
	   1	  

 

 
 

Corso di Laurea magistrale in  
Storia e gestione del patrimonio archivistico e 

bibliografico 
 

Tesi di laurea 
 
 

Le Opere Pie del Comune di Padova:  
analisi del fondo “ECA - Ente Comunale 

d’Assistenza” 
 
 
 
 

Relatore 
Prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio 

 
 

Laureanda 
Padovese Caterina 
Matr. 828441 

 
 
Anno Accademico  

2011 / 2012 
	  



	   2	  

 

 

 

1.  

INTRODUZIONE 

 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

Il lavoro qui presentato è una parziale inventariazione del fondo archivistico “E. C. A. – 

Ente Comunale di Assistenza”, più precisamente della serie riguardante le “Opere Pie 

concentrate ed amministrate – Sez. 1 Cat. III”1 del comune di Padova, conservato presso 

l’Archivio generale del comune stesso, in via fra’ Paolo Sarpi 6. 

La serie è composta da un numero totale di sessantanove buste. 

La redazione di un inventario archivistico, definito da Paola Carucci «lo strumento di 

ricerca concettualmente più elaborato e più rigoroso sotto l’aspetto formale»2, si può di 

norma ripartire in tre sezioni: 

- introduzione storico-istituzionale del soggetto produttore ed archivistica, esplicativa 

delle modalità d’intervento dell’archivista 

- sezione descrittiva 

- indice dei nomi di persona, località, istituzioni, cariche ed uffici 

Questa suddivisione, scandita dal numero dei paragrafi che seguono, è quella seguita 

nello sviluppo di quest’elaborato. 

La nota introduttiva storico-istituzionale (cap. 2) è seguita dall’elenco degli Statuti dei 

ventidue Istituti di cui mi sono occupata. 

L’argomento è molto vasto; perciò l’analisi è incentrata prevalentemente sul territorio 

del Veneto, con particolare attenzione alla provincia di Padova. 

Dal punto di vista archivistico (cap. 3), dopo una presentazione dell’ente conservatore, 

vale a dire l’Archivio generale del comune di Padova, sono esposti i passaggi svolti durante 

il lavoro di schedatura a livello di fascicolo e le tipologie documentarie incontrate con 

maggiore frequenza. 

All’inizio di questa breve introduzione, si è utilizzato il termine “parziale” in quanto la 

serie contiene documentazione riguardante tutte le quarantasei Opere Pie che negli anni 

hanno operato all’interno del comune di Padova,  mentre la schedatura (cap. 4) concerne 

esclusivamente l’analisi del carteggio delle prime ventidue – ovvero trentasei buste. 

Seguono l’elenco degli acronimi ed abbreviazioni e l’indice (capp. 5 - 6). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Inventario dei fondi archivistici “Congregazione di Carità di Padova (1868-1937), Ente Comunale di Assistenza di Padova 
(1937-1976), Ente Comunale Fascista di Assistenza (1942-1945), Dormitori pubblici (1911-1938)”, a cura di 
MIATELLO M., Comune di Padova, Settore organi istituzionali e affari generali – Archivio generale, aprile 
2000. 
2 CARUCCI P., GUERCIO M., Manuale di archivistica, Roma, Carocci editore, 2009. 
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All’interno di questo capitolo finale è spiegata la metodologia utilizzata per la redazione 

dell’indice. 

Parte integrante del lavoro è infine l’apparato iconografico (cap. 7) in cui, con l’intento 

di far meglio comprendere all’utente le diverse tipologie di documentazione, sono 

presentate alcune fotografie scattate all’interno dell’Archivio concernenti l’aspetto esterno 

delle buste, le coperte ed alcuni esempi di documenti che maggiormente ricorrono 

all’interno della serie: istromenti, inventari di beni mobili, copie di testamenti o di atti di 

traslazione amministrativa, verbali del Consiglio amministrativo della Congregazione di 

carità di Padova e mappe censitarie di alcuni comuni della provincia di Padova. 
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2.1 – Introduzione storico-istituzionale 

 

2.1.1 – L’assistenza a livello nazionale 

 

La Costituzione italiana (1948) affronta la questione relativa all’assistenza sociale sotto 

diverse forme: sanitaria, economica, medica, educativa.  

Articolo fondamentale è l’art. 38 in cui, al comma I, è scritto:  

«ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all’assistenza sociale». 

Le disposizioni sull’assistenza, oltre ad essere un diritto del cittadino, mirano a tutelare la 

generalità dei cittadini, indipendentemente dalla classe sociale o dalla categoria 

professionale d’appartenenza, garantendo mezzi sufficienti alla sussistenza dell’assistito. 

Secondo il comma IV, inoltre, sono tenuti alle prestazioni assistenziali gli «organi ed 

istituti predisposti o integrati dallo Stato». 

 

Dal Medioevo ad oggi, tuttavia, il concetto di aiuto ed assistenza a categorie sociali più 

deboli ha subito un’evoluzione concettuale riscontrabile sia nel lessico utilizzato per 

esprimere queste forme di sostegno, sia nelle molteplici titolazioni che hanno avuto le 

istituzioni che si sono occupate di questo settore. 

I termini che si riferivano a quest’attività erano il riflesso della società e della mentalità 

delle diverse epoche.  

Facendo una breve carrellata, ad esempio, nel corso del Medioevo il soccorso agli 

indigenti era frutto di una pietas cristiana mentre vocaboli come “carità” e “beneficenza” 

erano ricorrenti durante gli Antichi Regimi e nel corso dell’Ottocento, con l’istituzione 

delle cosiddette “Opere Pie” successivamente inglobate nelle Congregazioni di Carità. 

Dopo l’Unità d’Italia, invece, si sviluppò il concetto di “assistenza”, con la nascita degli 

Enti comunali di Assistenza che sostituirono definitivamente le Congregazioni.  

Queste periodizzazioni e terminologia, tuttavia, non vanno recepite come blocchi fissi e 

rigidi.  

In esse si trovano molteplici sfumature, scandite da leggi abrogate nel corso degli anni, 

che hanno contribuito a consolidare le istituzioni riguardanti l’ambito assistenziale ed 

evolvere il concetto di carità da una forma di sostegno privato a beneficenza pubblica. 
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Nel corso del Medioevo e durante gli Antichi Regimi, le manifestazioni di solidarietà nei 

confronti delle persone più disagiate erano intraprese da cittadini privati facoltosi mossi da 

sentimenti di pietas cristiana o da istituti religiosi. 

Queste iniziative si concretizzavano spesso con la fondazione delle cosiddette “Opere 

Pie”. Si trattavano ancora di forme di sostegno individuale e privato. 

Solo nel corso dei secc. XVIII-XIX maturò gradualmente un nuovo concetto di 

soccorso verso gli indigenti, considerato progressivamente come un dovere collettivo e 

soprattutto nazionale. 

Esempio lampante di questo processo fu l’istituzione, con decreto 5 settembre 1807, 

delle Congregazioni di Carità. 

Esse, nate per volontà di Napoleone e dislocate una per ogni capoluogo di dipartimento, 

erano il risultato di una volontà di uniformazione e di una politica d’accentramento 

dell’assistenza, con il fine di amministrare qualsiasi tipo di istituto riguardante il settore 

(ospedali, orfanotrofi, brefotrofi, luoghi pii, …).  

Le Congregazioni, tenute a compilare bilanci e registri dichiaranti i loro patrimoni, erano 

sorvegliate dal Ministero dei Culti, in particolare dal Consiglio generale di amministrazione 

per la beneficenza. 

Nell’introduzione al decreto si legge: 

«Volendo stabilire nell’amministrazione della pubblica beneficenza e dei fondi di ogni 

natura ad essa consecrati, un sistema economico, regolare, uniforme, e tale per cui i 

soccorsi non potendo più essere accordati che a quelli che vi avranno veramente 

diritto, diventi possibile di spargerli su un maggior numero di infelici; […] abbiamo 

decretato ed ordinato quanto segue […]». 

Al titolo II, art. 12 è inoltre scritto:  

«In tutte le città, capoluoghi di dipartimento, l’amministrazione di tutti gli ospedali, 

orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pubblica beneficenza, di qualunque 

denominazione essi sieno (salvo i diritti patronati delle famiglie), sarà riunita in una 

sola e medesima amministrazione che prenderà il titolo di congregazione della carità 

[…]». 

Titolo III, art. 23:  

«Nel mese di ottobre di ciascun anno, incominciando dal presente anno, ogni 

congregazione dovrà presentare al ministro pel culto il conto preventivo de’ redditi e 

spese dell’amministrazione per l’anno seguente, accompagnato dai conti particolari dei 
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redditi e spese d’ogni stabilimento, e nel mese di febbraio di ciascun anno, il conto 

consuntivo dell’anno precedente. I suddetti conti saranno sottomessi alla nostra 

approvazione dal ministro».3    

Con la Restaurazione, le Congregazioni vennero soppresse e furono restituiti alle Opere 

Pie i patrimoni precedentemente sottratti da Napoleone. 

In seguito all’Unità d’Italia, le leggi sabaude vennero applicate all’intero Regno e la prima 

normativa unitaria concernente l’ambito assistenziale fu la legge 3 agosto 1862, n. 753. 

Con la sua entrata in vigore, si confermò il controllo statale sul patrimonio delle Opere 

Pie o Istituzione di assistenza e beneficenza, definiti all’art. 1 come enti morali con il fine di 

«soccorrere le classi meno agiate, […] di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed 

avviarle a qualche professione».  

Essa accorpava gli enti con scopi statutari affini, ne aboliva altri, istituiva nuovamente le 

Congregazioni di Carità (1962-1937) in ogni comune per l’amministrazione del patrimonio 

degli enti soppressi e delle Opere Pie che, pur mantenendo la loro autonomia gestionale 

attraverso gli statuti organici di ciascuna, erano sempre tenute a compilare bilanci e registri 

dichiaranti i beni in loro possesso. 

Quest’obbligo, strumento di controllo da parte dello Stato, sarà ribadito anche negli anni 

a seguire. Ad esempio, nel regolamento 24 dicembre 1936, capo III, art. 55 si legge: 

«I segretarii delle Congregazioni di carità e degli altri pii Istituti sono incaricati della 

custodia degli archivi e del loro regolare ordinamento, non che di tutte le scritturazioni 

occorrenti e specialmente della compilazione degli annui bilanci dei ruoli ed altri lavori 

periodici, e di tutti gli atti delle congreghe. 

Si uniformeranno inoltre alle norme particolari che verranno fissate dalle rispettive 

amministrazioni circa le altre attribuzioni del loro ufficio».4 

L’obiettivo era il riordino delle forme amministrative, cercando di ridurre le irregolarità 

di gestione, lasciando le singole istituzioni «come le avevano tramandate altri tempi».5 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Raccolta delle Leggi, Decreti e Circolari che si riferiscono alle attribuzioni del Ministero dell’Interno del Regno d’Italia, vol. 
II, Milano, Stamperia Reale, 1809, pp. 88-95. 
4 Regolamento 24 dicembre 1936, n. 1119 per il servizio economico e finanziere per gli istituti di Carità e beneficenza, 
www.dircost.unito.it/root_subalp/docs/1850/1850-1119.doc	   
5 Enciclopedia del Diritto, vol. XXX, Varese, Giuffrè Editore, 1980, pp. 319-321. 
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A questo proposito, il decreto 3 giugno 1880 avviò un’ampia inchiesta - durata nove 

anni - sulle Opere Pie del Regno in merito alla tenuta delle loro strutture patrimoniali e 

spese. I risultati mostrarono l’elevato ammanco maturato da gran parte delle istituzioni.6 

La successiva “legge Crispi” (R. D. 17 luglio 1890 n. 6972) cercò di rimediare a tale 

situazione: con l’affidamento diretto ai comuni delle funzioni di beneficenza, essa segnò il 

passaggio definitivo dalla fase di carità legale a quella di beneficenza legale.7 

 Le Opere Pie furono denominate Istituti pubblici di beneficenza (IPB), facendo 

prevalere il fine istituzionale di tali enti, e vennero reintrodotte le Congregazioni di Carità 

(art. 3), una in ogni comune, per la loro amministrazione. 

Tali Congregazioni erano gestite da un comitato, composto da un presidente e da un 

numero variabile di membri ed eletto dal consiglio comunale, mentre la funzione di 

tesoriere era affidata all’esattore del comune. 

Gli artt. 1 e 2 del decreto dichiarano che:  

«sono istituzioni di assistenza e beneficenza, soggette alla presente legge, le “Opere 

Pie” e ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine:  

a) di portare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità, quanto di malattia 

b) di procurare l’educazione, l’istruzione, o in qualsiasi altro modo il miglioramento morale 

ed economico […]».  

«Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente 

legge: 

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute con il contributo 

di soci e con oblazioni di terzi;  

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette 

a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;  

c) la società ed associazioni regolate dal codice civile […]».8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 FARRELL-VINAY G., Povertà e politica nell’Ottocento. Le Opere Pie nello stato liberale, Torino, Scriptorium – settore 
Università Paravia, 1997, pp. 237-278. 
7 Per carità legale ci si riferisce ad una situazione in cui lo Stato si limita a controllare l’attività di soccorso a 
bisognosi ed indigenti svolta da terzi. Per beneficenza legale invece, lo Stato considera d’interesse pubblico il 
soccorso a bisognosi ed indigenti ed attribuisce carattere pubblico agli enti che se ne occupano, 
sottoponendoli al proprio controllo (Enciclopedia del Diritto, vol. III, Varese, Giuffrè Editore, 1958, pp. 753-
761). 
8 L. 17 luglio 1890, n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”, 
http://www.edizionieuropee.it/data/html/0/zn10_06_001.html 
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Un’ulteriore precisazione venne data con il r. d. 30 dicembre 1923, n. 2841 che stabilì 

che le istituzioni amministrate dalle Congregazioni di Carità fossero denominate 

“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”, IPAB (art. 1, comma 1), anziché solo 

“Istituzioni pubbliche di beneficenza”. 

Questa puntualizzazione rifletteva la variegata produzione normativa che si verificò nel 

corso dei primi vent’anni del sec. XX anche in altre categorie assistenziali: ad esempio, per 

gli alienati mentali ricoverati nei manicomi (L. 14 febbraio 1904, n. 36; D. lgs. 2 dicembre 

1915, n. 1847), per gli invalidi di guerra con l’istituzione dell’Opera nazionale per la 

protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (D. lgs. 27 marzo 1919, n. 573), per 

l’infanzia e gli esposti con l’istituzione dell’Opera nazionale per la protezione della 

maternità e dell’infanzia (L. 10 dicembre 1925, n. 2277), gli inabili al lavoro con il T. U. 

della legge di pubblica sicurezza (6 novembre 1926, n. 1848).9 

 Durante il periodo fascista, le Congregazioni di Carità e le IPAB subirono 

principalmente due modifiche.  

Per quanto riguarda la graduale emarginazione del ruolo della Chiesa nella gestione della 

pubblica beneficenza, di cui si è scritto sopra, una svolta decisiva si ebbe con le disposizioni 

concordatarie 11 febbraio 1929 in cui le confraternite aventi scopo prevalentemente o 

esclusivamente di culto vennero assoggettate, per amministrazione e funzionamento, 

all’autorità ecclesiastica, ovvero sottoposte a normativa regolante gli enti ecclesiastici (art. 

29, comma c).10 

Inoltre, con la legge 3 giugno 1937, n. 847 vennero istituiti in ogni comune gli Enti 

Comunali d’Assistenza (E. C. A., 1937-1977) sopprimendo le Congregazioni ed affidando 

ad essi «tutte le attribuzioni assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di Carità».  

Con l’istituzione dell’E. C. A., si perse il concetto di beneficenza caritatevole a favore del 

termine assistenza, ovvero un intervento teso a realizzare il maggior benessere in campo 

sociale.11 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 BONFIGLIO-DOSIO G., Pianeta emarginazione: gli archivi delle istituzioni di assistenza e beneficenza. Schede archivistiche 
di GIULIANA AVANZI [et al.], Provincia di Rovigo – Servizio cultura, 1999 (Gli archivi della provincia di 
Rovigo – 1), pp. 17-30. 
10 Patti Lateranensi 11 febbraio 1929, http://www.vatican.va 
11 BONFIGLIO-DOSIO G., Archivistica speciale, Padova, Cleup, 2011, pp. 295-310. 
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La legge prevedeva: 

- il trasferimento ad ogni Ente Comunale di Assistenza del patrimonio della Congregazione di 

Carità del rispettivo comune 

- le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo 

- l’amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre Opere 

Pie presenti nel Comune con fini assistenziali ad essa affidate, con estinzione della 

personalità e fusione dei patrimoni 

L’E. C. A. assume quindi personalità giuridica propria come ente pubblico, autarchico 

ed istituzionale, i cui scopi, attività ed organizzazione sono fissati dal legislatore.12 

Questa struttura territoriale si alimentava attraverso le rendite provenienti dal suo 

patrimonio e da quello degli istituti che amministrava, le somme assegnate annualmente 

dallo Stato ad integrazione del bilancio, le elargizioni della provincia, del comune e degli 

altri enti pubblici o privati.  

L’intervento era rivolto a tutti gli individui e le famiglie in condizioni di particolare 

necessità.  

Non era dunque necessario vivere in uno stato di povertà assoluta. 

