FONDO ACLI LUCCA
Elenco e prima indagine di inventariazione
(1952-1987)

Estremi
cronologici

Busta N.
[v.n.]

1957-1959
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Descrizione

(Tit. est.) Congressi provinciali 1957 e 1959
Fasc. 1: “Relazioni assemblee precongressuali” (1957)
Contiene le relazioni delle assemblee precongressuali dei vari circoli
ACLI in preparazione al Congresso del 1957.

Fasc. 2: “VI Congresso provinciale ACLI. Lucca, 20
ottobre 1957”
Contiene la relazione della Presidenza provinciale sull’attività svolta
nel biennio 1956-57; fac-simile cartella distribuita ai congressisti,
iscritti a parlare, proposte di candidati al congresso fatte dai circoli,
comunicazioni dai circoli, corrispondenza sede centrale,
comunicazioni alla sede centrale, circolari inviate ai circoli, piano
visite ai circoli per assemblee precongressuali, inviti organizzazioni,
liste per il Comitato provinciale, collegio probiviri, collegio
sindacale, congresso nazionale, verbali della Commissione
elettorale, lettere di convocazione del nuovo comitato provinciale ed
elenchi delegati votanti.

Fasc. 3: “VII Congresso provinciale ACLI. Lucca, 15
novembre 1959”
Contiene lettere, telegrammi, iscritti a parlare, verbali dell’assemblee
precongressuali, mozioni approvate, lista dei candidati, copia cartella
consegnata ai delegati, visite precongressuali, calendari individuali
delle visite precongressuali, verbali e risultati delle elezioni al
Congresso, documenti della Commissione elettorale, prenotazioni
pranzi, documenti della Segreteria, relazione del Presidente e
corrispondenza con i circoli.

Fasc. 4: “Testi a stampa altri congressi ACLI” (1957)
Contiene due testi a stampa delle ACLI Brescia, VI Congresso
provinciale del 19-20 ottobre 1957 e delle ACLI La Spezia,
Congresso provinciale del 26-27 ottobre 1957.

1959-1966
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(Tit. est.) Attività circoli
Fasc. 1: “Piano per nuovi circoli ACLI” (1959-1963)
Contiene piani di lavoro, elenchi dei circoli, elenco autorità, bilancio
di previsione dal 1 dicembre 1960 al 30 ottobre 1961, elenco

Note

parrocchie da visitare per la costituzione di nuovi circoli.

Fasc. 2: “Verbali delle visite ai circoli” (1964)
Contiene varie schede “Attività sede provinciale nei circoli” riferite
all’anno 1964.

Fasc. 3: “Relazioni varie”
Contiene appunti, relazioni e interventi ds e ms concernente le
attività nei circoli.

Fasc. 4: “Ordini del giorno della Presidenza e del
Comitato provinciale” (1963-1966)
Contiene le minute ds, appunti ms, lettere e altre carte ds riguardanti
l’ ordine del giorno della Presidenza e Comitato provinciale negli
anni 1963-1966.

1963-1967
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(Tit. est.) Attività Consiglio provinciale e Gioventù
Aclista
Fasc. 1: “Auguri ricevuti per il Natale 1963”
Contiene i biglietti di auguri ricevuti in occasione del Natale
dell’anno 1963.

Fasc. 2: “Auguri ricevuti per il Natale 1964”
Contiene i biglietti di auguri ricevuti in occasione del Natale
dell’anno 1964.

Fasc. 3: “Auguri ricevuti per il Natale 1965”
Contiene i biglietti di auguri ricevuti in occasione del Natale
dell’anno 1965.

Fasc. 4: “Copie comunicati stampa e ritagli articoli di
giornale” (1964-1965)
Contiene copie ds dei comunicati di stampa del Consiglio
provinciale e ritagli dei comunicati pubblicati sugli organi di stampa
locali.

Fasc. 5: “Concorso a premi «Il Natale in azienda»”
(1964)
Contiene la documentazione ds riguardante il concorso a premi
organizzato dal Comitato provinciale apprendisti nell’anno 1964

Fasc. 6: “Commissione Gioventù Aclista 9 ottobre
1966”.
Contiene la convocazione della commissione e alcuni appunti ds e
ms.

Fasc. 7: “Commissione Gioventù Aclista 18 dicembre
1966”
Contiene la convocazione della commissione, copia bilancio
preventivo 1967 e alcuni appunti ms.

Fasc. 8: “Inchiesta sul lavoro minorile” (1966)
Contiene documentazione ds dell’inchiesta promossa dal Consiglio
provinciale nell’anno 1966.

Fasc. 9: “Gruppi Giovani rurali: corso interregionale per
animatori e responsabili dei gruppi giovani rurali” (19661967)
Contiene la documentazione ds relativa al corso interregionale per
animatore e responsabili dei gruppi giovani rurali.

Fasc. 10: “XII Congresso provinciale Gioventù Aclista,
12 febbraio 1967”
Contiene la documentazione del Congresso della Gioventù Aclista
nell’anno 1967: corrispondenza, liste dei candidati, carteggio
precongressuale e congressuale.

Fasc. 11: “Gioventù Aclista. Visite nei circoli”
Contiene i programmi delle visite nei circoli della Gioventù Aclista
(non viene specificato il riferimento cronologico).

Fasc. 12: “Orientamenti per il 10° Congresso nazionale
Gioventù Aclista” (1967)
Contiene sette copie a stampa degli orientamenti per il 10°
Congresso nazionale Gioventù Aclista.

1958-1963
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(Tit. est.) Ufficio provinciale formazione
Fasc. 1: “Corrispondenza con i vari circoli ACLI” (19581963)
Contiene il carteggio riguardante l’attività di formazione delle ACLI
Lucca negli anni 1958-1963.

Fasc. 2: “Quaderni con giudizi” (1961)
Contiene due quaderni con i giudizi dei partecipanti al Corso di 1°
grado” (22-25 aprile 1961) e 2° grado (28-1 ottobre 1961) promosso
dall’Ufficio provinciale formazione.

Fasc. 3: “Circolari spedite ai circoli, 1962-1963”
Contiene le circolari ds dell’Ufficio provinciale formazione inviate
ai circoli per la promozione delle attività di formazione negli anni
1962-1963.

Fasc. 4: “Corso di formazione sociale, 11-25 febbraio
1962”
Contiene le lettere d’invito al corso.

Fasc. 5: “Corso domenicale MATER ET MAGISTRA, 627 maggio 1962”
Contiene la documentazione relativa corso.

Fasc. 6: “Corso residenziale Formazione 1° grado.
Fiumetto, 31 maggio – 3 giugno 1962”
Contiene schede con il giudizio dei partecipanti.

Fasc. 7: “Corso residenziale Formazione 1° grado.
Arliano, 29 giugno – 1 luglio 1962”
Contiene la documentazione del corso non effettuato per la scarsità
dei partecipanti.

Fasc. 8: “Campeggio Gioventù Aclista maschile.
Ospedaletti di Sillano, 29 luglio – 5 agosto 1962”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento del
campeggio.

Fasc. 9: “Campeggi femminili. Ospedaletti di Sillano, 512 agosto e Orto di Donna, 19-26 agosto 1962”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento dei due
campeggi femminili.

Fasc. 10: “Campo Scuola apprendisti. Ospedaletti di
Sillano, 12-19 agosto 1962.
Contiene la documentazione delle attività della gioventù aclista per il
corso di formazione sociale.

Fasc. 11: “Corso Formazione 2° grado, Fiumetto 20-23
settembre 1962”
Contiene le schede con il giudizio sui partecipanti.

Fasc. 12: “Giornata dell’amicizia, 14 ottobre 1962”
Contiene la documentazione relativa allo svolgimento giornata.

