3. L’archivio della «Casa di ricovero» - Sezione contemporanea
A cura di Stefano Sorteni
3.1 Introduzione
La legislazione italiana relativa alle opere pie e alle IPAB ha sempre contenuto norme
circa la produzione documentaria e la conservazione degli archivi. Già la legge 753/1862
impose agli istituti di tenere un inventario di tutti i documenti e di tutti i beni mobili e
immobili. Considerata l'importanza che il patrimonio aveva per il conseguimento degli
scopi istituzionali, cura particolare fu sempre da essi dedicata, al di là delle prescrizioni, ai
titoli di proprietà che in molti casi, come in quello mestrino, risalivano indietro di secoli.
La legge 6972/1890 ribadì l’obbligo per le IPAB di tenere costantemente aggiornato
l'inventario di tutti i beni mobili e immobili. Molto più dettagliato e specifico è però il
regolamento applicativo dell’anno successivo, che non lascia spazio a dubbi interpretativi:
˂˂ La Congregazione di Carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un
archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri: a) registro di protocollo per la registrazione
delle corrispondenze ufficiali, in arrivo e in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione
amministrativa economica e contabile; b) rubrica alfabetica divisa per materie per agevolare la
ricerca degli atti; c) registro cronologico delle deliberazioni.
I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, devono indicare
l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione
dell'archivio. I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e i documenti relativi alla
provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere asportati se non per cause
legittime, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento
interno. L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa
di registro, deve tenere sotto la particolare sua responsabilità il repertorio degli atti soggetti a
registrazione, rescritto dalla L. 14 luglio 1887 n. 4702 sul registro e bollo˃˃1.

Appare evidente che le norme del 1890, ma soprattutto il regolamento dell’anno dopo,
furono determinanti per la costituzione degli archivi delle IPB.
Esse erano assimilabili per molti versi a quelle prodotte per i Comuni, ma a differenza di
queste non prevedevano la presenza di un titolario che fornisse un modello di
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R. D. 5 febbraio 1891, n. 99, «Regolamento per l’esecuzione della legge sulle istituzioni di assistenza e
beneficenza», titolo III, art. 21.

classificazione unico a livello nazionale, il cosiddetto Astengo. Nonostante questa carenza,
o forse proprio per essa, le istituzioni di pubblica beneficenza subirono in generale la
benefica influenza della normativa archivistica relativa agli enti locali.
Nel caso mestrino, già il regolamento d’amministrazione approvato nel 1878 dalla
Congregazione presieduta da Luigi Gorgi accennò a queste tematiche quando, all’articolo
primo, recitava:
˂˂E’ obbligo del Segretario la tenuta dei registri, del protocollo, la custodia dell’Archivio, la
compilazione dei conti consuntivi e preventivi […] ed in una parola attenersi alle prescrizioni della
legge regolamento per il buon andamento di una amministrazione pubblica – e ancora – è
incaricato della redazione dei verbali, dei contratti, dei ruoli di esazione, mandati di pagamento ed
atti congeneri, così pure della compilazione degli inventari e della loro annuale rettificazione˃˃2.

Ed un luogo fisico dove conservare l’archivio effettivamente l’Ente lo ebbe, a quest’epoca,
e in maniera ordinata, sulla base dei diversi enti succedutisi alla sua gestione, dalla
confraternita medievale alla congregazione allora in essere 3.
Più dettagliato, anche se molto tardivo, rispetto alla normativa crispina, il regolamento
generale deliberato dal consiglio presieduto da Mosè Gatto solo nel 1925. Anche in questo
il Segretario era la chiave di volta dell’amministrazione, il responsabile del suo andamento
nei confronti del Consiglio, ma accanto a lui si moltiplicano le figure impiegatizie e, per
quanto riguarda propriamente l’archivio, ne assegna la gestione ad un solo ApplicatoArchivista le cui competenze sono:
˂˂Registra progressivamente nel protocollo generale e nella rubrica alfabetica tutti gli atti in
partenza e in arrivo e li classifica unendoli alle relative posizioni; ha la responsabilità della regolare
tenuta dell’archivio, dove custodisce gli atti e documenti tutti della Amministrazione […]. Tiene al
corrente l’elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che costituiscono il
patrimonio, nonché la matricola e i fascicoli personali dei ricoverati e tutto quanto si riferisce al
movimento di questi. Egli è particolarmente addetto all’ufficio della beneficenza elemosiniera […]. –
e ancora – Ha la particolare incombenza della tenuta dei registri relativi alla gestione del
laboratorio scuola […]˃˃4.

Il documento delineò una figura pienamente inserita in un organico cresciuto rispetto al
passato nei numeri e nelle funzioni, non specializzata però, in quanto doveva svolgere
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Regolamento di amministrazione e servizio interno della Pia Casa di Ricovero […], Mestre, Gaetano Longo, 1878, p. 4.
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funzioni non solo di protocollo e archivio, ma anche di natura prettamente amministrativa e
contabile.
Una tendenza confermata anche dal regolamento generale interno deliberato dal consiglio
guidato da Enrico Bronzini nel 1956, a trent’anni dalla riconquista dell’autonomia, in
quanto assegnò ai due “secondi applicati” addetti all’ufficio le mansioni più diverse, legate
all’attività assistenziale svolta dall’Ente, come ad esempio ˂˂tenere al corrente lo
schedario dei fascicoli personali, il registro matricola dei ricoverati, lo scadenzario degli
orfani da dimettersi ecc …˃˃5.
Nel filone della tradizione consolidatasi fino ad allora, anche se molto più dettagliato nella
definizione della mansioni, è quanto disposto dal documento deliberato nel 1967, da
quella che da qualche anno è diventata la Casa di Riposo, il quale, all’articolo 99, un po’
pomposamente denominato “Archivio Generale” recita:
˂˂[Ad esso] E’ proposto un applicato il quale provvede alla classificazione degli atti ed alla loro
sistemazione negli appositi raccoglitori quando la pratica è definita. Tiene il protocollo in arrivo e
partenza in modo da poter dare subito la classificazione alla corrispondenza. E’ responsabile della
tenuto dell’Archivio, sia storico che di deposito; provvede al rilascio delle copie e certificati […].
Coadiuva l’Economato nei servizi d’istituto ˃˃6.

3.2 Storia del fondo e interventi di riordino precedenti
Prima di esporre i criteri di riordino adottati bisogna dare notizia dei sistemi di ordinamento
e degli interventi archivistici precedenti perché hanno condizionato il lavoro.
Quanto detto sopra riguardò però solo la teoria perché, da quello che si è potuto rilevare
dall’esame diretto delle carte, il servizio archivistico non funzionò al meglio, nella pratica 7.
Furono impiegati i registri di protocollo, quelli cronologici delle deliberazioni e una sorta di
«rubrica alfabetica per agevolare la ricerca degli atti», ma solo nel periodo di gestione
della Congregazione di Carità, e nemmeno per tutto, dal 1865 al 1917 8.
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Non che l’Ente non abbia tenuto in considerazione i propri documenti, a sentire anche il
presidente Ferrari che, nel 1908, rispondendo ad una sollecitazione del Prefetto
sull’obbligo che incombeva sugli enti morali nella cura dei propri, aveva a dichiarare:
˂˂E’ già da tempo che è riconosciuta la grande necessità di un riordino radicale dell’archivio di
questa Pia Casa ed anzi nel bilancio 1908 veniva stanziata la somma di lire 3.000 per la
costruzione di un locale apposito in cui, dopo uno spoglio delle non poche carte inutili, raccogliersi
tutti gli atti e documenti costituenti così un vero e ordinato archivio dell’Opera Pia˃˃9.

Non se ne fece nulla, la somma venne messa da parte per ampliare l’edificio destinato al
ricovero. Queste parole sono si, indice di sensibilità, ma anche fonte di inquietudine,
quando si parla di scarto e negli anni successivi, fino all’inizio della Seconda Guerra, ne
sono documentati in qualche modo due, legati anche alla “moda” di voler così sostenere la
Croce Rossa Italiana, che prelevava la documentazione e la vendeva al macero,
ricavando un certo sostentamento dalla somma ricavata. Il primo, di cui si ha solo notizia,
fu realizzato intorno alla metà degli anni Venti, mentre il secondo si verificò nel 1936,
quando l’amministrazione presieduta da Carlo Combi eliminò 217 chilogrammi di carte,
colpendo soprattutto quelle prodotte nello svolgimento dell’attività assistenziale, come ad
esempio i fascicoli personali degli assistiti. Alcuni indizi indicano anche la preoccupazione
per la classificazione degli atti che, però, rimase per lo più teorica 10. Se, nella segnatura
riportata sui documenti, l’apposizione del protocollo fu praticata con costanza, altrettanto
non si può dire infatti per la classificazione: molto rara su di essi, un po’ meno sulle
camicie che li contenevano. Anche solo sulla base dell’indice ancora oggi visibile su
queste ultime, si può con qualche sicurezza dichiarare che la Congregazione di Carità
abbia tenuto le proprie carte ordinate, sulla base di un titolario costituito da lettere
maiuscole e minuscole11. Sistema messo in crisi nel 1915-1918, e che cessò dopo il ‘26, a
causa del cambio amministrativo, non venendo sostituito da altro. Nel caso dell’istituto di
ricovero, infatti, non si riscontra dall’analisi dei protocolli, per di più non conservati in
maniera continuativa, ma anche degli stessi documenti, qualcosa che possa assomigliare
alla classificazione.
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Lo sconquasso intervenuto allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fece venir meno
anche l’archivio come luogo fisico, come deposito ordinato di fascicoli e registri, esistito in
qualche modo fino ad allora, perché testimonianze orali parlano di documentazione sparsa
alla rinfusa e lasciata alle intemperie nei momenti concitati di quel periodo difficile anche
per l’Ente. Negli anni successivi alla guerra l’archivio venne ricomposto 12 e nel 1959 si
parla di collocarlo in un luogo appositamente allestito, accanto alla sala del consiglio, se
non che impreviste urgenze assistenziali bloccano il trasferimento che si realizzò solo tra il
1962 e il 1963 13, dopo che il Consiglio, guidato dal dr. Enrico Bronzini, il 5 ottobre 1960,
deliberò il più rilevante scarto di cui si ha notizia: 620 chilogrammi di “atti di archivio
superflui” relativi al periodo 1900-1954 ceduti alla Croce Rossa. Anche in questo caso,
come vent’anni prima, i più colpiti furono i documenti prodotti nello svolgimento dell’attività
assistenziale, come ad esempio quelli relativi alla gestione della falegnameria, della scuola
di cucito, della cucina popolare, dell’asilo d’infanzia o i fascicoli dei ricoverati. Questa
operazione, avvenuta per altro con l’avvallo dell’Archivio di Stato 14, si verificò a seguito di
un lavoro avente carattere archivistico, iniziato ad opera dell’allora portiere dell’Ente15
cinque anni prima e concluso alla metà degli anni Sessanta. Lo testimonierebbero i
numerosi episodi di reimpiego di vecchi fascicoli, utilizzati dall’addetto per condizionare
documentazione più recente. L’intervento interessò sia la sezione separata, sia quella di
deposito, sia quella corrente, e per quanto riguarda le ultime due, dal 1900 al 1960 circa,
consistette anche nel riordino a posteriori del carteggio d'amministrazione, effettuato
avvalendosi forse del titolario allora in uso presso l'ospedale civile di Mestre, basato sul
sistema tripartito di descrizione costituito da categoria, classe e fascicolo 16. Il portiere non
tenne conto del precedente sistema di ordinamento che, seppur in maniera flebile e
intermittente, aveva messo in rilievo la presenza di diversi soggetti produttori, oltre che il
legame tra questi e i documenti e tra questi ultimi. Il nuovo ordinamento non evidenziò ad
esempio la differenza che esisteva sul piano delle funzioni tra l’ente gestore, la
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Congregazione di Carità, e l’ente gestito, la Casa di ricovero. Creò quindi un blocco unico,
inserendo nei “documenti di amministrazione” serie che normalmente sono separate,
come ad esempio i fascicoli del personale. Dei registri delle deliberazioni e di quelli di
protocollo restano solo degli elenchi manoscritti 17, mentre degli altri, oltre che dei
documenti contabili, non risulta esservi nulla. Al riordino seguì anche il condizionamento
parziale del materiale che è in essere ancora oggi.
Di questo riordino sono rimasti due strumenti di corredo, uno denominato «Prontuario di
archiviazione», il titolario adottato costituito da otto categorie (vedi allegato n. 1), e l’altro
una sorta di inventario sommario, formato da fogli dattiloscritti sciolti, nel quale le unità
sono descritte, dandone la denominazione, non sempre testuale, e la datazione
approssimativa. Il lavoro venne realizzato in momenti diversi, nei ritagli liberi di tempo, per
quel materiale che poteva risultare utile alla pratica burocratica corrente, fermandosi per di
più alla metà degli anni Sessanta. La parte contemporanea della sezione separata
dell’archivio si trovò così, dal punto di vista dell’ordinamento, divisa in due tronconi e non
descritta nella sua esatta consistenza, tanto più che come si è detto fu tralasciata una
parte della documentazione18. Dopo questo intervento, che segnò la fine del tentativo di
gestire l’archivio in maniera univoca, si registrò lo spezzettamento del fondo in tanti rivoli,
quanti erano gli uffici che producevano e conservavano le carte 19.
Dopo aver subito nel tempo numerosi trasferimenti, sempre comunque all’interno
dell’Istituto, sacrificato alle esigenze di natura soprattutto assistenziale che emergevano di
volta in volta, il fondo si trovava all’inizio del presente lavoro conservato in tre luoghi
distinti: una parte nella sede della sezione separata, costituita soprattutto da documenti di
amministrazione a protocollo; un’altra in un locale adibito ad archivio di deposito situato
nel garage interrato del padiglione denominato “Monoblocco”, composta da deliberazioni,
trascritte a registro o sciolte, da documentazione a protocollo relativa all’esecuzione di
lavori o alla gestione degli affitti, oltre che da registri contabili; la terza in una delle soffitte
del “Reparto Matter”, formata da documenti di varia natura, amministrativa e contabile,
soprattutto a registro, oltre che da conti, preventivi, consuntivi e finanziari, conservati parte
in scatoloni e parte posti su dei ripiani metallici.
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3.3 Criteri di riordino e di redazione dell’inventario
L’obbiettivo primo è stato unire fisicamente i tre tronconi in un unico locale, da individuare,
in modo da procedere poi con il necessario agio alla descrizione delle singole componenti.
Dopo una serie di sopralluoghi, finalizzati a identificare e a quantificare il materiale, oltre
che a individuare la nuova sede in quella della sezione separata, si è proceduto, in
collaborazione con l’Ufficio per la valorizzazione del patrimonio dell’Ente, che ha elaborato
un vero e proprio progetto, ad eseguire il lavoro previsto, trasferendo la documentazione,
con il conseguente ampliamento dello spazio a disposizione fino a quel momento.
Dopo ciò si è proceduto alla vera e propria costruzione della struttura logica del fondo.
Prima verificandone la consistenza attuale sulla base dell’inventario sommario che si è
conservato, quindi procedendo all’ordinamento. Pur tenendo inevitabilmente conto di
come il fondo si è sedimentato, soprattutto grazie all’ultimo intervento di ordinamento
realizzato, il lavoro ha inteso far emergere quando possibile i diversi enti produttori, oltre
che i sistemi di ordinamento prima in essere, quando rilevabili.
L’ordinamento della serie “Documenti di amministrazione” ha seguito quello dato dal già
più volte citato titolario. Particolari attenzioni nel lavoro di riordino ha richiesto il resto del
fondo, che quello non prendeva in considerazione: la documentazione a registro, oltre che
quella riguardante procedimenti di redazione e di approvazione dei preventivi, dei conti
finanziari e consuntivi, in gran parte conservata ancora in pacchi.
Tra le particolarità individuate, si segnala la presenza di un archivio aggregato, quello della
colonia alpina “Citta’ di Mestre”, pervenuto a seguito del decreto della Giunta della
Regione Veneto n. 19 del 23 marzo 2001 (trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
Treviso il 3/4/2003 ai nn. 13452/9295). Per quanto riguarda il condizionamento, si è
preferito conservare i supporti originali, sostituendoli solo quando necessario perché
danneggiati.
La consistenza attuale è di 1318 unità, documenti raccolti in fascicoli di carte sciolte e in
unita’ di confezione o trascritti a registro, per un arco cronologico che va dal 1900 al 1977;
le lacune più rilevanti da rilevare, oltre a quelle risultanti dagli scarti, già segnalate in
precedenza, e relative alla gestione del servizio di assistenza, sono quelle presenti nella
serie “protocolli” della Casa di Riposo, molto importanti.

3.4 STRUTTURA LOGICA DEL FONDO
1900-1977, con ann.ni dal 1897 e al 1978 (lac. 1908-1909)

1. Verbali delle deliberazioni ordinarie e straordinarie
La presente serie è costituita da 21 unità; si tratta dei processi verbali delle deliberazioni, la
formalizzazione del principale atto giuridico di competenza degli organi di gestione dell’Ente,
collegiali o monocratici, previsto espressamente dalle norme (artt. 32 L 6972/1890 e 21c; 50 RD
99/1891), stesi e trascritti a registro in ordine cronologico dal segretario e sottoscritti da tutti coloro
che vi sono intervenuti, oltre che, in alcuni casi particolari, sottoposti al visto del Prefetto (art. 36
RD 99/1891); unità di confezione n.° 1-4.

1900-1902 con ann.ni dal 1897 (lac. 1908-1909)
1. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1902-1904
2. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1904-1906
3. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1906-1907
5. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1909-1910
6. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1911-1912
7. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1913-1916
8. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1916-1924
9. «Congregazione di Carità del Comune di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a
visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1924-1936
10. «Casa di Ricovero di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1937-1943
11. «Casa di Ricovero di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1943-1949
12. «Casa di Ricovero di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1949-1954
13. «Casa di Ricovero di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..
1954-1958
14. «Casa di Ricovero di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1958-1963
15. «Casa di Ricovero di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1963-1965
16. «Casa di Riposo di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1965-1968
17. «Casa di Riposo di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1968-1970
18. «Casa di Riposo di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1970-1973
19. «Casa di Riposo di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1973-1976
20. «Casa di Riposo di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1976-1977, con ann.ni al 1978
21. «Casa di Riposo di Mestre - Verbali delle deliberazioni soggette a visto tutorio»
Reg. cart.; leg. cart..

1913-1970
1.1 Indici cronologici e per materia dei verbali delle deliberazioni ordinarie e straordinarie
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; si tratta dei registri ausiliari alla consultazione dei
verbali delle deliberazioni, redatti parte su base cronologica (1913-1936) e parte per materia
(1922-1970); unità di confezione n.° 4.

1900-1977, con docc. dal 1885 e al 1980

2. Carteggio d’amministrazione
La presente serie è costituita da 1030 unità logiche e di confezione (28) articolate in 69 sottoserie;
si tratta di documentazione d’ufficio ricca e consistente, attualmente classificata in un triplice ordine
di indici costituito da categoria, classe e fascicolo, secondo un titolario impostato dall’economo
dell’Istituto tra la metà degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, durante un intervento
che ha visto l’aggregazione nei fascicoli anche di pratiche solitamente gestite in serie separate.

Attenendosi al metodo storico, ritenendo che anch'esso sia da ritenersi un dato da mantenere,
l’attuale ordinamento segue quello impostato dal titolario stesso (v. allegato n. 1).

1911-1947 (1915-1939; 1945-1947)
2.1 «I. Leggi, statuti e disposizioni generali - 2. Circolari e istruzioni ministeriali e prefettizie
- 1. Circolari e istruzioni di massima»
La presente sottoserie è costituita da 2 unità; unità di confezione n.° 5.

