenti, contributi e agevolazioni, prospetti e riepiloghi, 
fascicoli personali, delibere del Consiglio relative al personale, gestione pensioni, ecc. 
 
Si segnala il “Regolamento per il personale delle Federazioni provinciali combattenti, approvato dal 
Direttorio nazionale combattenti nella riunione ordinaria del 25 ottobre 1935”, stampa 1936. 

  b. 223 

27.3 
Personale dipendente 

1947 - 1983 
Busta 
Documentazione relativa alla gestione del personale: circolari, carteggio, regolamenti, stipendi, verbali 
di accertamento, cedolini contributi dei dipendenti, documenti vari relativi alla gestione Inps dei 
dipendenti della Federazione, delibere del Consiglio relative al personale, gestione pensioni, ecc. 

  b. 224 
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28. Circoli ricreativi 
1946 - 1984 

Serie di buste 2 

La serie comprende la documentazione relativa all’apertura ed all’attività dei circoli ricreativi gestiti 
dalle Sezioni appartenenti alla Federazione provinciale di Forlì. 

28.1 
Circoli ricreativi 

1946 - 1984 
Busta 
Fascicoli per singolo circolo con carteggio e pratiche per domanda e rinnovo licenze per vendita 
bevande alcoliche da parte dei circoli ricreativi legati alle Sezioni dell’Associazione. Sono presenti gli 
elenchi dei 100 soci indispensabili per mantenere il circolo ricreativo attivo. 

  b. 225 

28.2 
Circoli ricreativi 

1946 - 1984 
Busta 
Fascicoli per singolo circolo con carteggio e pratiche per domanda e rinnovo licenze per vendita 
bevande alcoliche da parte dei circoli ricreativi legati alle Sezioni dell’Associazione. Sono presenti gli 
elenchi dei 100 soci indispensabili per mantenere il circolo ricreativo attivo. 
Si segnala la presenza della seguente documentazione: 
- Disposizioni generali, circolari e norme varie di gestione del circolo ricreativo 
- Carteggio con la Questura di Forlì 
- Elenchi dei circoli ricreativi Combattenti e reduci della Provincia di Forlì 
- Registro Vidimazione licenza circoli, 1951-1957 
- Modulistica. 

  b. 226 
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29. Sezioni della Federazione 
1927 - 2008 

Serie di buste 24 

La serie comprende documentazione relativa alle Sezioni comunali e Sottosezioni per le frazioni dei 
Comuni appartenenti alla Federazione provinciale di Forlì. L’unità descritta è la busta che 
ricomprende al suo interno fascicoli ordinati alfabeticamente per nome della Sezione o Sottosezione, 
contenenti documentazione per l’organizzazione, la contabilità e più in generale le attività gestite dalla 
singola Sezione (tra cui la gestione delle biblioteche sezionali). Sono state riportate le denominazioni 
originali delle Sezioni e delle Sottosezioni, in alcuni casi non più d’uso corrente. 
Sono qui inseriti anche i fascicoli per le sezioni disciolte, per i gruppi o sezioni di categoria 
(insegnanti, ferrovieri, studenti, aeronautica, marina, braccianti, periti industriali, artigiani e 
specializzati, manovali e operai) oltre a documentazione diversa relativa alle Sezioni. 
Si segnala la presenza di documentazione relativa alle Biblioteche aperte in ogni Sezione, come dal 
volantino dell’Associazione combattenti e reduci - Federazione provinciale di Forlì del 18 settembre 
1927 con invito ai presidenti delle Sezioni per la cerimonia del 20 settembre 1927 per la consegna in 
custodia della “Biblioteca di cultura” affidata a ciascuna Sezione della Federazione. 