L’art. 15 del d. lgs. 22 marzo 1945, n. 173 “Istituzione di Comitati provinciali di 

assistenza e beneficenza pubblica” faceva si che in ogni sede dell’E. C. A. fosse presente un 

elenco delle persone assistibili in quanto in stato di povertà o di bisogno. Lo stato di 

bisogno consisteva appunto nell’impossibilità temporanea di procurarsi il necessario per la 

sussistenza.13 

Tra i compiti svolti dall’E. C. A., oltre agli aiuti che elargiva, vi erano anche la 

rappresentanza legale delle diverse classi sociali che tutelava (poveri, orfani, minorenni 

abbandonati, …) e l’amministrazione delle istituzioni in esso concentrate (nidi d’infanzia, 

mense, case di riposo, ricoveri, …). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 DI SIMONE M. R., Istituzioni e fonti normative in Italia dall’antico regime al fascismo, Torino, Giappichelli Editore, 
2007, pp. 321-359. 
13 Enciclopedia del Diritto, vol. III, Varese, Giuffrè Editore, 1958, pp. 783-791. 
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A seguito dell’istituzione delle Regioni a statuto ordinario (legge 5 maggio 1970, n. 281. 

“Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”), in ambito 

assistenziale, con il DPR 15 gennaio 1972, n. 9 art. 1 si stabilì che: 

«Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato 

in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle 

Regioni a statuto ordinario». 

L’effettivo trasferimento ebbe luogo però solo con il DPR 24 luglio 1977, n. 616; l’art. 

25 disponeva lo scioglimento degli E. C. A. e che	  	  
«le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza operanti nell’ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati 

[…] a far tempo dal 1 gennaio 1979»,14 

con esclusione di quelle rientranti in ambito educativo – religioso. 

Una nuova frammentazione delle istituzioni assistenziali si ebbe a seguito delle due 

sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, rispettivamente la sentenza n. 173 del 17-30 

luglio 1981 e la sentenza n. 396 del 24 marzo-7 aprile 1988. 

La prima dichiarò illegittimo lo scioglimento delle IPAB infraregionali: le Regioni non 

potevano procedere allo scioglimento delle IPAB, regolate ancora dalla “legge Crispi”, fino 

all’emanazione di una legge quadro sull’assistenza. 

La seconda, dichiarava l’illegittimità dell’art. 1 della “legge Crispi” in quanto non 

prevedeva che IPAB regionali ed infraregionali potessero continuare a sussistere 

assumendo personalità giuridica di diritto privato. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 “Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri sulla privatizzazione delle IPAB”, si occupò appunto 

di questa seconda sentenza. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 DPR 15 gennaio 1972, n. 9 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia 
di beneficenza pubblica e del relativo personale”, http://www.ust.it/_old_ust/servizi/sportelloH/norme/dpr-9-
1972.htm 
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All’art. 3 vennero riconosciute  

«di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità 

nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: 

a) il carattere associativo 

b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati 

c) l’ispirazione religiosa».15 

Attualmente, la normativa in vigore è data dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che definisce 

i ruoli di Comuni, Province, Regioni e Stato in ambito assistenziale. 

L’art. 10 “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” dichiara, infatti, che il 

governo ha il compito di: 

- definire l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione 

regionale 

- prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica 

delle IPAB al fine di garantire un’efficace gestione, assicurando da una parte l’autonomia 

statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento 

della personalità giuridica pubblica e dall’altra forme di controllo e di verifica dei risultati di 

gestione 

- prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di 

diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli 

statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la 

privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali 

- adeguare gli statuti delle IPAB a principi di efficienza, efficacia e trasparenza o sciogliere/fondere le 

IPAB nei casi in cui risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.16 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 DPCM 16 febbraio 1990 “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato 
alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale”, 
http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/090/90_direttiva_del_presidente_del_consiglio.htm 
16 L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 
http://www.edizionieuropee.it/data/html/0/zn10_02_026.html 
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2.1.2 – L’assistenza nel Comune di Padova 

 

L’evoluzione del concetto di assistenza all’interno del Comune di Padova rispecchia in 

linea generale quella a livello nazionale. 

Tra la fine del sec. XI e il sec. XIV ci sono testimonianze della presenza di diciannove 

Ospitali, ovvero ricoveri per pellegrini e mendicanti, in prossimità delle dieci porte della 

città. 

Il primo, sia a Padova che in Italia, è la Casa di Dio per figli illegittimi costituito nel 

1097; altro grande ricovero era l’Ospitale di S. Lazzaro attivo dal 1301. 

Ulteriori istituti sono presenti nei comuni limitrofi: dal 1191 a Monselice, dal 1197 ad 

Este, dal 1828 ad Abano, dal 1838 a Montegrotto.  

Tuttavia, nel corso del sec. XVII, il Portinari attesta che erano attivi solamente quattro 

Ospitali a Padova siti in borgo S. Croce, borgo Savonarola, contrada Arzere, borgo S. 

Giovanni, oltre ai vari monasteri, conventi e confraternite con obblighi di beneficenza. 

Queste sono, come a livello nazionale, per lo più istituzioni nate dalla volontà di enti 

ecclesiastici o tramite le donazioni o lasciti testamentari di privati cittadini. 

Anche a Padova, a seguito del decreto 5 settembre 1807, venne attivata nel dipartimento 

della Brenta con decreto 19 ott. 1807 la Congregazione di Carità con compito di dirigere e 

amministrare i vari istituti di beneficenza ed Opere Pie.  

La legge 3 agosto 1862, n. 753 entrò in vigore solo nel 1867, a seguito dell’annessione 

del Veneto al Regno d’Italia. Il rapporto conclusivo riguardante l’istituzione della 

Congregazione di Carità riporta questi tre punti: 

«- L’amministrazione di elemosine e prodotti avventizi e di tutti i provvedimenti a 

favore dell’indigenza, non eretti in fondazioni stabili e dotate di patrimonio stabile, che 

sussistono attualmente o sorgessero in seguito, rimarrà separata da quella degli Istituti 

che hanno un patrimonio proprio ed uno scopo determinato dai propri titoli originari 

e dai propri Statuti. 

 - La prima sarà affidata alla Congregazione di Carità costituita ai sensi di legge italiana 

1862 assumendo il governo del ricovero di Mendicità, di Casa Industria, meno quella 

di Emendazione, dei Legati Pii presenti e futuri non vincolati a conservazione di 

capitali e di ogni altro reddito fluente a beneficio dei poveri. 
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 - La seconda (Istituti con proprio patrimonio e statuti) sarà affidata ad una direzione 

dei luoghi pii regolata dalle leggi sopraccitate e in quanto occorra e non vi sia 

collisione; e comprenderà la Casa di Riposo e le connesse Commissarie, l’Ospedale 

civile, l’Orfanotrofio femminile col Ritiro, l’Istituto delle penitenti in S. Silvestro, il 

Collegio degli Artigianelli mutato nome alla Casa di Emendazione, con separazione 

patrimoni e contabilità rispettive».17 

Con l’istituzione dell’E. C. A. di Padova, nel 1937, avente sede amministrativa in via S. 

Martino e Solferino, vennero trasferite ad esso tutte le funzioni della Congregazione di 

Carità. L’ente si occupava di diverse prestazioni assistenziali come ad esempio sussidi in 

denaro, dotali, di fitto, borse di studio, mense, asilo diurno e notturno, assistenza invernale, 

assistenza a profughi o ad alluvionati. 

I servizi venivano garantiti grazie a sovvenzioni statali, aiuti di privati e con i beni delle 

singole Opere Pie che l’ente amministrava. 

Le Opere Pie amministrate erano quarantaquattro, e precisamente: Alberti, Bagnado, 

Barbo, Bruto, Cadaben, Calidonia, Calza, Capodilista, Carpaneda, Casette per Vedove, 

Corinaldi, Cremonese, Dal Fiume, Fano-Kohen, Favaro, Fiorazzo, Fontaniva, Grimani, 

Lando Correr, Manfron, Maria Ruffato, Marini, Menton, Negri, Pedrotta, Pivetta, Polissena 

Duodo, Poveri infermi e vergognosi, Praticari, Rauli, Riello, Rizzato, Rizzi-Bellini, 

Romanello, Salvadori, Scapolato, Scovin, Sottovia-Camploi, Trevisan, Vanni, Viti, Viviani, 

Volpe, Zanandrea-Brunelli.  

L’E. C. A. cessò d’operare dal 1° luglio 1978, ai sensi della legge regionale 8 giugno 

1978, n. 26. 

L’art. 2 di tale legge stabiliva:  

«Entro il 31 maggio 1978, il Presidente di ciascun E. C. A. deve sottoporre al sindaco 

del proprio Comune l’elenco dei beni e del personale in amministrazione della stesso 

E. C. A., distinguendoli fra:  

a) quelli facenti capo direttamente all’E. C. A. per le attività assistenziali di cui al 

combinato disposto degli artt. 22 e 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  BAGATTA F., Considerazioni sullo svolgimento storico-amministrativo della beneficenza nelle città di Venezia, Verona e 
Padova, Padova, tip. Fonderia e prem. Stereotipia del Seminario, 1870, pp. 3-20. 
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b) quelli facenti capo alle singole IPAB eventualmente concentrate nell’E. C. A., ai 

sensi degli artt. 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972». 

L’art. 5 consentiva alle IPAB già concentrate nell’E. C. A. di poter ancora essere 

amministrate dal comitato di amministrazione dell’E. C. A. in carica, denominato 

“Comitato provvisorio di Gestione”, sino alla costituzione del RIAB “Raggruppamento 

delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza”; l’art. 6 attribuiva al Comune ogni altra 

funzione. 

Il RIAB di Padova, Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che rappresentava le 

45 Opere Pie già gestite dal precedente E. C. A., fu istituito con decreto del Presidente della 

giunta della Regione veneto 8 gennaio 1986, n. 21.18 

Nel 1987 furono soppresse trentasei OO. PP. in quanto le rendite non erano sufficienti 

a perseguire gli scopi statutari. Il loro patrimonio venne trasferito all’O. P. Catton, avente 

fini analoghi. Le trentasei OO. PP. erano: Alberti, Bagnado, Cadaben, Calidonia, Calza, 

Capodilista, Carpaneda, Corinaldi, Dal Fiume, Dall’Acqua, Fano-Kohen, Favaro, Fiorazzo, 

Grimani, Manfron, Marini, Mentoni, Negri, Pedrotta, Pivetta, Polissena-Duodo, Praticari, 

Rauli, Riello, Rizzato, Rizzi-Bellini, Romanello, Salvadori, Scapolato, Scovin, Trevisan, 

Vanni, Viti, Viviani, Volpe, Zanandrea-Brunelli. 

Rimasero: Barbo, Bruto, Casette per Vedove, Catton, Cremonese, Fontaniva, Pio 

Istituto Poveri infermi e vergognosi, Sottovia-Camploi, Trivellato. 

Con decreto del Presidente della giunta della Regione Veneto 11 aprile 1989, n. 548 si 

fusero nell’O. P. Fontaniva le Opere Pie Barbo, Catton, Cremonese. 

Nel Pio Istituto Poveri infermi e vergognosi si fusero le OO. PP. Bruto, Fondazione 

Casette per Vedove, Fondazione Sottovia-Camploi, Fondazione Trivellato. 

L’O. P. Fontaniva ed il Pio Istituto Poveri infermi e vergognosi, inizialmente affidate 

alla Congregazione di Carità di Padova rispettivamente nel 1874 e 1873, sono quindi le 

ultime istituzioni rappresentate ed amministrate dal RIAB. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Raggruppamento delle Istituzioni di assistenza e beneficenza di Padova, http://www.riab-padova.org 
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2.2 – Gli statuti 

 

Lo Statuto è l’atto normativo fondamentale che regola la struttura e l’attività di un ente 

pubblico o privato. 

L’elenco che segue presenta gli Statuti delle ventidue Opere Pie analizzate (per la 

schedatura analitica si veda il cap. 4), successivamente al passaggio amministrativo sotto la 

Congregazione di Carità di Padova, per dare uno sguardo più da vicino all’organizzazione e 

al funzionamento di questi Istituti all’interno del comune di Padova. 

In ogni Statuto sono dichiarati l’origine, lo scopo, il patrimonio, le entrate e le spese e 

l’amministrazione. 

Quest’ultima sezione acquista grande rilevanza in quanto da una parte evidenzia 

l’indipendenza gestionale e l’autonomia delle singole Istituzioni mentre dall’altra introduce 

un importante cambiamento amministrativo, ovvero un controllo delle autorità statali sulle 

O. P., in questo caso il comune di Padova.19 

Si legge ad esempio: 

«La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 

speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 

Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 

al medesimo», 

oppure «La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di 

Padova giusta il Reale Decreto 11 giugno 1914 secondo il principio della separazione, ed è 

regolata in tutto che non fa opposizione al presente Statuto secondo le norme organiche ed 

amministrative della Congregazione stessa». 

Riguardo alle origini di queste Istituzioni, si può constatare come Padova non sia 

un’eccezione al generale processo di laicizzazione della beneficenza che portò ad 

emarginare il ruolo della Chiesa nella pubblica assistenza. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Enciclopedia del Diritto, vol. III, Varese, Giuffrè Editore, 1958, pp.749-791. 
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Infatti, solo tre delle ventidue Opere Pie sono nate grazie alla volontà di un 

rappresentante della Chiesa: l’O. P. Cremonese con il Rev. Don Bartolomeo Giuseppe 

Cremonese, l’O. P. Rauli con Don Giovanni Rauli e l’Istituto dei poveri infermi e 

vergognosi che successe alla Camera dei poveri di Cristo di Padova, esistente già prima del 

1440, ed alla Congregazione dei Poveri Infermi e Vergognosi creata nel 1558 sotto il nome 

di Pietà Cristiana. 

Le restanti vennero istituite per iniziativa di privati cittadini facoltosi che lasciarono nei 

loro testamenti le disposizioni necessarie alla fondazione dell’O. P. 

 

 

L’elenco non risulta in ordine alfabetico perché ho preferito mantenere l’ordine di 

successione delle buste: al primo Statuto (1. BARBO) corrisponde la prima busta descritta 

nella schedatura analitica (671. «O. P. Barbo. 1»), e via dicendo. 

A seguire, i dati fondamentali riguardanti ciascuna Opera Pia sono stati riportati in una 

tabella contenente: 

- il nome dell’Istituto 

- le date di nascita e di passaggio amministrativo sotto la Congregazione di Carità di 

Padova 

- lo scopo 

- il nome del fondatore 
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1. BARBO 
 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita da Agostino Barbo fu Marc’Antonio con testamento 7 
giugno 1596, atti del Notaio Angelo Carciro. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di quattro doti a fanciulle povere, buone e 

dabbene. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio è così costituito: 
a) Immobili in comune di S. Giorgio in Bosco di pertiche censuarie 66.31 del valore 

capitale di £ 6.100 
b) Annualità livellaria a debito Papafava Co. Alberto del valore capitale di £ 113,80 
c) Certificato nominativo consolidato 5% valore nominativo in £ 2.800 
d) Certificato nominativo consolidato 5% valore netto in £ 6.266,66 
e) Quota di certificato consolidato 5% di proprietà della Fabbriceria della Cattedrale di 

£ 895,60 
 

Entrate e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo. 

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 

 
 
2. GRIMANI 
 

Origine 
La Pia Opera venne fondata da Giovanni Grimani fu Francesco Maria con testamento 

23 settembre 1837. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di due grazie dotali a favore di due donzelle 

povere della Parrocchia di S. Sofia. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Certificato nominativo Consolidato 5% £ 300  
b) Certificato nominativo consolidato 4,50% £ 2.200 
c) Incrementi patrimoniali £ 30,16 
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Entrate e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo. 

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 

 
 
3. RIZZI-BELLINI 

 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita da Marina Rizzi Bellini con testamento 1 gennaio 1777, atti 
del Notaio Giulio Perezzi. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di sussidi a quattro donzelle cristiane e di 

buoni costumi fra le più povere della Parrocchia di S. Sofia. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Certificato nominativo Consolidato 4,5% valore netto £ 2.733,33 
b) Certificato nominativo Consolidato 5% valore nominale £ 100 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo.  

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 
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4. VANNI 
 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita da Cristiani Antonio Vanni con testamento 10 agosto 1864. 
 

Scopo 
La Pia Istituzione ha i seguenti scopi: 
a) Assegnazione di sussidi dotali a favore di tre donzelle povere dimoranti nella 

Parrocchia di Mandria da almeno tre anni 
b) Erogazione delle rimanenti rendite a favore di poveri infermi 

 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Certificato nominativo del consolidato 5% del capitale nominale di £ 200 
b) Certificato nominativo del consolidato 4,5% del capitale netto £ 9.733,33 
c) Incrementi patrimoniali £ 39,05 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo. 

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 

 
 
5. CREMONESE  

 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita dal Rev. Don Bartolomeo Giuseppe Cremonese con 
testamento 17 aprile 1845. 
 

Scopo 
La Pia Istituzione ha per scopo: 
a) Soccorso a fanciulle pericolanti 
b) Assegnazioni di doti alle stesse in caso di matrimonio 

 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Ettari 15.91.30 di terreno con casa dominicale in Padova per il valore capitale di £ 

23.440 
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Entrate e  spese  
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo. 

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 

 
 
6. PIVETTA 

 
Orig ine 

La Pia Opera venne fondata dall’Avv. Giovanni Battista Pivetta con testamento 24 
febbraio 1877. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di un sussidio dotale a favore di una donzella 

onesta ed abitante nella Parrocchia di S. Nicolò. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Certificato nominativo del consolidato 5% del capitale nominale di £ 3.300 
b) Incrementi patrimoniali £ 100,85 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione  
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo.  

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 
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7. SALVADORI  
 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita dalla Signora Anna Salvadori Ved. Zambon con testamento 
1 giugno 1857. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di una dote annua a favore di una giovane 

povera della Parrocchia di S. Francesco in Padova. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Certificato nominativo del consolidato 5% capitale nominale di £ 3.500 
b) Incrementi patrimoniali £ 131,30 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo. 

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 
 
 

8. ZANANDREA-BRUNELLI 
 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita dalla Signora Anna Zanandrea Brunelli con testamento 2 
giugno 1869. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di grazie dotali a due donzelle della Parrocchia 

del Duomo. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Certificato nominativo consolidato 5% per il capitale nominale di £ 5.400 
b) Capitali esistenti a titolo interinale di £ 113,37 

 

Entrate  e  spese  
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
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Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo.  

