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1. PCI - PDS di Padova 
Unità di condizionamento n. 433 
Unità archivistiche n. 1500 
 
Il fondo, costituito da n. 433 buste, è stato articolato dall’archivista Vittorio 
Marangon in 23 categorie, a loro volta strutturate in più sottocategorie. La 
numerazione del fondo ricomincia da 1 per ogni serie. 
 
01. Autonomie locali (buste=bb. 93) 
02. Economia (bb. 35) 
03. Elezioni (bb. 34) 
04. Pace (bb. 12) 
05. Organizzazione (bb. 114) 
06. Fascismo, antifascismo, resistenza (bb. 9) 
07. Sanità (bb. 5) 
08. Scuola (bb. 8) 
09. Sicurezza sociale (bb. 6) 
10. Sindacato (bb. 5) 
11. Partiti (bb. 2) 
12. Problemi dello stato (bb. 3) 
13. Casa (bb. 4) 
14. Ambiente (bb. 14) 
15. Terrorismo (bb. 9) 
16. Paesi socialisti (busta=b. 1) 
17. Mondo cattolico (bb. 2) 
18. Movimenti di liberazione (b. 1) 
19. Volantini 1961-1997 (bb. 64) 
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20. Varie (bb.3) 
22. Archivio fotografico (bb. 9) 
 
Il fondo è servito da un elenco analitico. 
 
 
2. Camera del lavoro di Padova (CGIL di Padova) 
Unità di condizionamento n. 732 
Unità archivistiche n. 1791 
 
Il fondo consta di n. 732 buste non numerate e collocate in distinti locali. 
L’archivista Vittorio Marangon ha momentaneamente strutturato il fondo in n. 
20 principali categorie: 
  
  0. Problemi generali 
  1. Chimici 
  2. Commercio 
  3. Credito e assicurazioni 
  4. Edili e legno 
  5. Elettricità, acqua e gas 
  6. Funzione pubblica 
  7. Industrie alimentari 
  8. Lavoratori agricoli 
  9. Metalmeccanici 
10. Poligrafici e cartai 
11. Poste e telecomunicazioni 
12. Ricerca 
13. Scuola e formazione professionale 
14. Tessili e abbigliamento 
15. Trasporti 
16. Vertenze 
17. INCA e ECAP 
18. Varie 
19. Tempo libero 
20. ANED 
 
Prima di procedere all’inventariazione del fondo è assolutamente necessario riunire tutta 
la documentazione, fare un riordino preliminare che consenta di individuare le articola-
zioni interne delle diverse categorie e dare una nuova numerazione alle buste: la man-
canza di numerazione o, al contrario la presenza di molteplici numerazioni sui dorsi, 
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rende infatti problematica l’indivi-duazione dei pezzi. È inoltre indispensabile ricostituire 
i fascicoli, solo in piccola parte chiaramente individuabili. 
 
 
3. Camera del lavoro (CGIL) della Bassa Padovana 
Unità di condizionamento n. 9 
Unità archivistiche n. 17 
 
Il fondo consta di n. 9 buste non numerate. La documentazione è sommaria-
mente suddivisa in: 
 

� Psi (bb. 2) 
� Donne (bb. 2) 
� Unità sindacale territoriale (bb. 2) 
� Manifesti - Volantini (b. 1) 
� Buste prive di indicazioni (bb. 2) 
 
 
4. Camera del lavoro di Venezia (CGIL di Venezia) 
Unità di condizionamento n. 126 
Unità archivistiche n. 140 
 
Il fondo consta di n. 126 buste prive di numerazione e di carte sciolte e fascicoli 
da sistemare in n. 10 buste circa. Il fondo non è ordinato. Si possono individua-
re le seguenti serie principali (anche se si potrebbe ipotizzare l’utilizzo del tito-
lario già predisposto per la Cgil di Padova): 
 

� Segreteria 
� Congressi 
� Chimici 
� Pace 
� Ambiente 
� Metalmeccanici 
� Aziende 
� Porto di Venezia 
� Artigianato 
� Elezioni 
� Pace 
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� Partiti politici 
� Sanità 
� Sicurezza dello stato 
 
 
5. Camera del lavoro di Vicenza (CGIL di Vicenza) 
Unità di condizionamento n. 22 
Unità archivistiche n. 37 
 
Il fondo consta di n. 22 buste ed è servito da un elenco di consistenza che evi-
denzia le seguenti serie principali: 
 