29.1 
Sezioni - Alfero-Bellaria 

1946 - 2000 
Busta di fascc. 5 
- Alfero, 1987-1997 
- Bagnolo, 1946-1998 
- Balze, 1954-1976 
- Barisano, 1949-1992 
- Bellaria, 1958-2000 

  b. 227 

29.2 
Sezioni - Borello-Casemurate 

1927 - 1992 
Busta di fascc. 7 
- Borello, 1954-1992. Contiene inoltre n. 2 foto del monumento caduti 
- Bertinoro, 1927-1992 
- Borghi, 1939-1992 
- Branzolino, 1946-1974 
- Bussecchio, 1954-1983 
- Carpinello, 1949-1982 
- Casemurate, 1948-1970 

  b. 228 
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29.3 
Sezioni - Castrocaro-Cesena 

1927 - 2003 
Busta di fascc. 3 
- Castrocaro, 1954-1998 
- Cattolica, 1927-1999 
- Cesena, 1943-2003 

  b. 229 

29.4 
Sezioni - Cesenatico-Coriano di Forlì 

1927 - 2000 
Busta di fascc. 5 
- Cesenatico, 1938-1977 
- Civitella di Romagna, 1927-1976 
- Collinello di Bertinoro, 1958-2000 
- Colinello, 1996-1999 
- Coriano di Forlì, 1947-1997 

  b. 230 

29.5 
Sezioni - Coriano di Rimini-Fiumana 

1938 - 2012 
Busta di fascc. 6 
- Coriano di Rimini, 1938-1998 
- Corniolo, 1950-1988. Si segnala la presenza di documentazione inerente il monumento ai caduti. 
- Cusercoli, 1956-1976 
- Dovadola, 1928-2012 
- Durazzanino, 1960-1991 
- Fiumana, 1957-1992 

  b. 231 

29.6 
Sezioni - Forlì-Forlimpopoli 

1927 - 2001 
Busta di fascc. 3 
- Forlì, 1939-2001. Si segnala la presenza di un registro “Associazione nazionale combattenti, Sezione 
di Forlì, Bibliotechina del combattente, Registro dei prestiti”, 1927-1951 
- Forlimpopoli, 1927-1997 

  b. 232 

29.7 
Sezioni - Fratta Terme-Gemmano 

1927 - 2000 
Busta di fascc. 5 
- Fratta Terme, 1955-2000. Contiene inoltre “Registro cassa entrate uscite 1976-2000, Sezione di 
Fratta Terme” 
- Galeata, 1927-1984 
- Gambettola, 1954-1982 
- Gatteo, 1938-1969 
 
 



Archivio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 

113 

- Gemmano, 1954-1978 

  b. 233 

29.8 
Sezioni - Linaro-Malmissole 

1954 - 2001 
Busta di fascc. 4 
- Linaro, 1954-1982 
- Longiano, 1957-2001 
- Malmissole, 1954-2012 

  b. 234 

29.9 
Sezioni - Meldola-Modigliana 

1927 - 2000 
Busta di fascc. 4 
- Meldola, 1927-2000 
- Mercato Saraceno, 1928-1957 
- Misano, 1927-1972 
- Modigliana, 1927-1981 

  b. 235 

29.10 
Sezioni - Mondaino-Montiano 

1927 - 2001 
Busta di fascc. 6 
- Mondaino, 1954-2001 
- Monte Colombo, 1949-1981 
- Montefiore Conca, 1930-1974 
- Montegridolfo, 1927-1975 
- Montescudo,1954-1957 
- Montiano, 1954-1991. Contiene inoltre n. 3 fotografie della manifestazione del 4 novembre 1967 

  b. 236 

29.11 
Sezioni - Morciano di Romagna-Predappio 

1927 - 1985 
Busta di fascc. 6 
- Morciano di Romagna, 1954-1983. Contiene inoltre inaugurazione del monumento ai caduti 
- Pievequinta, 1957-1974 
- Piovola, 1956-1985 
- Poggio Berni, 1954-1964 
- Portico di Romagna, 1956-1985 
- Predappio, 1927-1981 

  b. 237 

29.12 
Sezioni - Premilcuore-Ricò 

1927 - 1998 
Busta di fascc. 4 
- Premilcuore, 1927-1957 
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- Ravaldino in Monte, 1954-1957 
- Riccione, 1927-1998 
- Ricò, 1943-1970 

  b. 238 

29.13 
Sezione di Rimini 

1938 - 2005 
Busta di fasc. 1 
- Rimini, 1938-2005. Contiene inoltre n. 1 fotografia. 

