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Cenni sulla storia della Cgil di Legnago

Il territorio della Bassa veronese ha avuto da sempre Legnago come baricentro principale, 
collegato a sua volta con Verona e imperniato tra il Polesine e l'Emilia a sud, il Padovano 
a est e il Mantovano a ovest. Se fino alla prima metà del novecento il settore bracciantile 
era  trainante per  l'economia locale,  dagli  anni  cinquanta  in  poi  si  è  progressivamente 
affermato il settore industriale. Nel secondo dopoguerra le lotte bracciantili, che avevano 
visto  proprio  nella  specificità  territoriale  e  nella  vicinanza  col  Mantovano  una  delle 
motivazioni più solide, avevano portato ad accordi territoriali che finalmente pareggiavano,  
per  uguali  mansioni,  la  paga  oraria  del  bracciante  della  Bassa  veronese  con  quello 
mantovano (Mai più come prima. Lavoro e lotte nel basso veronese dal '46 al '49, regia di 
Dario Dalla Mura e Elena Peloso, Auser 2007). 
Collegate  all'agricoltura  si  sono  sviluppate  anche  grandi  attività  produttive  di  tipo 
industriale, lo Zuccherificio di Legnago, per citare uno dei casi storicamente più noti; ma 
non sono mancate attività ad essa svincolate, e con risonanza nazionale e internazionale, 
come l'Anticromos, nel settore chimico, e la Smeg Elettrodomestici, la Riello Bruciatori e le 
Fonderie Zanardi, in quello metalmeccanico.
Il sindacato ha accompagnato questo sviluppo della produzione, supportando le istanze 
dei  lavoratori  nei  confronti  della  controparte  aziendale e organizzando a Legnago una 
propria  sede di  attività.  Primo centro di  attività  della  Provincia  di  Verona,  dopo il  suo 
capoluogo, la Cgil a Legnago era organizzata dal 1945 fino alla seconda metà degli anni 
settanta come una sede di zona, dotata di  una propria importanza, ma dipendente da 
Verona per quanto riguardava gli  aspetti  organizzativi,  in particolare lo svolgimento dei  
congressi territoriali e le nomine dei funzionari.
Nel contesto più ampio dei processi unitari fra i  sindacati confederali Cgil Cisl e Uil,  si  
procedette nella seconda metà degli anni settanta alla creazione di strutture decentrate, i 
Comprensori, di cui Legnago fu per la Provincia di Verona il caso più duraturo, rispetto a 
San Bonifacio che venne in breve tempo sciolto e riaccorpato a Verona. I comprensori 
erano camere del lavoro territoriali vere e proprie, titolari dei propri congressi, dei propri 
funzionari e delle proprie attività. Nel caso di Legnago, il cui congresso costitutivo si svolse 
a Porto di Legnago il 1°-2 febbraio 1980, il collegamento con Verona rimaneva, ma in una 
prospettiva di autonomia legittimata.
Questa esperienza durò fino al 1995, quando il Comprensorio di Legnago venne sciolto e 
la  Cgil  legnaghese,  pur  nelle  dinamiche di  autonomia,  venne istituzionalmente fusa in 
quella veronese.
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L'archivio e l'intervento

Consistenza dell'archivio 
68 buste, 1964-2008

Stato di conservazione
Complessivamente buono, salvo alcuni problemi di sbiadimento della carta chimica per 
fax.

Contenuto
L'archivio raccoglie la documentazione prodotta dalla Cgil di Legnago e riflette la struttura 
organizzativa  confederale  del  sindacato:  da  una  parte  quindi  le  certe  dell'organismo 
centrale federativo, la Segreteria confederale, dall'altra le carte delle categorie sindacali  
federate.  All'interno  delle  carte  delle  categorie  la  documentazione  è  generalmente 
organizzata fra carte relative all'organizzazione interna e carte relative alle aziende e alla  
contrattazione.
Nella  sezione   confederale  si  segnalano  le  carte  relative  ai  congressi  di  zona  e  ai  
congressi comprensoriale, mentre nell'insieme hanno maggior predominanza quantitativa 
le  carte  prodotte  dalla  Funzione  Pubblica  (n.  28  buste),  pur  se  insistenti  su  un  arco 
temporale  recente  (anni  '80-2008,  con  carte  dal  1967).  Si  segnalano  anche  le  carte 
prodotte dalla categoria dei metalmeccanici, la Fiom, che sono organizzate in gran parte 
per azienda e coprono un periodo di grande fervore sindacale (11 buste, 1964-1998).

Storia archivistica e intervento di riordino
L'archivio  è  stato  acquisito  da  Ivres  nelle  impellenze  di  lavori  presso  la  sede  Cgil  di  
Legnago tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011. In un primo tempo collocato presso la sede 
principale di Verona ha trovato poi come sede di intervento e di deposito uno dei recapiti di 
zona limitrofi.
L'acquisizione per certi versi tormentosa ha confermato alcune perdite documentarie che 
si erano verificate nel corso tempo; la documentazione delle categorie non è completa, 
tantè che mancano completamente testimonianze della categoria del tessile (già Filtea, poi 
confluita in Fictem), del commercio (Filcams), della scuola (Flc), della comunicazione (Slc) 
e  dei  pensionati  (Spi).  D'altra,  in  rapporto  anche  alla  documentazione  superstite 
conservata presso la sede di Verona, le carte di Legnago acquisiscono particolare valore 
per la storia dell'azione sindacale nelle aziende del territorio (in particolare carte Fiom). 
Non sono state oggetto di intervento le carte relative a vertenze individuali che sono state  
associate al fondo Ufficio Vertenze.

L'intervento archivistico è stato eseguito in due fasi: censimento e riordino. La prima fase è  
stata necessaria per individuare e suddividere le carte prodotte dai soggetti confederati  
(segreteria confederale e singole categorie sindacali), la seconda per descrivere le unità e 
riordinarle.
La schedatura è stata effettuata a livello di fascicolo ed è conforme al tracciato Isad (G);  
contestualmente  alla  sua  esecuzione  sono  state  effettuate  le  operazioni  conservative 
minime usuali per le carte contemporanee (rimozione di elastici e cartelline in plastica, 
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apposizione di una sovracoperta per le camicie rovinate, ricondizionamento delle buste 
danneggiate).
Non sono stati eseguiti  interventi di scarto, ma i fascicoli  sono stati sfoltiti da eventuali  
fotocopie plurime.
Il riordino, ad eccezione delle carte della Funzione pubblica, è stato eseguito sul piano 
logico,  anteponendo le  carte  confederali  e organizzative  interne a quelle  aziendali.  Le 
carte delle categorie sciolte (nel settore alimentare Filziat, Filia, Ferbraccianti) sono state 
associate alle carte della categoria di fusione (Flai).

Consultabilità
L'archivio è liberamente consultabile nei limiti di legge (in particolare rispetto all'art. 122 del 
d.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali” e successive modifiche) e del segreto d'ufficio.

Simboli e abbreviazioni utilizzate
[] integrazione a cura dell'archivista
§§ omissione di dati personali
B. busta
fasc. fascicolo
FEDERBRACCIANTI Federazione braccianti e salariati agricoli
FILCEA Federazione italiana lavoratori chimici e affini
FILIA Federazione italiana lavoratori industrie alimentari
FILLEA Federazione italiana lavoratori legno ed affini
FIOM Federazione impiegati operai metallurgici
FILZIAT Federazione italiana lavoratori zucchero industria alimentare e tabacco
FLAI Federazione Italiana lavoratori agroindustria 
FLFP Federazione lavoratori funzione pubblica
FP Funzione pubblica (v. FLFP)
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Prospetto di riepilogo dell'archivio

Busta Serie Titolo della busta
Estremi 

cronologici

B. 1 
(unità 1-7)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE [Congressi] 1972-1979

B. 2 
(unità 8-18)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE

"Segr. Congressi + Carteggio. Ante 1990 
ca." 1980-1994

B. 13 
(unità 19)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE

"1. Protocollo in arrivo, in partenza dal prot. 
1/81 al prot. 137/82" 1981-1982

B. 14 
(unità 20)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE "2. Da prot. 138/82 a prot. 47/85" 1982-1985

B. 15 
(unità 21)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE

"3. Da prot. 48/85 a prot. 61/85. Da prot. 
1/86 a prot. 136/86. 1987" 1985-1987

B. 12 
(unità 22)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE

"Poligrafici, enti locali, ospedalieri, scuola, 
autoferrotranvieri, casisti" 1968-1977

B. 8 
(unità 23-36)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE

"Segret. Lettere da e per: Amm.ne, 
Vertenze, Caaf, Inca, Flai, Sns, Spi, Fillea, 

Flfp, Fiom, Reg.le, Segreteria, Filcea, 
Biondi. Fino al 1993" 1981-1993

B. 6 
(unità 37-48)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE "Segreteria C.D. dal 21-12-87 al 18-09-92" 1987-1992

B. 9 
(unità 49-58)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE

"Segret.: resoconti segr.. + C.D.: territorio; 
bilanci. '90 ca" 1973-1993

B. 7 
(unità 59-65)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE

"Segreteria Servizi + Vertenze + Riunioni 
apparato. §§" 1973-1993

B. 3 
(unità 66-70)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE "Segret. 1990 ca." 1975-1994

B. 4 
(unità 71-88)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE [Attività di Segreteria] 1977-1993

B. 5 
(unità 89-94)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE "Segret. 1990 ca." 1984-1993

B. 11 
(unità 95-105)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE Segreteria di zona 1974-2004

B. 10 
(unità 106-119)

SEGRETERIA 
CONFEDERALE [Carte L. Quinzan] 2001-2004

B. 40 
(unità 120-130) FILCEA – Aziende [Anticromos, Aspica, Vetro Verona] 1980-1993

B. 39 
(unità 131-138) FILLEA – Segreteria [Segreteria, cassa integrazione guadagni] 1975-1991

B. 26 
(unità 139-142) FIOM – Segreteria [Congressi, bilanci, giornalini] 1974-1994

B. 16 
(unità 143-149) FIOM – Aziende

"Cgil Legnago. Fiom. A Anodall C 
Cosmoter" 1972-1991

B. 17 
(unità 150-162) FIOM – Aziende "Cgil Legnago. Fiom. D R" 1971-1998

B. 18 
(unità 163-171) FIOM – Aziende "RBL 1969-1980" 1969-1989

B. 19 
(unità 172-176) FIOM – Aziende "RBL 1981-1986" 1964-1986
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Prospetto di riepilogo dell'archivio