Fasc. 13: “Corrispondenza con i partecipanti ai corsi,
1962-1963”
Contiene la corrispondenza con i partecipanti ai corsi di formazione
negli anni 1962-1963.

Fasc. 14: “Scuola provinciale Sindacale Gioventù
Aclista. Lucca 20 gennaio – 10 marzo 1963”

Contiene la documentazione relativa agli incontri della Scuola
provinciale Gioventù Aclista svolta nel periodo dal 20 gennaio al 10
marzo 1963.

Fasc. 15: “1° Campo Scuola giovani lavoratori
(apprendisti). Ospedaletti di Sillano, 21-30 luglio 1963”
Contiene la documentazione relativa allo svolgimento del campo
scuola.

Fasc. 16: “2° Campo scuola giovani lavoratori
(apprendisti). Ospedaletti di Sillano, 30 luglio – 8 agosto
1963”
Contiene la documentazione relativa allo svolgimento del campo
scuola.

Fasc. 17: “Campeggio Gioventù Aclista femminile,
Ospedaletti di Sillano 8-17 agosto 1963”
Contiene la documentazione relativa allo svolgimento del campo
scuola.

Fasc. 18: “Quadri murali dei partecipanti al campeggio
Gioventù Aclista” 1963
Contiene alcuni quadri murali dei partecipanti ai campeggi.

1963 - 1964
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(Tit. est.) Ufficio provinciale formazione
Fasc. 1: “Giornata dell’ Amicizia, Montenero 13 ottobre
1963”
Contiene la lista degli invitati e la documentazione relativa allo
svolgimento della giornata.

Fasc. 2: “Corso di formazione di 2° grado, Fiumetto 1 – 4
novembre 1963”
Contiene le schede dei partecipanti e i giudizi sul corso.

Fasc. 3: “Corso Gioventù Aclista, Fiumetto 24 – 26
aprile 1964”
Contiene le schede di adesioni e giudizi sul corso

Fasc. 4: “Incontro Assistenti, Fiumetto 28 aprile 1964”
Contiene le schede adesioni all’incontro.

Fasc. 5: “Corrispondenza Campi Scuola 1964”

Contiene la corrispondenza e le comunicazioni di non adesioni di
alcuni partecipanti ai campi scuola estivi.

Fasc. 6: “Campo Scuola Lavoratrici, 18 – 27 luglio
1964”
Contiene schede di adesioni al campo.

Fasc. 7: “Campo Scuola Gioventù Aclista, Ospedaletti di
Sillano 27 luglio – 5 agosto 1964”
Contiene le iscrizioni e adesioni al campo scuola, gli schemi e
programmi delle lezioni e i questionari iniziali e finali del campo.

Fasc. 8: “Campi Scuola Apprendiste, Ospedaletti di
Sillano 5 – 14 agosto 1964”
Contiene le schede di adesioni, la situazione amministrativa e il
materiale delle lezioni.

Fasc. 9: “Campo Scuola Apprendisti, Ospedaletti di
Sillano 14 – 23 agosto 1964”
Contiene le schede di adesioni e il programma giornaliero del
campo.

Fasc. 15: “Gruppo Propagandisti 1964”
Contiene elenco dei nomi, dispense informative e interventi dei
membri del gruppo.

Fasc. 16: “Quadro murale inchiesta”
Contiene un quadro murale inchiesta relativo a un campo scuola.

1963 - 1964
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(Tit. est.) Gioventù Aclista 1963-1964
Fasc. 1: “Corrispondenza 1963-1964”

[6]

Contiene le circolari spedite Gioventù Aclista di Lucca nell’anno
1964 e le circolari ricevute dalla Sede centrale negli anni 1963 –
1964;

Fasc. 2: “Inchiesta “Vita di Fabbrica” (1964)
Contiene le risposte ai questionari relativi all’inchiesta “Vita di
Fabbrica”

Fasc. 3: “Scuola provinciale di Gioventù Aclista” (1964)
Contiene elenco partecipanti e presenze, materiale delle lezioni e
appunti della Scuola provinciale di Gioventù Aclista svolta a Lucca
dal 19 gennaio all’ 8 marzo 1964.

Fasc. 4: “Convegno nazionale “I lavoratori studenti e lo
Stato democratico” (1964)
Contiene il materiale del convegno svolto a Genova il 15 marzo
1964.

Fasc. 5: “Elenco dei circoli ACLI e relativi iscritti”
(1964)
Contiene l’elenco dei circoli delle ACLI Lucca e i relativi iscritti
riferiti all’anno 1964.

Fasc. 6: “VI Congresso provinciale Gioventù Aclista,
Lucca 20 dicembre 1964”
Contiene lo schema delle visite precongressuali, icandidati per la
commissione provinciale Gioventù Aclista, il programma del
congresso, il materiale per l’organizzazione dell’elezione
congressuale, il regolamento del congresso, lo statuto e la relazione
congressuale.

1961 - 1963
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(Tit. est.) Gioventù Aclista 1961-1963
Fasc. 1: “Corrispondenza ricevuta 1961-1962”
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Contiene le circolari ricevute dalla Sede centrale negli anni 1961 1962.

Fasc. 2: “Corrispondenza inviata 1961-1963”
Contiene le circolari spedite ai circoli ACLI Lucca negli anni 19611963.

Fasc. 3: “Corrispondenza Ufficio lavoratrici 1961-1963”
Contiene la corrispondenza ricevuta e inviata dell’Ufficio lavoratrici
delle ACLI Lucca, le circolari ricevute dalla sede centrale 1961-1963
e le circolari inviate ai circoli ACLI Lucca riguardanti le attività
delle lavoratrici negli 1961-1963.

Fasc. 4: “Scuola di formazione Gioventù Aclista 1962”
Contiene l’elenco dei partecipanti, il programma della scuola e altro
materiale riguardante le lezioni.

Fasc. 5: “Corrispondenza Gioventù Aclista 1961-62”
Contiene la corrispondenza ricevuta e inviata dalla Gioventù Aclista
di Lucca riferita agli anni 1961-62.

Fasc. 6: “Corrispondenza Gioventù Aclista 1962-1963”
Contiene le circolari ricevute dalla sede centrale, la corrispondenza
le circolari spedite ai circoli ACLI Lucca negli anni 1962-1963.

Fasc. 7: “Nuclei ACLI” (1962-1963)
Contiene la corrispondenza ricevuta dalla sede dell’Ufficio centrale
Nuclei negli anni 1962-1963.

Fasc. 8: “Gruppo ACLI Domestiche” (1962-1963)
Contiene la corrispondenza ricevuta e inviata con l’ Ufficio
lavoratrici domestiche negli anni 1962-63.

Fasc. 9: “Nuclei ACLI Dirigenti” (1962-1963)
Contiene le circolari ricevute dall’ Ufficio centrale Nuclei ACLI
Dirigenti (N.A.D.) negli anni 1962-63.

Fasc. 10: “Riunioni Commissione Gioventù Aclista
1963”
Contiene appunti ds e ms delle riunioni della commissione Gioventù
Aclista nell’anno1963.

1955 - 1964
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(Tit. est. mod.) Segreteria 1955 - 1964
Fasc. 1: “Situazione provinciale 1955-1958”
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Contiene l’organigramma della sezione provinciale ACLI di Lucca e
l’indagine sull’attività svolta riferita al triennio 1955-1958.

Fasc. 2: “Inchiesta” (1959)
Contiene i questionari compilati e divisi per circoli riferiti
all’inchiesta sulle ACLI a cura dell’Ufficio provinciale formazione
svolta il 10 settembre 1959.

Fasc. 3: “Inchiesta Aclisti impegnati in altre
organizzazioni, 1959 -1961”
Contiene la rilevazione sulla presenza di Aclisti in altre
organizzazioni di matrice cristiana svolta negli anni 1959-1961.

