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L'inventario, redatto nel 2010 dall’archivista Ingrit Vierdha, è stato revisionato nel 2018
dalle funzionarie della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle
Marche Caterina Melappioni e Rossella Santolamazza.
L'intervento è stato svolto nel mese di maggio 2018 allo scopo di pubblicare lo strumento
di ricerca nella sezione Inventari on line del SIUSA.
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ABBREVIAZIONI
a. = anno
b. = busta
b/n = bianco e nero
ca. = circa
cc. = carte
cicl.= ciclostile/ciclostilati
datt.= dattiloscritto/i
fasc./fascc. = fascicolo/i
sottofasc./fascc. = sottofascicolo/li
ms./mss. = manoscritto/i-e
n./nn. = numero/i
o.d.g. = ordine del giorno/i
orig. = originale/i
s.a. = senza autore
s.d. = senza data
s. t. - senza titolo

SIGLE

ANCR
ANPI
ARCI (Circolo)
C.D.S
CIL
COMM.NE
D.C.
CGCIL
INCA
FGCI
FILAV
FILLEA
FIOM
PCI
PSI
SIAE
UDI
URSS

Associazione nazionale combattenti e reduci
Associazione nazionale partigiani d’Italia
Associazione ricreativa culturale italiana
Centro Diffusione Stampa
Comitato italiano di liberazione
Commissione
Democrazia cristiana
Confederazione generale italiana del lavoro
Istituto nazionale confederale assistenza
Federazione giovanile comunista italiana
Federazione italiana lavoratori legno - artistiche - varie
Federazione italiana lavoratori legno edili e affini
Federazione italiana operai metallurgici
Partito comunista italiano
Partito socialista italiano
Società italiana autori e editori
Unione donne italiane
Unione delle repubbliche socialiste sovietiche
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Nota storica
La sezione del Pci di Villa Fastiggi, intitolata a Pompilio Fastiggi, medaglia d'argento al
valor militare caduto durante il conflitto bellico, riprese la sua attività politica nell'immediato
dopoguerra, con il I° Congresso di Sezione che si tenne il 9 settembre 1945, nel quale si
discussero gli avvenimenti del pre e post guerra e si mise in evidenza l'importanza del
Congresso nazionale che si sarebbe tenuto qualche mese dopo1.
La sezione era l’organizzazione di partito immediatamente superiore alla cellula e poteva
essere territoriale - luogo con una distinta sede fisica, aperta al territorio e ai vari ceti
sociali - oppure di luogo di lavoro o azienda, raggruppante le cellule sottostanti.
Originariamente la sezione di Villa Fastiggi era composta da otto cellule, maschili e
femminili; era la presenza dei giovani, attivi e innovatori, rappresentati in sezione dall’ex
partigiano Evio Tomasucci, a rivestire grande importanza2. In quel momento vi erano ben
400 iscritti al Pci in tutta la Provincia.
La sede della sezione, la Casa del Popolo, venne inaugurata il 29 maggio 1949 3 ,
rispettando quanto affermava lo statuto, cioè che la sezione dovesse avere una sede
permanente la quale doveva diventare non solo il luogo di riunione e di ritrovo dei
compagni, ma anche il centro di attività politica, culturale ed assistenziale per tutti i
lavoratori della località4.
La sezione rimase fino al 1991 una delle più importanti ed influenti dell'intera Provincia di
Pesaro e Urbino, con un elevato numero di iscritti. Tale dato portò anche alla nascita in
Villa Fastiggi di altre due sezioni: "Adele Bei" e "Ruggero Grieco"5.
Come localmente ed a livello nazionale, anche la Sezione Pompilio Fastiggi si sciolse nel
1991.

Nota archivistica
La storia del fondo della Sezione Pompilio Fastiggi di Villa Fastiggi di Pesaro (1944-1991),
attualmente conservato dall’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro
Urbino - ISCOP, è alquanto complessa. Il materiale del periodo più antico venne versato al
Centro Studi per la Storia del Movimento Democratico di Liberazione della Provincia di
Pesaro e Urbino - con sede presso la Federazione provinciale del PCI - verso la fine del
1978 6 e ivi rimase fino al 1991, anno in cui uno degli esponenti di spicco dell'Anpi
1

Trattasi del V° Congresso nazionale del PCI - Roma, 29 dicembre 1945 - 6 gennaio 1946.
Da verbale del I° Congresso di Sezione del 9 set. 1945, in questo fondo: b. 1, fasc. 1.
3
La sede della Casa del popolo era stata ricavata dalla vecchia sede della Società operaia di mutuo
soccorso (cfr. in questo fondo: b. 21, fasc. 1). Sull'inaugurazione della sede si trova diverso materiale
fotografico anche presso l'Anpi provinciale - Archivio fotografico.
4
Statuto del Partito Comunista Italiano. Approvato al sesto congresso del PCI, Milano, 4-10 gennaio 1948
(Roma, 1949), pp. 12-13.
5
Nella breve nota di G. Tornati preparatoria al congresso Provinciale viene specificato che la Sezione di Villa
Fastiggi nel 1976 vantava ben 860 iscritti (più delle sezioni Centro con 551 iscritti, e quella di Cagli con 541
iscritti).
6
Riprende citazione da documento: "(…) i primi risultati ci sono stati: la sezione di Fano ha dato il suo
interessante archivio, così anche la sezione di Villa Fastiggi (...)" da bozza di relazione di Carlo Paladini
2
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provinciale, nonché ex segretario e amministratore della Sezione di Villa Fastiggi, Renato
Pezzolesi, in occasione del XXI° e ultimo Congresso provinciale, lanciò un appello per la
raccolta di tutto il materiale documentario - sia della Federazione che delle sezioni locali al fine di evitarne la dispersione.
Tra il 1992 e il 1994, dopo il primo sgombero della sede posta in via Branca, tale
documentazione pervenne presso la sede dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'
Italia) 7 , dove fu avviato da subito un tentativo di riordino delle carte recuperate,
inizialmente da parte dello stesso Renato Pezzolesi, e in seguito del ricercatore e storico
Andrea Bianchini8.
Abbiamo notizia di un secondo recupero di materiale dalla sede della Federazione del PCI
verso la fine degli anni '90, ma questa volta venne portato nei depositi del campus
scolastico, assegnati all'Anpi e all'Istituto di Storia per deporvi il proprio materiale.
Si presuppone che la sezione di Villa Fastiggi, dopo aver cessato la propria attività dalla
svolta del 1991, abbia versato le carte più recenti - se vogliamo, il proprio "archivio
corrente" - alla Federazione provinciale. Queste ultime sono state recuperate tra il 1997 e
il 1998, come sopracitato.
Il fondo della Sezione di Villa Fastiggi, negli anni, è stato soggetto a più rimaneggiamenti.
Sono stati fatti vari tentativi di riordino da parte di persone di professionalità diversa,
ottenendo come risultato un quasi completo rimescolamento delle carte.
Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 'Criteri di ordinamento'.

Criteri ordinamento
Come si è già accennato all'inizio di questo lavoro, il fondo si presentava "riordinato"
secondo i criteri seguiti dall'Istituto Gramsci di Ancona per il riordino delle proprie carte. È
da subito emerso che le manipolazioni subite sono state così numerose quasi da non
permettere di delineare le modalità dell'originaria gestione documentale all'interno della
sezione.
In generale si è rilevata frammentarietà e rimescolamento delle carte, divise
fondamentalmente per argomento e per anno e inserite in faldoni che non contengono, a
loro volta, segnature originali.

(Centro studi per la storia del movimento democratico di liberazione nella Provincia di Pesaro-Urbino), in
Archivio della Federazione comunista della Provincia di Pesaro e Urbino, b. 173, fasc. 4.
7
Sede condivisa con l'Istituto di Storia del Movimento della Liberazione, in via Baviera 14, fino verso la fine
degli anni '90.
8
A. Bianchini, allora obbiettore presso la sede in via Baviera (Pesaro). L'intervento sul materiale era stato
iniziato da Renato Pezzolesi - (1921-2000), ex partigiano combattente, segretario della sezione nella prima
metà degli anni '50 e poi membro attivo della segreteria, segretario dell'ANPI provinciale dal 1984 al 1989 e
attivo presso l'Anpi fino alla sua morte. Aveva precedenti da archivista per aver lavorato presso l'archivio
della Prefettura di Pesaro - e portato avanti da A. Bianchini, il quale seguirà la linea seguita anche dal
Cavatassi, che a sua volta si rifà a quella del PCI Nazionale. Cfr. La memoria, il progetto: il patrimonio
documentario del PCI di Ancona e delle Marche /, a cura di Ferdinando Cavatassi.- Ancona: Istituto Gramsci
Marche, 1992.
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La prima fase di lavoro è quindi stata caratterizzata dalla ricognizione e dalla schedatura
del materiale, anche di quello rimasto presso i depositi del campus (contenuto in 1
scatolone pari a 4 faldoni).
Dopo aver preso visione dell’intero fondo, si è ritenuto opportuno mantenere l'ordine dato
alle carte negli ultimi due interventi e rispettare i singoli fascicoli e gli eventuali
accorpamenti originari9. L’inventario precedente è stato aggiornato con le indicazione dei
titoli e lo scioglimento delle forme abbreviate ricorrenti. Si è scelto di collocare i
sottofascicoli con relativa descrizione del contenuto, all'interno della scheda dell'unità
archivistica per evitare un’eccessiva articolazione del fondo, che dall'ultimo intervento di A.
Bianchini comprende anche fascicoli di una o due carte.
Il fondo si articola nelle seguenti serie:
-

Congressi: comprende documenti attinenti ai congressi di sezione, come circolari,
carteggio e altro materiale preparatorio, programmi dei lavori, relazioni introduttive,
mozioni conclusive e verbali10

-

Verbali: comprende i verbali di riunione del Comitato di sezione, dei segretari delle
cellule, delle cellule11 e di vari gruppi (degli attivisti, del Consiglio di quartiere ecc.)

-

Organizzazione e amministrazione: comprende corrispondenza e carteggio
amministrativo, circolari, piani di lavoro, relazioni, elenchi e dati organizzativi della
sezione: tesseramento - richieste di iscrizione e note biografiche, materiale relativo
ai trasferimenti e ai provvedimenti disciplinari12, materiale di tipo contabile ecc.

-

Corrispondenza: comprende quella della Sezione in prevalenza con la Federazione
e con altre sezioni.

-

Elezioni e referendum: comprende materiale relativo alle elezioni amministrative e
politiche e ai referendum popolari indetti.

-

Ambiti di intervento: comprende documenti attinente all'attività non solo politica
della sezione, come ad esempio le diverse "lotte" nel sociale e le iniziative locali,
culturali, di solidarietà e di svago.

-

Feste: comprende materiale inerente le feste de l'Unità locali e provinciali, la festa
della donna dell' 8 marzo e le feste di fine anno.

-

Materiale a stampa: comprende pubblicazioni, testi a stampa e in minore quantità,
materiale di propaganda elettorale.
I livelli di descrizione archivistica individuati sono tre: fondo, serie e sottoserie e di essi si
forniscono informazioni relative a:
- titolo

10

“In base allo Statuto, il congresso di sezione è formato dai delegati eletti dalle cellule in misura
proporzionale al numero degli iscritti, secondo norme stabilite dal Comitato federale (...) viene convocato una
volta all'anno (...) elegge il Comitato direttivo e il collegio dei probiviri da Statuto del XII congresso del PCI”,
Bologna 8-15feb. 1969, pp. 19-20, cfr. “Statuto del Partito comunista italiano. Approvato al sesto congresso
del PCI”, Milano, 4-10 gennaio 1948 (Roma, 1949), p. 17.
11
Nel corso del tempo, ma nel caso della sezione di Villa Fastiggi a partire dal 1959, la cellula perse il suo
ruolo di spicco per consegnarlo alla sezione (nel 1956 risultavano esserci 16 cellule); la sua importanza fu
via via ridotta e col tempo scomparve quasi del tutto, pur continuando a rimanere citata negli Statuti, forse
per una necessità di continuità ideologica.
12
Ibidem. Statuto del 1969, pp. 6-10.
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- estremi cronologici
- consistenza
- descrizione del contenuto
- descrizione dei criteri di riordinamento
- documentazione collegata (quando presente)
All'interno delle serie e sottoserie, le unità sono composte da fascicoli e, a volte, da
sottofascicoli e inserti.
L'inventario è stato elaborato con il software Sesamo 4.1 nel rispetto degli standard
internazionali di descrizione ISAAR (CPF), relativo ai soggetti produttori di archivi e
ISAD(G) 2 (1999), relativo ai fondi archivistici.
Per la descrizione del materiale a stampa si è fatto riferimento alle regole dell'ISBD (G)
(Descrizione bibliografica standard internazionale).

1. Partito comunista italiano. Sezione Pompilio Fastiggi
di Villa Fastiggi di Pesaro
1944-1991
ll fondo è costituito da 266 fascicoli, con 157 sottofascicoli e 50 inserti, e 40 fotografie, condizionati in 25
buste, per un arco di tempo compreso tra il 1944 e il 1991, ed è articolato in 8 serie e 10 sottoserie.
Si nota che il maggior numero di carte pervenuteci prodotte dalla Sezione riguarda la documentazione posta
in essere durante gli anni 1944-1960. Si tratta in gran parte di corrispondenza, documenti con dati
organizzativi e amministrativi della sezione, materiale a stampa.

1.1 Congressi
1945-1991

Contenuto
La serie, rappresentata da 28 fascicoli e 15 sottofascicoli contenuti in 2 buste, riguarda i congressi della
sezione di Villa Fastiggi (1), e ricopre un arco di tempo che va dal 1945 al 1991.
La documentazione comprende materiale vario di carattere organizzativo: documentazione preparatoria,
verbali, ordini del giorno, mozioni e documenti conclusivi. Il materiale che ci è pervenuto demarca un forte
interesse, nonché, uno stile rigoroso e uniforme (lo si ritrova anche nelle altre serie) seguito sezione nella
raccolta delle proprie carte, almeno per i primi vent'anni, cioè fino agli anni sessanta.
Si nota una grave discontinuità, probabilmente dovuta a una dispersione e distruzione delle carte (negli anni
'60, e primi anni '70) per poi riprendere, con ritmi lenti, dopo il 1975.Per quanto concerne gli anni ottanta, il
materiale relativo ai congressi, è del tutto inesistente se non per il triennio 1989 -1990 - 199, anno
quest'ultimo che porterà alla grande svolta.
Criteri ordinamento
La serie è costituita, in gran parte, da materiale originariamente ordinato. Infatti, delle 28 unità archivistiche
che costituiscono la serie, 17 sono originali (titoli riportati fra virgolette). I fascicoli dal 1 al 6 e 15 sono
manifesti ritagliati che fungono da camicie. Una parte degli altri fascicoli sono stati costituiti in fase di riordino
da carte ritrovate in forma sciolta (2). Un altra parte invece, si trovava all'interno di buste postali alle quali
presumibilmente gli era stato attribuito un titolo (3), in fase di trasferimento del materiale, dai locali della
Federazione, a quelli dell'Anpi.
Il materiale è stato condizionato, e ai fascicoli assegnato un nuovo titolo.
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Note
(1) Si segnala un unico fascicolo che riguarda il congresso Provinciale "Amici de l'Unità"
(2) Nel caso dei fascc. 17, 18 e 19
(3) Da R. Pezzolesi. Vedi fascc. 20-23, 25, 27-28.