B. 20 
(unità 177-180) FIOM – Aziende "Cgil Legnago. Fiom. R Riello Bruciatori" 1981-1990

B. 21 
(unità 181) FIOM – Aziende [Unità priva di intitolazione originale] 1970-1992

B. 22 
(unità 182-184) FIOM – Aziende "Cgil Legnago. Fiom. Sime, Smu, Telenit" 1970-1992

B. 23 
(unità 185-190) FIOM – Aziende

“Cgil Legnago. Fiom. S Samo – Z Zanardi, 
Zenit” 1970-1991

B. 24 
(unità 191-197) FIOM – Aziende [Bonferraro, Oleomeccanica, RBL] 1971-1997

B. 25 
(unità 198-204) FIOM – Aziende

[Nacanco, Coordinamento Barattolo 
(Nacanco), Oleomeccanica scaligera spa 
(Angiari), Thermac spa (Isola della Scala), 

Telenit spa (Mestre)] 1980-1995
B. 31 

(unità 205-206) FLAI – Segreteria “Congresso Flai 1991” 1991
B. 36 

(unità 207) FLAI – Segreteria [Segreteria] 1967-1977
B. 37 

(unità 208-215) FLAI – Segreteria [Segreteria] 1970-1995
B. 35 

(unità 216-221) FLAI – Segreteria [Segreteria] 1971-1996
B. 38 

(unità 222-230) FLAI – Segreteria [Segreteria] 1981-1994
B. 30 

(unità 231) FLAI – Aziende “Cas – Castagnaro” 1985-1992
B. 32 

(unità 232-238) FLAI – Aziende [Cas, Cpc] 1970-1985
B. 28 

(unità 239-241) FLAI – Aziende “Cpc dal 1993” 1985-1994
B. 29 

(unità 242-244) FLAI – Aziende
“Documenti aziendali Knorr – Cpc – Max 

Baker” 1982-1995
B. 34 

(unità 245) FLAI – Aziende “Max Baker – Bovolone” 1985-1995
B. 27 

(unità 246-250) FLAI – Aziende [Dietalat] 1975-1991
B. 33 

(unità 251-261) FLAI – Aziende [Aziende] 1972-1990

B. 1 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1984-2005

B. 2 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1975-2003

B. 3 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1982-2003

B. 4 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1984-2003
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Prospetto di riepilogo dell'archivio

B. 5 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1984-2002

B. 6 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1979-1989

B. 7 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1994-2002

B. 8 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1984-2001

B. 9 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1967-2005

B. 10 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1992-2002

B. 11 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1991-2002

B. 12 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1981-2002

B. 13 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1980-2012

B. 14 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1990-2003

B. 15 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1989-2001

B. 16 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1968-1995

B. 17 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1985-2001

B. 18 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1983-2004

B. 19 FLFP

[Archivio FLFP Federazione lavoratori della 
funzione pubblica – Funzione pubblica Cgil 

– Zona di Legnago – Ivres] 1982-2008
B. 20 FLFP "Legnago" 1985-1993

B. 21 FLFP
"Sanità – archivio Ulss 28 – Anni 1987-

1991- Legnago" 1988-1991

B. 22 FLFP
"Sanità – archivio Ulss 28 – Anni 1982-

1987 - Legnago" 1986-1991
B. 23 FLFP "Ulss 21 - Legnago" 1997-2005
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Prospetto di riepilogo dell'archivio

B. 24 FLFP "Procedimenti disciplinari - Legnago" 1990-2005

B. 25 FLFP
"Ulss 21 – Contratt. Integr. '99-'01 - 

Legnago" 1998-2001
B. 26 FLFP "Ulss 21 - Legnago" 1998-2006
B. 27 FLFP "Ulss 21 Sett.[ore] Soc.[iale] (ex EE. Ll.)" 1991-2002
B. 28 FLFP "Legnago" 1984-1999
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Segreteria confederale 
1) Busta 1, fascicolo 1
"Raccolta materiale Congresso intermedio del 10 giugno '72 Legnago"
1972

Congresso intermedio di scioglimento Zona di Legnago (Legnago, 10 giugno 1972): elenco dei 
delegati per il congresso; elenco dei delegati eletti per il congresso provinciale intermedio; 
verbale dei delegati FIOM e alimentari eletti per il Congresso provinciale; n. 2 manifesti

2) Busta 1, fascicolo 2
"8° Congresso Cgil - Legnago. 27-5-1973"
1973

Congresso intermedio di zona (Legnago, Sala civica ridotto Teatro Salieri, 27 maggio 1973): 
documenti della Commissione verifica dei poteri (elenco dei delegati partecipanti); documenti 
della Commissione elettorale; interventi dei compagni funzionari e delegati; n. 1 manifesto.

3) Busta 1, fascicolo 3
"Congresso Prov.le Cgil 8-9-10 giugno 73"
1973, 1977

VIII Congresso provinciale (Verona, 8-19 giugno 1973)  e IX Congresso provinciale (Verona, 
Palazzo della Gran Guardia, 21-24 aprile 1977): tesi per il dibattito congressuale.

4) Busta 1, fascicolo 4
"Archivio Congresso Zona 1977"
1977

Congresso di Zona Legnago (Minerbe, 30 marzo 1977): documento finale; relazione del 
segretario generale Mario Piccoli.

5) Busta 1, fascicolo 5
"Congresso Legnago. Federbraccianti Verona Cgil. X Congresso provinciale. Vallese, 
ristorante 'Al parco' 27 marzo 1977"
1977

X Congresso provinciale Federbraccianti (Vallese, 27 marzo 1977): manifesti rivendicativi; 
relazione introduttiva del segretario provinciale Armando Brognara; documenti congressuali 
regionali unitari e nazionali.

6) Busta 1, fascicolo 6
"9° Congresso camera del lavoro di Legnago. La proposta della Cgil di zona per il 
cambiamento della società. Mercoledì, 30 marzo 1977"
1977

IX Congresso della Camera del lavoro di Legnago (Minerbe, 30 marzo 1977): elenco dei 
membri delle commissioni; elenco dei delegati; prospetto dei bilanci preventivi e consuntivi 
1973-1977; convocazioni; documenti della presidenza e delle commissioni congressuali.

7) Busta 1, fascicolo 7
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"CGIL. VIII Congresso provinciale Camera confederale del lavoro di Verona e provincia 'La 
lotta dei lavoratori e l'unità sindacale, per una linea alternativa di sviluppo economico 
contro l'involuzione politica e sociale del Paese'. Palazzo della Gran Guardia, 8-9-10 giugno 
1973"
1979

Statistiche degli iscritti e sulla popolazione abitante nei comuni della Zona di Legnago: stralci di 
corrispondenza; prospetti della popolazione e degli iscritti.

8) Busta 2, fascicolo 1
"2. Congresso Cdlt Legnago 1981, 19-20 giugno"
1980-1981

II Congresso comprensoriale della Camera del lavoro territoriale di Legnago (Legnago, Sala 
civica di Porto di Legnago, 19-20 giugno 1981): verbale congressuale Federbraccianti; elenco 
dei delegati al Congresso; convocazioni congressi di categoria. Contiene anche: verbale 
Congresso costitutivo Camera del lavoro di Legnago - Basso Veronese (Porto di Legnago, 1-2 
febbraio 1980).

9) Busta 2, fascicolo 2
"Materiale Congresso Cdlt - Legnago 17-18 dicembre 1985"
1985

III Congresso comprensoriale della Camera del lavoro territoriale di Legnago (Sala civica di 
Porto di Legnago, 17-18 dicembre 1985): invito con programma dei lavori; statistiche della 
popolazione.

10) Busta 2, fascicolo 3
"Congresso Reg.le 1981"
1991

XII Congresso nazionale: convocazione; documento di indirizzo; modelli di verbale; statistiche 
di categoria.

11) Busta 2, fascicolo 4
"CGIL. 4° Congresso della Camera del lavoro territoriale CGIL di Legnago. 11-12-13 luglio 
1991 presso il ristorante 'Da Aldo' Aseologna di Cerea via Bosco 11 per un sindacato dei 
diritti e della solidarità, l'umanizzazione del lavoro, difendere e qualificare lo stato sociale. 
Cgil Legnago"
1991, con documenti dal 1989

IV Congresso comprensoriale della Camera del lavoro territoriale CGIL di Legnago (Aselogna 
di Cerea, 11-13 luglio 1991): elenco dei delegati al congresso; interventi degli oratori; appunti. 
Contiene anche: verbale del Comitato direttivo della Camera del lavoro territoriale di Legnago 
(22 aprile 1991); note organizzative e lagnanze sulla presenza dei funzionari in sede (1989-
1991).

12) Busta 2, fascicolo 5
"Amministrazione dal 11-03-93"
1991

Pagamento spese per manifesti unitari: stralci di corrispondenza.
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13) Busta 2, fascicolo 6
"Documenti cambio firme banche 1993"
1993

Modifica dell'intestazione bancaria in seguito alla sostituzione di D. Mattiuzzo con G. Nalin alla 
segreteria del Comprensorio di Legnago: stralci di corrispondenza.

14) Busta 2, fascicolo 7
"Regolamento dal 1-4-86"
1990

Pianta organica della Camera del lavoro territoriale di Legnago. Contiene anche: nota riservata 
a margine del regolamento.

15) Busta 2, fascicolo 8
"Censimento Cgil Legnago 1993"
1992

Censimento della Cgil di Legnago nell'ambito del censimento nazionale Cgil: circolari; minute 
dei questionari completati dalle singole strutture della Cgil di Legnago.

16) Busta 2, fascicolo 9
"Lavori socialmente utili"
1993-1994

Trattativa per l'attivazione di lavori socialmente utili presso il Comune di Legnago: stralci di 
corrispondenza.

17) Busta 2, fascicolo 10
"Handicap 1993"
1980, 1991

Politiche sociali a favore dei portatori di handicap: documenti rivendicativi Cgil nazionale e di 
Verona.

18) Busta 2, fascicolo 11
"Contratti, formazione, lavoro"
1991

Applicazione della nuova disciplina in materia di contratti di formazione lavoro: documenti 
rivendicativi; modulistica.

Federazione italiana lavoratori chimici e affini - FILCEA CGIL

120) Busta 40, fascicolo 1
“Legge 'Merli' (Cas-Anticromos)”
1981, con normativa in fotocopia dal 1976

Anticromos (Legnago), applicazione della legge Merli in tema di inquinamento idrico: stralci di 
corrispondenza; normativa (1976-1979); articoli di giornale.
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121) Busta 40, fascicolo 2
“Anticromos 'Licenziamenti'”
1981-1982

Anticromos (Legnago): verbale di accordo (24 marzo 1982); verbale di incontro (9 marzo 1981, 
13 giugno 1982); ipotesi di accordo (in fotocopia, 28 marzo 1981); verbale di conciliazione 
sindacale ex art. 411 Cpc (in fotocopia, 27 marzo 1981); corrispondenza; appunti; comunicati 
stampa; articoli di giornale; volantini; telegrammi.