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 21 
marzo 1897. 
 
 

9. SCOVIN 
 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita da Giovanni Scovin con testamento 20 novembre 1877, 
deposto in atti del Notaio padovano Giacomo Tomaseo Mosasco e pubblicato il 24 
dicembre 1877. 
 

Scopo 
La Pia Istituzione ha per scopo l’assegnazione di doti a quattro fanciulle povere della 

Parrocchia di Roncon. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Certificato nominativo 3,75%, 3,50% del capitale nominale di £ 5000 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo. 

 Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 
28 dicembre 1905. 

 
 
10. POLISSENA-DUODO 

 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita dalla Nobil Donna padovana Polissena Duodo con 
testamento 29 aprile 1426, ricevuto dal Notaio padovano Domenico di Ser Antonio. 
 

Scopo 
La Pia Istituzione ha per scopo la concessione di alloggio gratuito a quattro povere 

donne di buona fama e condizione. 
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Patrimonio 
Il patrimonio della Pia Istituzione è così costituito: 
a) Diritto di abitazione per numero quattro Vedove povere nello stabile in Padova Via 

Chiodare per il valore capitale di £ 4000 
b) Certificato consolidato 3,50% £ 3.900 
c) Polizza della Cassa Depositi e Presiti £ 20 

 

Entrate  e  spese  
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo del 10% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione, ed è regolata dalle disposizioni 
speciali del presente Statuto nonché dalle norme organiche ed amministrative della 
Congregazione in tutto ciò che non è preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione 
al medesimo. 

Concentrata nella Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 12 
febbraio 1911. 
 
 

11. FIORAZZO 
 
Orig ine 

La Pia Fondazione che porta il nome di “Fondazione Giulio Fiorazzo” ha origine dalla 
donazione fatta con lettera 4 luglio 1918 del sig. Comm. Vittorio Fiorazzo fu Giulio di 
Padova. 

É stata eretta in Ente morale con Decreto Reale in data 27 novembre 1919. 
 

Scopo 
Scopo della Pia Fondazione è l’assegnazione annuale nella prima decade di ottobre di un 

sussidio a favore di una povera vedova d’irreprensibile condotta morale, preferibilmente 
con figli minorenni e fino a che sia possibile, vedova di un militare caduto nella guerra 
attuale. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Fondazione è costituito dal capitale di £ 5000 portato da cartelle 

del Consolidato 5% emissione 1918, da intestarsi alla “Fondazione Giulio Fiorazzo” 
amministrata dalla Congregazione di Carità di Padova. 
 

Amministrazione 
La Pia Fondazione è amministrata dalla Congregazione di Carità di Padova, 

conservandone separato il patrimonio. 
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Confer imento de l  suss idio  
La Congregazione di Carità provvederà, dietro pubblico concorso da essere aperto ogni 

anno, all’assegnazione del sussidio. 
Potranno concorrere soltanto le vedove del Comune di Padova e dovranno produrre i 

seguenti documenti: 
a) Certificato d’indigenza 
b) Stato di famiglia 
c) Certificato di vedovanza 
d) Certificato di buona condotta 
e) Certificato di appartenenza per domicilio di soccorso al Comune di Padova, oppure 

certificato comprovante la nascita e la residenza nel Comune di Padova 
La vedova che abbia conseguito il sussidio non potrà ottenerlo nuovamente se non 

dopo decorsi almeno quattro anni. 
In caso di mancata assegnazione e di eventuali avanzi dell’annua gestione l’ammontare 

relativo sarà devoluto ad aumento del patrimonio della Pia Opera. 
Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto, si osserverà lo Statuto 

organico della Congregazione di Carità; le leggi 17 luglio 1890 n. 6972 e 18 luglio 1904 n. 
390 ed i relativi regolamenti. 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione della Congregazione di Carità di Padova 
con deliberazione 12 agosto 1919 n. 5. 

 
 
12. CALZA  

 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita da Gregorio Calza con testamento 6 agosto 1554, atti del 
notaio Rossi. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo la distribuzione di elemosine a favore dei poveri della Città di 

Padova per 1/3; dei poveri artigiani padovani per 1/3; dei poveri della città in genere per 
1/3. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera giusta Inventario 1° gennaio 1876 consiste in una 

esazione  livellaria capitalizzata al 100/05 in £ 453,40, rappresentante l’originario legato di 
Ducati 300. 
 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo dell’8% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

giusta il Reale Decreto 25 aprile 1873 secondo il principio della separazione, ed è regolato 
in tutto che non fa opposizione al presente Statuto secondo le norme organiche ed 
amministrative della Congregazione stessa. 
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Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 

 
 
13. SCAPOLATO 

 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita da Andrea Scapolato con testamento 3 ottobre 1622, 
Notaro Brugnata. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo: 
a) Assegnazione di una dote annua di Ducati 25 ossia £ 76,55 
b) Onere alla sostanza di far dire 10 messe in Duomo che per Decreto vescovile 23 

luglio 1848 furono ridotte a 5 in favore di una donzella consanguinea, e in difetto di 
una donzella povera e di buoni costumi della contrada di S. M. Maddalena fra il 
fornaro e le Maddalene (tra le due Madonne) e la rimanenza per messe in Duomo. 

 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera è così costituito: 
a) Obbligazioni di Stato £ 3682 
b) Capitali presso Cassa di Risparmio £ 5,96 rappresentanti una casa a S. M. M. 

Domini e vari livelli 
 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo dell’8% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e la spesa di Ducati 12 ossia £ 36,72 per messe mortuarie in 
Duomo e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

Reale Decreto 25 Aprile 1873 secondo il principio della separazione, ed è regolata in tutto 
ciò che non fa opposizione al presente Statuto, secondo le norme organiche ed 
amministrative della Congregazione stessa. 

Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 
 
 

14. CALIDONIA 
 

Orig ine 
La Pia Opera venne istituita da Calidonia S. Ambrogio con testamento 9 settembre 

1613, Notaio Nicolò da Como. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di una dote annua in favore di una donzella 

savia e dabbene dei circondari di S. Lucia e di S. Andrea che non sia stata né domestica, né 
cameriera. 
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Patrimonio 
Il patrimonio della Pia Opera giusta inventario 1 gennaio 1876 è così costituito: 
a) Obbligazioni Consorzio Ferroviario £ 700 
b) Cassa patrimoniale £ 51,28 rappresentante l’annua rendita originaria di Ducati 20 

d’oro netti 
 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo dell’8% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e le erogazioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

giusta il Reale Decreto 25 Aprile 1873 secondo il principio della separazione, ed è regolata 
in tutto che non fa opposizione al presente Statuto secondo le norme organiche ed 
amministrative della Congregazione stessa. 

Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova, con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 

 
 
15. RAULI 
 

Orig ine 
La Pia Opera venne istituita da Don Giovanni Rauli con testamento 13 agosto 1650. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di una dote di £ 25,41 in favore di una 

donzella di buoni costumi vissuta nella Parrocchia di Salboro almeno per due anni. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera giusta inventario 1 gennaio 1876 è così costituito: 
a) Obbligazioni di Stato £ 2400 
b) Capitale presso la Cassa di Risparmio £ 24,16 rappresentanti una casa 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo dell’8% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione, la spesa di 24 messe da requiem a Pozzoveggiani con l’elemosina 
di soldi 24 da £ 0.60 oltre ad un cero del peso di libbre 2, le erogazioni di beneficenza. 

La dote è assegnata ogni anno dietro concorso in ragione della somma disponibile, ma 
se resta non disposta, si aggiunge alla dote dell’anno susseguente. 

L’eccedenza dei redditi viene disposta per messe per l’anima del testatore. 
 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova giusta 

il Reale Decreto 25 Aprile 1873 secondo il principio della separazione, ed è regolata in tutto 
che non fa opposizione al presente Statuto secondo le norme organiche ed amministrative 
della Congregazione stessa. 
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Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova, con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 
 
 

16. CARPANEDA 
 

Orig ine 
La Pia Opera venne istituita da Daria Carpaneda vedova Pilotto con testamento 15 

Luglio 1661, Notaio Rasori. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo: 
a) Assegnazione di una dote di Ducati 25 pari a £ 76,55 in favore di una donzella del 

circondario di S. Lucia in Padova, povera, con padre e madre di buona condotta 
fino ad un  terzo del reddito netto 

b) Assegnazione di sussidi a domicilio, fino a £ 3 a poveri infermi o di famiglia 
bisognosa della medesima parrocchia 

c) Provvista di paramenti ed arredi sacri nella chiesa di S. Lucia 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera giusta inventario 1 gennaio 1876 è così costituito: 
a) Immobili stimati £ 807 
b) Obbligazioni di Stato £ 3472,20 
c) Obbligazioni Consorzio Ferroviario £ 500 
d) Capitali presso la Cassa di Risparmio £ 71,90 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo dell’8% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione e il canone passivo d’annue £ 2,55 e la prelevazione del terzo del 
reddito netto a favore della chiesa di S. Lucia, le erogazioni di beneficenza. Quando però il 
terzo della rendita netta sia inferiore alle £ 76,55 si diminuiscono a profitto della dote le 
altre quote. 

 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova giusta 

il Reale Decreto 25 Aprile 1873 secondo il principio della separazione, ed è regolata in tutto 
che non fa opposizione al presente Statuto secondo le norme organiche ed amministrative 
della Congregazione stessa. 

Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova, con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 
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17. NEGRI 
 

Orig ine 
La Pia Opera venne istituita da Francesca Vedova Negri con testamento 9 dicembre 

1737, Notaro Pinci. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo doti di Ducati 12 da £ 6,4 cadauna pari a £ 37 a favore di 

donzelle povere e di buon costume della Parrocchia di S. Croce. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera giusta inventario 1 gennaio 1876 è così costituito: 
a) Obbligazioni di Stato £ 900 
b) Obbligazioni Consorzio Ferroviario £ 2200 
c) Capitale presso la Cassa di Risparmio £ 62,67 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo dell’8% della rendita preventivata per le 

spese di amministrazione, e le elargizioni di beneficenza. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità di Padova, giusta il Reale 

Decreto 25 Aprile 1873 secondo il principio della separazione, ed è regolata in tutto che 
non fa opposizione al presente Statuto secondo le norme organiche ed amministrative della 
Congregazione stessa.  

Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova, con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 
 
 

18. FAVARO 
 

Orig ine 
La Pia Opera venne istituita da Giacomo Favaro detto Cola con testamento 1 aprile 

1762, atti del notaio Fantoni. 
 

Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’erogazione di elemosine a poveri della città di Padova e la 

celebrazione di Messe. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera giusta inventario 1 gennaio 1876 è così costituito: 
a) Obbligazioni Prestito Ferroviario Vicenza – Padova – Treviso per £ 200 
b) Capitali impiegati a titolo interinale per £ 6,71 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese contemplano le imposte, le spese di amministrazione, l’erogazione della 

beneficenza e gli oneri di culto. 
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Amministrazione 
L’amministrazione della Pia Opera è affidata alla Congregazione di Carità del Comune 

di Padova in ordine al  Decreto Reale 25 Aprile 1873 secondo il principio della separazione 
ed è retta dal presente Statuto secondo le norme organiche ed amministrative della 
Congregazione di Carità. 

Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova, con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 

 
 
19. VOLPE 
 

Orig ine 
La Commissaria Volpe ha origine dal testamento 26 settembre 1423 di Giacomo Volpe 

ed ha sede in Padova, atti Pessolato. 
 

Scopo 
É scopo della Pia Fondazione di concedere in perpetuo abitazione gratuita a cinque 

povere vedove che continuino a vivere in stato di vedovanza, con diritto in ciascuna ad 
Ettolitri 1.739 frumento e £ 1,52 all’anno; e di distribuire annualmente fra i poveri della 
città la rimanenza delle rendite nette. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Commissaria è così costituito: 
a) Proprietà delle cinque casette in Padova in Vicolo Stretto ai mappali n. 1350, 1351, 

1353, 1354, 1355 valutate £ 12.000 
b) Capitale in danaro di £ 8000 mutuato 5% 
c) £ 40,00 di rendita Italiana 
d) £ 46,20 di residuo cassa patrimoniale 

 

Rendite  e  spese  
Le entrate constano nelle rendite patrimoniali. 
Del fitto eventualmente ritraibile dai locali sopravanzanti il bisogno delle vedove 

ricoverate. 
Le spese abbracciano le imposte, le spese di amministrazione, di assicurazione degli 

incendi e di manutenzione delle case. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova, 

conservandone separato il patrimonio e distinta la gestione. É regolata dal presente Statuto 
e dalle norme organiche ed amministrative della Congregazione in tutto ciò che non è 
preveduto dallo Statuto speciale e non fa opposizione all’indole ed interessi particolari 
dell’Opera Pia. 

Amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova con Reale Decreto 
30 maggio 1884. 
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20. MARIA RUFFATO 
 

Orig ine 
Il Pio Istituto Ruffato Maria ha origine dal testamento segreto 20 luglio 1904 di Ruffato 

Maria fu Michele (decessa in Piove di Sacco il 9 ottobre 1908) e deposto in atti del Notaio 
Medin di Padova nel 21 luglio 1904 al n. 76, atti di ultima volontà e pubblicato dallo stesso 
Notaio nel 10 ottobre 1908 al n. 8274 di repertorio. 

 

Scopo 
É scopo del Pio Istituto Ruffato Maria di collocare nella casa in Via Cassa di Risparmio 

n. 54 – nel modo di cui al capoverso del presente articolo, donne vedove senza figli, o 
nubili, di condotta irreprensibile, di modi gentili, di condizioni povere e professanti la 
religione cristiana cattolica, dimoranti nel Comune di Padova da almeno cinque anni; senza 
interruzione ed a preferenza di origine nobile. 

Le beneficate in numero non minore di quattro, avranno alloggio gratuito nella detta 
casa e fra esse sarà divisa in parti eguali la rendita dei capitali di cui all’art. 3. 
 

Patr imonio 
L’Opera Pia provvede al suo scopo con le rendite del patrimonio, il quale è così 

costituito: 
a) Proprietà della casa in Padova in Via Cassa di Risparmio n. 54 di piani quattro e 

vani sedici, distinta nel catasto vecchio al mappale n. 2907 e nel nuovo al mappale 
n. 148 foglio XI col reddito imponibile di £ 412,50 

b) Casa con annesso terreno ai mappali n. 61 e 62 in Bassanello (Padova) di piani due 
e vani sei distinta nel catasto vecchio al n. 1168 e nel nuovo al n. 63 foglio IV 
Sezione C. Brusegana numero civ. 555b col reddito di £ 180 

c) £ 34.000 depositate presso Istituti cittadini di credito, da £ 74 in cartelle di prestiti 
d) £ 2289,49 di oggetti mobili e preziosi 
e) £ 27 di crediti 

 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova giusta 

il Reale Decreto 11 giugno 1914 secondo il principio della separazione, ed è regolata in 
tutto che non fa opposizione al presente Statuto secondo le norme organiche ed 
amministrative della Congregazione stessa. 

Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova con 
Reale Decreto 11 giugno 1914. 

 
 
21. POVERI INFERMI E VERGOGNOSI 
 

Orig ine  
Questo Istituto successe alla Camera dei poveri di Cristo in Padova, esistente già prima 

del 1440 ed alla Congregazione dei Poveri Infermi e Vergognosi creata nel 1558 sotto il 
nome di Pietà Cristiana. 
 
 
 
 
 



	   33	  

Scopo 
L’Istituto assiste con sussidi ricorrenti o transitori in danaro o generi alimentari i poveri 

non atti a vivere del proprio lavoro che per età infantile o senile, o per fisica infermità, o 
per condizione civile non potrebbero questuare. 

 

Patr imonio ed oner i  
Il patrimonio dell’Istituto comprese le attività derivanti dalla Camera dei poveri di Cristo 

dalle Commissarie Leopoldo Memmo, Bartolomeo Boato, Lodovico Ramin, Evangelista 
Zagaglia, Adriano Amai ed altre e dal legato Eleonora Forzadura-Venier; è costituito 
d’immobili, annualità perpetue, capitali a mutuo e rendita dello Stato complessivamente 
valutati giusta inventario 1 gennaio 1876 in it. £ 189772,36 e cioè: Obbligazioni di Stato 
italiane £ 33620 – Beni Fondi it. £ 42754 – Livelli e Censi it. £ 7412,80 – Capitali a mutuo 
it. £ 89626,06 – Obbligazioni Consorzio Ferrovie it. £ 15300 – Cassa it. £ 1059,50, ed è 
gravato di annualità passive valutati in capitale it. £ 2284.20 e di oneri di culto valutati in 
capitale it. £ 29899,80. 

É pure a carico dell’Istituto in forza di testamento del fu Adriano Amai l’assegnazione di 
tre annue doti it. £ 50,83 ciascuna a donzelle di buoni costumi del Borgo S. Croce prossime 
al matrimonio di età tra i 15 ed i 22 anni. 

 

Entrate  e  spese 
Le entrate dell’Istituto sono costituite esclusivamente dalle rendite patrimoniali e dai 

doni e lasciti di lieve entità, non destinati ad incremento del patrimonio. 
Le spese abbracciano le annualità passive, le imposte, il contributo dell’8% commisurato 

alle rendite preventivate per le spese di stipendi e d’ufficio, le spese di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, le spese di culto ed erogazioni per le doti ed i sussidi domiciliari. 