1915-1926
1. «Circolari ministeriali e prefettizie».
Reg. cart.; leg. cart..

1927-1947 (lac. 1940-1944)
2. «Circolari ministeriali e prefettizie».
Reg. cart.; leg. cart..

1904-1967, con doc. dal 1885
2.2 «I. Leggi, statuti e disposizioni generali - 3. Statuti e Regolamenti - 1. Statuti»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; unità di confezione n.° 6.

1904-1909, con doc. dal 1885
1. «Statuto organico per la Pia Casa di Ricovero di Vecchi ed Orfani Derelitti in MestreDeliberato il 16 agosto 1907-Approvato con RD 9 giugno 1909»
Fasc. cart.; leg. cart..

1910-1911
2. «Statuto organico della Congregazione di Carità del Comune di Mestre deliberato in
seduta 25 marzo 1910 ed approvato con RD 9 giugno 1910»
Fasc. cart.; leg. cart..

1926-1929
3. «Nuovo statuto organico della la Pia Casa di Ricovero in seguito al distacco di questa
dalla Congregazione di Carità […] approvato con RD in data 5 marzo 1928 con alcune
modifiche che vennero apportate con delibera n. 32 del 10 dicembre 1928»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939-1943
4. «Statuto organico della Pia Casa di Ricovero di Mestre riformato con delibera n. 55 in
data 11 febbraio 1941 - Inclusione nell’amministrazione di un rappresentante della GIL e di
uno del Provveditorato agli studi-Sospeso»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952
5. «Variazioni ai nomi e ai titoli delle attività assistenziali del pio luogo-Delibera n. 42 del
12.11.1951 […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1960
6. «Nuovo statuto organico della Casa di Riposo di Mestre […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1967
7. Casa di Riposo di Mestre - Modifica di denominazione e nuovo statuto
Fasc. cart.; leg. cart..

1912-1967, con docc. al 1980
2.3 «I. Leggi, statuti e disposizioni generali - 3. Statuti e Regolamenti – 2. Regolamenti»
La presente sottoserie è costituita da 11; unità di confezione n.° 7-8.

1912-1913
1. «Regolamento disciplinare interno per la Pia Casa di Ricovero di Mestre-Deliberato il 15
marzo 1912 dalla Congregazione di Carità»
Fasc. cart.; leg. cart..

1914-1918
2. «Regolamento amministrativo e pianta organica della Congregazione di Carità e della
Pia Casa di Ricovero di Mestre-Deliberato il 25 maggio 1914-Approvato dalla CPB in
seduta 5 marzo 1918»
Fasc. cart.; leg. cart..

1920-1921
3. «Regolamento generale per l’amministrazione della Congregazione di Carità e della Pia
Casa di Ricovero di Mestre-Deliberato il 30 luglio 1920, emendato dalle modifiche
apportatevi in seguito alle ordinanze della GPB in data 3.1.1921 e 11.3.1921»
Fasc. cart.; leg. cart..

1920-1925
4. «Revisione tabelle organiche 1920-1925»
Fasc. cart.; leg. cart..

1924-1925
5. «Regolamento generale per l’amministrazione della Congregazione di Carità e della Pia
Casa di Ricovero di Mestre-Deliberato dal consiglio congregatizio nella seduta del 15
maggio 1924 n. 44 e 18 dicembre 1924 n. 82-Approvato dalla GPA di Venezia in seduta
2.2.1925 n. 1735»
Fasc. cart.; leg. cart..

1929-1930
6. «Regolamento generale per l’amministrazione della Pia Casa di Ricovero di MestreDeliberato il 21.2.1930 n. 10-Approvato dalla GPA in seduta 30.3.1930 n. 646»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940-1941
7. «Trattamento giuridico ed economico al cappellano»
Fasc. cart.; leg. cart..

1956-1957
8. «Regolamento generale interno e regolamento organico disciplinare-Deliberato nella
seduta del 23 dicembre 1956 n. 86- Approvato dal GPABP nella seduta del 15 marzo 1957
al n. 2360»
Fasc. cart.; leg. cart..

1960-1962
9. «Modifica regolamento generale interno e regolamento organico disciplinare 1956»
Fasc. cart.; leg. cart..

1962-1965
10. «Servizio sanitario dell’istituto. Nuovo assetto dal 1/10/1963»
Fasc. cart.; leg. cart..

1966-1967, con docc. al 1980
11. Modifiche al regolamento organico disciplinare
Fasc. cart.; leg. cart..

1912-1951

2.4 «I. Leggi, statuti e disposizioni generali - 4. Disposizioni generali - 1. Elezioni politiche
e amministrative»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unità di confezione n.° 90.

1912
1. «Attivazione nuova legge elettorale politica (elenchi)»
Fasc. cart.; leg. Cart.; s. p. L..
1912-1916
2. «Elenchi dei ricoverati e dei sussidiati per le liste elettorali politiche»
Fasc. cart.; leg. cart..

1946
3. «Elezioni amministrative e politiche 1946»
Fasc. cart.; leg. cart..

1948
4. «Elezioni politiche 18 aprile 1948»
Fasc. cart.; leg. cart..

1951
5. «Elezioni amministrative 1951»
Fasc. cart.; leg. cart..

1926-1946; 1960-1964
2.5 «I. Leggi, statuti e disposizioni generali - 5. Feste nazionali-CommemorazioniCerimonie-Ricevimenti - 1. Funzioni, solennità, condoglianze, felicitazioni, visite d’autorità
civili e religiose»
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; unità di confezione n.° 90.

1926-1946
1. «Funzioni, solennità, condoglianze, felicitazioni, visite d’autorità civili e religiose»
Fasc. cart.; leg. cart..

1960-1961
2. «Promemoria per Sua Eccellenza Prefetto»
Fasc. cart.; leg. cart..

1964
3. «Visita Sua Eminenza Cardinale-Patriarca di Venezia 11 aprile 1964»
Fasc. cart.; leg. cart..

1912-1947, con doc. dal 1897
2.6 «II. Amministrazioni e rappresentanze - 1. Sviluppi dell'Ente - 1. Istituzioni,
concentramenti e scioglimenti»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; unità di confezione n.° 9.

1912-1924, con doc. dal 1897
1. «Circa il concentramento dell’ospizio Piavento»
Fasc. cart.; leg. cart..

1917
2. «Costituzione Consorzio Consumi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1921-1925
3. «Federazione Opere Pie di Mestre e raggruppamento della Pia Casa di Ricovero con
ospedale Umberto I di Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1922-1923
4. «Istituzione di una colonia agricola – Lascito Marini Missana»
Fasc. cart.; leg. cart..

1926-1929
5. «Trapasso della Congregazione di Carità di Mestre alla Congregazione di Carità di
Venezia»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938-1940
6. «Fusione e decentramento fra l’ECA e le altre Opere Pie e altri rapporti con l’ECA »
Fasc. cart.; leg. cart..

1946-1947
7. «Istituzione di un corso di avviamento professionale agrario»
Fasc. cart.; leg. cart..

1904-1962, con doc. dal 1891
2.7 «II. Amministrazioni e Rappresentanze - 2. Presidenti e Membri del consiglio
d’amministrazione - 1. Nomine, conferme, dimissioni, sostituzioni»
La presente sottoserie è costituita da 36 unità; si tratta di documentazione relativa ai diversi organi
di gestione dell’ente: presidenti, consiglieri e commissari prefettizi; si segnala: ˂˂Registri dei
componenti della Congregazione di carità˃˃ (1891-1918); unità di confezione n.° 10-11.

1900 - 1918, con ann.ni dal 1891
1. Componenti della Congregazione di Carità
Reg. cart.; leg. cart..

1904 - 1910, con doc. dal 1891
2. «Rinnovazioni periodiche e nomine componenti della Congregazione di Carità»
Fasc. cart.; leg. cart..

1910 - 1917
3. Elezioni membri della Congregazione di Carità
Fasc. cart.; leg. cart..

1911
4. «Dimissioni dei consiglieri congregatizi Lea Zanolini, Mario Santon e Giovanni
Cecchini»
Fasc. cart.; leg. cart..

1914
5. «Dimissioni del sig. Angelo Ferrari da presidente della Congregazione di Carità»
Fasc. cart.; leg. cart..

1915
6. «Dimissioni del sig. Camillo Matter (consigliere)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1915
7. «Dimissioni del sig. Malvolti nob. Arnaldo dalla carica di presidente»
Fasc. cart.; leg. cart..

1915
8. «Dimissioni del sig. Carlo Miotto (accettate)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1915
9. «Dimissioni del sig. Pietro Santi (consigliere)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1917
10. «Dimissioni del sig. conte cavalier Gaetano Corner»
Fasc. cart.; leg. cart..

1917 - 1920
11. Dimissioni dei consiglieri della Congregazione di Carità
Fasc. cart.; leg. cart..

1918 - 1919
12. «Nomina commissario prefettizio del sig. Malvolti nob. Arnaldo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1926 - 1929
13. «Commissario prefettizio nobile cavaliere ufficiale Gustavo Soranzo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930
14. «Dimissioni dalla carica di presidenza della Pia Casa del nobile cavaliere ufficiale
Gustavo Soranzo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931
15. «Dimissioni del consigliere signor Benegiamo Antonio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 932
16. «Amministrazione gen. Pajola Ulderico, Casarin Carlo, Benegiamo Antonio, Cavalieri
cav. Andrea, Angelina Fontanin»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1932
17. «Amministrazione nobile cavaliere ufficiale Gustavo Soranzo, Benegiamo Antonio,
Casarin Carlo, Cavalieri cav. Andrea, Fontanin Angelina»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931
18. «Dimissioni dalla carica di presidente del gen. Ulderico Pajola»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931
19. «Nomina a presidente dell’amministrazione del prof. Carlo Combi in sostituzione del
dimissionario gen. Ulderico Pajola»
Fasc. cart.; leg. cart..

1932 - 1933
20. «Amministrazione prof. Carlo Combi, Cavalieri cav. Andrea, Fontanin Angelina,
Casarin Carlo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1933
21. «Dimissioni del consigliere della Pia Casa del sig. Cavalieri cav. Andrea»
Fasc. cart.; leg. cart..

1936
22. «Dimissioni presidente prof. Carlo Combi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1933 - 1936
23. «Amministrazione prof. Carlo Combi, Casarin Carlo, Fontanin Angelina, Graziati dr.
Beniamino, Possiedi prof. Dr. Francesco»

Fasc. cart.; leg. cart..

1936 - 1937
24. «Scioglimento del consiglio d’amministrazione della Casa di Ricovero, Carlo Combi,
Angelina Fontanin, Beniamino Graziati, prof. dr. Francesco Possiedi e nomina del
commissario prefettizio cav. rag. Runcio Alliata in seguito suicidio dell’economo sig.
Amormino Salvatore»
Fasc. cart.; leg. cart..

1937 - 1940
25. «Amministrazione Mazzoleni Pietro, Bettini Virgilio, Giovannizio cav. Matteo, Possiedi
prof. Dr. Francesco, Pieropan Francesco»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938
26. «Dimissioni del consigliere Virgilio Bettini e surroga nella persona di Chiozza Fortunato
Giuseppe»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938 - 1939
27. «Dimissioni da consigliere del prof. dr. Francesco Possiedi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940
28. «Dimissioni da consigliere del sig. cav. Matteo Giovannizio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940 - 1942
29. «Nomina del comm. dr. Ernesto Paulovich a commissario prefettizio in seguito alle
dimissioni rassegnate dall’amministrazione Mazzoleni»
Fasc. cart.; leg. cart..

1942
30. «Relazione e verbale di consegna del commissario uscente cav. uff. Runcio Alliata e
nomina a presidente gr, uff. Aurelio Cavalieri»
Fasc. cart.; leg. cart..

1942 - 1945
31. «Amministrazione cav. Aurelio Cavalieri, Baso geom. Bruto, Chiozza Fortunato
Giuseppe, Costantini Silvio, dr. Graziati Beniamino »
Fasc. cart.; leg. cart..

1945
32. «Commissario straordinario col. Ermenegildo Rondina (1.5.1945-9.7.1945)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1945 - 1951
33. «Amministrazione Martarello Ferruccio, Fiozzo Attilio, Battistella Annibale, Ermolao
Girolamo, Venier Alba ved. Ticcò»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952
34. «1^ Presidenza Bronzini 1952-1957»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952 - 1960
35. «Relazione dell’amministrazione - Esame della situazione economica dell’Ente Articolo di giornale»
Fasc. cart.; leg. cart..

1957 - 1962
36. «2^ Amministrazione Bronzini 1957 - 1962»
Fasc. cart.; leg. cart..

1901 - 1977 (1904-1977)
2.8 «II. Amministrazioni e rappresentanze - 2. Presidenti e membri del consiglio
d’amministrazione - 3. Processi verbali di seduta»
La presente sottoserie è costituita da 1 unità; si tratta di estratti di processi verbali di seduta e
delibere vere e proprie emanate dall’organo deliberante dell’Ente, sia ordinario sia straordinario,
inviati all’autorità prefettizia per il visto o meno e raccolti in fascicoli annuali; contiene anche: ordini
del giorno della seduta; unità di confezione n.° 12-13; 94.

1913 - 1936; 1942
2.9 «II. Amministrazioni e rappresentanze - 4. Ispezioni e Inchieste»
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; unità di confezione n.° 14.

1913 - 1914
1. «Inchiesta sulla gestione della Congregazione di Carità di Mestre - Relazione Senes
[…]»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: Congregazione di Carità di Mestre, Risposta del cav. Vanti alla
relazione d’inchiesta del dott. Senes, Venezia, Tipografia Economica, s.d. [1913]

1915 - 1915
2. «Ispezione d’ordine prefettizio e conseguenti dimissioni del Consiglio d’amministrazione
[…]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1936; 1942
3. Suicidio economo Federico Amormino - Inchiesta relativa
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in sottofascicoli n. 3: 1. «Suicidio economo sig. Federico Amormino
(2-7-1936)», 1936; 2. «Pratiche pendenti defunto economo sig. Amormino (rinvenute sul tavolo)»,
1936; 3. «Memoriale del segretario Angelo Marcolini sul suicidio del contabile - economo sig.
Amormino», 1942; s.p. cat. 2; cl. 1; fasc. 5.

1961 - 1961
2.10 «III. Uffici e personale - 1. Direzione e Amministrazione – 2. Verbali consegna ufficio»
La presente sottoserie è costituita da 1 unità; unità di confezione n. 15.

1961 - 1961
1. «Consegne degli uffici del segretario direttore cessante sig. Marcolini Angelo Settembre 1960»
Fasc. cart.; leg. cart..

1908-1961 (lac. 1919 - 1934; 1939 - 1953; 1957 - 1959)
2.11 «III. Uffici e personale - 2. Archivio»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unità di confezione n.° 15.

sec. XX
1. «Indice delle pratiche d’archivio»
Reg. cart. In forma di rubrica, leg. cartoncino.

1908; 1915 - 1918
2. «Archivio - Fascicolo III»
Reg. cart.; leg. cart.; s.p. cat. B; cl. f

1935 - 1938
3. «Carta da macero e rifiuti d’archivio donati alla Croce Rossa Internazionale (sic)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1956 - 1956
4. «Disposizioni sulla conservazione degli atti d’archivio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1960 - 1961
5. «Scarto del carteggio d’archivio ritenuto superfluo ed inutile»
Fasc. cart.; leg. cart..

1913 - 1977, con docc. al 1986
2.12 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 1. Segretario e impiegati»
La presente sottoserie è costituita da 45 unità; si tratta di fascicoli personali intestati a singoli
dipendenti (stati di servizio) e ordinati alfabeticamente A - Z (v. elenco a parte); unità di confezione
n.° 16-17; 139.

1911 - 1977
2.13 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 2. Salariati»
La presente sottoserie è costituita da 119 unità; si tratta di fascicoli personali intestati a singoli
dipendenti (stati di servizio) e ordinati alfabeticamente A - Z (v. elenco a parte); unità di confezione
n.° 18-21.

1917 - 1962, con docc. dal 1890
2.14 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 3. Giornalieri»
La presente sottoserie è costituita da 12 unità; si tratta di fascicoli personali intestati a singoli
dipendenti (stati di servizio) e ordinati alfabeticamente A - Z (v. elenco a parte); unità di confezione
n.° 22.

1910 - 1957
2.15 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 6. Suore»
La presente sottoserie è costituita da 43 unità; oltre al carteggio d’amministrazione, si tratta di
fascicoli personali intestati alle singole religiose; unità di confezione n.° 23.

1911-1958, con docc. al 1966
2.16 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 7. Cappellani»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; si tratta di fascicoli personali intestati a singoli
dipendenti (stati di servizio) e ordinati alfabeticamente A - Z; unità di confezione n.° 24.

1941 - 1958
1. «Don Giovanni Cristofoli 1941 - 1951»
Fasc. cart.; leg. cart..

1932 - 1956
2. «Don Massariotto Luigi 1932 - 1940»
Fasc. cart.; leg. cart..

1926 - 1933
3. «Don Orio Guido 1926 - 1933»
Fasc. cart.; leg. cart..

1951 - 1951
4. «Don Picchiolato Gino»
Fasc. cart.; leg. cart..

1951 - 1959, con docc. al 1966
5. «Sacerdote Romanello Ruggero 1955 - 1958»
Fasc. cart.; leg. cart..

1911 - 1926
6. «Sardi don Pietro […]», 1915 - 1926

Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: «Concorso al posto di cappellano nella Pia Casa di Ricovero», 1911 1912

1953 - 1954
7. «Sacerdote Vio Gastone 1954 - 1954»
Fasc. cart.; leg. cart..

1910 - 1955
2.17 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 8. Previdenza sociale»
La presente sottoserie è costituita da 6 unità; unità di confezione n.° 25; 100.

1927 - 1955
2.18 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 9. Assistenza Sociale»
La presente sottoserie è costituita da 1 unità (numerata 331); unità di confezione n.° 26.

1925 - 1956 (1925-1927; 1948.1956)
2.19 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 10. Assicurazioni sugli
infortuni sul Lavoro»
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; unità di confezione n.° 25.

1917 - 1976 (lac. 1949-1965)
2.20 «III. Uffici e personale - 4. Personale laico e religioso - 11. Documenti diversi»
La presente sottoserie è costituita da 18 unità; unità di confezione n.° 27.

1917
1. «Anticipazioni di stipendi agli impiegati»
Fasc. cart.; leg. cart..

1917 - 1921
2. «Indennità caro viveri agl’impiegati e aumento di stipendio pel DL 10 febbraio 1918, n.
107»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. D; cl. a.

1926
3. «Domanda degli impiegati perché sia loro concessa l’indennità di servizio attivo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1933
4. «Varie» - Personale
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1934
5. «Diminuzione stipendio al personale 1930 e 1934»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1944
6. «Compensi per lavoro straordinario»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931
7. «Domande del personale per aumento di stipendio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1932
8. «Riduzione del caro viveri al personale»
Fasc. cart.; leg. cart..

1935 - 1938
9. «Sabato fascista»
Fasc. cart.; leg. cart..

1935; 1939 - 1941

10. Aumenti di indennità al personale dipendente
Fasc. cart.; leg. cart..

1948
11. «Giuramento e promessa solenne del personale»
Fasc. cart.; leg. cart..

1966
12. «Premi di laboriosità art. 38 del regolamento interno»
Fasc. cart.; leg. cart..

1968 - 1972
13. «Comunicazioni sindacali»
Fasc. cart.; leg. cart..

1968 - 1976
14. «Sindacati»
Fasc. cart.; leg. cart..

1970 - 1971
15. «Riassetto»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene documentazione relativa alle seguenti sigle sindacali: CGIL, CISAL, CISL e
UIL.

1970 - 1973
16. «Incontri sindacali»
Fasc. cart.; leg. cart..

1970 – 1974
17. «Riunioni assemblee del personale»
Fasc. cart.; leg. cart..