122) Busta 40, fascicolo 3
“Richieste incontri a forze politiche per Anticromos e atti pubblici”
1988-1989

Anticromos (Legnago): volantini del Consiglio di fabbrica; comunicati del Comune di Legnago, 
del Partito comunista e del Partito socialista; manifesto del Partito comunista; “Filorosso. 
Settimanale a cura di Democrazia proletaria di Verona” (febbraio, novembre 1989).

123) Busta 40, fascicolo 4
“Scarico acque”
1989, con documenti in fotocopia dal 1982

Anticromos (Legnago): appunti delle riunioni; analisi ambientali e programmi di scarico acque 
(in fotocopia, 1982).

124) Busta 40, fascicolo 5
“Discarica di fanghi Val di Zona”
1989

Anticromos (Legnago): Comune di Legnago – Provincia di Verona – Anticromos spa, Discarica 
di fanghi industriali Val di Zona: studio idrogeologico, relazione geologico-tecnica (in fotocopia, 
1990); stralci di corrispondenza; appunti; telegrammi.

125) Busta 40, fascicolo 6
“X Sig. Mattiuzzo”
1990

Anticromos (Legnago): Università degli studi di Padova –  Facoltà di ingegneria –  Istituto di 
chimica industriale, Studio su impatto ambientale dell'impianto di depurazione di Vangadizza.

126) Busta 40, fascicolo 7
“Anticromos. 1) Az. Dott. Segattini 2) Dott. Puddu”
1990, con documenti in fotocopia precendenti

Anticromos (Legnago): verbale di incontro (7 settembre 1990); verbale di incontro (in fotocopia, 
19 ottobre 1990, 1 febbraio 1991, 12 febbraio 1991); verbale di mancato accordo (27 
settembre e 3 ottobre 1990); verbale di accordo (16 dicembre 1987); corrispondenza; appunti; 
comunicati stampa; articoli di giornale.

127) Busta 40, fascicolo 8
“Anticromos. Licenziamenti e conciliazioni individuali”
1990
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Anticromos (Legnago): lettere di licenziamento; verbali di conciliazione in sede sindacale ex 
art. 411 Cpc (in fotocopia); fogli con firme in bianco.

128) Busta 40, fascicolo 9
“Pratica §§ contro Anticromos”
1991

Anticromos (Legnago), vertenza individuale: stralci di corrispondenza.

129) Busta 40, fascicolo 10
“Società Aspica”
1975-1980

Aspica –  Assunzioni servizi pubblici impianti costruzioni appalti (Verona), gestione nettezza 
urbana di Legnago: contestazione disciplinare; elenco iscritti dell'Aspica; convocazioni delle 
assemblee; corrispondenza; tabelle paga; Relazione del compagno Franchin all'attivo 
regionale Cgil sui problemi della nettezza urbana nella prospettiva di una politica per l'igiene 
del territorio (ciclostile, Vicenza, 2 settembre 1975).

130) Busta 40, fascicolo 11
“Vetro Verona”
1977-1987

Vetro Verona spa (Gazzo Veronese): verbale di accordo aziendale (22 dicembre 1987); tabelle 
paga; appunti; verbale di riunione (in fotocopia, 17 settembre 1987); elenco dei membri del 
Consiglio di fabbrica Vetro Verona e di altre aziende; Consiglio di fabbrica della Vetrosilex 
Castelmaggiore (BO) vetreria - Servizio di medicina preventiva dei lavoratori - Consorzio 
intercomunale per i servizi sanitari e sociali con sede in S. Giorgio di Piano, Gruppi omogenei 
ambiente di lavoro, Ambiente esterno, 15 (agosto 1977) (opuscolo). Contiene anche: elenco 
iscritti di varie aziende settore chimico.

Federazione italiana lavoratori legno ed affini – FILLEA CGIL

131) Busta 39, fascicolo 1
“Fillea Legnago. Segreteria, CD”
1981

Organi direttivi e III Congresso regionale Fillea (Conegliano, 24-26 settembre 1981): elenco 
delegati eletti dal III Congresso regionale Fillea; elenco membri Comitato direttivo Fillea 
Legnago; elenco membri segreteria comprensoriale; stralci di corrispondenza con la Cgil 
regionale; appunti delle riunioni.

132) Busta 39, fascicolo 2
“Fillea. Aziende diverse”
1980-1983

Richieste di Cassa integrazione guadagni: minute della corrispondenza in uscita per richiesta 
di incontri; convocazioni incontri per richieste di Cassa integrazione guadagni.

133) Busta 39, fascicolo 3
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“Fillea. Cassa integraz. e licenziamenti”
1980-1985

Richieste di Cassa integrazione guadagni: minute della corrispondenza in uscita per richiesta 
di incontri; convocazioni incontri per richieste di Cassa integrazione guadagni; verbale di 
accordo per richieste di Cassa integrazione guadagni. Contiene anche: elenco iscritti alla 
Cassa edile (1983-1985).

134) Busta 39, fascicolo 4
“Bilanci consuntivi 84, biblanci preventivi 85”
1982-1987

Tesseramento e bilanci di categoria: bilanci preventivi (1984, 1985, 1986); bilanci consuntivi 
(1982, 1983, 1984); comunicazioni tesseramento (1983, 1984, 1986, 1987); elenco iscritti; 
deleghe. Contiene anche bilanci comprensoriali e regionali (1983, 1984).

135) Busta 39, fascicolo 5
“Direttivo 5° Congresso”
1983-1985

Congresso comprensoriale per il XI Congresso nazionale 1986 (Legnago, 11 dicembre 1985): 
convocazioni; schede di rilevazione dati individuali dei partecipanti al Congresso; verbale di 
congresso comprensoriale di categoria; documento conclusivo congressuale; documenti politici 
(1983, 1984).

136) Busta 39, fascicolo 6
“Congresso 1988”
1988

Congresso comprensoriale per il XII Congresso nazionale Fillea 1988 (Legnago, 15 aprile 
1988): documento conclusivo del Congresso comprensoriale di Legnago; schede di rilevazione 
individuale dei partecipanti al Congresso; verbale del Congresso; elenchi dei delegati eletti al 
congresso regionale; documenti politici regionali e nazionali.

137) Busta 39, fascicolo 7
“Circolari e convocazioni”
1984-1991

Attività della Segreteria comprensoriale Fillea e della Federazione lavoratori delle costruzioni: 
circolari di convocazione delle riunioni; comunicazioni; elenco dei membri del direttivo Fillea 
(1990).

138) Busta 39, fascicolo 8
“Artigianato. Inizio 1/3/93”
1991-1993

Progetto Artigianato 1992-1993 per la costituzione di un ufficio dedicato: corrispondenza. 
Contienen anche: corrispondenza relativa all'inquadramento del personale di segreteria.

Federazione impiegati operai metallurgici – FIOM CGIL
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139) Busta 26, fascicolo 1
“3 Congresso Fiom – Cgil, Legnago 13-12-1985”
1985

III Congresso Fiom Cgil (Legnago, 13 dicembre 1985): verbali delle assemblee di base (in 
originale); schede di partecipazione; verbale di elezione del Comitato direttivo; relazione del 
segretario generale uscente; documento conclusivo; appunti; documenti congressuali per il 
XVIII Congresso nazionale Fiom.

140) Busta 26, fascicolo 2
“5° Congresso Fiom. Legnago 7 giugno 1991, Sala Civica Bezzecca. Relazione introduttiva”
1991

Relazione introduttiva al Congresso.

141) Busta 26, fascicolo 3
“Cgil Veneto, Ires Veneto, Fiom Veneto, Fiom formazione nord est. Seminario formativo per 
delegati. Salario per obiettivi: la nuova contrattazione di 2° livello, caratteristiche ed 
interpretazioni. Venerdì 15 luglio 1994. Cgil regionale”
1994

Bilancio consuntivo Fiom 1994: elenco spese; bilancio. Contiene anche: documentazione 
relativa al corso di formazione “Salario per obiettivi”.

142) Busta 26, fascicolo 4
“Alternativa operaia. Volantini, rassegna stampa”
1974-1990

Giornalini e volantini, tra cui “Alternativa operaia” (1974) e “Meta. Mensile dei metalmeccanici 
Fiom-Cgil” (1990).

143) Busta 16, fascicolo 1
"Anodall fino al 1991"
1988-1991

Anodall spa - Ossidazione e verniciatura dell'alluminio (Roncolevà): richieste di incontri; 
comunicazioni dell'azienda ai dipendenti; accordo integrativo aziendal (bozza).

144) Busta 16, fascicolo 2
"Off.ne Bissoli. Bovolone dal 72 all'85"
(1972), 1980-1985

Officine meccaniche U. Bissoli di Bissoli dott. Sante eredi snc - Costruzione ingranaggi 
(Bovolone): volantini (1972, 1976); verbale di accordo aziendale (in fotocopia, 1980); stralci di 
corrispondenza, anche a nome Flm, con l'azienda, l'Associazione degli industriali.

145) Busta 16, fascicolo 3
"Brahma dal 1972 al 1991"
1972-1991

Brahma spa - Automatismi e componenti elettrici per bruciatori (Legnago): corrispondenza con 
l'azienda anche a nome Flm; verbali di accordi individuali e aziendali (in originale, 1976; in 
fotocopia, 1982, 1984, [1986], 1988; in bozza, 1990); piattaforma per il rinnovo del contratto 
integrativo; elenco iscritti.

23



146) Busta 16, fascicolo 4
"Breviglieri 1974-1991"
1974-1991

Breviglieri spa - Zappatrici fresatrici (Nogara): corrispondenza; verbali di accordo aziendale (in 
originale, 1985, 1991; in fotocopia, [1979], 1982, 1987); verbale di conciliazione; elenco del 
personale in cassa integrazione; nomine dei membri del Consiglio di fabbrica; comunicati del 
Consiglio di fabbrica; appunti; articoli di giornale.

147) Busta 16, fascicolo 5
"CEL 81-82"
1981-1982

Cel spa - Costruzioni elettromeccaniche legnaghesi (Legnago): verbali di accordo aziendale (in 
originale, 1982; in fotocopia, 1982); elenco del personale in cassa integrazione; stralci di 
corrispondenza.