  b. 239 

29.14 
Sezioni - Rocca San Casciano-Sala di Cesenatico 

1927 - 1997 
Busta di fascc. 8 
- Rocca San Casciano, 1927-1997. Contiene inoltre n. 5 fotografie del 1980 
- Roncadello, 1927-1970 
- Roncofreddo, 1927-1956 
- S. Andrea di Forlimpopoli, 1927-1923 
- S. Maria Nuova di Bertinoro, 1955-1970 
- S. Martino Villafranca, 1949-1981 
- Saiaccio, 1927-1966 
- Sala di Cesenatico, 1952-1957 

  b. 240 

29.15 
Sezioni - Saludecio-San Giovanni in Marignano 

1927 - 1998 
Busta di fascc. 5 
- Saludecio, 1961-1981 
- San Benedetto in Alpe, 1927-1970 
- San Carlo, 1954-1977 
- San Clemente di Romagna, 1927-1977 
- San Giovanni in Marignano, 1954-1998 

  b. 241 

29.16 
Sezioni - San Leonardo-Santa Sofia 

1927 - 2008 
Busta di fascc. 7 
- San Leonardo (Forlì), 1950-1972 
- San Lorenzo in Noceto, 1947-1995 
- San Martino in Strada, 1953-1981 
- San Mauro di Romagna, 1927-1996 
- San Piero in Bagno, 1927-1992 
- San Varano, 1956-1995 
- Santa Sofia, 1954-2008 

  b. 242 
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29.17 
Sezioni - Santarcangelo di Romagna-Selvapiana 

1927 - 2005 
Busta di fascc. 4 
- Santarcangelo di Romagna, 1927-2005 
- Sarsina, 1927-1986 
- Savignano sul Rubicone, 1927-1993 
- Selvapiana, 1955-1984 

  b. 243 

29.18 
Sezioni - Sogliano al Rubicone-Villa Carpena 

1927 - 2001 
Busta di fascc. 8 
- Sogliano al Rubicone, 1927-1929 
- Spinello, 1957-1954 
- Strada San Zeno, 1957-2001 
- Terra del Sole, 1939-2000 
- Vecchiazzano, 1953-1992 
- Verghereto, 1927-1980 
- Verucchio, 1938-1982 
- Villa Carpena, 1959-2000 

  b. 244 

29.19 
Sezioni - Villafranca-Villa Rotta 

1928 - 1992 
Busta di fascc. 8 
- Villafranca, 1932-1957 
- Villagrappa, 1951-1992 
- Villalta di Cesenatico, 1928-1977 
- Villa Marina, 1954-1973 
- Villanova, 1955-1977 
- Villapianta, 1950-1987 
- Villa Ronco, 1954-1980 
- Villa Rotta, 1956-1980 

  b. 245 

29.20 
Sezioni - Villa Selva-Voltre 

1952 - 1995 
Busta di fascc. 3 
- Villa Selva, 1955-1989 
- Viserba, 1953-1995 
- Voltre, 1952-1992 

  b. 246 

29.21 
Sezioni disciolte - Bagno di Romagna-Monte Mirabello 

1926 - 1964 
Busta di fascc. 12 
Busta originale che conserva fascicoli con il carteggio intercorso tra la Federazione provinciale e le 
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Sezioni chiuse, oltre a circolari, bilanci, registri contabili e assistenziali, protocolli ed atti relativi ai soci 
ed ai dirigenti. 
 
Si elencano i fascicoli presenti: 
- Bagno di Romagna, 1926-1944. Si segnala la presenza di un manifesto della Sezione datato 1926 
- Bocconi, 1950-1954 
- Bulgarnò, 1935-1946 
- Collina, 1945-1952. Carteggio, elenco soci e organi dirigenti della Sezione, circolari, domande di 
ammissione soci. Si segnala la presenza dei registri: “Giornale di cassa 1947”, Rubrica alfabetica con 
gli atti e gli interventi assistenziali a favore dei singoli associati (da circolare n. 1 prot. n. 209 del 
2/1/1948), “Protocollo della corrispondenza 1947-1948” 
- Corpolò (Rimini), 1928-1950 
- Formignano, 1941-1954 
- Gualdo, 1948-1957 
- Isola, 1943-1947 
- Macerone, 1937-1939 
- Montalbano (Santarcangelo),1947-1949 
- Montegelli,1947-1953 
- Monte Mirabello, 1951-1964. 

  b. 247 

29.22 
Sezioni disciolte - Oriola-Villa Poggio 

1928 - 1960 
Busta di fascc. 18 
Busta originale che conserva fascicoli con il carteggio intercorso tra la Federazione provinciale e le 
Sezioni chiuse, oltre a circolari, bilanci, registri diversi ed atti relativi ai soci ed ai dirigenti. 
 