1971 - 1972
18. «Corso per infermieri»
Fasc. cart.; leg. cart..

1900-1974
2.21 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 3. Acquisti, permute e vendite»
La presente sottoserie è costituita da 58 unità; unità di confezione n.° 28-34; 127-128.

1900 - 1901
1. «Vendita a Zacchello Lorenzo del possesso - terra con casa - in via Ca’ Bianchini affittata a Marton Massimiliano»
Fasc. cart.; leg. cart..

1900 – 1925, con docc. dal 1878
2. «Acquisto di fabbricato di proprietà Miotto attiguo alla chiesa della Pia Casa di Ricovero
di Mestre - via Bandiera e Moro ora via Torrebelfredo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1907
3. «Vendita di un appezzamento di terra in Chirignago - mapp. 238-139-140 - in affitto a
Sbrogiò Sebastiano detto Rossetto »
Fasc. cart.; leg. cart..

1907
4. «Vendita dell’appezzamento di terra in Chirignago - mapp. 245-246-247-149-960-961 in affitto a Pettenò Giacomo di Grazioso e Favaro Sante detto Lucon»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. L

1907 - 1908

5. «Vendita dell’appezzamento denominato “La Pianura” in Mestre, map. 1199, in affitto a
Serena e Cavallaro »
Fasc. cart.; leg. cart..

1907 - 1908
6. «Vendita a Zerbo Sante di una casa e terreno siti in Chirignago - mapp. 7-8-215-445447-778»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. T2, Sl 3
1915 - 1917
7. «Vendita dei fondi diti in Zero Branco ai fratelli Gioppato»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. F bis; contiene anche: «Sistemazione o alienazione immobili in Zero Branco e in
Peseggia fittati ai fratelli Gioppato», 1915-1916.

1916 - 1922
8. «Vendita al Comune di Chirignago di un appezzamento sito in località Valleselle per la
costruzione della scuola elementare»
Fasc. cart.; leg. cart..

1918 - 1927
9. «Acquisto di terre di proprietà “Samogin” in Borgo Pezzana e tenute a conduzione dal
fittavolo Giovanni Pezzin»
Fasc. cart.; leg. cart..

1921 - 1922
10. «Vendita di un appezzamento di terreno sito in Spinea al signor Lucchesi Giovanni
Battista»
Fasc. cart.; leg. cart..

1921 - 1922
11. «Proposte di alienare a trattativa privata ed esperimenti d’asta»
Fasc. cart.; leg. cart..

1921 - 1923
12. «Alienazione di tre casette con annesso terreno ai f.lli Cosulich site nel comune
censuario di Chirignago»
Fasc. cart.; leg. cart..

1921 – 1924, con docc. dal 1909
13. «Acquisto di fabbricato con annesso terreno in via Cimitero di proprietà Sguazzin
Giordano»
Fasc. cart.; leg. cart..

1922
14. Asta per la vendita di 34 lotti urbani e rustici (Delibera 4 sett. 1921)
Fasc. cart.; leg. cart..

1922 - 1923
15. «Vendita al signor Berton Amedeo di una casa a Mestre - via Borgo Palazzo - calle del
Gambaro n. 36»
Fasc. cart.; leg. cart..

1922 - 1923
16. «Vendita di un terreno e casa siti in Spinea in favore di Muffato Luigi - già fittavolo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1922 - 1927
17. «Vendita di un appezzamento di terreno nel comune censuario di Martellago al signor
Barban Angelo»

Fasc. cart.; leg. cart..

1923 - 1924
18. «Vendita del fabbricato in via Giosuè Carducci in Mestre al signor Volpato Gino»
Fasc. cart.; leg. cart..

1924
19. «Vendita di terreno in via Cappuccina - strada dei Ronchi - al cavalier ufficiale
Giuseppe Costantini»
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1925
19. «Acquisto di terreno con annessa sito in Mestre - via Cimitero - di proprietà Bernardi
Giuseppe»
Fasc. cart.; leg. cart..

1925 - 1926
20. «Alienazione di due appezzamenti di terreno siti in prossimità della casa Ronchi in
favore di Zacchello Giuseppe e sig. Ulderico Paiola»
Fasc. cart.; leg. cart..

1927, con docc. dal 1922
21. «Vendita di terreno e casa in Chirignago a favore di Gasparini Giuseppe»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931 - 1935
22. «Alienazione terreni in Salvanese all’avv. Visinoni Francesco - vertenza Bertolin e
Favaro»
Fasc. cart.; leg. cart..

1933
23. «Acquisto campagna ‘Antonini’ in località Boschetta di Marcon»
Fasc. cart.; leg. cart..

1937 - 1938
24. «Vendita al signor Mondi Antonio del terreno con casolare in Ghetto di Chirignago, già
fittata a Scaggiante Luigi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1937 - 1938
25. «Vendita ai fratelli Zausa Gino e Alberto di un appezzamento di terreno sito in località
Scaltenigo di Mirano»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938 - 1943
26. «Vendita di area in via Principe di Piemonte alla società SAMEA di Venezia»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939 – 1940, con docc. dal 1932
27. «Vendita di una casetta in Venezia, sestiere di Castello, S. Francesco della Vigna,
2983 - corte Borsa - alla signora Bologna Angela»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940, con docc. dal 1908
28. «Vendita ai fratelli Bisacco di un appezzamento di terreno in Chirignago»
Fasc. cart.; leg. cart..

1943
29. «Richiesta di acquisto e perizia di stima proprietà sita in via Principe di Piemonte»
Fasc. cart.; leg. cart..

1946
30. «Richiesta di acquisto area in calle del Gambero – Angolo via G. Bruno da parte di
Virgilio Valentini»
Fasc. cart.; leg. cart..

1947 - 1950
31. «Alienazione di mq. 16580 di terreno in corso del Popolo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1948 - 1949
32. «Vendita al signor Linassi Narciso Amedeo di mq. 260 di terreno in via Olivi - Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1950
33. «Vendita al fittavolo Patron Ernesto fu Federico di un angolo di terreno in Villabona di
Chirignago»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1953
34. «Vendita al cavalier Fiorenzato di terreno e casupola in via Andrea Costa a Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1950 - 1951
35. «Vendita di una striscia di terreno in Oriago di Mira, via Rugoletto 12, al fittavolo
Leandri A.»
Fasc. cart.; leg. cart..

1951 - 1952
36. «Vendita alla ditta Coin Alfonso della campagna di Borgo Pezzana, fittavolo Pezzin»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952 - 1953
37. «Ricerca di case e terreni per reimpiegare il capitale ricavato dalla vendita della
campagna di Borgo Pezzana alla ditta Coin Alfonso»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1954
38. «Vendita al signor Levorato Bruno di un appezzamento di terreno (senza casa) sito in
località Perlanno di Gazzera, fittavolo Patron Candido»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1956
39. «Vendita a licitazione privata di sette lotti di terreno di scarso reddito in Mestre e
Chirignago»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: n. 10 fotografie b/n di piccolo formato (“Foto V. Pignatto”).

1953 - 1959
40. «Acquisto dai fratelli Brida di una tenuta in San Andrat di Talmassons (UD)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1954 - 1957
41. «Vendita all’ECA di Venezia di mq. 2150 di terreno in via Cimitero, Mestre, per la
costruzione del nuovo centro assistenziale di Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1955 - 1960
42. «Vendita alla Gestione INA Casa di mq. 13145 di terreno in località San Giuliano (poi
Borgo San Marco)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1956
43. «Retrocessione a Casa di Ricovero da Comune di Venezia di area (v.le San Marco)
cedutagli anno 1952»
Fasc. cart.; leg. cart..

1957 - 1958
44. «Offerta di acquisto caseggiato e terreno confinanti Pia Casa, proprietà fratelli Busato,
Romano e Rachele fu Callisto»
Fasc. cart.; leg. cart..

1957 - 1977
45. Vendita di proprietà rurali di scarso reddito
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: n. 16 fotografie b/n (“Foto V. Pignatto”).

1958 - 1960
46. «Proposta di acquisto casa via Oberdan 12 - Cerutti Attilio di Venezia»
Fasc. cart.; leg. cart..

1958 - 1961
47. «Permuta casa viale Garibaldi 43 (proveniente dal vitalizio Salini Palazzi) con
appartamento in via Cardinal Massaia 37 […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1961 - 1962
48. «Vendita terreno a Rossignago di Spinea a Bottacin Pietro»
Fasc. cart.; leg. cart..

1962 - 1963
49. «Vendita a trattativa privata ai F.lli Rabbiosi di Bolzano di terreni da bonificare in
Talmassons (UD)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1962 - 1977, con docc. dal 1950 e al 1981
50. «Vendita terreno in Corso del Popolo – avv. Ruggero Accorsi»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: «Domande di acquisto di mq. 300 di terreno in Corso del Popolo a
Mestre», 1950 - 1956

1963
51. «Vendita a Polesello Irma vedova Crety casa in via Palazzo 7 a Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1963 - 1964
52. «Vendita della proprietà a Talmassons (UD)» a diversi
Fasc. cart.; leg. cart..

1965 - 1969
53. «Cessione gratuita di striscia di terreno al Comune di Salzano»
Fasc. cart.; leg. cart..

1965 - 1969
54. «Vendita a trattativa privata della proprietà rustica a Talmassons (UD) ai signori Guatto
Antonio e Cossaro Gelindo […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1966 - 1968
55. «Esame richiesta fittavolo Pesce Gelindo per acquisto terreno a Moniego»
Fasc. cart.; leg. cart..

1968 - 1971
56. «Immobili di via Giordano Bruno»

Fasc. cart.; leg. cart..

1969 - 1977
57. Vendita di terreno in via Olme a Mogliano Veneto
Fasc. cart.; leg. cart..

1973 - 1977
58. «Corso del Popolo - Permuta con il Comune di Venezia»
Fasc. cart.; leg. cart..

1900 - 1974, con doc. dal 1896
2.22 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 4. Costruzione fabbricati urbani»
La presente sottoserie è costituita da 26 unità; unità di confezione n.° 35-45; 130 - 137.

1900 - 1900, con docc. dal 1889
1. «Rialzo della casa in Mestre - Piazza Maggiore - locata alla signora Ruzza Orsola ved.
Ongarato»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: documentazione relativa alla gestione dell’affitto

1903 - 1913, con docc. dal 1901
2. «Costruzione di un pozzo tubolare su fondo della Pia Casa col concorso del Comune di
Mestre - Borgo della Salute»
Fasc. cart.; leg. cart..

1918 - 1933
3. «Ricostruzione di fabbricati abbattuti da aerei nemici»
Fasc. cart.; leg. cart. articolato nei seguenti sottofascicoli: «Domanda di risarcimento sui danni causati
durante l’incursione delle notti deal 25 al 26 gennaio e dal 26 al 27 febbraio 1918 […]», 1918 - 1921;
«Ricostruzione casa in via G. Carducci», 1918 - 1921; «Vertenza Società Anonima Cooperativa Opera Edili»,
1921 - 1922; 1924; «Pratiche col Ministero per le terre liberate e col Commissariato per le riparazioni danni
di guerra […]», 1921 - 1933; «Pratica per affitto della casa di piazza Umberto I […]», 1922; «Lavori di
completamento del fabbricato ricostruito in piazza Umberto I […] - Società Mutua Cooperativa Operaia
Veneziana», 1923; «Vertenza colla Cooperativa Mutua Operaia Veneziana per lavori eseguiti nel fabbricato
ricostruito in piazza Umberto I a Mestre […]», 1923 - 1925; «Pagamento competenze ing. Francesconi per
compilazione progetto casa costruita in piazza Umberto I a Mestre», 1924 - 1929; «Lavori eseguiti nel
fabbricato sito in piazza Umberto I (impresa Federico Vedovato», 1925.

1924 - 1926
4. «Lavori di riattamento dell’ex casa Sguazzin e di sistemazione del fabbricato già ad uso
uffici - in reparto per dozzinanti»
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1928
5. «Ampliamento della sede della Pia Casa di ricovero - Lavori eseguiti dalla ditta Toniolo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1927 - 1927
6. «Lavori di demolizione della tettoia retrostante alla casa già di proprietà Miotto Riattamento ai locali del reparto orfani»
Fasc. cart.; leg. cart..

1927 - 1928
7. «Costruzione di un locale ad uso falegnameria in via Cimitero a Mestre (ora Asilo
notturno)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1927 - 1928
8. «Demolizione e ricostruzione fabbricato di via Costa - map. 1072»
Fasc. cart.; leg. cart..

1929 - 1931
9. «Progetto relativo alla sopraelevazione della sala Giardino d’infanzia e alla costruzione
di una portineria»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931 - 1939
10. «Progetto per la costruzione di un fabbricato per sei abitazioni in via Andrea Costa»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. 1; cl. 4; fasc. 7; si segnala: fotografie b/n n. 2

1939 - 1940
11. «Lavori di adattamento dei locali ex case Brusò - Cengato - Miotto (via Bandiera e
Moro)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939 - 1943
12. «Sopraelevazione della dispensa e dell’acquaio per ricavarne un dormitorio per le
vecchie - ditta Carlo Menin»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940 - 1941
13. «Piccola riforma del reparto centrale della Pia Casa - Sistemazione impianti
idrosanitari - Nuovo alloggio per il cappellano»
Fasc. cart.; leg. cart..

1946 – 1957
14. Lavori di costruzione del fabbricato ad uso lavanderia - cucina - bagni - servizi.
Progetto - Appalto – Contabilità finale lavori - Collaudi
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in quattro sottofascicoli, si tratta documentazione relativa alle seguenti attività:
opere murarie e affini (impresa Boato geom. Angelo); impianti elettrici e idraulici (ditta Luigi Maso); impianti
termici e meccanici (Società Anonima Dell’Orto Chieregatti); si segnala: fotografie b/n n. 23.

1947 - 1949
15. «Progetto di casa civile per sei alloggi da costruirsi in Mestre - via Andrea Costa - per
gli impiegati»
Fasc. cart.; leg. cart..

1947 - 1950
16. «Progetto di riforma ed ampliamento dell’ala di fabbricato in Mestre via Spalti - map.
91 foglio 14 - e successivi riaggiornamenti del progetto [progetto respinto]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1951 - 1954
17. «Ala di fabbricato verso via Spalti - Mestre - Ditte Marin Oreste - Caberlotto - Boato»
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in tre sottofascicoli, si tratta documentazione relativa alle seguenti attività:
opere murarie e affini (impresa Marin Oreste); impianti idraulici, sanitari ed elettrici (ditta Boato Bruno e
Pietro fu Emilio); impianti riscaldamento e termosifone e produzione acqua calda (Caberlotto F.lli); forniture
minori diverse; si segnala:: fotografie b/n n. 2

1952 - 1952
18. «Costruzione di un parapetto sulla terrazza delle dozzinanti»
Fasc. cart.; leg. cart.; intitolazione tratta dalla prima carta.

1953 - 1953
19. «Restauro e sistemazione fabbricasti di Villa Lucia - Casa di riposo, in viale Garibaldi Mestre e Casa Palazzi - Salini, pure in viale Garibaldi - Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1958

20. «Costruzione di un fabbricato per abitazioni civili in via Giordano Bruno (calle del
Gambero)». Ditte Scanferlato Olindo e SIRAM - Progetto - Appalto - Contabilità finale
lavori - collaudo
Fasc. cart.; leg. cart..

1957 - 1961; 1964
21. Lavori di costruzione nuova ala di ponente - Progetto - Appalto - Contabilità finale
lavori - Collaudo
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in sette sottofascicoli, si tratta documentazione relativa alle seguenti attività:
opere murarie e affini (impresa ACEFM F.lli Mason); impianto riscaldamento e nuova centrale termica
(Caberlotto F.lli).

1959 - 1973
22. Lavori di costruzione del fabbricato in prolungamento ala di ponente - Progetto Appalto – Contabilità finale lavori - Collaudo
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in quattro sottofascicoli, si tratta di documentazione relativa alle seguenti
attività: opere murarie e affini (impresa Giuseppe Vettore & Figli); impianti sanitari ed elettrici (ditta Maso
Luigi); impianto di riscaldamento e distribuzione acqua calda (ditta Luciano Busatto); impianto di
riscaldamento a termosifone (ditta F.lli Caberlotto); si segnala: fotografie b/n n. 6.

1961 - 1961
23. «Progetto di massima nuovo “Pensionato” da costruire su via Bandiera e Moro e
pratiche finanziamento»
Fasc. cart.; leg. cart..

1962 - 1974
Contabilità finale lavori - Collaudo
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in sei sottofascicoli, si tratta di documentazione relativa alle seguenti attività:
opere murarie e affini (impresa Muriotto geom. Angelo); impianti sanitari ed elettrici (ditta Maso Luigi);
impianto di riscaldamento e produzione acqua calda (ditta SIRAM); prestazioni e forniture minori diverse; si
segnala: 1. Licenza edilizia n. 1; 2. Fotografie b/n n. 6.

1962 - 1974
25. Lavori di costruzione ampliamento ‘Corpo di ponente’ I – II Lotto - Opere principali e
secondarie - Forniture e messa in opera - Tavole di progetto e C.A. - Appalto - Contabilità
finale lavori - Collaudo
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in otto sottofascicoli, si tratta di documentazione relativa alle seguenti attività:
opere murarie e affini (impresa Di Biagi Orlando; impianto di riscaldamento e produzione acqua calda (ditta
SIRAM); fornitura e messa in opera ascensori (SCAM), porte (Connecticut), serramenti (Italser), materiale
elettrico (Fanton e Vanotti), impianto ossigeno (SIO), tende alla veneziana (Steamet), accessori bagno
(Perani); si segnalano: 1. Licenze edilizie n. 5 e abitabilità n. 1; 2. Fotografie b/n (Bresssan) n. 4.

1966 - 1967
26. «Locale centrale termica». Progetto (licenza) – Appalto – Contabilità finale lavori
Fasc. cart.; leg. cart.; si tratta di documentazione relativa alle opere murarie de affini eseguite dall’impresa
Giuseppe Vettore e Figli.

1904 - 1957
2.23 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 5. Costruzione fabbricati rustici»
La presente sottoserie è costituita da 11 unità; unità di confezione n.° 46-47.

1904, con docc. dal 1899
1. «Costruzione di un ponte attraverso il canale di San Girolamo in Mestre, per l’accesso
agli stabili a civici nn. 19 - 20 ed eseguita a spese del sig. Vianello Natale».
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. A; intitolazione tratta dal fascicolo contenuto.

1904, con docc. al 1907

2. «Costruzione di un ponte d’accesso alla strada nazionale Castellana dal fondo in
Trivignano tenuto a fitto da Busato Angelo per contratto stipulato colla Pia Casa di ricovero
in Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. A; intitolazione tratta dal fascicolo contenuto.

1906 - 1906
3. «Preventivo di spesa per la ricostruzione di un casolare al civ. n. 41 in Chirignago
abitato dal colono Pettenò Giuseppe».
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: Preventivo di spesa per la ricostruzione di un “casone”, 1906; Nicolò
Descovich, ingegnere.

1908 - 1909
4. «Liquidazione e collaudo lavori nella costruzione casa colonica condotta dal fittuale
Patron Luigi in Chirignago».
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. A.; si segnala: Preventivo di spesa per la trasformazione di un “casone”,
1908; Luigi Chiaffon, ingegnere; tavv. n. 3.

1910 - 1915
5. «Costruzione d’una stalla in Zelarino - Vertenza con l’ing. Bua»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: «Relazione sul progetto di costruzione stalla in Selvanese di Zelarino, come
dipendenza della casa colonica […] abitata Brugnaro», 1910; Andrea Bua, ingegnere civile; tav. n. 1.

1911 - 1911
6. «Costruzione di un ponte d’accesso alla strada comunale Selvanese al fondo della
Casa di ricovero di Mestre -condotto dal fittavolo Bertolin Sante di Zelarino»
Fasc. cart.; leg. cart..