148) Busta 16, fascicolo 6
"Cosmoter 1 1973-1986"
1973, 1981-1986

Cosmoter spa - Costruzione macchine movimento terra (Nogara): corrispondenza, anche a 
nome Flm; concordato fallimentare preventivo (in fotocopia, 1986); verbali di accordo aziendale 
(in originale, 1986; in fotocopia, 1985); in fotocopia, [1981], 1985); verbali di riunione (in 
originale, 1981; in fotocopia, 1982)

149) Busta 16, fascicolo 7
"Cosmoter n. 2 1987-1989"
1984, 1987-1989

Cosmoter spa - Costruzione macchine movimento terra (Nogara): corrispondenza; verbale di 
accordo aziendale (in originale, 1987); verbale di riunione (in originale, 1989); ricorso al 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale della Società cooperativa nuova cosmoter (in 
fotocopia, 1989); articoli di giornale; appunti; elenco dipendenti; elenco iscritti al sindacato; 
bilancio aziendale; domanda di proroga dell'autorizzazione al trattamento di cassa integrazione 
guadagni straordinaria (in fotocopia, 1988); procedura di concordato preventivo, in fotocopia 
1986); sentenza di opposizione ad omologa concordato preventivo (in fotocopia, 1987).

150) Busta 17, fascicolo 1
"DMZ 1972-89-1991"
1972-1998

Dmz spa (Villa Bartolomea): corrispondenza, anche a nome Flm; progetti di formazione e 
lavoro (in originale, 1998; in fotocopia, 1988, 1989); volantini; verbale di accordo aziendale (in 
originale, 1974); elenchi dipendenti.

151) Busta 17, fascicolo 2
"Fadini Giuseppe Cerea 1984-85-1991"
1984-1985, 1990
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Fadini Giuseppe e figli (Cerea): corrispondenza con gli studi legali; ricorso dei dipendenti 
contro la ditta Fadini (in fotocopia, 1984); relazione del Commissario giudiziale (bozza); 
sentenza di omologa del concordato (in fotocopia, 1985).

152) Busta 17, fascicolo 3
"FCM 1975-1988-1991"
1975-1991

Fcm (Minerbe): stralci di corrispondenza; nomine dei rappresentanti sindacali aziendali e dei 
membri del Consiglio di fabbrica; elenchi iscritti.

153) Busta 17, fascicolo 4
"Fraste 1988-1991"
1988-1989

Fraste spa (Nogara): verbale di accordo (in originale, 1988); nomine dei membri del Consiglio 
di fabbrica.

154) Busta 17, fascicolo 5
"Laggam 1973-1980-1991"
1973-1980, 1990

Laggam snc di Cesauro U. e C. (S. Zenone di Minerbe): corrispondenza anche a nome Flm; 
verbale di accordo di attuazione provvedimento di cassa integrazione guadagni (in originale, 
1975); relazione di verifica igienistico-ambientale dell'Unità locale socio sanitaria n. 28 di 
Legnago (in originale, 1990).

155) Busta 17, fascicolo 6
"Marangoni e Rizzi 1971-1989-1991"
1971-1989

Costruzioni meccaniche Marangoni di Rizzi srl (Legnago): corrispondenza; verbali di accordo 
(in fotocopia, 1988); elenchi iscritti; situazione di inquadramento aziendale; appunti; richieste 
del Consiglio di fabbrica; bozze di accordi aziendali; nomine della rappresentanza sindale 
aziendale.

156) Busta 17, fascicolo 7
"Member's 1974-1987-1991"
1974-1984, 1989-1990

Member spa costruzioni elettromeccaniche (Legnago): stralci di corrispondenza; verbali di 
accordo (in copia conforme, 1978; in fotocopia, 1982, 1983, 1991); richieste di permesso; 
appunti; piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale (1989, 1990); volantini; elenchi 
iscritti; verbali di ispezione interna (in fotocopia, 1990); relazione del sopralluogo dell'Istituto di 
medicina del lavoro di Verona (1978).

157) Busta 17, fascicolo 8
"Mirandola 1972-1989-1991"
1972-1989

Officine Mirandola veicoli industriali spa (Cerea): certificati medici; corrispondenza, anche a 
nome Flm; verbali di accordo (in originale, 1983; in fotocopia, 1979, 1982); verbali di riunione 
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(in originale, 1983); volantini; preliminare di vendita (in fotocopia, 1987); delega sindacale; 
disdette sindacali.

158) Busta 17, fascicolo 9
"Na.Can.Co 1979-1989-1991"
1979-1989

Nacanco spa (Nogara): corrispondenza, anche a nome Flm; verbali di accordo aziendale (in 
originale, 1988); ipotesi di accordo aziendale; nomina rappresentanti sindacali aziendali; 
appunti.

159) Busta 17, fascicolo 10
"Oleomeccanica scaligera 1981-1988-1991"
1981-1991

Oleomeccanica scaligera spa (Angiari): corrispondenza; verbale di accordo aziendale (in 
originale, 1981; in fotocopia, 1982, 1986, 1990); nomina dei membri del Consiglio di fabbrica; 
piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale (1989).

160) Busta 17, fascicolo 11
"Perazzoli 1980-82-88"
1980-1988

Officine meccaniche Perazzoli Bruno di Perazzoli Attilio & F.lli snc (Legnago): verbali di 
accordo (in originale, 1988; in fotocopia, 1980, 1982); comunicati ai lavoratori.

161) Busta 17, fascicolo 12
"Pieffe 1988-89"
1988

Nuova Pieffe srl (Legnago): nomina dei rappresentanti sindacali aziendali; richieste del 
Consiglio di fabbrica.

162) Busta 17, fascicolo 13
"Pres. Metal. 87-88-89"
1977, 1987-1989

Pres Metal (Veronella): verbali di accordo (in fotocopia, 1977); bozze di verbali di accordo; 
nomine dei rappresentanti aziendali; appunti; comunicati ai lavoratori.

163) Busta 18, fascicolo 1
"RBL 1969"
1969

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): corrispondenza, anche unitaria; 
buste paga; "Il bruciatore" a cura della Sezione sindacale aziendale Fiom - Cgil Riello (ottobre 
1969).

164) Busta 18, fascicolo 2
"RBL 1970"
1970
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Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): corrispondenza; appunti di 
incontro; volantini; elenco degli iscritti (?); elenco dei membri del Consiglio di fabbrica; Punti 
per una piattaforma rivendicativa aziendale di SG§§ (1970).

165) Busta 18, fascicolo 3
"RBL 1971"
1971

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): corrispondenza; elenco dei 
membri del Consiglio direttivo Fim; elenco dei membri dell'Esecutivo del Consiglio di fabbrica; 
decreto penale di condanna della Pretura di Legnago contro vari §§; volantino.

166) Busta 18, fascicolo 4
"RBL 1972"
1972

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): corrispondenza; comunicazioni 
per l'albo aziendale; "Cronache sindacali" notizie per le fabbriche e dalle fabbriche della Bassa 
Veronese (gennaio 1972); volantini; articoli di giornale; elenco dei membri del Consiglio di 
Fabbrica; decreto di citazione del Pretore di Legnago.

167) Busta 18, fascicolo 5
"RBL 1973"
1973

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): verifica dei valori dei 
superminimi esistenti per reparto; elenco degli operai; lettera di dimissione dal Consiglio di 
fabbrica; appunti delle riunioni; corrispondenza; verbale di intesa di massima (in fotocopia, 20 
settembre 1973).

168) Busta 18, fascicolo 6
"RBL 1974"
1974

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): volantini; appunti delle riunioni; 
corrispondenza, anche a nome della Flm; elenco dei membri della Rappresentanza sindacale 
aziendale; articoli di giornale; avvisi aziendali ai dipendenti; Ipotesi di piattaforma per la Riello 
bruciatori di Legnago proposta dal Centro unitario di Legnago.

169) Busta 18, fascicolo 7
"RBL 1975"
1975

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): verbali di riunione presso 
l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia (Venezia, 22 gennaio 
1975 e 2 ottobre 1975); Richiesta di decreto di citazione a giudizio del procuratore di Verona; 
comunicati del Consiglio di fabbrica; testo di intervento anonimo; volantini.

170) Busta 18, fascicolo 8
"RBL 1976"
1976
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Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): volantini; comunicati del 
Consiglio di fabbrica; verbale di votazione dei delegati; elenco dei membri del Consiglio di 
fabbrica; disposizioni aziendali al personale.

171) Busta 18, fascicolo 9
"RBL 1977-78-79 1980"
1977-1980

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): corrispondenza; disposizioni 
aziendali al personale; volantini; articoli di giornale.

172) Busta 19, fascicolo 1
"RBL 1981-82"
1981-1982

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): verbale di accordo aziendale (in 
fotocopia, sede dell'Associazione degli industriali di Verona, 14 luglio 1981); corrispondenza; 
elenco di delegati del Consiglio di fabbrica.

173) Busta 19, fascicolo 2
"RBL 1983-84"
1982-1984

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): volantini; appunti delle riunioni; 
elenco degli iscritti alla Flm (1983); bozza di verbale di riunione (1982); elenco dei membri del 
Consiglio di fabbrica (1982-1983).

174) Busta 19, fascicolo 3
"RBL 1985-86"
1985-1986

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): volantini; appunti delle riunioni; 
membri del Consiglio di fabbrica (1985); note sullo svolgimento delle elezioni; riepiloghi di 
consultazioni interne.

175) Busta 19, fascicolo 4
"RBL, materiale non databile"
[1969-1986?]

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): volantini; regolamento del 
Consiglio di fabbrica [dopo il 1977]; comunicati ai lavoratori; bozza di piattaforma regionale.

176) Busta 19, fascicolo 5
"RBL accordi"
1964, 1968-1974

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): verbali di accordo aziendale 
(Legnago, 17 luglio 1974; 3 dicembre 1974); verbali di accordo aziendale (in fotocopia, sede 
dell'Associazione degli industriali di Verona, 5 novembre 1968; 27 gennaio 1971; 2 dicembre 
1971; 3 dicembre 1974; Legnago, 3 luglio 1980); bozze di verbale di accordo (12 novembre 
1964, 5 novembre 1968, 8 ottobre 1973, 3 dicembre 1974); verbale di intesa di massima (20 
settembre 1973).
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177) Busta 20, fascicolo 1
"Riello Bruciatori n. 1"
1981-1989, con documenti dal 1973

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): appunti delle riunioni; richieste 
di permesso sindacale; corrispondenza; comunicati; elenco dipendenti; elenchi iscritti Fiom (dal 
1973); elenco delegati eletti al Consiglio di fabbrica; volantini; "Zeroquattroquattrodue. 0442 
Legnago", mensile di opinione, n. 12 (gennaio 1989); verbali di accordo (in fotocopia, sede 
dell'Associazione degli industriali di Verona, 2 ottobre 1978 e 14 luglio 1981, Verona, 15 
settembre 1982); bozze di accordo (in fotocopia, 3 dicembre 1974, 6 ottobre 1975).

