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Storia archivistica 

 

Carte donate il 30 marzo 1990 all’ISRT dalla Società sportiva resistente – Circolo ARCI-UISP di 

Osteria Nuova (FI). 

 

 

Descrizione sintetica 

 

Il fondo conserva in originale carte e documenti dell’amministrazione giornaliera, corrispondenze 

varie, volantini, circolari, verbali e minute del Sottocomitato.  

 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 
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Descrizione analitica 

 

1. Minuta della composizione del sottocomitato [ms.; s.l., s.d.; c.1] 
 

2. Richiesta di informazioni riguardanti Vittorio Berti [ds.; Firenze, 21 apr. 1945; c.1] 
 

3. Richiesta per nuovi nomi alle strade su carta intestata del comune di Bagno a Ripoli [ds.; 

Bagno a Ripoli, 26 mag. 1945; c.1] 
 

4. Convocazione del comitato comunale con firma autografa del presidente Giovanni Frizzi [ds.; 

Bagno a Ripoli, 15 giu. 1945; c.1] 
 

5. Invito a una riunione su carta intestata del comune di Bagno a Ripoli con firma autografa del 

presidente Giovanni Frizzi [ds.; Bagno a Ripoli, 19 giu. 1945; c.1] 
 

6. Nomina dei rappresentati del PSIUP nel sottocomitato con firma autografa di Gino Focardi 

[ms.; Osteria Nuova, 21 giu. 1945; c.1] 
 

7. Curriculum vitae di Pietro Focardi e Adelino Barni con firma autografa di Gino Focardi [ms.; 

Osteria Nuova, s.d.; c.1] 
 

8. Ricevuta di lire 1000 [ms.; Osteria Nuova, 9 ago. 1945; c.1] 
 

9. Invito per l’esame dei casellari giudiziari su carta intestata del comune di Bagno a Ripoli con 

firma autografa del sindaco Bruno Casprini [ds.; Bagno a Ripoli, 8 ago. 1945; c.1] 
 

10. Comunicazione riguardo l’esposto su tre insegnanti su carta intestata del comune di Bagno a 

Ripoli con firma autografa del sindaco Bruno Casprini [ds.; Bagno a Ripoli, 19 ott. 1945; c.1] 
 

11. Richiesta di nomina per il Consiglio tributario da parte del CTLN di Bagno a Ripoli con firma 

autografa illeggibile [ms.; Bagno a Ripoli, 22 ott. 1945; c.1] 
 

12. Volantino esplicativo dei Consigli tributari [mat. a stampa; Bagno a Ripoli, s.d.; c.1] 
 

13. Richiesta di intervento con firma autografa di Vittorio Cencetti [ms.; San Donato in Collina, 

27 apr. 1945; c.1] 
 

14. Minuta delle informazioni riguardanti Luigi Casini con firma autografa del presidente Pietro 

Focardi [ms.; Osteria Nuova, 29 mag. 1945; c.1] 
 

15. Lettera con firma autografa inviata da Angela Nocentini al Sottocomitato di Osteria Nuova in 

merito a Ulisse Poggi [ms.; s.l., 7 giu. 1945; c.1] 
 

16. Minuta di informazioni rese all’Alta Commissione per l’epurazione di Pistoia riguardanti 

Tullio Bolognesi con firma autografa di Giovanni Frizzi [ms.; Bagno a Ripoli, 15 giu. 1945; 

c.1] 
 

17. Informazioni riguardanti Vittorio Berti con firma autografa del presidente Pietro Focardi [ds., 

Osteria Nuova, 20 giu. 1945; c.1] 
 

18. Minuta di verbale su carta di riuso [ms.; Osteria Nuova, 28 giu. 1945; c.1] 
 

19. Minuta di dichiarazione riguardante Agostino Piazza [ms.; s.l., 23 ago. 1945; c.1] 
 

20. Richiesta di attestato biografico per Brunetto Martelli [ms.; s.l., 19 set. 1945; c.1] 
 

21. Minuta di attestato biografico [ms.; Osteria Nuova, 10 nov. 1945; c.1] 
 

22. Minuta di dichiarazione riguardante Santini Rodolfo [ms.; Osteria Nuova, s.d.; c.1] 
 

23. Minuta di una lettera al sindaco riguardante un appartamento [ms.; Osteria Nuova, s.d.; c.1] 
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24. Minuta di nota di attività svolte [ms., Osteria Nuova, s.d.; c.1] 
 