Si elencano i fascicoli presenti: 
- Oriola (Cesena), 1952-1954 
- Pieve Sestin, 1937-1943 
- Porcentico (Predappio), 1954-1955 
- Repubblica di San Marino, 1949-1959 
- Rovere, 1938-1950 
- Ranchio, 1951-1954 
- San Colombano, 1942-1944 
- San Savino, 1947 
- Stringara, 1947 
- Sorbano, 1946-1952 
- Savignano di Rigo, 1939-1960 
- Santa Maria Riopetra, 1947 
- Santa Giustina di Romagna, 1928-1947 
- Santa Croce di Bertinoro, 1929-1944 
- Torre Pedrera, 1946-1950 
- Tontola, 1947-1952 
- Villa Poggio, 1947-1948 
- Vignola, 1947. 

  b. 248 

29.23 
Sezioni di categoria 

1945 - 1976 
Busta 
Documentazione inerente la costituzione di gruppi di categoria in seno alla Federazione provinciale di 
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Forlì, in seguito definiti Sezioni di categoria: insegnanti, ferrovieri, studenti, aeronautica, marina, 
braccianti, periti industriali, artigiani e specializzati, manovali e operai. E’ presente il regolamento 
interno dei Comitati centrali ed organi periferici di categoria. 
Si elencano i fascicoli presenti: 
- “Sezione incarichi e gruppi di categorie”. Costituzione di gruppi di categorie in seno alla 
Federazione provinciale di Forlì, con elenchi dei soci delle singole categorie 
- “Comitato di agitazione insegnanti fuori ruolo”, 1945-1952. Spese di contabilità, relazioni e verbali 
del Congresso provinciale insegnanti, circolari e relazioni dei Congressi nazionali insegnanti che 
discutono l’inserimento degli insegnanti fuori ruolo combattenti e reduci come dovere dello Stato 
- “Sottosezioni aeronautiche”, 1946. Circolari e carteggio 
- “Studenti”, 1947. Circolari nazionali e provinciali per la costituzione del Gruppo insegnanti e 
studenti 
- Ferrovieri, 1951-1976. Notiziario e circolari dal Comitato centrale combattenti e reduci dipendenti 
dal Ministero trasporti, circolari della Federazione di Forlì, carteggio, contabilità, organizzazione della 
Sezione, assistenza, verbali sedute, ecc. 
- Sezione insegnanti e personale della scuola, 1951-1967. Circolari, rivendicazioni di categoria, 
carteggio, verbali sedute, raccolta Bollettino d’informazioni, ecc. 
- “Postelegrafonici”, 1955-1968. Circolari e carteggio con la Sezione Combattenti e reduci 
postelegrafonici 
- “Dipendenti INAIL”, 1956-1962. Circolari e carteggio per la costituzione del gruppo combattenti 
dell’INAIL 
- “Società Montecatini”, 1959-1960. Circolari, comunicazioni e carteggio 
- “Dipendenti dello Stato”, 1960. Circolari e carteggio. 
Le Sezioni di categoria si costituiscono, secondo Statuto del 1949 quando presso un Comune non si 
raggiunge il numero minimo per costituire una Sezione, composto da 30 soci iscritti. Tali gruppi sono 
alle dipendenze della Sezione più vicina (art. 58). Allo stesso modo un Gruppo può costituirsi presso 
le frazioni di un Comune, sempre alle dipendenze della Sezione del Comune stesso. La costituzione 
del Gruppo deve essere riconosciuta dal Consiglio direttivo provinciale. I soci del Gruppo sono a 
tutti gli effetti parificati ai restanti soci di Sezione e come questi partecipano alle Assemblee sezionali. 
Ogni Gruppo elegge al suo interno un fiduciario che mantiene i rapporti con il Consiglio direttivo 
sezionale e può essere autorizzato dallo stesso Consiglio a intrattenere rapporti diretti con le autorità 
locali, per l’assistenza e la tutela dei soci (art. 60). 
Le Sezioni di categoria dipendono, ai sensi dello Statuto sociale, per la parte organizzativa e 
assistenziale direttamente dalle Federazioni nel cui territorio si trovano e pertanto la loro costituzione 
dovrà essere autorizzata dalla Federazione la quale dovrà far pervenire un suo rappresentante alle 
assemblee sezionali. Dovranno al contrario presentare le loro istanze per i problemi di categoria ai 
Comitati centrali di categoria. 