178) Busta 20, fascicolo 2
"Riello Bruciatori n. 2 (vertenza '89)"
1988-1989

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): appunti delle riunioni; volantini; 
comunicati; corrispondenza.

179) Busta 20, fascicolo 3
"Riello Bruciatori n. 3 (vertenza '88-'89)"
1988-1989

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): schemi fasi di lavorazione; 
stralci di corrispondenza; appunti delle riunioni; verbale di riunione (in fotocopia, Legnago, 21 
aprile 1988).

180) Busta 20, fascicolo 4
"Cgil Legnago. Fiom. 4. Congresso Legnago 22.4.1988" [Riello 1988-1990]
1988-1990

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): appunti delle riunioni; analisi 
dei tempi di lavorazione; articoli di giornale; testo di intervento; verbali di incontro (in originale, 
Legnago 31 maggio 1990, 25 luglio 1990); verbali di incontro (in fotocopia, Legnago, 9 marzo 
1989 e 13 febbraio 1990); "Cigielle" del Comprensorio di Legnago, n. 5, 6, 7 
(novembre/dicembre 1988, gennaio 1989).

181) Busta 21, fascicolo 1
"RBL fino 1991"
1989-1992, con documenti dal 1987

Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago): appunti delle riunioni; elenco 
degli operai; relazione sull'attività svolta dal servizio sanitario aziendale nell'anno 1990; 
corrispondenza; avvisi ai lavoratori; articoli di giornale; verbale di accordo (in fotocopia, 
Legnago, 13 novembre 1987); verbali di incontro (in originale, Legnago, 23 gennaio 1991; 
Legnago, 9 febbraio 1990).

182) Busta 22, fascicolo 1
"Sime (ex Industrie mecc.che legnaghesi) 1970-1989-90"
1970-1991

Fonderie Sime spa - Caldaie e radiatori in ghisa (Legnago): comunicati; articoli di giornale; 
corrispondenza; comunicazione delegati eletti nel consiglio di fabbrica; comunicati; piattaforma 
rivendicativa aziendale; elenco degli iscritti al sindacato; promemoria per il Consiglio di 
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fabbrica; elenco dei delegati; volantini; appunti delle riunioni; verbali di accordo (in originale, 
San Giovanni Lupatoto, 1° maggio 1985); verbali di accordo (in fotocopia, Legnago, 9 dicembre 
1972; 1985); verbali di incontro (in fotocopia, Legnago, 13 settembre 1984).

183) Busta 22, fascicolo 2
"Smv 1973-1988, 89-90"
1986-1990

Smv spa - Officine meccaniche (Villa Bartolomea): richieste di permesso sindacale; 
comunicazione delegati eletti; piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale; elenco iscritti; 
articoli di giornale; corrispondenza; verbali di accordo e di consultazione sindacale (in originale, 
Prefettura di Verona, 6 ottobre 1983; Associazione degli industriali della Provincia di Verona, 
16 luglio 1986); bozze di accordo (19 luglio 1973); verbale di accordo (in fotocopia, 28 aprile 
1983); verbale di ispezione dell'Unità locale socio sanitaria (in fotocopia, Legnago, 24 aprile 
1986); verbale di incontro presso l'Ufficio provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale di Verona (in originale, 5 agosto 1987); raccolta di accordi sindacali Sicar-Sipa Scb a 
cura della Federazione lavoratori metalmeccanici dal 1969 al 1974.

184) Busta 22, fascicolo 3
“Cite – Telenit. 1984-1989”
1984-1992

Cite impianti spa (Bolzano) e Telenit telecomunicazioni spa (Malcontenta - Venezia, con 
stabilimenti ad Angiari e a Castel D'Azzano): stralci di corrispondenza; appunti delle riunioni; 
articoli di giornale; comunicati aziendali; volantini; elenchi iscritti Fiom e Fim e non iscritti al 
sindacato; verbali di accordo (in originale, Dolo –  Venezia, 21 dicembre 1990); verbali di 
accordo (in fotocopia, Bolzano, 14 dicembre 1984; Venezia, 6 marzo 1986;  Padova, 25 ottobre 
1988; Angiari, 29 marzo 1989; Verona, 20 aprile 1989; Mestre, 16 gennaio 1991; Mestre, 26 
giugno 1991; Roma, 28 ottobre 1991; Malcontenta, 11 novembre 1991); ipotesi di accordo 
aziendale (in fotocopia, Mestre, 1° novembre 1991); verbale di incontro (in fotocopia, Venezia, 
26 giugno 1986; Laives, 30 gennaio 1991; Castel D'Azzano, 8 febbraio 1991); disdette 
sindacali; ricorso per sequestro conservativo (in fotocopia, 1991); verbali di accordo Aia e Retel 
(in fotocopia, 1984, 1988).

185) Busta 23, fascicolo 1
“Samo 1970-1987-1991”
1972-1990

Samo spa –  Fabbrica accessori per bagno e affini (Bonavigo): corrispondenza; verbale di 
assemblea unitaria (in originale, Verona, 21 gennaio 1971); verbale di accordo (in originale, 
Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Verona, 5 ottobre 1973; Bonavigo, 4 luglio 
1974); verbale di accordo (in fotocopia, 10 luglio 1980; non firmato, Associazione piccole 
imprese di Verona, 21 marzo 1990); verbale di mancato accordo (Ufficio provinciale del lavoro 
di Verona, 21 aprile 1974); verbale di riunione (non firmato, 3 giugno 1982); appunti delle 
riunioni; volantini; nomina dei rappresentanti sindacali; elenco iscritti; contestazioni disciplinari.

186) Busta 23, fascicolo 2
“Sierra 1973-1989-90-91”
1982-1991

Sierra spa –  Apparecchiature per lo scambio termico (Isola della Scala): corrispondenza; 
articoli di giornale; elenchi iscritti; nomine dei delegati; appunti delle riunioni; schede per 
l'elezione dei delegati; verbale di accordo (in originale, Isola della Scala, 16 settembre 1975); 
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verbale di accordo (in fotocopia, Isola della Scala, 10 ottobre 1984; 30 settembre 1987; 19 
marzo 1989; 3 aprile 1989; 4 settembre 1989; 24 aprile 1991); ipotesi di piattaforma (27 giugno 
1984); bozze di accordo (1990).

187) Busta 23, fascicolo 3
“Simem 78-1987”
1972-1990

Simem spa –  Costruzioni macchine (Minerbe): corrispondenza; elenco iscritti; appunti delle 
riunioni; nomina rappresentanti sindacali; volantini; verbale di incontro (in originale, Minerbe, 7 
luglio 1982; 31 maggio 1984; 8 aprile 1987).

188) Busta 23, fascicolo 4
“Fonderie Zanardi n. 1 1970-1989-90-91”
1970-1991

Zanardi Fonderie spa –  Ghise sferoidali, ghise legate, ghise meccaniche (Minerbe): 
corrispondenza; provvedimenti disciplinari; elenco membri Consiglio di fabbrica; comunicati 
sindacali; schede di voto; articoli di giornale; volantini; bozza di questionario d'inchiesta per 
piccole aziende; verbale di accordo aziendale (in originale, Minerbe, 18 dicembre 1984); 
verbale di accordo aziendale (in fotocopia, 27 marzo 1980); ipotesi di accordo (7 settembre 
1989); piattaforma aziendale [1985?]; verbale di riunione (non firmato, 21 luglio 1983).

189) Busta 23, fascicolo 5
“Vertenza Zanardi per rinnovo contratto aziendale”
1985-1989

Zanardi Fonderie spa –  Ghise sferoidali, ghise legate, ghise meccaniche (Minerbe): appunti 
delle riunioni; elenco turni di lavoro; note degli incontri; piattaforma per il rinnovo del contratto 
aziendale (30 marzo 1989).

190) Busta 23, fascicolo 6
“Zenitt 1974-1983”
1974-1983

Zenitt sas (San Pietro di Legnago –  Verona) e Elettrobar Wolk srl –  Costruzione 
apparecchiature per bar, ristoranti, ecc. (San Pietro di Legnago): corrispondenza; elenchi 
dipendenti; volantini; verbale di accordo (in originale, Associazione piccole e medie industrie di 
Verona, 7 maggio 1975; Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona, 
19 gennaio 1984); verbale di accordo aziendale (in fotocopia, 14 maggio 1980); verbale di 
riunione (non firmato, 1 dicembre 1980).

191) Busta 24, fascicolo 1
“Bonferraro (ex Smeg) n. 1, dal 1971 al 1985”
1971-1985

Smeg Elettrodomestici spa, stabilimento di Bonferraro (Verona): corrispondenza; verbale di 
accordo (in fotocopia, 1980); bozze di accordo aziendale [1975]; bozza di piattaforma 
aziendale (1984); comunicati sindacali; articoli di giornale; “Il rumore. Uno dei fattori nocivi 
presenti in fabbrica”  a cura degli operai della meccanica Smeg; volantini; sentenza (in 
fotocopia, Guastalla, 15 settembre 1975); appunti delle riunioni; note informative Fiom sul 
Gruppo Ariston.
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192) Busta 24, fascicolo 2
“Bonferraro (ex Smeg) n. 2 1986-1987-88-89-90-91”
1986-1991

Bonferraro spa, già Smeg Elettrodomestici spa (Bonferraro - Verona): corrispondenza; verbale 
di accordo (in originale, 18 dicembre 1991); verbale di accordo Smeg spa stabilimento di 
Guastalla (in fotocopia, 30 ottobre 1987); verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 411, comma 3 
del Codice di procedura civile (in fotocopia, 1991); verbali di incontro (in fotocopia, 19 e 27 
gennaio 1988); piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale (1991); raccolte firma (in 
fotocopia); volantini; elenco iscritti; articoli di giornale; elenco iscritti; appunti delle riunioni. 
Contiene anche: Verbale di accordo ditta Biasi Termomeccanica spa (in fotocopia, 21 dicembre 
1987).

193) Busta 24, fascicolo 3
“Bonferraro. Articoli. CN§§”
1990

Bonferraro spa, già Smeg Elettrodomestici spa (Bonferraro –  Verona), caso NC§§, licenziata 
perchè disabile e poi riassunta grazie anche allo sciopero aziendale: verbale di accordo (in 
originale, 11 gennaio 1990); verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, 
comma 3 del Codice di procedura civile (in originale, 15 gennaio 1990); articoli di giornale; 
volantino; nota Fiom.

