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ASSEMBLEE DIOCESANE 

Atti delle assemblee diocesane

1976 1 (Tit. cost.) Assemblea Diocesana 19-9-1976.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Verbali assemblea diocesana 19 settembre 1976

⋅ Suggerimento a Mons. Arcivescovo nomina Presidente diocesano – 

schede votate-scrutinio

⋅ Elezione Consiglio diocesano – schede votate – scrutinio – delega – 

elenco votanti

⋅ Assemblee diocesane – copie di stampati e circolari

⋅ Delegati al voto – verbali – prospetti – elenchi parrocchie

⋅ Assemblea  diocesana  A.  C.  Lucca  Arliano,  19-9-1976  –  verbali 

delle assemblee delle assocaz.ni parrocchiali

⋅ Regolamento diocesano per la elezione del consiglio diocesano – 

regolamento  di  attuazione  dello  statuto  dell’azione  cattolica 

italiana.

1980 2 (Tit. cost.) Elezioni 23-3-80 Assemblea dioc.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Elezioni 23.3.80 Regolamento

⋅ Elezioni 23.3.1980 Schede votate e copia modulo inviato a Roma

⋅ Elezioni 23.3.80 Deleghe

⋅ Elezioni  assemblee  parrocchiali  –  circolare  con  fac-simili  dei 

verbali

⋅ Elezioni 23.3.80 Varie.

1983 3 (Tit. cost.) Assemblea Diocesana (elezioni) 15-5-1983.

Busta cart. di cm. 25x35x6,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Schede votate e da votare (fac-simile)

⋅ Elenchi  aventi  diritto  al  voto  e  riepiloghi  risultati  e  verbale 

assemblea

⋅ 15.V.1983 Deleghe

⋅ Assemblea 15.V.83 Verbali assemblee parrocchiali

⋅ Varie (regolamento, comunicazioni).
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1986 4 (Tit. cost.) 6-4-1986 Assemblea diocesana.

Busta cart. di cm. 25x35x5,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ A. C. Lucca – Assemblea diocesana Arliano 6-4-1986 – Moduli e 

verbali (da inviare a Roma Firenze e per l’archivio)

⋅ [verbali assemblee parrocchiali]

⋅ [elezioni consiglio-schede]

⋅ Verbali  (con verbali del consiglio del 16-4, 11-5, 9-6)

⋅ Elenchi degli aventi diritto al voto

⋅ Deleghe

⋅ Assemblea diocesana del 6 aprile 1986

⋅ X l’archivio 

⋅ Schede per votazioni.

1989 5 (Tit. est.) Assemblea elettiva 5 marzo 1989.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

⋅ 5  marzo  1989  Assemblea  diocesana  elettiva  (atti  –  deleghe, 

riepiloghi votazioni, aventi diritto, verbali)

⋅ 5  marzo  1989  Assemblea  diocesana  elettiva  (assemblee 

parrocchiali)

⋅ [documenti assembleari, schede votazioni, riepiloghi].

1992 6 (Tit. est.) Assemblea elettiva 24-26 aprile 1992.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i sottofascicoli:

⋅ [pubblicazioni Assemblea nazionale Azione Cattolica 24-26 aprile 

1992, presidenza nazionale]

⋅ [inviti per assemblea diocesana elettiva del 15 marzo 1992]

⋅ [documento pre assembleare]

⋅ [elezioni consiglio]

⋅ [assemblee parrocchiali]

⋅ [schede].

1995 7 (Tit. est.) Assemblea 4-5 marzo 1995.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i sottofascicoli:

⋅ [schede partecipanti, elenco delegati, risultati votazioni]

⋅ [moduli  risultati,  documenti  attività  triennio  precedente  e 
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programmatici]

⋅ [schede deleghe]

⋅ Quaderno  “Tavola  rotonda  –  saluto  dell’arcivescovo-relazione  – 

interventi  assembleari  –  documento  programmatico  –  saluto  di 

Stefania Sbriscia / IX Assemblea diocesana elettiva”

⋅ Quaderno “Atti della IX Assemblea diocesana elettiva 3-4-5 marzo 

1995”

⋅ [statuto e piccole pubblicazioni].

1998 8 (Tit. est.) 17 maggio 1998.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene:

⋅ [Liste  per  votazioni,  atti  assemblee  parrocchiali,  deleghe,  esiti, 

schede].

2001 9 (Tit. est.) Assemblea 16-12-2001.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i sottofascicoli :

⋅ X  Paolo  Angeli  –  risultati  votazioni  16-12-01  (liste,  schede, 

deleghe)

⋅ [moduli comunicazioni rappresentanti, risultati votazioni].

2005 10 (Tit. est.) Assemblea 26-2-2005.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene :

⋅ XXII  (sic)  Assemblea  26/02/2005  (schede  per  votazioni, 

documento assembleare, lista candidati)

⋅ Manifesto XII Assemblea diocesana.

2008 11 (Tit. cost.)XIII Assemblea diocesana Arliano, 5 aprile 2008.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene :

⋅ Documenti per discorsi assemblea, liste, programma.
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PRESIDENZE 

Verbali riunioni di presidenza, consiglio diocesano e commissioni 

1968-1972 1 (Tit. est.) Verbali dal 1968 al 1972.

Quad. cart. di cm. 21,3x31, di pp. 1-100 + 30/1, 80/1, 82/1, 100/6; la p. 100 è bianca; leg. tela;  

v. s. non esiste. 

Il registro contiene i verbali delle riunioni di presidenza e delle commissioni 

dal 1 marzo 1968 al 11 dicembre 1972.

1973-1976 2 (Tit. est.) Dal 1973 al 1976.

Quad. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-40 +20/1; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il quaderno contiene i verbali delle riunioni svoltesi tra il giorno 1 ottobre 

1973 ed il 29 novembre 1976.

1977-1978 3 (Tit. est.) Dal 1977 al 1978.

Quad. cart. di cm. 20,5x31, di cc. 1-54; le cc. 1v., 21-54 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non 

esiste. 

Il quaderno contiene i verbali delle riunioni svoltesi tra il 24 gennaio 1977 

ed il 18 dicembre 1978.

1980-1983 4 (Tit. est.) Dal 1980 al 1983.

(Tit.  int.) Presidenza e Consiglio Diocesano Azione Cattolica 

Lucca Verbali delle riunioni dal 14 aprile 1980 al.

Quad. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-56 + 12/2, 27/2, 28/2, 30/1, 31/1, 32/142/2, 43/1, 55/25; le cc. 

49-54, 55r. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il quaderno contiene i verbali delle riunioni di presidenza e del consiglio 

diocesano dal 14 aprile 1980 al 18 aprile 1983. 

1983-1985 5 (Senza titolo).

Quad. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-33 +1/1; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il quaderno contiene i verbali delle riunioni di presidenza e del consiglio 

diocesano dal 23 maggio 1983 al 12 giugno 1985.

1985-1986 6 (Tit. est.) Quaderno Verbali Presidenza e Consiglio diocesano di 
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AC 1985-1986.

Quad. cart. di cm. 20,5x31, di cc. 1-30 + 30/1; le cc. 11v, 12-30 sono bianche; leg. cartoncino; 

v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  i  verbali  delle  riunioni  di  presidenza  e  del  consiglio 

diocesano dal 12 giugno 1985 al 20 febbraio 1986.

1997-1998 7 (Senza titolo). 

Quad. cart.  di  cm. 21x30,  di  cc.  1-46 + 1/1,  3/23,  6/1;  le  cc.  8v.,  9-46 sono bianche;  leg.  

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il quaderno contiene i verbali delle riunioni di presidenza e del consiglio dal 

3 novembre 1997 al 14 luglio 1998.

2002-2005 8 (Senza titolo). 

Quad. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-50 + ½, 14/4, 15/1, 18/1, 22/1, 24/1, 26/1, 29/1, 35/1, 50/7; la 

c. 50v. è bianca; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il quaderno contiene i verbali delle riunioni di presidenza e del consiglio 

diocesano dal 21 gennaio 2002 al 10 gennaio 2005.

2005-2006 9 (Senza titolo). 

Quad. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-34 + 1/5, 2/3, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 15/2, 34/1; le cc. 1v., 3r., 4, 

5v., 16v., 17-34 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il quaderno contiene i verbali delle riunioni di presidenza e del consiglio 

diocesano dal 31 gennaio 2005 al 20 febbraio 2006.

Carteggio presidenza Renzo Papini

1971-1976 1 (Tit. cost.) Presidenza Renzo Papini  1970-1976.

Busta cart. di cm 25x35x6., di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ 1971-1976 – consegna stampa d’obbligo Co.da.c notizie
1

⋅ Campi estivi 1974

⋅ Campi estivi 1975

⋅ Campi 1976 – minute (presenti due missive di Agnese Garibaldi, 

29-9-76  e  3-1-1977,  relative  a  contributi  alle  colonie  estive  del 

1976)

⋅ Documentazione Ada Nocchi (dipendente) 1969-1976.