� Ansaldo 
� CotoRossi 
� Marzotto 
� Notiziario Cgil. 1947-1948 
� Filtea - Contratti 1967 
� Pellizzari 
� Accordi vari artigianato 
� Cartelle retributive edili -  legno -  marmo -  cemento -  laterizi 
� Fascicoli diversi da ordinare 
 
 
6. EMILIO BIASIOLI (Scuola e sindacato) 
Unità di condizionamento n. 38 
Unità archivistiche n. 50 
 
Il fondo consta di n. 38 buste numerate 1-38. La documentazione è raccolta in 
n. 8 serie principali: 
 

� Scuola e genitori (bb. 1-20, 29-30) 
� Movimento cattolico e Democrazia cristiana (b. 21) 
� Chiesa (b. 22) 
� Obiezione di coscienza (b. 23) 
� FAO. Ambiente (b. 24) 
� Sindacato (b. 25-28, b. 31-36) 
� Europa (b. 37) 
� Turismo e scuola (b. 38) 
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La documentazione, costituita da appunti per le lezioni, corsi di preparazione, normativa 
scolastica, corrispondenza diversa, opuscoli, giornali, elenchi dei membri dei consigli di 
classe, è raccolta in fascicoli organici solo in una minima parte (costituiti in alcuni casi 
dalla singola scuola). Prima di procedere all’inventariazione il fondo dovrebbe essere 
riordinato. Ad una stima approssimativa si potrebbero individuare almeno 50 unità ar-
chivistiche. 
 
 
7. ANGELO BORIN (Sindacato e Pci) 
Unità di condizionamento n. 4 
Unità archivistiche n. 32 
 
Il fondo è costituito da n. 3 buste (nn. 1-3) e una scatola (n. 4). La documenta-
zione, relativa agli anni 1959-1979, è costituita prevalentemente da: 
 

� Relazioni e interventi ai vari congressi (b. 1) 
� Periodici e giornali (n. 27 diverse testate; b. 2) 
� Lavoratori agricoli (bb. 2-3) 
� Ospedalieri (bb. 2-3) 
� Contratti nazionale e provinciali (bb. 2-3) 
 
Il fondo è ordinato e servito da elenco analitico. 
 
 

8. COLASIO ANDREA 
Unità di condizionamento n. 35 
Unità archivistiche n. 50 
 
Il fondo consta di n. 35 buste numerate 1-35 (mancano nn. 15 e 24; nn. 28 e 30 
ripetuti). La documentazione, relativa agli anni 1945-1994, si articola nelle se-
guenti serie principali: 
 

� PCI Padova (1945-1991) (bb. 5-11, 27-28) 
- Relazioni congressuali 
- Dati organizzativi 
- Verbali sezioni 
- Viva il Leninismo 
- Commissione sindacale 
- Commissione femminile 

� PCI-PDS Padova (1991-1994) (bb. 12-13, 22) 
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- Elezioni politiche 
- Registro delle associazioni 
- Centro iniziativa riformista 
- PDS Veneto 
- Documenti vari 

� PCI Verona (bb. 28bis-30) 
- Verbali 
- Dati organizzativi 
- Documenti congressuali 

� PCI Vicenza (bb. 30-31) 
- Dati organizzativi 
- Documenti congressuali 

� PCI Venezia (bb. 32-34) 
- Documenti congressuali 
- Commissione fabbriche 
- Commissione organizzazione 

� PCI Rovigo (b. 35) 
- Documenti congressuali 
- Dati organizzativi 

� PCI Veneto (bb. 25-26) 
� Processo a “Pionieri di Pozzonovo” (bb. 1-4) 
� ARCI Padova (b. 17) 
� ARCINOVA Padova (bb. 17-18) 
 
Il fondo conserva, inoltre, documentazione relativa a partiti e movimenti politici pado-
vani, elezioni ecc. (bb. 14, 19-20). 
 