Fasc. 4: “Attività di cineforum, Cine Club 1961”
Contiene la documentazione riguardante l’attività di cineforum del
Cine Club nell’anno 1961.

Fasc. 5: “Leva del Lavoro 1962”
Contiene la modulistica non compilata circa l’inchiesta Leva del
Lavoro dell’anno 1962.

Fasc. 6: “Apice” (1962)
Contiene la relazione sull’inchiesta svolta fra i lavoratori del
calzaturificio Apice e una copia della rivista «Le Acli Quaderno del
militante» dell’ aprile-maggio 1962.

Fasc. 7: “Convegno Delegati formazioni di Circolo,
Lucca 25 marzo 1962”
Contiene la documentazione relativa allo svolgimento del Convegno.

Fasc. 8: “Appunti Presidente ACLI” (1962)
Contiene alcuni appunti ms del Presidente ACLI, Avv. Mario
Ragghianti e una copia della circolare sulla “campagna tesseramento
1963”.

Fasc. 9: “Carteggio vario 1962-1963”
Contiene circolari e documenti vari riferiti agli anni 1962-63.

Fasc. 10: “Inchiesta sul riposo festivo” (1963)
Contiene la corrispondenza, elenco nominativi da intervistare,
diverse copie del modulo dell’ «Indagine nazionale sul riposo festivo
dei lavoratori italiani», due moduli dell’ «Inchiesta sulle
amministrazioni comunali», una copia del testo a stampa ACLI 1956
«Conosci il tuo comune? Inchiesta sulle amministrazioni comunali»
e una copia del testo a stampa ACLI 1960 «Conosci il tuo comune?
Norme pratiche per condurre l’inchiesta nelle amministrazioni
comunali».

Fasc. 11: “IX Congresso nazionale della DC 1964”
Contiene carteggio ds, ms e articoli di giornale della Presidenza

centrale e provinciale delle ACLI riguardanti il IX Congresso
nazionale della DC dell’anno 1964; una copia del testo a stampa
«Una forza nuova per la politica di centro sinistra» e una copia del
testo a stampa a cura della Democrazia Cristiana «Norme per lo
svolgimento delle assemblee di sezione e dei congressi provinciali».

1962 – 1965
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(Tit. est.) Tesseramento 1962 – 1963; 1965
Fasc. 1: “Tesseramento 1962”
Contiene i moduli riepilogativi del tesseramento dell’anno 1962
divisi per circoli.

Fasc. 2: “Tesseramento 1963”
Contiene i moduli riepilogativi del tesseramento divisi per circoli, le
schede sulla situazione economica dei vari circoli, le schede
riepilogative dei consigli direttivi dei circoli ACLI Lucca, la
corrispondenza e il carteggio della sede provinciale con i vari circoli
nell’anno 1963.

Fasc. 3: “Amministrazione spacci circoli 1963 – 1964”
Contiene la corrispondenza e il carteggio fra la sede provinciale
ACLI e i vari circoli negli anni 1963-1964.

Fasc. 4: “Tesseramento 1965”
Contiene Calendario lavoro ACLI Lucca 1965, elenco iscritti divisi
divisi per circolo e carteggio relativo al tesseramento nell’anno 1965.

1964
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(Tit. est.) Tesseramento 1964
Fasc. 1: “Tesseramento 1964”

[10]

1967 – 1970
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Contiene la corrispondenza con i circoli, le schede riepilogative del
tesseramento divise per circolo, le schede riepilogative dei consigli
direttivi dei circoli, i verbali della prima riunione del Consiglio di
Presidenza dei circoli, elenco e statistiche soci e i questionari
compilati sulla situazione economica dei circoli aventi lo spaccio
nell’anno 1964.

(Tit. est. mod.) Contabilità 1967-1970
Fasc. 1: “Preventivi di commissione varie” (1967-1970)
Contiene documentazione riguardante l’attività sindacale, la
formazione, il patronato, le attività economiche e la Gioventù Aclista
negli anni 1967-1970.

Fasc. 2: “Consorzio Circoli ACLI Lucca 1967”
Contiene la documentazione riguardante la corrispondenza della
sede provinciale con i circoli, il rimborso ai circoli per debiti
esistenti, le convenzioni con le ditte fornitrici, la liquidazione del
personale e dei fornitori del consorzio, il registro di carico e scarico
per uve, mosti, vini speciali e i dati di chiusura della gestione al 9
settembre 1967.

Fasc. 3: “ENARS – Ricreazione sociale 1967-1968”
Contiene il resoconto delle gite sociali negli anni 1967-1968.

Fasc. 4 : “Ricevute entrate e uscite ACLI provinciale
1968”
Contiene la documentazione amministrativa in entrata e uscita dell’
ACLI provinciale nell’anno 1968.

Fasc. 5 : “Ricevute entrate ACLI provinciale 1970”
Contiene la documentazione amministrativa in uscita dell’ ACLI
provinciale nell’anno 1970.

Fasc. 6: “Fascicolo personale dell’impiegato Renzo
Marcinnò 1967-1969”
Contiene la documentazione riguardante l’impiegato Renzo
Marcinnò assunto presso le ACLI provinciale negli anni 1969-1970.

1958-1964
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(Tit. est. mod.) Carteggio Presidenza – Segreteria 19621964
Fasc. 1: “Carteggio Presidenza 1958-1964”
Contiene la documentazione riguardante l’ Attività della Presidenza:
circolari ricevute e inviata con la sede centrale delle ACLI,
corrispondenza con i circoli ed enti vari negli anni 1958-1964.

Fasc. 2: “Carteggio Segreteria 1962-1964”
Contiene la documentazione riguardante l’ Attività della Segreteria:
circolari ricevute e inviate con la sede centrale, la corrispondenza
con i circoli ed enti vari negli anni 1962-1964.

1966 – 1973
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(Tit. est. mod.) Carteggio ACLI Lucca 1966 – 1973
Fasc. 1: “Campagna di tesseramento 1966-1972”

[13]
Contiene i prospetti riepilogativi della situazione del tesseramento
negli anni 1966-1972.

Fasc. 2: “Corrispondenza Presidenza 1969-1970”
Contiene le minute e alcuni circolari della Presidenza provinciale
negli anni 1969-1970.

Fasc. 3: “Corrispondenza Segreteria 1969-1970”
Contiene le minute e le circolari della Segreteria provinciale negli
anni 1969-1970.

Fasc. 4: “Corrispondenza Amministrazione 1969-1970”
Contiene le minute e le circolari dell’ Amministrazione provinciale
negli anni 1969-1970.

Fasc. 5: “Carteggio Gioventù Aclista 1969-1970”
Contiene le minute e le circolari della Gioventù Aclista lucchese
negli anni 1969-1970 e due numeri del quindicinale l’ «Iniziativa
giovanile»

Fasc. 6: “Carteggio Assistenti provinciali 1970”
Contiene alcune circolari degli Assistenti provinciali dell’ anno 1970
e il documento “Le ACLI nella Chiesa oggi”

Fasc. 7: “Incontro nazionale Segretari e dirigenti
organizzativi regionali e provinciali 1973”
Contiene la documentazione riguardante l’ incontro.

1964-1979
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(Tit. est. mod.) Gioventù Aclista 1964-1979
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Fasc. 1: “XII Convegno nazionale di studio di Gioventù
Aclista «Giovani lavoratori e movimento operaio»”
(1964)
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento
dell’incontro.

Fasc. 2: “XIII Convegno nazionale di studio di Gioventù
Aclista «Valori e problemi delle giovani famiglie di
lavoratori»: Assisi, 26-29 giugno 1965”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento
dell’incontro.