  b. 249 

29.24 
Varie relative alle Sezioni 

1927 - 2000 
Busta 
Fascicoli e quaderni con riepilogo organigrammi delle Sezioni dalla loro costituzione al 1998. 
Fascicoli: 
- “Cerimonia 20 settembre 1927 consegna Biblioteche alle Sezioni”, 1927-1943. Carteggio, circolari, 
atti relativi alla cerimonia di consegna, elenco delle Sezioni invitate, cataloghi e revisione periodica dei 
patrimoni delle Biblioteche 
- “Contributi comunali alle Sezioni”, 1931. Carteggio con i Comuni, elenco delle Sezioni e circolari 
- “Classifica combattenti della Provincia di Forlì, di cui circolare N. 1 del 12/1/39 del Dir. Naz. 
dell’Anc.”, 1939. Elenco delle Sezioni della provincia, con statistica riportante iscritti e dati relativi 
(celibi, ammogliati, n. figli, appartenenza alle organizzazioni del Partito), carteggio e circolari 
- “Dati statistici organizzazione Sezioni”, 1950-1985. Documenti relativi a statistiche per le Sezioni 
della provincia su cerimonie locali, tesseramento e patrimonio 
- “Dati informativi relativi alle Sezioni”, 1950-1955. Richieste dati alle singole Sezioni da parte della 
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Federazione, tra cui numeri iscritti, tesserati, presenza bandiera, presenza di circoli, gestione attività da 
parte della Sezione, ecc. 
- “Bandiere donate alle Sezioni”, 1961-1962. Carteggio, elenchi Sezioni 
- “Versamenti Circoli di Cesena e ricevute cumulative varie Sezioni”, 1963-1972. Documenti relativi 
al tesseramento a Cesena con elenchi soci relativi alle frazioni del comprensorio cesenate 
- Circolari e comunicazioni inviate alle Sezioni, 1968-2000. Circolari e carteggio in uscita inviato alle 
Sezioni, elenchi delle Sezioni, statistiche con anno di nascita delle Sezioni e tesseramento 
- “Presidenti di Sezione”, 1993. Richieste di dati anagrafici relativi ai presidenti delle diverse Sezioni 
 
Quaderni (n. 6) riportanti i seguenti dati per le diverse Sezioni provinciali: 
- tesseramento - soci iscritti nei diversi anni 
- costituzione, eventuale scioglimento ed eventuale ricostituzione 
- organi direttivi (Presidente, Vicepresidente, Segretario, membri Consiglio e sindaci) 
- recapiti e indirizzi delle sedi. 

  b. 250 
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30. Rassegna stampa 
18 luglio 1926 - 08 ottobre 1942 

Serie di quaderni 4 

Raccolta di ritagli di giornale, quotidiani e periodici locali e nazionali riguardanti la vita associativa 
della Federazione di Forlì e delle Sezioni da questa dipendenti. I ritagli sono stati incollati su quattro 
quaderni. 

30.1 
”La Federazione provinciale combattenti nella stampa” 

18 luglio 1926 - 15 luglio 1927 
Quaderno 

  b. 251, quaderno 1 

30.2 
”La Federazione provinciale combattenti nella stampa” 

16 luglio 1927 - 13 aprile 1929 
Quaderno 

  b. 251, quaderno 2 

30.3 
”La Federazione provinciale combattenti di Forlì nella stampa” 

aprile 1929 - 26 febbraio 1933 
Quaderno 

  b. 251, quaderno 3 

30.4 
”La Federazione provinciale combattenti di Forlì nella stampa” 

04 marzo 1933 - 08 ottobre 1942 
Quaderno 

  b. 251, quaderno 4 
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31. Manifesti 
anni ‘80-’90 

Serie di fascicoli 2 

La serie comprende manifesti della Federazione provinciale di Forlì e manifesti inviati da altri enti alla 
Federazione. 