1914 - 1915
7. «Ricostruzione casa incendiata in Chirignago (affittuale Pettenò Giuseppe)»
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. A.

1927 - 1928
8. «Ricostruzione ex novo della casa affittata a Pistolato Antonio, sita in Spinea, frazione di
Rossignago ai mapp. n. 442 - 443 - 444»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: Relazione descrittiva lavori da compiersi nella casetta in affittato alla ditta
Pistolato Antonio », 1928; Pietro Fontanin, ingegnere civile; tav. n. 1.

1945
9. «Progetto di riforma del fabbricato colonico in comune di Marcon - foglio 12, mapp. 28 annesso al fondo affittato alla ditta Sartori Virgilio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953
10. «Ricostruzione a carico dello Stato di un fabbricato rurale in località Catene di
Chirignago, distrutto dalla guerra […] - ex Franceschini»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: Relazione descrittiva lavori da compiersi nella casetta in affittoalla
ditta Pistolato Antonio », 1928; Pietro Fontanin, ingegnere civile; tav. n. 1.

1954 - 1957, con docc. dal 1952
11. Lavori di costruzione, riforma restauri straordinari di fabbricati rustici - Progetto Appalto - Contabilità finale lavori - Collaudo
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in tre sottofascicoli: si tratta di documentazione relativa all’attività a carattere
edilizio realizzate dall’impresa Menin Carlo su immobili situati a Rossignago, Asseggiano, Trivignano,
Moniego e Marcon.

1900-1948, con docc. dal 1895
2.24 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 6. Ipoteche e garanzie»

La presente sottoserie è costituita da 4 unità; unità di confezione n.° 101.

sec. XX
1. «Registro delle iscrizioni ipotecarie […]»
Reg. cart., leg. cart., pp. s.n.; ins. cc. sciolte n. 3.

1900 - 1908, con docc. dal 1895
2. «Iscrizioni ipotecarie»
Fasc. cart.; leg. cart..

1933 - 1933, con docc. dal 1913
3. «Quietanza e consenso a cancellazione d’ipoteca - Bombarda Francesco fu Domenico
e Pia Casa di ricovero di Mestre […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1946 - 1948
4. «Estinzione ipoteca legale accesa nell’anno 1937 sulla proprietà dei fittavoli F.lli
Mandro»
Fasc. cart.; leg. cart..

1902-1961
2.25 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 7. Servitù»
La presente sottoserie è costituita da 55 unità; unità di confezione n.° 49-50.

1902 - 1905
1. «Convenzione fra il sig. Miotto Giuseppe e la Pia Casa per la limitazione del confine fra
le due proprietà»
Fasc. cart.; leg. cart..

1903 - 1911
2. «Provvedimenti per la viabilità sulla strada consorziale nei pressi della fontana di
Villabona in Chirignago»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. L.

1909 - 1915
3. «Diritto d’accessione sulla casa costruita dall’affittuale Busato Angelo a Trivignano»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: «Proposta Busato Angelo fu Angelo per cessione di fabbricato rustico
in terreno della Pia Casa […] e per stipulazione annuo contratto d’affitto», 1912

1910 - 1911
4. «Infissione d’un sostegno a legno per la conduttura elettrica»
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. a.

1911 - 1911
5. «Fognatura per le case dei ferrovieri - Canale sotterraneo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1912 - 1913
6. «Diritto di accessione sulla casa costruita dall’affittuale Favaro Pietro in Zelarino Salvanese»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: «Perizia di stima del valore attuale del fabbricato eretto anni orsono dal
colono Favaro Pietro detto Fuga […]», 1912; Giorgio Francesconi, ingegnere; tav. 1.

1913 - 1913
7. «Prolungamento rete di distribuzione dello acquedotto lungo la strada provinciale di
Malcontenta (Concorso della Casa di ricovero nella relativa spesa)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1920 - 1920

8. «Costruzione irregolare sul confine della Pia Casa da parte della ditta Busato Callisto di
Mestre […] - Attuale orto della cucina»
Fasc. cart.; leg. cart..

1921 - 1922
9. «Vertenza per l’apertura di fori da parte della ditta Cuccarolo in una casa prospicente il
fabbricato di piazza Umberto I […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1922 - 1922
10. «Infissione di sei sostegni in Catene di Chirignago per conduttura elettrica ad alta
tensione […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1923 - 1924
11. «Domanda del sig. Umberto Amedeo Berton detto Manin di rendere comuni i muri che
dividono la sua proprietà dalla proprietà della locale Pia Casa […]» - Mestre
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1924
12. «Infissione di due paline di ferro nell’edifico della locale Pia Casa […]» in via Spalti
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1924
13. «Domanda del sig. Pasquini Pietro di costruire, a sue spese, nel cortile del fabbricato
di proprietà della Pia Casa sito in piazza Umberto I un magazzino ed una officina
ciclistica»
Fasc. cart.; leg. cart..

1926 - 1926
14. «Concessione al sing. Busato Callisto di costruire una casetta appoggiante il muro che
divide la sua proprietà dall’orto di questa Pia Casa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1929 - 1929, con docc. dal 1924
15. «Sostituzione di tre sostegni in legno per la conduttura elettrica terreno già di proprietà
Bernardi ed ora della Pia Casa […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1929 - 1929
16. «Infissione di un sostegno in ferro a traliccio in Zelarino per la conduttura dell’alta
tensione […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1929 - 1930
17. «Infissione di tre pali in legno in via Cimitero di Mestre (orto della Pia Casa)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1930
18. «Transazione col sig. Cesare Fabris per delimitazioni dei confini fra la sua e la
proprietà di questa Pia Casa» sita in via Olivi a Mestre
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p.: cat. IV; cl. 13 bis.

1930 - 1931
19. «Infissione di dodici pali in legno ed uno in ferro per alta tensione […] in Carpenedo
(Fittiavolo Pezzin)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1932
20. «Infissione di quattro pali in legno […] in Carpenedo (colono Pezzin)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1932 - 1932
21. «Infissione di due sostegni in legno in Martellago (fittavolo Zanibellato Olivo) […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1934 - 1934
22. «Richiesta del sig. cap. Francesco Pieropan di costituire una servitù di passaggio
sull’area di proprietà di questa Pia Casa sita in piazza Umberto I - Inquilino Pasquini»
Fasc. cart.; leg. cart..

1935 - 1936
23. «Vertenza con la ditta Berton Amedeo perché sia tolta una servitù di prospetto in via
Palazzo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1936 - 1938
24. «Servitù precaria di prospetto in via Palazzo signora Cecchini Adele in Pieropan
fabbricato in piazza Umberto I (Pasquini)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938; 1943
25. «Infissione di un palo in legno a Scaltenigo di Mirano (colono Tomaelllo)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938 - 1952, con docc. dal 1924
26. «Servitù precaria per abusiva apertura di finestre da parte del sig. Celli Marco via G.
Bruno (prima Busato, poi Barbuscia)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939 - 1939
27. «Infissione di otto sostegni (mensole in ferro) […] sulla facciata di via Spalti […] e sulla
facciata interna prospicente la chiesa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939 - 1940
28. «Muretta provvisoria fra il fabbricato del nuovo reparto dei vecchi e la ditta Casarin
Sante»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939 - 1940
29. «Richiesta di infissione pali a Salzano da parte della SADE […] - Respinta dalla
Prefettura»
Fasc. cart.; leg. cart..

1941 - 1942
30. «Concessione all’EIAR cavo telefonico attraversante la proprietà in Chirignago (lungo
la strada Castellana)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1942 - 1942
31. «Infissione di cinque pali da parte della Società Telefonica delle Venezie […] su terreno
[…] in via Principe di Piemonte - Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1943 - 1943
32. «Servitù di elettrodotto per la linea Caneva - Marghera»

Fasc. cart.; leg. cart..

1946 - 1954, con docc. dal 1939
33. «Servitù e lite Benvenuti - Tolomio in Calle del Gambaro per finestre abusive ex sala
da ballo “Bottan” adibita a Ufficio consumi»
Fasc. cart.; leg. cart.; intitolazione tratta da fasc. interno.

1947 - 1948, con docc. dal 1929
34. «Rinnovazione alla Società Idroelettrica Cismon di concessione di servitù di
elettrodotto»
Fasc. cart.; leg. cart..

1947 - 1952, con docc. dal 1938
35. «Servitù di prospetto in via Andrea Costa - Lite contro ing. Del Favero - Zaia Gricoletto, ecc… »
Fasc. cart.; leg. cart.; intitolazione tratta da fasc. interno; s.p. cat. 4; cat. 4; fasc. 11.

1948 - 1948
36. «Costruzione di una cabina elettrica di trasformazione elettrica in via Andrea Costa
(dietro il Teatro Corso)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1952, con docc. dal 1949
37. «Servitù abusiva di prospetto - cav. Zanellato - in via Andrea Costa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1957, con docc. dal 1924
38. «Servitù di prospetto in via Palazzo (apertura fori) fra la Pia Casa e la ditta rag.
Meneghelli Vittorio ex Fabris […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1950 - 1953, con docc. dal 1929
39. «Servitù di elettrodotto in Calle del Gambaro n. 17 (mq. 9)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1950 - 1953
40. «Servitù cav. Giovanni Furlan (proprietario Cinema Corso) per muro fuori prescrizione
di confine costruito dietro il teatro - via Andrea Costa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1951 - 1951
41. «Infissione di due piccoli sostegni in Oriago di Mira»
Fasc. cart.; leg. cart..

1951 - 1953, con docc. dal 1942
42. «Servitù di elettrodotto con la Società Idroelettrica Cismon su terreni affittati a Pettenò
Giuseppe in Villabona di Chirignago e a Squizzato Evaristo a Rossignago di Spinea»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952 - 1955
43. «Attraversamento linea elettrica della SAICI […] della proprietà in Villabona affittata al
sig. Bortolozzo Federico»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1955
44. «Richiesta di costituzione di servitù di elettrodotto da parte della SADE a Villabona di
Chirignago […] per cabina metanodotto»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1955

45. «[SAIET] Costruzione di due sostegni con basamento […], nonché l’attraversamento
del fondo […] con linea ad alta tensione - terreno affittato al colono Pesce di Moniego»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1957, con docc. dal 1943
46. «Servitù di prospetto gratuita e consensuale in Calle del Gambaro “Ufficio consumi”
(ditta Benvenuti - Tolomio) per due finestre aperte»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. 4; cat. 4; fasc. 7.

1954 - 1954
47. «Infissione palo in cemento e passaggio linea media tensione in via Andrea Costa
(inquilino Piana)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1954 - 1956
48. «Servitù di prospetto e cessione di una striscia di terreno in via Andrea Costa - sig.
Scanferlato Olindo»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. 4; cat. 4; fasc. 7.

1955 - 1956
49. «Convenzione col dott. Cerutti Giovanni - via Oberdan 14, Mestre - per rendere
comuni i muri di confine nel fabbricato della Pia Casa in via Oberdan 12 »
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. 4; cat. 4; fasc. 7.

1955; 1961
50. «Turbativa di possesso per costruzione sulla muretta dell’ente antistante la nuova
cucina» - Fratelli Busato
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. 4; cat. 4; fasc. 7.

1956 - 1956
51. «Infissione di due mensole nel fabbricato vecchio […] per conduzione della corrente al
fabbricato di proprietà Busato»
Fasc. cart.; leg. cart..

1957 - 1957
52. «Richiesta Cellina (SADE) di posa paline e pali in cemento armato sui fabbricati e
sull’orto dell’Istituto per il sostegno di linea bassa tensione per l’illuminazione del nuovo
fabbricato dell’ECA in via Cimitero»
Fasc. cart.; leg. cart..

1957 - 1958, con docc. dal 1955
53. «Servitù di prospetto Donadon - Licori - La Grotteria. Viale Garibaldi (ex proprietà
Salini Palazzi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1958 - 1958
54. «Muretta divisoria fra l’orticello di Villa Lucia e il giardino ingresso della villetta del dott.
Pertegato Franco […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1958 - 1959
55. «Costituzione servitù telefonica con SACE per infissione sei sostegni a Spinea […] per
linea tra Scorzè e Villabona - non realizzata»
Fasc. cart.; leg. cart..

1908-1977
2.26 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 8. Occupazioni di terreno, espropri»

La presente sottoserie è costituita da 21 unità; unità di confezione n.° 51-52.

1908 - 1915, con docc. al 1920
1. «Espropriazione fondo De Marchi»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: «Corrispondenza epistolare fra questa Congregazione di carità e la
consorella di Venezia in punto di capitale di lire 3.583, proveniente da espropriazione di fondo rustico in
Chirignago di derivazione “Eredità De Marchi”», 1910 - 1915; 1919 - 1920

1917 - 1923
2. «Alienazione terre a favore delle Ferrovie dello Stato»
Fasc. cart.; leg. cart..

1919 - 1927
3. «Cessione al Comune di Venezia di due appezzamenti siti ai Bottenighi […]»
Fasc. cart.; leg. cart.; i terreni in oggetto sono destinati ad ospitare parte del Quartiere Urbano di Marghera.

1922 - 1927
4. «Espropriazione da parte della Società Anonima del Porto Industriale del fondo già
tenuto in conduzione dal colono Nalesso Giovanni» - ai Bottenighi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1925
5. «Cessione al Comune di Mestre di una striscia di terreno adiacente alla via Giordano
Bruno per l’allargamento della via stessa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1925 - 1930
6. «Ampliamento strada del Cimitero: cessione di una striscia di terra di proprietà della Pia
Casa al Comune di Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1925 - 1926; 1938 - 1940
7. «Cessione al Comune di Mestre di una striscia di terreno in via Andrea Costa per
allargamento della via»
Fasc. cart.; leg. cart..

1928 - 1940
8. «Esproprio terreni in Chirignago (coloni Patron Federico e Vittorio fu Luigi) da parte del
consorzio II^ Presa di Mirano […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1936
9. «Esproprio terreni in Chirignago, località Villabona e Valleselle, in favore dell’autostrada
Padova - Venezia»
Fasc. cart.; leg. cart..

1932 - 1936
10. «Espropriazione di terreni per l’effettuata costruzione di via Principe di Piemonte»
Fasc. cart.; leg. cart..

1935 - 1935
Fasc. cart.; leg. cart..11. «Espropri da parte del Comune di Venezia in dipendenza del Piano
Regolatore di Mestre (senza indennità ma con estensione del contributo di miglioria)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1935 - 1938
12. «Cessione di area al Comune di Venezia (colono Patron Attilio) per la nuova strada
Venezia - Marghera - Catene di Chirignago - Mirano» e pratiche connesse

Fasc. cart.; leg. cart.. contiene anche: 1. «Pratiche al Comune per spostamento della cisterna», 1935 - 1937;
2. «Ripristino rampa Valleselle e vertenza Comune - Cecchini - Pieropan (1937)», 1937.

1939 - 1939
13. «Richiesta da parte del Comune di Venezia di aree in via San Giuliano in dipendenza
del Piano Regolatore»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939 - 1943
14. «Espropriazione di area in via Principe di Piemonte (Corso del Popolo) per la
costruzione del liceo - ginnasio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940 - 1941
15. «Espropriazione da parte delle Ferrovie dello Stato di terreno in Asseggiano (mapp.
120; fg. II) per l’elettrificazione della linea Bologna - Venezia - Cervignano»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1957
16. «Espropriazione di mq. 2.050 per strada e fognatura per il Villaggio San Marco da
parte del Genio Civile»
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. 4; cl. 6; b. 13 - a; contiene anche: «Retrocessione alla Pia Casa di porzione di
area ceduta al Comune (a mezzo Genio Civile) nel 1952», 1957.

1953 - 1954
17. «Cessione al Comune dell’area necessaria all’arretramento della mura di cinta (via
Spalti - via Torrebelfredo) per agevolare la viabilità»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1960
18. «Espropri da parte del consorzio di bonifica “Stella” di Udine per l’inalveamento del
torrente Cormor»
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. 4; cl. 6; b. 17.

1961 - 1962
19. «Raddoppio autostrada Venezia - Padova […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1965 - 1965
20. «Cessione gratuita striscia terreno al Talmassons»
Fasc. cart.; leg. cart..

1965 - 1977
21. «Recinzione terreno orto - cimitero»
Fasc. cart.; leg. cart..

1911-1921
2.27 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 9. Perizie di stima, relazioni, prospetti»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unità di confezione n.° 53.

1911 - 1912
1. «Commissione incaricata della visita e stima della case della Casa di Ricovero»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: n. 3 Relazioni peritali di stima immobili dell’Istituto a Mestre e Zelarino, 1911
- 1912; Callegaris - Gandin, ingegneri.

1912 - 1913
2. «Stima beni rustici in Chirignago»
Fasc. cart.; leg. cart.; intitolazione rilevata fasc. inserto; da si segnala: 1. «Perizia di stima di alcuni beni
rustici situati in comune di Chirignago […]», 1912; Giorgio Francesconi, ingegnere.

1919 - 1920
3. «Delimitazione di fondi»
Fasc. cart.; leg. cart.; intitolazione rilevata da fasc. inserto.

1920 - 1920
4. «Relazioni peritali su fondi di proprietà della Pia Casa di Ricovero di Mestre eseguite
dall’ing. Giorgio Francesconi»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: n. 9 perizie relative a stabili situati in Mestre, via Palazzo e “via di Mezzo”.

[1921 - 1921]
5. «Relazione visita fondi Pia Casa di Ricovero»
Fasc. cart.; leg. cart..

1900-1958, con doc. dal 1856
2.28 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 10. Censi, canoni, livelli, affrancazioni, enfiteusi»
La presente sottoserie è costituita da 17 unità; unità di confezione n.° 54.

1905 - 1905, con docc. dal 1891
1. «Affranco decime ecclesiastiche - Commutazione a quartese in Spinea»
Fasc. cart.; leg. cart..

1909 - 1909
2. «Affrancazione livello a debito Guadagnin - Scarpa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1910 - 1910, con docc. dal 1891
3. «Progetto per l’affranco del livello di annue l. 17,65 a debito della signora Maria Lucietti
in Gasparotti»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. E; cl. b.

1910 - 1911, con docc. dal 1883
4. «Affrancazione livello a favore Pia Casa ed a carico dei nobili conti fratelli Marcello»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. E; cl. b.

1911 - 1912
5. «Cancellazione di marca di livello sul mappale 803 in Mestre di proprietà sig. Battistoni
Giuseppe»
Fasc. cart.; leg. cart.; s.p. cat. E; cl. b; si segnala: «Catasto dei terreni e fabbricati dei comuni censuari di
Mestre, Bottenigo, Chirignago, Asseggiano, Martellago, Maerne, Spinea, Trivignano, Salzano, Scaltenigo,
Moniego, Noale, Zerobranco - Posseduti dalla ditta Casa di Ricovero di Mestre», sec. XX

1912 - 1914, con docc. dal 1856
6. «Affrancazione del mutuo attivo di l. 16.765,44 a debito del signor Bombarda Domenico
[…]»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: «Eredità De Marchi - Proroga del mutuo con Bombarda Domenico,
successo al debito originario Bombarda Francesco di lui padre», 1906, con docc. dal 1856

1921 - 1921
7. «Affrancazione del canone livellario di proprietà Allegri acquistato dal signor Sguazzin Bernardi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1922 - 1923
8. «Domanda d’affranco del canone livellario gravante sugli immobili di proprietà della
signora Cecilia Biasotti ved. Bellati »
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1925

9. «Concessione in enfiteusi di un appezzamento di terreno agli impiegati delle locali
istituzioni di beneficenza»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931 - 1935
10. «Affrancazione livello Lucietti - Gasparotti, ora Rampini Luigi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1935 - 1935
11. «Affrancazione livello Romana Mazzetti fu Antonio mar. Bonetti»
Fasc. cart.; leg. cart..