Fasc. 3: “Convegno su «Il futuro della fede nelle attese
dei giovani»: Assisi, 23-25 settembre 1977”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento
dell’incontro.

Fasc. 4: “Seminario della Gioventù Aclista di Lucca
«Costruire cultura per farci soggetti del cambiamento»:
Corfino 1978”
Contiene un sussidio riguardante lo svolgimento del Seminario.

Fasc. 5: “Convegno giovanile «Giovani: etica e politica
una generazione di precari tra quotidianità e progetto»:
Assisi, 27-30 dicembre 1978”
Contiene una relazione del Convegno.

Fasc. 6: “Incontro di formazione «Capitalismo
movimento operaio società alternativa della Gioventù
Aclista di Lucca»: 2 gennaio 1979”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento
dell’incontro.

Fasc. 7: “Carteggio vario” (s.d.)
Contiene due documenti ds: “Traccia di una conferenza stampa” e
“Bozze provvisorie delle tesi congressuali della Gioventù Aclista di
Milano”.

1966-1972
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(Tit. est. mod.) Carteggio Presidenza 1966-1972
Fasc. 1: “Corrispondenza della Presidenza 1966-1968”
Contiene la corrispondenza ricevuta e inviata dalla Presidenza
provinciale negli anni 1966-1968.

Fasc. 2: “Carteggio Officine meccaniche Lenzi” (1967)
Contiene il carteggio riguardante i licenziamenti all’Officine
meccaniche Lenzi nell’anno 1967.

Fasc. 3: “Carteggio Presidenza 1970-1972”
Contiene corrispondenza, circolari ricevute e documentazione
riguardante l’attività della Presidenza provinciale negli anni 19701972.

1974-1975

16
[16]

(Tit. est. mod.) Documentazione 1974-1975
Fasc. 1: “Documentazione”

Contiene relazioni, interventi, ciclostilati e appunti ds e ms
riguardanti la vita associativa delle ACLI nazionale e provinciale
negli anni 1974-1975.

1966 – 1975

(Tit. est. mod.) Contabilità 1966 - 1975
[17]

Fasc. 1: “Casa al mare di Fiumetto” (1966-1974)
Contiene la documentazione riguardante i contributi concessi per la
casa al mare di Fiumetto negli anni 1966-1974.

Fasc. 2: “Contabilità della Pensione di Corfino” (19711974)
Contiene la documentazione amministrativa riguardante la gestione
della Pensione di Corfino negli anni 1971-1974.

Fasc. 3: “Circolo ACLI Marlia” (1972)
Contiene la documentazione amministrativa riguardante un prestito
alle ACLI Marlia nell’anno 1972.

Fasc. 4: “Contabilità Pensione di Coreglia” (1972)
Contiene la documentazione amministrativa riguardante la gestione
della Pensione di Coreglia nell’anno 1972.

Fasc. 5: “Contabilità Segreteria” (1972-1975)
Contiene la documentazione amministrativa della Segreteria
provinciale negli anni 1972-1975.

Fasc. 6: “Contratto di affitto e polizza dei locali delle
ACLI” (1974-1975)
Contiene la documentazione riguardante il contratto d’affitto alla
compagnia assicurativa “Lavoro e Sicurtà” negli anni 1974-1975

Fasc. 7: “Contratto di locazione Circolo del Marginone”
(1974-1975)
Contiene la documentazione riguardante il contratto di locazione dei
locali del Circolo di Marginone negli anni 1974-1975.

Fasc. 8: “Patronato ACLI – Giornata Assistenza” (s.d.)
Contiene la documentazione riguardante le spese sostenute e da
rimborsare per la Giornata di assistenza sociale.

1958 - 1963

18

(Tit. est. mod.) Attività di Segreteria 1958 - 1963

[18]

Fasc. 1: “Risultati delle elezioni amministrative del 25
maggio 1958”
Contiene le schede di rilevazione dei voti di lista e preferenziali dei
candidati della Democrazia cristiana nelle elezioni amministrative
dell’anno 1958 nei comuni della Provincia di Lucca.

Fasc. 2: “Risultati delle elezioni amministrative del 6-7
novembre 1960”
Contiene manifesto delle liste dei candidati ed elenco dei consiglieri
eletti della Democrazia cristiana nei vari comuni della provincia di
Lucca.

Fasc. 3: “Ufficio centrale Enti locali” (1960-1963)
Contiene carteggio dell’attività delle ACLI nelle elezioni
amministrative negli 1960-1963

Fasc. 4: “Orientamenti politici” (1961-1963)
Contiene carteggio riguardante l’elezioni del direttivo della
Democrazia Cristiana di Lucca il 28 settembre 1961 e
documentazione sull’ elezioni amministrative dell’anno 1963.

Fasc. 5: “Elezioni amministrative 1964”
Contiene riepilogo preferenze della Democrazia Cristiana di Lucca
alla sez. 80 di Mutigliano e schede riepilogative dei voti di lista e
preferenziali della Democrazia cristiana di Lucca nell’elezioni
amministrative dell’anno 1964 dei comuni della Provincia di Lucca.

Fasc. 6: “Elezioni politiche 1963”
Contiene la documentazione riguardante l’assegnazione degli spazi
per la propaganda elettorale per le elezioni politiche dell’anno 1963
all’ Avv. Mario Ragghianti, presidente provinciale ACLI.
1965 - 1973

19

(Tit. est. mod.) Miscellanea 1965 – 1973

[19]

Fasc. 1: “Centro Turistico Sociale ACLI Lucca” (19651971)
Contiene i programmi delle gite sociali delle ACLI Lucca negli anni
1965-1971.

Fasc. 2: “XXII Giornata assistenza sociale 21 maggio
1967”
Contiene la documentazione riguardante la raccolta fondi per la
XXII Giornata assistenza sociale delle ACLI svolta nell’anno 1967.

Fasc. 3: “XXIII Giornata assistenza sociale 1 settembre
1968”
Contiene la documentazione riguardante la raccolta fondi per la
XXIII Giornata assistenza sociale delle ACLI svolta nell’anno 1968.

Fasc. 4: “Convenzione con la Fattoria Marchi di Firenze
1968”
Contiene la documentazione riguardante la convenzione la Fattoria
Marchi di Firenze nell’anno 1968.

Fasc. 5: “Gruppi spontanei d’impegno politico-culturale
per una nuova sinistra” (1968-1969)
Contiene documentazione riguardante le assemblee e le riunioni dei
Gruppi spontanei d’impegno politico-culturale per una nuova sinistra
degli anni 1968-1969.

Fasc. 6: “Carteggio vario” (1968-1972)
Contiene ciclostilati ds sull’ apprendistato e altri temi sociali e un
testo a stampa «Una linea d’attacco per la riforma sanitaria» del
Marzo/Aprile 1970.

Fasc. 7: “Tavola rotonda «Gli scioperi contrattuali e la
loro influenza sull’economia», 10 ottobre 1969”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento della Tavola
rotonda.

Fasc. 8: “Unione sportiva ACLI 1969-1986”
Contiene la documentazione riguardante l’attività dell’Unione
Sportiva ACLI negli anni 1969-1986.

Fasc. 9: “Comitato di solidarietà con il popolo
palestinese” (1970)
Contiene la documentazione riguardante la costituzione di un
comitato provvisorio di solidarietà con il popolo palestinese; la
corrispondenza per l’invio di medicinali e plasma sanguigno e il
bilancio consuntivo del comitato dell’anno 1970.

Fasc. 10: “Convegno «I cristiani e il contratto» 1973”
Contiene la documentazione riguardante il Convegno “I cristiani e il
contratto” dell’anno 1973.