Titolo
"1° Congresso [di Sezione] del 9/9 - 1945"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Materiale inerente il congresso: verbale di apertura e discussioni sulle linea politica da seguire, elezioni del
comitato, relazioni (1) mss. e datt. della segreteria contenenti dati sulla sezione, e delle cellule (n. 1- 8)
Note complessive
(1) le relazioni delle cellule vengono definite anche: "piani di lavoro"
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
Titolo
"2° Congresso [di Sezione] del 10/3/1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Contiene un o.d.g. ms. e uno datt. inerente l' elezione del nuovo Comitato di sezione nonché gli elenchi dei
delegati di cellula per il comitato, e gli elenchi dei delegati al congresso.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
Titolo
"3° Congresso [di Sezione] del 22/11/1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Contiene materiale prodotto dal Comitato di sezione: elenchi dei membri del nuovo comitato e dei delegati al
congresso e relazione datt. per il Comitato provinciale.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
Titolo
"4° Congresso [di Sezione] 5/2/1949"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Contiene un verbale sia in forma datt. che ms. del Comitato, elenco dei nuovi componenti del Comitato di
sezione e resoconto datt. riguardante l' amministrazione della sezione e delle sue cellule (1)
Note complessive
(1) contenente anche alcune critiche alla Federazione.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
Titolo
"5° Congresso [di sezione] 17/12/1949
Estremi cronologici
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1949
Contenuto
Contiene una relazione datt. del segretario di sezione all' apertura del congresso (1), un verbale ms.
riguardante l'avvio dei lavori del congresso, elenchi dei delegati, stralcio di verbale ms. riguardante gli
interventi dei segretari di cellula, relazione della cellula n. 5, e risultati della votazione per il nuovo Comitato
di sezione.
Note complessive
(1) 2 copie firmate da Pezzolesi Renato, timbrate, di cui una con la notazione "per la Sezione", l' altra
presumibilmente destinata alla Federazione.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
Titolo
"6° Congresso [di Sezione] 18/11/1950"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Elenchi riguardanti il nuovo comitato eletto nella riunione del 20 nov. 1950, le votazioni del nuovo comitato
da eleggere e dei delegati al congresso. Inoltre, contiene una relazione datt. del segretario di sezione (1)
Note complessive
(1) 2 copie
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
Titolo
"VII Congresso [di Sezione] dell' 8-12-[19]51"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Il materiale riguarda l'organizzazione e lo svolgimento del congresso. E' suddiviso in 4 sottofascc.:
1. "Cartella Presidente seduta" (1)
Trattasi di elenchi dei compagni che compongono il nuovo Comitato di sezione e dei segretari di cellula che
dovevano fare la relazione, di materiale datt. relativo la risoluzione dei lavori al congresso e di liste di
donazioni ad abbonamenti da parte di alcune cellule, alle cellule più povere.
2."Raccolta relazioni degli intervenuti. 8-12-1951"
Relazioni della Segreteria (2), del responsabile dell'Organizzazione, del Lavoro di Massa, del presidente
della Coop di consumo, del responsabile della Stampa e propaganda, dell' UDI ecc. Relazione dei compagni
Pasquini Elio e Paladini Carlo (mss.), e relazioni datt. delle cellule femminili e maschili (n.1 - 13)
Si segnala che la relazione di C. Paladini è in fotocopia ma che il doc. qui sopra citato, è un breve resoconto
ms. dei lavori al congresso.
3. Congresso di Sezione
Contiene le relazioni dei segretari delle cellule (1-14), consegnate in sezione (3)
4. Congresso di Sezione
Contiene un prospetto ms. sullo svolgimento e la conclusione del congresso (4)
Note complessive
(1) in questo caso, Renato Fastiggi.
(2) 3 copie datt.
(3) s.fascc. 3 e 4 sono stati costituiti dal precedente riordino (A. Bianchini)
(4) s.a.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 7
Titolo
"8° Congresso [di Sezione]"
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Estremi cronologici
1952
Contenuto
Contiene relazioni delle Commissioni Organizzazione, Lavoro di massa e Stampa e propaganda, e un elenco
dei compagni eletti al Comitato di sezione. Si segnala un sottofasc.:
1. Congresso di Sezione
Relazione ms. al congresso del segretario della seconda cellula maschile, Picinetti Gelmino (1)
Note complessive
(1) sottofascc. costituito da precedente riordino (A. Bianchini).
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 8
Titolo
4° Congresso Provinciale "Amici Unità"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Relazione datt. del responsabile del gruppo 'Amici del l' Unità' della sezione di Villa Fastiggi, riguardante le
modalità per una migliore diffusione del giornale.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 9
Titolo
"9° Congresso [di Sezione]"
Estremi cronologici
1954, con un doc. del 1953
Contenuto
Contiene materiale preparatorio al congresso: relazione datt. della segreteria, disposizioni per la stesura
della relazione ai segretari di cellula, elenchi mss. dei compagni delegati delle cellule n.5 e 9, posta in arrivo
(lettere e telegrammi di Mattioli, Cappellini, Bei, Mari, Mazzola e Corona), quadri di offerte alla sezione per
abbonamenti a l'Unità e periodici, documento cicl."Traccia per assemblee congressuali di cellula", e un
testo a stampa della Direzione del PCI- Commissione Stampa e propaganda.
Materiale attinente allo svolgimento dei lavori congressuali: di apertura Congresso, relazioni, mozioni datt.
varie dei C.I.L, A.P.I, Stampa e propaganda ecc., elenchi di contributi finanziari per sostentamento del
partito, offerte abbonamento Unità da destinarsi alle sezioni più povere, e specchi riepilogativi.
Si segnala un sottofasc.: (1)
1. "9°Congresso di Sezione. Ritiro interventi"
Il materiale riguarda i lavori della sezione in preparazione al Congresso Provinciale. Trattasi
prevalentemente di verbb. del Comitato, di sedute congressuale del 30-31 gen., di relazioni datt. e mss. delle
varie cellule, di quella amministrativa, dell' Udi, della FGCI, della sezione Stampa, del Presidente della
Cooperativa di V. Fastiggi, della CGC, della segreteria ecc.
Inoltre, materiale riguardante schede dati delle varie cellule della sezione riunite in assemblea congressuale,
mozione approvata e conclusione del congresso.
Si segnala la presenza di carteggio: circolare della Federazione alle sezioni, sulla data dello svolgimento del
IX Congresso di Sezione di Villa Fastiggi. Pesaro, 5 gen.1954, minuta di invito al congresso della Sezione ai
compagni Tomassucci, Mari, Mattioli. Pesaro, 19 gen.1954, e altra minuta di lettera datt. di saluti della
segreteria della Sezione ai delegati del 5° Congresso provinciale del PCI. V. Fastiggi, 2 apr.1954
Note complessive
(1) sottofasc. spostato e accorpato in sede di ultimo riordino.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 10
Titolo
"10° Congresso [di Sezione] 2-3 aprile 1955"
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Estremi cronologici
1955
Contenuto
Contiene materiale preparatorio organizzativo: offerte da parte delle cellule di abbonamenti, elenco degli
eletti al nuovo comitato di Sezione e dei delegati al Congresso, minute della Sezione di invito al congresso ai
compagni, doc. di segnalazione ms. riguardante un comportamento poco consone al Congresso (s.a.), doc.
ms. sulle conclusioni al congresso.
Si segnalano due sottofascc.:
1. "Relazioni - X Congresso 2/3 aprile 1955"
Relazioni della segreteria [segretario della Sezione], dei responsabili dell' Organizzazione,
dell'
amministrazione, del lavoro sindacale e delle varie cellule.
Contiene anche una relazione del 16 ott. 1955, del comitato femminile al congresso.
2. "Amministrazione"
Materiale vario: relazione, dati della comm.ne Verifica poteri, sui rilievi delle cellule, sui bollini sostenitore
ecc.
Note complessive
Si segnalano cc. sciolte accorpate al fasc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 11
Titolo
"11° Congresso [di Sezione]"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Materiale preparatorio organizzativo per il dibattito tra cui anche dati e relazioni. Si segnalano due
sottofascc.:
1. "Relazione amministratore"
Si tratta di una lettera contenente comunicazione e direttive dalla Federazione, di uno schema degli
interventi dei rappresentanti di cellula, di elenco ms. dei compagni di cellula delegati al congresso, di
relazioni delle varie commissioni (segreteria della Sezione), del responsabile Coltivatori Diretti, della
Segreteria Giovani, del responsabile sindacale, della Sezione del PSI ecc. (1) di cui una dell' amministratore,
di dati sul tesseramento e sulla situazione dei bollini sostegno, di elenco dei compagni eletti a costituire il
nuovo Comitato direttivo, e di un resoconto. ms.: "Critiche al Comitato".
2."11 Congresso -25/11/1956. Ritiro interventi scritti"
Documento di direttive per la preparazione della relazione dei segretari di cellula seguita dalle relazioni, mss.
e datt. delle varie cellule intervenute al congresso: Cellula n. 1, 2 masch.le e femm.le, 3 e 4 femm.le, 4
(Fontesecco), 5 (Monte), 6 femm.le, 7 e 8 masch.le, n.9 e 11, 6 e 15 (Molino) e di Via Sala.
Note complessive
(1) alcune cc. sciolte sono state accorpate (rel. dei vari rappresentanti al congresso)
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 12
Titolo
"12° Congresso [di Sezione] 9 febbraio 1958"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Materiale preparatorio: elenchi nominativi per la votazione dei compagni candidati ed elenco di quelli eletti al
Comitato direttivo, a quello dei probiviri e dei sindaci revisori, breve nota datt. conclusiva al Congresso sulla
situazione finanziaria della sezione, relazioni di cui una amministrativa ms., un'altra datt. del Comitato (1), e
un'ultima ms. s.a. Si segnala la presenza di un sottofasc.:
1. "Raccolta interventi al 12° Congresso"
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Contiene relazioni delle cellule: 1, 3 maschile, 4, 7, 8 maschile, 9, 10 (Via Sala), quelle del responsabile di
Stampa e propaganda, della F.G.C.I e del compagno Antonioli Lino. Allegate alle relazioni, alcune "Schede
per la preparazione della relazione dei segretari di cellula per il 12° Congresso di Sezione - 9 febbraio 1958".
In particolare si segnalano i seguenti docc. non originariamente nel fascicolo: resoconto dell' attività
amministrativa riguardante la situazione delle quote mensili, del bollino sostegno, del tesseramento ecc., e
di quella organizzativa della cellula n.12 (2)
Note complessive
(1) con in più un verbale
(2) docc. trovate in fasc. di A. Bianchini: 1105.01 "Congressi di Sezione '58"
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 13
Titolo
"13° Congresso [di Sezione]"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Materiale preparatorio di cui soprattutto elenchi datt. e mss.: dei compagni del Comitato e dei delegati
intervenuti al congresso, dei compagni eletti al Comitato direttivo. Contiene inoltre elenchi di offerte fatte al
congresso, bozza di lettera ms. s.a. al Ministro riguardante il rischio di un eventuale guerra atomica, e un
cicl. "Portiamo più donne e giovani al PCI e FGCI".
Si segnala la presenza di moduli vuoti dei o.d.g. del Congresso e di un sottofascc.:
1. "13°Congresso. Raccolta interventi"
Trattasi di relazioni delle cellule: 3 masch.le e 7 femm.le, 4 Fontesecco, 6, 8 masch.le, 9, 10 femm.le, 16 e
quelle datt. e mss. presumibilmente della segreteria, con mozioni generali riguardanti le Commissioni
Organizzazione e Amministrazione e sulla situazione della Casa del popolo, di relazioni: dell' amministratore
di Sezione, della Lega contadini, della FGCI e del responsabile della sezione Stampa e propaganda.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 14
Titolo
"14° Congresso [di Sezione]"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Comprende materiale preparatorio: elenchi datt. e mss. preparatori con nominativi dei componenti del
Comitato direttivo da eleggere e dei delegati da intervenire al congresso, dei componenti i Comitati di cellula
e dei capi gruppo.
Contiene anche alcuni moduli prestampati vuoti di o.d.g. relativi alle varie cellule e inoltre un sottofasc.:
1. "14°Congresso 13/12/1959. Raccolta interventi"
Contiene relazioni datt. e mss. delle cellule (4, 6 e 14 Fontesecco), nonché quelle della Segreteria di sezione
(2 cc.) e quella ms. del responsabile Organizzazione, Cardinali Nello.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 15
Titolo
"15° Congresso [di Sezione] 1962"
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Comprende materiale congressuale: relazioni della segreteria (1), di Ceccolini Rosina dell' UDI, di Orazi
Giuseppe responsabile Stampa e Propaganda (2), di Ciobotti e Tornati Berta per il FGCI, e altre due relazioni
s.a.
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Contiene anche una minuta di Sabbatini Ezio per il "Comitato per le Onoranze ai Defunti" ai compagni, sul
corteo per la giornata dei defunti. Si segnalano due sottofascc.:
1. "Comitati di cellule eletti al 15° Congresso e Delegati al 15°" Trattasi di moduli compilati riportanti i
nominativi dei delegati al Congresso, divisi per cellula (dalla 1 alla 15)
2. 15° Congresso Trattasi di brevi note per i congressi delle cellule di Villa Fastiggi e alcuni questionari
prestampati compilati dalle cellule nr. 3, 6, 9, 10, 14 (3)
Note complessive
Si segnala che il fasc. è un manifesto sulle elezioni politiche del 1963.
(1) 2 copie
(2) anche ms.
(3) Il sottofasc. 2 è stato costituito da precedente riordino (A. Bianchini), e accorpato.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 16
Titolo
Congresso di Sezione
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Relazione, in bozza, della segreteria. (1)
Note complessive
(1) Nota ms. "Villa Fastiggi documento del 1968"
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 17
Titolo
Congresso di Sezione Villa Fastiggi
Estremi cronologici
[1970 - 1971]
Contenuto
Contiene un elenco dei compagni eletti al Congresso di sezione, il 29 nov. 1970, una relazione ms. del
compagno Orazi Giuseppe, resoconto degli interventi di altri responsabili del 9 gen. 1971, copia di mozione
congressuale e prestampato della Federazione inviato alla Sezione da spedire con i dati dei tesserati del
1971.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 18
Titolo
Congresso di Sezione
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Contiene dati degli iscritti per l'anno 1971, elenchi del nuovo Direttivo eletto al Congresso del 9 gen. 1972 e
dei compagni delegati al Congresso provinciale, e relazione in bozza della segreteria di sezione (1).
Note complessive
(1) materiale contenente in una cartella della Federazione "XIII Congresso - Sezione di Villa Fastiggi: Ordine
del giorno".
Il congresso invece è quello di sezione al quale si fanno dibattiti sui temi del C.C per il XIII Congresso
nazionale, si eleggono gli organismi dirigenti e di controllo e i delegati da mandare al Congresso Provinciale.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc.19
Titolo
Congresso di Sezione
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Estremi cronologici
1973
Contenuto
Relazione datt. del compagno Sabbatini Elio del 18 feb. 1973, e relazione s.a. sulla situazione della frazione
di Villa Fastiggi.
Contiene anche un piano delle riunioni in preparazione al Congresso (1)
Note complessive
(1) docc. trovati all'interno di una busta postale con notazione ms. "18.2.73"
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 20
Titolo
Congresso di Sezione
Estremi cronologici
1975, con docc. del 1959
Contenuto
Verbale datt. della segreteria e bozze di relazioni mss. dei vari compagni intervenuti al congresso (1)
Contiene anche una relazione del rappresentante della Sezione di Villa Fastiggi al Congresso provinciale in
preparazione del XIV Nazionale, il quale tratta il tema della situazione politica mondiale discussa al XIV
Congresso di sezione [1959].
Note complessive
(1) non tutto il materiale riguarda il congresso di sezione del 1975 (vedi descrizione)
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 21
Titolo
Congresso di Sezione
Estremi cronologici
[1976]
Contenuto
Comprende un intervento in forma di relazione del segretario Cardinali Nello (1)
Note complessive
(1) Il nome lo si evince dalla notazione ms. "Nello segretario"
Docc. trovati all'interno di una busta postale con notazione ms. "1976"
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 22
Titolo
Congressi di Sezione
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Relazione della Segreteria di sezione al congresso, la quale tratta, tra le altre cose, la questione del
decentramento della sezione in due sezioni: sezione Grotte e sezione Semprucci., tema questo già discusso
nel Congresso del 1976. (1)
Note complessive
(1) notazione ms. sul doc. "1977" (orig.)
Doc. trovato all'interno di una busta postale con notazione ms. "1977" (precedente riordino)
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 23
Titolo
"Congresso di V [illa] Fastiggi 17/3/78. Atti e risoluzioni"
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Estremi cronologici
1978
Contenuto
Contiene una relazione introduttiva datt. del segretario Cardinali Nello, cartoline di invito al congresso,
rapporto amministrativo (con dati sul tesseramento, sottoscrizione e festa de l'Unità), e elenchi mss. di
proposte dei compagni al Comitato direttivo e dei probiviri. (1)
Note complessive
(1) sulle cc., notazioni mss. di R. Pezzolesi.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 24
Titolo
Congresso di Sezione
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Materiale prodotto dalla sezione preparatorio al XV Congresso nazionale del PCI del 30 mar. 1979: relazione
ms., elenchi dei presenti alla riunione dell'Attivo di Sezione, degli eletti al Comitato direttivo e dei compagni
delegati al Congresso provinciale, verbali di riunione e mozione politica (1)
Note complessive
(1) Docc. trovati all'interno di una busta postale con notazione ms. "9-2-79" (precedente riordino)
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 25
Titolo
"Congresso di Sezione [19]89"
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Materiale congressuale: relazione (s.d., s.a.), minuta di lettera della sezione ai compagni e comunicazione
della Federazione, elenco degli organi di comunicazione (radio varie), elenchi in fotocopia dei compagni
delle Circoscrizioni, piano triennale di investimenti (1988-1990) e prestampati in preparazione al Congresso
provinciale del PCI.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 26
Titolo
Congresso di Sezione
Estremi cronologici
1990
Contenuto
Contiene gli interventi al Congresso, del segretario Clini Claudio e di altri compagni, comunicazione del
Comitato di sezione eletto al congresso e risultati di votazione, bozza di o.d.g. e volantino a stampa (1)
Note complessive
(1) Materiale interamente in fotocopia ad eccezione di un intervento ms. di Petrucci Roberto.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 27
Titolo
Congresso di Sezione
Estremi cronologici
1991
Contenuto
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Materiale congressuale in preparazione del XXI Congresso provinciale e del XX Congresso nazionale:
convocazione al congresso della sezione di Villa Fastiggi (1); relazione ms. di Walter Colonesi; doc. di
intervento di Campanari al congresso (in fotocopia), e relazione del segretario Claudio Clini; quadri dei
risultati riguardanti le elezioni del Comitato direttivo; elenco scrutatori; piano di lavoro e manifesto sulla
mobilitazione indetta dalle associazioni per la pace a Roma, contro la guerra del Golfo(12 gen. 1991).
Note complessive
(1) Anche in fotocopia. Documentazione che si trovava all'interno di una busta postale con notazioni da
precedente riordino (R. Pezzolesi): "12-13 gennaio 1991 [.] Congresso della svolta Villa Fastiggi"
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 28
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1.2 Verbali
1944-1973

Contenuto
La serie comprende 65 fascicoli e 9 sottofascicoli e 4 inserti contenuti in 5 buste. E' divisa in tre sottoserie:
1. Comitato di sezione e segretari cellule (1)
2. Cellule
3. Verbali vari
La documentazione comprende verbali manoscritti e dattiloscritti che coprono un arco cronologico che va dal
1944 al 1973 (con lacune)
Criteri ordinamento
Si è rilevata la tendenza generale ad organizzare annualmente la documentazione riguardante i verbali. Il
materiale è piuttosto cospicuo, però anche in questo caso la serie che si è venuta a costituire, comprende un
numero relativamente alto di unità archivistiche raggruppate secondo criteri differenti (per ulteriori dettagli si
rimanda alla scheda specifica delle singole sottoserie), da persone di professionalità diversa. Una parte della
documentazione ha subito un riordino tematico piuttosto pesante il che si traduce in uno sradicamento del
fascicolo originale, fortunatamente lasciando intatte almeno alcune delle unità archivistiche originali.
Note
(1) Il Comitato direttivo di sezione viene eletto dal Congresso di sezione con voto diretto e nominativo,
secondo le norme stabilite dal Congresso stesso. Esso viene rinnovato di regola totalmente, ogni anno. Il
Comitato comprende cinque o più membri, tra cui un segretario politico, un segretario di organizzazione, un
amministratore, un responsabile della propaganda e un responsabile del lavoro di massa. Esso controlla il
lavoro delle cellule, dei Comitati di fabbrica o di azienda, ed è responsabile di tutta l'attività che si svolge nel
territorio della Sezione. Esso deve controllare le esecuzioni delle decisioni del Congresso, delle proprie e di
quelle di organismi superiori. Esso può formare, per la migliore organizzazione della sua attività, delle
Commissioni di lavoro. A far parte delle Commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che
non fanno parte del Comitato direttivo. Il Comitato di sezione è responsabile collegialmente del suo lavoro
tanto verso il Congresso di sezione quanto verso il Comitato federale. (Statuto PCI, 1949 - Art.30)

1.2.1 Comitato di sezione e segretari cellule
1946-1964

Contenuto
La sottoserie comprende 22 fascicoli e 1 sottofascicolo contenuti in 1 busta. La documentazione ricopre un
arco di tempo che va dal 1946 al 1964 con una lacuna per gli anni 1961-1963.
Criteri ordinamento
La sottoserie è stata riordinata recuperando l’originario ordinamento tematico ed annuale, in quanto, tredici
delle ventitre unità archivistiche sono originali. L'ordine, si presuppone, gli sia stato attribuito da R. Pezzolesi
negli anni '50 in quanto membro della segreteria della Sezione. Le restanti unità sono state costituite
successivamente, compreso qui anche l'unico sottofascicolo della sottoserie. Dall''intervento di A. Bianchini
abbiano i fascc. 1, 3, 5, 8, 10, 15 - 17.
Nel fac. 15 sono state collocate alcune cc. trovate in forma sciolta.

Titolo
Comitato di Sez.[one]. Riunioni segr.[eteria] di cellula
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Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali datt. sintetici, contenenti o.d.g. e decisioni prese dal Comitato e dai segretari delle cellule della
Sezione.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 1
Titolo
Copie verbali
Estremi cronologici
1946-1947
Contenuto
Verbali datt. sintetici, contenenti o.d.g. e decisioni prese dal Comitato e dai segretari delle cellule della
sezione.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 2
Titolo
Riunioni Comitato di Sezione
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbali datt. sintetici, contenenti o.d.g. e decisioni prese dal Comitato e dai segretari delle cellule della
Sezione.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 3
Titolo
"Verbali delle riunioni del Comitato di Sezione"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro ms. di verbali di riunione tra cui un verbale di assemblea straordinaria, e verbali dei delegati di
cellula per le elezioni del Comitato.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 4
Titolo
Comitato di sezione
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Copie datt. di verbali (n.11)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 5
Titolo
"Relazione C.[omitato di] Sezione
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Copie datt. di verbali (n. 14)
Note complessive
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Fasc. orig.
Nel fasc., camicia nuova all'interno della quale ci sono le cc. sciolte trovate sparse ed accorpate.
Sul lato superiore di quasi tutti i verbb., notazione ms. dei mesi (settembre, ottobre, novembre, dicembre
ecc.)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 6
Titolo
"Verbali Comitato. Anno 1950"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali datt. (n. 12)
Contiene anche un elenco per la sottoscrizione al l' Unità per il 1950.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 7
Titolo
Comitato di Sez.[ione]
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali mss. delle riunioni del Comitato di sezione (n.3)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 8
Titolo
"Verbali Comitato. Anno 1951"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali datt. (n. 37)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 9
Titolo
Comitato di Sezione
Estremi cronologici
1951- 1952
Contenuto
Verbali datt. del 15 dic. 1951 e del 5 nov. 1952.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 10
Titolo
"1952"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali datt. del Comitato di sezione (n. 75)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 11
Titolo
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"Verbali 1953"
Estremi cronologici
1953-1954
Contenuto
Verbali datt. e mss. della riunione del Comitato di sezione, in alcuni casi in duplice copia (n. 51)
Contiene un sottofasc.:
1. Comitato di sezione
Trattasi di una copia di verbale.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 12
Titolo
"Verbali 1954"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbali datt. e mss. delle riunioni del Comitato di sezione (anche varie copie)
(n. 30)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 13
Titolo
"Verbali 1955"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali datt. delle riunioni del Comitato di sezione (n. 24).
Contiene traccia della riunione dei segretari, relazione datt. al convegno degli amministratori di sezione
tenutasi a Pesaro il 5 giu.1955 e alcuni dati della segreteria, sulla diffusione del l'Unità e sulla situazione
amministrativa della sezione.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 14
Titolo
Comitato di sez.[ione]
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali mss. delle riunioni del Comitato, segreteria di sezione e diffusori.(n.30 c.a.)
Contiene anche poche relazioni mss.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 15
Titolo
Riunioni segr.[etari] cellule
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali mss. delle riunioni dei segretari delle cellule.
(n.7)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 16
Titolo
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Comitato di Sez.[ione]
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Verbali mss. di riunioni. (n. 6)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 17
Titolo
"1957"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Verbali mss. e datt. delle riunioni del Comitato di sezione. (n. 51)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 18
Titolo
"1958"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Verbali mss. e datt. delle riunioni del Comitato di sezione. (n. 28)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 19
Titolo
"1959"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Verbali datt. delle riunioni del Comitato di sezione. (n. 6)
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 20
Titolo
"Ordini del giorno"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Verbali datt. delle riunioni del Comitato di sezione. (n. 7)
Contiene anche fogli di presenza alle riunioni del Comitato di sezione e dei segretari delle cellule (mss., datt.
e in forma di registro) anni 1953, 1955-1956, 1960 (1)
Note complessive
(1) su alcune cc.: "Riportare in Sezione"
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 21
Titolo
"Verbali riunioni Comitato di sezione"
Estremi cronologici
1964 (anni '60)
Contenuto
Verbale dell'assemblea del Comitato di sezione (1)
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Verbale ms. di riunione della Commissione comunale per lo sviluppo di Villa Fastiggi del 20 ott. 1964
Contiene anche un documento relativo alla distruzione della bandiera di Villa Fastiggi e cicl. degli operai:
"Grave atto della Ditta Sorbini" (s.d.)
Note complessive
(1) si firma Cardinali Sante
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 22

1.2.2 Cellule
1944-1959
Contenuto
La sottoserie comprende 36 fascicoli, 8 sottofascicoli e 4 inserti (1) contenuti in 3 buste e la documentazione
ricopre un arco di tempo che va dal 1944 al 1959.
Il materiale riguarda prevalentemente i verbali delle cellule in forma manoscritta e dattiloscritta, e presenta
occasionalmente qualche appunto manoscritto, nonché documentazione riguardante il tesseramento, le
iscrizioni e le sottoscrizioni al mese della stampa.
Criteri ordinamento
Si nota con facilità che la sottoserie è intaccata dai frequenti rimaneggiamenti operati negli anni novanta.
La sottoserie attualmente è composta da:
1. 12 unità archivistiche originarie divise per numero di cellula ricoprendo in quasi tutti i casi l'arco di tempo
che va dal 1955 al 1959 (2)
2. 22 unità archivistiche costituite dal precedente intervento (3)
3. 1 unità costituita in fase di ultimo riordinamento (4)
Note
(1) Fasc. 2. Si segnala anche che al seguente fascicolo è stato attribuito un titolo in quanto le carte si
trovavano inserite direttamente nel faldone che riporta sul dorso un titolo attribuito successivamente da R.
Pezzolesi: "Cellule femminili - Villa Fastiggi"
(2) Fascc. 17 -21, 23 -26, 33, 35 - 36
(3) Da parte di A. Bianchini (fascc. 1, 3 - 16, 22, 27 - 32)
(4) Fasc. 34 costituito in fase di riordinamento da cc. collocate in fascicoli uguali, da A. Bianchini.

Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Verbali delle riunioni delle cellule n. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, per l’anno 1944. (1)
Note complessive
Fasc. costituito da A. Bianchini e tit. assegnatogli da lui (cod. 1209.03)
(1) Su tutte le cc., viene riportata la firma del segretario di cellula. I verbali a differenza del fasc. 2, sono tutti
mss. Invece quelli nel fas. 2 sono tutti in prestampati.
In un altro faldone è stata trovata una camicia con tit. originale : "Verbali cellula n.3 e n. 4 maschile (vuota!)
Sulla busta notazione ms.: "Cellule femminili-Villa Fastiggi" (di R. Pezzolesi)
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 1
Titolo
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Riunioni cellule femminili
Estremi cronologici
1944-1959
Contenuto
Contiene verbali mss. e datt., anche su appositi moduli prestampati, tra cui anche alcuni documenti
contenenti dati riguardanti il tesseramento, le quote mensili ecc.
Comprende sei sottofascc.: (1)
1. 1944-1947
Verbb. delle cellule femminili n. 1- 72.
2. 1948
Verbb.di riunione delle cellule n. 1- 6. Si segnala "Nota biografica" di Tomasucci Stella, iscritta al partito il 31
gen. 1948.
3. 1949
Verbb. di riunione delle cellule n. 1, 3- 6.
Si segnalano quaderni presenze della cellula n.5 (Grotte), e "Quote" della cellula n. 3.
4. 1950-1953
Verbb. di riunione delle cellule n. 1- 6
Si segnala una relazione datt. della cellula n.6 (Fabbrecce) del 1952.
5. 1954
Troviamo la nota ms.: "Verbali cellula n....".
In realtà non sono verbali ma dati sul tesseramento, divisi per cellula.
6. 1955 - 1959
Verbb.di riunione delle cellule n. n. 1-10
Si segnala la presenza di schede di tesseramento e quote.
Note complessive
(1) presenti 4 inserti (1950, 1951, 1952, 1953)
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 2
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Verbali mss. e datt. di riunioni delle cellule n. 1-12 (1)
Note complessive
(1) I verbb. sono stati divisi da A. Bianchini per cellula. Viene sporadicamente riportata la firma del segretario
di cellula.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 3
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali mss. e datt. di riunioni delle cellule n. 1 - 7.
Note complessive
Fasc. costituito da A. Bianchini e tit. assegnatogli da lui (cod. 1209.03)
(1) I verbb. sono stati divisi da A.B., per cellula.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 4
Titolo
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Cellula Maschile n.7 Fabbrina
Estremi cronologici
1946-1954
Contenuto
Verbali delle riunioni mss. della cellula maschile n. 7 Fabbrina.
Contiene anche elenchi per il tesseramento, per la sottoscrizione stampa, alcuni o.d.g., e brevi resoconti di
compagni
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 5
Titolo
Riunioni cellule
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbali ms. di riunioni delle cellule n. 1- 7 (1)
Note complessive
(1) anche su appositi moduli prestampati
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 6
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Verbali mss. di riunioni delle cellule n. 1- 6.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 7
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbali mss. di riunioni delle cellule n. 1- 6, 8, 9 ,10.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 8
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali mss. di riunioni delle cellule n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 9
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali mss. di riunioni delle cellule n. 1- 13.
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Segnatura definitiva
b. 5, fasc.10
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali mss. di riunioni delle cellule n. 1- 14.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 11
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali mss. di riunioni delle cellule n. 4, 5, 8, 10, 11, 14.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 12
Titolo
Riunioni cellula
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbali mss. di riunioni delle cellule n.n.1-14 (manca cellula n. 7)
Segnatura definitiva
b. 6, fasc.13
Titolo
Cellula maschile n.10
Estremi cronologici
1954-1959
Contenuto
Verbali delle riunioni della cellula maschile n. 10 (Sala).
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 14
Titolo
Verbali riunioni cellula
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbale di riunione della cellula n.11, del 11 feb. 1955.
Note complessive
Fasc. e tit. di A. Bianchini
Segnatura definitiva
b. 6, fasc.15
Titolo
Cellula Fabbrica n. 13 [.] Azienda Ferri-Pezzolesi
Estremi cronologici
1954-1956, con docc. del 1944 e 1952
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Contenuto
Comprende un elenco datt. dei compagni con relativo pagamento per il mese della stampa comunista e f. di
registro dei componenti la cellula n.13.
Contiene anche alcune domande d'iscrizione al partito e poche note biografiche (1)
Note complessive
1) Si è scelto di lasciare il fasc. in questa sottoserie considerando che lo si è trovato insieme agli altri
contenenti verbb.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 16
Titolo
"Cellula maschile n.3"
Estremi cronologici
1955-1959, con un doc. del 1960
Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l' elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
Congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 17
Titolo
"Cellula maschile n.4"
Estremi cronologici
1955-1959
Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l' elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 18
Titolo
"Cellula maschile n.5 "
Estremi cronologici
1955-1959
Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l' elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 19
Titolo
"Cellula maschile n.6 "
Estremi cronologici
1955-1959
Contenuto
Verbali mss. della cellula Molino, relativi l'elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai
vari congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 20
Titolo
"Cellula maschile n.7 "
Estremi cronologici
1955-1959
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Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l'elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 21
Titolo
Cellula Azienda Fastiggi n.12
Estremi cronologici
1955-1959
Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l' elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Contiene anche elenchi di sottoscrizioni per il mese della stampa.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 22
Titolo
"Cel.[lula] femminile n.2"
Estremi cronologici
1955-1956
Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l'elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 23
Titolo
"Cel.[lula] femminile n.3"
Estremi cronologici
[1955-1956, 1958-1959, con doc. del 1954]
Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l'elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Contiene anche documenti relativi il tesseramento e le quote di iscrizione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 24
Titolo
"Cel.[lula] femminile n.4"
Estremi cronologici
1955-1956
Contenuto
Verbali mss. della cellula, relativi l' elezione del Comitato di Cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc.25
Titolo
"Cel.[lula] femminile n. 5"
Estremi cronologici
1955-1956
Contenuto
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Verbali mss. della cellula, relativi l' elezione del Comitato di cellula e la designazione dei delegati ai vari
congressi di sezione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 26
Titolo
Cellula maschile n.1
Estremi cronologici
1955-1957
Contenuto
Verbali delle riunioni di cellula.
Contiene anche documenti riguardanti il tesseramento le quote di iscrizione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 27
Titolo
Cellula maschile n.2
Estremi cronologici
1955-1956, 1959
Contenuto
Verbali delle riunioni di cellula.
Si segnala la presenza di appunti mss.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 28
Titolo
Cellula maschile n. 8
Estremi cronologici
1955-1956, 1958-1959
Contenuto
Verbali di riunioni della cellula.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 29
Titolo
Cellula maschile n. 9
Estremi cronologici
1955-1959
Contenuto
Verbali di riunioni della cellula.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 30
Titolo
Cellula n. 14 Fontesecco
Estremi cronologici
1955-1959
Contenuto
Verbali di riunioni della cellula.
Contiene anche documenti riguardanti il tesseramento le quote d'iscrizione.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 31
Titolo
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Cellual maschile n. 15 Molino
Estremi cronologici
1955-1958
Contenuto
Verbali di riunioni della cellula.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 32
Titolo
"Cellule maschili"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Verbali di riunioni ed elenco dei compagni tesserati appartenenti alla cellula n.15 Montecatini.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 33
Titolo
Riunioni cellule
Estremi cronologici
1956, con un doc. del 1957
Contenuto
Verbali di riunioni delle cellule.
Contiene due sottofascc.:
1. Verbali riunioni cellula 1956
Prestampati di verbali di riunioni della Sezione di Villa Fastiggi relativi alla cellula n.11 e n.5 anno 1957,
contenenti anche resoconti e o.d.g.
2. Riunioni di cellula 1956
Verbale della cellula femm.le n. 4 del 2 mag. 1956, e delle cellulle n. 4 e 14 masch.le e n.2 femm.le, del 9
mag. 1956.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 34
Titolo
"Cellula n. 16 - Costituita il 2/4/[19]56"
Estremi cronologici
1956-1959
Contenuto
Contiene i verbali mss. della cellula.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 35
Titolo
"1956"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Verbali datt. di riunioni del Comitato di sezione (n.55)
Contiene anche un documento ms. dei comunisti e dei socialisti di Villa Fastiggi, riuniti in Assemblea
generale in data 6/11/1956, riguardante l' aggressione dell'Egitto.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 36
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1.2.3 Verbali vari
1948-1973
Contenuto
La sottoserie comprende 7 fascicoli contenuti in 1 busta. La documentazione ricopre un arco di tempo che va
dal 1948 al 1973 e comprende verbali di riunioni di altre sezioni e dei segretari, della segreteria allargata, dei
diffusori, degli attivisti e del Consiglio di quartiere.
Criteri ordinamento
Per dare una collocazione al materiale che originariamente non era concepito in serie, e ne tanto meno in
sottoserie, si è elaborata una sottoserie logica mettendo insieme queste unità archivistiche frammentarie che
comprendono comunque verbali, ottenendo così una visione più unitaria del materiale. E' anche per questo
motivo che la datazione della documentazione è così discontinua e comprende materiale del 1948-1949,
1955, 1961, 1970-1973. Si segnala un fascicolo senza data (fasc. 7)

Titolo
Verbali di sezioni
Estremi cronologici
1948-1949
Contenuto
Verbali datt. di riunioni tra le sezioni di Ginestreto, S. Angelo in Lizzola, Monteciccardo e tra i Comitati di
Sezione di Villa Ceccolini , Villa Fastiggi, Montelabbate e Ginestreto Villa Fastiggi, Montelabbate e
Ginestreto (n.2)
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 1
Titolo
Verbali vari
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Contiene resoconti mss. di riunioni varie della segreteria allargata, dei cassegiati [sic.], dei diffusori ecc.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 2
Titolo
Riunioni attivisti
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbale ms. delle riunioni degli attivisti della sezione, del 12 nov. 1955.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 3
Titolo
"1961"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Verbale datt. di riunione dell'attivo di Villa Fastiggi (4copie).
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 4
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Titolo
"Consiglio di quartiere"
Estremi cronologici
1970- 1971
Contenuto
Verbale di seduta dell'Assemblea convocata dal Consiglio di quartiere in data 19 feb. 1971.Comprende
anche un comunicato e una minuta di lettera dello stesso consiglio e un doc. del Comune di Pesaro:
"Regolamento degli organismi democratici di quartiere e di delegazione del Comune di Pesaro".
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 5
Titolo
"Consiglio di quartiere di Villa Fastiggi"
Estremi cronologici
1971-1973
Contenuto
Contiene una copia di verbale datt. del 1° Consiglio del quartiere (19 feb. 1971) e convocazioni ad
assemblee e riunioni per l'anno 1972, riguardanti anche il Comune- Ufficio Decentramento. Comprende
anche documenti relativi alla trasmissione da parte del Comune (Ufficio decentramento) di richieste avanzate
dal Consiglio di Quartiere nelle varie sedute, lettere dal Consiglio al Comune di Pesaro di trasmissione dei
verbali dell' Assemblea popolare, e sedute del Consiglio.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 6
Titolo
Verbale di riunione delle sezioni di Pesaro
Estremi cronologici
s.d
Contenuto
Contiene una copia di verbale datt. della riunione dei segretari delle sezioni del Comune di Pesaro,
organizzata dal Comitato di Zona.
Classificazione
1.2.3
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 7
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1.3 Organizzazione e amministrazione
1944-1987

Contenuto
La serie comprende 42 fascicoli, 86 sottofascicoli e 46 inserti contenuti in 9 buste, ed è divisa in cinque
sottoserie:
1. Organizzazione
2. Amministrazione
3. Tesseramento
4. Diffusione stampa e sottoscrizioni
5. Provvedimenti disciplinari e trasferimenti
La serie copre un arco cronologico che va dal 1944 al 1987 ed è rilevante sia per la consistenza che per la
ricchezza e la varietà della documentazione conservata. Vi si trova, infatti, corrispondenza di vario genere
(anche amministrativa) ma anche: circolari, piani di lavoro, relazioni, elenchi e dati organizzativi della
sezione, iscrizioni al partito e note biografiche dei compagni, materiale relativo ai trasferimenti e ai
provvedimenti disciplinari e di tipo contabile quali fatture, bilanci, ricevute di pagamento ecc. La
documentazione amministrativa riguarda anche le feste de l' Unità, il tesseramento e la sottoscrizione della
stampa.
Criteri ordinamento
La serie è stata ordinata secondo il criterio logico, dato che le unità archivistiche originali, ad eccezione delle
8 unità annuali della sottoserie "Amministrazione", sono state radicalmente smembrate dall'ultimo intervento
di riordino. Purtroppo non rimangono tracce della vecchia sedimentazione delle carte e nemmeno delle
camicie originali. Si è proceduto all’estrapolazione dei documenti e al minimale recupero di queste unità
originarie ponendole in ordine cronologico e accostando le unità affini.