1936 - 1938, con docc. dal 1925
12. «Domanda d’affranco canone enfiteutico dott. Alberico Santini»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938 - 1938
13. «Canoni diversi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938 - 1941
14. «Domanda di affranco di canone enfiteutico (Ballini - Volpi Rina e di cancellazione di
marca livellaria (Chiminello Lorenzo, via Monte Cengio, 49)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1941 - 1942
15. «Affranco livello a carico della ditta “Sorelle Vendramin fu Federico” (ex Bianchi
Giulia)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1958 - 1958
16. «Livelli (piazza Matter) - Livello Vivit Arcangelo; Livello Brunello e Biancato» Informazioni
Fasc. cart.; leg. cart..

1958 - 1958
17. «Domanda di affranco di quartese da parte parrocchia di Chirignago (sac. Giuseppe
Molin) e di cessione gratuita di terreno per costruzione di capitello»
Fasc. cart.; leg. cart..

1900-1955, con doc. dal 1898
2.29 «IV. Patrimonio - 1. Beni immobili - 11. Assicurazioni»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; unità di confezione n.° 55.

1934-1936, con doc. al 1955
2.30 «IV. Patrimonio - 2. Beni mobili - 1. Titoli di debito pubblico»
La presente sottoserie è costituita da 2 unità; unità di confezione n.° 56.

1914-1954
2.31 «IV. Patrimonio - 2. Beni mobili - 3. Acquisto, permute, vendite»
La presente sottoserie è costituita da 21 unità; unità di confezione n.° 57-58.
1914 - 1914
1. «Acquisto di due macchine da maglieria»
Fasc. cart.; leg. cart..

1914 - 1914
2. «Acquisto di una cucina economica»
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in tre sottofascicoli: 1. «Progetto De Micheli»; 2. «Progetto Isabella»; 3.
«Progetto Minotto e Cercato».

1924 - 1927
3. «Acquisto letti in ferro e effetti letterecci»
Fasc. cart.; leg. cart..

1929 - 1929
4. «Acquisto di un pianoforte»
Fasc. cart.; leg. cart..; s. p.: cat. IV; cl. b

1930 - 1930
5. «Macchina “Dubied” per maglieria (ad uso) del Comitato Orfani di Guerra di Venezia»
Fasc. cart.; leg. cart..

1930 - 1931
6. «Acquisto dalla ditta Antonio Ferretti di Milano di due scrivanie in noce per l’ufficio della
Pia Casa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1948 - 1954
7. «Acquisto dalla ditta Boldrini di Brescia di sei elementi di cucina elettrica […] di una
friggitrice e di tre ebollitori»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: 1. «Opere di sistemazione muraria alla cucina e all’acquaio 1949»,
1949

1949 - 1949
8. «Acquisto di tegami ecc… - Ugo Boldrini di Brescia […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1949
9. «Acquisto dalla ditta Pollino Emilio di Padova di materiale da cucina […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1950
10. «Acquisto di una fornella da polenta a legna (a rotazione elettrica) presso la ditta
Valsecchi - Boffi di Milano […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949 - 1950
11. «Acquisto di due apparecchi radio “Geloso” per i vecchi e per gli orfani»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952 - 1952
12. «Acquisto piccola lavatrice e centrifuga Candy»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952 - 1952
13. «Dono di undici panchine di legno e di una sedia […] Beniamino Graziati»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952 - 1952
14. «Dono di un armadio da parte del signor Amedeo Linassi di Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952 - 1954, con docc. al 1957
15. «Reimpiego capitale ricavato dalla vendita del terreno di via Andrea Costa […]»
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in otto sottofascicoli.

1953 - 1953
16. «Acquisto di un apparecchio radio “Ducati” dalla ditta Pasquini per il reparto dei
vecchi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1953 - 1953
17. «Acquisto di cento piatti fondi e di cento scodelle»
Fasc. cart.; leg. cart..

1955 - 1958
18. «Vendita mobilio fuori uso (I Callegari; II Francescon)»
Fasc. cart.; leg. cart..

1959 - 1959
19. «Dono di un pianoforte da parte del comm. Rag. Ignazio Runcio Alliata»
Fasc. cart.; leg. cart..

1960 - 1961
20. «Acquisto mobili metallici»
Fasc. cart.; leg. cart..

1961 - 1961
21. «Acquisto cucina a nafta»
Fasc. cart.; leg. cart..

1902-1975 con docc. al 1991
2.32 «IV. Patrimonio - 2. Beni mobili - 5. Oggetti d’arte e di valore»
La presente sottoserie è costituita da 9 unità; unità di confezione n.° 59.

1902 - 1903
1. «Oggetti d’antichità ed arte posseduti dalle Opere Pie».
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. L
1913 - 1914
2. «Disposizioni relative agli oggetti d’arte posseduti dagli enti ecclesiastici e morali»
Fasc. cart.; leg. cart..

1928 - 1929
3. «Cessione al Ministero della Pubblica Istruzione di due strisce di velluto
cinquecentesco»
Fasc. cart.; leg. cart..

1928 - 1938
4. «Alienazione oggetti di carattere artistico»
Fasc. cart.; leg. cart..

1941 - 1941
5. «Alienazione di due dipinti su tavola raffiguranti la Madonna»
Fasc. cart.; leg. cart..

1950 - 1970, con docc. al 1982
6. «Richieste da parte del prof. Urbani De Gheltoff per conto del Museo civico di Mestre di
oggetti di proprietà della Pia Casa […] - (Statue - Lapidi - Atti d’Archivio»
Fasc. cart.; leg. cart..; intitolazione desunta dal fascicolo inserto.

1951 - 1975 con docc. al 1991
7. Mariegola, consultazione, archivio, notizie storiche
Fasc. cart.; leg. cart..

1956 - 1958
8. «Preziosi della chiesa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1964 - 1967
9. «Istituzione premio di pittura “Mestre” e pubblicazione volume sulla Casa di riposo»
Fasc. cart.; leg. cart..

1959-1961
2.33 «IV. Patrimonio - 3. Mutui»
La presente sottoserie è costituita da 1 unità; unità di confezione n.° 101.
sec. XX
2.34 «IV. Patrimonio - 4. Catasto»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unità di confezione n. 101.
sec. XX
1. «Dati catastali»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939
2. «Accertamenti proprietà urbana 1939»
Fasc. cart.; leg. cart..

1952-1953
3. «Nuovo Catasto Edilizio Urbano - Ricorsi alla Comunale e alla Provinciale»
Fasc. cart.; leg. cart..

1956
4. Accertamento proprietà urbana in Mogliano
Fasc. cart.; leg. cart..

1959, con docc. dal 1953
5. Denuncia costruzione fabbricato in calle del Gambero
Fasc. cart.; leg. cart..

1935-1958
2.35 «IV. Patrimonio - 5. Debiti e crediti»
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; unità di confezione n.° 48.

1935 - 1959, con docc. dal 1926
1. «Crediti da riscuotere: rette e fitti arretrati»
Fasc. cart; leg. cart. articolato in quattro sottofascicoli: 1. Crediti per rette, 1935 - 1959; 2. «Recupero credito
per fitti arretrati - Simion Stefano - Spinea», 1937 - 1953; 3. «Pratica conto rette orfani guerra», 1950 - 1953;
4. «Rette arretrati profughi giuliani», 1952 - 1954

1937 - 1949, con docc. dal 1926
2. «Crediti da riscuotere da Mandro Ferdinando e Fratelli e pratiche inerenti»
Fasc. cart; leg. cart.; contiene anche: 1. Fittavolo Mandro Ferdinando e Fratelli - Trivignano, 1926 - 1937

1953 - 1958
3. «Reimpiego capitali ricavati da vendita terreni: 1) Campagna Borgo Pezzana - Coin
Alfonso; 2) Terreno e casolare via Costa - Fiorenzato; 3) Terreni di scarso reddito»
Fasc. cart; leg. cart. articolato in quattro sottofascicoli: 1. Crediti per rette, 1935 - 1959; 2. «Recupero credito
per fitti arretrati - Simion Stefano - Spinea», 1937 - 1953; 3. «Pratica conto rette orfani guerra», 1950 - 1953;
4. «Rette arretrati profughi giuliani», 1952 - 1954

1900 - 1934, con docc. dal 1825
2.36 «IV. Patrimonio - 6. Eredità, legati, fondi di beneficenza - 1. Eredità»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unità di confezione n.° 60.
1900 - 1914; 1918, con docc. dal 1825
1. «Eredità Michielotto Pierina»
Fasc. cart; leg. cart...

1903 - 1904
2. «Eredità Bonello Vittorio» - Rifiutata
Fasc. cart; leg. cart...

1904 - 1906
3. «Eredità giacente Mazzedor Maria fu Sante»
Fasc. cart; leg. cart...

1932 - 1934, con docc. dal 1913
4. «Eredità Chiodin Giovanni: casa in Venezia, S. Francesco della Vigna, Corte della
Borsa n. 2983»
Fasc. cart; leg. cart...

1934 - 1934
5. «Eredità Michieletto Giovanni a favore dell’ospizio Piavento di Carpenedo»
Fasc. cart; leg. cart...

1900-1977, con docc. dal 1899
2.37 «IV. Patrimonio - 6. Eredità, legati, fondi di beneficenza - 2. Legati di beneficenza»
La presente sottoserie è costituita da 21 unità; unità di confezione n.° 61-62 (22).

1900 – 1900
1. «Legato Silvestri Maria vedova Glingani»
Fasc. cart; leg. cart...

1902 - 1902, con docc. dal 1899
2. «Separazione del patrimonio dei legati Zanetti, ex Scuola dei Battuti, Sartor Pizzato e
Garzetto da quello della pia Casa di ricovero»
Fasc. cart; leg. cart..; s. p. L

1920 - 1932
3. «Fondi dotalizi»
Fasc. cart; leg. cart.; intitolazione tratta dal fasc. inserto.

1922 - 1939, con docc. al 1964
4. «Legato De Marchi Giuseppe […]»
Fasc. cart; leg. cart...

1923 - 1939
5. «Legato Anna Ivanovich Botner»
Fasc. cart; leg. cart..

1923 - 1939
6. «Legato Marini Missana per l’istituzione di una ‘colonia agricola’ e di quattro piazze
gratuite (due orfane di Mestre e due di Carpenedo)»
Fasc. cart; leg. cart..

1927; 1943 - 1944
7. «Legato Luigi Favaro di l. 30000 alla Pia Casa di ricovero di Mestre e di l. 1.000 al
Giardino d’infanzia»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1938, con docc. al 1958
8. «Legato Domenico Dalla Mora (subordinato alla manutenzione della tomba di famiglia»
Fasc. cart; leg. cart..

1939 - 1939
9. «Lascito di l. 5000 del cav. Uff. Gustavo Soranzo»
Fasc. cart; leg. cart..

1939 - 1939
10. «Legato dr. Antonio Favaro Fabris per il ricovero di due vecchi e di due vecchie della
frazione di Chirignago»
Fasc. cart; leg. cart..

1943 - 1943
11. «Lascito Rampini Alberto chiamato Erminio di l. 500»
Fasc. cart; leg. cart..

1944 - 1955, con docc. dal 1917
12. «Legato don Pietro Giacomello (affrancato)»
Fasc. cart; leg. cart..

1948 - 1949
13. «Lascito di tre milioni del gran uff. Aurelio Cavalieri»
Fasc. cart; leg. cart.; si segnala: Progetto di sopraelevazione ala del fabbricato di levante sopra la cucina
della Pia Casa per ricavare dormitorio vecchio, 1948; Bruto Baso, geometra; tav. n. 1.

1951 - 1957, con docc. dal 1940
14. «Donazione semplice senza corrispettivo di terreno e casa siti in comune di Mogliano
Veneto (Treviso) da parte della signora Povellato Giuseppina ved. Perosa»
Fasc. cart; leg. cart..

1959 - 1962
15. «Lascito Rocca Linda ved. Riccordini di una casetta in località Malcontenta (due piani
e cinque vani) […]»
Fasc. cart; leg. cart.; contiene anche: documentazione relativa alla vendita dell’immobile tramite pubblica
asta, 1960.

1963 - 1964
16. «Accettazione legato sig. Bellinato Emilio per intestazione di n. 8 letti […]»
Fasc. cart; leg. cart..

1964 - 1964
17. «Accettazione donazione della somma di lire 750.000 da parte del dr. Camillo Matter di
Mestre […]»
Fasc. cart; leg. cart..

1964 - 1965
18. «Accettazione donazione della somma di lire 1.000.000 da parte della defunta signora
Ghirandi Olga in Berengo e sua destinazione […]»
Fasc. cart; leg. cart..

1966 - 1966
19. «Accettazione legato dr. Alberico Santini»
Fasc. cart; leg. cart..

1972 – 1977, con docc. al 1979
20. «Donazione dr. Camillo Matter»
Fasc. cart; leg. cart..

1976 - 1977
21. «Legato Facchin Eccellino»
Fasc. cart; leg. cart..

1900-1935; 1964, con docc. dal 1830
2.38 «IV. Patrimonio - 6. Eredità, legati, fondi di beneficenza - 3. Legati di culto»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; unità di confezione n.° 63.

1900 - 1911; 1919, con docc. dal 1830
1. «Legato Giovanni Berti per celebrazione di n. 100 messe annue nella chiesa della pia
Casa - affrancato»
Fasc. cart; leg. cart..

1917 - 1918

2. «Legato della signora Maria Buri per lampada votiva »
Fasc. cart; leg. cart..

1918 - 1923
3. «Legato di l. 4000 della signora Spreafighi Maria fu Francesco ved. Scarpis, morta in
Sant’Ambrogio di Trebaseleghe il 15 ottobre 1917 a favore della pia Casa di ricovero […] affrancato»
Fasc. cart; leg. cart..

1922 - 1922
4. «Legato Fanti a favore della confraternita del Santissmo Sacramento - affrancato»
Fasc. cart; leg. cart..

1928 - 1928
5. «Legato monsignor angelo Morandi»
Fasc. cart; leg. cart..

1928 - 1935
6. «Legati di culto»
Fasc. cart; leg. cart.; intitolazione tratta dal fasc. inserto

1964, con docc. dal 1887
7. «Legato don Luigi Zacchello» - affrancato
Fasc. cart; leg. cart..

1900-1964, con docc. dal 1898
2.39 «IV. Patrimonio - 6. Eredità, legati, fondi di beneficenza - 4. Vitalizi»
La presente sottoserie è costituita da 4 unità; unità di confezione n.° 64.

1900 - 1937, con docc. dal 1898 e al 1964
1. «Vitalizio dei fratelli Guadagnin Girolamo, Anna e Luigia […]»
Fasc. cart; leg. cart. articolato in quattro sottofascicoli: 1. «Vitalizio dei fratelli Guadagnin Girolamo, Anna e
Luigia fu Francesco con la locale pia Casa», 1900 - 1911, con docc. dal 1898; 2. «Vitalizio Guadagnin.
Conversione del consolidato 4.50 al al 3.50%», 1903 - 1904; 3. «Conversione in un certificato nominativo del
valoro […]», 1911; 4. «Certificato d’usufrutto vitalizio Guadagnin», 1916 - 1937.

1916 - 1920, con docc. dal 1900
2. «Vitalizio Maria Rossi»
Fasc. cart; leg. cart..

1924 - 1927
3. «Contratto vitalizio fra la pia Casa di ricovero e la signora Maria Elisabetta Ongarato di
Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1952 - 1955, con docc. dal 1871
4. «Donazione con vitalizio della signora Salini ved. Palazzi: casa a due piani e vani dodici
in viale Garibaldi 43»
Fasc. cart; leg. cart..

1917-1974, con docc. al 1978
2.40 «IV. Patrimonio - 6. Eredità, legati, fondi di beneficenza - 7. Contributi e sussidi»
La presente sottoserie è costituita da 4 unità; unita di confezione n.° 65; 107.

1918 - 1918
1. «Concessione di un sussidio di l. 5000 da parte del Ministero dell’interno a favore della
Pia Casa di ricovero di Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1941 - 1951

2. «Contributi statali durante il periodo bellico»
Fasc. cart; leg. cart..

1945 - 1967
3. «Indennità caropane quindi maggiorazione trattamento assistenziale»
Fasc. cart; leg. cart..

1964 - 1974, con docc. al 1978
4. «Contributo Cassa di Risparmio di Venezia»
Fasc. cart; leg. cart..

1900 - 1968
2.41 «IV. Patrimonio - 6. Eredità, legati, fondi di beneficenza - 9. Oblazioni»
La presente sottoserie è costituita da 4 unità; unita di confezione n.° 95.

1900 - 1907
1. «Offerta della pia Casa per l’erigendo ospitale in Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1917 - 1917
2. «Elargizione di l. 200 a favore della pia Casa di ricovero di Mestre degli eredi del fu
Cesare Marini»
Fasc. cart; leg. cart..

1957 - 1958
3. Offerte sigg. Robeschi Arturo per un grande affresco raffigurante la “Presentazione di
Maria Vergine al tempio” e Marcolini Angelo per quattordici quadri “Via Crucis”
Fasc. cart; leg. cart..

1961 - 1968
4. Beneficenza 1961 - 1968
Fasc. cart; leg. cart. articolato in otto sottofascicoli costituiti su base annuale.

1904-1943
2.42 «IV. Patrimonio - 7. Varie - 1. Notizie, questionari, prospetti»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unita di confezione n.° 95.

sec. XX
1. «Dati storici proprietà urbane e rustiche»
Fasc. cart; leg. cart.; riguarda le proprietà site nelle seguenti località: Bissuola-Cavergnaghi, Bottenigo,
Carpenedo, Diversi, Mestre, Parlan e Brendole, Piraghetto.

1906-1906
2. «Notizie sulle istituzioni di pubblica beneficenza»
Fasc. cart; leg. cart..

1936
3. «Notizie sul patrimonio - Questionario quinquennale inviato al comune di Venezia su
richiesta della prefettura»
Fasc. cart; leg. cart.; riguarda le seguenti istituzioni: Fondazione Mestrense; Opera Pia Elvira tozzi; Pia
Fondazione don Angelo Morandi, Pia Casa di Ricovero; Congregazione di Carità.

1936-1937
4. «Questionario straordinario circa lo stato di consistenza patrimoniale alla data del 1°
luglio 1936»
Fasc. cart; leg. cart..

1937-1943
5. «Questionario annuale sulle condizioni patrimoniali dell’assistenza e della beneficenza»
Fasc. cart; leg. cart..

1907-1969, con doc. dal 1870
2.43 «V. Gestioni amministrative - 1. Locazione e conduzione di beni immobili - 1.
Fabbricati»
La presente sottoserie è costituita da 42 unità; si tratta di fascicoli intestati alle ditte titolari di un
contratto d’affitto di un fabbricato, in genere senza terreno, collocati in ordine alfabetico; unità di
confezione n.° 66-67.

1941 - 1961
1. «Bacchion Ferdinando»
Fasc. cart; leg. cart..

1941 - 1944; 1951
2. «Barbato Arturo - Cessato per casa distrutta da eventi bellici nell’anno 1944 - Mestre Via Olivi»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1965
3. «Battistello Felice Fortunato - Via G. Bruno 6a - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1937 - 1964
4. «Berton Umberto Amedeo - Piazza Ferretto 68a - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1963 - 1969
5. «Affittanza Bettin Bruno - Laboratorio maglieria via Torre Belfredo»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1951
6. «Bordignon Gino (dal 1936 al 1945) - Benvenuti Luigi (dal 1946 al 1951) - Via Andrea
costa 17 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1963
7. «Bottan elisa ved. Prevato - via Palazzo n. 5 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1954 - 1960
8. «Buffolo Silvano - Viale Garibaldi 43 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart.; contiene anche: «Inquilino Niero Pierina […]», 1954 - 1960.