 

9. MICHELE DI MARTINO (Pdup, Pci, pace) 
Unità di condizionamento n. 5 
Unità archivistiche n. 45 
 
Il  fondo è costituito di n. 5 buste, numerate 1-5. La documentazione riguarda 
prevalentemente: 
 

� Movimento lavoratori per il socialismo 
� Statuti comunali e normativa 
� Congressi del PCI 
� Minatori britannici 
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� Dati statistici dell’area padovana 
 
Il fondo, parzialmente ordinato, è servito da elenco sommario 
 
 
10. MARIO DOMASCHI (Lotte operaie, Pci Verona) 
Unità di condizionamento n. 31 
Unità archivistiche n. 50 
 
Il fondo è costituito da n. 31 buste di documentazione prevalentemente a stampa 
relativa agli anni 1900-1985 ca. In particolare si tratta di giornali o articoli raccolti 
in ordine alla testata o secondo criteri prevalentemente tematici in: 
 
� La Giustizia. 1921-1923 (b. 1) 
� Giornali veronesi (b. 6) 
� Giornali vari anni ‘20 
� Giornali vari dal 1900 al 1930 
� Cultura (b. 8) 
� PCI. Congresso e varie (bb. 17-18, 20-21, 31) 
� PCI Verona (bb. 3, 13) 
� PCI Giornali (b. 7) 
� PCI: Socialismo reale e Ungheria (b. 10) 
� PCI 1968-1969 
� Economia (b. 2) 
� Problemi internazionali (Afganistan, Libia, Cuba, America Latina; bb. 4, 22) 
� Politica internazionale (bb. 5, 9, 14) 
� Fascismo (b. 11) 
� Gramsci. Chiesa e cattolici (b. 15) 
� Trasporti (bb. 24-25) 
� Casa, sanità. Asili nido (b. 26) 
 
 
11. BRUNO FACCHINELLI (Psiup e Cgil) 
Unità di condizionamento n. 53 
Unità archivistiche n. 60 
 
Il fondo è costituito di 57 buste non sempre correttamente numerate. Com-
prende prevalentemente documentazione dal 1945 al 1994, in parte ordinata 
cronologicamente (1945-1979), in parte secondo criteri prevalentemente tema-
tici. I fascicoli annuali contengono sottofascicoli (13-15 per anno) privi di intiti-



 

materiali di storia, n. 16 (gli archivi del csel) - pagina 14 

tici. I fascicoli annuali contengono sottofascicoli (13-15 per anno) privi di inti-
tolazione  e carte sciolte. Il fondo, parzialmente ordinato, è costituito dalle se-
guenti serie principali: 
 

� 1945-1979 (bb. 1-27) 
� Congressi (bb. 28-29, 32, 35) 
� Convegni, seminari (bb. 30, 31, 33) 
� Piattaforme e convegni (b. 31) 
� Federazione unitaria (b. 31) 
� Sanità (b. 37) 
� Trasporti (b. 37) 
� Agricoltura (b. 38) 
� Scuola - Università (b. 38) 
� Donne (b. 38) 
� Pci (bb. 40-41) 
� Psi (b.41) 
� Casi personali (b. 42) 
� Psiup (b. 43, 53) 
� Progresso veneto - Padova press (b. 44) 
� Fabbriche (b. 46-47) 
� Avvenimenti (b. 48-49) 
� Documenti vari (bb. 34, 36, 39, 42, 45, 49-52) 
� Cgil di Padova e veneta (b. 53) 
 
Le buste nn. 28-53 sono servite da un elenco abbastanza dettagliato che permette di indi-
viduare agevolmente le unità archivistiche. Si possono stimare n. 60 unità. 
 
 
12. LORENZO FOCO (Pci) 
Unità di condizionamento n. 20 
Unità archivistiche n. 21 
 
Il fondo è costituito da 20 buste numerate 1-20. La documentazione, relativa 
agli anni 1924-1982 circa, è ordinata in fascicoli (segnati con numero di busta e 
lettera alfabetica) di cui esiste un elenco analitico. Data l’eterogeneità della do-
cumentazione, allo stato attuale non è possibile individuare serie organiche. 
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13. INVENTARIO materiali vari 
Unità di condizionamento n. 11 
Unità archivistiche n. 24 
 
Il fondo è costituito di n. 11 buste numerate. La documentazione, relativa agli an-
ni 1970-1980, riguarda principalmente seminari tenuti presso la Facoltà di Scienze 
Politiche di Padova: 
 
� Seminari (bb. 1-5, 9-10) 
� Conferenza nazionale dell’edilizia (b. 6) 
� Settimana internazionale di studi marxisti - Convegno Issoco. 1973 (b. 7) 
� Ricerca: lavoro italiano (b. 8) 
� Giornali (b. 10) 
� Economisti e piano (b. 9) 
� Documenti su questioni giudiziarie (b. 9) 
� Materiali sindacali (b. 10) 
� Personale dell’Università (b. 11) 
� Lavoro e imprese (b. 11) 
 
La documentazione è raccolta in n. 21 fascicoli, spesso articolati in sottofascicoli il cui 
contenuto è descritto in un elenco analitico. Si possono complessivamente individuare n. 
24 unità archivistiche (seminari dei vari anni, convegni, singoli giornali). 
 