1.3.1 Organizzazione
1945-1976

Contenuto
La sottoserie comprende 12 fascicoli, 4 sottofascicoli contenuti in 1 busta e la documentazione ricopre un
arco di tempo che va dal 1945 al 1976 (con lacune)
La documentazione comprende piani di lavoro, relazioni, corrispondenza, resoconti e dati organizzativi,
bollettini, quadri presenze, appunti e materiale a stampa.
Criteri ordinamento
Dal momento che la documentazione della sottoserie non presentava segnature o classificazioni originarie
(1), si è ritenuto opportuno mettere lo stesso in evidenza il nucleo costituito dai fascicoli in base a criteri
logici cercando di non sconvolgere ulteriormente il materiale.
Note
(1) Da notare che, la sottoserie non ha unità archivistiche originarie e che, quelle che invece la compongono,
sono costituite quasi per intero dai precedenti interventi di R. Pezzolesi e A. Bianchini.
Si segnala un’integrazione al titolo fatta su quella di R. Pezzolesi (fasc. 10)
Titolo
Piani di lavoro cellule
Estremi cronologici
1945
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Contenuto
Contiene i piani di lavoro mss. e datt. in forma breve delle varie cellule redati dai Comitati di Cellula.
Contiene anche due brevi testi datt. :"Problemi d' organizzazione" e "I compiti della sezione" (1)
Note complessive
(1) [1945] docc. collocati all'interno del fasc. in fase di riordinamento, solo per motivi cronologici.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 1
Titolo
Comitato Provinciale
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Contiene una relazione datt. dei compagni della Sezione di Villa Fastiggi, al Comitato Provinciale del PCI di
Pesaro.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 2
Titolo
Comitato Regionale
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Contiene una relazione datt. della Segreteria del Comitato regionale riguardante l' attentato a Togliatti (s.d.)
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 3
Titolo
Varie
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Contiene, in parte carteggio con la Federazione, e in parte verbali di riunioni: cicl. della segreteria della
Federazione PCI di Pesaro e Urbino, a tutti i Comitati di Sezione, lettera della Federazione alla Sezione
relativa gli aiuti per la Grecia. 14 gen. 1949, ed elenco indumenti raccolti per la Grecia, lettera del Comitato
di coordinamento alla sezione, verbale di riunione a Villa S. Martino, verbale di riunione ms. del 31 mar.1949
a Ginestreto.
Contiene anche un documento datt.: "Problemi d'organizzazione" (s.d. - sembrerebbe fine anni '40) e
documenti di versamento di aiuti ed elenchi di raccolte viveri e capi d'abbigliamento da destinare alla Grecia.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 4
Titolo
Scuola di Partito
Estremi cronologici
1949-1952
Contenuto
Contiene carteggio:
minuta del Comitato di Sezione alla Fed. di Pesaro (Stampa e propaganda) con elencati i compagni iscritti
alla Scuola di partito da istituirsi presso la sezione di Villa Fastiggi. (28 nov. 1949), lettera dalla Segreteria
della Federazione al Comitato di Sez. di Villa Fastiggi e di S. Maria delle Fabbrecce sui versamenti pro
scuola di Partito. 8 mar.1950 (in alleg.: lettera della Comm.ne Amm.ne della Federazione alla Sezione, con
istruzioni sull’amministrazione finanziaria della scuola di partito. 30 gen. 1950)
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Una parte della corrispondenza riguarda l’organizzazione dei corsi ("Stalin" e "Gramsci") delle Scuole di
Partito: lettera della Federazione al Comitato di Sezione riguardante i corsi. 6 dic. 1951 (alleg.); lettera della
Federazione al Comitato di Sezione di comunicazione inizio corsi. 12 gen. 1952;
Contiene anche un programma datt. del corso "Stalin" e diversi elenchi dei componenti iscritti ai corsi e
relazioni datt. e mss. riguardanti le scuole di partito di cui una della Comm.ne Quadri della Federazione.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 5
Titolo
Relazione attività di Federazione
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Contiene una relazione inviata alla sezione.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 6
Titolo
Organizzazione
Estremi cronologici
1950-1951
Contenuto
Contiene materiale vario quale: cicl. della Comm.ne Organizzazione della Federazione, ai Comitati di zona e
a tutte le sezioni, relativo a delle direttive politico-organizzative, e carteggio (direttive) dalla Federazione.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 7
Titolo
Dati organizzativi
Estremi cronologici
1950-1962
Contenuto
Comprende in parte carteggio della sezione, posta in arrivo dalla Federazione, elenchi e quadri di presenze,
elenco ms. dei compagni componenti il Comitato di sezione (1), registro per i Comitati di cellula e collettori di
Villa Fastiggi (1962), "Direttive ed esperienze di lavoro"/ bollettino interno a cura della Federazione PCI di
Pesaro(1960), elenco di interventi dei compagni all' assemblea con gli Amministratori comunali del 10 mar.
1959, resoconto datt. del responsabile Unità della sezione di Villa Fastiggi alla Conferenza Provinciale della
Stampa Comunista. 3 ago.1958, quadri presenze del Comitato di sezione anni 1958- 1959, quadri presenze
dei segretari di cellule anni 1957- 1958 prestampato con dati sulla composizione sociale del PCI di Villa
Fastiggi per gli anni 1957-1958, quadri mss. dei componenti dei nuovi Comitati di cellula, Capi gruppo e
delegati, al 11°, 12° e al 13°( 1956, 1958, 1959; comunicato del Comitato Federale (datt.) (1955); materiale
relativo alla diffusione stampa: elenchi, abbonamenti (quaderni Attivista, Unità del venerdì ecc.); quadro ms.
dei segretari (presenze), Capi gruppo e Comitati cellule, anno 1954; minuta della sezione alla Federazione
sulla diffusione di Vie Nuove. 16 nov. 1953; minuta della sezione all'amministrazione del giornale l'Unità,
riguardante la resa delle copie. 28 ott. 1953 (con alleg.); elenco nominativi dei compagni che vanno a tenere
le riunioni nelle varie cellule (firma dell' Comitato d'Organizzazione) (s.d); elenco dei compagni che non
hanno versato il contributo per il mese della stampa comunista per il 1953; elenco datt. dei lettori che hanno
fatto l'abbonamento al Calendario del Popolo per l'anno 1953; traccia per riunioni sul tesseramento cicl.;
elenco dei compagni di servizio per il I Maggio 1953- "Mese della Stampa Comunista 1953"/ bollettino interno
della Federazione PCI.- lettera della Sezione di Villa Fastiggi (segretario Baioni Aurelio) ai segretari di cellule
e Comitati di Sezione del Comune di Pesaro con oggetto: Conferenza di organizzazione della Montecatini.
30 mag. 1952; sottoscrizione Unità 1952 (elenco datt. compagni); verbale ms. della riunione organizzatori del
23 apr. 1952; minuta della Sez. alla Federazione su di una gara provinciale. 15 feb. 1952; minuta dati
compagni di Villa Fastiggi [per la Federazione]; piano ms. d'organizzazione della cellula n. 4; elenco dei
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compagni reclutati nel 1952 e altri elenchi (compagni fabbriche, Montecatini.); quadro ms. dei
segretari(presenze), capi gruppo e Comitati cellule, anno 1952.; elenco compagni del Comitato di Sezione
eletto al 7° Congresso di Sezione; di quelli incaricati di presiedere le riunioni; Verbale della riunione del
Comitato di sezione in data 21 gen. 1952; elenco dei compagni che debbono fare la relazione (Congresso [di
Sezione] del 8 dic. 1951); elenco ms. dei compagni iscritti per la prima volta al PCI e che si sono trasferiti a
Villa Fastiggi nel 1956; elenco datt. di dati sui trasferimenti e decessi dei compagni avvenuti nel 1954; elenco
componenti del Comitato direttivo UDI di Villa Fastiggi, anno 1952; quadro ms. dei collettori anno 1951 (2
copie) e 1950 (2 copie); quadro ms. dei segretari anno 1951 (3 copie); elenco componenti del Comitato della
S.G.C (?) di Villa Fastiggi 1951; elenchi componenti Comitato di sezione di Villa Fastiggi per l'anno 1950 e
1951; elenco versamenti per il mese della stampa 1951; bollettino interno della Federazione per il Mese della
Stampa Comunista 1950 (cicl.) 31 ago. 1951; circolari della Federazione (Commissione Organizzazione) alla
Sezione di Villa Fastiggi (gen. - dic. 1950); bollettino cicl. di informazioni (Amministrazione Federazione); cicl.
su come preparare il Congresso di Sezione e le relazioni; circolare della Federazione sulla gara a premi per
lo sviluppo del partito, e bollettino della gara a premi I° tappa; quadro ms. dei componenti Comitati di cellule;
elenco datt. dei soci della Coop Alleanza di Villa Fastiggi e Villa S. Martino (s.d); quadro delegati al
Congresso e collettori (non specificato) s.d.; elenchi s.d.: dati sulla diffusione della stampa; voti per il
contributo di Villa Fastiggi per la vittoria delle forze popolari; elenco dei responsabili per il controllo bollino,
per la diffusione stampa, affissione manifesti ecc.
Note complessive
(1) s.d.; appunti mss. s.a. e resoconto degli interventi al Comitato.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 8
Titolo
1951
Estremi cronologici
1951-1952
Contenuto
Contiene una relazione datt. del responsabile Organizzazione della sezione, al Congresso di sezione del 8
dic. 1951, elenchi dei compagni delle cellule, versamento di quote per il tesseramento, prestampato con dati
sulla popolazione residente nei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino al 1° gen. 1951, relazione
organizzativa ( s.a.) , e alcuni elenchi nominativi di compagni divisi per cellula (nn.1-18 maschile/ nn. 2- 14
femm.le)
Contiene anche i seguenti tre sottofascc.
1. Piani di lavoro della Fed.[erazione]
Resoconto datt. s.a/s.d.
2. Segreteria
Resoconto dell'Assemblea popolare su temi riguardanti la sospensione del sindaco Renato Fastiggi,
sull'impedimento da parte della Questura di svolgere una conferenza pubblica per l'inaugurazione di una
mostra sul PCI.
3. Segreteria Sez.[ione]Calendario (quaderno ms.) delle varie attività della sezione: "Cronistoria sezionale
1951-1952"
Segnatura definitiva
b.8 , fasc. 9
Titolo
Capi Gruppo Collettori, attivisti e costruttori
Estremi cronologici
1951-1953
Contenuto
Comprende una sintesi di relazione datt. al convegno dei Capi Gruppo Collettori del 23 nov. 1952, e un
elenco per il controllo delle presenze (dic. 1951- giu.1952), verbale ms. di riunione del 28 dic. 1951 (1),
relazione datt. per il Convegno dei Capi Gruppo del 18 nov. 1951 e resoconto dell'intervento del compagno
Di Giulio al I° Convegno provinciale dei Capi gruppo (2).
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Contiene anche: "Il Capo Gruppo da dieci"/ bollettino interno a cura della Federazione del PCI di Pesaro e
Urbino, n. 1 (3).
Si segnala 1 sottofasc.:
1. "Costruttori [e attivisti]"Contiene elenchi mss. e datt.
Note complessive
(1) firma del verbalizzante
(2) altre 3 copie datt.
(3) pieghevole di 15 copie ca.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc.10
Titolo
1955
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Contiene piani di lavoro ed elenco dei compagni per la riunione di organizzazione.
Si segnalano anche: quadro dei Capi Gruppo collettori per il 1955, e tabella datt. e ms. dei componenti del
Comitato di cellula (segretari, responsabili Stampa e propaganda, Lavoro sindacale ecc.)
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 11
Titolo
Appunti
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Contiene un quaderno di appunti di uno dei compagni della Sezione sul quale vengono annotate le varie
sedute e gli argomenti trattati e i problemi venuti fuori dal XIV Congresso Nazionale.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc.12

1.3.2 Amministrazione
1944-1987

Contenuto
La sottoserie comprende 20 fascicoli, 24 sottofascicoli, tutti originali tranne i sottofascicoli 4 e 5 nel fascicolo
13 e il sottofascicolo 1 nel fascicolo 11, contenuti in 3 buste e la documentazione ricopre un arco di tempo
che va dal 1944 al 1987, con numerose discontinuità in particolar modo nella prima metà degli anni '70 e '80.
La documentazione comprende il carteggio amministrativo - contabile della sezione ma anche semplice
corrispondenza (posta in arrivo e in uscita, fra cui qualche circolare dalla Federazione), elenchi, fatture di
pagamenti, ricevute, elenchi di versamenti per la sottoscrizione stampa, autorizzazioni, specchi riepilogativi,
bilanci.
Criteri ordinamento
La sottoserie è composta da:
1. 8 unità archivistiche annuali originarie che ricoprono l'arco di tempo che va dal 1944 al 1951 (mano non
identificata che scrive con una matita blu)
2. 11 unità archivistiche costituite dall'ultimo intervento di riordino effettuato da R. Pezzolesi e A. Bianchini
(fascc. 9 - 19)
3. 1 unità costituita in fase di questo riordinamento da carte trovate sciolte
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La sottoserie, anche in questo caso, è in parte intaccata da rimaneggiamenti che però non hanno cancellato
del tutto le tracce originarie.

Titolo
"1944"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Contiene carteggio amministrativo, elenchi e note: elenco nominativo del compagni che hanno avuto la
bicicletta e relativi pagamenti, elenco sulla situazione del vino al circolo operaio, lettere del Comando Patrioti
di Villa Fastiggi a Mario Pensalfini per la restituzione di merce sequestrata (dic. 1944), appunto ms. di
Tomasucci Evio sulla consegna di una macchina da scrivere a un certo "Gigi", 17 set.1944, richiesta datt. di
Della Matera Remo al Comitato di Sezione per avere un quantitativo di suola per le scarpe, 3 ott. 1944,
elenco del materiale vario da consegnarsi alla maternità, 25 nov. 1944, lettera ms. (forse di Ottavio Ricci) al
Comitato di Sezione di Villa Fastiggi nella quale si richiedono kg. 50 di farina per la famiglia in gravi
condizioni economiche, Pesaro, 4 ott. 1944, elenco con note mss. dei generi alimentari consegnati ai vari
compagni (s.d.)
Segnatura definitiva
b. 9, fasc.1
Titolo
"1945"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Contiene materiale amministrativo-contabile: versamenti per i locali della sezione, spese e acquisti vari,
pagamenti degli impiegati alla sezione Solindo Fabbri e Ceccolini Walter, dichiarazioni di ricevuto pagamento
e premi ai volontari della C.I.L, verbale datt. di consegna della villetta in via Grotte n.2, alla sezione
comunista di Villa Fastiggi senza pagamento del canone firmata dal proprietario Aurelio Gennari e dal
segretario della Sezione Alfredo Arceci con in allegato il doc. del passaggio da parte del proprietario (Pesaro,
30 set. 1945)- Villa Fastiggi, 7 ott.1945, elenco datt. sottoscrizione alla compagna Reggiani Giannina con in
allegato una minuta datt. di rendiconto sulla distribuzione di somme distribuite alle famiglie bisognose, del
Comitato di sezione al Comitato Naz.le Pro Partigiani del Nord (Roma) del 4 apr.1945 e lettera datt. dalla
segreteria della sezione di Pesaro al compagno Serefini Ugo (sez. di Villa Fastiggi) avente come oggetto la
consegna di somma raccolta dalla sottoscrizione delle cellule, in ricordo della compagna di Serefini Pesaro, 18 lug. 1945; elenco datt. di distribuzione denaro da parte del Comitato di sezione ai volontari, alle
famiglie bisognose, all' Anpi ecc.; documenti di spese pista da ballo, 6 giu.1945, e fattura della Società "Valle
del Foglia" alla Sezione per delle riparazioni fatte dopo i danni bellici. Pesaro, 31 mar. 1945.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 2
Titolo
"1946"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Contiene fatture varie, pagamenti e acquisti, doc. datt. dei sottoscrittori al prestito per la vittoria della
democrazia e degli operai che hanno lavorato al fiume Foglia per il prestito alle dipendenze della Coop "Valle
del Foglia", elenco datt. di sottoscrizione per la Costituente. Contiene anche posta in arrivo: minuta di
comunicazione della sezione di Villa Fastiggi a quella di Ginestreto su una raccolta in denaro a favore dei
carcerati - Villa Fastiggi, 23 ott. 1946; lettera di Don Marino Renzi alla sezione sull’ occupazione dello spazio
dell’asilo infantile da parte del meccanico Quinto Arceci- 5 ago. 1946 e sull’ affissione non autorizzata di
manifesti propagandistici del partito sulle mura della chiesa parrocchiale- 27 mar. 1946; lettera datt. di
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Gennari Aurelio alla Sezione in risposta alle modifiche della sede (casa di Gennari) e raccomandazioni di
quest’ultimo sulla verniciatura delle persiane- Pesaro, 16 apr.1946; lettera datt.di Don Marino Renzi alla
sezione; lettera ms. di auguri dell’ Anpi- Casa del Reduce, alla sezione. Pesaro, 4 gen. 1946.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 3
Titolo
"1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Contiene ricevute, abbonamenti, cambiali Waldemar e varie bollette della luce.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 4
Titolo
"1948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Contiene ricevute di pagamento, bollette elenco datt. di somme versate (sottoscrizione) a favore del
compagno Pazzaglia (8 giu. 1948), e in parte, posta in arrivo: lettera datt. di nulla osta e autorizzazione a
corsa riservata alle donne, del questore di Pesaro Ayroldi alla Sezione. 7 ott. 1948; lettera datt. con firma a
mano di Tamboli Gastone alla Sezione di Villa Fastiggi sulla vendita di macchina da scrivere Olivetti. Pesaro,
22 giu. 1948; lettera di ringraziamento e di auguri della Comm.ne Degenti Istituto di cura "Villa Guerrini"Trebbiantico alla sezione di Villa Fastiggi. Villa Guerrini, 2 gen. 1948. In allegato: circolare cicl. della
Comm.ne Lavoro di Massa della Federazione Provinciale del PCI (19 dic. 1947); circolare datt. sul "natale
del soldato" della Sez. CARS (Ferriero Corbucci) della Federazione alle sezioni (17 dic. 1947) e cartolina
del Congresso Naz.le del PCI (gen. 1948) indirizzata alla Sezione di Villa Fastiggi con sul r riportante le firme
autografe di Capalozza, Mari e altri.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 5
Titolo
"1949"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Contiene fatture, bollette di consegna, ricevute, elenchi di offerte e di sottoscrizioni e diversi versamenti alla
sezione.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 6
Titolo
"1950"
Estremi cronologici
1950, con un doc. del 1949
Contenuto
Comprende pagamenti vari, fatture, versamenti alla Federazione relativi alla diffusione stampa, elenco
donazioni di solidarietà per il Natale, elenco iscritti, prospetto delle offerte fatte dalle varie cellule per i
compagni malati, verbale del 31 dic. 1950 sulla distribuzione e sul pagamento dei bollini, permesso SIAE del
13 set. 1950 per "trattenimento danzante con orchestra" [sic], autorizzazione del Questore per allestimento
e gestione buffet in occasione della festa danzante (9 giu.1950), elenco di raccolta soldi dei biliardi e
sottoscrizioni al l' Unità e due bollettini ciclostilati " Amministrazione".
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Contiene anche posta in arrivo dalla Federazione: lettera datt. della Federazione al segretario di Villa
Fastiggi sul pagamento stampa. Pesaro, 23 giu.1950, e lettera datt. dall' amministrazione della Federazione
alla Sezione sul versamento di somma in denaro. Pesaro, 22 mag. 1950.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 7
Titolo
"1951"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Il fascicolo comprende: versamenti alla Federazione (Centro diffusione stampa provinciale), verbale del 31
dic. 1950 sui bollini, elenco ms. di spese per la festa d'aprile, spese Unità giornaliera, bollettino quote mensili
dell'Amministrazione della Federazione provinciale, traccia datt. di discussione per una larga campagna del
bollino delle tessere sostenitore, sottoscrizione per le elezioni del 27 maggio 1951, autorizzazioni della
Questura di Pesaro per comizio (1 giu.) e corsa ciclistica (13 apr.).
Contiene anche una lettera datt. di ringraziamento dell' avvocato Cecchi Claudio, alla sezione, per somma
ricevuta per la difesa di Barbieri Arnaldo (Pesaro, 19 set. 1951) e in allegato lettera datt. di sollecito
pagamento dell'avvocato ai due imputati Barbieri e Cerretti , Pesaro, 26 giu.1951.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 8
Titolo
1952
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Il fascicolo comprende: fatture, elenchi di offerte e versamenti alla sezione, sottoscrizioni Unità, relazione
datt."La funzione della casa del popolo", 18 ott. 1952, lettera di versamento somma alla sezione da parte
della CGIL- Federazione Lavoratori Industrie Estrattive di Enna- Enna, 7 nov. 1952, elenco compagni e
compagne della sezione che hanno fatto servizio alla festa provinciale de l'Unità del 10-15 ago. 1952, tabella
mensile ms. delle riunioni per il mese della stampa comunista per il 1952. Contiene inoltre carteggio della
sezione: - minuta del Comitato della sezione, all' On. Mazzola del Comitato regionale PCI, V. Fastiggi, 19
set. 1952, - minuta del Comitato al consiglio di amministrazione della Cooperativa di consumo di Villa
Fastiggi sulla diffusione stampa. 26 lug. 1952;
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 9
Titolo
1953
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Contiene un quaderno ms. dei bollini mensili 1953, verbale del 31 dic. 1953 (a mano "per l'Amm.") con in
allegato, le ricevute di pagamento, versamenti, fatture, elenchi datt. delle merci, specchi riepilogativi per la
diffusione stampa e licenze della Questura.
Comprende anche i seguenti 5 sottofascc.:
1. "Festa Unità del 20-9-1953"
Documenti di amministrazione di tipo organizzativo della festa de l' Unità a Villa Fastiggi: licenze e
autorizzazioni dal Questore; quietanza (ricevuta di incasso complessivo); elenco datt. dei responsabili settori
vino-cresca, ballo, pesca ecc.; nulla osta dall'ufficio sanitario del Municipio sulla vendita di generi
gastronomici; minute della Sezione al Questore con in alleg. i bollini dei vari versamenti della tassa di
concessione.
2."Festa del 9 agosto 1953"
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Trattasi di: minute di domande di autorizzazione a: Questore, Sindaco e intendenza di Finanza con in
allegato bollini dei vari versamenti per tasse e concessioni, copia datt. di verbale del Comitato del 28 lug.
1953, licenza del Questore della Provincia di Pesaro, programmi mss. di attività (gara ciclistica, pesca) ed
elenchi mss. dei compagni di servizio per la festa
3. "1953"
Trattasi di: ricevute di pagamento periodici; quadri mss. della situazione dei versamenti effettuati a decorrere
dal 1 gennaio 1953, dai vari responsabili della diffusione stampa di: "Pattuglia", "Quaderno", "Vie Nuove",
"Calendario del Popolo";
4. "Mese della stampa Comunista- Anno 1953"
Trattasi di specchi riepilogativi datt. della sottoscrizione mese della stampa comunista anno 1953; situazione
dei versamenti; elenchi datt. di sottoscrizioni divise per cellula della Sezione (cellule 1- 14)
5. "Sottoscrizione elezioni politiche 1953" con un inserto: "Spese elettorali fatte a Villa Fastiggi"
Elenchi datt. di sottoscrizioni e ricevute di pagamento; elenchi datt. di sottoscrizioni elezioni politiche del 7
giu. 1953, divise per cellula della sezione (cellule 1- 13)
Segnatura definitiva
b. 9, fasc.10
Titolo
1954
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Contiene 2 sottofascc.
1. Amministrazione 1954
Comprende registro bollini 1954 (ms.); verbale del 31 dic. 1954 con in alleg. materiale vario tra fatture,
versamenti, ricevute di pagamento; elenchi datt. della situazione bollino sostenitore per il 1954, elenco datt.
della situazione amministrativa del tesseramento, cambiali e bolla di consegna (fattura); Licenze del
Questore della Provincia per pubblici trattenimenti danzanti (in alleg. versamento di tassa di concessione);
Pratica/Atto di compravendita tra Ceccolini Italo e Francolini Giuseppe. Notaio C.A Ferri. Pesaro, 19 nov.
1953(in alleg. pagamento imposta del 19 lug. 1954); minute alla Questura per comizi, autorizzazioni ecc.;
spese lavori chiosco; cartella compra vendita (atto del 19 nov. 1953)
2. "Mese della Stampa comunista anno 1954"
Comprende elenchi datt. sulla situazione amministrativa del mese della stampa per l'anno 1954. (Villa
Fastiggi, 31 dic. 1954. Sono 3 copie di pratiche uguali divise da piccole camicie dove compare a mano:
"Mese Stampa 1954", "Mese Stampa 1954- Cartella Amministrazione", "Mese Stampa 1954- Cartella
Stampa")
Segnatura definitiva
b. 10, fasc.11
Titolo
1955 [1956]
Estremi cronologici
1955-1956
Contenuto
Il materiale è costituito da un quadro della situazione amministrativa del bollino sostegno per il 1955,
cambiali, cartelle pagamenti dell' Esattoria comunale di Pesaro, dati tesseramento, elenco organizzativo per
il I° Maggio, bollette prestampate di consegna di materiale a stampa dalla Federazione, licenze dal
Questore per le feste di ballo, quaderno ms. bollini anni 1955- 1956
Contiene 4 sottofascicoli:
1. "Chiosco 1955"
Minute di Pianosi Federico (invalido di guerra) alla Questura di Pesaro per ottenere il permesso di vendita
bevande e per rilascio di certificato sanitario, elenco ms. di spese per il chiosco ed elenco datt. dei
documenti necessari per l'attività del chiosco.
2. "Mese Stampa. Festa Unità [18 set.] 1955"
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Materiale relativo all'organizzazione della festa: licenze ed autorizzazioni dal Questore della Provincia
(autorizzazione a gestire buffet bevande), nulla osta SIAE, elenco datt. dei responsabili servizio festa, o.d.g.
ms. di riunione della segreteria allargata in data 10 ago. 1955
3. "Bollino TCS 1955"
Elenchi datt. riguardanti i nominativi dei compagni divisi per cellula, maschile e femminile, della sezione e su
un lato a mano, i pagamenti per i bollini di sostegno.
4. "Mese Stampa 1955"
Elenco datt. firmato dall' amministratore Renato Pezzolesi e dal segretario Sezione Censino Ovani, sulla
situazione amministrativa del mese della stampa per l'anno 1955 e situazione delle spese, minuta del
Comitato ai compagni della Sezione sul mese della stampa, V. Fastiggi, 15 set. 1955, relazione datt. del
segretario della sezione sulla sottoscrizione per la stampa comunista (elenco ms nominativi. a fine pag.),
elenco datt. compagni che devono sottoscrivere per l'Unità, sottoscrizioni mese stampa degli operai
dell'Azienda Sorbini, appunti ms sottoscrizione, elenchi sottoscrizioni cellule (masch.li e femm.li), relazione
del segretario di Sezione, Ovani Censino . Villa Fastiggi, 27 lug. 1955, e cicl. sull'assemblea di sezione.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc.12
Titolo
Amministrazione 1956
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Il materiale è diviso in 5 sottofascc.:
1. "Sottoscrizione elezioni amministrative 27/28 maggio 1956"
Registro ms. "1956 Amministrazione", con elencati i nominativi dei compagni divisi per cellula i quali hanno
effettuato il pagamento per il bollino sostegno, per le elezioni amm.ve e per il mese della stampa; Quaderno
bollini, minute datt. della segreteria al giornale Unità a Roma e al CDATT Prov.le, pieghevoli compilati a
mano con i versamenti dei vari periodici (all'interno appunto ms. di Pezzolesi Renato e Cardinali Nello, sulla
chiusura della contabilità della stampa periodica, V. Fastiggi, 31 dic. 1956), altri appunti mss. sulla
situazione della contabilità, bollette ed estratti conto stampa, elenchi mss. contenenti dati sulla sottoscrizione
per le elezioni amministrative, specchio riepilogativo, circolare delle Federazione sulla campagna
amministrativa, ed elenchi di sottoscrizioni delle cellule (1-15 masch.le, 1-9 femm.le)
2. "Mese Stampa 1956"
Contiene un documento datt. firmato dall' amministratore Pezzolesi Renato e dal segretario di sezione
Sabbatini Elio, sulla situazione amministrativa del mese della stampa per l'anno 1956 e sulla situazione delle
spese; note mss. di entrate varie, pagamenti effettuati e dichiarazioni datt/ms. di ricevuto pagamento,
opuscolo a stampa di circolari a carattere interno della Direzione del PCI: "Direttive per il mese della Stampa
1956", bollettino cicl. interno della Federazione di Pesaro: "Mese della Stampa 1956" ed elenchi di
sottoscrizione mese della stampa delle cellule della sezione (1-16 masch.le, 1-10 femm.le)
3. "Bollino sostegno. Tesseramento 1956"
Trattasi di elenchi di pagamento del bollini sostegno da parte delle cellule della sezione (1-15 masch.le, 1-10
femm.le)
4. Amministrazione 1956 - Varie
Contiene fatture, versamenti, ricevute di pagamento, elenchi datt. della situazione bollino sostenitore per il
1956, relazione datt. ammnistrativa al 11°Congresso, 25 nov. 1956, elenco datt. della situazione amm.va
tesseramento, cambiali (assegni), licenze del Questore della Provincia per pubblici trattenimenti danzanti (in
alleg. versamento di tassa di concessione), bollette sulla consegna di una somma per il pagamento delle
tasse, dalla Federazione alla sezione di Villa Fastiggi.
5. [Amministrazione Festa de l'Unità, 9 set.1956]
Contiene elenco datt. delle compagne di servizio alla festa Prov.le, elenco ms. di servizio per il vino (Festa
del 23 set. 1956) ed autorizzazione del Questore della Provincia di Pesaro e del Sindaco; minute della
sezione al Questore con in allegato bollini dei vari versamenti riguardanti la tassa di concessione.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc.13
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Titolo
1957
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Contiene documento di conferimento di licenza del Questore della Provincia a Cardinali Nello per serate
danzanti nei giorni 28-29 dic. 1957 a S. Pietro in Calibano, riepilogo datt. della situazione dei bollini di
sostegno e della situazione amministrativa del tesseramento, licenza del Questore della Provincia a Marinelli
Guerrino per festa di ballo il 24 set.1957, ricevute datt. di offerte da cittadini a favore della Sezione, doc.
datt./ bilancio sulla situazione amm.va del bar dal 26 nov. 1956 al 7 ago. 1957, elenco datt. dei compagni per
il rinnovamento tessera, elenco datt. pagamento bollino sostegno, quaderno "Amministrazione 1957" ms. di
pagamento cellule (per il mese della stampa, bollino sostegno ecc.)
Contiene anche 2 sottofascicoli:
1. "[Festa da] Ballo 29 settembre1957"
Contiene licenze, fatture pagamento per il locale (pista all'aperto a Villa Fastiggi) e minute di lettere della
Sezione alla Questura.
2. "Festa Unità [ 25 ago.] 1957"
Materiale relativo all’organizzazione della festa: elenco ms. dei
compagni di servizio alla festa;
autorizzazione del Questore della Provincia di Pesaro e del Sindaco, e nulla osta della SIAE, carteggio della
sezione (suoi rappresentanti) al Questore e al Sindaco e appunti mss. sulle spese inerenti l'organizzazione
della festa.
Segnatura definitiva
b. 11, fasc.14
Titolo
1958
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Contiene bilancio ms. del 30 nov. 1958, fatture e pagamenti vari; situazione amministrativa e tesseramento
per il 1958, elenco datt. pagamento bollino sostegno (1-16 masch.le e 1- 10 femm.le), bilancio ms. delle
entrate e delle uscite della festa del 25 apr. 1958 e permesso del Comune per la vendita di articoli
gastronomici. Pesaro 24 apr. 1958; permessi ed autorizzazioni dal Questore e dal Sindaco per lo
svolgimento di singole serate a V. Fastiggi, circolare della Fed. alle Sezioni con prospetto di ripartizione dei
bollini mensili per il 1958. Pesaro, 8 feb. 1958, lettera della Federazione alla sezione con la quale si
trasmettono i nominativi dei compagni trasferiti nella Sezione di Villa Fastiggi da altre località (prestampato
compilato a mano). Pesaro, 5 dic. 1957 e 10 gen. 1958 (3 elenchi).
Contiene anche 5 sottofascicoli:
1. "Sottoscrizione mese stampa 1958"
Elenchi datt. con mote mss. di sottoscrizione Mese della Stampa, delle cellule che compongono la sezione
(1-16 masch.le, 1-10 femm.le)
2. "Stampa periodica e l'Unità 1958"
Trattasi di materiale contabile: ricevute, bollette e versamenti effettuati dai diffusori per l'anno 1958.
3. "Festa del 3/8/1958. Secchia"
Carteggio della sezione, doc. di autorizzazione dalla Questura e fatture di versamento.
4. "Sottoscrizioni elezioni politiche"
Elenchi nominativi delle cellule e pagamento bollini.
5. "Festa Unità del 24/9/1958"
Carteggio della sezione con la Società Italiana Autori ed editori, con la Federazione, e con il Comune di
Pesaro, elenchi dei compagni che contribuiranno alla festa, autorizzazioni e licenze.
Segnatura definitiva
b. 11, fasc.15
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Titolo
Amministrazione 1959. Tessere e bollini sostegno.
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Elenchi datt. contenenti i pagamenti dei bollini sostegno dalle cellule maschili (n.1-16) e dalle quelle femminili
(n.1-12)
Segnatura definitiva
b.11, fasc. 16
Titolo
Amministrazione 1961. Tessere e bollini sostegno.
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Contiene elenchi datt. con i nominativi delle cellule maschili e femminili riguardanti il pagamento delle
tessere e dei bollini di sostegno. Contiene anche due quaderni (in forma di registri) mss. con i nominativi
divisi per cellula di appartenenza:
1. Amministrazione 1961
2. Tessere Bollino 1961
Segnatura definitiva
b.11, fasc. 17
Titolo
Amministrazione 1962. Tessere e bollini sostegno.
Estremi cronologici
1962-1974
Contenuto
Contiene elenchi datt. con note mss. riguardanti il pagamento dei bollini di sostegno e il tesseramento, da
parte delle cellule maschili (n.1-17) e di quelle femminili (n. 1-12). Si segnala la presenza di un elenco di
premi della lotteria e di quello sulle spese per la festa de l'Unità 1962, e di un registro di cassa:
"Amministrazione. Bilanci 1962-'74".
Segnatura definitiva
b. 11, fasc.18
Titolo
[Amministrazione] Bollini per tessere
Estremi cronologici
1963-1964
Contenuto
Contiene due mandati di versamento della sezione di Villa Fastiggi, alla Federazione riguardanti le tessere
per l'anno 1963, elenco nominativo datt. e ms. della cellula n.11 maschile e di quella femminile, facsimile
"Bilancio di previsione" n.3, bollini anno 1963 e fatture del 1964. Contiene anche un bollettino in cicl. interno
a cura del Comitato cittadino del PCI di Pesaro :"Tesseramento -Reclutamento 1964" del 31 gen. 1964 (3
copie).
Segnatura definitiva
b. 11, fasc.19
Titolo
Amministrazione
Estremi cronologici
1977-1982, con docc. del 1986-1987
Contenuto
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Documentazione amministrativo - contabile: versamenti fatti dalla Sezione alla Federazione per l'Unità e per
il mese della stampa. Si segnala sottofasc.1. "Tesseramento 1987[.] Entrate", trattasi di materiale di natura
contabile.
Segnatura definitiva
b.11, fasc. 20