1964 - 1983

20

(Tit. est. mod.) Cooperative 1964-1983

[20]

Fasc. 1: “Cooperativa Agricola “La Specola” di Marlia
fra agricoltori ACLI “La Specola a.r.l.” (1965-1983)
Contiene la corrispondenza con “CIACALT” Consorzio
Interprovinciale
ACLI
Cooperative
Agricole
Litorale
Toscano,(1978-1979), verbali del Collegio sindacale (1965-1978),
verbali consiglio di amministrazione (1965-1973), bilanci (19741982), verbale d’ispezione del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale (1983), verbale di assemblea rinnovo consiglio di
amministrazione e rinnovo collegio sindacale (1983) e registro libro
contabilità (1970-1981).

Fasc. 2: “Cooperativa Aurora Gromignana” (1971-1973)
Contiene la documentazione riguardante l’attività della Cooperativa
negli anni 1971-1973, bilancio dell’anno 1971 e verbali assemblea
degli anni 1971-1973.

Fasc. 3: “Cooperativa La Rocca Gromignana” (19641977)
Contiene l’ atto costitutivo, elenco cariche e soci, Statuto, situazione
patrimoniale degli 1964-1966, corrispondenza degli anni 1964-1969,
Bilanci degli anni 1965-1971, verbale d’ispezione e altro degli anni
1967-1968, libro contabilità e Atti relativi all’acquisto di un
motocoltivatore, dichiarazione dei redditi della cooperativa 19661969 e scioglimento d’ufficio della Cooperativa nell’anno 1977.

1972 - 1975

21

[21]

(Tit. est. mod.) Congressi provinciali 1972 e 1975
Fasc. 1: “XII Congresso Provinciale 1972”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento del
Congresso: convocazione assemblea soci dei circoli ACLI per
l’elezione dei delegati e regolamento del XII congresso nazionale;
elezione delegati ed elenco delegati di circolo eletti per il congresso
provinciale; relazioni e discorsi congresso provinciale; appunti
congresso provinciale; verbale del Congresso provinciale tenutosi a
Ponte a Moriano il 13 febbraio 1972.

Fasc. 2: “XIII Congresso Provinciale 1975”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento del
Congresso: relazioni al Congresso, circolari relative al congresso,
risultati e verbale del Congresso provinciale tenutosi a Porcari il 2
marzo 1975.

1963 – 1966

22

[22]

(Tit. est. mod.) Amministrazione 1963 - 1966
Fasc. 1: “Comitato regionale ACLI 1965-1966”
Contiene la corrispondenza con il Comitato regionale ACLI negli
anni 1963-1966

Fasc. 2: “Amministrazione 1965”
Contiene la corrispondenza con la sede centrale ACLI nell’anno
1965.

Fasc. 3: “Fornitura di caffè agli spacci dei circoli ACLI
1965-1966”
Contiene la documentazione amministrativa per la fornitura di caffè
agli spacci dei circoli ACLI negli anni 1965-1966.

Fasc. 4: “Attività economiche degli spacci dei circoli
ACLI 1965
Contiene le minute delle attività economiche degli spacci dei circoli
ACLI dell’anno 1965.

Fasc. 5: “Case per ferie 1965”
Contiene depliant, brochure e carteggio della Case per ferie riferite
all’anno 1965.

Fasc. 6: “Sindacale 1965-1966”
Contiene carteggio riguardante il «contributo dei lavoratori cristiani
allo sviluppo del movimento sindacale».

Fasc. 7: “ACLI nuclei 1965-1966”
Contiene il carteggio con l’ Ufficio Centrale Nuclei degli anni 19651966.

Fasc. 8: “ACLI Terra 1965-1966”
Contiene circolari in arrivo, elenco delle unioni nazionali, consorzi e
cooperative acliste esistenti al 31 dicembre 1965.

Fasc. 9: “Attività varie 1965-1966”
Contiene carteggio vario riguardante gli anni 1965-1966

1964 - 1967

23
[23]

(Tit. est. mod.) ACLI Terra 1964-1967
Fasc. 1: “Carteggio ACLI Terra 1964-1967”

Contiene la corrispondenza e la documentazione delle ACLI Terra
negli anni 1964-1967.

Registro dei verbali delle assemblee della commissione
provinciale ACLI Terra dall’8 dicembre 1965 al 25
novembre 1966”.
Fasc. 2: “V Convegno ACLI Terra 6 maggio 1966”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento del
Convegno.

Fasc. 3: “Verbali delle assemblee dei circoli ACLI Terra
per l’elezione dei delegati del V Convegno 1966”

1967 – 1970

24

(Tit. est. mod.) Contabilità 1967-1970

[24]

Fasc. 1: “Documentazione amministrativa e bancaria
1967-1969”
Contiene la documentazione amministrativa e bancaria delle sede
provinciale delle ACLI negli anni 1967-1969.

Fasc. 2: “Polizze di assicurazione 1967-1969”
Contiene documentazione riguardante le polizze di assicurazione
degli anni 1967-1969.

Fasc. 3: “Contabilità della Casa Ferie a Corfino 1968”
Contiene la documentazione riguardante la contabilità della Casa per
Ferie a Corfino 1968,

Fasc. 4: “Contabilità mensile del Circolo Don Bosco di
Viareggio 1970”
Contiene la documentazione amministrativa divisa per mese del
Circolo Don Bosco di Viareggio nell’anno 1970.

1981

25
[25]

(Tit. est. mod.) XV Congresso provinciale 8 novembre
1981
Fasc. 1: Documentazione
Contiene registro commissione verifica poteri; documentazione
relativa ai delegati al Congresso, proposte di cariche, verbale
congresso, schede delle elezioni dei probiviri, schede dei delegati al
Congresso regionale e provinciale e del Consiglio provinciale ACLI
di Lucca; elenco dei circoli e delegati al congresso provinciale;
verbali delle assemblee tenutesi nei circoli ACLI per l’elezione dei
delegati al congresso.

1953 - 1966

26

(Tit. est. mod.) Cooperativa I.D.C. Lucca 1953-1966

[26]

Fasc. 1: “Atto costitutivo della Cooperativa e verbali
d’ispezione” (1953-1958)
Contiene l’atto costitutivo della Cooperative e i verbali d’ispezione.

Fasc. 2: “Corrispondenza con la sede centrale ACLI e
Ministero dei Lavori Pubblici”, 1954-1966
Contiene la corrispondenza inviata e ricevuta con la sede centrale
ACLI negli anni 1954-1966.

Fasc. 3: “Circolari di Edilizia popolare 1963-1966”
Contiene carteggio in materia di Edilizia popolare negli anni 19631966.

1965 – 1973

27
[27]

(Tit. est. mod.) Miscellanea 1965 - 1973
Fasc. 1: “Carteggio Segreteria 1965 -1967”
Contiene il carteggio della Segreteria provinciale negli anni 19651967.

Fasc. 2: “Spacci circoli ACLI 1965-1967”
Contiene documentazione amministrativa relativa all’acquisto di
generi alimentari per gli spacci dei circoli. 1965-1967

Fasc. 3: “Formazione Professionale 1968”
Contiene documentazione relativa ad una serie di incontri formativi
e ad un’inchiesta sui corsi professionali nell’anno 1968

Fasc. 4: “Documentazione amministrativa 1969-1970”
Contiene la documentazione amministrativa della sede provinciale
negli anni 1969-1970.

Fasc. 5: “Corso genitori S. Vito 1972”
Contiene materiale riguardante il Corso genitori svolto a S. Vito nel
1972.

Fasc. 6: “Corso educazione Adulti Torrite 1972”
Contiene materiale riguardante il Corso educazione Adulti svolto a
Torrite nel 1972.