 

14. BRUNO LIVIERO (Sindacato) 
Unità di condizionamento n. 32 
Unità archivistiche n. 33 
 
Il fondo, costituito di n. 32 buste numerate, raccoglie documentazione del 
1962-1981 ca. Esiste un elenco analitico delle carte raccolte nelle singole buste; 
è necessario un riordino prima di procedere all’inventariazione dei fascicoli in 
modo da costituire delle serie organiche. 
 
 

15. MARANGON VITTORIO (Dc, Selvazzano, Chiesa) 
Unità di condizionamento n. 59 
Unità archivistiche n. 64 
 
Il fondo consta di n. 59 buste parzialmente ordinate. Serie principali: 
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� “Il popolo”, 3ª pagina. 1962-1985 
� Dc padovana 
� Vita della Chiesa: viaggi e discorsi del Papa ecc. 
� Amministrazione comunale di Selvazzano 
 
 
16. BEATRICE MARTINI (Glaxo Verona) 
Unità di condizionamento n. 18 
Unità archivistiche n. 31 
 
Il fondo è costituito di n. 12 buste numerate, n. 2 pacchi di quaderni, n. 2 pac-
chi di opuscoli e n. 2 cartelle senza numero (“Poesie e ritagli vari” e “Chimici. 
Verona”). La documentazione, dalla metà degli anni ‘40 alla fine dei ‘70 (con 
articoli e giornali dai primi ‘900), pare organizzata nelle seguenti serie principali: 
 

� Chimici a Verona e Glaxo (bb. 1-8, cartella in coda al fondo) 
- 1945-1969 (b. 5) 
- 1970-1973 (b. 6) 
- 1974-1978 e oltre (b. 7) 

� PCI Verona e estrema sinistra (b. 9) 
� Glaxo e donne (b. 10) 
� CGIL Verona e pace (b. 11) 
� Comune di Verona - Energia (b. 12) 
� Poesie e ritagli vari (cartella in coda al fondo) 
� Quaderni (n. 2 pacchi s. n.; 40 pezzi) 
� Opuscoli (n. 2 pacchi s n , 46 pezzi) 
 
 
17. GIOVANNI MENON (Pci - Sezione Savonarola) 
Unità di condizionamento n. 8 
Unità archivistiche n. 15 
 
Il fondo consta di n. 8 buste di documentazione del 1950-1990. È servito da un 
elenco analitico dei fascicoli (per le bb. 1-7) che però non sono strutturati in se-
rie organiche. La busta n. 8 contiene materiale da ordinare. Le principali sud-
divisioni del fondo che emergono ad una prima analisi sono: 
 

� Quartieri 
� Scuola 
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� Congressi e convegni 
� Regione Veneto 
� Sanità 
� Organizzazione e attività PCI 
 
Le unità archivistiche, sulla scorta dell’elenco e di un’analisi della documentazione da 
ordinare (b. 8), sono n. 15. 
 
 
18. CESARE MILANI (Pci - Cooperative) 
Unità di condizionamento n. 18 
Unità archivistiche n. 29 
 
Il fondo consta di n. 18 buste non numerate. La documentazione, prevalente-
mente relativa agli anni 1958-1981, è costituita soprattutto da fascicoli (gene-
ralmente privi di intitolazione) e carte sciolte da ordinare; comprende inoltre 
quaderni di appunti ed agende. Le principali serie sono: 
 

� Appunti (bb. 10) 
- Quaderni (annuali o tematici) 
- Carte da ordinare 

�   Agende (n. 4 in n. una busta) 
�   Cooperazione (b. 2) 
�   Carte varie (b. 2) 
�   Mondo cattolico e associazioni (b. 1) 
�   Pesca (b. 1) 
�   Agricoltura e cooperative (b. 1) 
 
Il fondo, da ordinare, è costituito approssimativamente da n. 29 unità archivistiche. 
 