 

Amministrazione 
L’amministrazione della Pia Opera è affidata alla Congregazione di Carità del Comune 

di Padova giusta il Reale Decreto 25 aprile 1873 ed è dalla stessa distintamente retta giusta 
lo Statuto organico, i regolamenti interni della medesima e le norme speciali per 
l’erogazione dei sussidi domiciliari e per le assegnazioni delle doti adottati dalla 
Congregazione per la generalità delle Opere Pie amministrate, in tutto che non fa 
opposizione al presente Statuto speciale. 

Affidata l’amministrazione alla Congregazione di Carità del Comune di Padova con 
Reale Decreto 25 aprile 1873. 

 
 
22. FANO KOHEN 

 
Orig ine 

La Pia Opera venne istituita da Ester Benedettina Fano di Padova maritata a Filippo 
Kohen di Trieste, con testamento 24 novembre 1866 e codicillo 2 marzo 1868 riferiti 
nell’istromento 20 settembre 1870, Notaro Berti. 
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Scopo 
L’Istituzione ha per scopo l’assegnazione di sussidi di educazione da fiorini 200 pari ad 

it. £ 493,82 a favore di un giovane della Città di Padova che colla condotta morale e 
disposizione intellettuale si sia reso meritevole di essere sovvenuto nell’avviamento agli 
studi universitari in qualche università del Regno d’Italia in una delle facoltà legale, medica, 
filologica o matematica; e ciò durante tutto lo studio medesimo percorso con successo non 
interrotto compreso l’anno della promozione dottorale. 
 

Patr imonio 
Il patrimonio della Pia Opera giusta inventario 1 gennaio 1876 consiste in obbligazioni 

di Stato Regno d’Italia 5% del Capitale nominale di £ 12.000 con l’aggravio di un residuo 
debito di £ 247,42 per ammortizzazione della tassa ereditaria. 
 

Entrate  e  spese 
Le entrate consistono nelle rendite patrimoniali. 
Le spese abbracciano le imposte, il contributo dell’8% sulle rendite preventivate per le 

spese di amministrazione, le rate di ammortizzazione dei debiti patrimoniali e le spese di 
beneficenza. 

La quantità del sussidio è commisurata alla rendita netta normale della Fondazione e 
viene determinata per ciascun allievo al momento dell’apertura del concorso. 

Il pagamento dei sussidi verrà fatto a semestre compiuto e cioè al 31 Marzo e 30 
Settembre. 
 

Amministrazione 
La Pia Opera è amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova in 

forza di legge e della deliberazione della Deputazione Provinciale di Padova 31 dicembre 
1869, secondo il principio della separazione, ed è regolata in tutto che non fa opposizione 
al presente Statuto secondo le norme organiche ed amministrative della Congregazione 
stessa. 

Amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Padova in virtù della 
deliberazione 16 aprile 1869 della Deputazione Provinciale. 
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2.3 – Tabella riassuntiva 
 
 
OPERA PIA ESTREMI 

CRONOLOGICI 
(istituzione - passaggio 
sotto la Congregazione di 
Carità di Padova) 
 

SCOPO FONDATORE 

BARBO Test. 7 giugno 1596 – 
R. D. 21 marzo 1897 

Assegnazione di quattro 
doti a fanciulle povere, 
buone e dabbene 
 

Agostino Barbo fu 
Marc’Antonio 

GRIMANI Test. 23 settembre 1837 
– R. D. 21 marzo 1897 

Assegnazione di due 
grazie dotali a favore di 
due donzelle povere della 
Parrocchia di S. Sofia 
 

Giovanni Grimani 
fu Francesco Maria 

RIZZI-BELLINI Test. 1 gennaio 1777 – 
R. D. 21 marzo 1897 

Assegnazione di sussidi a 
quattro donzelle cristiane 
e di buoni costumi fra le 
più povere della 
Parrocchia di S. Sofia 
 

Marina Rizzi Bellini 

VANNI Test. 10 agosto 1864 – 
R. D. 21 marzo 1897 

- Assegnazione di sussidi 
dotali a favore di tre donzelle 
povere dimoranti nella 
Parrocchia di Mandria da 
almeno tre anni 
- Erogazione delle 
rimanenti rendite a favore di 
poveri infermi 
 

Cristiani Antonio 
Vanni 

CREMONESE Test. 17 aprile 1845 – R. 
D. 21 marzo 1897 

- Soccorso a fanciulle 
pericolanti 
- Assegnazioni di doti alle 
stesse in caso 
di matrimonio 
 

Rev. Don 
Bartolomeo 
Giuseppe 
Cremonese 

PIVETTA Test. 24 febbraio 1877 
– R. D. 21 marzo 1897 

Assegnazione di un 
sussidio dotale a favore di 
una donzella onesta ed 
abitante nella Parrocchia 
di S. Nicolò 
 

Avv. Giovanni 
Battista Pivetta 

SALVADORI Test. 1 giugno 1857 – 
R. D. 21 marzo 1897 

Assegnazione di una dote 
annua a favore di una 
giovane povera della 
Parrocchia di S. 
Francesco in Padova 

Anna Salvadori 
Ved. Zambon 
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ZANANDREA-
BRUNELLI 

Test. 2 giugno 1869 – 
R. D. 21 marzo 1897 

Assegnazione di grazie 
dotali a due donzelle della 
Parrocchia del Duomo 
 

Anna Zanandrea 
Brunelli  

SCOVIN Test. 20 novembre 1877 
– R. D. 28 dicembre 
1905 

Assegnazione di doti a 
quattro fanciulle povere 
della Parrocchia di Roncon 
 

Giovanni Scovin 

POLISSENA-
DUODO 

Test. 29 aprile 1426 – R. 
D. 12 febbraio 1911 

Concessione di alloggio 
gratuito a quattro povere 
donne di buona fama e 
condizione 
 

Nobil Donna 
Polissena Duodo 

FIORAZZO Test. 4 luglio 1918 – R. 
D. 12 agosto 1919 

Sussidio a favore di una 
povera vedova d’irre-
prensibile condotta morale, 
preferibilmente con figli 
minorenni e fino a che sia 
possibile, vedova di un 
militare caduto nella guerra 
attuale 
 

Comm. Vittorio 
Fiorazzo fu Giulio 

CALZA Test. 6 agosto 1554 – R. 
D. 25 aprile 1873 

Distribuzione di ele-
mosine a favore dei 
poveri della Città di 
Padova per 1/3; dei 
poveri artigiani padovani 
per 1/3; dei poveri della 
città in genere per 1/3 
 

Gregorio Calza 

SCAPOLATO Test. 3 ottobre 1622 – 
R. D. 25 aprile 1873 

- Assegnazione di una dote 
annua di Ducati 25 ossia £ 
76,55 
- Onere alla sostanza di 
far dire dieci messe in 
Duomo che per Decreto 
vescovile 23 luglio 1848 
furono ridotte a 5 in 
favore di una donzella 
consanguinea, e in difetto 
di una donzella povera e 
di buoni costumi della 
contrada di S. M. 
Maddalena e la rimanenza 
per messe in Duomo 

Andrea Scapolato 

	  

	  

	  



	   37	  

CALIDONIA Test. 9 settembre 1613 
– R. D. 25 aprile 1873  

Assegnazione di una 
dote annua in favore 
di una donzella savia e 
dabbene dei circondari 
di S. Lucia e di S. 
Andrea che non sia 
stata né domestica, né 
cameriera 
 

Calidonia S. Ambrogio 

RAULI Test. 13 agosto 1650 – 
R. D. 25 aprile 1873 

Assegnazione di una 
dote di £ 25,41 in 
favore di una donzella 
di buoni costumi 
vissuta nella 
Parrocchia di Salboro 
almeno per due anni 
 

Don Giovanni Rauli 

CARPANEDA Test. 15 Luglio 1661 – 
R. D. 25 aprile 1873 

- Assegnazione di una 
dote di Ducati 25 pari a 
£ 76,55 in favore di una 
donzella del circondario 
di S. Lucia in Padova, 
povera, con padre e 
madre di buona 
condotta fino ad un  
terzo del reddito netto 
- Assegnazione di sussidi 
a domicilio, fino a £ 3 a 
poveri infermi o di 
famiglia bisognosa della 
medesima parrocchia 
- Provvista di paramenti 
ed arredi sacri nella 
chiesa di S. Lucia 
 

Daria Carpaneda 

NEGRI  Test. 9 dicembre 1737 
– R. D. 25 aprile 1873 

Doti di Ducati 12 da £ 
6,4 cadauna pari a £ 37 
a favore di donzelle 
povere e di buon 
costume della 
Parrocchia di S. Croce 
 

Francesca Vedova 
Negri 

FAVARO Test. 1 aprile 1762 – 
R. D. 25 aprile 1873 

Erogazione di ele-
mosine a poveri della 
città di Padova e la 
celebrazione di Messe 

Giacomo Favaro detto 
Cola 
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VOLPE Test. 26 settembre 
1423 – R. D. 30 
maggio 1884 

- Concedere in perpetuo 
abitazione gratuita a 
cinque povere vedove 
che continuino a vivere 
in stato di vedovanza, 
con diritto in ciascuna 
ad Ettolitri 1.739 
frumento e £ 1,52 
all’anno 
- Distribuire annualmente 
fra i poveri della città la 
rimanenza delle rendite 
nette 
 

Giacomo Volpe 

MARIA 
RUFFATO 

Test. 20 luglio 1904 – 
R. D. 11 giugno 1914 

- Collocare nella casa 
in Via Cassa di 
Risparmio n. 54 donne 
vedove senza figli, o 
nubili, di condotta 
irreprensibile, di modi 
gentili, di condizioni 
povere e professanti la 
religione cristiana 
cattolica, dimoranti nel 
Comune di Padova da 
almeno cinque anni; 
senza interruzione ed a 
preferenza di origine 
nobile 
- Le beneficate in 
numero non minore di 
quattro, avranno 
alloggio gratuito nella 
detta casa e fra esse 
sarà divisa in parti 
eguali la rendita dei 
capitali 
 

Ruffato Maria fu 
Michele 

POVERI 
INFERMI E 
VERGOGNOSI 

R. D. 25 marzo 1873 - 
R. D. 25 aprile 1873 

Assiste con sussidi 
ricorrenti o transitori 
in danaro o generi 
alimentari i poveri non 
atti a vivere del 
proprio lavoro che per 
età infantile o senile, o 
per fisica infermità, o 
per condizione civile 
non potrebbero 
questuare 

Successe alle già 
esistenti Camera dei 
poveri di Cristo e 
Congregazione dei 
Poveri Infermi e 
Vergognosi di Padova, 
con il nome di Pietà 
Cristiana 
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FANO-KOHEN Test. 24 novembre 
1866 – R. D. 16 aprile 
1869 

Assegnazione di sussidi 
di educazione da fiorini 
200 pari ad it. £ 493,82 
a favore di un giovane 
della Città di Padova 
che colla condotta 
morale e disposizione 
intellettuale si sia reso 
meritevole di essere 
sovvenuto nell’avvia-
mento agli studi 
universitari in qualche 
università del Regno 
d’Italia 

Ester Benedettina 
Fano 
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3. 

IL FONDO ARCHIVISTICO  

“E. C. A. – ENTE COMUNALE D’ASSISTENZA” 
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3.1 – L’Archivio generale del comune di Padova 

 

L’Archivio generale del Comune di Padova ha sede in via fra’ Paolo Sarpi 6.  

La documentazione in esso conservata copre un arco temporale che si estende dall’anno 

1885 al 1980; la consistenza fisica del materiale cartaceo è di circa 6 mila metri lineari tra 

buste, registri, mappe e disegni. 

Il carteggio precedente al 1885 è invece conservato presso l’Archivio di Stato, sito in via 

dei Colli 24 dal 1980. 

L’Archivio generale, inaugurato nel 2001, si occupa della conservazione dei documenti 

prodotti e ricevuti dal Comune di Padova nel corso della sua attività istituzionale.  

Tra le serie archivistiche prodotte dal Comune di Padova le principali sono “Atti 

amministrativi per categorie”, quelle concernenti le deliberazioni di Consiglio e di Giunta, 

la serie relativa all’edilizia privata, i progetti dei “Lavori pubblici” ed i fascicoli del 

“Personale” e dell’“Anagrafe”. 

Sono inoltre conservati archivi aggregati di altri enti: l’Ente comunale di Consumo, 

l’Azienda tramviaria, il conservatorio “C. Pollini”, la Fiera campioni, il Premio Malipiero 

alla virtù, ed infine il superfondo riguardante l’Assistenza.20 

Esso ingloba i fondi “Congregazione di Carità di Padova (1868-1937)”, “Ente 

Comunale di Assistenza di Padova (1937-1976)”, “Ente Comunale Fascista di Assistenza 

(1942-1945)”, “Dormitori pubblici (1911-1938)”, a loro volta suddivisi in serie ed il cui 

elenco completo è consultabile nell’inventario sommario a cura di Milena Miatello.21 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Guida dell’Archivio generale del Comune di Padova, a cura di BONFIGLIO-DOSIO G., DESOLEI A., PAVONE V., 
Comune di Padova, Settore organi istituzionali e affari generali – Archivio generale, 2001. 
21 Inventario dei fondi archivistici “Congregazione di Carità di Padova (1868-1937), Ente Comunale di Assistenza di Padova 
(1937-1976), Ente Comunale Fascista di Assistenza (1942-1945), Dormitori pubblici (1911-1938)”, a cura di 
MIATELLO M., Comune di Padova, Settore organi istituzionali e affari generali – Archivio generale, aprile 
2000. 
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3.2 – Le “Opere Pie concentrate ed amministrate” 

 

Il fulcro di questo lavoro d’inventariazione è la serie “Opere Pie concentrate ed 

amministrate – sez. 1, cat. III” contenuta nel fondo “Ente Comunale di Assistenza di 

Padova (1937-1976)”. 

Esso era conservato presso la sede storica dell’E. C. A. del comune di Padova, sita in via 

S. Martino e Solferino n. 91 dal 1939. 

A seguito della chiusura dell’Ente (1977), lo spazio venne sfruttato come domicilio per 

vari uffici comunali; la documentazione fu trasferita nel corso degli anni ‘80 nella sede 

dell’Archivio generale dell’epoca, in via fra’ Paolo Sarpi n. 3. 

Nel 2000 il fondo ricevette l’attuale sistemazione all’interno della nuova sede 

dell’Archivio generale, presso la medesima via ma al civico n. 6, e fu riordinato da Milena 

Miatello. 

 

La serie “Opere Pie concentrate ed amministrate – sez. 1, cat. III”, è formata da 69 

buste totali; la segnatura va da 671 a 739 ed occupa circa 6.50 metri lineari. 

Il presente inventario, come già accennato nell’introduzione, analizza le prime trentasei 

buste di questa serie, dalla 671 alla 706 compresa. 

Esteriormente, queste si presentano a tre lacci, di colore marmorizzato marrone ed 

occupano uno spazio totale di 3.50 metri lineari. 

Le Opere Pie prese in considerazione sono ventidue; quelle presenti all’interno 

dell’intera serie sono quarantatre. 
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3.3 – Lo standard ISAD(G) e la schedatura analitica 

 

Lo standard internazionale ISAD(G) – General International Standard Archival 

Description, la cui seconda edizione è stata presentato a Siviglia nel 200022, propone regole 

generali per la descrizione archivistica applicabili a prescindere dalla tipologia, dal supporto 

e dalle dimensioni della documentazione. 

Il principio fondamentale su cui poggia tale standard è che una descrizione archivistica si 

struttura secondo una gerarchia di livelli che procede dal generale (fondo) al particolare 

(unità), ovvero un’articolazione gerarchica e multilivellare.23 

Questo modello gerarchico “ad albero rovesciato”, si basa su quattro regole, trattate 

anch’esse nella parte introduttiva dello standard: 

1. la descrizione va dal generale al particolare 

2. le informazioni devono essere pertinenti al livello di descrizione 

3. le descrizioni necessitano di un collegamento tra loro 

4. le informazioni non devono essere ripetute 

Lo standard ISAD(G) si articola in ventisei elementi descrittivi ripartiti in sette aree: 

dell’identificazione, delle informazioni sul contesto, delle informazioni relative al contenuto 

e alla struttura, delle informazioni relative alle condizioni di accesso e di utilizzazione, delle 

informazioni relative a documentazione collegata, delle note, di controllo della descrizione.  

Di questi elementi, mi sono concentrata sui cinque ritenuti essenziali per lo scambio 

d’informazioni a livello internazionale:24 

1. Segnatura(e) o codice(i) identificativo(i)  

2. Denominazione o titolo  

3. Estremi cronologici 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI – COMMISSIONE PER GLI STANDARD, ISAD(G), traduzione 
italiana su	   «Rassegna degli Archivi di Stato», a. LXIII - n. 1, gen./apr. 2003, Ministero per i beni e le attività 
culturali, Direzione generale per gli archivi, Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche, pp. 59-
190. 
23 GUERCIO M., Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Roma, Carocci, nuova edizione, 2010, pp. 
129-148.	  
24	  BONFIGLIO-DOSIO G., Primi passi nel mondo degli archivi: temi e testi per la formazione archivistica di primo livello, 
Padova, Cleup, 2010, p. 112. 
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4. Consistenza dell’unità di descrizione  

5. Livello di descrizione 

Nel lavoro di schedatura analitica a livello di fascicolo che segue nel prossimo capitolo 

ho cercato di attenermi a tale standard internazionale. 

Per ogni busta ho riportato: 

- la sua segnatura e denominazione (ovvero il nome dell’O. P. trattata) 

- i dati riportati sul dorso: etichetta coeva, vecchia segnatura, numero provvisorio scritto 

a penna in un piccolo foglio di carta bianca unito alla busta da una graffetta (quest’ultimo 

utilizzato durante il lavoro di riordino a seguito del trasloco dalla precedente alla nuova 

sede dell’Archivio) 

- la descrizione fisica 

- il numero di fascicoli contenuti 

A seguire, la descrizione di ogni fascicolo presente all’interno è così strutturata: 

- a sinistra il numero del fascicolo in ordine crescente 

- a destra l’arco cronologico  

- il titolo del fascicolo seguito dal suo contenuto e la datazione di esso 

- la descrizione fisica della coperta che lo contiene 

 

I fascicoli presenti si compongono sia di sottofascicoli sia di documentazione sciolta. 