Fasc. 7: “Incontro nazionale Segretari e Dirigenti
organizzativi provinciali ACLI, Roma 10-11 marzo
1973”
Contiene la documentazione riguardante l’incontro.

Registro Stipendi 1968-1970

1972 – 1973

28

(Tit. est. mod.) Carteggio 1972-1973
Fasc. 1: “Carteggio 1971”

[28]

Contiene carteggio delle ACLI Lucca dell’anno 1971.

Fasc. 2: “Carteggio 1972”
Contiene carteggio delle ACLI Lucca dell’anno 1972

Fasc. 3: “Corrispondenza inviata 1973”
Contiene corrispondenza inviata delle ACLI Lucca dell’anno 1973.

Fasc. 4: “Corrispondenza ricevuta 1973”
Contiene corrispondenza ricevuta dalle ACLI Lucca dell’ anno 1973.

1974

29
[29]

(Tit. est. mod.) Corrispondenza 1974
Fasc. 1: “Corrispondenza inviata 1974”
Contiene corrispondenza inviata dalle ACLI Lucca nell’anno 1974.

Fasc. 2: “Corrispondenza ricevuta 1974”
Contiene corrispondenza ricevuta 1974

Fasc. 3: “Carteggio 1974”
Contiene carteggio della ACLI Lucca dell’anno 1974

Fasc. 4: “Tesseramento 1974”
Contiene documentazione riguardante il tesseramento nell’anno
1974.

1975

30
[30]

(Tit. est. mod.) Corrispondenza 1975
Fasc. 1: “Corrispondenza inviata 1975”

Contiene corrispondenza inviata delle ACLI Lucca dell’anno 1975

Fasc. 2: “Corrispondenza ricevuta 1975”
Contiene corrispondenza ricevuta dalle ACLI Lucca nell’anno 1975

Fasc. 3: “Tesseramento 1975”
Contiene la documentazione riguardante il tesseramento dell’anno
1975.

1976 - 1978

31

(Tit. est. mod.) Corrispondenza 1976-1978

[31]

Fasc. 1: “Corrispondenza ricevuta ACLI Terra 19761978”
Contiene la corrispondenza ricevuta dalle ACLI Terra negli anni
1976-1978

Fasc. 2: “Corrispondenza ricevuta ENAIP 1976-1978”
Contiene la corrispondenza ricevuta dall’ ENAIP negli anni 19761978

Fasc. 3: “Corrispondenza ricevuta e carteggio ENARS
1976-1978”
Contiene la corrispondenza ricevuta e il carteggio ENARS degli anni
1976-1977

Fasc. 4: “Corrispondenza inviata ENARS 1976-1977”
Contiene la corrispondenza inviata dall’ ENARS negli anni 19761977

Fasc. 5: “Corrispondenza ricevuta PATRONATO ACLI
1976-1978”
Contiene la corrispondenza ricevuta dal Patronato ACLI negli anni
1976-1978

1975 – 1978

32
[32]

(Tit. est. mod.) Corrispondenza 1975-1978
Fasc. 1: “Corrispondenza inviata 1975-1978”
Contiene la corrispondenza inviata negli anni 1975-1978

Fasc. 2: “Corrispondenza ricevuta Presidenza e
Segreteria nazionale 1976-1978”
Contiene la corrispondenza ricevuta dalla Presidenza e Segreteria
nazionale negli anni 1976-1978

Fasc. 3: “Carteggio vario 1976-1978”
Contiene il carteggio ricevuto negli anni 1976-1978.

Fasc. 4: “Carteggio Gioventù Aclista 1976-1978”
Contiene il carteggio della Gioventù Aclista negli anni 1976-1978.

Fasc. 5: “Corrispondenza Comitato Interassociativo
Circoli Aziendali 1977-1978”
Contiene la corrispondenza del Comitato Interassociativo Circoli
Aziendali negli anni 1977-1978

1976 – 1979

33

(Tit. est. mod.) Carteggio 1976-1979

[33]

Fasc. 1: “Dibattito su «Palestina: conoscere per capire»”,
1976
Contiene carteggio riguardante lo svolgimento dell’incontro.

Fasc. 2: “Carteggio Presidenza 1977-1978”
Contiene il carteggio della Presidenza degli anni 1977-1978.

Fasc. 3: “Cineforum” (1977-1978)
Contiene la documentazione riguardante l’attività del cineforum.

Fasc. 4: “Decreti Delegati 1978”
Contiene il carteggio della Presidenza provinciale delle ACLI in
vista delle prossime elezioni nella scuola

Fasc. 5: “XIV Congresso Nazionale 15-18 giugno 1978 e
II Congresso Regionale 4 giugno 1978”
Contiene la documentazione riguardante i due congressi.

Fasc. 6: “Corrispondenza inviata 1978-1979”
Contiene la corrispondenza inviata dalle ACLI Lucca negli anni
1978-1979

Fasc. 7: “Corrispondenza ricevuta 1979”
Contiene la corrispondenza ricevuta dalle ACLI Lucca nell’anno
1979

Fasc. 8: “Inviti ricevuti”
Contiene la documentazione riguardante gli inviti ricevuti.

Registro di Protocollo della Corrispondenza dal 2 maggio
1978 al 2 aprile 1979

1980 – 1981

34
[34]

(Tit. est. mod.) Corrispondenza 1980-1981
Fasc. 1: “Corrispondenza 1980”
Contiene la corrispondenza ricevuta e inviata nell’anno 1980.

Fasc. 2: “Corrispondenza 1981”
Contiene la corrispondenza ricevuta e inviata nell’anno 1981.

1966 – 1978

35

(Tit. est. mod.) Miscellanea 1966-1978

[35]

Fasc. 1: “Inchiesta ACLI sulle condizioni di lavoro nella
Lucchesia e 1966”
Contiene la documentazione riguardante un’inchiesta delle ACLI
sulle condizioni di lavoro nella Lucchesia nell’anno 1966.

Fasc. 2: “Contabilità e situazione amministrativa 19751978”
Contiene ricevute, fatture e documentazione amministrativa delle
ACLI Lucca negli anni 1975-1978.

1960-1968

36

[36]

(Tit. est. mod.) Miscellanea 1960-1968

Fasc. 1: “Risultati elezioni amministrative 1960”
Contiene i risultati elettorali, le schede riepilogative per seggio
elettorale dei voti di lista e dei voti preferenziali, e ritagli di giornali
delle elezioni amministrative nei comuni di Lucca e Capannori del 67 novembre 1960.

Fasc. 2: “Giornata dell’ Assistenza sociale 1963”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento della
Giornata dell’assistenza sociale dell’ 11 gennaio 1963.

Fasc. 3: “XIX Giornata dell’ Assistenza sociale” (1964)
Contiene la documentazione riguardante la preparazione e lo
svolgimento della XIX Giornata dell’Assistenza sociale avvenuta il
19 marzo 1964

Fasc. 4: “Gita pellegrinaggio Assisi” (1964)
Contiene la documentazione riguardante la preparazione e lo
svolgimento della gita-pellegrinaggio ad Assisi il 1 maggio 1964.

Fasc. 5: “Consiglio provinciale del 12 luglio 1964”
Contiene carteggio ds e ms riguardante la preparazione e lo
svolgimento del Consiglio provinciale ACLI del 12 luglio 1964

Fasc. 6: “Consulta” (1965)
Contiene il carteggio della Consulta provinciale delle ACLI
nell’anno 1965.

Fasc. 7: “Elezioni politiche 1968”
Contiene carteggio e periodici riguardanti l’elezioni politiche
dell’anno 1968.

1959-1979

37

(Tit. est. mod.) Miscellanea 1959-1979

[37]

Fasc. 1: “Rassegna stampa” (1959-1979)
Contiene articoli e ritagli di giornale riguardanti la vita sociale,
politica e culturale dell’ Italia e di Lucca, e la vita associativa delle
ACLI.