1 L’ulteriore documentazione di tale tipologia è conservata nella serie contenente il carteggio relativo all’organo di 

stampa.
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Carteggio presidenza Agnese Garibaldi

1976-1980 1 (Tit. est.)  “L’Azione cattolica promuove evangelizzando” 1976 

e Consiglio dioc. 1976-’80.

Fasc. cart. di cm. 27x36,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene:

⋅ 1976-1980  (elenchi  sulla  presidenza  diocesana,  consiglio, 

presidenze parrocchiali, varie sezioni)

⋅ L’azione cattolica promuove evangelizzando (volantini, programmi 

convegno, 1976).

1979-1984 2 (Tit. est.) Posta  1979-1986.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene carteggio prodotto tra il 1979 ed il 1984.

1978-1981 3 (Tit. cost.) Dal 1978 al 1981 Circolari.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Circolari 1978

⋅ Circolari anno 1981.

1982-1986 4 (Tit. cost.) Circolari 1982 1983 1984 1985 1986.

Busta cart. di cm. 25x35x10, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Circolari anno 1982

⋅ 1983 circolari

⋅ Circolari 1984-85

⋅ Circolari 1986 (A. Garibaldi).

1977-1981 5 (Tit. cost.) Anno 77-78-79-80 Relazioni dei campi estivi svolti a 

Focchia Monte Argegna Alpe S. Antonio.

Busta cart. di cm. 25x35x6, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Campi  1977.  1-Domanda  al  Comune  di  Lucca;  2-Resoconto  al 

comune di Lucca 

⋅ Argegna corso 26-31/12/77 Centro studi
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⋅ Campi  1978.  1-Domanda  al  Comune  di  Lucca  e  2-  Resoconto 

finale

⋅ Centro  Studi  Toscano  F.P.  Corso  2-7  luglio  79  –  animatori 

Comunità Giovanile – Focchia

⋅ Campi 1979 – Domanda ai comuni

⋅ Relazioni campi estivi 1980 Focchia a Alpe S. Antonio

⋅ Campi 1981.

1982-1985 6 (Tit. cost.) Campi estivi dal 1982 al 1985.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Focchia 1982

⋅ Alpe 1982

⋅ Campi estivi 1983

⋅ Focchia 1984

⋅ (Campi) 1985.

Carteggio presidenza Edoardo Pagani – Antonio Torre

1986-1989 1 (Tit.  cost.)  Carteggio  presidenza  E.  Pagani  –  A.  Torre  1986-

1989.

Busta cart. di cm. 25,5x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Carteggio Pagani 1986-1987

⋅ 1986-1987 Circolari presidenza e consiglio

⋅ Inviti Consigli e Presidenza, Torre 1987-1989

⋅ Carteggio Torre 1988-1989.

1986-1988 2 (Tit. cost.) 1986-1989 Campi estivi – organizzazione.

Busta cart. di cm. 25,5x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Campi 1986

⋅ Campi 1987

⋅ Campi 1988.
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Carteggio presidenza Antonio Torre

1989-1992 1 (Tit. cost.) Carteggio presidenza A. Torre 1989-1992.

Busta cart. di cm. 25,5x35x10,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Carteggio e programmazione

⋅ Convocazioni 1989-1990

⋅ Circolari 1990

⋅ Circolari 1991

⋅ Elenchi associati 

⋅ Alpe e Focchia 1990

⋅ Alpe e Focchia 1991.

Carteggio presidenza Edoardo Pagani

1992-1993 1 (Tit. cost.)  Azione Cattolica Lucca Triennio 1992-1995 1992-

1993 dal 16/3/92 al 31/8/93.

Busta cart. di cm. 25,5x35x10, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli

⋅ Corrispondenza varia 1992/1993

⋅ Movimento lavoratori 1992/93

⋅ Attività parrocchiali 1992/93

⋅ A.C.R. 1992/93

⋅ Settore adulti 1992/93

⋅ Giovani 1992/93

⋅ Attività unitarie 1992/93

⋅ Azione cattolica – dal centro nazionale – 1992/93

⋅ Delegazione regionale 1992/93.

1993-1994 2 (Tit. cost.)  Azione Cattolica Lucca Triennio 1992-1995 1993-

1994 dal 01/09/93 al 31/08/94.

Busta cart. di cm. 25,5x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 
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La busta contiene i fascicoli:

⋅ Corrispondenza varia 1993/94

⋅ Associazioni parrocchiali 1993/94

⋅ Movimento studenti 1993/94

⋅ Movimento lavoratori 1993/94

⋅ A.C.R. 1993/94

⋅ Settore giovani 1993/94

⋅ Settore adulti 1993/94

⋅ Attività unitaria 1993/94

⋅ Delegazione regionale 1993/94

⋅ Centro nazionale 1993/94.

1994-1995 3 (Tit. cost.) Azione Cattolica Lucca  Triennio 1992-1995  1994-

1995 dal 1/9/94 al 05/3/95.

Busta cart. di cm. 25,5x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Bilanci 1992/95

⋅ Corrispondenza varia 1994/95

⋅ Attività parrocchiale 1994/95

⋅ Movimento lavoratori 1994/95

⋅ A.C.R. 1994/95

⋅ Settore giovani 1994/95

⋅ Settore adulti 1994/95

⋅ Attività unitaria 1994/95

⋅ Delegazione regionale 1994/95

⋅ Centro nazionale 1994/95.

1992-1995 4 (Tit. cost.) Circolari dal 1992 al 1995.

Busta cart. di cm. 25,5x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i fascicoli:

⋅ Circolari 1992

⋅ Circolari 1993

⋅ Circolari 1994

⋅ 1995.

1992-1994 5 (Tit. cost.) 1992-1995 Carteggio pres. Pagani.

Busta cart. di cm. 25,5x35x9,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene:

⋅ Scuola di formazione per responsabili di A.C., Vorno 17-18 aprile 
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1993

⋅ Scuola  di  formazione  per  responsabili  di  A.C.,  Assemblea 

programmatica, Arliano 18/19 settembre ‘93

⋅ Elenchi associati Proposte di vita e adesioni

⋅ Verbali consigli diocesani 1992-1993

⋅ Stampe

⋅ Carteggio 1992-1994

⋅ Campi Focchia e Alpe 1992-1994.

1992-1994 6 (Tit. cost.) Focchia.

Fasc. cart. di cm. 26,5x32,5x3,5, di cc. nn.; leg.; v. s. non esiste.

Il fascicolo contiene modulistica relativa ai campi, autorizzazioni, carteggio.

Carteggio presidenza Paolo Angeli

1995-2000 1 (Tit. cost.) Carteggio pres. Angeli 1995-2001.

Busta cart. di cm. 25,5x35x10, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene:

⋅ Circolari 1995

⋅ 1996

⋅ 1997

⋅ 1998

⋅ 1999

⋅ Consigli 1996-1998

⋅ Carteggio bilanci

⋅ Carteggio 2000

⋅ Programmi per il triennio 1995-1998

⋅ Programmazione 1999-2000

⋅ Attività 1998

⋅ Campi 1995-2001.

 

Carteggio presidenza Lena Matteoni Tocchini 
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2002-2004 1 (Tit. cost.) 2002-2005 Carteggio pres. L. Matteoni Tocchini.

Busta cart. di cm. 25,5x35x10, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene 

⋅ Dati adesioni

⋅ 2002-2004 (materiale attività, programmi, convegni)

⋅ Percorso  per  adulti  e  famiglie  6-10-15  novembre  2000  […]. 

Contiene anche altro materiale relativo al 2002

⋅ Incontro educatori giovanissimi 17 ottobre. 

Contiene materiale attività 2002-2003

⋅ Comitato Forum toscano per i diritti della famiglia 2002-2003

⋅ Consigli diocesani 2002

⋅ Delegazione regionale 2002

⋅ Settore adulti - Laboratorio sui laici (stampe).

 

2002-2004 2 (Tit. cost.) Pres. L. Matteoni Tocchini 2002-2005.

Busta cart. di cm. 25,5x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene materiale relativo a statistiche, convegni, incontri. 2002-

2004.

Carteggio presidenza Francesco Giovannetti

2005-2011 1 (Tit.  cost.)  Presidenza  dioc.  Francesco  Giovannetti  Carteggio 

dal 2005 al 2011.

Busta cart. di cm. 25x35x17,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Corrispondenza 2005

⋅ Corrispondenza 2006

⋅ Corrispondenza 2007

⋅ Corrispondenza 2008 (con fascicolo relativo all’assicurazione per 

campi estivi 2006-2008)

⋅ Corrispondenza 2009

⋅ Corrispondenza 2010

⋅ Corrispondenza 2011 (con fascicolo “Incaricato AVE” 2005-2011)

⋅ Lettere  di  convocazione  per  CD e  Presidenza  –  Triennio  2005-

2008.

2005-2006 2 (Tit.  cost.)  Presidenza  diocesana  Francesco  Giovannetti 
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documentazione 2005.