194) Busta 24, fascicolo 4
“Bonferraro spa”
1992-1997

Bonferraro spa, già Smeg Elettrodomestici spa (Bonferraro –  Verona): appunti delle riunioni; 
nomine dei delegati; corrispondenza; elenchi iscritti; verbale di conciliazione in sede aziendale 
(in fotocopia, 26 febbraio 1992); conteggi ore lavorative; catalogo aziendale Smeg.

195) Busta 24, fascicolo 5
“Oleomeccanica – Tfr – Fare lettere”
1993-1996

Oleomeccanica scaligera srl (Angiari - Verona): corrispondenza; appunti delle riunioni; buste 
paga; attestazioni per il pagamento di fine rapporto di lavoro da parte del Fondo di garanzia 
gestito dall'Inps ex art. 2, legge n. 297 del 29.5.82 (in fotocopia); libretto del lavoro (in 
fotocopia); istanza di ammissione al passivo del fallimento; verbale di accordo (in fotocopia, 14 
settembre 1992.

196) Busta 24, fascicolo 6
“Ex Oliomeccanica scaligera”
1991-1992

Oleomeccanica scaligera srl (Angiari –  Verona): analisi dei bilanci; decreto di procedura 
controllata (1992); corrispondenza; articoli di giornale; verbale di assemblea dei creditori (in 
fotocopia).

197) Busta 24, fascicolo 7
“Rbl Pegaso”
1992-1993
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Gruppo Pegaso – Riello Bruciatori Legnago spa (Legnago): protocollo d'intesa (in fotocopia, 5 
maggio 1992; 9 giugno 1992; 2 febbraio 1993; 5 febbraio 1993); ipotesi di piattaforma 
aziendale (1992); riunione gruppo di pianificazione (Legnago, 1 giugno 1992); riunioni gruppo 
tecnico (Legnago, 9 luglio 1992).

198) Busta 25, fascicolo 1
“Na.Can.Co”
1980-1981

Nacanco Italiana spa (Nogara): appunti delle riunioni; comunicati; corrispondenza; verbale di 
accordo aziendale (in fotocopia, 1980 mutilo; 1985; 26 luglio 1982; 10 luglio 1989; 25 maggio 
1990); piattaforma aziendale (1991); ipotesi di accordo aziendale (1980, 1988); verbale di 
ispezione dell'Unità locale socio-sanitaria n. 28 (in fotocopia, 26 giugno 1991); relazione sugli 
impianti elettrici delle macchine (1991).

199) Busta 25, fascicolo 2
“Na.Can.Co Barattolo”
1988-1990

Nacanco Italiana spa (Nogara): relazione sul ciclo produttivo (1988); piano di intervento per la 
bonifica acustica dello stabilimento (1988); appunti delle riunioni; articoli di giornale. Contiene 
anche: verbale di accordo fra Tubettificio europeo spa e Fiom Lecco (in fotocopia, 15 dicembre 
1989).

200) Busta 25, fascicolo 3
“Coord. Barattolo. Accordi: Faba – Capolo – SB – TE”
1985-1988

Trattative con aziende di produzione barattoli a Lecco, Reggio Emilia, Abbadia Lariana e altre 
sedi: verbali di accordo Metalbox Holding spa (in fotocopia, 1985); ipotesi di accordo Superbox 
spa (in fotocopia, 1987); ipotesi di accordo Faba (in fotocopia, 2 dicembre 1988); ipotesi di 
accordo aziendale Capolo (in fotocopia, Reggio Emilia, 30 gennaio 1989); ipotesi di accordo 
Superbox (in fotocopia, 14 febbraio 1989); verbale di accordo Tubettificio ligure (in fotocopia, 7 
novembre 1985); verbale di accordo Tubettificio europeo (in fotocopia, 1 luglio 1988).

201) Busta 25, fascicolo 4
“Mobilità Oleomeccanica”
1992

Oleomeccanica scaligera spa (Angiari): verbale di accordo aziendale (in originale, 14 
settembre 1992); “Cigielle del comprensorio di Legnago”  n. 7 (settembre 1992); stralci di 
corrispondenza.

202) Busta 25, fascicolo 5
“Thermac 1983-1987-1991”
1980-1995

Thermac spa (Isola della Scala): accordo aziendale (in originale, 21 settembre 1983); accordo 
aziendale (in fotocopia, 2 giugno 1980; 20 febbraio 1985); comunicazioni dello studio legale ai 
lavoratori relative al collocamento in mobilità; appunti delle riunioni.

203) Busta 25, fascicolo 6
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“Fiom Thermac”
1992-1995

Thermac spa (Isola della Scala): cronistoria della crisi della Thermac; comunicati stampa; 
elenco operai; appunti delle riunioni; verbale di incontro (in originale, 6 maggio 1993); verbale 
di accordo (in originale, 11 gennaio 1995); verbale di accordo Cassa integrazione guadagni (in 
originale, 12 novembre 1992; 13 gennaio 1993; 24 febbraio 1993; 4 giugno 1993; 6 settembre 
1993); verbale di accordo Cassa integrazione guadagni (in fotocopia, 6 maggio 1993); articoli 
di giornale; corrispondenza; schede anagrafiche dei lavoratori; verbale di conciliazione ex art. 
411 Cpc.

204) Busta 25, fascicolo 7
“Telenit. Fallimento”
1991-1993

Telenit telecomunicazioni spa (Mestre) - Fallimento: libro matricola del personale (stralci in 
fotocopia); corrispondenza; elenchi del personale; comunicazioni del curatore fallimentare; 
richieste di dati salariali; appunti; prospetti per il pagamento diretto delle integrazioni salariali 
straordinarie; liquidazioni del trattamento di fine rapporto.

Federazione Italiana lavoratori agroindustria – FLAI CGIL

205) Busta 31, fascicolo 1
“Congresso Flai”
1991

XII Congresso nazionale –  Congresso di categoria comprensoriale di Legnago (11 giugno 
1991): verbale congressuale; verbali di assemblee di base; elenco dei delegati eletti al 
congresso territoriale e regionale; proposta di elezione per il Comitato direttivo; relazione del 
segretario uscente.

206) Busta 31, fascicolo 2
“Cgil 4° Congresso della Camera del lavoro territoriale Cgil di Legnago 11-12-13 luglio 
1991”
1991

Congresso della Camera del lavoro territoriale di Legnago (11-13 luglio 1991): elenco dei 
membri delle commissioni congressuali; brochures; documenti congressuali.

207) Busta 36, fascicolo 1
“Alimentari”
1967-1977

Segreteria Filia e Fiaiza: volantini; elenchi iscritti; circolari; corrispondenza. Contiene anche: 
Petternella (corrispondenza); documentazione relativa allo Zuccherificio di Legnago.

208) Busta 37, fascicolo 1
“Lavoratori agricoli”
1973-1982
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Contrattazione nazionale e territoriale: tabelle salariali; contratti nazionali; volantini; stralci di 
corrispondenza.

209) Busta 37, fascicolo 2
“Copie volantini”
1975-1983

Federbraccianti: volantini di scioperi; comunicati sul tesseramento; avvisi.

210) Busta 37, fascicolo 3
“Elenchi imprese alimentari zona Bassa (per comune)”
[1979-1980?]

Indagine della Camera di commercio, industria e artigianato sulle aziende alimentari della 
Bassa veronese: elenco delle aziende alimentari, con indicazione della sede e della data di 
inizio attività (?).

211) Busta 37, fascicolo 4
“Appunti delle assemblee”
1983-1984

Assemblee Federbraccianti e alimentari: appunti di G. Nalin.

212) Busta 37, fascicolo 5
“Filziat contratti”
1982-1985

Contrattazione nazionale e territoriale: corrispondenza con l'Unione degli agricoltori; appunti; 
verbale di accordo sulle tariffe orarie per le campagne di raccolta (2 maggio 1984); comunicati.

213) Busta 37, fascicolo 6
“Accordi aziendali non in archivio”
1970, 1981-1982

Contrattazione e tutela: bozza di accordo integrativo aziendale Ias –  Industria alimentare 
scaligera (in fotocopia, 30 dicembre 1981); accordi individuali; conteggi paga.

214) Busta 37, fascicolo 7
“Filziat – Cgil regionale Veneto. Manovra sul costo del lavoro. Decreto Craxi”
1984

Contrattazione sulla scala mobile e vertenza con il Governo: volantini; manifesti; articoli di 
giornale; circolari.

215) Busta 37, fascicolo 8
“Copie verbali consultaz. Pensioni. 30 – 31 maggio 95, 1° giugno”
1995

Consultazione sul referendum per la riforma delle pensioni: sintesi delle votazioni; verbali di 
voto.
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216) Busta 35, fascicolo 1
“Federbraccianti Verona. Anni '70. Tesseramento, censimento”
1971-1981

Segreteria Federbraccianti: dati tesseramento; circolari; preventivi di spesa Zone di Cerea, 
Isola della Scala, Legnago; obiettivi del tesseramento.

217) Busta 35, fascicolo 2
“Direttivo Flai”
1994-1995

Contabilità Flai: bilancio consuntivo 1994; pieghevole sulla riforma delle pensioni (1995).

218) Busta 35, fascicolo 3
“Elenco iscritti”
1994

Elenchi degli iscritti Flai forniti dalle aziende.

219) Busta 35, fascicolo 4
“Elenco iscritti 95”
1996

Segreteria Flai: dati del tesseramento; elenchi iscritti; inviti alle assemblee congressuali.

220) Busta 35, fascicolo 5
“Flai. Banca, bilanci”
1986-1996

Contabilità Flai: appunti; note di spesa; richieste di rimborso; comunicazioni dell'Ufficio 
regionale canalizzazione; giornale di cassa (1988-1997); giornale mastro della spesa Filziat e 
Federbraccianti (1986-1988).

221) Busta 35, fascicolo 6
“Bilancio Flai Legnago”
1988-1996

Contabilità Flai: bilanci preventivi (1989-1996) e consuntivi (1988-1995); stralci di 
corrispondenza.

222) Busta 38, fascicolo 1
“Ricerche e dati sulla situazione agricola nel Veneto”
1982

Indagine sul settore agricolo del Veneto: raccolta dati nei comuni del Veneto sul tesseramento 
Federbraccianti, Fisba e Uisba e sulla presenza dei patronati; D. Patassini – M. Reho, Assetto 
territoriale e mercato del lavoro agricolo, Istituto universitario di architettura, Venezia 1982.