31.1 
Manifesti 

anni ‘80-’90 
Fascicolo 
Raccolta di manifesti della Federazione provinciale di Forlì. 

  b. 252, fasc. 1 

31.2 
Manifesti inviati da altri enti 

anni ‘90 
Fascicolo 
Raccolta di manifesti inviati da altri enti, tra cui la Confederazione tra le associazioni 
combattentistiche. 

  b. 252, fasc. 2 
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32. Miscellanea 
1960 - 2010 

Serie di busta 1 

La serie raccoglie documentazione sparsa ordinata cronologicamente durante l’intervento di riordino. 
Trattasi di inviti, auguri, carteggio con enti diversi e privati, appunti, copie di bilanci e di relazioni 
finanziarie, eccetera. 

32.1 
Miscellanea 

1960 - 2010 
Busta 

  b. 253 
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33. Carte dell’Associazione nazionale volontari di guerra 1915-1918 - 
Sezione di Forlì 
1956 - 1972 

Subfondo di fascicolo 1 

Il fondo raccoglie la poca documentazione conservatasi della Sezione di Forlì dell’Associazione 
nazionale volontari di guerra 1915-1918. 

Storia istituzionale 

A Roma nel 1923, sotto gli auspici dell'allora ministro Giovanni Giurati, alcuni preesistenti sodalizi 
legati al volontarismo di guerra ed al reducismo, prevalentemente riguardanti la Grande guerra, ma 
anche il garibaldinismo e il legionarismo fiumano, nonché i Vca (volontari ciclisti ed automobilisti), si 
costituirono in un'unica Associazione volontari di guerra. In quell'occasione furono designati dirigenti 
Raffaele Paolucci, Cristoforo Baseggio fondatore dei Reparti Arditi, Eugenio Coselchi, Alessandro 
Duràn, Augusto Pescosolido. Dal 1927 al 1943 Presidente dell'Associazione è Eugenio Coselchi, 
mentre Segretario generale è Augusto Pescosolido, carica che manterrà fino al Convegno nazionale 
del 1960 di Roma. 
Nel 1924 inizia la pubblicazione del periodico dell'Associazione "La Volontà d'Italia", che cesserà le 
pubblicazioni tra il 25 luglio 1943 ed il 1960. Con R.D. 10 maggio 1934 "per gli eminenti servizi resi 
alla Patria" all'Associazione viene concesso l'Emblema Araldico, e il provvedimento viene registrato 
nel Libro degli Enti Morali. Dopo l'8 settembre 1943 l'Associazione rimane senza dirigenti, e 
dall'ottobre 1943 all'aprile 1944 la Presidenza del Consiglio nomina comandante dell'Associazione il 
Segretario nazionale Augusto Pescosolido, poi sostituito fino all'aprile del 1945 da Sergio Stroppiana. 
Nei giorni della Liberazione (25 aprile 1945) molte sedi dell'Associazione su territorio nazionale sono 
oggetto di atti di distruzione, fra cui la sede centrale di Via Gregoriani a Roma, e l'Associazione cessa 
formalmente ogni attività. Dopo qualche tempo dalla Presidenza del Consiglio viene nominato 
Commissario dell'Associazione Bernardino Peroni, ma il tentativo di Peroni di ricostituire 
l'Associazione fallisce, e dopo le sue dimissioni la Presidenza del Consiglio affida all'Associazione 
nazionale combattenti e reduci il compito di accertare la possibilità di ridare vita all'Associazione 
volontari, ovvero di proporne lo scioglimento. Nel 1950 con la notifica di un nuovo Statuto, rinasce 
ufficialmente l'Associazione nazionale volontari di guerra. (1)  
Il Congresso Nazionale del 15 ottobre 2011, tenutosi a Gardone Riviera al "Vittoriale degli Italiani", 
ha sancito, con delibera unanime ed alla presenza dei Presidenti e dei Delegati delle Federazioni 
esistenti, la riforma radicale dello Statuto sociale fermo, nelle sue linee fondamentali, al 1971. 
Il nuovo Statuto apre l'Associazione alle giovani generazioni e ne rinnova i tradizionali e storici fini, 
fissando rigorose norme di selezione e comportamento per gli associati, intendendo il Congresso fare 
dell'Associazione una forza viva, d'avanguardia e propulsiva della Nazione. Gli associati sono 
pertanto divisi in  
- soci ordinari congedati dalle Forze Armate o in servizio presso di esse, partecipanti alle missioni 
internazionali e membri della riserva selezionata, compresi i cittadini che abbiano concretamente 
operato per l'Associazione contribuendo alla vita associativa 
- soci aderenti, semplici iscritti con il solo obbligo di versare la quota associativa  
- soci d'onore, volontari delle guerre nazionali prima del 1945 e loro parenti, parenti di caduti in 
guerra o per causa di servizio.  
Solo i soci ordinari e d'onore possono partecipare alle cariche sociali. La qualifica di socio ordinario o 
d'onore è concessa dai Consigli direttivi delle Federazioni (con possibilità di intervento da parte della 
Giunta direttiva nazionale) ed è tenuto un apposito libro che ne registra i nomi dal Segretario 
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Nazionale. Una Corte d'onore e di disciplina funge da organo giurisdizionale interno. Nella stessa 
adunanza il Congresso ha eletto Presidente Nazionale il Ten. Col. Roberto Pintus, presidente altresì 
della Federazione di Torino, ed una Giunta Direttiva Nazionale composta, oltre che dal Presidente 
Nazionale, da sette membri. La Giunta Direttiva Nazionale ha eletto Segretario Nazionale l'avv. 
Andrea Benzi, attualmente presidente della Federazione di Milano. La sede legale dell'Associazione è 
a Torino. (2) 
La sezione forlivese dei Volontari nazionale di guerra non è più attiva. 
 