Busta cart. di cm. 25x35x10, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Lab. sulla pace 2005

⋅ Progetti  diocesi  di  Roma;  articolo  di Paolo Giuntella;  Convegno 

AC di (…) intervento di Alici 2005/2006

⋅ Per il catechismo ACR 2005

⋅ Presidente AC Lucca iniziative regionali 2005

⋅ “Appunti per un segretario” (stampe relative al ruolo di segretario e 

alla XII assemblea nazionale)

⋅ (fascicolo contenete materiale relativo al consiglio diocesani del 9 

marzo 2005)

⋅ Linee programmatiche 2005-2006

2005-2006 3 (Tit.  cost.)  Presidenza  dioc.  Francesco  Giovannetti 

documentazione 2006.

Busta cart. di cm. 25x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Laboratorio Pace

⋅ Laicità 2006 (stampe)

⋅ 2006 (stampe relative all’organizzazione dell’AC di Lucca)

⋅ Azione Cattolica diocesi di Lucca Promozione associativa 2006

⋅ Incontro presidenti 2005 (Loreto) 2006 (Verona)

⋅ Suburbana III 2006

⋅ Convegno “Il discepolo di Cristo. Le ACLI tra impegno sociale e 

parrocchiale”

⋅ 4° convegno ecclesiale nazionale

⋅ Progetto nonni. Dialogo intergenerazionale

⋅ Delegazione regionale toscana. Chianciano Terme settembre 2006.

⋅ “Il progetto formativo e la promozione associativa – incontro della 

Presidenza  nazionale  con  il  Comitato  Presidenti  della  Regione 

Toscana”

⋅ Delegazione  Regionale  Toscana,  Questionario  sullo  stato  delle 

associazioni diocesane

⋅ Linee programmatiche per l’anno associativo 2006/2007

La busta contiene inoltre materiale relativo ad attività, convegni, incontri del 

2006.

2007 4 (Tit.  cost.)  Presidenza  dioc.  Francesco  Giovannetti 

documentazione 2007.

Busta cart. di cm. 25x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:
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⋅ Progetto AC Albania 2007

⋅ Contributi della Regione Toscana per attività educative 2007

⋅ Articoli (…) attività presi da diversi quotidiani 2007

⋅ Rondine cittadella della Pace 2007

⋅ Sociale bene comune 2007

⋅ “Edificare la casa comune. Angosce degli uomini del nostro tempo”

⋅ “Le responsabilità pubbliche dell’amore. Matrimonio, educazione, 

famiglia”.

⋅ “La  scelta  religiosa  dell’Azione  cattolica  fra  passato  e  future. 

Incontro  di  aperture  dell’anno  assembleare  e  del  140° 

dell’associazione”

⋅ Verso XIII Assemblea

La busta contiene inoltre il quaderno “Camposcuola 27-30 agosto Focchia” 

(con la  relazione  di  tutte  le  attività  svolte)  e  materiale  vario  relativo  ad 

incontri, convegni ed altre attività.

2008 5 (Tit.  cost.)  Presidenza  diocesana  Francesco  Giovannetti 

documentazione dal 2008.

Busta cart. di cm. 25x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Relazioni e saggi sul tema della laicità

⋅ “Cittadini degni del Vangelo – Ministri della sapienza cristiana per 

un mondo più umano” XIII assemblea nazionale

⋅ (convegno presidenti e assistenti unitari)

⋅ Incontro del 4 maggio 2008 con il Papa

⋅ Lettere di “Macondo”

⋅ Attività zona sub III associazioni intraparrocchiali in collegamento 

con centro diocesano

⋅ Costruire la comunità: giovani protagonisti in rete

⋅ Pace, incontri di preghiera

⋅ Materiale  per Proposte  di vita,  rubrica libri  editrice In dialogo e 

Meridiana.

La busta contiene inoltre altro materiale di vario tipo relativo ad incontri, 

dibattiti, attività e due agende datate 2008.

2005-2009 6 (Tit.  cost.)  Presidenza  diocesana  Francesco  Giovannetti 

documentazione 2009.

Busta cart. di cm. 25x35x7, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Sito dell’Azione cattolica – spese

⋅ Documenti 2009

⋅ Richiesta contributi Fondazione C. R. Lucca 2009
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⋅ Associazione itineraria proposta di spettacoli 2009

⋅ A,  C.  Regione  Progetto  cittadinanza,  Pistoia  29  marzo  2009, 

persona/partecipazione/progetto

⋅ Mostra su Don Milani

⋅ Colloquio pubblico “Persona, partecipazione, progetto”

⋅ Convegno Presidenze diocesane

⋅ Convegno presidenti e assistenti unitari diocesani 

⋅ Incontro/dibattito 13 gennaio 2009

⋅ Pomeriggi di spiritualità

⋅ Estate 2009

⋅ Laboratorio sulla Pace, 2005-2009

⋅ Attività 2008-2009 associazione centro storico Lucca.

2008-2010 7 (Tit. cost.) Presidenza diocesana F. Giovannetti documentazione 

2010.

Busta cart. di cm. 25x35x5,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Documenti 2010

⋅ Mosaico di pace 2010

⋅ Incontro  nazionale  con  il  Papa  30  ottobre  2010  per  AC  e 

Giovanissimi

⋅ “Per il percorso formativo degli adulti di azione cattolica”, 2009-

2010

⋅ Percorso genitori, 2008-2010

2011 8 (Tit. cost.) Presidenza diocesana F. Giovannetti documentazione 

2011.

Busta cart. di cm. 25x35x5,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Documenti 2011

⋅ Cammino assembleare XV Assemblea maggio 2011

⋅ Documenti Consiglio regionale marzo 2011 Assemblea elettiva

⋅ Convegno assistenti
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ADESIONI 

Moduli e riepiloghi adesioni

1979 1 (Tit. cost.) 1978/1979 Moduli A/1 e responsabili – Associazione 

(…); Mov. Studenti L.; Mov. Studenti V.; Mov. Lavoratori.

Reg. cart. di cm. 25,5x41, di cc. 1-124 + 4/1, 10/1, 12/1, 14/1, 16/1, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 28/1, 

32/1, 33/1, 35/1, 39/1, 40/1, 44/1, 48/1, 52/1, 54/1, 58/1, 60/1, 64/1, 68/1, 70/1, 74/2, 76/1, 78/1, 

80/1, 82/1, 84/1, 86/1, 90/1, 92/1, 94/1,  le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v.,  

12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 25v., 26v., 27v., 28v., 

29v., 30v., 31v., 32v., 33v., 34v., 35v., 36v., 37v., 38v., 39v., 40v., 41v., 42v., 43v., 44v., 45v., 

46v., 47v., 48v., 49v., 50v., 51v., 52v., 53v., 54v., 55v., 56v., 57v., 58v., 59v., 60v., 61v., 61v., 

63v., 64v., 65v., 66v., 67v., 68v., 69v., 70v., 71v., 72v., 73v., 74v., 75v., 76v., 77v., 78v., 79v., 

80v., 81v., 82v., 83v., 84v., 85v., 86v., 87v., 88v., 89v., 90v., 91v., 92v., 93v., 94v., 95v., 96v., 

97v., 98v., 99v., 100v., 101v., 102v., 103v., 104v., 105v., 106v., 107v., 108v., 109v., 110v., 111v., 

112v.,  113v.,  114v.,  115v.,  116v.,  117v.,  118v.,  119v.,  120v.,  122v.,  123v.,  124v.  non  sono 

compilate; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il registro contiene i riepiloghi delle adesioni per l’anno associativo 1978-

1979.

Gli allegati sono ricevute di pagamenti.

1978-1979 2 (Tit. est.) 1978/79 A.C.R. ragazzi.

Reg. cart. di cm. 25,5x40,5, di cc. 1-38 +33/2; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v.,  

11v., 12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 25v., 26v., 27v., 

28v., 29v., 30v., 31v., 32v., 33v., 34v., 35v., 36v., 37v., 38v. non sono compilate; leg. cartoncino; 

v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  gli  elenchi  degli  aderenti  dell’anno  1977/78  per  il 

rinnovo relativo al 1978/1979.

1979 3 (Tit. est.) 1978/79 A.C.R. fanciulli.

Reg. cart. di cm. 24,5x40,5, di cc. 1-27; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 25v., 26v., 27v. non sono 

compilate; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  gli  elenchi  degli  aderenti  dell’anno  1977/78  per  il 

rinnovo relativo al 1978/1979.

1980 4 (Tit. cost.) Adesioni Mod. A 1 1979-1980.