223) Busta 38, fascicolo 2
“Cipl agricoli”
1994

Contrattazione integrativa provinciale: verbale di intesa (in fotocopia, 5 maggio 1994); appunti; 
piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo provinciale degli operai agricoli della 
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Provincia di Verona; piattaforma rivendicativa Contratto provinciale per gli operai agricoli e 
florovivaisti della Provincia di Verona.

224) Busta 38, fascicolo 3
“Tabacco. Contrattazione territoriale”
1983-1987

Contrattazione territoriale settore del tabacco: volantini; n. 2 manifesti; articoli di giornale; 
appunti.

225) Busta 38, fascicolo 4
“Elenchi tabacco – 86”
1986

Lavoratori del tabacco: elenchi nominali senza specificazioni dell'iscrizione sindacale.

226) Busta 38, fascicolo 5
“Congressi comprensoriali e regionali Federbraccianti”
1981

Congresso comprensoriale Federbraccianti (Legnago, 12 giugno 1981) e congresso regionale 
veneto (Mogliano Veneto, 30 e 31 gennaio 1980): elenchi dei delegati eletti al congresso; 
verbale congressuale comprensoriale; membri del Comitato direttivo del Basso veronese; 
elenco partecipanti al congresso regionale; elenco dei membri eletti nel Consiglio regionale.

227) Busta 38, fascicolo 6
“Congressi comprensoriali e regionali Cgil”
1981

Congresso comprensoriale Cgil zona Basso Veronese (Legnago, 19-20 giugno 1981): elenco 
delegati al Congresso comprensoriale; elenco dei partecipanti al congresso di zona; mozione 
conclusiva al Congresso regionale Veneto.

228) Busta 38, fascicolo 7
“Congresso agroalimentare Legnago 30-11-87”
1987

Congresso territoriale di Legnago (30 novembre 1987): verbale di congresso territoriale.

229) Busta 38, fascicolo 8
“Verbali congressi Flai”
1994-1996

XIII Congresso Cgil: verbali delle assemblee di base Flai della Camera del lavoro di Legnago; 
relazione sul Comprensorio di Legnago (1994).

230) Busta 38, fascicolo 9
“Conferenze Federbraccianti e Filziat 1983”
1983

Conferenze di organizzazione Filziat e Federbraccianti: relazioni; rassegna stampa; documenti 
conclusivi; proposte per le conferenze organizzazione.
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231) Busta 30, fascicolo 1
“Cas – Castagnaro”
1985-1992

Cas Succhi di frutta spa (Castagnaro): bilanci (1988-1990); indagine ambientale della 
Fondazione clinica del lavoro di Padova (1986); appunti; elenco iscritti; corrispondenza, anche 
con l'Ispettorato del lavoro, elenco dipendenti iscritti; deleghe sindacali; bozze di accordi 
aziendali (1985-1992); verbale di accordo aziendale (in fotocopia, 25 marzo 1986); verbale di 
ispezione dell'Unità locale socio sanitaria n. 28 di Legnago (1987).

232) Busta 32, fascicolo 1
“Cas Succhi di frutta 1974-1983”
1974-1985

Cas Succhi di frutta spa (Castagnaro): corrispondenza; elenchi iscritti; appunti; verbale di 
accordo aziendale (in originale, 26 aprile 1976, 4 giugno 1976?, 30 giugno 1979, 18 settembre 
1980; 10 novembre 1983, 22 maggio 1985); appunti; richiamo disciplinare; richieste di 
assemblea sindacale.

233) Busta 32, fascicolo 2
“Cas Succhi di frutta 1985-1992”
1985-1992

Cas Succhi di frutta spa (Castagnaro): verbale di accordo aziendale (in originale, 22 maggio 
1985, 26 marzo 1986, 2 luglio 1987, 17 dicembre 1987, 14 aprile 1988, 2 febbraio 1990, 16 
aprile 1992); verbale di impegno formale (in originale, 16 aprile 1992); verbale di accordo 
aziendale (in fotocopia, 10 novembre 1983, 2 febbraio 1990, 30 aprile 1991); bozze di accordo 
aziendale (6 giugno 1989, 5 giugno 1990).

234) Busta 32, fascicolo 3
“Materiale Cpc da controllare e archiviare”
1993-1994

Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto –  Verona) –  Cpc internazionale, 
incontri in sedi europee (Bruxelles, 1 luglio1994): elenchi dipendenti; appunti; articoli di 
giornale; bozza di accordo aziendale (25 febbraio 1992); ipotesi di piattaforma contrattuale 
(novembre 1993, 1° dicembre 1993); comunicato del Consiglio di fabbrica; ricorso contro 
l'interpretazione della normativa elettorale della Rappresentanza sindacale unitaria; comunicati 
ai lavoratori; bilancio 1993.

235) Busta 32, fascicolo 4
“Cpc Sanguinetto”
1986-1992

Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto – Verona), già Monda Knorr (fino al 30 
giugno 1986, data di fusione con Fragod spa): appunti; regolamento dell'orario flessibile; 
comunicati del Consiglio di fabbrica; ipotesi di piattaforma contrattuale (1988); corrispondenza; 
verbale di elezione del Consiglio di fabbrica (in fotocopia, 1986); richieste di permesso 
sindacale; verbali di accordo (in fotocopia, 25 marzo 1985, 7 settembre 1988, 19 gennaio 
1989, 27 gennaio 1989); ipotesi di accordo aziendale (1985, 9 giugno 1989); verbali di riunione 
(in fotocopia, 21 febbraio 1989, 1° marzo 1989, 11 aprile 1989, 22 settembre 1989, 27 
settembre 1989); elenco dei delegati; elenco dei membri del Consiglio di fabbrica.
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236) Busta 32, fascicolo 5
“Cpc. Accordi aziendali”
1984-1992

Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto –  Verona): verbale di accordo (in 
originale, 28 ottobre 1985, 27 gennaio 1989); verbale di incontro (in originale, 25 settembre 
1990); verbale di incontro (in fotocopia, 1988, 1989, 1991, 1992); verbale di accordo (in 
fotocopia, 7 settembre 1988, 19 gennaio 1989, 13 giugno 1989, 6 marzo 1990, 30 agosto 
1990, 6 febbraio 1991, 12 novembre 1991); ipotesi di accordo (1984).

237) Busta 32, fascicolo 6
“Knorr. Circolari”
1970-1982

Monda spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto –  Verona): verbale di accordo (in 
originale, 23 febbraio 1970); verbale di accordo (in fotocopia, 11 aprile 1973, 27 giugno 1974, 
22 luglio 1975, 6 ottobre 1978, 19 luglio 1979, 3 ottobre 1979, 23 luglio 1980, 9 luglio 1981); 
verbale di riunione (in originale, 28 giugno 1974); verbale di riunione (in fotocopia, 1982); 
corrispondenza; comunicati del Consiglio di fabbrica; comunicati dell'azienda; verbale di intesa 
(in fotocopia, 1982); ipotesi di accordo (in fotocopia, 1977, 1979); appunti; elenchi degli iscritti.

238) Busta 32, fascicolo 7
“Monda e Cpc. Giornalini, pubblicazioni”
1977-1980

Monda spa e Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto –  Verona): giornalini 
aziendali “Olè, olè, olè. Periodico dei lavoratori della Monda Fragd”  (1979-1980), “Cpc Italia 
notizie” (1977-1979); studio sulla situazione finanziaria Monda Fragd (1978?); volantini (1980); 
bilancio Monda (1980); accordo integrativo aziendali Fragd – Fabbriche riunite amido glucosio 
destrina di Castelmassa (Rovigo) sugli investimenti-occupazione, sviluppo del territorio (prima 
parte Contratto nazionale lavoro) e sull'ambiente e miglioramenti normativi – salariali (seconda 
parte) (opuscolo a stampa, 1977); stralci del regolamento aziendale.

239) Busta 28, fascicolo 1
“Cpc Italia”
1985-1994

Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto –  Verona): corrispondenza (1993-
1994); comunicati del Consiglio di fabbrica; appunti;  articoli di giornale (1992-1993); verbali di 
accordo (in fotocopia, 28 ottobre 1985, 7 settembre 1988, 27 gennaio 1989, 15 ottobre 1993); 
bozze di accordo (in fotocopia, 19 luglio 1993); verbali delle riunioni (in fotocopia, 1992); ipotesi 
di piattaforma aziendale (1993-1994); relazione di Ricontrollo della condizione igienico-
sanitaria aziendale (in fotocopia, L. Majori, Istituto di igiene e medicina preventiva 
dell'Università di Trieste 1989).

240) Busta 28, fascicolo 2
“Cpc Italia”
1986-1992

Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto – Verona): intervento organizzativo sul 
reparto di confezionamento dry (1990); relazioni al bilancio 1986-1992.
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241) Busta 28, fascicolo 3
“European trade union co-operation and European work's councils. Cpc ltd. Seminar 
organised in co-operation with the European Union, European confederation of food 
workers and the international union of food workers. Tgwu centre, Eastbourne – 10th-14th 
january 1994. Mr Santoni Luigi Italy”
1993-1994

Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto –  Verona) –  Cpc internazionale, 
seminario in collaborazione con l'Unione Europea (Eastbourne, 10-14 gennaio 1994): 
documentazione in discussione; stralci di corrispondenza; verbale di accordo internazionale (in 
fotocopia, 9 dicembre 1993).

242) Busta 29, fascicolo 1
“Monda spa – Cpc Italia spa”
1984-1987

Monda spa, poi Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto –  Verona): 
corrispondenza (1984-1987); elenco degli iscritti in azienda; articoli di giornale; bozze di 
accordo (1984); ipotesi di accordo (in fotocopia, 19 aprile 1985); verbale di accordo (in 
fotocopia, 7 febbraio 1984).

243) Busta 29, fascicolo 2
“Cpc”
1993-1995

Cpc Italia spa, stabilimento di Sanguinetto (Sanguinetto – Verona): corrispondenza; ipotesi di 
piattaforma contrattuale (1993); articoli di giornale; appunti; elenco delegati eletti; nota sul 
processo di ristrutturazione aziendale; prospetti di voto della rappresentanza sindacale unitaria.

244) Busta 29, fascicolo 3
“Max Baker. Mercoledì 12 ore 15”
1982-1985

Max Baker spa – Prodotti da forno (Bovolone): corrispondenza; deleghe sindacali; comunicati; 
verbale di ispezione dell'Ispettorato del lavoro (in fotocopia, 12 aprile 1985); verbale di accordo 
in materia di formazione (in fotocopia, 19 dicembre 1984); bozza di verbale di incontro (1983); 
piano di formazione per il personale (1985); verbale di delibera del Consiglio comunale di 
Bovolone in merito al problema dell'Industria veneta biscotti (in fotocopia, 1982); accordo 
politico del Comune di Bovolone per il reimpiego di personale dell'Industria veneta biscotti nella 
Max Baker (in fotocopia, 24 novembre 1982).