Per meglio comprendere questa differenziazione, nella schedatura ho utilizzato due 

termini distinti: 

- “Contiene”: quando il fascicolo presenta documentazione sciolta. In questo caso sono 

riportati i documenti di maggior rilevanza per la comprensione del contenuto stesso. 

- “Sottofascicolo”: quando effettivamente è presente un sottofascicolo con titolo coevo 

o un atto singolo. 

Le coperte dei fascicoli, salvo rare eccezioni, presentano una colorazione distintiva del 

contenuto; si può notare che: 

- il cartoncino verde chiaro identifica la documentazione relativa all’attività contabile 

svolta negli anni dall’Opera Pia che comprende inventari di beni immobili, livelli attivi 

o passivi, restauri, affittanze, titoli di proprietà, assicurazioni, bilanci, registri di conti 

finanziari, contratti, acquisti, capitali a mutuo, vendite immobili ed espropriazioni; 
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- il cartoncino azzurro distingue testamenti, atti di consegna, atti di fondazione e statuti, 

ovvero ogni documento riguardante la costituzione e l’organizzazione dell’Opera Pia; 

- il cartoncino rosa o rosso individua le attività di beneficenza svolte dall’Istituto 

attraverso l’erogazioni di doti e grazie, elenchi di beneficate con abitazione, pagamenti 

dovuti all’Opera Pia o viceversa effettuati da essa alla Congregazione di Carità di 

Padova o ad altri rappresentanti d’Istituti sotto la titolazione della coperta “oneri di 

culto”; 

- il cartoncino marrone riporta una titolazione coeva ed è vuoto. 

Sono presenti, infine, n. 6 coperte in carta pesante beige con documentazione 

riguardante atti di permuta, alienazioni o cessioni di terreni da parte dell’Istituto; quelle in 

carta bianca sono state aggiunte durante questo lavoro d’inventariazione, dove ritenuto 

necessario e con opportune segnalazioni. 

Attraverso questa suddivisione esterna dei fascicoli, è possibile analizzare con maggiore 

attenzione la documentazione più rilevante che essi contengono.  

Tra i documenti relativi alla contabilità, si trovano registri di inventari di tre tipologie: 

beni immobili patrimoniali, beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge, patrimoniali sia per la parte attiva che la parte passiva.  

L’art 8 della L. 753 del 1862 disponeva infatti per tutte le Opere Pie di redigere ed 

aggiornare costantemente «l’inventario di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti» 

per limitare la dispersione di beni indispensabili alla causa benefica.25 

Vi sono, inoltre, bilanci preventivi e consuntivi che rivelano le fonti di finanziamento e 

le modalità di svolgimento dell’assistenza nel corso degli anni. 

Infine, sono presenti contratti di vendita, di affittanza e tutta la documentazione 

riguardante i restauri svolti nei terreni di proprietà dell’Opera Pia; molto spesso, a tale 

carteggio sono unite mappe catastali, planimetrie o prospetti rappresentanti i luoghi e i 

progetti di restauro.  

Questi documenti sono fonti utili a comprendere l’estensione dei beni d’appartenenza 

dell’Istituto e, da un punto di vista architettonico, a confrontare le rappresentazioni 

riportate con l’attuale situazione dei terreni e dei caseggiati appartenuti all’Opera Pia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 BONFIGLIO-DOSIO G., Archivistica speciale, Padova, Cleup, 2011, pp. 295-310. 
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Altrettanto affascinante, attraverso lo studio di essi, potrebbe essere l’analisi 

dell’evoluzione morfologica della toponomastica padovana. 

Relativamente all’organizzazione delle Opere Pie, i documenti che spiccano sono le 

copie dei testamenti delle persone che, con la loro volontà caritativa, hanno lasciato 

disposizioni e mezzi economici per dar vita successivamente ad Istituzioni portanti molto 

spesso il loro nome. 

Gli statuti, in cui sono dichiarati l’origine dell’Istituzione, lo scopo, l’ammontare del 

patrimonio, i soggetti che l’amministrano (per l’elenco completo si rimanda al cap. 2.2), e 

che sono, inoltre, l’espressione dell’autonomia decisionale dell’ente, pur necessitando 

dell’approvazione delle autorità pubbliche competenti. 

Infine, ricordiamo i verbali del Consiglio d’amministrazione riportanti il sunto delle 

riunioni avvenute e completi delle firme dei partecipanti. 
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4.  

SCHEDATURA ANALITICA  

A LIVELLO DI FASCICOLO	  	  
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BUSTA 671  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Barbo. 1» 

VS  1 
N. provvisorio 472 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 18 fascicoli:  
  
1. 1951-1955 
 «O. P. Barbo. Permuta terreno fra l’Ente Comunale di Assistenza e gli eredi Facco 

Ernesto di San Giorgio in Bosco» 
Sottofascicoli: 

1) Permuta tra Facco Eugenio fu Ernesto e l’O. P. Barbo relativa ad immobili siti 
nei comuni di San Giorgio in Bosco e San Giorgio delle Pertiche (1955 gen. 22) 

2) Offerta d’acquisto di beni immobili di proprietà dell’O. P. Barbo siti nel comune 
di San Giorgio delle Pertiche da parte dei fratelli Eugenio e Giacomo Facco fu 
Ernesto (1954 lug. 16) 

3) Successione ereditaria dei figli Eugenio, Giacomo, Luigi a Facco Ernesto morto il 
9 feb. 1954 (1954 apr. 24) 

4) Permuta tra Facco Ernesto e l’O. P. Barbo relativa ad immobili siti nel comune di 
Piazzola (1951 mar. 5) 

 Classifica: Categ. 4 Classe 2 Fasc. 1. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 305 
 Coperta coeva in carta pesante beige 

  
2. 1974 gen. 9 
 Lettera di Albano Serragioto, affittuale dell’O. P. Barbo, che segnala le pessime 

condizioni della casa in cui vive ad Arsego 
 Classifica: Categ. 4 Cl. 2 Fasc. 1 Cart. 305 Prot. 0041 
 Coperta in carta bianca non coeva (2012) 

  
3. 1899; 1904-1905 
 «O. P. Barbo. Livelli passivi» 

Contiene: 
1) Istromento di affranco livello in copia semplice: il Seminario Vescovile di Padova 

affranca dall’O. P. Barbo un livello passivo gravante su un livello annuo di £ 15 
(1905 mag. 16) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

4. 1899-1902; 1904; 1914; 1924 
 «O. P. Barbo. Livelli attivi» 

Contiene: 
1) Scambio di corrispondenza e ricevute di pagamenti effettuati dal conte Alberto 

Papafava a favore dell’O. P. Barbo per il saldo livello annuo di £ 5.69  
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 

intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titoli coevi 
  

5. 1951 mar. 2; 1951 mar. 17 
 «O. P. Barbo. Perizia di stima effettuata dal geom. Borsetto. Anno 1951 [di n. 2 

chiusure situate rispettivamente a San Giorgio in Bosco, di proprietà dell’O. P. 
Barbo, e Tremignon di Piazzola sul Brenta, di proprietà Camerini]» 
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Classifica: Categ. 4 Classe 2 Fasc. ECA di Padova Archivio. Cartella n. 305 
 Coperta coeva in cartoncino azzurro 
  

6. 1596 giu. 7 
 «O. P. Barbo. Copia del testamento [di Agostino Barbo fu Marc’Antonio]»  
 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in cartoncino colore terra di Siena 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con all’interno coperta originaria in carta forte 
colore azzurro intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

7. 1874; 1891-1892; 1896-1897; 1899 
 «O. P. Barbo. Atto di consegna» 

Sottofascicoli: 
1) Copia dell’atto di traslazione d’amministrazione della Commissaria Barbo dai 

rappresentanti del Capitolo Canonici della Cattedrale di Padova alla 
Congregazione di Carità di Padova in seguito al Decreto Reale 21 marzo 1897 
(1899 nov. 16) 

2) Atto di traslazione d’amministrazione della Commissaria Barbo dai rappresentanti 
del Capitolo Canonici della Cattedrale di Padova alla Congregazione di Carità di 
Padova in seguito al Decreto Reale 21 marzo 1897 (1899 nov. 10) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
8. 1900-1909; 1911; 1923-1961 
 «O. P. Barbo. Inventario» 

Contiene n. 3 registri: 
1) Inventario dei beni immobili patrimoniali (1951; 1955; 1957) 
2) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1951-1961) 
3) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900-1909; 1911; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

9. 1899-1900; 1902-1904; 1906-1907; 1909; 1911-1912 
 «O. P. Barbo. Restauri ai fabbricati di Paviola» 

Contiene: 
1) N. 1 planimetria riportante i lavori di sistemazione della casa in San Giorgio in 

Bosco, di proprietà della Congregazione di Carità di Padova ed affittata a 
Simonato Giordano  (s. d.) 

2) N. 1 disegno progettuale scala 1:100 sulla situazione della casa in San Giorgio in 
Bosco, di proprietà della Congregazione di Carità di Padova ed affittata a 
Simonato Giuseppe (1907 dic. 9) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

10. s. d. 
 «O. P. Barbo. Quartese» 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 

intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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11. s. d. 
 «O. P. Barbo. Livelli attivi» 

Fascicolo vuoto 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  

12. 1898-1908; 1911; 1914-1922 
 «O. P. Barbo. Affittanze» 

Contiene: 
1) Perizia di stima immobile della casa in San Giorgio in Bosco affittata a Simonato 

Giordano contenente estratto mappale scala 1:200 (1920 ott. 1) 
2) Perizia di stima immobile della casa in San Giorgio in Bosco affittata a Rossato 

Giuseppe contenente estratto mappale scala 1:2000 (1920 ott. 26) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 

intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  

13. 1898-1908; 1912; 1914-1922 
 «O. P. Barbo. Affittanze» 

Contiene: 
1) Perizia di stima immobile della casa in San Giorgio in Bosco affittata a Simonato 

Giuseppe contenente estratto mappale scala 1:2000 (1920 ott. 26) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 

intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  

14. 1897; 1899-1900 
 «O. P. Barbo. Titoli di proprietà» 

Contiene: 
1) Ricevute di prelievi e pagamenti effettuati dalla Congregazione di Carità di 

Padova (1900 giu. 26; 1900 apr. 8; 1900 apr. 16; 1899 dic. 28) 
2) N. 1 libretto di conto corrente (1897 giu. 15) 
3) N. 1 libretto di cedolette (1897 giu. 15) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  

15. 1929-1930 
 «O. P. Barbo. Rapporti coi fittavoli» 

Contiene: 
1) Scambio di corrispondenza tra la Congregazione di Carità di Padova e i suoi 

fittavoli in merito a richieste di piantagione di viti ed alberi nelle terre di proprietà 
della Congregazione stessa 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  

16. 1907-1908 
 «O. P. Barbo. Vendita immobili» 

Sottofascicoli: 
1) Domande di acquisto dei fondi rustici in San Giorgio in Bosco rivolte alla 

Congregazione di Carità di Padova da parte dei fittavoli 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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17. 1897; 1900; 1906-1907; 1920; 1924; 1930; 1938 
 «O. P. Barbo. Assicurazioni» 

Sottofascicoli: 
1) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e caduta fulmini, con 

relativi rinnovi, per n. 2 case coloniche in San Giorgio in Bosco di proprietà della 
Congregazione di Carità di Padova  
(1920 nov. 20; 1924 feb. 10; 1930 mar 27; 1938 feb. 3) 

2) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e caduta fulmini per n. 2 
case coloniche in San Giorgio in Bosco di proprietà della Congregazione di Carità 
di Padova (1907 apr. 5)  

3) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e caduta fulmini per n. 2 
case coloniche in San Giorgio in Bosco di proprietà della Congregazione di Carità 
di Padova (1897 apr. 7) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova 

  

18. 1935 ago. 15 
 «O. P. Barbo. Piante» 

Contiene: 
1) N. 2 denunce di possesso piante da frutto nei terreni a Paviola di San Giorgio in 

Bosco da parte dei fittavoli Facco Ernesto e Simonato Giordano alla 
Congregazione di Carità di Padova 

 Coperta in carta bianca non coeva (2012) 

 
 
BUSTA 672  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Grimani. 2» 
VS  2 

N. provvisorio 473 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 8 fascicoli:  
  
1. 1905 
 «6. Padova sez. G. Salboro. f. XXI» 

Contiene: 
1) Planimetria catastale del quartiere Salboro (Comune di Padova) in scala 1:2000 

recante il timbro «Amministrazione Catastale 1905 – Riproduzione riservata» 
 Coperta in carta bianca non coeva (2012) 

  

2. 1837; 1855; 1890; 1896 
 «O. P. Grimani. Copia del testamento [di Giovanni Grimani fu Francesco]» 

Contiene: 
1) Testamento di Giovanni Grimani fu Francesco (1837 set. 23) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
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3. 1890; 1897-1899 
 «O. P. Grimani. Atti di consegna» 

Contiene: 
1) Copia dell’atto di traslazione d’amministrazione del Pio Legato dotale Grimani 

dai rappresentanti della Fabbriceria della Chiesa prepositurale di S. Sofia di 
Padova alla Congregazione di Carità di Padova in seguito al Decreto Reale 21 
marzo 1897 (1899 apr. 20) 

 Coperta in cartoncino azzurro 

  

4. 1900-1904; 1906-1907; 1923-1939; 1950-1961 
 «O. P. Grimani. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1950-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva  

(1900-1904; 1906-1907; 1923-1939) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

5. 1898 
 «O. P. Grimani. Bilancio di previsione» 

Contiene: 
1) Bilancio preventivo per l’anno 1899 dell’O. P. Grimani amministrata dalla 

Fabbriceria della Chiesa di S. Sofia di Padova (1898 nov. 7) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

6. 1896-1899 
 «O. P. Grimani. Conto consuntivo» 

Contiene: 
1) Bilancio consuntivo per l’anno 1898 dell’O. P. Grimani amministrata dalla 

Fabbriceria della Chiesa di S. Sofia di Padova (1899 giu. 3) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

7. 1899 ago. 3 
 «O. P. Grimani. Contratti» 

Contiene: 
1) N. 1 registro di «Repertorio» di contratti  

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  

8. s. d. 
 «Congregazione di carità in Padova. Commissaria Legato Grimani (concentrata a 

base della legge 17 luglio 1980 n. 6972) Titolo – Atti di fondazione. Testamento 23 
settembre 1837 del fu sig. co. Giovanni Grimani. Decreto reale (che ordina il 
concentramento del Legato nella Congregazione) 21 marzo 1897. Atto di 
consegna 20 aprile 1899. Scopo erogazione di due grazie di venete £ 100 ciascuna 
a donzelle della Parrocchia di S. Sofia. Patrimonio» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino colore terra di Siena intestata alla Congregazione di Carità di Padova con 
titolo coevo 
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BUSTA 673 
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Rizzi - Bellini. 3» 

VS  3 
N. provvisorio 474 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 5 fascicoli:  
  
1. 1777 gen. 5; 1779 lug. 8 
 «O. P. Rizzi – Bellini. Copia del testamento [di Marina Rizzi]» 

Contiene: 
1) Testamento di Marina Rizzi (1777 gen. 5) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in cartoncino colore terra di Siena 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1890; 1896-1899 
 «O. P. Rizzi – Bellini. Atti di consegna» 

Contiene: 
1) Atto di traslazione d’amministrazione del Legato Rizzi – Bellini dai rappresentanti 

dell’Orfanotrofio femminile di S. M. delle Grazie di Padova alla Congregazione di 
Carità di Padova in seguito al decreto reale 21 marzo 1897 (1898 dic. 31) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. 1893; 1896 
 «O. P. Rizzi – Bellini. Conto finanziario» 

Sottofascicoli: 
1) N. 1 registro del conto finanziario per l’esercizio 1893, uscite 
2) N. 1 registro del riassunto del conto finanziario per l’esercizio 1896, entrate ed 

uscite 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  
4. 1900; 1906; 1923-1961 
 «O. P. Rizzi – Bellini. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1950-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900; 1906; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
5. 1864-1885 
 «O. P. Rizzi – Bellini. Erogazione Grazie» 

Contiene: 
1) N. 1 registro riportante l’elenco delle quattro donzelle più povere della parrocchia 

di S. Sofia di Padova che annualmente ricevevano la dote (1964-1979; 1981-1985) 
 Coperta in cartoncino rosa 
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BUSTA 674  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Vanni. 4» 

VS  4 
N. provvisorio 475 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 9 fascicoli:  
  
1. 1864 ago. 10 
 «O. P. Vanni. Atti del testamento [di Vanni Antonio]» 
 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in cartoncino colore terra di Siena 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  
2. 1866 nov. 10 
 «O. P. Vanni. Atto di fondazione» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento con cui viene costituita la Commissaria Vanni presso la 

Chiesa parrocchiale di Mandria 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. 1890-1891; 1866; 1897; 1899 
 «O. P. Vanni. Atto di consegna» 

Contiene: 
1) Copia dell’atto di traslazione d’amministrazione della Commissaria Vanni dai 

rappresentanti della fabbriceria della Chiesa di Mandria alla Congregazione di 
Carità di Padova in seguito al decreto reale 21 marzo 1897 (1899 apr. 14) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  

4. 1890; 1896; 1898-1899 
 «O. P. Vanni. Conto finanziario» 

Contiene:  
1) N. 1 registro «Conto finanziario per l’esercizio 1898, entrate» (1898) 
2) N. 1 registro «Conto finanziario per l’esercizio 1898, uscite» (1898) 
3) Documentazione di bilancio riguardante le spese effettuate dall’ O. P. Vanni per 

le doti alle n. 3 fanciulle povere, i sussidi agli infermi poveri, la compilazione dei 
bilanci stessi (1890; 1896; 1898-1899) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

5. 1900-1901; 1906-1907; 1923-1939; 1950-1961 
 «O. P. Vanni. Inventario» 

Contiene n. 3 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1950-1961) 
2) Inventario di tutti i debiti, gli oneri e le altre passività (s. d.) 
3) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva 

(1900-1901; 1906-1907; 1923-1939) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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6. 1868 ago. 21 
 «O. P. Vanni. Livelli attivi» 

Contiene: 
1) Atto stipulato tra i rappresentanti della Commissaria Vanni ed il sig. De Grossi 

Angelo: i primi dichiarano di liquidare la rendita annua perpetua verso il secondo, 
fondata in un antico stato di possesso sulla chiusura senza fabbrica nel Comune 
di Abano 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

7. 1898-1899 
 «O. P. Vanni. Bilancio preventivo» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Bilancio preventivo delle entrate dell’O. P. Vanni per l’esercizio 1899 (1898) 
2) Bilancio preventivo delle uscite dell’O. P. Vanni per l’esercizio 1899 (1898) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

8. 1888 lug. 12-1898 set. 16  
 «O. P. Vanni. Contratti» 

Sottofascicolo: 
1) N. 1 registro di «Repertorio» di contratti  

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
9. 1899-1900 
 «O. P. Vanni. Annualità passive» 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
 
 
BUSTA 675  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Cremonese. 5» 
VS  5 

N. provvisorio 476 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 6 fascicoli:  
  
1. 1892; 1906 
 «O. P. Cremonese. Imposte» 

Sottofascicoli: 
1) Certificato catastale con timbro «Agenzia delle imposte - Padova» (1906 apr. 4). 