Busta cart. di cm. 25,5x35,5x7,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1984 5 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1983-1984.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.
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1985 6 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1984-1985.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1986 7 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1985-1986.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1987 8 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1986-1987.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1988 9 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1987-1988.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1989 10 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1988-1989.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1990 11 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1989-1990.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1991 12 (Tit. est.) Moduli A 1 adesioni 1990-1991.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1992 13 (Tit. est.) Adesioni 1991-92.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1993 14 (Tit. est.) Adesioni moduli 92/93. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.
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1994

15 (Tit. est.) Adesioni 1993 1994.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1995 16 (Tit. est.) Adesioni 1994-95. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1996 17 (Tit. est.) Adesioni 1995-96.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1997 18 (Tit. est.) Adesioni 1996-97.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1998 19 (Tit. est.) Adesioni 1997-1998.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

1999 20 (Tit. est.) Adesioni 98-99. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2000 21 (Tit. est.) Adesioni 1999-2000.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2001 22 (Tit. est.) Adesioni 2000-2001.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2002 23 (Tit. est.) Adesioni 2001-2002.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.
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2003 24 (Tit. est.) Adesioni 2002-2003. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2004 25 (Tit. est.) Adesioni 2003-2004. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2005 26 (Tit. est.) Adesioni 2004-2005. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2006 27 (Tit. est.) Adesione 2005-2006 varie indirizzi utili.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2007 28 (Tit. est.) Adesioni 2006-2007.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2008 29 (Tit. est.) Adesioni 2007/2008. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli elenchi ed i riepiloghi degli aderenti.

2009 30 (Tit. est.) Tesseramento 2008/2009. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie degli elenchi degli aderenti e carteggio relativo 

alle adesioni.

2010 31 (Tit. est.) Adesioni 2009/10. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  gli  elenchi  degli  aderenti  e  carteggio  relativo  alle 

adesioni.

2011 32 (Tit. est.) Adesioni 2010-2011. 

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 
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Il  fascicolo  contiene  gli  elenchi  degli  aderenti  e  carteggio  relativo  alle 

adesioni.

Registro contributi

2004-2012 1 (Tit. est.) Adesioni raccolta contributi.

Reg. cart. di cm.17x24, di cc. 1-49; le cc. 1v., 4v., 5v., 6-49 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. 

non esiste. 

Il registro contiene i riepiloghi dei contributi delle adesioni per gli anni dl 

2004-2005 al 2011-2012 suddivisi per parrocchie.
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AMMINISTRAZIONE 

Libro matricola

1962-1979 1 (Tit. est.) Ditta A. C. Lucca sede Lucca Libro di matricola.

Reg. cart. di cm. 31,5x21,7, di cc. I,  1-9 + I/1; le cc. 1v., 2-8, 9r. non sono compilate; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il registro contiene i dati relativi al personale.

Libro stipendi

1970-1975 1 (Tit. est.) Libro stipendi n. 3  dal 1° novembre 1970 al maggio 

1975.

Reg. cart. di cm. 40x27, di cc. I, 1-19; le cc.16v., 17-19 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non 

esiste. 

Il registro contiene i dati relativi alle retribuzioni dal 1 novembre 1970 al 

maggio 1975.

1977-1979 2 (Tit. est.) Libro delle retribuzioni  dal 1° febbraio 1977.

Reg. cart. di cm. 34,3x24, di cc. I, 1-19; le cc. 7v., 8-19 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non 

esiste. 

Il registro contiene i dati relativi alle retribuzioni dal febbraio 1977 al 1979.

Giornale mastro

1992-1995 1 (Tit. est.) Contabilità dal mese di ottobre 1992 Giornale mastro.

Reg. cart. di cm. 70x36,5, di cc. 1-52; le cc. 1, 3r., 9v., 17v., 32v., 33-52 sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il registro contiene i dati del libro mastro dal 1992 al 1995.
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Libro prima nota

1993-2010 1 (Tit. est.) Azione cattolica diocesana Libro prima nota.

Reg. cart. di cm.21x31,5, di cc. 1-140; le cc. 11v., 49v., 57v., 76v., 80v., 91v., 107-116, 117r., 

118v., 119v., 121v., 122-140  sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il registro contiene le annotazioni relative alle entrate e alle uscite da ottobre 

1993 a luglio 2010.

Bilanci 

1986-2003 1 (Tit. cost.) Bilanci 1986-2003.

Busta cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli con la documentazione relativa ai bilanci 

compresi tra il 1986 ed il 2003:

• Bilanci Previsione e consuntivi (1986-1993)

• A.C.  1990-1992 (entrate  ed uscite  registrate  su schede dal 1979 al 

1992)

• A.C.I  -  Centro  diocesano,  gestione  1°  ottobre  1992/30  sett  1993 - 

Pagamenti effettuati

• contabilità mensile (prime note) 1994/94 dal 1 ottobre 1993 al 30.9.94 

compreso rendiconti case Focchia e S. Pellegrino in Alpe, campeggi 

estate 1994

• analisi  delle  entrate  e  spese  dal  1  ottobre  1992  al  30.9.1993  e 

rendiconto fine gestione '92/'93

• Bilancio consuntivo anno 1994-95 - 3 allegati di dettaglio - bilancio di 

previsione anno 1995-96 - relazione di bilancio

• Prime note dall'ottobre 1994 al 30 sett. 1995

• riepiloghi 1997

• riepiloghi 1998

• riepiloghi 1999

• bilancio consuntivo al 30/9/2000 (con documentazione)

• bilancio consuntivo al 30/9/2001 (con documentazione)

• bilancio consuntivo al 30/9/2002 (con documentazione)

• bilancio consuntivo al 30/9/2003 (con documentazione).

2005 2 (Tit. cost.) Bilanci 2005.

Busta. cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

La  busta  contiene  il  bilancio  2005  e  la  documentazione  ad  esso  relativa, 
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compresi estratti conto.

Fatture e ricevute

1988-1989 1 (Tit. est.) Ricevute 1988/1989 A. C.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene  ricevute di pagamenti.

1989-1990 2 (Tit. est.) Ricevute 1989/1990 A. C.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1990-1991 3 (Tit. est.) Ricevute 1990/1991 A. C.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1991-1992 4 (Tit. est.) Ricevute 1991/1992 A. C.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1993-1994 5 (Tit. est.) Ricevute 1993-1994.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1995 6 (Tit. est.) Ricevute 1995.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1996 7 (Tit. est.) Ricevute 1996.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1997 8 (Tit. est.) Ricevute 1997.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1998 9 (Tit. est.) Ricevute 1998.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

1999 10 (Tit. est.) Ricevute 1999.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

2000 11 (Tit. est.) Ricevute 2000.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

2001 12 (Tit. est.) Ricevute 2001.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti.

2002 13 (Tit. est.) Ricevute 2002.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti (con bollettini adesioni 2002).

2003 14 (Tit. est.) Ricevute 2003.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti. (con bollettini adesioni 2003).

2004 15 (Tit. est.) Ricevute 2004.

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene ricevute di  pagamenti  (con bollettini  adesioni  2003-

2004; bollettini “offerte Focchia” 2003-2004).

1997-2004 16 (Tit. est.) Fatture Telecom.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute di pagamenti per il servizio telefonico.

2005 17 (Tit. est.) Documenti contabili 2005.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 
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Il  fascicolo  contiene  ricevute  di  pagamenti,  fatture  e  documentazione 

economica.

2006 18 (Tit. est.) Documenti contabili 2006.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  ricevute  di  pagamenti,  fatture  e  documentazione 

economica.

2007 19 (Tit. est.) Documenti contabili 2007.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  ricevute  di  pagamenti,  fatture  e  documentazione 

economica.

2008 20 (Tit. est.) Documenti contabili 2008.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  ricevute  di  pagamenti,  fatture  e  documentazione 

economica.

2009 21 (Tit. est.) Documenti contabili 2009.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  ricevute  di  pagamenti,  fatture  e  documentazione 

economica.

2010 22 (Tit. est.) Documenti contabili 2010.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  ricevute  di  pagamenti,  fatture  e  documentazione 

economica.

2011 23 (Tit. est.) Documenti contabili 2011.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  ricevute  di  pagamenti,  fatture  e  documentazione 

economica.

Conti correnti

1988-2005 1 (Tit. est.) Conti correnti.
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Busta  cart. di cm. 25x35x9,5, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene ricevute e saldi  93-95 e 2001-2003 . Contiene anche 

carteggio relativo al conto datato1988-2005

2007-2011 2 (Tit. est.) Banco Posta.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo contiene sottofascicoli con gli  estratti  conto relativi  agli  anni 

2007-2011.

2007-2011 3 (Tit. est.) Cassa di Risparmio.

Fasc. cart. di cm. 25x33, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo contiene sottofascicoli con gli  estratti  conto relativi  agli  anni 

2007-2011.

 

Assicurazioni

1972-1999 1 (Tit. cost.) Infortuni – Società Cattolica Assicurazioni.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

La busta contiene la documentazione relativa alle assicurazioni stipulate tra 

il 1972 ed il 1999.

INPS

1970 1 (Tit. est.) Mod. GS2 1970. 

Fasc. cart. di cm. 21x30, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i moduli gs2 dell’INPS per l’anno 1970.

1971 2 (Tit. est.) 1971. 

Fasc. cart. di cm. 21x30, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i moduli gs2 dell’INPS per l’anno 1971.

1972 3 (Tit. est.) 1972. 
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Fasc. cart. di cm. 21x30, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i moduli gs2 dell’INPS per l’anno 1972.

1973 4 (Tit. est.) 1973. 