1936 - 1939
9. «Inquilino Brusò Natale - Via Bandiera e Moro n. 6 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1958
10. «Inquilino Busolin Giulio - Negozio “Calle del Gambaro”»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1939
11. «Inquilino Campanato Vittorio - Via Olivi n. 3 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1949 - 1963
12. «Castellaro Vittorio - Calle del Gambero 3 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1935 - 1939
13. «Inquilino Cenzato Alessandro - Via Torre Belfredo 60 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1966 - 1969
14. «Affittanza Checchini Ettore - casa via Giordano Bruno […]»
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1964
15. «Comune di Venezia - Contratto di locazione per la sede del comando dei vigili urbani
[…]»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1973
16. «Cusinati dr. Giulio - Via Andrea costa 13 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1954 - 1956
17. «De Liberali Silvio […] - Negozio “Calle del Gambaro”»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1965
18. «De Martini Ettore - Via Palazzo 16 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1937 - 1940
19. «Inquilino De Piccoli Ercole - Corte della Borsa n. ° 2983 - S. Francesco della Vigna Venezia»
Fasc. cart; leg. cart..

1950 - 1957
20. «Inquilino Ente Comunale di Assistenza di Venezia - Mestre, via Spalti 1; quattro locali
ad uso cucina e refettorio disoccupati»
Fasc. cart; leg. cart..

1938 - 1969
21. «Renier Giuseppe e Fabris Guerrino, poi solo Fabris Guerrino - Calle del Gambero 5 Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1945
22. «Inquilino Fregonese Luigia ved. Moscon - Viale Garibaldi n. 34 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1954 - 1958
23. «Fitto sotto forma di oblazione - Lovato Pietro - Calzolaio»
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1960
24. «Inquilino Marangon Bruno - Parte fabbricato in viale Garibaldi n. 43 […]»
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1960
25. «Marangon Tullio - Appartamento viale Garibaldi 43 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1966
26. «Dr. Arch. Molon Attilio - Appartamento “Calle del Gambaro” - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1941 - 1951
27. «Inquilino Monaro Aldo - Viale Garibaldi n. 34 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1935 - 1937

28. «Inquilino Morellato Remigio - Calle del Gambero n. 5 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1907 - 1914, con docc. dal 1870
29. «Affittanza casa in Mestre locata alla famiglia Ongarato»
Fasc. cart; leg. cart.; contiene anche: «Costruzione balconata e porta della farmacia Ongarato», 1907 1912.

1951 - 1965
30. «Patron Giovanni - Villabona di Chirignago»
Fasc. cart; leg. cart..

1939 - 1949
31. «Inquilino Pavan Italo casa calle Gambero n. 3»
Fasc. cart; leg. cart..

1961 - 1962
32. «Pellizzaro ing. Camillo - Appartamento in via Cardinal Massaia n. 30 - Condominio
Bucintoro»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1960
33. «Inquilino Piana Giulio fu Luigi - Via A. Costa n. 15 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1944
34. Polo Arturo, già Amormino - Calle del Gambero n. 7 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1962 - 1969
35. «Prandin Ivo - Appartamento in via Cardinal Massaia n. 30 - 1p. Condominio
Bucintoro»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1963
36. «Prevato Maria ved. Pasquini - Piazza Ferretto 68 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1937
37. «Casa al II p. in piazza Umberto I - Inquilino Rampini Giovanni (subinquilino Berton
Amedeo»
Fasc. cart; leg. cart..

1925 - 1942
38. «Inquilino Rampini Luigi, già Riccioni Gaetano - Via Palazzo n. 14 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1960
39. «Inquilino Rampini Luigi fu Vittorio - Via Palazzo n. 25 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1938 - 1967
40. «Rampini Luigi fu Vittorio - Via Palazzo 14 – Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1965
41. «Zocco Bruno e Angelo - Via g. Bruno 14 - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1941 - 1951
42. «Inquilino Zavagnin Giusto»

Fasc. cart; leg. cart..

1926-1977 con doc. al 1979
2.44 «V. Gestioni amministrative - 1. Locazione e conduzione di beni immobili - 2. Terreni»
La presente sottoserie è costituita da 39 unità; si tratta di “pagelle coloniche” intestate a ditte titolari
di un contratto d’affitto di un terreno o di fabbricato con terreno, collocate ora in ordine alfabetico;
unità di confezione n.° 68-70.

1938 - 1954
1. «Andreatta Giulio fu Francesco - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1933 - 1946
2. «Bordin Giovanni e Dal Corso Luigi»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1954
3. «Bortolozzo Federico fu Vincenzo - Viollabona»
Fasc. cart; leg. cart..

1934 - 1954
4. «Bortolozzo Vittorio fu Lorenzo - Catene»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1962
5. «Castellaro Antonio fu Vittorio - Rossignago»
Fasc. cart; leg. cart..

1963 - 1969
6. «Cossaro Giovanni - Talmassons»
Fasc. cart; leg. cart..

1963 - 1963
7. «Cossaro Marcellino - Talmassons»
Fasc. cart; leg. cart..

1949 - 1971
8. «Dori Raimondo - Chirignago»
Fasc. cart; leg. cart..

1938-1946
9. «Franceschini Antonio - Dal 1948 Dori Raimondo - Chirignago»
Fasc. cart; leg. cart..

1933-1955
10. «Franceschini Benedetto fu Felice - Gazzera Bassa»
Fasc. cart; leg. cart..

1932-1938
11. «Franchin Giuseppe - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1963-1968
12. «Guatto Alfonso - Talmassons»
Fasc. cart; leg. cart..

1933-1964
13. «Lugato Angelo fu Sebastiano ora Eredi - Oriago»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1964
4. «Miele Attilio ora Eredi - Salzano»

Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1937
15. «Manchiero Rosalia nata Masiero - Villabona»
Fasc. cart; leg. cart..

1937 - 1954
16. «Manenente Antonio fu Paolo - Chirignago»
Fasc. cart; leg. cart...

1932 - 1954
17. «Noè Giuseppe fu Giacomo - Gazzera»
Fasc. cart; leg. cart...

1932 - 1954
18. «Patron Attilio fu Antonio - Salzano»
Fasc. cart; leg. cart...

1932 - 1955
19. «Patron Candido fu Luigi - Gazzera»
Fasc. cart; leg. cart..

1930 - 1965
20. «Patron Federico fu Luigi e Vittorio fu Antonio - Villabona»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1964
21. «Pettenò Francesco fu Giuseppe già Giuseppe fu Francesco - Trivignano»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1954
22. «Pettenò Giacomo e Antonio fu Domenico - Villabona»
Fasc. cart; leg. cart..

1930 - 1954
23. «Pettenò Giuseppe fu Vincenzo - Villabona»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1962
24. «Pezzato Giuseppe fu Antonio - Trivignano»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1953
25. «Pezzin Giovanni fu Vincenzo - Carpenedo»
Fasc. cart; leg. cart..

1933 - 1964
26. «Pistellato Pietro fu Angelo - Rossignago»
Fasc. cart; leg. cart..

1936 - 1966
27. «Pesce Gelindo fu Luigi - Moniego»
Fasc. cart; leg. cart..

1933 - 1938
28. «Santon Pietro fu Antonio - Villabona»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1950
29. «Sbrogiò Giueppe fu Francesco - Cavalcavia»
Fasc. cart; leg. cart..

1937 - 1956

30. «Scaggiante Domenico fu Giovanni - Asseggiano»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1956
31. «Scaggiante Fratelli - Asseggiano»
Fasc. cart; leg. cart..

1926 - 1937
32. «Scaggiante Luigi fu Giovanni - Chirignago»
Fasc. cart; leg. cart..

1947 - 1948
33. «Stradiotto Orfeo e Zuin Giovanni - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1933 - 1964
34. «Tomaello Giovanni fu Giovanni - Scaltenigo»
Fasc. cart; leg. cart..

1962 - 1964
35. «Toniolo Luigi - Ca’ Lin di Trivignano»
Fasc. cart; leg. cart..

1963 - 1968
36. «Vaccari geom. Ermenegildo - Talmassons»
Fasc. cart; leg. cart..

1932 - 1954
37. «Zamengo Erminia già Pettenò Angelo fu Giuseppe - Villabona»
Fasc. cart; leg. cart..

1938 - 1954
38. «Zanetti Giuseppe fu Paolo - Catene»
Fasc. cart; leg. cart..

1933 - 1938
39. «Zausa Alberto di Giovanni - Scaltenico»
Fasc. cart; leg. cart..

1937-1969
2.45 «V. Gestioni amministrative - 1. Locazione e conduzione di beni immobili - 3.
Documenti diversi»
La presente sottoserie è costituita da 9 unità; unità di confezione n.° 71; 96.

1937 -1937
1. «Aspiranti alle fittanze in Trivignano»
Fasc. cart; leg. cart...

1943 - 1943
2. Inquilini che subaffittano»
Fasc. cart; leg. cart..

1948 - 1960
3. «Applicazione aumenti fitti urbani»
Fasc. cart; leg. cart..

1952 - 1965
4. Gestione tenuta di Talmassons (UD)
Fasc. cart; leg. cart.. articolato in quattro sottofascicoli: 1. «Varie coloni», 1952 - 1962; 2. Varie
amministrazione, 1952 - 1965; 3. «Contratti», 1953; 4. «Trasformazione patti di conduzione», 1953.

1956 - 1960

5. «Fondi rustici applicazione aumenti - Varie»
Fasc. cart; leg. cart..

1962 - 1964
6. «Revisione canoni affitto agricolo»
Fasc. cart; leg. cart..

1963 - 1968
7. «Corrispondenza Unione Provinciale Agricoltori»
Fasc. cart; leg. cart..

1963 - 1969
8. «Aumento fitti urbani 1963»
Fasc. cart; leg. cart..

1965 - 1967
9. «Canoni e livelli attivi»
Fasc. cart; leg. cart..

1922-1939
2.46 «V. Gestioni amministrative - 2. Fondi in economia»
La presente sottoserie è costituita da 2 unità; unità di confezione n.° 72.
1900-1931, con docc. dal 1899
2.47 «V. Gestioni amministrative - 4. Forniture – 1. Commestibili»
La presente sottoserie è costituita da 2 unità; unità di confezione n.° 73.

1900 – 1924, con docc. dal 1899
1. Contratti per la fornitura di commestibili stipulati dalla Congregazione di carità di Mestre
1900-1924
Fasc. cart; leg. cart..

1927 – 1931
2. Contratti per la fornitura di commestibili stipulati dalla Casa di ricovero di Mestre 19271931
Fasc. cart; leg. cart..

1912-1927 (lac. 1915 - 1924)
2.48 «V. Gestioni amministrative - 4. Forniture – 2. Vestiario e biancheria»
La presente sottoserie è costituita da 2 unità (numerate da 714 a 715); unità di confezione n.° 74.

1912 - 1914
1. «Coperte lana Manifattura Bergamo in Casazza di Mologno»
Fasc. cart; leg. cart..; s.p. cat. E; cl. l..

1925 - 1927
2. «Verbali di scarico per scarto biancheria»
Fasc. cart; leg. cart..

1911-1961 (1911-1915; 1933-1935; 1953-1954; 1961)
2.49 «V. Gestioni amministrative - 4. Forniture – 3. Acqua, gas, telefono»
La presente sottoserie è costituita da 8 unità; unità di confezione n. ° 74.

1911
1. «Derivazione acquedotto comunale nella Pia Casa di Ricovero»
Fasc. cart; leg. cart..

1912
2. «Elenco degli affittuali e degli stabili della Pia Casa di Ricovero per la derivazione
d’acqua dall’acquedotto comunale»
Fasc. cart; leg. cart..

1913 - 1918
3. «Impianto telefonico»
Fasc. cart; leg. cart.; s.p. cat. E; cl. a.

1915
4. «Introduzione acqua potabile nella casa in via Bandiera e Moro n. 186»
Fasc. cart; leg. cart..

1924-1928; 1933-1935
5. Fornitura acqua e gas
Fasc. cart; leg. cart..

1927- 1933
6. «Contratto telefono»
Fasc. cart; leg. cart..

1953-1954; 1961
7. Fornitura acqua potabile e gas alla Casa di ricovero
Fasc. cart; leg. cart..

1954-1957
8. «Contratto telefono»
Fasc. cart; leg. cart..

1954-1958
2.50 «V. Gestioni amministrative - 4. Forniture – 4. Diverse»
La presente sottoserie è costituita da 4 unità; unità di confezione n. ° 74.

1954
1. «Citofono-Impianto telefonico automatico interno»
Fasc. cart; leg. cart..

1954-1956
2. «Impianto telefonico automatico interno (citofono) a 10 utenze intercomunicanti […]
Lozza Luciano »
Fasc. cart; leg. cart..

1956
3. «Acquisto apparecchio televisore - Stevanato Giovanni - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1953-1958
4. «RAI - TV - Abbonamenti»
Fasc. cart; leg. cart..

1956-1977, con docc. al 1979
2.51 «V. Gestioni amministrative - 6. Spese per assistenza medica generica e medicinali»
La presente sottoserie è costituita da 10 unità; unità di confezione n.° 91.

1956-1959
1. «Convenzione INAM per assistenza medico generica ed assistenza farmaceutica […]
agli assistiti INPS che sono ospiti Pia Casa»
Fasc. cart; leg. cart..

1956-1976
2. «Convenzione INADEL »
Fasc. cart; leg. cart..

1958-1977, con docc. al 1979
3. «Convenzione INAM»
Fasc. cart; leg. cart..

1967-1976
4. «Convenzione ENPALS »
Fasc. cart; leg. cart..

1969-1971
5. «Convenzione Cassa Mutua Commercianti»
Fasc. cart; leg. cart..

1970-1972
6. «Prestazioni specialistiche ambulatoriali»
Fasc. cart; leg. cart..

1971-1977
7. «Convenzione ENPDEP»
Fasc. cart; leg. cart..

1974
8. «Convenzione ENPAS»
Fasc. cart; leg. cart..

1974-1977
9. «Forniture medicinali»
Fasc. cart; leg. cart..

1975
10. «Convenzione Cassa Mutua ACNIN»
Fasc. cart; leg. cart..

1901-1960, con doc. dal 1887 (lac. 1940 - 1949)
2.52 «V. Gestioni amministrative - 7. Spese di culto – 1. Lavori sugli edifici di culto»
La presente sottoserie è costituita da 14 unità; unità di confezione n.° 75-76.

1901 - 1909, con docc. dal 1887
1. «Ricostruzione della chiesa annessa alla Pia Casa di ricovero su progetto dell’ing.
commendatore prof. Cattaneo - architetto» - Progetti - Raccolta fondi - Contabilità finale
lavori - Collaudo
Fasc. cart; leg. cart. articolato in quattro sottofascicoli, si tratta di documentazione relativa alla ricostruzione
della chiesa in oggetto sulla base del progetto dell’ing. Eugenio Mogno, 15 agosto 1902, realizzata
dall’impresa Erconvaldo Tomasatti; contiene anche: «Tomasatti - Atti cessione credito - Atti sequestro
conservativo»; si segnala: «Progetto per la costruzione della chiesa dedicata alla madonna della Salute» Pianta - Fianco, s.d. [1905], Eugenio Mogno, ingegnere, Erconvaldo Tomasatti, impresa esecutrice; è
presente una terza tavola «Fianco a levante», s.d. [1902], probabilmente dello stesso autore e relativa ad
un’ipotesi di fabbricato dotato di campanile; s. p. cat. E; cl. a..

1905 - 1906
3. «Erezione di un altare in onore di Santa Dorotea nella chiesetta della Salute di questa
Pia Casa di ricovero »
Fasc. cart; leg. cart.; s.p. cat. E; cl. a.

1907 - 1907
4. «Pavimentazione sottoportico di facciata alla Pia Casa di ricovero»
Fasc. cart; leg. cart..

1914 - 1915
5. «Erezione di un altare nella chiesa della Salute»
Fasc. cart; leg. cart..; si segnala: «Preventivo di spesa per la costruzione di un altare da costruirsi nella
chiesa della Beata Vergine della Salute di Mestre», 19014, Giovanni Sardi, architetto.

1917 - 1917
6. Restituzione del progetto Cattaneo di costruzione della chiesa dell’Ente

Fasc. cart; leg. cart..

1923 - 1925
7. «Spese per la costruzione di una cantoria nella chiesa della Beata Vergine della Salute»
Fasc. cart; leg. cart..

1926 - 1929
8. «Lavori di restauro al tetto e alle grondaie della chiesa della Salute»
Fasc. cart; leg. cart..

1938 - 1939
9. «Lavori di restauro nella chiesa “della Salute” di proprietà della Pia Casa di ricovero
(grata in ferro battuto - rifusione campana, ecc…)»
Fasc. cart; leg. cart.; si segnala: Progetto per migliorare e abbellire la chiesetta della Salute - Relazione
tecnica - Tavole n. 6, 1938, Giuseppe Urbani de Gheltoff, pittore architetto

1950 - 1950
10. «Rifusione campana rotta»
Fasc. cart; leg. cart..

1956 - 1956
11. «Restauro pittorico decorativo della chiesa della Salute avvenuto nell’anno 1956 (prof.
Mainella Giorgio)» - Appalto concorso
Fasc. cart; leg. cart.; si segnala: tra i concorrenti anche il pittore mestrino Vittorio Felisati.

1957 - 1957
12. «Chiesa della Salute - Riscaldamento a raggi infrarossi (gas propano)»
Fasc. cart; leg. cart..

1958 - 1960
13. «Affresco (Presentazione di Maria Vergine al Tempio) e pitture a olio (Via Crucis)
eseguite nella chiesa della Salute dal pittore Mainella Giorgio»
Fasc. cart; leg. cart..

1959 - 1959
14. «Demolizione gradino dell’altare della chiesa della Salute (ditta Bigo)»
Fasc. cart; leg. cart..

1920-1977
2.53 «V. Gestioni amministrative - 7. Spese di culto – 2. Servizio religioso»
La presente sottoserie è costituita da 6 unità (numerate da 793 a 797); unità di confezione n.° 77.

1920 - 1934
1. «Verbali di conteggio delle elemosine che si raccolgono presso la chiesa della Salute»
Fasc. cart; leg. cart..

1921 - 1940
2. «Varie inerenti alla chiesa e al cappellano»
Fasc. cart; leg. cart..

1925 - 1933
3. «Convenzione coll’ospedale Umberto I per il disimpegno in comune del servizio
religioso»
Fasc. cart; leg. cart..

1940 - 1942
4. «Questionario sul servizio religioso»
Fasc. cart; leg. cart..; in allegato: Orfanatrofio Maschile Cremona - Bassano del Grappa, Regolamento
organico e servizio interno, Bassano del Grappa, Tipografia antica Minchio, 1934

1956 - 1957

5. «Utilizzazione e reimpiego degli oggetti ex voto (anelli - orecchini - spille, ecc…) donati
all’altare della Madonna della Salute da fedeli»
Fasc. cart; leg. cart..

1957 - 1977, con docc. al 1978
6. «Chiesa della Salute - Rapporti con Curia patriarcale di Venezia»
Fasc. cart; leg. cart.; si segnala: 1. Convenzione tra la parrocchia di Santa Maria della Speranza e la Casa di
riposo di Mestre (copia non datata, né firmata); 2. «Moduli per matrimoni», s. d.; contiene anche: «Preziosi
chiesa della Salute in consegna alla Molto Reverenda Superiora», 1957 - 1977; reg. cart., leg. cart., pp. s. n..

1924-1969 (lac. 1937-1949)
2.54 «V. Gestioni amministrative - 7. Spese di culto – 3. Festa della salute»
La presente sottoserie è costituita da 1 unità articolata in 14 fascicoli costituiti su base annuale o
pluriennale; unità di confezione n.° 97.