All’interno n. 1 mappa censitaria delle campagne di Pozzo-Veggiani, scala 1:2000 
(1892 ago. 1) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
2. 1887; 1901 
 «O. P. Cremonese. Assicurazioni» 

Contiene: 
1) N. 1 polizza d’assicurazione mutua a quota fissa contro i danni d’incendio e di 

caduta fulmini per un grande fabbricato con annesso oratorio in contrada Pozzo-
Veggiani di proprietà dell’O. P. Cremonese (1887 mag. 5) 
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2) N. 1 rinnovo con cambiamento di titolare della polizza d’assicurazione mutua a 
quota fissa contro i danni d’incendio e di caduta fulmini per lo stesso fabbricato 
passato di proprietà alla Congregazione di Carità di Padova (1901 apr. 18) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
3. 1904-1905; 1907; 1909-1911 
 «O. P. Cremonese. Acquisto piante» 

Contiene: 
1) Scambio di documentazione tra il fittavolo Bernardo Marzotto e la 

Congregazione di Carità di Padova riguardante richieste, da parte del primo, di 
nuove piantagioni, d’abbattimento di alberi morti, d’autorizzazione allo scavo del 
terreno di proprietà della Congregazione 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  

4. 1898-1899 
 «O. P. Cremonese. Bilancio di previsione» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Bilancio preventivo delle entrate dell’O. P. Cremonese per l’esercizio 1898 
2) Bilancio preventivo delle uscite dell’O. P. Cremonese per l’esercizio 1898 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

5. 1897-1899; 1901 
 «O. P. Cremonese. Conto finanziario» 

Sottofascicoli: 
1) N. 3 registri dei conti consuntivi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1897 
2) N. 3 registri dei conti consuntivi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1898 
3) N. 3 registri dei conti consuntivi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1899 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 

  

6. 1954-1957; 1960 
 «O. P. Cremonese. Dichiarazione redditi. 1950-1959» 

Sottofascicoli: 
1) Dichiarazione dei redditi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1859 (1960 mar. 25) 
2) Dichiarazione dei redditi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1956 (1957 mar. 30) 
3) Dichiarazione dei redditi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1955 (1956 mar. 29) 
4) Dichiarazione dei redditi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1954 (1955 mar. 29) 
5) Dichiarazione dei redditi dell’O. P. Cremonese per l’anno 1953 (1954 mar. 30) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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BUSTA 676  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Pivetta. 6» 

VS  6 
N. provvisorio 477 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 3 fascicoli:  
  
1. 1899-1900 
 «O. P. Pivetta. Atto di consegna» 

Sottofascicolo: 
1) Pratiche varie antecedenti alla traslazione d’amministrazione della Commissaria 

Pivetta dai rappresentanti della fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò di Padova alla 
Congregazione di Carità di Padova in seguito al Decreto Reale 21 marzo 1897 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1867; 1897 
 «O. P. Pivetta. Atto di fondazione» 

Contiene: 
1) Atto di ricorso della Fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò di Padova nei confronti 

del Prefetto della Provincia di Padova e della Congregazione di Carità di Padova 
riguardo al concentramento nella Congregazione stessa del Legato Pivetta  
(1897 giu. 22) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene n. 1 coperta originaria in cartoncino colore marrone chiaro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo e n. 1 coperta originaria in carta 
forte colore azzurro intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1901-1904; 1906-1907; 1923-1961 
 «O. P. Pivetta. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1950-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva 

(1901-1904; 1906-1907; 1923-1950) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 

 
 
BUSTA 677  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Salvadori. 7» 
VS  7 

N. provvisorio 478 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 5 fascicoli:  
  
1. 1950; 1953-1966; 1968-1969 
 «Ente comunale di assistenza di Padova. Alloggi gratuiti per donne vedove o 

nubili [elenchi delle sistemazioni e disponibilità di essi]»  
 Classifica: Categ. 3 Classe 6 Fasc. 3. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 213 
 Coperta coeva in carta pesante beige 
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2. 1955; 1958-1960 
 «Alloggi gratuiti» 

Sottofascicoli: 
1) Statuti delle Opere Pie con alloggi gratuiti a favore di donne vedove o nubili  

(s. d.) 
2) Elenco alloggi gratuiti appartenenti a diverse Opere Pie (s. d.) 
3) Situazione contabile delle Opere Pie con alloggi gratuiti alla chiusura dell’anno 

1958 (1958) 
4) Elenco nominativo delle donne che hanno ricevuto un alloggio gratuito  

(1959-1960) 
5) Copia del piano regolatore generale del Comune di Padova (1955 lug. 31) 

 Classifica: Categ. 3 Classe 6 Fasc. 3. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 213 
 Coperta in cartoncino rosso 

  
3. 1899-1900 
 «O. P. Salvadori. Atto di consegna» 

Contiene: 
1) N. 1 verbale della riunione dei rappresentanti della Congregazione di Carità di 

Padova in cui approvano il canone annuo proposto dalla Casa di Ricovero di 
Padova, di proprietà dell’O. P. Salvadori, di £ 172.84 a seguito del 
concentramento dell’O. P. nella Congregazione di Carità (1900 apr. 7) 

2) N. 1 verbale della riunione dei rappresentanti della Congregazione di Carità di 
Padova in cui si stabilisce la consegna del Legato Salvadori alla Congregazione 
stessa con un capitale in denaro di almeno di £ 5000 e la consegna del Legato 
Morsari con un capitale di £ 3061.40 (1899 feb. 17) 

3) N. 2 verbali della medesima seduta del Consiglio amministrativo della Casa di 
Ricovero di Padova riguardanti la consegna del Legato dotalizio Salvadori alla 
Congregazione di Carità di Padova, in base al decreto reale 21 marzo 1897  
(1899 ott. 23) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

4. 1899 gen. 4  
 «O. P. Salvadori. Atto di fondazione» 

Contiene: 
1) Copia della disposizione delle ultime volontà di Anna Salvadori ved. Zambon nei 

confronti della Casa di Ricovero di Padova 
 Coperta in cartoncino azzurro; contiene n. 1 coperta originaria in cartoncino colore marrone chiaro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo e n. 1 coperta originaria in carta 
forte colore azzurro intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

5. 1901; 1903-1904; 1906-1907; 1911; 1923-1961 
 «O. P. Salvadori. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1940-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva  

(1901; 1903-1904; 1906-1907; 1911; 1923-1950) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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BUSTA 678  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Zanandrea – Brunelli. 8» 

VS  8 
N. provvisorio 479 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 4 fascicoli:  
  
1. 1897; 1899 
 «E. C. A. Lascito Vero. Atti della consegna» 

Contiene: 
1) Atto di ricorso della Fabbriceria della Cattedrale di Padova nei confronti del 

Prefetto della Provincia e della Congregazione di Carità di Padova riguardo al 
concentramento nella Congregazione stessa del Legato Vero (1897 giu. 23) 

 Coperta in cartoncino rosso; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata alla 
Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1897; 1902 
 «O. P. Zanandrea – Brunelli. Atti del testamento» 

Contiene: 
1) Copia del testamento di Anna Zanandrea – Brunelli (1897 lug. 5) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1890; 1896-1897; 1899-1903 
 «O. P. Zanandrea – Brunelli. Atti di consegna» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’atto di traslazione d’amministrazione dei Legati Vero e 

Zanandrea – Brunelli dai rappresentanti della fabbriceria della Cattedrale di 
Padova alla Congregazione di Carità di Padova in seguito al Decreto Reale 21 
marzo 1897 (1901 ago. 14) 

2) Minuta dell’atto di traslazione d’amministrazione dei Legati Vero e Zanandrea – 
Brunelli dai rappresentanti della fabbriceria della Cattedrale di Padova alla 
Congregazione di Carità di Padova in seguito al Decreto Reale 21 marzo 1897  
(s. d.) 

3) Atto di ricorso della Fabbriceria della Cattedrale di Padova nei confronti del 
Prefetto della Provincia di Padova e della Congregazione di Carità di Padova 
riguardo al concentramento nella Congregazione stessa del Legato Zanandrea – 
Brunelli (1897 giu. 23) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con all’interno coperta originaria in cartoncino colore 
marrone chiaro intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1902-1906; 1923-1961 
 «O. P. Zanandrea – Brunelli. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1902-1906; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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BUSTA 679  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Scovin. 9» 

VS  9 
N. provvisorio 480 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 4 fascicoli:  
  
1. 1903-1906 
 «O. P. Scovin. Atti di consegna» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento di consegna ed affranco per £ 5000 del legato 

Scovin dai fratelli conti Giovanni ed Angelo Papadopoli, che acquistarono 
dall’erede Scovin i beni in località Guizza ed in frazione di Mezzavia, Comune di 
Battaglia, alla Congregazione di Carità di Padova (1906 nov. 8) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1906; 1914; 1923-1961 
 «O. P. Scovin. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1906; 1914; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
3. 1907 feb. 10 
 «O. P. Scovin. Titoli» 

Contiene: 
1) Ritiro dei titoli acquistati da parte dell’O. P. Scovin presso la Banca Cooperativa 

Popolare di Padova 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
4. 1907 
 «O. P. Scovin. Erogazione Grazie» 

Contiene: 
1) Documentazione riguardante l’estensione territoriale della frazione di Guizza, 

Parrocchia di Roncon, per provvedere all’assegnazione di grazie dotali 
 Coperta in cartoncino rosa 
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BUSTA 680  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Polissena – Duodo. 10» 

VS  10 
N. provvisorio 481 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 10 fascicoli:  
  
1. 1909-1911 
 «O. P. Polissena – Duodo. Atti di fondazione» 

Contiene: 
1) Documento manoscritto riportante le ultime volontà tratte dal testamento di 

Polissena Duodo riguardo alla fondazione della Casa del Buon Gesù di proprietà 
prima della Confraternita del SS. Sacramento della Chiesa di S. Giustina e 
successivamente del sig. Carlo Rocca (s. d.) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
2. 1893; 1906; 1909; 1911 
 «O. P. Polissena – Duodo. Atti di consegna» 

Contiene: 
1) Atto di traslazione d’amministrazione dell’O. P. Polissena Duodo dai 

rappresentanti della Confraternita del SS. Sacramento di S. Giustina alla 
Congregazione di Carità di Padova in seguito al decreto reale emesso il 1911 feb. 
12 (1911 giu. 30) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. 1893; 1905-1909 
 «O. P. Polissena – Duodo. Atti di consegna» 

Contiene: 
1) Documentazione varia riguardante il concentramento dell’O. P. Polissena Duodo 

dai rappresentanti della Confraternita del SS. Sacramento di S. Giustina alla 
Congregazione di Carità di Padova 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
4. 1933 
 «O. P. Polissena – Duodo. Contratto di transazione» 

Sottofascicolo: 
1) Copia autentica dell’istromento del contratto di transazione sulla vertenza relativa 

al diritto d’abitazione nella casa in via Chiodare di Padova. L’immobile, di 
proprietà degli eredi Rocca, viene liberato da qualsiasi vincolo a favore dell’O. P. 
Polissena Duodo (1933 dic. 7) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
5. 1912; 1923-1961 
 «O. P. Polissena – Duodo. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva (1912; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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6. 1911 
 «O. P. Polissena – Duodo. Titoli» 

Contiene: 
1) Corrispondenza tra la Congregazione di Carità di Padova e l’Intendente di finanza 

di Padova riguardante la voltura di rendita nominativa a seguito del 
concentramento dell’O. P. Polissena Duodo (1911 set. 19; 1911 set. 25) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
7. 1924 ott. 3 
 «O. P. Polissena – Duodo. Livelli Passivi» 

Contiene: 
1) Lettera inviata dalla Congregazione di Carità di Padova all’avvocato Giorgio 

Wolff per chiarimenti legali riguardanti la casa per vedove in via Chiodare, di 
proprietà della Congregazione stessa 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
8. 1893; 1914-1915 
 «O. P. Polissena – Duodo. Livelli attivi» 

Sottofascicoli: 
1) Richiesta del sig. Rocca Carlo, proprietario della casa in via Chiodare abitata da 

quattro vedove della parrocchia di S. Giustina, alla Congregazione di Carità di 
Padova di essere sollevato da ogni onere relativo ad essa (1914 dic. 18) 

2) Atto d’affranco di prestazione livellaria, riguardante la casa in via S. Daniele, tra la 
famiglia Rinaldi e la Fabbriceria di S. Giustina di Padova in copia semplice  
(1893 mag. 19) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
9. 1921; 1924; 1931 
 «O. P. Polissena – Duodo. Restauri» 

Contiene: 
1) Documentazione relativa alla richiesta da parte dell’O. P. Polissena Duodo al Sig. 

Rocca Carlo fu Giuseppe di riparazione dell’abitazione in via Andrea Memmo di 
Padova 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
10. 1822 giu. 24; 1898 dic. 12; 1920 ott. 18 
 «Congregazione di Carità di Padova. O. P. Polissena – Duodo. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento – 1426 aprile 29. Decreto di concentramento 12 febbraio 
1911. Scopo «Abitazione di quattro buone povere donne in quattro stanze nella 
casa in via Andrea Memmo n. 2 (ora di proprietà del sig. Rocca Carlo) che ne 
riconobbe l’onere col rogito Masperoni 27 febbraio 1893 n. 1550/1525. 
Patrimonio» 
Contiene documentazione mista non correlata al titolo del fascicolo stesso 

 Coperta in cartoncino beige 
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BUSTA 681  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Fiorazzo. 11» 

VS  11 
N. provvisorio 482 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 2 fascicoli:  
  
1. 1918-1920 
 «O. P. Fiorazzo. Statuto» 

Contiene: 
1) Statuto dell’O. P. Giulio Fiorazzo di Padova (1919 ago. 13) 
2) Copia conforme all’originale del decreto d’erezione in ente morale sotto 

l’amministrazione della Congregazione di Carità di Padova dell’O. P. Fiorazzo 
(1919 nov. 27) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
2. 1918; 1927-1961 
 «O. P. Fiorazzo. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva (1918; 1927-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
 
 
BUSTA 682  
  Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Calza. 12» 

VS  12 
N. provvisorio 483 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 4 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «N. 2. Congregazione di Carità in Padova. Commissaria Calza. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento 6 agosto 1554 atti Notajo Rossi. Decreto Reale 25 aprile 
1873. Verbale 6 settembre 1873. Vedi Poveri Vergognosi. Scopo distribuzione a 
favore dei poveri della Città di Padova per 1/3; dei poveri artigiani Padovani per 
1/3; dei poveri della Città in genere per 1/3. Patrimonio esazione livellaria 
capitalizzata al 100 per 5 in £ 453.40 rappresentante l’originario legato di Ducati 
300» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino marrone 
  
2. 1822 apr. 3 
 «O. P. Calza. Copia del testamento» 

Contiene: 
1) N. 1 copia dello statuto organico della Pia Opera Commissaria Calza (s. d.) 
2) N. 1 copia del testamento del fondatore Gregorio Calza (1822 apr. 3) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
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3. 1900-1907; 1923-1961 
 «O. P. Calza. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1940-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900-1907; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  

4. 1875; 1877-1879 
 «O. P. Calza. Livelli attivi» 

Sottofascicolo: 
1) La Commissaria Calza, amministrata dalla Congregazione di Carità di Padova, 

affranca alla Casa di riposo di Padova un canone livellario annuo di £ 22.67  
(1878 gen. 5) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 683  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Scapolato. 13» 
VS  13 

N. provvisorio 484 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 12 fascicoli:  
  
1. s. d.	  
 «N. 3. Congregazione di Carità in Padova. Commissaria Scapolato. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento 3 ottobre 1622 atti Brugnara. Reale Decreto 25 aprile 
1873. Verbale di consegna 6 settembre 1873. Vedi Poveri Vergognosi. Scopo 
assegnazione di una dote annua di Ducati 25 ovvero £ 76.55, e l’onere della 
sostanza nella celebrazione di 10 messe in Duomo, ridotte per Decreto Vescovile 
23 luglio 1848 a N. 5; a favore di una donzella consanguinea, e in difetto, di una 
donzella povera e di buoni costumi della Contrada di S. M. Maddalena fra il 
Fornaro e le Maddalene e la rimanenza per messe in Duomo. Patrimonio 
obbligazioni di Stato capitale nominale £ 3682. Fondo patrimoniale. 5.96 
rappresentante una casa a S. M. Mater Domini e varii livelli» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino marrone 
  