Fasc. cart. di cm. 21x30, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i moduli gs2 dell’INPS per l’anno 1973.

1974 5 (Tit. est.) 1974. 

Fasc. cart. di cm. 21x30, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i moduli gs2 dell’INPS per l’anno 1974.

Carteggio amministrativo

1974-1991 1 (Tit. cost.) Dal 1979 al 1992.

Busta cart. di cm. 25x35x10, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Leggi (1974-1985, stampe leggi regionali)

⋅ Contributi regionali (1974-1989)

⋅ Oggetti ricevuti dalla Casa S. Martino e Casa Famiglia (1976-1979)

⋅ Personale (1979)

⋅ Casa S. Martino (1979-1988)

⋅ Gestetner, contratto assistenza e nuovo duplicatore (1979-1990)

⋅ Olivetti (1984)

⋅ Statistica dei campi ISTAT (1985-1995)

⋅ Telefono (1986)

⋅ Quote adesione (1986-1989)

⋅ Computer – fotocopiatore – macchina da scrivere elettrica (1986-

1991).

1961-1988 2 (Tit. cost.)1961-1988  Previdenza Sociale e INAM. 

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

La busta contiene carteggio relativo alla previdenza sociale appartenente agli 

anni 1961-1988
2
. Con ricevute di pagamenti (dal 1961).

2 Si è preferito mantenere la collocazione originaria e attuale anche per la documentazione anteriore all’anno 1970.
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Carteggio amministrativo campi

1980-2006 1 (Tit. cost.) 1980-2006 Campi documentazione amministrativa.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ Alpe (carteggio, fatture, bolle, 1989-1992)

⋅ Alpe  S.  Antonio  –  Bresciani  Giuseppe  (carteggio  e  ricevute 

raccomandate  relative  a  Bresciani  Giuseppe  per  la  custodia  del 

campo, 1989-1993)

⋅ Campi (carteggio e ricevute relative a pagameni di compensi, 1987-

1992)

⋅ Scuola e canonica Alpe – Lavori, rendiconti, corrispondenza (1985-

1986)

⋅ Canonica Alpe S. Antonio – Fitto (1980-1988)

⋅ Focchia – Fabbricato, locale parrocchiale (1981-1989)

⋅ Casa di Focchia (2003-2006).

1986-1989 2 (Tit. cost.) Registri amministrazione campi Alpe e Focchia vari 

anni.

Busta cart. di cm. 25x35x5, di cc. nn.; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

La busta contiene carteggio, ricevute e fatture relative al campo Alpe san 

Antonio per gli anni 1986-1989.
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CAMPI 

Registri delle entrate e uscite

1975-1985 1 (Tit. est.) Alpe.

Reg. cart. di cm. 22x31, di cc. 1-34 + 7/1, 32/1; le cc. 4v., 6v., 9v., 10v., 11v., 22v., 23r., 33v., 34  

sono bianche; leg. tela; v. s. non esiste. 

Il registro contiene le entrate e le uscite per gli anni 1975-1985.

1986-1992 2 (Tit. cost.) Alpe S. A.

Reg. cart. di cm. 24,5x31, di cc. 1-46 + 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 10/2, 7/12, 13/2, 15/1; le cc. 16 v., 17-

46 sono bianche; leg. tela; v. s. non esiste. 

Il registro contiene le registrazioni delle entrate e delle uscite per gli anni 

1986-1992.

Registri delle presenze – Alpe

1987-1988 1 (Tit. cost.) Registro delle persone alloggiate.

Reg. cart. di cm. 21,3x30,5, di cc. 1-100 + 15/1; le cc. 21 v., 22-100 sono bianche; leg. tela; v. s. 

non esiste. 

Il registro contiene le registrazioni delle persone che hanno alloggiato al 

campo Alpe tra il 1987 ed il 1988.

Registri prenotazioni – adesioni

1984 1 (Tit. est.) Focchia  Campo educatori ACR  16/8-19/8 1984.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-13; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto.

1985 2 (Tit. est.) Iscrizioni campi 1985.
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Reg. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9; la c. 9v. è bianca; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto.

1985 3 (Tit. est.) Campo movimento studenti 23/30 giugno.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-13 + 13/1; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 

11v., 12v., 13v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 4 (Tit.  est.)  Campo istituto  ITCG -  1-4  luglio  1985 – Alpe  S. 

Antonio

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-14; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v., 14v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 5 (Tit. est.) Campo di istituto  Scuole professionali 4-7 luglio ‘85 

Alpe S. Antonio.

Reg. cart.  di cm. 21,5x33, di cc. 1-13;  le  cc.  1v.,  2v.,  3v.,  4v.,  5v., 6v., 7v.,  8v., 9-13 sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 6 (Tit.  est.)  Alpe  S.  Antonio  7-14  luglio   Campo  scuola 

collegamento ACR-giovanissimi “Incontro alla vita” rivolto ai 

ragazzi  che hanno terminano la 3° media [(14 anni)  nati  nel 

1971] provenienti dalla esperienza ACR – 1.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15 + 11/1, 15/1; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v.,  

10v., 11v., 12v., 13-14 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 7 (Tit. est.)  Alpe S. Antonio 28 luglio-4 agosto 1985 1° campo 

giovani Cristo incontro ai giovani, rivolto ai 17enni-18enni che 

hanno fatto esperienza di diversi campi scuola di A.C. nati dal 

1967 al 68. – 3.

Reg. cart.  di cm. 21,5x33, di cc. 1-15;  le  cc.  1v.,  2v.,  3v.,  4v.,  5v., 6v., 7v.,  8v., 9-15 sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 
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1985 8 (Tit. est.) Alpe S. Antonio  4-11 agosto 2° campo giovanissimi 

Missione speciale (Cristo ti manda) rivolto ai giovanissimi che 

hanno esperienza stabile di gruppo parrocchiale e conoscono la 

proposta  di  A.C.  (mov.  studenti,  giornate  diocesane,  campi 

giovanissimi di A. C. …) nati dal 1968 al 69. – 4.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 12v., 

13v., 14; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 9 (Tit. est.)  Alpe S. Antonio 11-15 agosto Giorni di vita insieme 

proposta  per  giovani  oltre  18  anni  che  non  hanno  mai  fatto 

campi-scuola – 5.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15 + 1/2; le cc. 1, 2v., 3-15 sono bianche; leg. cartoncino; v. 

s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 10 (Tit.  est.)  Alpe  S.  Antonio  15-18  agosto  Giovani  e  lavoro 

Coerenza tra fede e vita.  Focchia 11-15 agosto Commissione 

del movimento lavoratori – 6.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. 1, 2v., 3v., 4v., 5-15 sono bianche; leg. cartoncino;  

v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 11 (Tit. est.)  Alpe S. Antonio 2° giovani 18-25 agosto Giovani di 

A.C. in missione nella comunità degli uomini – 7.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15 +1/9; le cc. 1, 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11-

15; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 12 (Tit. est.) Campo Ist. 20/23 giugno.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-14; le cc. 2v., 3v., 4., 5v., 6-16 sono bianche; leg. cartoncino; 

v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 13 (Tit. est.) Focchia 23 giugno-30 giugno V elementare e I media 

masch., fem. (nati nel ’74, ’73) – 1.
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Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-16; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v., 14v., 15v., 16v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 14 (Tit. est.) Focchia 30 giugno-7 luglio Ragazzi/e di gruppi ACR 

(V elem. e I media nati nel ’74, ‘73) – 2.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v., 14v., 15v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 15 (Tit. est.)  Focchia 7 luglio-14 luglio Ragazzi/e di gruppi ACR 

(II e III media nati nel ’71, 72) – 3.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v., 14v., 15 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 16 (Tit. est.) Focchia 14 luglio-21 luglio   II e III media fem.(nati 

nel ’71, ’72) – 4.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v., 14-15 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 17 (Tit. est.) Focchia 11-16 agosto Campo educatori – 6.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15 + 9/1; le cc. 1, 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7-15 sono bianche; 

leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 18 (Tit.  est.)  Focchia  4-11  agosto  Campo  base  per  coppie  e 

famiglie -7.

Reg. cart.  di cm. 21,5x33, di cc. 1-15;  le  cc.  1v.,  2v.,  3v.,  4v.,  5v., 6v., 7v.,  8v., 9-15 sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1985 19 (Tit. est.)  Alpe di S. Antonio esercizi spirituali giovani 25-29 

agosto.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-14; le cc. 1, 2v., 3v., 4v., 5-14 sono bianche; leg. cartoncino;  

v. s. non esiste. 
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Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1986 20 (Tit. est.) Campo I° giovanissimi – 20-27 luglio Alpe.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. . 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v.,  

12v., 13v., 14-15 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1986 21 (Tit. est.) Campo II giovanissimi 3-10 agosto Alpe 1986.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. . 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v.,  

12v., 13v., 14-15 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1986 22 (Tit. est.) Focchia 1986.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-14; le cc. . 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8-14 sono bianche; 

leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

19986 23 (Tit. est.)  Anno 1986 Registro n. 2 Campo V el. –I media non 

ACR millesimo 1974/75  Focchia 29 giugno/6 Luglio 1986.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-15; le cc. . 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v.,  

12v., 13v., 14v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1986 24 (Tit. est.) Registro numero: 4 – Campo II media  ACR Focchia 

13-20 luglio 1986.

