
 

 

 

 

Fondo Anpi Milano, sezione Calvairate 
Buste 5 Fascicoli 29 

 

Il fondo conserva in particolare corrispondenza della sezione Anpi del quartiere Calvairate di Milano, 

dell’Unione donne italiane (sez. di Calvairate), fotografie di manifestazioni organizzate dagli 

appartenenti all’Anpi Calvairate o a cui gli stessi parteciparono. Il fondo è stato versato nel 2017. 

Estremi cronologici: 1944 - 1996. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Congressi provinciali e di sezione 

 

B. 1 fasc. 1 

[Anpi, VII Congresso provinciale milanese, 6-7 marzo 1971] 

Documenti per il dibattito congressuale. Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1971 marzo 

 

B. 1 fasc. 2 

[10° congresso sezione Anpi Calvairate] 

Relazione anonima dattiloscritta d’apertura del 10° congresso della sezione Anpi zona Calvairate. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1986 novembre 

 

 

Attività, corrispondenza 

 

B. 1 fasc. 3 

[Comitato di assistenza invernale quartiere Calvairate] 

Comitato di assistenza invernale quartiere Calvairate: corrispondenza, verbali di riunioni, rendiconti di 

offerte ricevute. Cc. 69. 

Estremi cronologici: 1946 novembre 20 - 1953 gennaio 4. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

[Attività Anpi Calvairate] 

Corrispondenza in merito a iniziative organizzate dalla sezione, in particolare in occasione del 

ventennale della Liberazione. Cc.134. 

Estremi cronologici: 1947 novembre 20 - 1971 maggio 31. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 5 

“Ventennale Resistenza Calvairate” 

Corrispondenza in merito all’organizzazione delle celebrazioni per il ventennale della Liberazione in 



 

 

zona Calvairate; elenchi di donne della zona di Calvairate che parteciparono alla Resistenza. Cc. 96. 

Estremi cronologici: 1964 agosto 6 - 1966 aprile 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 6 

“Materiale sez. Calvairate” 

Corrispondenza in merito a iniziative della sezione e a questioni organizzative e amministrative; elenchi 

di iscritti. Cc. 76. 

Estremi cronologici: 1964 novembre 10 - 1984 marzo 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 7 

“Jugoslavia 1966” 

Corrispondenza, elenchi di partecipanti, documenti e programmi di viaggi, guide turistiche, in merito a 

gite effettuate da aderenti della sezione Anpi di Calvairate a Samobor in Jugoslavia tra il 1966 e il 1971. 

Cc. 92. 

Estremi cronologici: 1966 novembre 10 - 1971 settembre 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 8 

“Lezioni sulla Resistenza, 15.11.1971-2.1972” 

Documentazione organizzativa, corrispondenza, testi di lezioni, appunti in merito al ciclo di 

incontri-dibattito su “Resistenza e realtà italiana di ieri e di oggi” organizzati dalla sezione Anpi di 

Calvairate tra il 15 novembre e il 20 dicembre 1971. Cc. 800. 

Estremi cronologici: 1971 novembre 15 - 1972 

 

B. 3 fasc. 9 

“Libro” 

Raccolta di testimonianze di ex partigiani, corrispondenza in merito alla pubblicazione di un volume 

sulla Resistenza nel quartiere di Calvairate in occasione del trentennale della Liberazione. Cc. 31. 

Estremi cronologici: 1974 aprile 1 - 1975 maggio 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 10 

[Corrispondenza con iscritti della sezione] 

Cc. 39. 

Estremi cronologici: 1976 dicembre 16 - 1984 aprile 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 11 

[Intitolazione alla partigiana Emma Gessati dell’asilo nido comunale di P.le Martiri] 

Copia della delibera del Comune di Milano e corrispondenza relativa. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1980 novembre 18 - 1981 aprile 27 

 

B. 3 fasc. 12 

“Consiglio di zona Comune” 

Corrispondenza con la Presidenza del Consiglio di zona 4 in merito alle iniziative per il 40° anniversario 

dell’inizio della guerra di liberazione. Cc. 44. 

Estremi cronologici: 1983 aprile 1 - 1984 novembre 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 13 

“Anpi provinc.” 

Anpi, Comitato provinciale milanese: circolari, indicazioni e piani di lavoro. Cc. 46. 



 

 

Estremi cronologici: 1984 gennaio 4 - 1984 dicembre 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Unione donne italiane (Udi), sezione Calvairate 

 

B. 3 fasc. 14 

 “Deleghe. Commissioni. Squadre controllo” 

Unione donne italiane, sezione di Calvairate: deleghe per rappresentare l’Udi all’interno di organismi e 

commissioni di assistenza, nomina di squadre di controllo (prezzi, mense collettive, frodi annonarie, 

ospedali. Cc. 59. 

