Allegato B)
alla deliberazione della Giunta comunale
n. 62 di data 28 maggio 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Elenco materiale donato al Comune di Arco – Archivio storico







dal sig. Giancarlo Emanuelli tramite l’Ufficio Cultura n. 4 manifesti di epoca fascista, databili
tra il 1944 e il 1945: 1. Rigorosa rappresaglia per l’uccisione di soldati germanici, mag. 1944;
2. Biciclette – ciclisti hanno sparato nella pubblica via (…); 3. Premio di lire italiane 1800
per la cattura di militari inglesi e americani; 4. Aumento delle razioni di pane, tranne per la
popolazione di Roma bombardata dagli anglo-americani, 20 apr.;
dal sig. Pietro Forcinella tramite l’Ufficio Tecnico Uff. Ambiente n. 12 fotografie relative a
manifestazioni turistiche e culturali organizzate in collaborazione tra il Comune di Arco e
l’Azienda autonoma di Cura e Soggiorno, databili agli anni Settanta del Novecento;
dalla sig.a Vittoria Malacarne Baldessari tramite l’Ufficio Anagrafe un documento di nomina
a cavaliere dell’Ordine di Francesco Giuseppe concessa al Podestà di Arco Prospero
Marchetti da parte dell’imperatore Francesco Giuseppe, datato Vienna 17 aprile 1873;
dal sig. Luigino Finotti tramite l’ass. Stefano Miori un documento di nomina dei fratelli
Emilio e Giuseppina Finotti a castaldi del Monastero delle suore Servite di Arco (documento
strappato), datao 1 luglio 1941 e una cartolina di Arco nella zona del ponte sul Sarca;
dal sig. Sergio Matteotti tramite l’Ufficio Cultura:
1) carta d’identità del col. Arturo Baldessari, Arco 13.maggio 1927;
2) n. 5 cartoline con riproduzioni di quadri di G. Seganntini Aratura in Engadina, Le due
madri, Escursionisti (scritta) Pascoli di primavera, Pascoli alpini;
3) Comunicazione del Comune di Arco ad Enrico Zanolli relativa alla nomina a Maestro di
musica ed organista (con nastro adesivo), 27 ottobre 1887;
4) Attestato relativo all’ottimo servizio prestato da oltre quattro anni da Enrico Zanolli
direttore dell’Orchestra di Cura, rilasciato da Celestino Emmert quale Presidente del
Comitato di Cura di Arco (documento strappato e con nastro adesivo), 6 marzo 1892;
5) Minuta di un breve curriculum vitae del dr. Giovanni Zanolli nato il 27 dicembre 1795
scritto su carta intestata della I. R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti degli Agiati in
Rovereto (con nastro adesivo), s.d. (dopo il 1872);
6) Dichiarazione del R. Istituto tecnico D. F. Mossotti di Novara che, in attesa del diploma
originale, certifica il superamento degli esami di agrimensore da parte di Alfredo Zanolli,
10 novembre 1920;
7) Certificazione di residenza di Alfredo Zanolli rilasciata dal Comune di Milano (con nastro
adesivo), 21 gennaio 1947;
8) Minuta di una dichiarazione senza data e senza firma indirizzata al Ministero delle Finanze
di Roma e relativa all’esportazione di bottiglie vuote da riempire con le acque termali di
Rabbi e Pejo e parimenti quelle piene di Recoaro da reimportare vuote (con nastro
adesivo), dopo il 1884;
9) Quietanza rilsciata a Luigia Poletti sottoscritta dall’avv. Luigi Sembenico il 25 marzo
1919, omologata dal giudizio Distrettuale Sez. I in data 9 aprile 1919, relativa all’incasso
di Corone 1800 per l’intavolazione della cancellazione di un diritto di pegno costituito
sulla massa ereditaria Maria Comai; in allegato (staccato) Conchiuso del Giudizio
Distrettuale Sez. I di Arco relativo alla cancellazione del diritto di pegno (documento
strappato e lacerato), 26 gennaio 1920;

 dalla sig.a Laura Baldessari, tramite il Servizio Demografico: Carta d’identità n. 302 del sig.
Arturo Baldessari, rilasciata a Innsbruck il 16 agosto 1919 e quadro con fotografia del sig.
Arturo Baldessari, foto F. Emanuelli, Arco 1940 (misura con cornice cm. 60 x cm. 62; la
cornice è rovinata e unita al retro con nastro adesivo);
 dal sig. Pietro Caruso di Nicolosi (CT) tramite il Sindaco ing. Alessandro Betta di n. 4
raccoglitori con la raccolta del settimanale “Giornali di guerra”, periodico Reg. Trib. Di
Milano n. 553 del 18.10.1986, con riproduzioni di giornali e di manifesti del periodo dal 1939
al 1946. Raccoglitore n. 1: dal n. 1 al n. 29; Raccoglitore n. 2: dal n. 31 al n. 38; Raccoglitore
n. 3: dal n. 40 al n. 44 e dal n. 46 al n. 70; Raccoglitore n. 4: n. 71, dal n. 73 al n. 82, n. 84, dal
n. 87 al n. 91, dal n. 93 al n. 94. Nei periodici o sciolti sono contenute le riproduzioni di
manifesti dell’epoca.