 
19. VINCENZO MORVILLO 
Unità di condizionamento n. 1 
Unità archivistiche n. 1 
 
La busta comprende documentazione da ordinare. 
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20. GIOVANNI NALESSO (Pci - Parlamento) 
Unità di condizionamento n. 29 
Unità archivistiche n. 30 
 
Il fondo è costituito di n. 29 buste non ordinate. Per le buste nn. 13-29 esiste un 
elenco dettagliato dei fascicoli da ricondurre a serie organiche. La documenta-
zione è prevalentemente costituita da appunti, articoli, dati statistici, relazioni 
sui congressi. Data l’entità e l’eterogeneità del materiale non è possibile indivi-
duare le serie principali se non dopo un rigoroso ordinamento. 
 
 

21. FULVIO PALOPOLI (Pci - Parlamento) 
Unità di condizionamento n. 17 
Unità archivistiche n. 31 
 
Il fondo è costituito di n. 17 buste non numerate; la documentazione, costituita 
di carte e fascicoli non ordinati, pare strutturarsi nelle seguenti serie principali: 
 

� Scuola (bb. 6) 
� Sanità (bb. 3) 
� Donne (b. 1 con n. 9 fascicoli) 
� Economia (b. 2) 
� PCI (b. 2) 
� Ambiente (b. 1) 
� Varie: terrorismo, politiche sociali, previdenza, ordine pubblico, autonomie 

locali, tossicodipendenza (bb. 2) 
 
 

22. ANTONIO PAPALIA 
Unità di condizionamento n. 40 
Unità archivistiche n. 50 
 
Il fondo è costituito di n. 40 buste numerate. La documentazione è raccolta se-
condo criteri tematici in n. 32 categorie principali: 
 

� Antifascismo (b. 1) 
� Distribuzione commerciale (b. 2) 
� Cattolici (b. 3) 
� Corpi dello stato (b. 4) 
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� DC (b. 5) 
� Estremismo (b. 6) 
� Artigianato (b. 7) 
� Trasporti (b. 8) 
� Cultura (b. 9) 
� Piccola e media industria (b. 10) 
� Propaganda (b. 11) 
� Donne (b. 12) 
� Internazionale (b. 13) 
� Scuola (bb. 14-15, 17) 
� Pci (b. 16) 
� Forze armate (b. 18) 
� Urbanistica (b. 19) 
� Sanità (b. 20) 
� Agricoltura (b. 21) 
� Regioni (b. 22) 
� Giovani (b. 23) 
� Veneto (b. 24) 
� Referendum aborto (b. 25) 
� Mass media (b. 26) 
� Europa (b. 27) 
� Sport (b. 28) 
� Enti locali (b. 29) 
� Cattolici e DC (b. 39) 
� Pensioni (b. 31) 
� Economia (b. 32) 
� Sindacato (b. 33) 
� Pci (b.34) 
� Documenti da ordinare (bb. 35-41) 
 
 

23. GIORGIO ROVERATO (‘68 studentesco) 
Unità di condizionamento n. 3 
Unità archivistiche n. 4 
 
Il fondo consta di n. 3 buste numerate, relative al movimento studentesco; la 
documentazione delle bb. 1-2 è raccolta in n. 16 cartelline prive di intitolazio-
ne, la b. 3 contiene carte sciolte e opuscoli da ordinare. 
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24. MICHELE SARTORI (Trame eversive) 
Unità di condizionamento n. 16 
Unità archivistiche n. 24 
 
Il fondo consta di n. 16 buste (nn. 21 cartelline collocate in coda al fondo sem-
brano da ricollocare nelle buste). La documentazione, da ordinare, si articola 
nelle seguenti serie principali: 
� Processo Autonomia (bb.3) 
� Processo Borghese (bb. 2) 
� Elenchi Freda 
� Giornali e riviste 1973-1975 (b. 8) 
� Eversione di destra - Neofascismo 
� Bebivino, Fasoli, Freda, Beltramelli, Rosa dei venti, OP, Sindona 
� Terrorismo, Pista nera 
 
Le unità archivistiche, secondo una stima approssimativa, sono n. 24 
 
 
25. GIUSEPPE SCABORO (Pci e Sindacato, Venezia) 
Unità di condizionamento n. 15 
Unità archivistiche n. 16 
 
Il fondo consta di n. 15 buste numerate con documentazione dalla metà degli 
anni ‘70 fino ai primi del ‘90, anche se vi sono documenti dal 1958. È necessa-
rio un riordino per evidenziare tutte le serie, tra le quali: 
� Congressi 
� Chimici e porto Marghera 
� Elezioni, referendum 
� Materiale sindacale 
� Azione sindacale 
� Volantini e Appunti 
 