Fasc. 2: “Elezioni amministrative. Indagine elettorale nei
circoli” (1964)
Contiene le schede riepilogative per seggio elettorale dei voti di lista
e dei voti preferenziali, ritagli di giornale riguardanti le elezioni
amministrative del 22 novembre 1964.

Fasc. 3: “VII Congresso provinciale ACLI Lucca” (1969)
Contiene corrispondenza, relazioni, interventi, risultati elettorali e
verbale del Congresso provinciale delle ACLI Lucca svolto il 15
novembre 1969.

Fasc. 4: “Consiglio Regionale ACLI” (1979)

Contiene carteggio ds, ms e ritagli di giornale di un consiglio
regionale delle ACLI svolto nell’anno 1979.

Fasc. 5: “Comitato Nazionale Gioventù Aclista” (1979)
Contiene relazioni, appunti, riflessioni e ritagli di giornale del
Comitato nazionale Gioventù Aclista dell’ 11 ottobre 1979.

1965-1979

38
[38]

(Tit. est. mod.) Miscellanea
Fasc. 1: “Gioventù Aclista Congressi” (1965-1979)
Contiene relazione e interventi del congresso della Gioventù Aclista
di Lucca dell’anno 1979; documentazione relativa ai congressi
nazionali della Gioventù Aclista degli anni 1965 e 1979.

Fasc. 2: “Carteggio 1971”
Contiene documentazione ds, appunti ms e ritagli di riviste riferite
all’anno 1971.

Fasc. 3: “Carteggio 1975”
Contiene verbali di assemblee di circoli in preparazione al XIII
congresso provinciale e lettera ms proveniente dal circolo di Porcari.

Fasc. 4: “Carteggio 1978”
Contiene documentazione ds, copia del n. 3 di “Azione Sociale”
(dic. 1978) e ritagli di giornale.

Fasc. 5: “XIV Congresso provinciale ACLI” (1978?)
Contiene documentazione ds, appunti ms relativi allo svolgimento
del congresso e copia del n. 42-43 del bollettino ACLI OGGI (feb.
1978)

Fasc. 6: “Carteggio 1979”
Contiene documentazione ds e copia del n. 1 di “Questa
generazione” (gen. 1979) e n. 1386-1388 di Adista (gen. 1979)

Fasc. 7: “ACLI OGGI” (1980-1981)
Contiene copie di alcuni numeri del bollettino ACLI OGGI degli
anni 1980-1981.

Fasc. 8: “Carteggio 1980”
Contiene copia del n. 7/8 del bollettino “Impegno Aclista” delle
ACLI Arezzo (1980), del. 11-16 del bollettino ENARS Notizie
(1980) e ritagli di giornale.

Fasc. 9: “Carteggio 1981”
Contiene copia dei bollettini d’informazione: n. 1/1981 delle “ACLI
Lucca”, n. 5/1981 di “Roma ACLI” e n. 3/4 di “Impegno Aclista”

Fasc. 10: “XV Congresso provinciale ACLI, 8 novembre
1981”
Contiene documentazione relativa allo svolgimento del Congresso.

1959-1970

39
[39]

(Tit. est. mod.) Miscellanea
Fasc. 1: “Carteggio 1959”
Contiene documentazione relativa al VII Congresso provinciale
ACLI del 15 novembre 1959 e al convegno di aggiornamento dei
responsabili degli uffici provinciali della formazione – Roma, 27-31
agosto 1959.

Fasc. 2: “Carteggio 1960”
Contiene ciclostilato “La Stampa oggi in Italia”.

Fasc. 3: “Inchiesta apprendisti 1962”
Contiene documentazione ds relativa all’inchiesta apprendisti
dell’anno 1962 e testo a stampa “La legge sull’apprendistato e corsi
complementari” (Ed. ACLI, Roma 1958)

Fasc. 4: “Carteggio 1964”
Contiene documentazione relativa al XIII incontro nazionale di
studio – Vallombrosa, 27-30 agosto 1964.

Fasc. 5: “Carteggio 1965”
Contiene relazione ds al Consiglio provinciale fatta dopo il
convegno di Vallombrosa 1965.

Fasc. 6: “Carteggio Circolo di Porcari” (1965-1970)
Contiene corrispondenza e carteggio tra la sede provinciale delle
ACLI e il circolo di Porcari negli anni 1965-1970

Fasc. 7: “Gestione Consorzio ACLI Lucca” (1966-1967)
Contiene relazioni amministrativi della gestione del Consorzio ACLI
negli anni 1966-1967.

Fasc. 8: “Carteggio 1966”
Contiene copia dei nn. 10,11,12 della rivista ACLI Fabbrica (1966) e
corrispondenza.

Fasc. 9: “Corrispondenza 1968”
Contiene minute e corrispondenza ricevuta della Presidenza
provinciale.

Fasc. 10: “Carteggio 1969”
Contiene appunti, relazioni, corrispondenza varia dell’anno 1969.

Fasc. 11: “Rassegna Stampa 1969”
Contiene alcuni numeri delle riviste “Azione Sociale” (dic. 1969) e il
n. 10 del bollettino “ENARS Notizie”

Fasc. 12: “Carteggio 1970”
Contiene corrispondenza inviata e ricevuta dell’anno 1970.

Fasc. 13: “Rassegna Stampa 1970”
Contiene ritagli di giornale, ritagli della rivista “Azione Sociale” e il
n. 58 di “ACLI Oggi” (marzo 1970)

1957-1967

40

[40]

(Tit. est. mod.) ACLI – Ufficio di consulenza ed
assistenza tecnica ACLI Terra
Fasc. 1: “U.C.A.T.A.T”
Contiene corrispondenza, libro cassa, brogliacco per la nota spesa,
pratiche e atti dell’ufficio e modulistica per mutui e contributi
nell’arco temporale dal 1957 al 1967.

1984-1987

41

(Tit. est. mod.) Referendum

[41]

Fasc. 1: “Referendum 1984”
Contiene ritagli di giornale.

Fasc. 2: “Referendum 1985”
Contiene ritagli di giornale e dati della consultazione referendaria a
cura del dipartimento organizzativo della DC.

Fasc. 3: “Referendum 1987”
Contiene articoli e ritagli di giornale.

Fasc. 4: “Anagrafe statistica degli amministratori delle
Provincie e dei comuni toscani dopo il voto del 12
maggio 1985”

Contiene tre testi pubblicati dalla Regione Toscana/Giunta regionale
riguardante l’ Anagrafe statistica degli amministratori delle
provincie e dei comuni toscani dopo il voto del 12 maggio 1985
(Firenze, ottobre 1987)

1964-1979

42

(Tit. est. mod.) Miscellanea

[42]

Fasc. 1: “Documentazione varia Gioventù Aclista”
(1964-1968)
Contiene ciclostilati ds, relazioni, minute, schemi di relazioni e
indirizzario della Gioventù Aclista negli anni 1964-1968.

Fasc. 2: “Corrispondenza Presidenza 1965”
Contiene la corrispondenza della Presidenza ACLI di Lucca
nell’anno 1965.

Fasc. 3: “Segreteria. Corrispondenza con i circoli 1965”
Contiene la corrispondenza della Segreteria con i vari circoli ACLI
nell’anno 1965.

Fasc. 4: “Corrispondenza Presidenza 1966”
Contiene la corrispondenza della Presidenza ACLI di Lucca
nell’anno 1966.

Fasc. 5: “Corrispondenza Presidenza 1967”
Contiene la corrispondenza della Presidenza ACLI di Lucca
nell’anno 1967.