1.3.3 Tesseramento
1944 - 1974

Contenuto
La sottoserie comprende 3 fascicoli, 36 sottofascicoli e 46 inserti contenuti in 3 buste; la documentazione
ricopre un arco di tempo che va dal 1944 al 1974 con lacune e comprende le domande di iscrizione e le
notizie biografiche dei compagni, i quadri di versamento delle quote, gli elenchi dei componenti delle cellule
ecc. (2) Sulle carte si segnalano inoltre frequenti annotazioni manoscritte.
Criteri ordinamento
Si sono mantenute le unità del precedente intervento di riordino:
1. Richieste di iscrizione (consta 12 sottofascc. costituiti da A. Bianchini)
2. Note biografiche (consta 3 sottofascc. e 46 inserti costituiti da A. Bianchini)
3. Quote, elenchi cellule e bollini sostegno (consta di 21 sottofascc. di cui 3 originali (sottofascc. 18, 19, 20) e
1 di R. Pezzolesi (sottofasc. 25)

Titolo
Richieste di iscrizione
Estremi cronologici
1944-1946, 1954-1962, 1964
Contenuto
Contiene materiale utile ai fini del tesseramento, quale le richieste d' iscrizione, con alcune note biografiche
in allegato. Si segnalano 12 sottofascc.:
1. Tesseramento, richieste d'iscrizione sospese [sic] '45
2. Tesseramento e domande d'iscrizione '46
3. Richieste d'iscrizione '54
4. Richieste d'iscrizione '55
5. Not[izie] biogr.[afiche] [Richieste di iscrizione] '56
6. Richieste d'iscrizione '57
7. Richieste d'iscrizione '58
8. Rich[ieste] iscr[izione] '59
9. Richieste d'iscrizione '60
10. Richiesta d'iscrizione '61
11.Richiesta d'iscrizione '62
12.Richieste d'iscrizione '64
Note complessive
Nel sottofasc. 12, vi ho collocato altro materiale del 1964, trovato fra le cc. sciolte.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc.1
Titolo
Note biografiche
Estremi cronologici
1944-1953
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Contenuto
Materiale utile ai fini del tesseramento.
Contiene 3 sottofascc.:
1. Note biografiche 1944
Note biografiche del 1944 delle varie cellule (n. 1-8, 10, 12). (1)
Contiene anche note biografiche sulle quali non vi è indicato il numero di cellula.
2. Note biografiche 1945
Note biografiche del 1945 delle varie cellule (n. 1-11). (2)
Contiene anche note biografiche sulle quali non vi è indicato il numero di cellula e note di compagni di altre
Sezioni.
3. Note biografiche 1946- 1953 (3)
Si tratta di note biografiche divise per anno e non più anche per cellula di appartenenza.
Note complessive
(1) sottofasc. diviso in 11 inserti da precedente intervento (A. Bianchini)
(2) id. 13 inserti
(3) 12 inserti. Si segnalano anche poche note biografiche inserite in camicie con la denominazione: "Not.[e]
Biog.[rafiche]. Organizzazione femminile" e "Note senza data".
Segnatura definitiva
b. 13, fasc.2
Titolo
Quote, elenchi cellule e bollini sostegno
Estremi cronologici
1946-1958, con docc. del 1966- 1973, 1974
Contenuto
Materiale utile ai fini del tesseramento: bollini, elenchi dei componenti delle cellule e pagamenti di quote.
Il fascicolo si presenta suddiviso in 21 sottofascc. (1):
1. 1946
Dati della Federazione (Sezione Organizzativa), inerenti la sezione di Villa Fastiggi.
Lettera della Federazione a tutte le sezioni, sul tesseramento del 1946 (s.d)
2. Tesseramento '47
"Quote anno 1947". Contiene anche elenco dei compagni che hanno versato le quote.
3. Tesseramento '48
Quadri delle quote versate e del calendario presenze dei compagni che hanno preso la tessera nel 1948,
registro con le quote versate nel 1948 dalla cellulla n.6, e note biografiche.
Contiene anche una "Rubrica" con annotazioni mss. relative ai compagni.
4. Tesseramento '49
Quadro delle quote mensili versate nel 1949 dalla cellula n. 8. Contiene anche 4 tesserini "Tesseramento e
quote" (1949) della cellula n.5
5. Elenco componenti cellula '49-'50
Elenchi e quadri dei nominativi dei compagni per gli anni 1949 (cell. nn.1, 3, 5, 6, 9) e 1950 (cell. n.2)
Contiene anche una rubrica con annotazioni mss. relative ai compagni: "Tesseramento 1949"
6. Bollini tesseramento 1950
Quadro di pagamento bollini per l’anno 1950 della cellula maschile n.9 e prospetto di pagamento delle quote
della cellula maschile n.8 della Sezione di Villa Fastiggi.
Contiene anche una rubrica con annotazioni mss. relative ai compagni: "PCI-Sezione di Villa Fastiggi.
Tesseramento 1950-1951"
7.Tesseramento '50
Quadri e tesserini per la registrazione delle quote mensili versate per il 1950 dalle cellule nn. 1, 3, 7, 10.
8.Tesseramento e bollini '51
Elenchi e quadri dei tesserati con relativi pagamenti delle quote e sulla sottoscrizione della campagna
elettorale, cellule nn. 1, 2, 4, 8, 9.
9. Elenco componenti cellula '51
Elenchi dei componenti delle cellule nn. 8, 11 e 13 della Sezione di Villa Fastiggi.
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10. Tesseramento '52
Elenchi dei tesserati per il pagamento dei bollini di sostegno, di quadri sulle quote versate dalle cellule nn. 14, 6, 10-14.
Contiene anche una rubrica con annotazioni mss. relative ai compagni: "Iscritti 1952-1954"
11. Elenco componenti cellula '52
Elenchi dei componenti delle cellule femminili e maschili , dalla n.1 alla n.15
12. Elenco componenti cellula '53
Elenchi dei componenti delle cellule nn. 4, 5, 8, 12, 15 della sezione di Villa Fastiggi
13. Tesseramento '53
Elenchi con i nominativi dei compagni delle cellule nn. 2,3, 4,5, 6, 8-10, 13-15, elenchi di quelli che prendono
la tessera, di sottoscrizione alle elezioni politiche, ed elenchi di pagamento del bollino sostenitore.
Da segnalare la notevole presenza di tesserini per le quote, di quadri di dati sul tesseramento 1953, e di un
elenco ms. dei compagni che devono pagare la tessera.
14.Tesseramento '54
Elenchi dei componenti delle cellule nn. 1-15 della sezione di Villa Fastiggi.
Contiene anche alcune copie di verbali di riunione cellule che trattano il tema del tesseramento.
15. Elenco componenti cellula '54
Elenchi dei componenti delle cellule nn. 1, 2, 4, 6,9, 15 della sezione di Villa Fastiggi
16. Tesseramento '57
Quadro di presenze delle cellule nn. 2, 8 e 9.
17. Tesseramento '58
Quadro di presenze e di quote tesserati relativo alla cellula n.8; Elenco degli operai del mobilificio Fastiggi
tesserati per l'anno 1958.
18. "Elenco compagni Sezione V[illa].Fastiggi" [1965 -1973]
Contiene un quaderno con elencati i compagni delle varie cellule, tesserati negli anni 1965- 1973; si segnala
la presenza di due tessere di compagni di Villa Fastiggi dell'anno 1974.
19. "Nominativi cellule donne"
Elenchi datt. delle compagne delle cellule nn. 2-13 della sezione di Villa Fastiggi.
20. "Cellule uomini"
Elenchi datt. dei compagni delle cellule nn. 1-19 della Sezione di Villa Fastiggi. (2)
21. Elenchi compagni divisi per cellula [s.d.]f
Elenchi delle varie cellule femminili e maschili.
Note complessive
(1) I sottofascicoli sono stati creati da A.Bianchini, ad eccezione del sottofasc. 9, 23-24 (orig.) e 25 (di
Pezzolesi)
(2) contiene molte annotazioni mss.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc.3

1.3.4 Diffusione stampa e sottoscrizioni
1944-1966

Contenuto
La sottoserie comprende 1 fascicolo e 21 sottofascicoli contenuti in 1 busta e la sua documentazione ricopre
un arco di tempo che va dal 1946 al 1960, con documenti del 1962 e del 1966. Contiene numerosi elenchi
dei sottoscrittori, e un esigua parte che comprende corrispondenza, documenti amministrativi e testi in
ciclostile e a stampa.
Criteri ordinamento
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La sottoserie è stata riordinata recuperando i numerosi fascicoli costituiti dal precedente intervento Tutti i
sottofascicoli sono di A. Bianchini tranne il sottofasc. 18 che è l'unico originale rimasto. Invece i fascc. 20 e
21 sono stati costituiti in fase di riordinamento da carte trovate sciolte.
Titolo
1946 - 1966
Estremi cronologici
1946, 1949, 1950 - 1960, 1962, 1966
Contenuto
Contiene materiale relativo alla diffusione della stampa, compreso in 21 sottofascc.:
1. Sottoscrizione Unità '46
Contiene elenchi mss. dei compagni sottoscrittori.
2. Sottoscrizione elezioni '46
Contiene un elenco dei compagni che hanno aderito al prestito a premio "Per la vittoria della democrazia"
lanciato dal partito per le elezioni alla Costituente.
3. Sottoscrizione pro Unità '49
Contiene elenchi datt. dei risultati per zona ed elenchi dei sottoscrittori.
4. Diffusione stampa '49
Elenchi dei sottoscrittori Pro Unità delle varie cellule.
5. Mese della stampa
Contiene un bollettino interno della Federazione "Mese della stampa comunista 1950", n.1- 31 ago. 1950, e
poche lettere inviate dalla Federazione (Centro Diffusione stampa, Comitato provinciale per il mese della
stampa, Comm.ne Stampa e propaganda) alla Sezione di Villa Fastiggi, sulle modalità di diffusione della
stampa (de l'Unità, Rinascita, Vie Nuove ecc.), e minuta di lettera della sezione alla Direzione de l' Unità a
Roma.
6. Diffusione stampa '50
Elenchi dei sottoscrittori "Pro Unità" delle varie cellule.
7. Diffusione stampa '51Elenchi dei sottoscrittori "Pro Unità", delle varie cellule.
8. Diffusione stampa '51
Contiene corrispondenza tra la Federazione e la sezione di Villa Fastiggi sulle modalità di diffusione della
stampa (de l'Unità", "Rinascita", "Vie Nuove" ecc.) e un bollettino in cicl. di "Vie Nuove" / bollettino del PCI,
n.1 - 1 dic. 1951.
9. Diffusione stampa '52
Contiene un cicl. sulla diffusione straordinaria de l'Unità in occasione del 31°anniversario della fondazione
del partito e poche minute della sezione di Villa Fastiggi alla Federazione e alla Direzione de L'Unità a Roma
e del Comitato di sezione di Villa Fastiggi al CdS provinciale, sul numero delle pubblicazioni da diffondere.
10. Diffusione stampa '52
Si tratta di elenchi dei compagni della Sezione e delle cellule, sulla sottoscrizione al l'Unità, di bollettino a
stampa "Il Capo Gruppo da dieci" n.5, e foglio di periodico "Il giornale della Pace" n.1 del 1 gen.1952
11. Diffusione stampa '53
Contiene elenchi di sottoscrizione al l'Unità, al mese della stampa comunista e di elenchi degli abbonati al
"Calendario del popolo". Si segnala breve resoconto del Comitato sugli obiettivi posti per la diffusione della
stampa del 22 ago. 1953.
12. Diffusione stampa '54
Contiene fatture da saldare dalla sezione di Villa Fastiggi per "l'Unità" dei mesi di maggio, luglio- agosto
1954, carteggio (minuta di lettera alla Federazione e corrispondenza con Mosca (Service d'exportation des
periodiques sovietiques) ), quadro di pagamento e della diffusione stampa.
13. Diff[usione] stampa. Sottoscr[izione] Unità '54
Contiene elenchi di sottoscrizione delle cellule (n.1-15) all 'Unità e al mese della Stampa Comunista.
14. Diffusione stampa '56
Contiene elenchi degli abbonati alle varie riviste, elenchi mss. di prenotazioni per il calendario, annotazioni
mss. di ricevuto pagamento per gli abbonamenti al' Unità, "Vie Nuove" ecc., rendiconto della segreteria sul
mese della stampa (sottoscrizioni cellule, ricavato feste, spese varie e versamenti alla Federazione) e
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specchio riepilogativo riguardante la sottoscrizione alla campagna elettorale amministrativa el 27 mag.
1956.Si segnala la presenza di carteggio tra la segreteria della sezione e la Direzione de l'Unità di Roma.
15. Diffusione stampa '57
Contiene fatture, specchi riepilogativi dei versamenti fatti all'Amministrazione de l'Unità (copie ricevute e
importo), e note del segretario Renato Pezzolesi sui versamenti ricevuti. Si segnala inoltre, una circolare
della Federazione ai Comitati di sezione per promuovere una riunione provinciale dei dirigenti di Sezione e
dei diffusori stampa (Pesaro, 17 lug.1958).
16. Diffusione stampa '59
Contiene lettere (posta in arrivo) alla Sezione dalla Federazione (Sez. Gli Amici del l'Unità e segreteria) e
dall' amministrazione dell' ufficio Unità di Roma, fatture ed elenchi dei versamenti effettuati dai diffusori della
sezione.
17. Sottoscrizione mese stampa '59
Elenchi di versamento per il mese della stampa ed elenchi dei nominativi delle cellule con relativo
versamento.
18. "1960 Mese-stampa-e campagna -elettorale"
Elenchi nominativi datt. dei componenti delle diverse cellule con annotazione ms. della somma versata per la
stampa.
19.Sottoscrizione mese stampa '62
Elenchi mss. e datt. di sottoscrizioni e versamenti per il mese della stampa, delle cellule (n.1-17maschili, e
n.1-12 femminili). Si segnala la presenza di alcuni elenchi di pagamento per l' abbonamento al l'Unità
20. Stampa
Contiene una minuta di lettera e bozza di relazione del Comitato di sezione (Bartoli Valentino), al Compagno
Pajetta Giancarlo, con invito alla manifestazione per la chiusura del mese della stampa; circolare dalla
Direzione - Sez. Centrale di Stampa e Propaganda, alle Sezioni del PCI sulle iniziative riguardanti la stampa
comunista (Roma, 27 mag.1966); ciclostilati di propaganda della Sezione di Villa Fastiggi riguardanti la
stampa comunista e di un bollettino interno cicl. della Federazione.
21. Sottoscrizione stampa
Elenchi con le sottoscrizioni e i versamenti delle varie cellule (1-19) e cellule: n. 1- 18 maschile e 1- 14
femm.le.
Si segnala, inoltre, la presenza di "Quaderno del Diffusore": quaderno con poche note sulla cellula Del
Monte di Villa Fastiggi.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc.1