Reg. cart. di cm. 21x33, di cc. 1-15; le cc. . 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 

12v., 13v., 14v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1986 25 (Tit. est.) Esercizi adulti Arliano – 21-8 24-8.

Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-6; le cc. 2v., 6v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1986 26 (Tit. est.)  II  campo zonale + movimento lavoratori  – Ponte a 

Moriano Lucca 10-17 agosto.
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Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. 1-4; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. 

non esiste. 

Il  fascicolo  contiene le  iscrizioni  al  campo e  le  somme versate  da ogni 

iscritto.

1987 27 (Tit. est.) Alpe S. Antonio Campo parrocchiale – S. Gemignano 

di Moriano 9-12 luglio 1987.

Reg. cart. di cm. 22x33,5, di cc. 1-4; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v. sono bianche; leg. cartoncino; v. s. 

non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1987 28 (Tit. est.) Campo dal 12 al 19 luglio 1987 – Alpe di S. Antonio.

Reg. cart. di cm. 22x33,5, di cc. 1-10; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v. sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1987 29 (Tit. est.) 1987 Campo giovanissimi dal 19/7 al 26/7 Alpe di S. 

Antonio.

Reg. cart. di cm. 22x33, di cc. 1-8 + 1/1, 8/24; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v. sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

Gli allegati alla c. 8 sono autorizzazioni firmate dai genitori dei partecipanti.

1987 30 (Tit. est.) Focchia campo 4° e 5° elementare 28 giugno-5 luglio 

1987.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-10 +1/1; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v.  

sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1987 31 (Tit. est.) ACR Focchia Campo 1° media gruppi ACR 12 luglio-

19 luglio 1987 – 27 giugno.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-13 + 4/2; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 

11v., 12v., 13 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1987 32 (Tit.  est.)  ACR –  Focchia  Campo  II  media  gruppi  ACR 19 
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luglio / 26 luglio– 4 luglio.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-10; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v. sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1988 33 (Tit. est.) Campo diocesano M.S.A.C.

Reg. cart. di cm. 22x33, di cc. 1-8; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v. sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il registro contiene le iscrizioni al campo (partenza 23/6/88) e  le somme 

versate da ogni iscritto. 

1988 34 (Tit. est.) Campo per diciottenni Alpe S. Antonio 21-25 agosto.

Reg. cart. di cm. 21,8x33, di cc. 1-3; le cc. 1v., 2v., 3v. sono banche; leg. cartoncino; v. s. non  

esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1990 35 (Tit. est.) 1 luglio / 8 luglio Collegamento A.C.R.  A.C.G.

Reg. cart. di cm. 21,5x29,8, di cc. 1-9; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8r., 9 sono bianche; 

leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1990 36 (Tit. est.) I giovanissimi 21/28 agosto.

Reg. cart. di cm. 21,5x30, di cc. 1-9; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v. sono bianche;  

leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1990 37 (Tit. est.) II giovanissimi 15 luglio/22 luglio.

Reg. cart. di cm. 21,5x30, di cc. 1-9; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v. sono bianche;  

leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1990 38 (Tit. est.) Campo 18° 12 agosto/19 agosto I. d’Elba.

Reg. cart. di cm. 21,5x30, di cc. 1-7 + 6/1; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v. sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 
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1990 39 (Tit.  est.)  MSAC  “Campo  d’Istituto”  14-18  giugno  1990 

Focchia.

Reg. cart. di cm. 20,5x34,5, di cc. 1-7 + 7/1; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v. sono bianche; leg.  

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1990 40 (Tit.  est.)  MSAC  “Campo  d’Istituto”  18-22  giugno  1990 

Focchia.

Reg. cart. di cm. 20x34,5, di cc. 1-6 + 6/1; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v. sono bianche; leg.  

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1990 41 (Tit.  est.)  Campo  Diocesano  M.S.A.C.  Metello  25  giugno  2 

luglio 1990.

Reg. cart. di cm. 20x34,5, di cc. 1-9; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v. sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 42 (Tit.  est.)  Campo  d’istituto  Focchia  13-17  giugno  1991 

“Cercando la vita nel Campo”.

Reg. cart. di cm. 23x33, di cc. 1-7; le cc. 1v., 2v.,  3v., 4v., 5v., 6v., 7v. sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 43 (Tit. est.) M.S.A.C. “Campo d’Istituto” 17-21 giugno Focchia.

Reg. cart. di cm. 23x31,5, di cc. 1-13; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10-13 sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 44 (Tit. est.) 30 giugno 7 luglio Collegamento.

Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-9; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v. 8-9 sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 45 (Tit. est.) 14 luglio 21 luglio 15-16 anni.
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Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-12; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11-12 

sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 46 (Tit. est.) 25 luglio 4 agosto Giovani – 18 anni.

Reg. cart. di cm. 21x29,5, di cc. 1-10; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v. sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 47 (Tit. est.) Campo educatori  animatori A.C.R.-S.G. 22-25 agosto 

Gramolazzo.

Reg. cart. di cm. 21,5x30, di cc. 1-11; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v. sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 48 (Tit. est.) A.C.R. Campo 4°/5° elementare 30 giugno 7 luglio.

Reg. cart. di cm. 21,5x30, di cc. 1-12; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 10v., 11-12 

sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 49 (Tit. est.) A.C.R 1° media Focchia, 7/14 luglio 1991.

Reg. cart. di cm. 21,5x30, di cc. 1-9; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7-9 sono bianche; leg.  

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1991 50 (Tit. est.) A.C.R. II media campo 14-21 luglio.

Reg. cart.  di cm. 21,5x30, di cc. 1-10;  le  cc.  1v.,  2v.,  3v.,  4v.,  5v., 6v., 7v.,  8v., 9-10 sono 

bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1992 51 (Tit. est.) Alpe Collegamento A.C.R. – giovanissimi 5-12 luglio 

1992.

Reg. cart.  di cm. 21x30, di cc. 1-8; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v.,  5v., 6v., 7-8 sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 
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1992 52 (Tit. est.) Alpe Campo giovanissimi 12-19 luglio (15/16enni).

Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-9; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8-9 sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1992 53 (Tit. est.) Alpe Campo 18enni 16-23 agosto.

Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-8; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6-8 sono bianche; leg. cartoncino; 

v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1993 54 (Tit.  est.) Estate  1993 – Focchia Campo–scuola giovanissimi 

dal 8 al 15. 

Reg. cart.  di cm. 21x29,5, di cc. 1-10; le cc. 1v., 2v.,  3v.,  4v.,  5v., 6-10 sono bianche;  leg.  

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

1993 55 (Tit. est.)  Estate 1993 Focchia Campo-scuola IV-V elementare 

dal 18 al 24 luglio.

Reg. cart. di cm. 21x29,5, di cc. 1-11 + 11/116; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 8v., 9v., 

10v., 11 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

Gli allegati sono autorizzazioni e certificati medici.

s.d. 56 (Tit. est.) Campo Ist. Magistrale 15-20 giugno Focchia.

Reg. cart. di cm. 21,5x33, di cc. 1-14; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7-14 sono bianche; leg. 

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

s.d. 57 (Tit.  est.)  MSAC  Campo  diocesano  e  programmazione  3-10 

settembre Gramolazzo.

Reg. cart. di cm. 21,5x30, di cc. 1-8; le cc. 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v. sono bianche; leg.  

cartoncino; v. s. non esiste. 

Il  registro  contiene  le  iscrizioni  al  campo e   le  somme  versate  da  ogni 

iscritto. 

s.d. 58 (Senza titolo).
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Quad. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-22; le c. 1r., 6v., 7-22 sono bianche; leg. cartoncino; v. s. non 

esiste. 

Il registro contiene le iscrizioni e  le somme versate da ogni iscritto. 
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AZIONE CATTOLICA RAGAZZI

Materiale educatori ACR

1985-1987 1 (Tit. cost.) Materiale educatori ACR 1985-1987.

Busta cart. di cm. 25,5x35x9, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR..

1985-1995 2 (Tit.  cost.)  ACR materiale  educatori  per  attività  campi 1985-

1995.

Busta cart. di cm. 25,5x35x9, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La  busta  contiene  documentazione  utilizzata  dagli  educatori  ACR  per  i 

campi.

1989-1995 3 (Tit. cost.) ACR materiale per educatori.

Busta cart. di cm. 25,5x35x7,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

1995 4 (Tit. cost.) ACR Indagine presso le parrocchie per corsi 1995.

Busta cart. di cm. 25,5x35x4,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione relativa ad un’indagine svoltasi nel 1995.

1995 5 (Tit. cost.) 1995 ACR Schemi dei 6 incontri del Progetto base.

Busta cart. di cm. 25,5x35x9, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione relativa al “Progetto base”.

1995 6 (Tit. cost.) ACR Progetto base 1995.