1900-1976 (1907-1908; 1946-1947; 1955-1958; 1968-1975), con docc. dal
1881
2.55 «V. Gestioni amministrative - 8. Cause, liti, contenziosi»
La presente sottoserie è costituita da 8 unità (numerate da 799 a 802); unità di confezione n. 78.

1900 - 1908, con docc. dal 1881
1. «Vertenza per possesso controverso in Scaltenigo»
Fasc. cart; leg. cart..

1946 - 1947
2. «Vertenza contro Eredi rag. Vittorio Meneghelli per apertura abusiva di tre fori da
finestra verso il fabbricato […] in via Palazzo 19, Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1958
3. «Denuncia di danno temuto (sala Bottan - Calle del Gambero) - Vertenza con la ditta
Benvenuti - Tolomio»
Fasc. cart; leg. cart.; si segnala: fotografie b/n n. 6.

1968 - 1970
4. «F.lli Faggian - Pratica avv. Segat»
Fasc. cart; leg. cart..

1960 – 1963, con docc. al 1975
5. «Concorso spesa per mantenimento indigenti inabili al lavoro – Attribuzione quote 1956
- 1959 - Ricorso al Prefetto»
Fasc. cart; leg. cart..

1963 – 1974
6. «Fabbricato ‘Ala verso ponente’ e ‘Pensionato’ - Dazio consumo sui materiali da
costruzione - Ricorso al Sindaco - Al Prefetto - Al Ministero delle finanze»
Fasc. cart; leg. cart..

1970 – 1973, con docc. dal 1957
7. «Stralcio mappali 33 ½ e 48 ½ in San Giuliano». Causa con Gescal per indennità di
esproprio
Fasc. cart; leg. cart..

1973 - 1976
8. «Piano viabilità e verde sul mappale 25 del foglio 14 - Ricorso 20/4/73»
Fasc. cart; leg. cart..

1903-1960

2.56 «VI. Edilizia - Lavori - 1. Proprietà urbane - 1. Lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione»
La presente sottoserie è costituita da 19 unità (numerate da 803 a 821); unità di confezione n.° 79.

1903 - 1907
1. «Restauri alla case di via Palazzo nn. 6 - 7 - 8 in Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..; si segnala: Restauro di alcuni fabbricati di proprietà della Pia Casa in via Palazzo Preventivo - Perizia supplettiva, 1903 - 1904, Eugenio Mogno, ingegnere.

1907 - 1907
2. «Pavimentazione del sottoportico di facciata alla Pia Casa di ricovero»
Fasc. cart; leg. cart..

1907 - 1910
3. «Progetto per il riordinamento della casa in via Palazzo 3/a a Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1909 - 1909
4. «Riatto stabili nn. 185 - 186 in via Bandiera e Moro»
Fasc. cart; leg. cart..; si segnala: «Relazione e preventivo di spesa sul progetto di riparazione della casa
situata in […]. Tavole 5», 1909, Andrea Bua, ingegnere.

1910 - 1913
5. «Lavori eseguiti in abbellimento della bottega di calzolaio della casa in via Palazzo 37/a
abitata da inquilina Costantini Longo Luigia»
Fasc. cart; leg. cart..; s.p. cat. IV; cl. VI; si segnala: «Relazione sul progetto di riordinamento della
casa di ragione […]», 1909, Andrea Bua, ingegnere; tavv. n. 2.

1915 - 1915
6. «Provvedimenti circa restauro del magazzino annesso alla casa di via Bandiera e Moro
16 in Mestre »
Fasc. cart; leg. cart..

1927 - 1929
7. «Nuovo tracciato fognatura relativa ai fabbricati dell’Istituto»
Fasc. cart; leg. cart..; si segnala: «Preventivo di spesa per le riparazioni alle fogne del cortile di tramontana
[…]», 1927, Pietro Fontanin , ingegnere; tav. n 1.

1927 - 1931
8. «Lavori vari di riattamento nella Pia Casa: costruzione di un pollaio, di un porcile e di
una serra (1930); costruzione mura divisoria fra il cortile degli orfani e quella delle orfane.
Varie»
Fasc. cart; leg. cart..

1930 - 1939
9. «Lavori di modifica al negozio di via Palazzo affittato alla ditta Temperini (ora Rampini
Luigi)»
Fasc. cart; leg. cart.; si segnala: 1. «Preventivo di spesa peri i lavori di modifica […]», 1930, Pietro Fontanin ,
ingegnere; tav. n 3; fotografia b/n n. 1.

1932 - 1932
10. «Apertura di due fori da finestra nel fabbricato di calle del Gambaro - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1939 - 1939
11. «Impianto di termosifone e bagno nel fabbricato di via Andrea Costa affittato al dottor
Cusinati»
Fasc. cart; leg. cart..

1939 - 1941
12. «Restauri alla casa (ex Campanato) di via Olivi - Mestre»
Fasc. cart; leg. cart..

1940 - 1940
13. «Restauro locali adibiti a Cucina popolare»
Fasc. cart; leg. cart..

1940 - 1940
14. «Sostituzione cancellata nella casa affittata al dottor Cusinati in via Andrea Costa»
Fasc. cart; leg. cart..

1954 - 1958
15. «A) Imbrecciatura cortile reparto orfani (eseguito dal Comune di Venezia); B)
Tombinatura fossato retro casa Palazzi in viale Garibaldi» - Spese
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1956
16. «Lavori di rafforzamento vecchia casa in calle del Gambaro (via G. Bruno)»
Fasc. cart; leg. cart..

1955 - 1956
17. «Lavori di trasformazione e adattamento di locali dell’Istituto - Muretto abitazione dottor
Cusinati - Cella mortuaria - Acquai nel refettorio delle vecchie, ecc….»
Fasc. cart; leg. cart..

1956 - 1956
18. «Demolizione magazzini rovinosi verso l’orto dell’Istituto e rafforzamento della parte
rimasta»
Fasc. cart; leg. cart..

1959 - 1960
19. «Insellatura del reparto vecchi»
Fasc. cart; leg. cart..

1900-1963
2.57 «VI. Edilizia - Lavori - 2. Proprietà rurali - 1. Lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione»
La presente sottoserie è costituita da 17 unità; unità di confezione n.° 80.

1900 - 1904
1. «Consolidamento della strada Zigaraga»
Fasc. cart; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. a.

1908 - 1910
2. «Restauro della casa colonica abitata dal fittavolo Patron Antonio in Chirignago»
Fasc. cart; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. a; si segnala: «Relazione sul progetto di restauro radicale della casa
[…]», 1910, Andrea Bua, ingegnere; tav. n. 1; contiene anche: «Progetto di spesa dell’ing. Luigi Chiaffoni per
la costruzione della casa colonica in Chirignago […]. Progetto riveduto dall’ing. Bua».

1911 - 1911
3. «Riparazione ai ponti consortivi che dalla strada comunale Selvanese mettono a varie
proprietà, tra cui anche a fondi di questa Pia Casa »
Fasc. cart; leg. cart..

1911 - 1913
4. «Diffide per lavori da eseguirsi nei fabbricati rustici della Pia Casa in base alle norme
vigenti in materia d’igiene»
Fasc. cart; leg. cart..

1913 - 1913
5. «Progetto per il restauro e la sistemazione a norma di legge dei fabbricati rurali siti in
Chirignago di questa Pia Casa […]»
Fasc. cart; leg. cart.; s.p. cat. IV; cl. VI; 11 preventivi, Giorgio Francesconi, ingegnere, corredati di tavola.

1913 - 1914
6. «Ricostruzione della stalla annessa alla fittata in Spinea a Fratelli Simion» - Progetto Appalto - Contabilità - Collaudo
Fasc. cart; leg. cart..; s. p. cat. E; cl. a.

1913 - 1915
7. «Sistemazione casa in Spinea fittata a Fratelli Simion» - Progetto - Appalto - Contabilità
- Collaudo
Fasc. cart; leg. cart..; s. p. cat. E; cl. a.

1914 - 1914
8. «Lavori alla casa in Asseggiano locata ai Fratelli Scaggiante - Aumento fitto»
Fasc. cart; leg. cart..; s. p. cat. E; cl. a.

1914 - 1916
9. «Restauri alle case coloniche fittate ai coloni Pistellato Antonio in Spinea - mapp. 443;
Zanibellato Angelo in Martellago - mapp. 891»
Fasc. cart; leg. cart..; s. p. cat. E; cl. a.

1924 - 1926
10. «Lavori eseguiti dalla ditta Vedovato nei fabbricati rurali di proprietà della Pia Casa» Progetto - Appalto - Contabilità - Collaudo
Fasc. cart.; leg. cart.; s. p. cat. E; cl. a.

1925 - 1925
11. «Lavori di restauro eseguiti nel fabbricato di proprietà del Pio Luogo e condotto dai
fittavoli Gallo e Brugnaro» - Appalto
Fasc. cart.; leg. cart..

1926 - 1926
12. «Lavori di restauro alla casa colonica affittata a Patron Vittorio sita in località Catene di
Chirignago»
Fasc. cart.; leg. cart..

1928 - 1930
13. «Lavori di restauro alle case coloniche»
Fasc. cart.; leg. cart..

1937 - 1938
14. «Riatto casa in Salzano affittata a Miele Attilio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938 - 1940
15. «Riatto casa colono Franschini e costruzione pozzo Norton»
Fasc. cart.; leg. cart..

1954 - 1955
16. «Restauri alla casa colonica di Marcon (fittavolo Sartori)» - Progetto - Appalto Contabilità finale
Fasc. cart.; leg. cart..

1962 - 1963
17. «Restauro e bonifica stalla in Talmassons: colono Guatto Alfonso - colono Cossaro
Giovanni. Applicazione abbeveratoi automatici stalle Guatto e Cossaro»

Fasc. cart.; leg. cart..

1929 - 1962
2.58 «VI. Edilizia - 3. Piano regolatore - 1. Progetti diversi»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; unità di confezione n.° 81.
1929 - 1929
1. «Progetto di massima ampliamento della Pia Casa di Ricovero di Mestre»
Fasc. cart.; leg. cart..; si segnala: « Pia Casa di Ricovero di Mestre - Progetto di piano regolatore del gruppo
di servizi costituente la sede principale», 1929; Pietro Fontanin, ingegnere (tavv. n. 3).

1938 - 1938
2. «Progetto generale di massima per la riforma e ampliamento della sede di Mestre - via
Cimitero - Piano regolatore»
Fasc. cart.; leg. cart..; si segnala: «Progetto di massima per un nuovo fabbricato ad uso cucina, lavanderia e
bagni e per il completamento e la riforma dell’ala fi fabbricato verso via Cimitero, in Mestre», 1938; Pietro
Fontanin, ingegnere (tavv. n. 3).

1938 - 1940
3. «Progetto generale riforma ed ampliamento della Pia Casa di Ricovero di Mestre Piano regolatore»
Fasc. cart.; leg. cart..; contiene anche: «Piano regolatore e di riforma generale della Pia Casa di Ricovero Onorari all’ing. Pietro Fontanin», 1939 - 1940.

1941 - 1942
4. «Progetto di trasferimento della sede della Pia Casa in via Pezzana - Carpenedo»
Fasc. cart.; leg. cart..; si segnala: «Incarico di progetto per una installazione definitiva della Pia Casa di
Ricovero di Mestre - Stima delle competenze», 1941; Eugenio Miozzi, ingegnere capo municipale.

1942 - 1943
5. «Progetto costruzione ala via Spalti, fra la cucina e l’asilo infantile (ing. Fontanin)»
Fasc. cart.; leg. cart.; si segnala: «Progetto di riforma ed ampliamento dell’ala di fabbricato in Mestre, via
Spalti, mapp. n. 91», 1942; Pietro Fontanin, ingegnere (tav. n. 1).

1951 - 1952; 1955
6. «Progetto magazzini nuovi con cella mortuaria - cantina - granaio, ecc.. - Progetto
geom. prof. Colelli Silvino»
Fasc. cart.; leg. cart..

1962 - 1962
7. «Progetto per la costruzione di un asilo infantile»
Fasc. cart.; leg. cart..; si tratta della versione aggiornata dei costi di un precedente del 1950.

1900-1959, con docc. dal 1896
2.59 «VII. Assistenza e beneficenza - 1. Assistenza, ricoveri»
La presente sottoserie è costituita da 13 unità; unità di confezione n.° 82.

1900
1. «Istituzione di una piazza nella Pia Casa denominata ‘Piazza Ricordo Umberto I»
Fasc. cart.; leg. cart..

1902 - 1908, con docc. dal 1896
2. «Partecipazioni ricovero»
Fasc. cart.; leg. cart..; intitolazione tratta dal oggetto di una lettera.

1918 - 1919
3. «Domanda affinché venga concesso l’indennità di profugo ad ogni ricoverato della Pia
Casa di Ricovero trasferito negli ospizi di Trapani»
Fasc. cart.; leg. cart..

1918 - 1920
4. «Invio dei vecchi e delle vecchie di questa Pia Casa all’ospizio di mendicità ‘Principe di
Napoli’ di Trapani e delle minorenni all’orfanotrofio femminile di Trapani»
Fasc. cart.; leg. cart..

1922; 1924 - 1926
5. «Istituzione di un laboratorio di falegnameria»
Fasc. cart.; leg. cart..; si segnala: «Regolamento per il laboratorio - scuola», 1922.

1924 - 1926, con docc. dal 1922
6. «Istituzione di un reparto orfani […]» di guerra
Fasc. cart.; leg. cart..

1924; 1931
7. «Istituzione di un reparto per cronici 1931»
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1934
8. «Prospetti, tabelle, orari»
Fasc. cart.; leg. cart..

1926 - 1929
9. «Insegnamento professionale - Pratiche col Consorzio delle Scuole d’Avviamento e
Apprendistato Professionale - Venezia»
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in tre sottofascicoli costituiti su base cronologica, anni scolastici 1926 - 1927,
1927 - 1928, 1928 - 1929; si segnala: Consorzio delle Scuole d’Avviamento e Apprendistato Professionale Venezia, Relazione sulle origini, finalità ed esercizio per gli anni 1924 - 25; 1925 - 26, Venezia, E. Bortoli,
1928; Consorzio delle Scuole d’Avviamento e Apprendistato Professionale - Venezia, Relazione morale e
finanziaria sull’esercizio chiuso al 30 settembre 1927, Venezia, San Marco, 1928; Consorzio delle Scuole
d’Avviamento e Apprendistato Professionale - Venezia, Relazione del Consiglio d’Amministrazione chiuso al
30 settembre 1928 - Anno VI, Venezia, San Marco, 1929; contiene anche: «Mostra regionale didattica
1927», 1929; si segnala: Corso di avviamento e scuole di ricamo e falegnameria, 1927; raccoglitore
fotografico; Foto Paggiaro - Mestre; (fotografie b/n n. 21).

1938 - 1938
10. «Univa portineria e libere uscite»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940 - 1955
11. «Libretti di risparmio degli orfani e delle orfane - Prelievi e depositi»
Fasc. cart.

1954 - 1954
12. «Concorso a cinque posti gratuiti Reparto Vecchi»
Fasc. cart.; leg. cart..

1957 - 1959
13. «Ospitalità straordinaria gratuita in Casa di Ricovero a ragazzi e ragazze fuggitivi
inviati da questura o dal comune»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940-1968
2.60 «VII. Assistenza e beneficenza - 2. Statistica presenze»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unità di confezione n.° 83.

1920 - 1977 (lac. 1956 - 1970)
2.61 «VII. Assistenza e beneficenza - 4. Reparti per anziani – 1. Cartelle personali»
La presente sottoserie è costituita da 28 unità di confezione; si tratta di faldoni, portanti anche la
denominazione “Dimessi e Decessi - Uomini e Donne” e contenenti, fino al 1973 circa, i fogli

matricola e, successivamente, le cartelle cliniche dei degenti, articolati per uso d’ufficio in quattro
blocchi cronologici, sulla base della data di dimissioni o di morte (1920 - 1930; 1940 - 1949; 1950 1955; 1971 - 1977) e ordinati quindi alfabeticamente o, ancora, cronologicamente; fino al 1960
sono presenti, oltre agli anziani, anche gli orfani e altre tipologie di disagiati, inviati in Istituto dai
diversi enti pubblici, anche di assistenza, come ad esempio gli ECA; unità di confezione n.° 108 126; 140 - 149; strumenti di corredo: v. .

1956-1964
2.62 «VII. Assistenza e beneficenza - 5. Orfanatrofi - 1. Colonie estive»
La presente sottoserie è costituita da 1 unità articolata in 9 fascicoli costituiti su base annuale;
unità di confezione n. ° 84.

1923-1960 (1923-1932; 1944-1960)
2.63 «VII. Assistenza e beneficenza - 6. Giardino d’infanzia, asilo infantile»
La presente sottoserie è costituita da 4 unità; unità di confezione n. ° 85.

1923 - 1927
1. «Istituzione di un giardino d’infanzia […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1924 - 1927, con docc. al 1932
2. «Costruzione di un salone da annettersi al giardino d’infanzia […]» - Appalto - Progetto Contabilità finale lavori - Collaudo
Fasc. cart.; leg. cart.; il lavoro in oggetto, oltre alla costruzione, prevedeva anche il restauro e la
sistemazione dei fabbricato ad uso uffici e di quello già proprietà Sguazzin, in via Cimitero, e il restauro di
fabbricati rustici; si segnala: «Pia Casa di Ricovero di Mestre - Giardino d’infanzia alla salute», 1927 post;
Foto Paggiaro - Mestre; raccoglitore fotografico (copie n. 2; fotografie b/n n. 9)

1930 - 1930
3. «Regolamento giardino d’infanzia - Anno 1930»
Fasc. cart.; leg. cart..

1944 - 1960
4. «Asilo infantile Pax»
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in due sottofascicoli, costituiti su base cronologica e contenenti: domande al
comune per l’autorizzazione al funzionamento; contributo comunale; contributo statale; si segnala: 1. «Asilo
infantile ‘Pax’ del rione della Salute - Regolamento interno […]», 1950; 2. «Diario asilo infantile»; s. d. [1955 1960]; quaderno a quadretti, legato tela, pp. s. n.; registrazioni redatte quotidianamente.

1926-1960
2.64 «VII. Assistenza e beneficenza - 7. Asilo notturno»
La presente sottoserie è costituita da 4 unità; si tratta di un registro e 3 fascicoli relativi attività di
questa istituzione; unità di confezione n. ° 106.

1926
1. «Istituzione di un asilo notturno ed annessa cucina popolare»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938-1950
2. «Inventario Asilo Notturno »
Fasc. cart.; leg. cart..

1950-1960
3. «Asilo Notturno di Mestre gestito dalla Casa di ricovero»
Fasc. cart.; leg. cart.; contiene anche: «Cappon Pietro deceduto all’ospedale di Mirano (19.2.1956)», 19541956

1959-1960
4. «Asilo Notturno-Registro delle persone alloggiate»

Reg. cart., leg. cart..

1900-1963 (lac. 1962)
2.65 «VIII. Finanze - 2. Bilanci di previsione»
La presente sottoserie è costituita da 62 unità; è tra i principali atti amministrativi dell’ente, previsti
espressamente dalle norme istitutive delle IPAB (art. 20, L. 6972/1890; artt. 17-35, Parte 2^, RD
99/1891), fino al 1927 prodotti dalla Congregazione di carità e dalle opere pie da essa
amministrate (Casa di ricovero, Opera Pia Margherita Bobbo e Opere Pie Minori: Fondazione
mons. Don Angelo Morandi; Opera Pia Elvira Tozzi Favier; Opera Pia Elvira Tozzi; Fondazione
Mestrense) e successivamente solo dall’Istituto; è un documento articolato in quanto costituito dal
prospetto riassuntivo oltre che, inserti, dal carteggio e da altre carte relative alla redazione e
all’approvazione.