1.3.5 Provvedimenti disciplinari e trasferimenti
1944-1959

Contenuto
La sottoserie comprende 6 fascicoli e 1 sottofascicolo contenuti in 1 busta e la documentazione ricopre un
arco di tempo che va dal 1944 al 1959, con lacune per gli anni: 1950, 1953 e 1956. Contiene materiale
relativo a segnalazioni, provvedimenti, trasferimenti dei compagni, richieste di informazione
(corrispondenza), verbali e richieste di riammissione.
Criteri ordinamento
La sottoserie è stata riordinata recuperando i numerosi fascicoli costituiti dal precedente intervento di A.
Bianchini. Ora sottofascicoli.

Titolo
Provvedimenti disciplinari
Estremi cronologici
1944 -1945
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Contenuto
Contiene documenti riguardanti alcune segnalazioni e provvedimenti disciplinari presi nei confronti di diversi
iscritti alla sezione: carteggio, lettere in arrivo dalla Federazione e minute della sezione Commissione di
Lega, testimonianze mss. e datt. dei compagni (si segnala una dell' Anpi di Mombaroccio), e relazioni del
Comitato di sezione, e dichiarazione firmata dal Sindaco, riguardante i fatti avvenuti alla scuola elementare
di S. Pietro in Calibano nel settembre del 1943.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc.1
Titolo
Trasferimento
Estremi cronologici
1944-1945
Contenuto
Carteggio del Comitato di sezione con le altre sezioni e la Federazione, riguardante i trasferimenti degli
iscritti. Le lettere sono quasi tutte protocollate.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc.2
Titolo
Trasferimento
Estremi cronologici
1946, con un doc. del 1947
Contenuto
Contiene carteggio tra il Comitato di sezione, le varie sezioni e la Federazione, riguardante i trasferimenti
dei compagni, i nulla osta per trasferimenti in altre sezioni e cellule, e richieste e invio di informazioni sulla
condotta di compagni e delle note biografiche di questi ultimi.
Si segnala lettera ms. del segretario della sezione di Liberi (Caserta), alla sezione di Villa Fastiggi, con invio
di informazioni riguardanti la condotta di un iscritto.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc.3
Titolo
Trasferimenti
Estremi cronologici
1948 - 1949, 1952, 1954-1955
Contenuto
Carteggio della sezione con le altre sezioni, riguardante i trasferimenti e le espulsioni di alcuni iscritti. In
allegato sono presenti note biografiche. Le carte del 1952, 1954 e 1955 sono state collocate all'interno del
fascicolo in fase di riordino.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc.4
Titolo
Provvedimenti disciplinari
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Contiene verbali di riunione della cellula n.8 e del Comitato di sezione, e lettere in arrivo (dalla Comm.ne
Quadri e dal responsabile del Lavoro di massa della Federazione), dalla Ditta Ferri-Pezzolesi e dalla CGIL
FILLAV, riguardanti i provvedimenti presi nei confronti di alcuni iscritti riguardante la questione del Segretario
della Commissione interna.
Si segnala la presenza della tessera del partito di uno degli iscritti (ritirata)
Segnatura definitiva
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b. 15, fasc.5
Titolo
Provvedimenti disciplinari
Estremi cronologici
1957-1959
Contenuto
Contiene richieste datt. di riammissione al Partito di due iscritte (una delle quali espulsa nel 1944); in
allegato scheda di Notizie biografiche. Si segnala una minuta di lettera del segretario di sezione Elio
Sabbatini alla Comm.ne di Controllo della Federazione, sulla riabilitazione di alcuni iscritti. In allegato è
riportato il resoconto della riunione del Comitato sul tema della riabilitazione dei compagni.
Si segnala 1 sottofascc. creato da A. Bianchini e collocato all'interno della serie in fase di riordino:
1. Commissione organizzazione. Varie
Contiene materiale datt. e mss. relativo ad espulsioni e richieste di riammissione. (3)
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 6
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1.4 Corrispondenza
1944-1979

Contenuto
La serie comprende 15 fascicoli e 16 sotto fascicoli contenuti in 1 busta e riguarda la corrispondenza su
questioni varie della Sezione (generalmente della Segreteria) con vari organismi direttivi della Federazione e
di altre sezioni, con enti e organizzazioni, con i singoli iscritti (scarsi questi ultimi), nonché lettere - circolari
(sotto forma di volantino ciclostilato), convocazioni, comunicati, disposizioni normative ecc.
La documentazione copre un arco cronologico che va dal 1944 al 1979 con lacune dal 1963 al 1970.
Criteri ordinamento
Si rileva la tendenza generale ad organizzare annualmente la documentazione riguardante i verbali. Il
materiale è piuttosto cospicuo e la serie che si è venuta a costituire comprende un numero relativamente alto
di unità archivistiche raggruppate secondo criteri differenti da persone di professionalità diversa.
Una parte della documentazione ha subito un riordino tematico piuttosto pesante il che si traduce in uno
sradicamento del fascicolo originale, fortunatamente lasciando intatte almeno alcune delle unità archivistiche
originali.
Titolo
"1945"
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Lettere di comunicazioni, convocazioni e circolari della Federazione alla sezione di Villa Fastiggi (anche sulle
amministrative del 1946)
Minute della sezione, riguardanti informazioni come: dati sulle cellule, elenco dei nominativi di compagni alle
amministrazioni, elenco compagni che partecipano alla scuola, elenco compagni sotto le armi (C.I.L) e dei
dati sul tesseramento nel 1944.
Contiene due sottofascicoli:
1. Lavori amministrazione di massa (1)
Contiene prevalentemente carteggio: minute delle segreteria della Sezione, dal Comitato e dal Comitato
direttivo dell' Udi di Villa Fastiggi( Petizione del 28 nov. 1944 riguardante la situazione disastrosa della
popolazione); lettere dell'amm.ne comunale a Renato Pezzolesi (1948, 1957)
Da segnalare la presenza di una minuta della Sottosezione Reduci Villa Fastiggi, all'Amm.ne Comunale del 1
mar. 1948, con richiesta di sostituzione denominazione della frazione, da San Pietro in Calibano in Villa
Pompilio Fastiggi; alcuni prestampati da inviare al sindaco di Pesaro o all'amm.ne Comunale ed elenco di
firme per il referendum.
2. Elezioni amministrative1946 (2)
Contiene una lettera dalla Federazione (Comm.ne elettorale) riguardante i compiti e le funzioni del
rappresentanti li lista.
Note complessive
(1) di R. Pezzolesi. Inserito qui per motivi di compatibilità fra docc. e date.
Da notare su tutti questi docc. compare molto spesso la stessa mano che mette un protocollo (sia tra le cc.
trovate all' fasc. orig "1945" e sia fra quelle inserite in seguito (maneggiate da Bianchini e Pezzolesi)
(2) tit. di Bianchini
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 1
Titolo
"Lavoro femminile"
Estremi cronologici
1944-1945, 1947-1949
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Contenuto
Corrispondenza della sezione con la Federazione, con l'UDI Nazionale e con i Comitati direttivi delle cellule
femminili. (1)
Note complessive
(1) nota ms. di R. Pezzolesi "Fotocopiato"
Segnatura definitiva
b.17, fasc. 2
Titolo
1948-1949
Estremi cronologici
1948-1949
Contenuto
Fascicolo organizzato in 3 sottofascc.:
1. Attività artistica
Lettera datt. di Pezzolesi Renato (per la segreteria della sezione), alla Direzione del PCI e alla Federazione
Prov.le e alla Compagnia filodrammatica "Sarzi", sullo spettacolo di quest'ultima a Villa Fastiggi. Contiene in
allegato una relazione finanziaria della Compagnia Drammatica "La Comune".
2. 1948
Minuta della sezione alla Federazione di segnalazione dei compagni sulle variazioni di competenza da
effettuarsi, e altre minute del Comitato di sezione alla Federazione, contenenti richieste di informazioni
riguardanti i trasferimenti e i decessi dei compagni di Villa Fastiggi. Contiene anche un elenco datt. con dati
dei componenti della Sezione, e un verbale datt. della Conferenza d'Organizzazione tenutasi in Villa Fastiggi
il giorno 11 luglio 1948.
3. 1949
Contiene: lettere cicl. della Federazione (Comm.ne Organizzazione) alla sezione di Villa Fastiggi relative il
tesseramento e il reclutamento collettori e collettrici, circolare della Federazione sul tesseramento e
reclutamento della FGCI, minute del Comitato di sezione e del segretario alla Federazione (Sez.
Organizzazione) con le varie comunicazioni riguardanti i trasferimenti, i cambi di domicilio e la trasmissione
delle note biografiche dei compagni.
Segnatura definitiva
b.17, fasc. 3
Titolo
Commissione lavoro di massa
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Contiene una lettera della Federazione (Comm.ne Lavoro di Massa) al segretario della sezione di Villa
Fastiggi, relativa a richiesta di informazioni sui compagni iscritti alla sezione, che svolgono attività
commerciale in forma ambulante.
Segnatura definitiva
b.17, fasc. 4
Titolo
Commissione Stampa e propaganda
Estremi cronologici
1949-1952, con docc. del 1957
Contenuto
Contiene il carteggio della Commissione Stampa e Propaganda della sezione di Villa Fastiggi con la
direzione di Roma, con la Federazione di Pesaro e con altre sezione come quella di Cattolica, e con il
Comitato di sezione.
Fascicolo organizzato in 5 sottofascc.:
1. Agit[azione e] Prop[aganda] Madonna Pellegrina 1949
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Carteggio che tratta l’arrivo di Pajetta alla sezione di Villa Fastiggi.
Contiene anche un doc. datt. relativo al clero locale :"Promemoria Madonna Pellegrina"
2. Agit[azione e] Prop[aganda] 1950
Carteggio anche in cicl. sulla campagna della stampa e sui quadri murali a Villa Fastiggi.
3. Agit[azione e] Prop[aganda] 1951
Comprende due cicl. della Federazione (Commissione Stampa e Propaganda) sul 30° anniversario della
fondazione del partito e sui giornali murali.
4. Agit[azione e] Prop[aganda]
1952
Contiene in parte carteggio relativo il comizio del compagno Renzo Laconi a Villa Fastiggi per la festa de
l’Unità, lettera ms. del compagno Mazzola alla Sezione, opuscolo supplemento al Quaderno dell’attivista: "Si
organizza così una festa popolare", di una relazione sul bollino tessera compagno sostenitore: "Un valido
Strumento per il rafforzamento del partito", e di un Cicl. della Federazione (Carlo Paladini): "Vincere la gara
con Ancona compito dei comunisti pesaresi"
5. Agit[azione e] Prop[aganda] 1957
Contiene l' elenco datt. dei rappresentanti della Commissione Stampa per il 1957.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 5
Titolo
Sport
Estremi cronologici
1949-1953, con 1 doc. del 1954 e 1 del 1956
Contenuto
Carteggio della sezione (Gruppo sportivo e del Circolo Arci) di Villa Fastiggi, con i vari gruppi ed associazioni
sportive della regione e non.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc.6
Titolo
1950
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Circolari di cui una s.n. del 18 apr. e l'altra, n. 6193 del 11 apr., della Federazione del PCI di Pesaro-Urbino
(Commissione d’Organizzazione) alle sezioni, con precisazioni e disposizioni sulla manifestazione del 25
Aprile.
Segnatura definitiva
b.17, fasc. 7
Titolo
"1951"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Contiene minuta della sezione di Villa Fastiggi alla Federazione ed alle sezioni di Urbino, Fano, Pesaro e S.
Maria delle Fabbrecce, sul tesseramento sul e reclutamento dei compagni, cicl. della Federazione al
Segretario della Sezione sulle quote mensili del 1951; circolare cicl. della Federazione a tutti i Segretari
delle sezioni con richiesta di compilazione questionario sui compagni iscritti alle sezioni; lettera della
Commissione Centrale - Direzione PCI, alla Sezione di Villa Fastiggi, in risposta ad una richiesta avanzata
dai compagni della sezione per fare un viaggio in URSS, con in allegato, minuta della richiesta da parte del
Comitato di sezione e minuta al compagno Cappellini Egisto.
Segnatura definitiva
b.17, fasc. 8

http://siusa.archivi.beniculturali.it

54

Titolo
1951-1952
Estremi cronologici
1951-1952
Contenuto
Corrispondenza della sezione con la Federazione e il Comitato regionale del PCI.
Contiene anche una lettera in arrivo di una compagna/o, indirizzata ai "compagni che frequentano il corso
Stalin" (1), e docc. datt. "Tracce per assemblee di partito sulla campagna elettorale"
Note complessive
(1) autografo non comprensibile
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 9
Titolo
"Massa 1953[.] Tutte le organizzazioni"
Estremi cronologici
1951- 1952
Contenuto
Contiene 6 sottofascc.:
1. "1952"
Carteggio dall'Anpi Provinciale e dalla Federazione.
2. "Pensionati Ass.[ociazione] mutilati"
Posta in arrivo dalla sezione Mutilati e invalidi della Federazione e dalla C.G.I.L.
Si segnalano elenchi di compagni tesserati.
3. "Lega Coloni"
Contiene una relazione datt. di Colonesi Viscardo del 4 dic. 1951
4. "Lavoro sindacale 1952"
Copia di verbale datt. dell'assemblea generale degli edili di Villa Fastiggi del 5 sett. 1952.
5. "U.D.I" (1)
Contiene relazioni datt. e un elenco degli eletti al Comitato direttivo dell' UDI
6. " F.G.C.I" (2)
Contiene una relazione datt. di Ceccolini Rosina della sezione giovanile femminile
Note complessive
(1) Trattasi del congresso del 8 dic. 1951.
(2) id.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 10
Titolo
"Corrispondenza all'Unità"
Estremi cronologici
1951, con un doc. del 1952
Contenuto
Due minute di lettere della sezione (di cui una, dei rappresentanti dell'ANPI, ANCR, e dell' Associazione
reduci dalla prigionia di Villa Fastiggi) al capo dello stato e a vari gruppi parlamentari, riguardanti il tema dell'
antifascismo.
Contiene anche un intervento datt. di Belligni Mariano, al VII Congresso di sezione (8 dic. 1951)
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 11
Titolo
Corrispondenza Sezione
Estremi cronologici
1954, 1956-1959, 1964
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Contenuto
Corrispondenza della sezione con la Federazione del PCI, e con quella del PSI di Pesaro e Urbino.
Carteggio di Pezzolesi Renato con Cappellini Egisto (lettera autografa), riguardante la pratica di pensione di
Gennari Renato e Fastiggi Gilberino.
Si segnala anche una minuta di lettera di Pezzolesi Renato a Bei Adele.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 12
Titolo
Medaglie 40° PCI 1961
Estremi cronologici
1961, con un docc del 1963
Contenuto
Carteggio della sezione con i militanti del PCI di Villa Fastiggi e con la sezione "Ottobre Rosso" di Muraglia,
sul 40° anniversario della fondazione del partito comunista.
Comprende anche un elenco dei compagni proposti per avere la medaglia, una minuta di lettera del 1963,
della segreteria della sezione di Villa Fastiggi, a quella della Federazione, riguardante l'assunzione presso il
Comune di Pesaro, di compagni segnalati dalla stessa sezione.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 13
Titolo
"Organizzazione"
Estremi cronologici
1970-1972
Contenuto
Contiene carteggio: comunicazioni dalla Federazione al segretario della Sezione di Villa Fastiggi, minute di
Campanari Adriano alla Federazione e al Sindaco di Pesaro, e di altri membri della segreteria. (1)
Si segnalano due minute firmate di Orazi Giuseppe al Sindaco.
Note complessive
(1) tit. orig. "Organizzazione - Campanari" di mano di Campanari. In una minuta Campanari si presenta come
"responsabile del PCI di Villa Fastiggi" (1970)
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 14
Titolo
Corrispondenza
Estremi cronologici
1972- 1975, 1977-1979
Contenuto
Materiale di corrispondenza in arrivo e in partenza della sezione: - minute del Comitato della ricerca storica
(Sezione di Villa Fastiggi), ai compagni, di convocazione alla riunione della Cooperativa di consumo di Villa
Fastiggi, e per riunione presso la Casa del Popolo; lettera della Federazione ai compagni della Sezione
(destinatario non specificato) di comunicazione sull'istituzione di un Centro Studi per la Storia del Movimento
dei Lavoratori della Provincia; alla sezione, sugli obbiettivi sottoscrizione campagna elettorale; lettera
dall'Ufficio Tecnico del Comune al Presidente del Consiglio di Quartiere di Villa Fastiggi con oggetto:
Convocazione assemblea per discutere dei problemi relativi ai lavori di completamento della palestra di Via
Rossetti. In alleg. prospetto di progetto e finanziario); lettera di M. Barbagli (Univ. degli studi di Trento) alla
Federazione con richiesta di informazioni per ricerca. 26 apr.1977; lettera dalla sezione di Santa Maria delle
Fabbrecce alla sezione di Villa Fastiggi in occasione della Festa de l'Unità.1975; lettera dalla FGCI- Comitati
di Zona di Pesaro al segretario della Sezione di Villa Fastiggi, di convocazione Conferenza Prov.le di
Organizzazione della FGCI-lettera della Federazione- Comitato di Zona alla Sezione con proposta di
realizzazione di un seminario di studio (s.d.); lettera del Comitato di Zona ai membri del Comitati di Zona, dei
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Comitati di Sezione e Circoli della FGCI e Sindaci, di invito a partecipare all'attivo di Zona. s.d., con in
allegato un questionario di indagine sul lavoro a domicilio.
Si segnala una bozza di relazione datt. s.a., al XI° Congresso della sezione di Villa Fastiggi , e una datt.
:"Appunti sui problemi delle pensioni" (s.d./ s.a.), e alcune copie di convocazioni a riunioni, assemblee,
comizi vari, da parte delle tre sezioni di Villa Fastiggi, ) Sezione P. Fastiggi, Sezione A Bei, Sezione R.
Grieco (1978).
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 15