Estremi cronologici: 1945 maggio 18 - 1953 ottobre 31. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 15 

[Attività svolta] 

Unione donne italiane, sezione di Calvairate: circolari del Comitato provinciale milanese dell’Udi, 

convocazioni di riunioni, relazioni sull’attività svolta, corrispondenza. Cc. 139. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 13 - 1954 maggio 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 16 

“Udi Calvairate organizzazione” 

Unione donne italiane, sezione Calvairate: relazioni in merito ad attività di assistenza nei confronti di 

bambini e famiglie in stato di necessità, corrispondenza. Cc. 95. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 16 - 1948 ottobre 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 17 

“Udi Calvairate: asilo” 

Unione donne italiane, sezione di Calvairate: corrispondenza in merito alla raccolta di fondi per il 

funzionamento e l’approvvigionamento dell’Asilo infantile “Gina Bianchi” gestito dall’Udi. Cc. 311. 

Estremi cronologici: 1945 luglio 13 - 1949 giugno 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 18 

[Scuola elementare di via Monte Velino] 

Unione donne italiane, sezione di Calvairate: corrispondenza sui problemi della scuola. Cc. 38. 

Estremi cronologici: 1945 luglio 26 - 1949 gennaio 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 19 

“Udi Calvairate: assistenza” 

Unione donne italiane, sezione di Calvairate: corrispondenza in merito ad attività di assistenza; n. 1 

rubrica contenente i nomi di famiglie di caduti durante la Resistenza bisognose di soccorso; n. 19 

fotografie di tombe di partigiani. Cc. 69. 

Estremi cronologici: 1945 dicembre 14 - 1954 marzo 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Associazione pionieri d’Italia, sezione Calvairate 

 

B. 3 fasc. 20 

 “Pionieri Api” 

 



 

 

Associazione pionieri d’Italia, sezione Calvairate: elenchi di associati, verbali di riunioni, 

corrispondenza. Cc. 148. 

Estremi cronologici: 1946 marzo 1 - 1953 settembre 27. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 21 

“Api teatro” 

Associazione pionieri d’Italia, sezione di Calvairate: testi poetici e drammaturgici messi in scena dai 

ragazzi della sezione. Cc. 177. 

Stampa: Bruno Bernini, Quattro chiacchiere con i ragazzi. Discorso pronunciato a Reggio Emilia il 6 

giugno 1948, sl, Edizioni Gioventù nuova, [1948]. 

Estremi cronologici: 1949 marzo 9 - 1953. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Documentazione diversa 

 

B. 4 fasc. 22 

[Pratiche diverse] 

Riproduzioni dattiloscritte di articoli scritti da Giovanni Spadolini per la rivista “Italia e civiltà” nel 

1944; organici della 117ª Brigata Garibaldi Sap; volantino della Democrazia cristiana in occasione delle 

elezioni politiche del 1948; testi dattiloscritti di discorsi, documenti politici su: Resistenza, strage di 

piazza Fontana, golpe in Cile, situazione del Movimento studentesco; Pci, Federazione milanese, 

Commissione Stampa e propaganda: pieghevole sulle elezioni politiche del 1972, scheda di 

documentazione sul problema dell’aborto (1975); volantino della sezione Anpi di Calvairate per le 

elezioni politiche del 1996. Cc. 115. 

Estremi cronologici: 1944 gennaio 8 - 1996. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 23 

“Poesie” 

Ritagli stampa di poesie sulla Resistenza. Cc. 225. 

Estremi cronologici: 1951 - 1957. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 24 

“Per chi non ricorda” 

Ritagli stampa sulla Resistenza in Italia e in Europa e sui lager nazisti. Cc. 31. 

Estremi cronologici: 1954 aprile 17 - 1963 settembre 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 25 

“’43: dagli scioperi di marzo alla nascita della Resistenza” 

Volume mostra edito nel 1973. 

Estremi cronologici: 1973 

 

B. 4 fasc. 26 

[Confederazione tra le associazioni combattentistiche di Milano] 

Confederazione tra le associazioni combattentistiche di Milano: atto costitutivo e statuto, ritagli stampa, 

volantini. Cc. 11. 

Estremi cronologici: 1979 ottobre - 1980 febbraio 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

 



 

 

B. 4 fasc. 27 

“Albo del sacrificio e della gloria” 

Anpi, Comitato provinciale milanese: raccolta di motivazioni di medaglie d’oro e d’argento al valor 

militare concesse per la lotta di Liberazione. Pci, Comitato centrale: “Progetto del documento del Cc sul 

XX anniversario della morte di Antonio Gramsci”. Diploma di “Martire della libertà” di Giuseppe 

Vailati. Cc. 53. 

Estremi cronologici: seconda metà sec. XX 

 

B. 4 fasc. 28 

[Diplomi al merito e manifesti ricordo] 

N. 5 diplomi e manifesti ricordo di caduti della Resistenza o benemeriti della lotta di Liberazione. Sono 

presenti diplomi in bianco. 

Estremi cronologici: seconda metà sec. XX 

 

 

Fotografie 

 

B. 5 fasc. 29 

[Album fotografici] 

N. 4 album fotografici contenenti immagini di manifestazioni organizzate dall’Anpi Calvairate o a cui 

parteciparono i suoi iscritti, fotografie di pellegrinaggi. 

Estremi cronologici: [1945] - 1976 

 