Fasc. 6: “Casi di incompatibilità” (1969)
Contiene carteggio riguardante alcune situazioni di incompatibilità
delle cariche sociali.

Fasc. 7: “Officine Lenzi” (1969)
Contiene ritagli di giornale riguardante la situazione lavorativa della
ditta Officine Lenzi nell’anno 1969.

Fasc. 8: “Cotonoficio Oliva” (1969)
Contiene corrispondenza, appunti ds/ms e ritagli di giornale
riguardante la situazione lavorativa della ditta Cotonificio Oliva
nell’anno 1969.

Fasc. 9: “Situazione ACLI” (1970)
Contiene intervento ds non firmato e ritagli di giornale riguardante la
situazione delle ACLI di Lucca nell’anno 1970.

Fasc. 10: “Documentazione Gioventù Aclista - Marco
Orsi” (1975-1978)
Contiene interventi, riflessioni, articoli di riviste riguardanti la
formazione della Gioventù Aclista negli anni 1975-1978.

Fasc. 11: “Convegno interregionale ACLI, 13-14 marzo
1976”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento del
Convegno interregionale ACLI svolto a……… il 13-14 marzo 1976.

Fasc. 12: “Corrispondenza ricevuta ACLI Lucca 19781979”
Contiene la corrispondenza ricevuta dalle ACLI Lucca negli anni
1978-1979.

Fasc. 13: “Corrispondenza ENARS 1978-1979”
Contiene la corrispondenza inviata e ricevuta dell’ ENARS ACLI
negli anni 1978-1979

1952-1961
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Fasc. 1: “Note contabili e documenti vari dei corsi gestiti
dal Comitato prov.le ACLI” (1952-1955)
Contiene situazione contabile dei corsi e ricevute bancarie.

Fasc. 2: “VII Congresso Provinciale, 15 novembre 1959”
Contiene documentazione ds, appunti ms e inviti del VII Congresso
provinciale ACLI svolto il 15 novembre 1959.

Fasc. 3: “Nuclei aziendali 1960”
Contiene minute e appunti ds e ms.

Fasc. 4: “Inchiesta sulle amministrazioni comunali 1960”
Contiene le schede di rilevazione dell’inchiesta.

Fasc. 5: “Programma di lavoro dei circoli ACLI 1960”
Contiene calendari attività di alcuni circoli.

Fasc. 6: “Corso per Guide e incontri sociali 1960-1961”
Contiene corrispondenza e carteggio ds e ms.

Fasc. 7: “Visite organizzative” (1960-1961)

Contiene documentazione riguardante le visite: corrispondenza,
relazioni, questionari.

Fasc. 8: “Riunione Segretari zona di Lucca Capannori e
Porcari, 10 gennaio 1960”
Contiene carteggio riguardante la riunione.

Fasc. 9: “Convegno provinciale Delegati di Formazione,
29 maggio 1960”
Contiene corrispondenza, appunti ds e ms relativi allo svolgimento
del Convegno provinciale.

Fasc. 10: “Convegno dei Dirigenti, 16 ottobre 1960”
Contiene documentazione relativa allo svolgimento del Convegno.

Fasc. 11: “Elezioni amministrative, 6 novembre 1960”
Contiene corrispondenza con i circoli per sensibilizzare i candidati
provenienti dalle fila delle ACLI.

Fasc. 12: “Giornata del ringraziamento, 27 marzo 1960”
Contiene documentazione relativa allo svolgimento della Giornata
del ringraziamento dell’anno 1960.

Fasc. 13: “Riunione provinciale Segretari, 29 gennaio
1961”
Contiene documentazione relativa allo svolgimento della riunione.

Fasc. 14: “Riunione zonale Presidenti, 5 marzo 1961”
Contiene documentazione relativa allo svolgimento della riunione.

Fasc. 15: “Incontro mondiale lavoratori cristiani – Roma,
14-17 maggio 1961”
Contiene la documentazione riguardante la preparazione all’
Incontro.

Fasc. 16: “Settimana sociale dei cattolici lucchesi, 16-21
maggio 1961”
Contiene brochure, locandina e documentazione varia riguardante lo
svolgimento della Settimana.

Fasc. 17: “Riunioni zonali Dirigenti di circolo, 25 giugno
1961”
Contiene documentazione riguardante lo svolgimento della riunione.

Fasc. 18: “Riassetto zonale dei salari, 9 luglio 1961”
Contiene corrispondenza, appunti ds/ms e ritagli di giornale
riguardante la contrattazione salariale.

Fasc. 19: “Giornata del ringraziamento, 12 novembre
1961”
Contiene documentazione riguardante lo svolgimento della Giornata.

1957-1975
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Fasc. 1: “VI Congresso provinciale ACLI Lucca, 20
ottobre 1957”
Contiene la documentazione riguardante lo svolgimento del VI
Congresso provinciale delle ACLI nell’anno 1957.

Fasc. 2: “Carteggio Circolo di Camaiore” (1965-1975)
Contiene corrispondenza, documentazione ds/ms, minute, relazioni,
manifesti e stampe del Circolo di Camaiore negli anni 1965-1975.

Fasc. 3: “Carteggio Circolo di Altopascio” (1967-1969)
Contiene corrispondenza, minute e bollettino “La Vela”.

Registro tesseramento 1964
Registro tesseramento 1965

1966-1972
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Fasc. 1: “X Congresso provinciale ACLI Lucca, 22-23
ottobre 1966”
Contiene documentazione riguardante lo svolgimento del Congresso.

Fasc. 2: “Carteggio Circolo di Marlia” (1967-1970)
Contiene documentazione, corrispondenza del circolo ACLI di
Marlia negli anni 1967- 1970.

Fasc. 3: “Amministrazione” (1968-1981)
Contiene carteggio amministrativo e corrispondenza degli anni
1968-1981.

Fasc. 4: “Riunioni pre-congressuali Gioventù Aclista di
Lucca” (1968)

Contiene documentazione riguardanti le riunioni in preparazione la
Congresso della Gioventù Aclista nell’anno 1968.

Fasc. 5: “Convegno Partecipazione o contestazione?, 28
ottobre 1960”
Contiene relazioni di Bellano, Alemanno Ghilardi, Pacini e Picchi.

Fasc. 6: “Rinnovo tesseramento 1969”
Contiene la documentazione riguardante il rinnovo del tesseramento
dei circoli di Marli, Diecimo, Montebello, Corsagna, S. Vito, Padule,
S. Leonardo in Borghi.

Registro attività circoli 1970
Registro contabilità tesseramento 1971
S.d.
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Fasc. 1: “Carteggio manoscritto s.d.”
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Contiene documentazione manoscritta senza riferimento
cronologico.

Fasc. 2: “Carteggio dattiloscritto s.d.”
Contiene documentazione dattiloscritta senza riferimento
cronologico.

Fasc. 3: “Carteggio minute s.d.”
Contiene minute di corrispondenza e relazioni senza riferimento
cronologico.

Fasc. 4: “Indirizzi vari”
Contiene indirizzario della ACLI provinciale Lucca.

Fasc. 5: “Carteggio vario”
Contiene documentazione non riconducibile ad altre tipologie con le
seguenti intestazioni: “L’unità sindacale”, “Gruppi di fabbrica”,
“Notizie-Dati-Orari sulle aziende”; cartella intestata “Ufficio
centrale Formazione. Corsi residenziali; 1 sussidio ACLI per
incontro formativo da svolgersi nei circoli ACLI intestato “Persona,
società, socializzazione, partecipazione”; 2 sussidi ACLI per
incontro formativo da svolgersi nei circoli ACLI intestato
“Partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale e un testo a stampa
dal titolo “Il nostro anticomunismo”

Sigle e abbreviazioni:
v.n.: vecchia numerazione
Fasc. : fascicolo