1.5 Elezioni e referendum
1946-1990

Contenuto
La serie comprende 20 fascicoli e 1 sottofascicolo contenuti in 2 buste.
La documentazione copre un arco cronologico che va dal 1946 al 1990 e contiene documenti riferibili alle
elezioni politiche, alle elezioni amministrative, alle elezioni europee e ai diversi referendum succedutisi nel
tempo a partire dal referendum del 1946, a quello sulla Legge truffa del 1953, a quelli del 1985 (sul taglio
della scala mobile) e del 1987 (sulla tutela della salute e dei diritti dei lavoratori). Contiene, in maggior
numero, risultati elettorali ma anche corrispondenza e dati statistici nonché materiale a stampa: volantini,
facsimili di schede elettorali, pieghevoli, opuscoli di programmi.
Criteri ordinamento
La serie si è formata in quanto era forte l'esigenza di collocare i tanti fascicoli costituiti dai due ultimi
interventi di Pezzolesi e Bianchini (13 fascicoli). Infatti solo quattro unità archivistiche sono state costituite in
fase di quest'ultimo riordino, da carte sciolte ritrovate al Campus scolastico, invece che all' Anpi (vedi fascc.
12, 13, 15 e 16); invece le restanti tre unità sono originali. Di queste, una è stata costituita dal segretario
Claudio Clini e le altre due da mani diverse, non identificate.
Titolo
Elezioni costituente 1946
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Si tratta di un elenco datt. dei nominativi dei votanti alle elezioni.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 1
Titolo
2 giugno 1946. Referendum
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Documento datt. contenente i dati sulla votazione al referendum del 2 giugno (asilo, scuole, lega coloni)
Segnatura definitiva
b.18, fasc. 2
Titolo
Elezioni 1951
Estremi cronologici
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1951
Contenuto
Contiene in parte le liste elettorali divise per seggio, e di materiale a stampa quali: opuscoli sulle elezioni
:"Come si vota, guida all'elettore", " La legge per le elezioni comunali e provinciali", "Il bilancio del governo
De Gasperi", e pieghevole elettorale.
Da segnalare, "Schema di discussione per i candidati che presiedono le riunioni di cellula".
Segnatura definitiva
b.18, fasc. 3
Titolo
Elezioni politiche 1953
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Si tratta dei risultati elettorali dei seggi n. 52, 53, 54 di Villa Fastiggi.
Segnatura definitiva
b.18, fasc. 4
Titolo
Legge Truffa 1953
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trattasi di materiale relativo alle elezioni politiche del 1953, in parte carteggio: circolare della Federazione
alla sezione riguardante breve mozione :"Per un più grande Partito, per la Rinascita economica della
Provincia". Pesaro, 9 lug. 1953, lettera della Sezione ai compagni Mazza Aurelio e Santangeli Gelsina
sull'importanza delle elezioni e del voto. 5 mag. 1953 (firmano Pezzolesi Renato e Sorbini Ferruccio), lettera
di Spezi Otello (Belgio) in risposta alla lettera di Pezzolesi Renato sulla questione del voto. 27 mag. 1953
(*all'interno una raccomandazione), lettera di Dorino Luigi (Francia) in risposta alla lettera di Pezzolesi
Renato sulla questione del voto. 1 giu. 1953, minuta di ringraziamento ai compagni all'estero per la somma
inviata alla sezione. 15 mag. 1953, cicl. della Federazione alla sezione riguardante la riabilitazione di alcuni
compagni già esclusi dalla liste elettorali. Pesaro, 4 apr. 1953, circolare della Federazione sulla pena di
reclusione e multa per chi offre denaro o altro, per il voto o l'astensione (s.d.).
Si segnalano elenchi degli scrutatori e dei compagni, suddivisi per seggio, dei compagni incaricati di portare
istruzioni agli elettori, dei compagni non iscritti alle liste e di quelli all'estero e, opuscolo: " Come si fa la
Propaganda elettorale"/ a cura della Sezione Stampa e propaganda della Direzione del PCI.
Segnatura definitiva
b.18, fasc. 5
Titolo
Elezioni 27 maggio 1956
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Contiene materiale elettorale: facsimili di schede elettorali, opuscoli del PCI Nazionale, elenchi contenenti
dati elettorali e lettere in arrivo dalla Federazione e minute sezione Pesaro.
Si segnala la presenza di un sottofascicolo:
1. "27/28 maggio 1956. Elezioni - Amministrative".
Si tratta di un opuscolo e di alcuni facsimili per l'elezione del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 6
Titolo
Elezioni politiche 1958
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Estremi cronologici
1958
Contenuto
Contiene quadri di dati elettorali, elenchi dei compagni e carteggio: lettere dalla Federazione e minute della
sezione.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc.7
Titolo
Elezioni amministrative 1960
Estremi cronologici
1960, 1963
Contenuto
Elenchi mss. degli scrutatori, nei vari seggi. Contiene anche materiale a stampa di propaganda elettorale
relativo alle elezioni politiche del 1963.
Si segnala opuscolo:
- "Programma del PCI per una Pesaro più ricca e moderna. Elezioni 1960"/ a cura delle sezioni del PCI di
Pesaro.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 8
Titolo
"Matteriale [sic.] elettorale[.] Elezioni Provinciali 1965
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Contiene materiale a stampa riguardante le elezioni: volantini di propaganda elettorale, quaderni del
programma del PCI alle elezioni amministrative del 28-29 nov. 1965 (7 copie), e pieghevoli : " La Nuova
Provincia"/ a cura della Federazione di Pesaro e Urbino, numero unico del nov. 1965 .
Segnatura definitiva
b.18, fasc. 9
Titolo
"Dati elettorali 1968 -1970"
Estremi cronologici
con docc. del 1964 e del 1972
Contenuto
Comprende dati di confronto riguardanti le elezioni della Camera dei Deputati per gli anni: 1968 e 1972,
elenchi di compagni da ritesserare e di elenchi contenenti dati dei seggi, e un quadro della Sezione e della
FGCI con i nominativi dei compagni trasferiti a Villa Fastiggi,
Da segnalare due cicl., uno della Federazione PCI di Pesaro "Dati elettorali 1958-1961-1963" e uno del
Comitato di Zona di Pesaro "Risultati elettorali del Comune di Pesaro"
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 10
Titolo
Elezioni amministrative
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Materiale elettorale a stampa: opuscoli, pieghevoli di propaganda e del programma del PCI, ed estratti di
giornale de l’Unità.
Segnatura definitiva
b.18, fasc. 11
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Titolo
Elezioni politiche
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Volume a stampa della Federazione riguardante i risultati elettorali del 20 giugno 1976 nella Provincia di
Pesaro e Urbino.
Si segnalano estratti di liste sezionali del Comune (s.d.) e prestampati con i risultati nei vari seggi di Villa
Fastiggi, alle elezioni per la Camera e il Senato.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 12
Titolo
Elezione del parlamento europeo
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Trattasi di schede contenenti i risultati dei vari seggi di Villa Fastiggi e della sezione Ruggero Grieco.
Segnatura definitiva
b.18, fasc. 13
Titolo
"Elezioni 1980[.] Regionali, Provinciale, Comunale, Circoscrizioni"
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Risultati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per l’anno 1980.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc.14
Titolo
Elezioni politiche ed europee
Estremi cronologici
1983 - 1984
Contenuto
Contiene i risultati elettorali per i seggi di Villa Fastiggi.
Da segnalare riepilogo dei risultati relativi alla zona di Pesaro (fotocopia)
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 15
Titolo
Elezioni amministrative e referendum
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Dati del seggio n.52 (Villa Fastiggi) relativi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e di circoscrizione, e
quadri di voti sul referendum del 9 giugno (Referendum sul taglio della Scala mobile del 9 giu. 1985)
Si segnala un documento di analisi del voto per i comuni con meno di 5.000 abitanti.
Segnatura definitiva
b.19, fasc. 16
Titolo
"Referendum. 8-9 novembre -87"
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Estremi cronologici
1987
Contenuto
Trattasi di schede dei vari seggi, contenenti i voti.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 17
Titolo
"Politiche [19]87 [.] Camera dei Deputati"
Estremi cronologici
1987
Contenuto
Trattasi di risultati elettorali e schede contenenti dati sugli elettori iscritti, sui quelli votanti, sui voti validi ecc.
Si segnala doc. a stampa contenente i risultati divisi per seggio per il quartiere n. 8 - Villa FastiggiGinestreto. (1)
Note complessive
(1) notazione ms. "Villa Fastiggi (Arduini)"
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 18
Titolo
Elezioni Parlamento Europeo 1989 [.] Distinte seggi
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Contiene dati elettorali.
Si segnala anche un documento a stampa dei dati del Comune di Pesaro relativo al risultato complessivo
delle elezioni europee (in fotocopia)
Segnatura definitiva
b. 19, fasc.19
Titolo
"Elezioni Amministrative 1990"
Estremi cronologici
1990
Contenuto
Risultati delle elezioni (anche in fotocopia), verbale di riunione del Comitato di sezione del 14 mag. 1990 sull'
analisi dei risultati elettorali, sull' impostazione del lavoro del Comitato e sulle iniziative sospese durante la
campagna elettorale;
materiale a stampa: volumi della Federazione, "Programma quinquennale" (a cura del Comune di Pesaro) e
opuscoli di programmi e linee di azione per le elezioni.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 20
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1.6 Ambiti di intervento
1945-1985

Contenuto
La serie comprende 26 fascicoli e 26 sottofascicoli contenuti in 3 buste ed è articolata in due sottoserie:
1. Iniziative
La documentazione copre un arco cronologico che va dal 1945 alla metà degli anni '80 (con lacune) e
raggruppa il materiale di una buona parte dei settori specifici di interesse e di attività della Sezione sulla
realtà politica, economica e sociale, svolta generalmente dalle sezioni o dai comitati della Sezione e dai loro
responsabili, spesso membri dello stesso C. S. Contiene corrispondenza, circolari, elenchi contenenti dati,
verbali, materiale a stampa.
2. Attività varie
La documentazione ricopre un arco di tempo che va dal 1945 al 1976. Comprende documentazione prodotta
dalle branche di lavoro di massa, o dalla stessa sezione per poi essere organizzata per argomento, e solo il
fasc.3 della busta 20 è stato prodotto da un altro soggetto produttore, cioè dall'Anpi.
Criteri ordinamento
Questa serie e relative sottoserie sono di rilevante importanza perché documentano i diversi ambiti di attività
della Sezione. Originariamente non esisteva una serie che inglobasse tutto il materiale sotto la stessa voce,
ma le carte si erano sedimentate senza un preciso ordine. Anche questa serie ha risentito di un annoso
rimaneggiamento del materiale.

1.6.1 Iniziative
1947-1989

Contenuto
La sottoserie comprende 11 fascicoli, 12 sottofascicoli contenuti in 2 buste e la documentazione ricopre un
arco di tempo che va dal 1947 alla metà degli anni '80 con delle lacune. Comprende corrispondenza,
raccolta di firme, materiale di natura contabile, verbali, materiale a stampa (moduli prestampati, pubblicazioni
periodici e volantini), e alcune foto di attività sportive.
Criteri ordinamento
La sottoserie riunisce unità archivistiche ordinate in tempi e secondo criteri diversi che riguardano iniziative
della sezione in campo ricreativo, sociale, assistenziale ecc. (2). Si rileva che tre unità sono originali (fascc.
7, 8 e 10); altre tre sono state costituite in fase di quest'ultimo riordinamento (fascc.1, 9, 2, 11) e gli altri
quattro dall'intervento precedente di Pezzolesi/Bianchini (fascc. 3, 4, 5, 6). Al fasc. 1 è stato attribuito solo il
titolo ed è stato condizionato in quanto si trovava inserito direttamente nel faldone (comprende sottofascc.
sia originali che costituiti da A. Bianchini). Si segnalano alcune foto nel fasc. 8.
Titolo
Casa del popolo
Estremi cronologici
1947, 1952-1959, 1961-1962, 1964, 1966
Contenuto
Contiene materiale, in sottofascicoli, relativo all' iniziativa della sezione per riprendersi la vecchia Casa del
popolo e anche documentazione relativa: alle spese per la costruzione di locali nuovi, a riunioni dei Comitati
di zona per l' ampliamento dei locali, preventivi; parcella onoraria e spese dovute dal sig. Francolini di Villa
Fastiggi; fatture e spese per la costruzione della Casa nell'arco di vari anni; contabilità, atti notarili (docc. di
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compravendita) e materiale relativo al lavoro del circolo operaio; elenchi spese, blocchi di ricevute, fatture,
rimborsi prestito; piano di lavoro dello Studio tecnico del Dott. Ing. Mario Giacomini, e infine, carteggio della
sezione: lettere dalle varie imprese edili per la gara d'appalto, lettera del Comitato di zona di Pesaro a
Sabbatini Ezio (Sezione di V.F), e da segnalare, una lettera autografa di Terracini Umberto a Pezzolesi
Renato (1)
Il materiale si presenta suddiviso nei seguenti 11 sottofascc.:
1. Casa del Popolo 1947
2. Vecchia casa del Popolo Contabilità 1952
3. Casa Popolo 1952
4. Debiti
5."Nuova Casa del Popolo 1956"
6. "Pagamento lavori fatti eseguire direttamente"
7. 1956 Casa Popolo Villa Fastiggi
8. "Rimborso Prestito. Nuova Casa del Popolo 1956"
9. Appalto Fabbricato. "Studio tecnico Dott. Ing. Mario Giacomini"
10. "Situazione"
11. "Casa del popolo"
Note complessive
(1) in alleg. minuta in risposta, di Pezzolesi.
Segnatura definitiva
b. 21 , fasc. 1
Titolo
Problema della casa
Estremi cronologici
1951, con docc. del 1969
Contenuto
Contiene materiale vario: opuscolo "Documento unitario per la nuova politica edilizia in Italia" (s.d.), relazione
datt. del Dott. Bulgarelli Germano a nome della Commissione urbanistica del Comune di Modena e della
Consulta regionale urbanistica al convegno sulla modifica della legge 167 - Piani per l’edilizia economica e
popolare (Modena, 5 luglio 1969); relazione datt. di Carrassi A.: "Un contributo del PCI sul problema della
casa. Il movimento e le proposte di riforma per modificare la condizione urbana" (25 lug.1969)
Si segnala la presenza di 1 sottofasc.:
1.Problema casa (1)
Documento datt. di protesta contro il disegno legge del governo sugli aumenti degli affitti. (2)
Note complessive
(1) cod. 1302.05
(2) annotazione ms.: "Villa Fastiggi, 13 novembre"
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 2
Titolo
Lotta per ottenere la farmacia 1953
Estremi cronologici
1953 con un doc. del 1954
Contenuto
Contiene documentazione riguardante l'iniziativa sull' apertura di una farmacia in Villa Fastiggi: raccolta di
firme indirizzate al sindaco, al medico provinciale e al l’Ordine dei farmacisti.
Si segnala lettera del farmacista Bonetti Nereo a Pezzolesi Renato sulla questione di spostare la farmacia da
Candelara a Villa Fastiggi. Fossombrone, 25 nov. 1953 (1)
Note complessive
(1) In alleg. minute di risposta di Pezzolesi del 22 gen. e 6 feb. 1954.
Segnatura definitiva
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b. 22, fasc. 3
Titolo
Problemi [dell'] agricoltura
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Contiene un verbale del 15 giug. 1955 (1), con presenti le varie sezioni, un breve resoconto ms. della
riunione del Comitato di Lega [Contadini] del 13 ott. 1955, e un foglio datt. con inviti di partecipazione, da
tagliare e spedire, per la riunione del Comitato di Lega Contadini di Villa Fastiggi.
Note complessive
(1) E' probabilmente un verbale congressuale
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 4
Titolo
Attività sportiva
Estremi cronologici
1959,1966, 1988
Contenuto
Contiene un cicl. e un documento datt. relativi a una gara ciclistica (1) e a torneo di calcio.
Contiene anche una minuta del responsabile della manifestazione Ceccolini Duilio, al sindaco di Pesaro,
contenete la richiesta di chiusura di alcune vie durante la gara ciclistica (Pesaro, 9 mag. 1987), e bozza ms.
degli orari dello svolgimento della gara.
Note complessive
(1) sul r, note ms. riguardanti le spese per lo svolgimento dell'attività
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 5
Titolo
Firme per la pace nel vietnam
Estremi cronologici
[1968]
Contenuto
Contiene i prestampati con le firme degli abitanti di Villa Fastiggi.
Segnatura definitiva
b, 22, fasc. 6
Titolo
"Ricordi compagno vietnamita Tan Lee"
Estremi cronologici
[1969]
Contenuto
Contiene una relazione datt. di Campanari relativa al compagno vietnamita Tan Le, e un breve saluto di
Angelini Stefano della FGCI al compagno Tan Le.
Contiene anche materiale a stampa: cartoline raffiguranti scene di vita nel Vietnam, opuscolo in francese
"Vietnam", e giornalino "Le Courrier du Vietnam", n. 239 e n. 237-235
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 7
Titolo
"Foto ricordi [Attività sportiva]"
Estremi cronologici
[anni '70, 1982- 1983]
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Contenuto
Contiene fotografie di squadre di calcio della zona (n. 40- b/n e a colori)
Si segnalano: una fotografia di Togliatti con in mano il giornale l’Unita. (s.d. / 12.5x18mm/a colori), e un
certificato d'identità personale di Fraternale Maurizio, del Comune di Montelabbate (1)
Note complessive
(1) documento contenente informazioni di natura privata
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 8
Titolo
Firme per il disarmo della polizia
Estremi cronologici
[1979]
Contenuto
Contiene prestampati con le firme degli abitanti di Villa Fastiggi, per il disarmo della polizia.
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 9
Titolo
"Petizione contro tassazione-salario"
Estremi cronologici
[anni '80]
Contenuto
Contiene moduli prestampati di raccolta firme degli abitanti di Villa Fastiggi, riguardante la petizione contro la
tassazione sui salari.
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 10
Titolo
Firme in memoria di Enrico Berlinguer
Estremi cronologici
[1984]
Contenuto
Contiene un quaderno di firme dei compagni delle Sezioni di Villa Fastiggi, in memoria del compagno Enrico
Berlinguer.
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 11