2. 1626 mar. 26 
 «O. P. Scapolato. Copia del testamento [del Rev. Don Andrea Scapolato]» 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. s. d. 
 «O. P. Scapolato. Statuto [organico dell’O. P. Commissaria Scapolato]» 
 Coperta in cartoncino azzurro 
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4. 1900-1907; 1914; 1916; 1923-1961 
 «O. P. Scapolato. Inventario» 

Contiene n. 3 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario di tutti i debiti, gli oneri e le altre passività (1951; 1957) 
3) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva  

(1900-1907; 1914; 1916; 1923-1950) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
5. 1820; 1829-1831; 1838-1839; 1849; 1859; 1869; 1874 
 «O. P. Scapolato. Livelli attivi» 

Sottofascicoli: 
1) Atto d’affrancazione: il Sig. Maiset Francesco affranca dalla Congregazione di 

Carità di Padova un canone di livello annuo di £ 12.20 (1874 dic. 14) 
2) Richiesta da parte della Commissaria Scapolato agli agenti comunali di 

Campodarsico e Villanova di ottenere l’indicazione dei confini, descritti in 
catasto, allibrati alla Ditta Garelli Ambrogio e situati rispettivamente in frazione 
di Fiumicello ed in frazione di Santissima Trinità di Codiverno (1820 ott. 29) 

3) Richiesta da parte della Commissione straordinaria di beneficenza alla delegazione 
provinciale di Padova dell’autorizzazione di chiamare in giudizio il sig. Garelli 
Paolo di Venezia quale debitore di livelli arretrati dovuti alla Commissaria 
Scapolato (1830 nov. 25) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
6. 1711; 1838; 1847; 1864; 1867-1868; 1870; 1872-1874 
 «O. P. Scapolato. Livelli attivi» 

Sottofascicolo:  
1) «Capitali a mutuo affrancati»: solleciti di pagamento di ducati 200 da parte dei 

rappresentanti della Commissaria Scapolato verso Neviedt Tezza Catterina del fu 
Francesco  

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1838; 1847-1848; 1858; 1868; 1874-1876; 1878 
 «O. P. Scapolato. Livelli attivi» 

Sottofascicolo: 
1) «Capitali a mutuo affrancati»: solleciti di pagamento di £ 1865.21 da parte dei 

rappresentanti della Commissaria Scapolato verso Cavazza Catterina, ved. Maluta, 
e Zangrandi Domenico del fu Giovanni, precedente intestatario della casa in 
questione in via S. Urbano di Padova  

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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8. 1879-1880; 1886 
 «O. P. Scapolato. Titoli» 

Contiene: 
1) Scambio di documentazione tra la Prefettura di Padova e la Congregazione di 

Carità di Padova per il reinvestimento in rendita pubblica dei capitali affrancati da 
Neviedt Tezza Catterina, Cavazza Catterina, Francesco Maiset 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
9. 1653; 1679; 1699; 1712; 1829; 1833 
 «O. P. Scapolato. Livelli attivi» 

Sottofascicoli: 
1) I rappresentanti della Commissaria Scapolato chiamano in causa presso il 

tribunale civile di prima istanza di Venezia il sig. Garelli Paolo in seguito al 
mancato accordo tra le parti per il non avvenuto pagamento del canone per 
l’anno 1832 da parte del secondo (1833 ago. 9) 

2) Sentenza del tribunale che obbliga il sig. Garelli Paolo al pagamento dei livelli 
arretrati alla Commissaria Scapolato (1833 nov. 2) 

3) La Commissaria Scapolato invita il sig. Garelli Paolo al pagamento delle tre 
scadute annualità sopra i beni in Fiumicello, distretto di Camposampiero  
(1833 nov. 30) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
10. 1653; 1829-1832; 1833 
 «O. P. Scapolato. Livelli attivi» 

Contiene: 
1) La Commissaria Scapolato chiama in causa presso il tribunale civile di prima 

istanza di Venezia il sig. Garelli Paolo in seguito al mancato accordo tra le parti 
per il non avvenuto pagamento del canone per l’anno 1832 da parte del secondo 
(1833 mar. 4) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
11. 18[…] feb. 12  
 «O. P. Scapolato. Oneri di culto» 

Contiene: 
1) N. 1 documento in cui l’O. P. Scapolato detrae alla Sagrestia Piccola dei 

Cappellani in Duomo di Padova £ 5.58 dall’annua prestazione di £ 36.07  
 Coperta in cartoncino rosa. Datazione parzialmente illeggibile 
  
12. 1859 apr. 8 
 «O. P. Scapolato. Erogazione doti» 

Contiene: 
1) N. 1 planimetria delle contrade di S. M. Mater Domini e Fatebenefratelli di 

Padova 
 Coperta in cartoncino rosa 
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BUSTA 684  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Calidonia. 14» 

VS  14 
N. provvisorio 485 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 3 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «N. 4. Congregazione di Carità in Padova. Commissaria Calidonia. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento 9 settembre 1613 Notajo Nicolò da Como. Decreto 
Reale 25 aprile 1873. Verbale di consegna 6 settembre 1873. Vedi Poveri 
Vergognosi. Scopo assegnazione di una dote annua in favore di una donzella savia 
e dabbene dei Circondari di S. Lucia e di S. Andrea che non sia stata né domestica 
né cameriera. Patrimonio obbligazioni Consorzio Ferroviario Padova, Vicenza, 
Treviso. Giusta inventario 1° gennaro 1876 per italiane £ 700.00. Cassa 
patrimoniale £ 51.28 rappresentante l’annua rendita originaria di ducati venti d’oro 
netti» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino marrone 
  
2. 1822 
 «O. P. Calidonia. Copia del testamento» 

Sottofascicoli: 
1) Copia del testamento di Madonna Calidonia vedova di Pietro Sant’Ambrogio 

(1822 apr. 8) 
2) Statuto organico della Commissaria Calidonia (s. d.) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3.  1900-1907; 1910; 1923-1961 
 «O. P. Calidonia. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900-1907; 1910; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
 
 
BUSTA 685  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Rauli. 15» 
VS  15 

N. provvisorio 486 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 7 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «N. 5. Congregazione di Carità in Padova. Commissaria Rauli. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento 13 agosto 1650. R. Decreto 25 aprile 1873. Verbale di 
consegna 6 settembre 1873. Vedi Poveri Vergognosi. Scopo assegnazione di una 
dote di Venete £ 50 pari ad ital. Lire 25.41 annua in favore di una donzella di 
buoni costumi vissuta nella Parrocchia di Salboro almeno per due anni. 
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Patrimonio obbligazione di Stato £ 2400. Fondo Cassa patrimoniale £ 24.16» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino marrone 
  
2. 1822 apr. 4 
 «O. P. Rauli. Copia del testamento [del Reverendo don Giovanni Rauli da 

Rovigo]» 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. s. d. 
 «O. P. Rauli. Statuto» 

Contiene: 
1) N. 2 copie dello statuto organico dell’O. P. Commissaria Rauli 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
4. 1874-1875 
 «O. P. Rauli. Liti» 

Contiene: 
1) Scambio di documentazione tra Rizzo Giovanni, parroco di Salboro e Martini 

Gaetano Antonio, vicario foraneo di Casalserugo con la Prefettura di Padova in 
merito alla lite nata tra i primi due per l’amministrazione della Commissaria Rauli 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
5. 1900-1907; 1923-1961 
 «O. P. Rauli. Inventario» 

Contiene n. 3 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario di tutti i debiti, gli oneri e le altre passività (1950; 1957) 
3) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900-1907; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
6. 1892 
 «O. P. Rauli. Oneri di culto» 

Contiene: 
1) N. 1 documento in cui l’O. P. Rauli detrae alla Fabbriceria della Chiesa di Salboro 

di Padova £ 10.68 dall’annua prestazione di £. 69.06 (18[…] feb. 12) 
 Coperta in cartoncino rosa; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata alla 

Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  
7. 1873-1874; 1876 
 «O. P. Rauli. Erogazione doti» 

Contiene: 
1) N. 1 registro riportante lo stato delle donzelle povere della Parrocchia di Salboro 

aspiranti alle doti maritali della Commissaria Rauli (1873) 
 Coperta in cartoncino rosa 
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BUSTA 686  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Carpaneda. 16» 

VS  16 
N. provvisorio 487 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 11 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «N. 6. Congregazione di Carità in Padova. Commissaria Carpaneda. Titolo – Atti 

di fondazione. Testamento 15 luglio 1661 atti Notajo Fabbris.  Decreto Reale 25 
aprile 1873. Atto di consegna 6 settembre 1873. Vedi Poveri Vergognosi. Scopo I° 
Assegnazione di una dote di D. 25 pari a £ 76.55 in favore di una donna del 
circondario di S. Lucia in Padova povera, con padre e madre di buona condotta, 
fino ad 1/3 del reddito netto. II° Assegnazione di sussidii a domicilio fino ad £ 3. 
a poveri infermi, di famiglia bisognosa della medesima Parrocchia.  
III° provvista di paramenti ed arredi sacri nella Chiesa di S. Lucia. Patrimonio 
Immobili stimati £ 807. Obbligazioni di Stato £ 3472.20. Obbligazioni Consorzio 
Ferroviario £ 500. Fondo patrimoniale £ 71.90» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino marrone; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1876 ott. 12 
 «O. P. Carpaneda. Statuto» 

Contiene: 
1) N. 2 copie dello statuto organico della Commissaria Carpaneda (s. d.) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. 1877-1878; 1880  
 «O. P. Carpaneda. Liti» 

Sottofascicolo: 
1) «Questione di confine tra Dosso Isidoro affittuale della Congregazione di Carità e 

Perazzo Antonio affittuale dell’Ospitale Civile, e transazione relativa»  
(1880 ago. 27) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1900-1908; 1911; 1916; 1924-1961 
 «O. P. Carpaneda. Inventario» 

Contiene n. 3 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario di tutti i debiti, gli oneri e le altre passività (1957) 
3) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva  

(1900-1908; 1911; 1916; 1924-1950) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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5. 1874-1876; 1882; 1885 
 «O. P. Carpaneda. Affittanze» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di locazione: contratto d’affittanza in cui la Congregazione 

di Carità di Padova accorda per nove anni al sig. Isidoro Dosso la conduzione dei 
beni siti a Ponte di Brenta, frazione S. Lazzaro (1876 gen. 28) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1879-1880; 1883-1885; 1887 
 «O. P. Carpaneda. Vendite di immobili» 

Contiene: 
1) Atto approvato dalla Deputazione provinciale di Padova in cui la Congregazione 

di Carità accetta la rinuncia del sig. Stefani Ferdinando alla chiusura a Ponte di 
Brenta, frazione di S. Lazzaro, e la vendita della stessa al sig. Todeschini 
Gregorio, notaio (1884 nov. 22) 

2) Atto in cui la Congregazione di Carità di Padova, dopo la richiesta del corrente 
affittuario Dosso Isidoro di diminuzione del fitto, accetta la domanda d’acquisto 
della chiusura a Ponte di Brenta, frazione di S. Lazzaro, del sig. Stefani 
Ferdinando (1883 dic. 6) 

3) Lettera del sig. Dosso Isidoro alla Congregazione di Carità di Padova in cui 
richiede un abbuono del fitto per l’anno corrente in seguito all’espropriazione di 
una parte del terreno della chiusura in Ponte di Brenta, frazione di S. Lazzaro, per 
la costruzione della strada comunale detta Madonna delle Grazie (1883 nov. 28) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1879-1880; 1882 
 «O. P. Carpaneda. Espropriazioni» 

Contiene: 
1) Verbale di convegno in cui sono stabili i compensi che il Comune di Padova 

retribuisce alla Congregazione di Carità in seguito ai danni subiti nei fondi di sua 
proprietà per la sistemazione della strada comunale detta Madonna delle Grazie 
(1880 gen. 10) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
8. 1809; 1831-1833; 1835; 1837-1838; 1851; 1862-1863 
 «O. P. Carpaneda. Livelli attivi» 

Contiene: 
1) Documentazione varia prodotta dalla Congregazione di Carità di Padova relativa 

ai debiti che il sig. Pedrotta Girolamo, ed i suoi eredi, avevano accumulato nei 
confronti della Congregazione stessa vivendo in una delle sue proprietà a 
Galzignano, frazione di Battaglia  

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
	  

	  



	   71	  

9. 1830-1835 
 «O. P. Carpaneda. Livelli attivi» 

Contiene: 
1) Documentazione varia prodotta dalla Congregazione di Carità di Padova relativa 

ai debiti che il sig. Pedrotta Girolamo, ed i suoi eredi, avevano accumulato nei 
confronti della Congregazione stessa vivendo in una delle sue proprietà a 
Galzignano, frazione di Battaglia 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
10. s. d. 
 «O. P. Carpaneda. Imposte» 

Contiene: 
1) N. 1 domanda di voltura sui registri del Comune amministrativo e censuario di 

Padova da parte della Congregazione di Carità di Padova, in base al decreto reale 
1874 mar. 8 (s. d.) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
11. 1892; 1900-1901; 1908 
 «O. P. Carpaneda. Oneri di culto» 

Contiene: 
1) N. 1 documento in cui l’O. P. Carpaneda detrae alla Fabbriceria della Chiesa di S. 

Lucia di Padova £ 12.07 dall’annua prestazione di £ 78.02 (1908 feb. 12) 
 Coperta in cartoncino rosa; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata alla 

Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
 
 
BUSTA 687  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Negri. 17» 
VS  17 

N. provvisorio 488 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 4 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «N. 9/1. Congregazione di Carità in Padova. Commissaria Negri. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento 9 dicembre 1737. Reale Decreto 25 aprile 1873. Atto di 
consegna 6 settembre 1873. Vedi Poveri Vergognosi. Scopo Assegnazione doti di 
Ducati 12 da £ 6.4 pari a £ 37 a favore di donzelle povere di buon costume della 
Parrocchia di S. Croce. Patrimonio Obbligazioni di Stato £ 1600. Obbligazioni 
Consorzio Ferroviario £ 1700. Fondo patrimoniale» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino marrone 
  
2. 1822 apr. 16 
 «O. P. Negri. Copia del testamento [della fondatrice Francesca Negri]» 
 Coperta in cartoncino azzurro 
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3. s. d. 
 «O. P. Negri. Statuto» 

Contiene: 
1) N. 2 copie dello statuto organico dell’O. P. Commissaria Negri  

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1900-1907; 1914; 1916; 1923-1961 
 «O. P. Negri. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva  

(1900-1907; 1914; 1916; 1923-1950) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 

	  
	  
BUSTA 688  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Favaro. 18» 
VS  18 

N. provvisorio 489 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 3 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «N. 11/1. Congregazione di Carità in Padova. Commissaria Favaro detto Cola. 

Titolo – Atti di fondazione. Testamento 1 aprile 1762 in atti del notajo Fantoni si 
Camposampiero. Decreto Reale 25 aprile 1873. Verbale di consegna 6 settembre 
1873. Vedi Poveri Vergognosi. Scopo. Patrimonio Obbligazioni 2/5 del prestito 
del Consorzio Ferroviario Padova, Vicenza, Treviso per italiane £ 200.00. Cassa 
patrimoniale £ 6.71» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino marrone 
  
2. 1169 mag. 10 
 «O. P. Favaro. Copia del testamento [del fondatore Giacomo Favaro]» 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. 1900-1907; 1923-1961 
 «O. P. Favaro. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900-1907; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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BUSTA 689  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Volpe. 19» 

VS  19 
N. provvisorio 490 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 19 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «Congregazione di Carità di Padova. Commissaria Volpe. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento 26 settembre 1423. Notajo Pessolato. Decreto Reale 25 
aprile 1873 vedi Poveri Vergognosi. Decreto Reale 8 marzo 1874 vedi Volture, 
Dal Fiume, Alberti e Perotto. Statuto organico 9 agosto 1883 approvato con 
Decreto Reale 30 maggio 1884. Scopo. Patrimonio» 
Fascicolo vuoto 

 Coperta in cartoncino Terra di Siena 
  
2. 1423; 1445; 1809-1810; 1874; 1883  

 «O. P. Volpe. Atti del testamento» 
Contiene: 

1) Copia conforme all’originale dell’atto di passaggio amministrativo alla 
Congregazione di Carità di Padova di n. 18 legati di beneficenza del Comune di 
Padova, tra cui l’O. P. Volpe (1874 mar. 8) 

2) N. 1 originale del testamento di Giacomo Volpe (1423 set. 26) 
3) N. 7 copie del testamento di Giacomo Volpe  

(1445 set. 17; 1423 set. 26; 1809 giu. 6) 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. 1806; 1880-1881 
 «O. P. Volpe. Atti di consegna» 

Contiene: 
1) Processo verbale di consegna della Commissaria Volpe alla Congregazione di 

Carità di Padova da parte dell’Ospedale civile di Padova, in ordine al decreto reale 
8 marzo 1874 (1881 lug. 9) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
4. 1883-1884 
 «O. P. Volpe. Statuto» 

Contiene: 
1) N. 2 copie dello statuto organico della Commissaria Volpe di Padova  

(1883 ago. 9) 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
5. 1874; 1878-1881; 1884; 1886; 1905 
 «O. P. Volpe. Controversie amministrative» 

Contiene: 
1) Registro del conto consuntivo della Commissaria Volpe per l’anno 1880  

(1881 mag. 26) 
2) Registro del conto preventivo della Commissaria Volpe per l’anno 1881  