1911 -1960 (lac. 1919 - 1929)
2.66 «VIII. Finanze - 3. Conti consuntivi e finanziari»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; si tratta di documentazione relativa all’iter di
approvazione da parte dell’autorità tutoria che si conclude nella quasi generalità dei casi a distanza
di anni dall’elaborazione dell’atto; contiene anche: «Congregazione di Carità - Bilancio Preventivo
1918», 1918; unità di confezione n. ° 85.

1900-1967 (lac. 1906 - 1910)
2.67 « VIII. Finanza – 3. Conti consuntivi e finanziari – 1. Prospetti, mandati e reversali»
La presente sottoserie è costituita da 64 unità; si tratta del principale atto amministrativo contabile
elaborato dall’Ente, articolato in quanto costituito, oltre che dal conto vero e proprio e da una
relazione sul risultato morale della gestione, redatti dall’Ente stesso (art. 21, L. 6972/1890; artt. 7275, Parte 2^, RD 99/1891), anche dal conto finanziario, redatto dal tesoriere (art. 21, L. 6972/1890;
artt. 64-75, Parte 2^, RD 99/1891), e dagli allegati, i documenti attraverso i quali si dà ordine al
segretario tesoriere, prima, e alla tesoreria bancaria, poi, di pagare o riscuotere una determinata
somma ad una o più persone o enti, chiaramente specificati, e denominato 'mandato'
rispettivamente di entrata (o d’introito o di riscossione, ecc…) o di uscita; il RD 99/1891 dedica
molto spazio a questi documenti, in particolare agli artt. 51 - 57, e specificatamente nel 51, che
dispone: “tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero
d'ordine progressivo ed indicanti: l'istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od
articolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare, in tutte le
lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione”; come anche nel 56, il quale, al
punto a), dispone che debbano essere “muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri
dell’amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, del
membro anziano, e del ragioniere dove esiste”; gli atti prodotti dalla Congregazione di Carità
contengono in genere, a titolo di pezze d’appoggio, anche documenti originali a protocollo, come
preventivi, fatture o elenchi di beneficati.

1906-1959
2.68 «VIII. Finanze - 4. Imposte e tasse»
La presente sottoserie è costituita da 7 unità; unità di confezione n. ° 87.
1906 - 1910
1. «Ufficio Successioni di Venezia-Denunce rendita manomorta triennio 1910 - 1912»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940-1946, con docc. al 1950
2. Imposta patrimoniale
Fasc. cart.; leg. cart..

1943-1959
3. «Contributi unificati in agricoltura»

Fasc. cart.; leg. cart..

1943-1959
4. «Redditi agrari - Ricorsi 1943»
Fasc. cart.; leg. cart..

1949; 1952
5. «Tassa di manomorta»
Fasc. cart.; leg. cart..

1950-1959
6. Cartelle imposte e tasse 1950-1959
Fasc. cart.; leg. cart..; articolato in sottofascicoli n. 10

1954-1955
7. «Materiali da costruire-Abbonamento obbligatorio»
Fasc. cart.; leg. cart..

1900-1957 (1900-1904; 1910; 1913-1917; 1920; 1933-1957)
2.69 «VIII. Finanze - 5. Servizio di cassa e tesoreria»
La presente sottoserie è costituita da 5 unità; unità di confezione n. ° 88.

1915-1919

3. Congregazione di Carità - Documenti della Grande Guerra
La presente serie è costituita da 1 unità; si tratta di un “relitto” archivistico, un piccolo lacerto del
fondo prodotto e ordinato dalla Congregazione di Carità secondo un titolario impostato su indici di
classificazione connotati da lettere alfabetiche, maiuscole e minuscole (A-G); tanto piccolo da
essere sfuggito all’attività di riordino portata avanti tra gli anni Cinquanta e Sessanta; unità di
confezione n. 89.

1926-1956

4. Casa di Ricovero - “Guerra 1940-1945”
La presente serie è costituita da 11 unità (numerate da 1021 a 1031): si tratta di una raccolta
miscellanea realizzata probabilmente nel corso del riordino di metà del secolo scorso, tesa a
mettere in evidenza i documenti ritenuti più interessanti perché prodotti durante il periodo bellico o
in funzione di esso; unità di confezione n. 98-99.

1926
1. «Adesione alla Federazione Provinciale Enti Autarchici»
Fasc. cart.; leg. cart..

1931-1943
2. «Progetto di mobilitazione civile»
Fasc. cart.; leg. cart..

1935
3. «Offerta giornata di paga»
Fasc. cart.; leg. cart..

1936-1944
4. «Protezione antiaerea […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1938-1939
5. «Provvedimenti per difesa»
Fasc. cart.; leg. cart..

1939-1944
6. «Consegna vasellame e rottami […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940
7. «Consumi alimentari»
Fasc. cart.; leg. cart..

1940-1941
8. «Provvista moschetti […]»
Fasc. cart.; leg. cart..

1942-1943
9. «Ricoveri anti-schegge»
Fasc. cart.; leg. cart..

1945-1950
10. «Oggetti dati in dono alla Casa di Ricovero dal Commissario Provinciale della
Gioventù Italiana, dalle Brigate Partigiane e dal Comitato di Liberazione Nazionale»
Fasc. cart.; leg. cart..

1943-1956
11. «Danni di guerra proprietà rustica e urbana 1940-1945»
Fasc. cart.; leg. cart. articolato in tre sottofascicoli: 1. «Domande di ripristino di fabbricati da danno di guerra
inviate al Genio civile di Venezia - 1944», 1943 - 1946; 2. «Ricostruzione case coloniche distrutte dai
bombardamenti aerei abitate dai fittavoli Sbrogiò Giuseppe e Franceschini Antonio e casa urbana abitata da
Barbato - 1945», 1944 - 1949; «I Legge Tupini - Ricostruzione di case distrutte da eventi bellici», 1943 1956.

1900 - 1956

5. Documentazione amministrativa e contabile diversa
La presente serie è costituita da 250 unita’, articolate in due sottoserie sulla base dell’Ente che ne
ha prodotto la documentazione, la congregazione di carità (1900-1926; unità n. 57) o le opere pie
concentrate, elemosiniere o meno, come nel caso della “Pia Casa di Ricovero” (1900-1977; unità
n. 189), ricordando che queste ultime continuavano ad avere il proprio statuto e la propria
autonomia amministrativa (artt. 58-60, L. 6972/1890); si tratta della documentazione di natura
amministrativa e contabile in gran parte trascritta a registro sia di natura obbligatoria, cioè prevista
dalla normativa sulle IPAB (1890-1891), sia di natura solo ausiliaria all’attività amministrativa e
contabile. Le due sottoserie sono a loro volta suddivise, in base alla tipologia documentaria,
rispettivamente in 9 e 15 sottoserie, ordinate secondo un criterio amministrativo contabile,
ponendo cioè all’inizio quelle relative all’amministrazione generale, e di seguito le altre dal
personale fino alle contabili e alla cassa, passando per quelle relative al personale e al patrimonio.

1900-1926
5.1 Congregazione di Carità 1900-1926
La presente sottoserie è costituita da 57 unità; si tratta di registri di amministrazione e contabilità.

1900 - 1926
5.1.1 “Protocolli”
La presente sottoserie è costituita da 26 unità; si tratta di una tipologia di registri inserita tra gli
obbligatori, previsti espressamente anche dalle norme istitutive delle IPAB “per la registrazione
delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e
degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile” (art. 21a, RD 99/1891).

1913 - 1926
5.1.2 “Libro spedizioni”
La presente sottoserie è costituita da 1 unità ; si tratta di un registro in cui viene registrata
esclusivamente la corrispondenza in uscita.

1900 - 1926
5.1.3 “Repertori atti soggetti a tassa di registrazione”
La presente sottoserie è costituita da 3 unità.

1900 - 1927
5.1.4 “Inventari”
La presente sottoserie è costituita da 1 unità; si tratta di una tipologia di registro obbligatoria,
prevista dalle norme (artt. 18-19, L. 6972/1890; artt. 13-25 e, artt. 1-12, 2^ Parte RD 99/1891); per
dare un’informazione rispetto al loro contenuto l’art. 1 della seconda parte del RD 99/1891
specifica che essi dovevano classificare la dotazione secondo le seguenti categorie: (Attivo) a)
fondi rustici; b) scorte rurali vive e morte; c) fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti
d'arte che ne fanno parte; d) censi, livelli, canoni e legati perpetui; e) titoli di debito pubblico emessi
o garantiti dallo Stato; f) altri valori pubblici o industriali; g) crediti ipotecari e chirografari; h) oggetti
d'arte che non fanno parte degli immobili ed oggetti preziosi; i) altri oggetti mobili; k) attivi à diverse
patrimoniali; l) capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;
m) rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite; (Passivo) a) debiti ipotecari e
chirografari; b) censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue; c) pensioni vitalizie; d)
passività diverse patrimoniali. L’art. 10 della stessa disposizione specifica inoltre che essi
dovevano essere rinnovati integralmente ogni decennio; gli aggiornamenti erano però annuali, ma
l’estrema confusione e lo stato di conservazione talmente precario rendono difficile la sua
descrizione più dettagliata; si segnala la presenza di informazioni sulla dotazione della “Chiesa

della Salute”, oggetto anch’essa di inventariazione (Allegato 8. Oggetti d’arte); unità di confezione
n.° 104.

1900-1925, con ann.ni dal 1879
5.1.5 “Libri matricola ricoverati”
La presente sottoserie è costituita da 1 unità.

1900-1910
6.1.6 “Registri giornale generali riscossioni e pagamenti”
La presente sottoserie è costituita da 14 unità; unità di confezione n.° 92.

1913-1921
5.1.7 “Mastri”
La presente sottoserie è costituita da 6 unità; si tratta di strumenti, registri contabili di
grandi dimensioni in cui vengono riassunte le partite attive e passive di competenza
dell’ente, aventi denominazione diversa, ma funzione analoga: “Registri di
amministrazione” (1; 1913); “Registri delle entrate e delle spese” (2; 1919-1920); “Libri
mastro” (6; 1914-1918; 1921).
1921-1925
5.1.8 “Giornali” di cassa
La presente sottoserie è costituita da 2 unità.

1900-1905; 1915 con ann.ni dal 1894
5.1.9 Registri di cassa di fondazioni elemosiniere amministrate
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; unità di confezione n.° 92.

1913-1977, con ann.ni al 1978
5.2 Casa di Ricovero per Vecchi ed Orfani derelitti, poi di Riposo, 1926-1977
La presente sottoserie è costituita da 193 unità.

1927-1977 (lac. 1936; 1941-1953; 1967-1976)
5.2.1 “Protocolli”
La presente sottoserie è costituita da 24 unità; si tratta di una tipologia di registri tra gli obbligatori,
previsti espressamente anche alle norme “per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in
arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile”
(art. 21a, RD 99/1891).

1958-1974
5.2.2 “Protocolli fatture”
La presente sottoserie è costituita da 5 unità.

sec. XX
5.2.3 Archivio
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; si tratta di un volume in forma di rubrica e due
fascicoli di arte sciolte.

1926-1977 (lac. 1946-1966)
5.2.4 “Repertori atti soggetti a tassa di registrazione”
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; si tratta di una tipologia di registri prevista tra gli
obbligatori dalle norme per la descrizione degli atti soggetti a tassa di registro (art. 21, RD
99/1891).

sec. XX
5.2.5 Personale religioso
La presente sottoserie è costituita da 1 unità; unità di confezione n.° 93.

1926-1954

5.2.6 “Inventari”
La presente sottoserie è costituita da 9 unità; per la descrizione v. serie 5.1.4; unità di confezione
n.° 105.

sec. XX, 1^ metà
5.2.7 Catasti proprietà urbane e rustiche
La presente sottoserie è costituita da 4 unità; si tratta di 3 registri e un fascicolo di carte sciolte n.°
11; unità di confezione n.° 93.

1937-1977, con annotazioni al 1978 (lac. 1939 - 1966; 1969)
5.2.8 “Presenze giornaliere”
La presente sottoserie è costituita da 5 unità.

1930-1977, con ann.ni al 1978
5.2.9 “Elenchi ospiti”
La presente sottoserie è costituita da 3 unità; si tratta di registro matricola in forma di schedario
costituito da schede nominative ordinate alfabeticamente e contenenti dati identificativi dei
ricoverati (1930-1965 c. a; bb. n.° 102-103) e di registri n. 2 (1950-1977).

1913-1977 (lac.: 1914-1916)
5.2.10 “Mastri”
La presente sottoserie è costituita da 63 unità; si tratta di strumenti aventi denominazione diversa,
ma funzione analoga: “Registri di amministrazione” (1; 1913); “Registri delle entrate e delle spese”
(4; 1917-1920); “Libri mastro” (57; 1921-1977); registri contabili di grandi dimensioni in cui vengono
riassunte le partite attive e passive presenti nel dettaglio negli altri partitari.

1916-1966
5.2.11 “Partitari patrimoniali”
La presente sottoserie è costituita da 9 unità.

1922-1963
5.2.12 “Partitari fornitori e crediti diversi”
La presente sottoserie è costituita da 7 unità.

1946-1964
5.2.13 “Partitari rette”
La presente sottoserie è costituita da 6 unità.

1921-1977
5.2.14 “Libri Giornale”
La presente sottoserie è costituita da 47 unità.

1965-1970
5.2.15 “Registri carico e scarico cucina”
La presente sottoserie è costituita da 3 unità.

sec. XX, metà
5.2.16 “Libro d’oro dei benefattori”
La presente sottoserie è costituita da 1 unità: si tratta di un registro nel quale sono trascritti in
ordine cronologico i dati relativi a persone “che si vuole onorare”, perché hanno beneficato a vario
titolo l’Istituto, con mezzi diversi: intestazione letto, incisione sul marmo, lapide, busto (da Mabilia
Travaglini a Rocca Linda ved. Riccordini).

6. Opera Pia Colonia Alpina Città di Mestre (1925-1984)
Archivio aggregato che conserva le carte pervenute a seguito del decreto della Giunta della
Regione Veneto n. 19 del 23 marzo 2001 (trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Treviso il
3/4/2003 ai nn. 13452/9295) che aveva soppresso l’Opera Pia e disposto la devoluzione del suo
patrimonio situato ad Asolo all’Antica Scuola dei Battuti di Mestre.
Consistenza: 13 pacchi (ml. 10 c.a), contenenti documenti amministrazione, registri contabili.
Data: 1925-2000 (?)
Note: v. Opera pia Colonia alpina Citta di Mestre nel suo quarantesimo anniversario-1925-65,
Treviso, SIT, [1966?]

3.5 TITOLARIO DI RIFERIMENTO 1900 - 1977*
I. Leggi, statuti e disposizioni generali
I.2. Circolari e istruzioni ministeriali e prefettizie
2. Circolari e istruzioni di massima, 1808-1870
I.3. Statuti e regolamenti
2. Statuti, 1825-1904
3. Norme varie per la disciplina interna, 1829-1854
II. Amministrazioni e rappresentanze
II.1. Sviluppi dell’ente
1. Concentramenti e scioglimenti, 1808-1870; 1894-1897, con documenti in copia dal 1806
II.2. Presidenti e membri del consiglio d’amministrazione
3. Processi verbali di seduta, 1877-1895
4. Convocazioni, nomine e dimissioni, 1873-1898
5. Atti diversi, 1807-1827; 1870-1898
II.4. Commissari
1. Decreti, 1806-1807
2. Ispezioni e inchieste, 1830-1893
III. Uffici e personale
III.1 Direzione e amministrazione
1. Rapporti sull'andamento dell'Istituto e altre operazioni periodiche, 1835-1890
2. Repertorio atti soggetti a tassa di registrazione, 1886-1901
3. Verbali di consegna dell’ufficio, 1806-1870, con allegati dal 1805
5. Atti diversi, 1828-1869
III.2. Segreteria
1. Protocolli posti all'esame dell'autorità tutoria, 1817-1842
III.3. Economato
1. Inventario generale, 1868-1899
2. Movimento del mobiliare ed altre operazioni periodiche, 1810; 1828-1866
III.4. Personale laico e religioso
1. Norme e disposizioni generali, disciplina, 1847-1854
2. Concorsi, 1866-1878
3. Impiegati, personale sanitario e d’assistenza e salariati, 1828-1896
IV. Patrimonio
IV.1. Beni immobili
3. Acquisti, permute e vendite, 1841-1899
4. Costruzione fabbricati urbani, 1834-1898
12. Atti diversi, 1828-1853
IV.2. Beni mobili
3. Acquisti e vendite, 1835-1883
IV.3. Mutui
1. Mutui attivi e passivi, prestiti diversi, 1842-1898
IV.4. Censo, canoni, livelli e altre prestazioni
1. Iscrizioni, modifiche e altre operazioni censuarie, 1828-1897
2. Iscrizioni ipotecarie attive e passive, 1809-1868
3. Livelli, enfiteusi e altre prestazioni, 1829-1898
4. Servitù, 1888-1889
IV.5. Crediti e debiti
1. Crediti e altre azioni attive, 1828-1867

2. Debiti e altre sopravvenienze passive, 1828-1835; 1858-1860
IV.6. Eredità, legati, fondi di beneficenza
1. Eredità Giuseppe De Marchi, 1871-1904
2. Eredità don Luigi Zacchello, 1887-1892
3. Legati di beneficenza e di culto, 1808-1892
4. Fondi dotali, 1811-1852; 1871-1877
5. Fondi per la somministrazione gratuita di medicinali, 1810-1899
IV.7. Imposte e tasse»
1. Imposte prediali, consorziali e diverse, 1828-1894
2. Tasse, 1840-1841; 1889-1901
IV.8. Titoli di rendita sul debito pubblico
1. Acquisti e conversioni, 1834-1895
V. Gestioni amministrative
V.1. Locazione e conduzione di beni immobili
1. Affitti urbani e rustici, 1806-1904
2. Visite ai beni e altri rapporti sullo stato delle campagne, 1809-1861
3. Aziende condotte in economia, 1838-1854
V.3. Contratti e appalti
1. Fornitura commestibili, 1823-1893
2. Fornitura vestiario e biancheria, 1829-1878
V.6. Chiesa della Salute
4. Festa della Salute, 1828-1861
5. Oblazioni, 1815-1880
6. Acquisto e fornitura arredi sacri, 1829-1861
7. Varie di culto, 1828-1863; 1882-1903
V.7. Cause, liti, transazioni
1. Crediti e atti relativi, 1806-1886
2. Cause per usurpi e turbato possesso, 1821-1895
3. Contenziosi diversi, 1833-1860; 1892-1893
VI. Edilizia - lavori
VI. 1. Proprietà urbane e rustiche
1. Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, 1808-1886
VI. 2. Fabbricato dell'Istituto, 1822-1892
VI.3. Assicurazioni, 1852-1900
VII. Assistenza e beneficenza
VII.1. Elemosine, 1834-1894
VII.2. Norme generali diverse
1. Domande di ricovero, concorsi, accettazioni, 1828-1899
2. Licenziamenti, 1829-1899
VII.3. Statistiche
0
Mancanze ai vivi, 1809-1875
1
Determinazioni di piazze, 1828-1870
VII.4. Ricoverati
23
Rapporti sanitari, 1828-1869
24
Discipline e correzioni, 1828-1856
25
Esterni, 1865-1869
5. Atti diversi, 1829-1900
VIII. Contabilità e cassa
VIII.2. Bilanci di previsione, 1807-1899

VIII.3. Conti consuntivi, 1808-1893
VIII.4. Conti finanziari, 1894-1903
VIII.5. Bilanci economali e monte generi, 1835-1867
VIII.6. Polizze, fatture e altri documenti contabili, 1806-1893
VIII.7. Servizio di cassa e di tesoreria
1. Incontri di cassa ordinari e straordinari, 1806-1899
2. Tabelle restanze ed altri elaborati contabili, 1828-1870
3. Fideiussioni del cassiere, 1847-1877