1.6.2 Attività varie
1945-1976

Contenuto
La sottoserie comprende 15 fascicoli e 14 sottofascicoli contenuti in 1 busta. La documentazione ricopre un
arco di tempo che va dal 1945 al 1976. Comprende documentazione prodotta dalle branche di Lavoro di
massa: sezione Reduci e combattenti, Lega coloni, Udi della Sezione, Partigiani della Pace ecc. (1).
Criteri ordinamento
C'è da dire che, ad eccezione dell'Anpi, che presenta documentazione prodotta dall'associazione stessa
(con sede presso la stessa struttura della sezione e con gli stessi responsabili della sezione: es. le direttive
dell'Anpi nazionale venivano spedite in sezione), gli altri vengono trattati come argomenti di interesse dalla
sezione e quindi considerate carte propriamente della suddetta.
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Poiché il materiale per costituire un fondo autonomo Anpi, non è cospicuo ma di modesta consistenza, e la
relazione Sezione-Anpi (sede comune - stessi responsabili) è molto forte e la si percepisce facilmente, si
ritiene opportuno lasciare le carte nella serie e segnalarne la presenza.
Note
(1) Vedi relazione del responsabile del Lavoro di massa, a un congresso di sezione.
Titolo
Sez.[ione] Combattenti
Estremi cronologici
1945-1947, 1949
Contenuto
Contiene una relazione politica della Sezione Combattenti e Reduci di Villa Fastiggi , elenchi dei soci
combattenti iscritti al PCI e dei compagni combattenti della Sezione, e una minuta della Segreteria della
Sezione di Pesaro a tutti i compagni, sulla manifestazione indetta dal Comitato Reduci dalla Prigionia, sul
rientro dai campi di concentramento dei prigionieri italiani del 3 dic. 1945.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 1
Titolo
Sindacato
Estremi cronologici
1945-1951, 1954-1955
Contenuto
Il materiale, suddiviso in sottofascicoli, contiene in prevalenza carteggio della sezione con la CGIL.
Si segnalano anche circolari cilc. dalla Federazione (Comm.ne Lavoro di Massa), ed alcuni elenchi dei
lavoratori tesserati di Villa Fastiggi.
1. Sezione Sindacale 1954
Si tratta di un elenco ms. dei nominativi dei componenti delle cellule di Villa Fastiggi e delle relative offerte
per la raccolta fondi sulla lotta salariale.
2. "FIOM Metallurgici 1950"
Elenco ms. di nominativi.
3. "Artigiani 1949"
Lettera della Federazione alla sezione riguardante la sezione Artigiani del Comune, e ciclostilato.
4. "I.N.C.A 1948"
Lettera della Federazione alla sezione riguardante la CGIL e gli INCA.
5. "Varie"
Carteggio della Sezione con la CGIL e con la Federazione.
6. "Edili 1945-1946-1947-1948-1949-[1950-1951] "
Elenchi dei tesserati, tessere vuote della CGIL-Federazione Prov.le edili ed affini e posta in arrivo alla
sezione.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 2
Titolo
ANPI di Villa Fastiggi
Estremi cronologici
1945, 1947-1949, 1951, 1958-1959
Contenuto
Materiale prodotto dall 'Anpi di Villa Fastiggi. Contiene il materiale suddiviso in 3 sottofascc.:
1."A.N.P.I C.I.L"
Contiene in prevalenza carteggio della Sezione ANPI di Villa Fastiggi: posta in arrivo dalla Federazione
(circolari) e dall' Anpi Nazionale. Si segnala la presenza di una relazione datt. del responsabile di Massa e
un elenco dei tesserati.
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2. Anpi Villa Fastiggi
Carteggio: minute autografe del segretario R. Pezzolesi
3. ANPI Villa Fastiggi
Contiene minute del Comitato per le Onoranze ai Defunti, volantini della manifestazione in onoranza delle
memoria dei partigiani, e regolamento di gara ad ostacoli per il 25° Aprile.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 3
Titolo
Partigiani della Pace
Estremi cronologici
1947, 1950-1952, 1954
Contenuto
Contiene prevalentemente minute del Comitato della Pace, ma anche materiale a stampa: pieghevoli,
giornali ("Il giornale della Pace" A. IV, n. 1 del 1 gen.1952), prestampati per la raccolta firme contro le armi
nucleari, documento datt. di risoluzione del 3° Congresso provinciale (13-14 dic. 1947), e relazione al
Comitato provinciale del PCI sulla situazione politica. (in allegato un questionario per la relazione).
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 4
Titolo
"Cooperativa 1952"
Estremi cronologici
1948-1952
Contenuto
Contiene materiale relativo la Cooperativa di consumo di Villa Fastiggi: elenchi datt. dei soci e delle cellule,
circolare in cicl. s.d. della Federazione alle coop associate, sul IV Congresso provinciale, e relazione datt.
della sezione di massa, al VII° Congresso (1951) di sezione riguardante, tra gli altri temi, le cooperative.
Si segnala un sottofasc.:1.
"1948 a 1951 Archivio[.] Cooperazione[.] Consumo e alleanza"
Carteggio della sezione con la Federazione (Commissione Lavoro di massa- Sezione cooperazione), elenchi
degli iscritti e copie di relazione del presidente della Cooperativa, Angelini Tommaso, al Congresso di
sezione del 8 dic. 1951.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 5
Titolo
Movimento per la pace
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Materiale suddiviso in due sottofascc. contenente documentazione varia:
1. Movimento per la Pace 1950
Documento datt.: "Promemoria per il lavoro da svolgere per la mobilitazione per l’imminente arrivo delle armi
americane in Italia" (s.d., s.a.), e comunicato cicl. sull' Assemblea del 29 ott., del Comitato Prov. dei
Partigiani della aace, a tutti i Comitati della Pace (1)
2. Movimento per la pace 1951
Minuta datt. del 16 gen. 1951, del Comitato dei Partigiani per la Pace al Prefetto di Pesaro riguardante la
protesta contro l’arrivo di un generale americano in Italia, e cicl., uno della Giunta d’Intesa Socialcomunista
ai compagni, e un altro su "Chi è Eisenhower" (2)
Note complessive
(1) sul r, notazione ms. "Sig. Arceci Alfredo - Villa Fastiggi"
(2) sul r ms. : Dario Ceccolini- Villa Fastiggi
Segnatura definitiva
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b. 20, fasc. 6
Titolo
Doposcuola
Estremi cronologici
1950-1952
Contenuto
Il fascicolo contiene 2 sottofascicoli:
1. "Anno 1950/[19]51"
Si tratta di ricevute di pagamento, elenchi acquisti e spese per il doposcuola; minuta del Comitato
doposcuola al Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale di Villa Fastiggi.
2. "Anno 1951-[19]52"
Si tratta di ricevute, di elenchi nominativi degli alunni del doposcuola, una di relazione datt. (s.d) sul
doposcuola, e di alcune minute: - una del Doposcuola di S. Pietro in Calibano, al direttore del Circolo
didattico di Pesaro del 16 giu. 1952, riguardante la relazione finale, una del Comitato doposcuola al
Consiglio di amm.ne Cassa rurale, una minuta del Comitato d'infanzia rivolta ai cittadini per contribuire con i
regali da distribuire ai bambini per l'epifania (s.d.)
Titolo
Pionieri
Estremi cronologici
1951-1952
Contenuto
Relazione datt. dell' attività dei pionieri al congresso di sezione del 8 dic. 1951, e copie relative alla riunione
del Comitato d'infanzia (2 mag. 1952)
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 8
Titolo
Cooperativa Valle del Foglia
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Elenchi mss. e datt. dei componenti della cooperativa, e sottoscrizioni al l’ Unità.(1)
Note complessive
(1) Fasc. costituito dal precedente riordino
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 9
Titolo
PCI-PSI Comitato d'Intesa
Estremi cronologici
1952-1953
Contenuto
Contiene una circolare delle Federazioni provinciali del PCI e del PSI, per l'azione unitaria nelle Marche, e
un verbale ms. di riunione del Comitato d'Intesa PCI-PSI (10 gen. 1953)
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 10
Titolo
Lega Coloni
Estremi cronologici
1955
Contenuto
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Contiene materiale relativo alla Lega di Villa Fastiggi: elenco dei componenti del Comitato, piano di lavoro
ms. delle sezioni sindacali, lettera contenente o.d.g. di riunione della Federazione (Comm.ne
Organizzazione) ai membri dei Comitati direttivi di Lega (12 dic. 1955), pratica per riacquistare la vecchia
Lega Coloni ed elenchi dei componenti della Lega Coloni per il 1956 e del 1960.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc.11
Titolo
Lavoro di massa
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Contiene elenchi degli operai delle varie cellule del Comitato Sindacale, e dei compagni impegnati per la
sottoscrizione della Camera del Lavoro (1), resoconto ms. di riunione delle donne dell'attivo delle cellule e
minuta di lettera delle donne al Sindaco, con richiesta di istituzione di una commissione per il buon
funzionamento del l'asilo di Villa Fastiggi.
Si segnalano alcuni tesserini non complitati della CGIL-Federazione Provinciale Edili ed Affini.
Note complessive
(1) Cc. prodotte dai compagni della Sezione in quanto risulta che sia stata usata la carta intestata : "PCISez. Di Villa Fastiggi"
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 12
Titolo
Comitato per le onoranze ai caduti partigiani della Provincia
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Contiene materiale datt. e mss. del Comitato relativo alla commemorazione di noti partigiani.
Contiene anche alcuni volantini a stampa e richieste di offerte per la sistemazione delle tombe dei caduti di
Villa Fastiggi.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 13
Titolo
Circolo ARCI
Estremi cronologici
[1966, 1975]
Contenuto
Elenco datt. del Comitato del Circolo di Villa Fastiggi eletto nell’ assemblea del giorno 22 giu.1966, ed elenco
in copia fotostatica, dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Villa Fastiggi.
Contiene anche appunti mss. (1)
Note complessive
(1) s.d. s.a. - Gli appunti si trovano originariamente all'interno di una locandina a stampa (tarda riproduzione
di volantino risalente all' 11 settembre 1943) piegata in due.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 14
Titolo
Donne
Estremi cronologici
[1976]
Contenuto
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Contiene un documento preparatorio per la VI Conferenza nazionale delle donne comuniste svoltosi a
Milano dal 20 al 22 feb. 1976.
Contiene anche un questionario prestampato: "Donna comunista, chi sei?"
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 15

1.7 Feste
1948-1991

Contenuto
La serie comprende 23 fascicoli e 4 sottofascicoli contenuti in 2 buste. La documentazione copre un arco
cronologico che va dal 1948 al 1991 (con lacune). Contiene prevalentemente materiale relativo
all'organizzazione e alla gestione economica: rendiconti economici, documenti contabili (fatture e varie
inerenti), autorizzazioni, verbali, piani di lavoro, calendari, materiale a stampa (volantini, pieghevoli,
ciclostilati, depliant).
La serie comprende le feste provinciali e locali de l'Unità, la festa dell' 8 marzo, i veglioni di fine anno e dell'
epifania.
Criteri ordinamento
Dal materiale conservato si desume che, su 23 fascicoli, 15 sono originali, compresi anche i sottofascicoli
(titoli virgolettati): le unità relative alle feste sono quindi prevalentemente originali, per cui si è costituita una
serie apposita.
Nella serie si distinguono i seguenti nuclei:
1. quelli organizzati originariamente (fascc. 4, 6, 10 - 22) (1)
2. quelli costituiti dal precedente riordino (fascc. 1, 2, 7) (2)
3. quelli costituiti durante l'ultimo intervento di riordinamento (fasc. 5) (3)
La serie diviene più sistematica negli anni '80 in quanto risulta esserci un notevole interesse nel dare un
ordine alle carte che si sedimentavano negli uffici della sezione (4) Invece la documentazione degli altri anni
antecedenti il 1975 si presenta molto lacunosa e spesso esigua se non del tutto assente.
Note
(1) Si segnala che all' interno di alcuni fascc. originali, si trova documentazione integrata da R. Pezzolesi con
altro materiale, presumibilmente durante lo sgombero della sede in via Branca.
(2) Da A. Bianchini
(3) Da carte trovate in forma sciolta
(4) Spesso è lo stesso segretario C. Clini che si occupa di raccogliere in fascicoli il materiale.
Titolo
Feste locali del[l]' Unità
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Trattasi di una minuta della sezione alla Federazione in forma di relazione sullo svolgimento della festa de
l'Unità (1)
Note complessive
(1) in alleg. lettera della Federazione (Comm.ne Stampa e propaganda).
Segnatura definitiva
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b. 23, fasc. 1
Titolo
Feste locali del[l]' Unità
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Piani di lavoro per la Festa de l’ Unità della sezione (1) presumibilmente fatta girare a tutti i segretari di
cellula ai quali viene raccomandato di mettere a verbale e di spedirlo in sezione.
Si segnala verbale ms. della cellula maschile n. 1 (2)
Note complessive
(1) Festa de l'Unità del 16 settembre 1951
(2) sul r dello stesso documento
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 2
Titolo
Festa de l'Unità
Estremi cronologici
1965, con un doc. del 1964
Contenuto
Rendiconto economico delle feste da ballo tenutesi a Villa Fastiggi nel 1965 (elenchi mss.), lettera del
presidente del gruppo musicale "La Matta" a Cardinali Sante. (1)
Note complessive
(1) Non è chiaro se si tratti della festa del 1964 o del 1965.
I docc. si trovavano in un fasc. (un manifesto piegato) costituito dal precedente riordino: "Conti festa Unità
del 16-17 maggio 1964" (depennato il 5 del 1965).
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 3
Titolo
"Materiale epifania"
Estremi cronologici
1971 - 1972
Contenuto
Carteggio relativo all’ epifania del 1972: lettere del Comune di Pesaro (Ufficio assistenza) a Sabbatini Enzo
(1), minuta del Comitato per l' infanzia di Villa Fastiggi e note mss.
Note complessive
(1) Presidente di Quartiere di Villa Fastiggi.
Docc. raccolti probabilmente da E. Sabbatini.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 4
Titolo
Festival Provinciale de l'Unità
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Bozza di proposte relative l' organizzazione del Festival provinciale de l’Unità (26 lug. - 3 ago. 1975)
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 5
Titolo
"Festa dell' Unità V.[illa] Fastiggi 1977 [-]1978"
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Estremi cronologici
1978
Contenuto
Materiale relativo alla festa de l'Unità della Sezione: bilancio consuntivo e resoconti economici di spese,
bozze programma di attività e progetti, richieste per utilizzo del suolo pubblico e autorizzazioni del Comune.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 6
Titolo
Festa de l'Unità
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Rendiconto economico di spese per la festa de l 'Unità della Sezione.
Note complessive
Segnatura definitiva
b.23, fasc. 7
Titolo
"Festa Unità 1981"
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Rendiconto economico, fatture varie e quaderno appunti sugli incassi giornalieri.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 8
Titolo
"Feste 8 Marzo"
Estremi cronologici
1981-1991
Contenuto
Rendiconti, fatture e permessi SIAE.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 9
Titolo
"Festa d'anno [sic.] 1984"
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Materiale relativo alla festa de l'Unità della Sezione: autorizzazioni e concessioni dal Comune, contratto di
prestazione artistica, fatture, elenchi mss. di rendiconti ecc.
Si segnala la presenza di un blocchetto di ricevute utilizzato durante la festa.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 10
Titolo
"Festa anno 1985"
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Materiale relativo alla festa de l' Unità della Sezione: rendiconti, fatture, note mss., piani di lavoro ecc.
Segnatura definitiva
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b. 23, fasc. 11
Titolo
"Veglione di fine anno 1985"
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Rendiconti, fatture varie, anche del Circolo Arci, note e varie inerenti.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc.12
Titolo
"Feste dell'Unità - Villa Fastiggi- 1986"
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Rendiconto economico, fatture, bozza di lettera al sindaco.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 13
Titolo
"Veglione di fine anno 1986"
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Elenco ms. dei presenti ai tavoli.
Si segnala la presenza di 1 sottofasc.:
1. "Spese Veglione 1986"
Fatture, distinte di pagamento, planimetrie e rendiconti.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 14
Titolo
"Festa donne [.] 7-marzo [19]87[.] SIAE e permessi"
Estremi cronologici
1987
Contenuto
Contiene permessi, autorizzazioni della SIAE e poche note mss.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc.15
Titolo
"Festa Unità 1987"
Estremi cronologici
1987
Contenuto
Rendiconto della festa, autorizzazioni del Comune, note mss. e blocchetto fatture.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc.16
Titolo
"Veglione di fine anno 1987"
Estremi cronologici
1987
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Contenuto
Permessi e autorizzazioni per la festa.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 17
Titolo
"8 Marzo"
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Contiene appunti sull’organizzazione della festa, sulle entrate e le uscite, fatture, scontrini; bozza di
volantino.
Si segnala una copia di "Documento politico" della sezione nella quale si parla della riunificazione delle
sezioni di Villa Fastiggi, e sul r, elenco dei compagni eletti a costituire il Comitato direttivo di Sezione.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc.18
Titolo
"Festa dell'Unità 1988"
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Materiale vario: riepilogo entrate e uscite della festa; fatture e note.
Si segnala la presenza di un sottofasc. :
1. "Festa Unità 7-8-9-10 luglio [19]88"
Permessi, dichiarazioni d'incasso e rendiconti.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 19
Titolo
"Veglionissimo- Fine -Anno-1988"
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Planimetria con annotazioni mss. del Circolo Arci di Villa Fastiggi, sulla distribuzione dei posti nella la pista
da ballo.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 20
Titolo
"Festa Unità 1989"
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Materiale economico vari: rendiconto, fatture e varie inerenti.
Si segnala la presenza di 2 sottofascc.:
1. "Riepilogo entrate ed uscite festa Unità 1989"
2." Pagamenti effettuati"
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 21
Titolo
" Veglione ultimo dell'anno 1989-1990"
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Estremi cronologici
1989 - 1990
Contenuto
Materiale di tipo contabile: elenchi mss. dei pagamenti da effettuare e varie inerenti.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 22
Titolo
Festa del l’Unità
Estremi cronologici
1990
Contenuto
Contiene prevalentemente fatture, buoni e ricevute di consegna di materiale.
Si segnala elenco ms. sul totale delle entrate e delle uscite della festa.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 23

1.8 Materiale a stampa
1948-1980

Contenuto
La serie comprende 3 fascicoli contenuti in 1 busta. La documentazione copre un arco cronologico che va
dal 1948 al 1980 e contiene documentazione a stampa: periodici, volantini, pieghevoli, opuscoli, bollettini,
ciclostilati per la diffusione stampa, e in parte esigua corrispondenza e comunicati. Questo materiale riguarda
in parte anche la propaganda elettorale.
Criteri ordinamento
Le unità che compongono la serie sono originali, ad eccezione del fasc. 1 al quale si è scelto di dare un titolo
diverso in quanto quello originale corrispondeva solo in parte al contenuto, forse il fascicolo è stato
rimaneggiato successivamente. Fra le unità originali, quella intitolata "Propaganda" rappresenta, verso la
metà degli anni '80, un tentativo di riordinamento e di conservazione del materiale a stampa riguardante gli
anni che vanno dal 1950 al 1980, con diverse lacune. La documentazione si presenta molto lacunosa e
spesso esigua se non del tutto assente, per gli altri anni antecedenti il 1975. La serie diviene più sistematica
negli anni '80 in quanto si manifesta un notevole interesse nel dare un ordine alle carte che si
sedimentavano negli uffici della sezione.
Titolo
Stampa
Estremi cronologici
[1948?- 1962 ]
Contenuto
Contiene vari ciclostilati per la diffusione stampa ("Vie Nuove", "l’Unità", "Amici de l’Unità") e un documento
datt.: "Alcuni aspetti e dati della situazione economica della Provincia di Pesaro e Urbino" (s.a.). Si segnala
anche la presenza di poche circolari della Federazione e dell’Associazione Amici de l’Unità, alla Sezione
riguardanti la diffusione stampa, e verbale ms. di seduta della cellula n. 16 del 21 dic. 1956, un documento
in cicl. contenente dati statistici della Sezione Organizzazione , a cura della Federazione di Pesaro, relativo
agli anni 1960-1962.
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 1
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Titolo
"Periodico 'Il lavoratore edile' "
Estremi cronologici
1949-1950
Contenuto
Contiene un periodico cicl. di direttive e di informazioni a cura della FILEA di Pesaro, n. 4 del nov. 1949, n. 5
gen., n.6 feb. e n. 7 del marzo 1950.
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 2
Titolo
"Propaganda"
Estremi cronologici
1950-1952, 1957, 1962-1963, 1968,1970, 1975, 1977 -1980
Contenuto
Contiene materiale a stampa: "Pesaro- Urbino" / periodico a cura dell'amministrazione Provinciale n. 32 1980; materiale ms. e datt. di propaganda elettorale in forma di interventi/relazione : "Tu lavori ed acquisti
sempre meno"; "Il piano regolatore di Pesaro", e "Contro lo sfollamento delle zone montane"; Supplemento
al n.36 di "Propaganda" [1950]; Dossier foto: "Le democrazie popolari" [1951]- "Decisioni e risoluzioni del VII
Congresso Naz.le"/ a cura della Direzione del PCI n. 12 - 31 mag. 1951.- "Il Capo Gruppo da dieci" /
bollettino interno, a cura della Federazione di Pesaro del PCI, n.5 - 1952; "Si organizza così una biblioteca di
sezione", supplemento al "Quaderno dell'Attivista", 1952. - Dossier foto :"40°anniversario della Rivoluzione
d'ottobre" Roma, 1957; Dossier foto : "Per una immediata tregua atomica" [1957] ; "L'opposizione del PCI al
governo di centro-sinistra"/ Palmiro Togliatti (pubblicazione del discorso pronunciato alla Camera dei
Deputati il 5 marzo 1962); "Cronache del partigiano" / mensile dell' ANPI nazionale, n. 23- mag.-giu. 1963;
locandina supplemento al n. 24 de L' Unità del 28 gen. 1968. (1); "Una avanzata comunista per una regione
rinnovata con una maggioranza aperta a tutte le forze di sinistra" / programma del Comitato Regionale
Marchigiano del PCI [1970]; "l'Unità" , 19 mar. 1975; "l'Unità", a. XXV, n.5 - 31 gen. 1977; "l'Unità", a. LV, n.
65 - 18 mar. 1978; volantino riguardante il comizio del compagno Chiaromonte Gerardo (Pesaro, 26 mag.
1979);"Epopea Garibaldina del 1860"/ raccolta stampe dell'Associazione "Amici de l' Unità" (s.d.);
Comunicato datt. del gruppo Consiliare del PCI del Comune di Pesaro (s.d.); Intervento datt. rivolto agli
lavoratori (s.a./s.d.)-Bollettino del Gruppo consiliare del PCI alla Regione Marche n.4 del mese di maggio
(s.d.)
Note complessive
(1) 2 copie e annotazione ms. "Giuliano Marino"
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 3
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