Note 
1. Atti del Convegno Nazionale, Roma 19-20 giugno 1960, in "La Volontà d'Italia" Numero unico, 
Roma, 10 settembre 1960 
2. Sito dell'Associazione nazionale volontari di guerra (2018): http://web.anvg.it/chi-siamo 

Storia archivistica 

Documentazione reperita durante il riordino dell’archivio dell’Associazione combattenti e reduci - 
Federazione provinciale di Forlì, in quanto indirizzata e raccolta da Mario Fantinelli nella sua veste di 
dirigente della Sezione forlivese dell’Associazione volontari di guerra 1915-1918, oltre che di 
Presidente della Sezione combattenti e reduci di Forlì e Vice-Presidente della Federazione provinciale 
combattenti e reduci di Forlì dal 1950. Inoltre la sede della Sezione forlivese dell’Associazione 
volontari di guerra 1915-1918 coincideva con la sede dell’Associazione combattenti e reduci - 
Federazione provinciale di Forlì. 

 

Carteggio ed atti 
1956 - 1972 

Serie di fascicolo 1 

La serie comprende carte raccolte e prodotte dall’Associazione volontari di guerra 1915-1918 - 
Sezione di Forlì 

33.33.1 
Carteggio ed atti 

1956 - 1972 
Fascicolo 
Si segnalano i seguenti sottofascicoli: 
- Carteggio amministrativo, 1956-1968 
- “Entrate e uscite della Sezione volontari di guerra”, 1963-1968 
- Celebrazioni per il Cinquantesimo della presa di Gorizia, 1966 
- “Notiziario-Circolare” dell’Associazione nazionale volontari di guerra, 1964-1965 
- Elenco dei soci della Sezione di Forlì, di Cesena e Ravenna dell’Associazione nazionale volontari di 
guerra, 1972 

http://web.anvg.it/chi-siamo
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- “Notiziario interno” della Federazione provinciale di Torino dell’Associazione nazionale volontari 
di guerra, nn. 1 e 2, 1964 
Contiene inoltre a stampa: 
- “La cappella votiva pei riminesi morti in guerra”, Bologna, s.d., Stabilimenti poligrafici riuniti, p. 23 
- Manifesto celebrazione del 2 novembre, Forlì 1961 
- Manifesto celebrazioni morte di Fulcieri Paulucci De’ Calboli, Associazione nazionale fra mutilati e 
invalidi Sezione di Forlì, 1967 
 
Contiene inoltre: 
- “La Volontà d’Italia”, Roma, 10 settembre 1960, Numero unico, Atti del convegno nazionale 
dell’Associazione nazionale volontari di guerra 
- n. 3 copie fotografiche di “Gruppo Volontari di Cesena 1915” 
- n. 3 fotografie del 5° Convegno romagnolo ufficiali ex prigionieri di guerra in Germania, Forlì 25 
ottobre 1959 
- n. 6 fotografie, 40° Anniversario della presa di Gorizia 

  b. 1, fasc. 1 

 
 
 
 