245) Busta 34, fascicolo 1
[Max Baker Bovolone]
1985-1995

Max Baker spa –  Prodotti da forno (Bovolone): ipotesi di accordo (28 ottobre 1985, 16 
novembre 1985); bozza di accordo (6 ottobre 1986); verbale di accordo aziendale (in fotocopia, 
23 aprile 1985, 12 agosto 1987); verbale di accordo aziendale (25 marzo 1987, 11 aprile 
1989); verbale di incontro (in fotocopia, 16 novembre 1989); verbale di deliberazione del 
Consiglio comunale (in fotocopia, 31 maggio 1982, 26 novembre 1982); verbale di accordo 
politico (in fotocopia, 24 novembre 1982); appunti delle riunioni; corrispondenza; piattaforma 
del Gruppo Parmalat (1994); comunicati ai lavoratori; elenco dei lavori Ivb iscritti alla Cassa 
integrazione guadagni.
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246) Busta 27, fascicolo 1
“Accordi, anche nazionali, e piattaforma”
1989-1991

Dietalat srl (S. Maria di Zevio) – Gruppo Parmalat: verbali di accordo (in fotocopia, 2 maggio 
1990); bozze e verbali di accordo del Gruppo Parmalat (in fotocopia, 1989-1991); bozza di 
ipotesi di piattaforma (s.d.).

247) Busta 27, fascicolo 2
“Appunti”
1989-1991

Dietalat srl (S. Maria di Zevio) – Gruppo Parmalat: appunti delle riunioni (L. Dal Cason).

248) Busta 27, fascicolo 3
[Dietalat (S. Maria di Zevio)]
1985-1990

Dietalat srl (S. Maria di Zevio) –  Gruppo Parmalat: corrispondenza; relazioni; nomine del 
Consiglio dei delegati; elenco degli iscritti.

249) Busta 27, fascicolo 4
[Dietalat (S. Maria di Zevio)]
1985-1989

Dietalat srl (S. Maria di Zevio) –  Gruppo Parmalat: articoli di giornale tratta dalla stampa 
nazionale e locale.

250) Busta 27, fascicolo 5
“Posta inviata”
1975-1983

Dietalat srl (S. Maria di Zevio) –  Gruppo Parmalat: corrispondenza; ipotesi di accordo (in 
fotocopia, 9 ottobre 1981); elenchi iscritti; volantini; verbale di accordo (30 marzo 1976, 1° 
marzo 1978); questionario di coordinamento aziende Parmalat.

251) Busta 33, fascicolo 1
“Giapiesse. Caps”
1979-1983

Petternella Vini tipici veronesi (Legnago): verbale di accordo aziendale (in fotocopia, 31 marzo 
1983); bozza di verbale di conciliazione individuale (16 dicembre 1981); deleghe (in fotocopia). 
Contiene anche: dimissioni dal Comitato direttivo Filziat e disdette sindacali di varie aziende.

252) Busta 33, fascicolo 2
“Centrale del latte. Sonbil. Ferrarese. Vassanelli. Iai”
1973-1985

Centrale del latte (Legnago): corrispondenza - (1975). Sonbil spa – Società nogarese bevande 
in lattina – Coca cola (Nogara) e Nananco spa; bozze di accordo (1979); verbale di accordo (in 
fotocopia, 17 marzo 1978, 14 dicembre 1978, 14 giugno 1979); volantini; stralci di 
corrispondenza. Ferrarese Aldo srl (Bovolone): corrispondenza; elenco iscritti - (1973-1981). 
Salumificio di Verona snc di Vassanelli Luigi, Dino e Luigi (Concamarise): corrispondenza; 
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elenco iscritti - (1981-1983). Salumificio Industria alimentare isolana (Isola della Scala) – 
Fratelli Dalla Valentina snc salumificio (Buttapietra): ipotesi di accordo (11 novembre 1985); 
appunti; verbale di accordo (26 maggio 1981); corrispondenza; verbale di accordo (in 
fotocopia, 13 luglio 1978, 21 agosto 1979 – in copia conforme –, 18 ottobre 1979); buste paga; 
ordinanza del Sindaco – (1973-1985).

253) Busta 33, fascicolo 3
“Capuzzo srl”
1992-1993

Capuzzo srl (Roveredo di Guà): verbale di accordo (14 aprile 1992, 26 maggio 1993).

254) Busta 33, fascicolo 4
“Caseif. Paradiso”
1972-1981

Caseificio fra produttori Cà degli Oppi e Terre limitrofe detto Caseificio Paradiso (Villafontana): 
elenchi iscritti; disdette sindacali; corrispondenza.

255) Busta 33, fascicolo 5
“Coop. Tabacchi. Vr”
1989

Cooperativa tabacchi Verona (Salizzole): elenco dei lavoratori.

256) Busta 33, fascicolo 6
“Dietalat”
1984-1990

Dietalat srl (S. Maria di Zevio) –  Gruppo Parmalat: verbale di accordo (in originale, 2 agosto 
1984; in fotocopia, 2 maggio1990).

257) Busta 33, fascicolo 7
“Ias”
1980-1981

Industria alimentare scaligera spa (Isola della Scala): corrispondenza; appunti.

258) Busta 33, fascicolo 8
“Ivb”
1976-1982

Ivb Industria veneta biscotti spa (Bovolone), già soc. Pala d'Oro: documenti giudiziari 
fallimentari; verbali di accordo (in originale, 2 marzo 1974, Roma –  25 novembre 1980; in 
fotocopia, 28 aprile 1976), [ante 1978]); “Contro. Informazione bovolonese”, n. 13 (1978); 
appunti; elenchi iscritti, comunicati ai lavoratori; volantini, Ipotesi di ristrutturazione Ivb (1980); 
Procedura di amministrazione controllata della Ivb –  Industria veneta biscotti del Tribunale 
civile e penale di Milano – Relazione del Commissario giudiziale (1980); corrispondenza; buste 
paga; telegrammi.

259) Busta 33, fascicolo 9
“Petternella. Cgil”
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1972-1981
Petternella Vini tipici veronesi (Legnago): corrispondenza; elenchi iscritti; volantini; ricorso (in 
fotocopia).

260) Busta 33, fascicolo 10
“Todeschini”
1973-1982

Rag. Leone Todeschini –  Fabbrica acque gasate, ghiaccio, deposito birra, liquori (Zevio): 
corrispondenza; bozza di accordo aziendale (1977); buste paga; elenchi iscritti; visura 
camerale (in fotocopia, 1959).

261) Busta 33, fascicolo 11
“Zuccherificio”
1976-1978

Zuccherificio (Legnago): corrispondenza; volantini; manifesto; appunti; articoli di giornale; 
giustificativi di spesa; verbale di accordo (in fotocopia, 25 febbraio 1977; 28 giugno 1977).

Appendici
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Elenco delle aziende di cui si conservano i fascicoli sindacali

Filcea
Anticromos (Legnago)

Aspica (Verona)
Vetro Verona (Gazzo Veronese)

Fiom
Anodall spa - Ossidazione e verniciatura dell'alluminio (Roncolevà)
Bonferraro spa (Bonferraro), già Smeg Elettrodomestici spa (Bonferraro)
Brahma spa - Automatismi e componenti elettrici per bruciatori (Legnago)
Breviglieri spa - Zappatrici fresatrici (Nogara)
Cel spa - Costruzioni elettromeccaniche legnaghesi (Legnago)
Cite impianti spa (Bolzano) e Telenit telecomunicazioni spa (Malcontenta - Venezia, con 
stabilimenti ad Angiari e a Castel D'Azzano)
Cosmoter spa - Costruzione macchine movimento terra (Nogara)
Costruzioni meccaniche Marangoni di Rizzi srl (Legnago)
Dmz spa (Villa Bartolomea)
Fadini Giuseppe e figli (Cerea)
Fcm (Minerbe)
Fraste spa (Nogara)
Gruppo Pegaso – Riello Bruciatori Legnago spa (Legnago)
Laggam snc di Cesauro U. e C. (S. Zenone di Minerbe)
Member spa costruzioni elettromeccaniche (Legnago)
Nacanco Italiana spa (Nogara)
Nananco spa (Nogara) - Coordinamento Barattolo
Nuova Pieffe srl (Legnago)
Officine meccaniche Perazzoli Bruno di Perazzoli Attilio & F.lli snc (Legnago)
Officine meccaniche U. Bissoli di Bissoli dott. Sante eredi snc - Costruzione ingranaggi 
(Bovolone)
Officine Mirandola veicoli industriali spa (Cerea)
Oleomeccanica scaligera spa (Angiari), Oleomeccanica scaligera srl (Angiari)
Oleomeccanica scaligera srl (Angiari), Oleomeccanica scaligera spa (Angiari)
Pres Metal (Veronella)
Riello bruciatori sas - Officine fonderie fratelli Riello (Legnago)
Samo spa – Fabbrica accessori per bagno e affini (Bonavigo)
Sierra spa – Apparecchiature per lo scambio termico (Isola della Scala)
Simem spa – Costruzioni macchine (Minerbe)
Smeg Elettrodomestici spa, stabilimento di Bonferraro (Verona), poi Bonferraro spa 
(Bonferraro)
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Smv spa - Officine meccaniche (Villa Bartolomea)
Telenit spa (Mestre)
Thermac spa (Isola della Scala)
Zanardi Fonderie spa – Ghise sferoidali, ghise legate, ghise meccaniche (Minerbe)
Zenitt sas (San Pietro di Legnago – Verona) e Elettrobar Wolk srl – Costruzione 
apparecchiature per bar, ristoranti, ecc. (San Pietro di Legnago)

Flai
Cantina Petternella (Legnago)
Capuzzo srl
Cas spa (Castagnaro)
Caseificio Paradiso (Villafontana)
Cooperativa tabacchi (Salizzole)
Cpc Italia spa (Sanguinetto), già Monda Knorr (Sanguinetto)
Dietalat srl (S. Maria di Zevio) – Gruppo Parmalat
Industria alimentare scaligera spa
Ivb Industria veneta biscotti spa (Bovolone), poi Max Baker spa (Bovolone)
Max Baker spa (Bovolone), già Ivb (Bovolone)
Monda Knorr spa (Sanguinetto), poi Cpc Italia spa (Sanguinetto)
Todeschini (Zevio)
Zuccherificio (Legnago)
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