25. Nota di una sottoscrizione [ms.; Osteria Nuova, s.d.; c.1] 
 

26. Comitato Corpus Domini conteggi [ms.; s.l., s.d.; c.1] 
 

27. Ricevute in entrata e in uscita riguardanti il Corpus Domini [ms.; s.l., s.d.; cc.11] 
 

28. Verbale di riunione del Fronte democratico popolare di Bagno a Ripoli [ms.; Antella, 26 feb. 

1948; cc.2] 
 

29. Verbale di riunione del Fronte democratico popolare di Bagno a Ripoli con firma autografa 

del presidente Aldemaro Meli [ds.; Antella, 6 mar. 1948; cc.2] 
 

30. Verbale dall’ assemblea della Casa del popolo di Osteria Nuova [ms.; Osteria Nuova, 21 mar. 

1948; c.1] 
 

31. Lettera del sottocomitato di La Fonte [ms.; La Fonte, 14 mar. 1948; c.1] 
 

32. Minuta della composizione del sottocomitato [ms.; Osteria Nuova, 17 mar. 1948; c.1] 
 

33. Composizione del sottocomitato [ms.; Osteria Nuova, 17 mar. 1948; cc.3] 
 

34. Verbale del Comitato comunale con firma autografa del segretario (?) [ms.; s.l., 18 mar. 1948; 

c.1] 
 

35. Comunicazione circa il permesso per i Giornale parlanti con firma autografa (?) [ds.; Antella, 

s.d.; c.1] 
 

36. Richiesta di candidature per scrutatori su carta intestata del Fronte democratico popolare con 

firma autografa del presidente Aldemaro Meli [ds.; Antella, 25 mar. 1948; c.1] 
 

37. Elenco scrutatori [ms.; Osteria Nuova, s.d.; cc.2] 
 

38. Richiesta fondi per la campagna elettorale con firma autografa (?) [ds.; Antella, 1 apr. 1948; 

c.1] 
 

39. Convocazione di una riunione dei sottocomitati su carte intestata del Fronte democratico 

popolare con firma autografa (?) [ds.; Antella, 1 apr. 1948; c.1] 
 

40. Ricevuta di lire 4000 [mat. a stampa, ms.; Osteria Nuova, 3 apr. 1948; c.1] 
 

41. Verbale di riunione dei sottocomitati [ds., Antella, s.d.; cc.2] 
 

42. Disposizioni per favorire l’affluenza alle urne su carta intestata del Fronte democratico 

popolare con firma autografa (?) [ds.; Antella, 12 apr. 1948; c.1] 
 

43. Invito a una riunione in vista delle elezioni su carta intestata del Fronte democratico popolare 

con firma autografa (?) + copia [ds.; Antella, 15 apr. 1948; cc.2] 
 

44. Minuta degli scrutatori delle sezioni n° 8 e 71 [ms.; s.l., s.d.; c.1] 
 

45. Minuta dei componenti delle sezioni n° 8 e 17 [ms.; s.l., s.d.; c.1] 
 

46. Lista e firme di chi ha ricevuto la somma di lire 1250 [ms.; s.l., s.d.; c.1] 
 

47. Richiesta del versamento delle quote ai componente i seggi su carta intestata del Fronte 

democratico popolare con firma autografa (?) [ds.; Antella, s.d.; c.1] 
 

48. Ricevuta di lire 8100 su carta intestata del Fronte democratico popolare con firma autografa 

di Aldemaro Meli [ds.; Antella, s.d.; c.1] 
 

49. Ricevuta di lire 400 [ms.; s.l., 22 apr. 1948; c.1] 
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50. Nota di vendita distintivi del Fronte [ms.; s.l., s.d.; c.1] 
 

51. Minuta del bilancio delle spese sostenute in campagna elettorale [ms.; s.l., s.d.; cc.2] 
 

52. Elenco dei cittadini delle zone Bigallo, Paterno, Baroncelli [ms.; s.l., s.d.; c.1] 