Busta cart. di cm. 25,5x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione relativa al “Progetto base”.

1995-1998 7 (Tit. cost.) 1995-1998 Lettere e O.D.G. – carteggio e materiale 

educatori.

Busta cart. di cm. 25,5x35x9, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La  busta  contiene  documentazione  utilizzata  dagli  educatori  ACR  e 

carteggio.
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1995-1999 8 (Tit. cost.) 1995-1999 ACR Materiale per gli educatori. 

Busta cart. di cm. 25,5x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

1996-2000 9 (Tit. cost.) 1996-2000 Materiale attività campi. 

Busta cart. di cm. 25,5x35x12, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

1998 10 (Tit. cost.) 1998 Campo Acr Levanto e Focchia.

Busta cart. di cm. 25,5x35x4,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2000-2004 11 (Tit. cost.) 2000-2004 ACR materiale per attività. 

Busta cart. di cm. 25,5x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2001-2004 12 (Tit. cost.) 2001-2004 ACR materiale per educatori.

Busta cart. di cm., di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2002 13 (Tit. est.) Campo 30/8 2/9 2002 2° media.

Fasc. cart. di cm. 23,5x33,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2003-2004 14 (Tit. est.) Giornata 12 dicembre 2004 e 13 dicembre 2003.

Fasc. cart. di cm., di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il  fascicolo  contiene  documentazione  ACR  relativa  agli  incontri  del  13 

dicembre 2003 e del 12 dicembre 2004.

2003-2004 15 (Tit. cost.) 2003-2004 ACR materiale per educatori. 

Busta cart. di cm. 25,5x35x7,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2004 16 (Tit. cost.) 2004 ACR materiale gli educatori. 

Busta cart. di cm. 25,5x35x8, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 
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La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2004-2006 17 (Tit. cost.) 2004-2006 ACR materiale per gli educatori.

Busta cart. di cm. 25,5x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2005 18 (Tit. cost.) 2005 Materiale educatori ACR.

Busta cart. di cm. 25,5x35x7, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

2000-2009 19 (Tit. est.) ACR – campi scuola – incontri diocesani – avvento e 

quaresima. 2000-2009.

Busta cart. di cm. 26x31,5x9, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene documentazione utilizzata dagli educatori ACR.

s.d. 20 (Tit. cost.) Articoli di approfondimento ACR.

Busta cart. di cm. 25,5x35x4,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste.

La busta contiene articoli di giornali probabilmente utilizzati dagli educatori.
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SETTORE GIOVANI

Sussidi animatori

1972 1 (Tit. est.) Campo estivo Codac agosto 1972.

Vol. cart. di cm. 21,5x31,5, di cc. I-II, 1-75, I-XVIII; le cc. Iv., IIv., 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 

7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 

25v., 26v., 27v., 28v., 29v., 30v., 31v., 32v., 33v., 34v., 35v., 36v., 37v., 38v., 39v., 40v., 41v., 

42v., 43v., 44v., 45v., 46v., 47v., 48v., 49v., 50v., 51v., 52v., 53v., 54v., 55v., 56v., 57v., 58v., 

59v., 60v., 61v., 61v., 63v., 64v., 65v., 66v., 67v., 68v., 69v., 70v., 71v., 72v., 73v., 74v., 75, Iv,  

IIv.,  IIIv.,  IVv,  Vv.,  VIv.,  VIIv.  VIIIv.,  IXv.,  Xv.,  XIv.,  XIIv.,  XIIIv.,  XIVv.,  XVv.,  XVIv., 

XVIIv., XVIIIv. sono bianche; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il volume contiene il sussidio per gli animatori del settore giovani.

1973 2 (Tit. est.) La comunità familiare nella esperienza della fede.

Vol. cart. di cm. 21,5x31,5, di cc. I-III, 1-177; le cc. Iv., IIv., IIIv., 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 

8v., 9v., 10v., 11v., 12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 25v., 

26v., 27v., 28v., 29v., 30v., 31v., 32v., 33v., 34v., 35v., 36v., 37v., 38v., 39v., 40v., 41v., 42v., 

43v., 44v., 45v., 46v., 47v., 48v., 49v., 50v., 51v., 52v., 53v., 54v., 55v., 56v., 57v., 58v., 59v., 

60v., 61v., 61v., 63v., 64v., 65v., 66v., 67v., 68v., 69v., 70v., 71v., 72v., 73v., 74v., 75v., 76v., 

77v., 78v., 79v., 80v., 81v., 82v., 83v., 84v., 85v., 86v., 87v., 88v., 89v., 90v., 91v., 92v., 93v., 

94v., 95v., 96v., 97v., 98v., 99v., 100v., 101v., 102v., 103v., 104v., 105v., 106v., 107v., 108v., 

109v., 110v., 111v., 112v., 113v., 114v., 115v., 116v., 117v., 118v., 119v., 120v., 121v., 122v., 

123v., 124v., 125v., 126v., 127v., 128v., 129v., 130v., 131v., 132v., 133v., 134v., 135v., 136v., 

137v., 138v., 139v., 140v., 141v., 142v., 143v., 144v., 145v., 146v., 147v., 148v., 149v., 150v., 

151v., 152v., 153v., 154v., 155v., 156v., 157v., 158v., 159v., 160v., 161v., 162v., 163v., 164v., 

165v., 166v., 167v., 168v., 169v., 170v., 171v.,  172v., 173v., 174v., 175v., 176v.,  177v. sono 

bianche; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il volume contiene il sussidio per gli animatori del settore giovani.

1973 3 (Tit.  est.) Evangelizzazione  e  catechesi  –  i  sacramenti  della 

iniziazione cristiana.

Vol. cart. di cm. 21,5x31,5, di cc. I-III, 1-100; le cc. Iv., IIv., IIIv., 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v., 

8v., 9v., 10v., 11v., 12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 25v., 

26v., 27v., 28v., 29v., 30v., 31v., 32v., 33v., 34v., 35v., 36v., 37v., 38v., 39v., 40v., 41v., 42v., 

43v., 44v., 45v., 46v., 47v., 48v., 49v., 50v., 51v., 52v., 53v., 54v., 55v., 56v., 57v., 58v., 59v., 

60v., 61v., 61v., 63v., 64v., 65v., 66v., 67v., 68v., 69v., 70v., 71v., 72v., 73v., 74v., 75v., 76v., 

77v., 78v., 79v., 80v., 81v., 82v., 83v., 84v., 85v., 86v., 87v., 88v., 89v., 90v., 91v., 92v., 93v., 

94v., 95v., 96v., 97v., 98v., 99v., 100v. sono bianche; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il volume contiene il sussidio per gli animatori del settore giovani.

1973 4 (Tit. est.) Il significato di un gruppo di giovani nella comunità 

ecclesiale.

Vol. cart. di cm. 21,5x31,5, di cc. I-III, 1- 136; le cc. Iv., IIv., IIIv., 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 7v.,  

8v., 9v., 10v., 11v., 12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 25v., 

26v., 27v., 28v., 29v., 30v., 31v., 32v., 33v., 34v., 35v., 36v., 37v., 38v., 39v., 40v., 41v., 42v., 

43v., 44v., 45v., 46v., 47v., 48v., 49v., 50v., 51v., 52v., 53v., 54v., 55v., 56v., 57v., 58v., 59v., 

60v., 61v., 61v., 63v., 64v., 65v., 66v., 67v., 68v., 69v., 70v., 71v., 72v., 73v., 74v., 75v., 76v., 
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77v., 78v., 79v., 80v., 81v., 82v., 83v., 84v., 85v., 86v., 87v., 88v., 89v., 90v., 91v., 92v., 93v., 

94v., 95v., 96v., 97v., 98v., 99v., 100v., 101v., 102v., 103v., 104v., 105v., 106v., 107v., 108v., 

109v., 110v., 111v., 112v., 113v., 114v., 115v., 116v., 117v., 118v., 119v., 120v., 121v., 122v., 

123v., 124v., 125v., 126v., 127v., 128v., 129v., 130v., 131v., 132v., 133v., 134v., 135v., 136v. 

sono bianche; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il volume contiene il sussidio per gli animatori del settore giovani.

1973 5 (Tit. est.) Alpe di S. Antonio 1973 Cristo: la sua persona la sua 

proposta la nostra risposta.

Vol. cart. di cm. 21,5x31,5, di cc. I-IV, 1-107; le cc. Iv., IIv., IIIv., IVv., 1v., 2v., 3v., 4v., 5v., 6v., 

7v., 8v., 9v., 10v., 11v., 12v., 13v., 14v., 15v., 16v., 17v., 18v., 19v., 20v., 21v., 22v., 23v., 24v., 

25v., 26v., 27v., 28v., 29v., 30v., 31v., 32v., 33v., 34v., 35v., 36v., 37v., 38v., 39v., 40v., 41v., 

42v., 43v., 44v., 45v., 46v., 47v., 48v., 49v., 50v., 51v., 52v., 53v., 54v., 55v., 56v., 57v., 58v., 

59v., 60v., 61v., 61v., 63v., 64v., 65v., 66v., 67v., 68v., 69v., 70v., 71v., 72v., 73v., 74v., 75v., 

76v., 77v., 78v., 79v., 80v., 81v., 82v., 83v., 84v., 85v., 86v., 87v., 88v., 89v., 90v., 91v., 92v., 

93v., 94v., 95v., 96v., 97v., 98v., 99v., 100v., 101v., 102v., 103v., 104v., 105v., 106v., 107v. sono 

bianche; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il volume contiene il sussidio per gli animatori del settore giovani.