 

26. LEOPOLDO TARTAGLIA (Dp) 
Unità di condizionamento n. 34 
Unità archivistiche n. 35 
 
Il fondo consta di n. 32 buste numerate e n. 2 cartelle collocate in coda. La do-
cumentazione non è ordinata e le buste riportano indicazioni molto generiche: 
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� Ambiente (bb. 1, 4) 
� Il Congresso Nazionale DP (b. 2) 
� Fisco (b.3) 
� DP, giornali 1983-1988 (b. 5) 
� Fascicoli vari (1898-199 1) (b. 6) 
� Scuola 1971-4 (b. 7) 
� Elezioni 1974-89 (bb. 8-11) 
� Sanità (b. 12) 
� Casa e varie(b. 13) 
� Militari (b. 14) 
� Piano regolatore generale di Padova (b. 16) 
� Volantini (b. 17) 
� Attività politica (bb. 18-19, 2 1-22) 
� Amministrazione DP (b. 20) 
� Inchieste (bb. 23-4) 
� Pensioni, Gladio, Fidia (b. 25 
� Stampa varia (b. 26) 
� Pace. Volantini b. 27 
� Dibattito ideologico. Cina (b. 28) 
� Riviste varie (b. 29) 
� DP 1984-1985 (b. 30) 
� Notiziario DP 85-86 (b. 31) 
� Autonomia, Rosso e altri giornali (b. 32) 
� Antifascismo Internazionalismo e altro (b. 33) 
� Strage di Bologna. Esercito. Volantini (b. 34) 
 
Il fondo è servito da un elenco. 
 
 
27. GIORGIO TOSI (Vajont - Dongo - Terrorismo) 
Unità di condizionamento n. 56 
Unità archivistiche n. 65 
 
Il fondo è costituito di n. 56 buste numerate nn. 1-52 (18 bis, ter, quater, 47 
bis). La documentazione, prevalentemente di carattere processuale, è sottopo-
sta ad una consultazione controllata. L’inventario sommario del fondo (pubbli-
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cato anche in materiali di storia, n. 13, aprile 1999, pp. 61-65) individua le se-
guenti serie principali: 
� Processo per i fatti di Dongo (bb. 1-4) 
� Processo Rosa dei venti (b. 5) 
� Autonomia operaia (bb. 6-18) 
� Trame nere (bb. 18 bis, 18 ter) 
� Disastro del Vajont (bb. 19-38) 
� Obiettori di coscienza bb. 39, 42) 
� Insubordinazione militare (b. 42) 
� Manifestazioni studentesche (bb. 43-47) 
 
Oltre all’inventano sommario, per alcune buste (nn. 19-32) è stato predisposto 
un elenco analitico dei documenti. Complessivamente si possono individuare 
65 unità archivistiche. 
 
 
 
Padova, 5 novembre 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto riassuntivo alla pag. 23… 
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Prospetto riassuntivo 
 
 
 

 Denominazione del fondo Unità 
di 

condizionamento 

Unità 
archivistiche 

01 PCI-PDS di Padova 433 1500 
02 Camera del lavoro di Padova (CGIL 

Padova) 
732 1791 

03 Camera del lavoro della Bassa 
Padovana (CGIL Bassa Padovana) 

9 17 

04 Camera del lavoro di Venezia (CGIL 
Venezia) 

126 140 

05 Camera del lavoro di Vicenza (CGIL 
Vicenza) 

22 37 

06 Biasioli Emilio 38 50 
07 Borin Angelo 4 32 
08 Colasio Andrea 35 50 
09 Di Martino Michele 5 11 
10 Domaschi Mario 31 50 
11 Facchinelli Bruno 53 60 
12 Foco Lorenzo 20 21 
13 Inventario materiali vari 11 24 
14 Liviero Bruno 32 33 
15 Marangon Vittorio 59 64 
16 Martini Beatrice 18 31 
17 Menon Giovanni 8 15 
18 Milani Cesare 18 29 
19 Morvillo Vincenzo 1 1 
20 Nalesso Giovanni 29 30 
21 Palopoli Fulvio 17 31 
22 Papalia Antonio 40 50 
23 Roverato Giorgio 3 4 
24 Sartori Michele 16 24 
25 Scaboro Giuseppe 15 16 
26 Tartaglia Leopoldo 34 35 
27 Tosi Giorgio 56 65 
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