1974 6 (Tit. est.) Alpe di S. Antonio Campo adolescenti 10-20 luglio 

Cristo ci chiama alla libertà nella conversione estate 1974.

Vol. cart. di cm. 21,5x31,5, di cc. I-IV, pp. 6-99; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il volume contiene il sussidio per gli animatori del settore giovani.

1974 7 (Tit. est.) Il Cristo che viene sussidio per animatori dei gruppi 

giovanissimi  avvento 1974 n. 1.

Vol. cart. di cm. 21,5x31,5, di pp. 1-66 ; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il volume contiene il sussidio per gli animatori del settore giovani.

Carteggio 

1996-2002 1 (Tit. cost.) Settore giovani 1996-2002.

Busta cart. di cm. 26x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

⋅ “Corsi educatori giovani – programmi annuali giovani” 2002-2003

⋅ “Settore giovani di A. C. – incontri di preghiera”, s.d.

⋅ “Questionario  giovani-forum  giovani-convegno  sui  giovani  17/8 

giugno 2002”

⋅ Campo scuola giovanissimi 2001 (materiale vario)

⋅ Campo  di  collegamento  ACR-SG Alpe  S.  Antonio  23-29  luglio 
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2000

⋅ Campo-scuola estivo giovanissimi e MSAC 2002.

La busta contiene il carteggio del settore giovani di AC. Contiene inoltre  un 

quaderno con i verbali delle riunioni di equipe del 1996.
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MOVIMENTO STUDENTI 

Carteggio 

1990-1991 1 (Tit. est.) Mostra “Qualità della vita scolastica”.

Fasc. cart. di cm. 22x33,5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene il materiale utilizzato per la realizzazione della mostra 

“Qualità della vita scolastica”.

1991-1992 2 (Tit. est.) Archivio ‘91/’92.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene il carteggio del movimento studenti di AC.

1992-1993 3 (Tit. est.) Archivio 92/93.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene il carteggio del movimento studenti di AC.

1993-1994 4 (Tit. est.) Archivio 93/94.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene il carteggio del movimento studenti di AC.

1994 5 (Tit. est.) Campo MSAC 10-15 settembre ’94.

Fasc. cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene 

1994-1995 6 (Tit. est.) MSAC 94/95.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene il carteggio del movimento studenti di AC.

1996-1997 7 (Tit. est.) Archivio ‘96/’97 MSAC.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene il carteggio del movimento studenti di AC.

1997-1998 8 (Tit. est.) Archivio M.S.A.C. ‘97/’98.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene il carteggio del movimento studenti di AC.

1998 9 (Tit. est.) Campo MSAC Puglianella 3-9 agosto.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene materiale utilizzato per il campo.

1999-2000 10 (Tit. est.) MSAC archivio ‘99/’00.

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene il carteggio del movimento studenti di AC.

1991-1996 11 (Senza titolo). 

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene i riepiloghi delle adesioni per gli anni tra il 1991-1992 e 

1995-1996.

1998-2003 12 (Senza titolo). 

Fasc. cart. di cm. 24x34, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene materiale inviato dal Movimento studenti Diocesi Lodi 

del 1998 e relativo ad attività del 2003 (ideazione oktoberfest).

1987-2000 13 (Tit. cost.) Varie Movimento Studenti di A.C.

Busta cart. di cm. 25,5x35x5, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene materiale per campi, stampe e volantini.

2005-2010 14 (Tit. cost.) Materiale MSAC 2005-2010.

Busta cart. di cm. 25x35x6, di cc. nn.; leg. cartone; v. s. non esiste. 

La busta contiene carteggio ed i seguenti fascicoli:

⋅ European day MSAC 2006

⋅ Oktober fest MSAC 2008

⋅ Azione  cattolica  Diocesi  di  Lucca  MSAC  Campo  28-31  agosto 

2008 Vecoli

⋅ MSAC 2009

⋅ Movimento studenti A.C. 2005-2010.
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ORGANO DI STAMPA

Proposte di vita - stampe

1977 1 (Tit. est.) Proposte di vita – anno 1977 - I

Vol. cart. di cm. 21,5x32, di cc. nn.; leg. tela; v. s. non esiste. 

Il volume contiene le stampe di Proposte di vita per l'anno 1977.

1977 2 (Tit. est.) Proposte di vita 1977.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1978 3 (Tit. est.) Proposte di vita 1978.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1979 4 (Tit. est.) Proposte di vita 1979.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1980 5 (Tit. est.) Proposte di vita 1980.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1981 6 (Tit. est.) Proposte di vita 1981.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1982 7 (Tit. est.) Proposte di vita 1982.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1983 8 (Tit. est.) Proposte di vita 1983.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1984 9 (Tit. est.) Proposte di vita 1984.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1985 10 (Tit. cost.) Proposte di vita 1985.

Busta cart. di cm. 25x35x5,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1986 11 (Tit. cost.) 1986 Proposte di vita.

Busta. cart. di cm. 26x36, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

La busta contiene copie della pubblicazione.

1987 12 (Tit. est.) Proposte di vita archivio 1987.

Fasc. cart. di cm. 16x21,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1988 13 (Tit. est.) Proposte di vita archivio 1988.

Fasc. cart. di cm. 16x21,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1989 14 (Tit. est.) Proposte di vita  archivio 1989.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1990 15 (Tit. est.) Proposte di vita 1990.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1991 16 (Tit. est.) Proposte di vita 1991.

Fasc. cart. di cm. 21x29,5, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1992 17 (Tit. est.) Proposte di vita 1992.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1993 18 (Tit. est.) Proposte di vita 1993.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1994 19 (Tit. est.) Proposte di vita 1994.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1995 20 (Tit. est.) Proposte di vita 1995.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1996 21 (Tit. est.) Proposte di vita 1996.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1997 22 (Tit. est.) Proposte di vita 1997.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1998 23 (Tit. est.) Proposte di vita 1998.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

1999 24 (Tit. est.) Proposte di vita 1999.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2000 25 (Tit. est.) Proposte di vita 2000.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2001 26 (Tit. est.) Proposte di vita 2001.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2002 27 (Tit. est.) Proposte di vita 2002.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2003 28 (Tit. est.) Proposte di vita 2003.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2004 29 (Tit. est.) Proposte di vita 2004.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2005 30 (Tit. est.) Proposte di vita 2005.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2006 31 (Tit. est.) Proposte di vita 2006.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2007 32 (Tit. est.) Proposte di vita 2007.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2008 33 (Tit. est.) Proposte di vita 2008.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

2009 34 (Tit. est.) Proposte di vita 2009.

Fasc. cart. di cm. 15x22, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

Il fascicolo contiene copie della pubblicazione.

Carteggio 
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1977-2009 1 (Tit. cost.) Codac notizie Proposte di vita.

Busta cart. di cm. 25x35, di cc. nn.; leg. carta; v. s. non esiste. 

La busta contiene i seguenti fascicoli:

• Proposte vita (quaderno contenente le offerte relative agli esercizi 

compresi tra il 1978 ed il 1989; carteggio 1986-1996)

• Statistica "Proposte di vita" Camera di commercio (rilevazioni 

statistiche 1989-1998)

• Ricevute "Codac - notizie" rilasciate dalla questura (ricevute per la 

consegna della stampa 1977-1992)

• Spedizione Proposte di vita (carteggio relativo alla spedizione, 1999-

2001 e moduli postali non compilati)

• Proposte di vita (stampe articoli e comunicazioni e un libretto postale 

di conto continuativo per la spedizione della pubblicazione 2002-

2009)

• Bozze 1996.
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Appendice

Presidenze diocesane

Renzo Papini, 1970-1976

Agnese Garibaldi, 1976-1986 

Assemblea 19-9-1976 

Assemblea 23-3-1980

Assemblea 15-5-1983

Edoardo Pagani – Antonio Torre, 1986-1988 

Assemblea 6-4-1986. 

Con decreto del luglio 1987 subentra Antonio Torre fino allo scadere del triennio.

Antonio Torre, 1989-1992  

Assemblea  5-3-1989 

Edoardo Pagani, 1992-1995

Assemblea 15 marzo 1992  

Paolo Angeli, 1995-2001

Assemblea 4-5 marzo 1995

Assemblea 17 maggio 1998

Lena Matteoni Tocchini, 2002-2005

Assemblea 16-12-2001

Francesco Giovanetti, 2005-2011

Assemblea 26 febbraio 2005

Assemblea 5 aprile 2008

Mario Battaglia, 2012-
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