(1880 set. 10) 
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3) Atto inviato dal Consiglio amministrativo dello Spedale civile di Padova alla 
Congregazione di Carità di Padova in cui il primo afferma d’accettare sia il 
passaggio di proprietà delle n. 5 casette destinate alle povere vedove sia il 
pagamento di £ 8761.40 al secondo (1880 nov. 26) 

4) Riassunto della seduta del 1878 ago. 24 del Consiglio amministrativo dello 
Spedale di Padova in cui l’amministrazione decreta di non voler consegnare alla 
Congregazione di Carità di Padova niente altro che le n. 5 casette e una parte del 
patrimonio (1878 set. 2) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1885 
 «O. P. Volpe. Contravvenzioni» 

Contiene: 
1) Annullamento di multa catastale da parte del Ministero delle finanze – Direzione 

delle imposte e del catasto alla Congregazione di Carità di Padova (1885 ott. 6) 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
7. 1990-1907; 1920; 1923-1961 
 «O. P. Volpe. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900-1907; 1920; 1923-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
8. 1881; 1891; 1901 
 «O. P. Volpe. Assicurazioni» 

Sottofascicoli: 
1) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e caduta fulmini per n. 5 

casette in vicolo Stretto a Padova di proprietà della Congregazione di Carità di 
Padova (1901 ott. 6) 

2) N. 2 polizze d’assicurazione contro i danni d’incendio e caduta fulmini per n. 5 
casette in vicolo Stretto a Padova di proprietà della Congregazione di Carità di 
Padova (1891 ott. 9; 1881 ott. 1) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
9. 1882; 1887;1894-1895; 1909; 1916 
 «O. P. Volpe. Manutenzioni straordinarie» 

Contiene: 
1) Richieste scritte dalla sig.ra Agnoletto all’amministrazione della Congregazione di 

Carità di Padova per lo svolgimento di lavori di riparazione del tetto della sua 
casa in via Caterino Davila n. 2/A (1916 ott. 16; 1916 lug. 7) 

2) Documentazione riguardante la manutenzione delle case in vicolo Stretto, via 
Caterino Davila, via Boccalerie di proprietà della Congregazione di Carità di 
Padova e preventivi dei lavori effettuati dal sig. Lazzarotto Federico  
(1882; 1887; 1894-1895; 1909) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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10. 1881; 1891; 1900 
 «O. P. Volpe. Catasto» 

Sottofascicolo: 
1) Certificato rilasciato dall’agenzia delle imposte dirette e del catasto di Padova alla 

Congregazione di Carità di Padova contenente i numeri mappali inseriti nei 
registri catastali e corrispondenti agli alloggi di proprietà della Congregazione 
(1891 giu. 2) 
Sono presenti all’interno n. 2 prospetti rispettivamente delle case in vicolo Stretto 
e via Caterino Davila (s. d.) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
11. 1908 
 «O. P. Volpe. Canoni d’acquedotto» 

Sottofascicolo: 
1) Ribasso del 50% sulla tariffa di locazione dell’acqua per gli alloggi di proprietà 

della Congregazione di Carità di Padova in via Caterino Davila 
(1908 giu. 16; 1908 lug. 13; 1908 lug. 19) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
12. 1906 gen. 31 
 «O. P. Volpe. Disinfezione locali» 

Sottofascicolo: 
1) Ordine di disinfezione dell’alloggio in via Caterino Davila in seguito alla morte 

per tubercolosi dell’affittuaria  
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  
13. 1881 lug. 9 
 «O. P. Volpe. Livelli attivi [n. 1 ricevuta di versamento da parte dell’Ospitale civile 

di Padova a favore della Congregazione di Carità di Padova per saldo annualità di 
livello]» 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
14. 1881; 1885-1887; 1890-1893; 1896; 1902 
 «O. P. Volpe. Mutui attivi» 

Contiene: 
1) Copia esecutiva dell’istromento di mutuo concesso dalla Congregazione di Carità 

di Padova rappresentante la Commissaria Volpe al sig. Dalla Costa Alessandro di 
Beniamino della somma di £ 8000, con durata di 9 anni ed un interesse annuo del 
5% (1881 ott. 4) 

2) Perizia di stima di alcuni terreni nel comune di Loreggia, distretto di 
Camposampiero, di proprietà del sig. Dalla Costa Alessandro di Beniamino. 
Sono presenti n. 2 planimetrie dei terreni rispettivamente in carta velina marrone 
ed in cartonicino bianco entrambe in scala 1:2000 (1886 dic. 4) 

3) Lettera inviata al sig. Dalla Costa dalla Congregazione di Carità di Padova in cui si 
comunica l’affranco del mutuo di £ 8000 dipendente dall’istromento del 1881 ott. 
4 (1902 mar. 14) 
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4) Riduzione dell’ipoteca ad un quantitativo complessivo di mq 558.67 data dal sig. 
Dalla Costa a cauzione del mutuo di £ 8000 a causa di lavori di sistemazione del 
torrente Muson (1892 apr. 28) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
15. 1907; 1909-1911; 1913 
 «O. P. Volpe. Lavori» 

Contiene: 
1) Richiesta alla Congregazione di Carità di Padova da parte del sig. Domenico 

Gidoni di aprire due fori per dar luce a due gabinetti all’interno della sua casa, 
confinante con quelle di proprietà della Congregazione (1907 mag. 16) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
16. 1909-1910; 1913-1914; 1919-1921  
 «O. P. Volpe. Vendita immobili» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento di compravendita immobile con cui la 

Congregazione di Carità di Padova vende al sig. comm. Gidoni Domenico fu 
Bonaventura alcuni beni immobili in via Caterino Davila (Padova) per £ 27.500 
(1920 feb. 28) 

2) N. 2 copie conformi all’originale dell’atto di alienazione di n. 3 casette 
appartenenti all’O. P. Volpe di Padova in via Caterino Davila a causa delle 
condizioni di degrado di esse e dell’impossibilità da parte dell’O. P. di sostenere 
spese di restauro (1919 ott. 16) 

3) N. 2 domande d’acquisto alla Congregazione di Carità di Padova delle casette in 
via Caterino Davila da parte del sig. Bottacin Stefano fu Luigi e del sig. Moschini 
Roberto (1909 dic. 26; 1910 mar. 2) 

4) N. 1 carta velina riportante i prospetti della facciata principale in scala 1:50 e del 
pianterreno in scala 1:100 delle casette in via Caterino Davila (s. d.) 

5) N. 1 cartoncino bianco riportante il prospetto verso il cortile in scala 1:50 delle 
casette in via Caterino Davila (s. d.) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
17. 1922-1924 
 «O. P. Volpe. Elenco beneficate con abitazione» 

Sottofascicolo: 
1) Documentazione riguardante le domande ricevute e le concessioni date dall’O. P. 

Volpe di alloggi gratuiti in via Caterino Davila a n. 6 vedove povere di Padova 
 Coperta in cartoncino rosa 
  
18. 1893; 1903; 1905-1907; 1909; 1913-1916; 1919-1921 
 «O. P. Volpe. Beneficate con abitazione varie» 

Sottofascicolo: 
1) Documentazione riguardante la cessazione delle concessioni date dall’O. P. Volpe 

di alloggi gratuiti in via Caterino Davila a n. 5 vedove a causa di morte, rinuncia o 
licenziamento di quest’ultime 

 Coperta in cartoncino rosa 
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19. 1881; 1885; 1892-1895; 1897; 1913  
 «O. P. Volpe. Beneficate con abitazione varie» 

Sottofascicolo: 
1) Documentazione riguardante le domande ricevute e le concessioni date dall’O. P. 

Volpe di alloggi gratuiti in via Caterino Davila a n. 4 vedove povere di Padova 
 Coperta in cartoncino rosa; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata alla 

Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
 
 
BUSTA 690  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Maria Ruffato. 21» 
VS  21 

N. provvisorio 491 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 13 fascicoli:  
  
1. 1878-1879; 1908-1909; 1911 
 «O. P. Maria Ruffato. Atti di successione» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento di apertura e pubblicazione del testamento 

segreto del sig. Antonio Squarcina fu Lorenzo rilasciata all’erede sig.ra Ruffato 
Maria di Michele (1878 dic. 23) 

2) Denuncia di successione: passaggio alla Congregazione di Carità di Padova, erede 
residuaria, del patrimonio della defunta sig.ra Maria Ruffato, coniuge del sig. 
Ranzato Domenico (1908 ott. 9) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
2. 1882; 1885; 1894-1896; 1914 
 «O. P. Maria Ruffato. Vendita immobili» 

Sottofascicolo: 
1) Domanda d’acquisto, successivamente negata, da parte del sig. Badoer Francesco 

alla Congregazione di Carità di Padova del terreno e la casa appartenenti a 
quest’ultima e situati in contrada Bassanello n. 57. E’ presente n. 1 planimetria in 
carta velina bianca del terreno, scala 1:400 (1914 gen. 25) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1909-1914 
 «O. P. Maria Ruffato. Erezione in ente morale» 

Contiene: 
1) Copia del testamento di Ruffato Maria (1909 giu. 18) 
2) N. 5 copie dello statuto organico dell’ O. P. Ruffato Maria (s. d.) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
	  

	  

	  



	   78	  

4. 1908-1910; 1913-1914 
 «O. P. Maria Ruffato. Legati» 

Contiene: 
1) Copia semplice dell’istromento di consegna del legato Ruffato dalla 

Congregazione di Carità di Padova, erede Ruffato, alla Fabbriceria della chiesa 
parrocchiale di San Francesco di Padova (1913 feb. 14) 

2) Copia autentica dell’istromento di consegna del legato Ruffato dalla 
Congregazione di Carità di Padova, erede Ruffato, alla Veneranda Arca di S. 
Antonio di Padova (1909 ott. 25) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1908-1910; 1914; 1916; 1919; 1923-1951 
 «O. P. Maria Ruffato. Inventario» 

Contiene n. 4 registri: 
1) Inventario dei beni immobili patrimoniali (1951) 
2) Inventario dei beni immobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
3) Spese inerenti all’eredità Ruffato sostenute dalla Congregazione di Carità di 

Padova (1908-1910) 
4) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva  

(1914; 1916; 1919; 1923-1951) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
6. 1908-1915; 1918-1919; 1921  
 «O. P. Maria Ruffato. Affittanze [cessate]» 

Sottofascicoli: 
1) N. 8 contratti verbali di affitto semestrali di un appartamento in via Cassa di 

Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di Carità di Padova e il sig. 
Barbieri Giuseppe per £ 183 (1909 apr 9; 1909 ott. 8; 1910 mar. 19; 1910 ott. 11; 
1911 apr. 8; 1911 ott. 20; 1012 apr. 18; 1912 ott 8) 

2) Contratto verbale di affitto, cessato nel 1920 apr. 6, di un appartamento in via 
Cesare Battisti n. 54 a Padova tra la Congregazione di Carità di Padova e il sig. 
Alfonsi Luigi fu Antonio per £ 500 annue (1919 apr. 10) 

3) Contratto verbale di affitto, cessato nel 1915 apr. 6, di un appartamento in via 
Cassa di Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di Carità di Padova e il 
sig. Marconato Giovanni fu Antonio per £ 600 annue (1914 set. 11).  
È presente un rinnovo di tale contratto di affitto, di durata quinquennale, per £ 
400 annue e con scadenza nel 1920 apr. 6 (1915 giu. 5) 

4) Contratto verbale di affitto, cessato nel 1919 apr. 6, di un appartamento in via 
Cesare Battisti n. 54 a Padova tra la Congregazione di Carità di Padova e il 
l’avvocato Domenico Tolomei per £ 166.70 semestrali (1918 dic. 9) 

5) N. 5 solleciti di pagamento del fitto scaduto di £ 233 da parte della 
Congregazione di Padova nei confronti del sig. Barbieri Francesco per le n. 2 
casette in Arzerello di Piove  
(1913 apr. 30; 1913 mag. 14; 1913 lug. 23; 1913 ott. 16; 1913 nov. 12) 

6)  N. 1 contratto verbale di affitto, valido dal 7 ott. 1913 al 6 ott. 1914, di un 
appartamento in via Cassa di Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di 
Carità di Padova e il sig. Marconato Giovanni fu Antonio per £ 1200  
(1913 ott. 8) 
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N. 3 contratti verbali di affitto, validi rispettivamente dal 7 apr. al 6 ott. 1911, dal 
7 ott. 1911 al 6 apr. 1912, dal 7 apr. al 6 ott. 1912, di un appartamento in via 
Cassa di Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di Carità di Padova e il 
sig. Alessandro Michelin di Antonio per £ 500  
(1911 apr. 8; 1911 ott. 20; 1912 apr. 18) 
N. 1 contratto verbale di affitto, valido dal 7 ott. 1910 al 6 apr. 1911, di un 
appartamento in via Cassa di Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di 
Carità di Padova e il sig. Pranovi Guido per £ 200 (1910 ott. 11) 
N. 1 contratto verbale di affitto, valido dal 6 apr. al 6 ott. 1910, di un 
appartamento in via Cassa di Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di 
Carità di Padova e la sig.ra Anna Grassi, ved. Moglie, per £ 200 (1910 mar. 19) 
N. 3 contratti verbali di affitto, validi rispettivamente dal 7 ott. 1909 al 6 apr. 
1910, dal 7 apr. al 6 ott. 1910, dal 7 ott. 1910 al 6 apr. 1911, di un appartamento 
in via Cassa di Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di Carità di Padova 
e il sig. Ottavio Dinali di Giuseppe per £ 300  
(1909 ott. 8; 1910 mar. 19; 1910 ott. 11) 
N. 3 contratti verbali di affitto, validi rispettivamente dal 7 ott. 1908 al 6 apr. 
1909, dal 7 apr. al 6 ott. 1909, dal 7 ott. 1909 al 6 apr. 1910, di un appartamento 
in via Cassa di Risparmio n. 54 a Padova tra la Congregazione di Carità di Padova 
e la sig.ra Angela Isabella Lotto fu Luigi, ved. Munaro, per £ 197.50  
(1908 ott. 24; 1909 apr 9; 1909 ott 8) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 8 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1909-1911 
 «O. P. Maria Ruffato. Vendita di mobili» 

Contiene: 
1) Relazione scritta dal segretario della Congregazione di Carità di Padova ai i suoi 

membri in cui viene approvata la vendita dei mobili ed oggetti appartenuti alla 
sig.ra Ruffato Maria a causa della loro inadatta destinazione voluta dalla 
benefattrice, per questioni d’igiene, di decenza e di utilizzazione (1909 feb. 19) 

1) N. 3 registri contenenti l’elenco sia dei mobili ed oggetti dell’eredità Ruffato 
venduti sia degli acquirenti (1910 apr. 1; 1910 mag.; 1910 set.-dic.) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
8. 1909-1913; 1916 
 «O. P. Maria Ruffato. Manutenzione immobili» 

Contiene: 
1) Relazione dell’ing. Farini Gino in cui è presentata una stima del costo dei lavori di 

restauro da effettuare all’interno delle due casette ad Arzerello di Piove di 
proprietà della Congregazione di Carità di Padova (1912 nov. 3) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
9. 1908-1909; 1911-1913 
 «O. P. Maria Ruffato. Titoli» 

Contiene: 
1) Atto di notorietà in cui si stabilisce la rappresentanza ereditaria della defunta 

Ruffato Maria fu Michele (1908 ott. 28) 
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Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
10. 1853-1854; 1858; 1877-1879; 1889; 1893-1894; 1896; 1908-1909 
 «O. P. Maria Ruffato. Certificati censuari ed ipotecari» 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
11. 1887; 1891; 1893; 1896; 1898; 1900; 1909-1911; 1920-1921; 1924 
 «O. P. Maria Ruffato. Assicurazione» 

Sottofascicoli: 
1) N. 1 polizza d’assicurazione mutua a quota fissa contro i danni d’incendio, gas e 

caduta fulmini per una casa di proprietà della Congregazione di Carità di Padova 
in via Cassa di Risparmio n. 54, Padova (1921 feb. 9) 
N. 1 aumento del valore della polizza d’assicurazione di £ 50000 per la stessa casa 
(1924 feb. 10) 

2) N. 1 polizza d’assicurazione mutua a quota fissa contro i danni d’incendio, gas e 
caduta fulmini per una casa di proprietà alla Congregazione di Carità di Padova in 
via Cassa di Risparmio n. 54, Padova (1911 lug. 24) 

3) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e di caduta fulmini per una 
casa di proprietà della sig.ra Ruffato Maria fu Michele in via Cristo n. 133 bis, 
frazione di Arzenello nel comune di Piove (1898 dic. 1) 
N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e di caduta fulmini per una 
casa di proprietà della sig.ra Agnoletto Maria Coin in via Cristo n. 133 bis, 
frazione di Arzenello nel comune di Piove (1887 gen. 4) 

4) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e di caduta fulmini per una 
casa di proprietà della sig.ra Ruffato Maria fu Michele in via Pozzo Dipinto n. 
3815, Padova (1900 nov. 13) 
N. 1 rinnovo con cambiamento di titolare della polizza d’assicurazione contro i 
danni d’incendio e di caduta fulmini per lo stesso fabbricato passato di proprietà 
alla Congregazione di Carità di Padova (1910 nov. 21) 
N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e di caduta fulmini per una 
casa di proprietà del sig. Fanton Stefano in via Pozzo Dipinto n. 3815, Padova 
(1891 set. 11) 
N. 2 variazioni annue della quota assicurativa intestate al sig. Fanton Stefano per 
la medesima casa (1893 feb. 24; 1896 set. 4) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
12. 1908; 1910 
 «O. P. Maria Ruffato. Imposte e tasse» 

Contiene: 
1) Minuta della denuncia di cessazione dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile 

per il decesso della sig.ra Ruffato Maria fu Michele (1908 ott. 30) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  
13. 1908-1909 
 «O. P. Maria Ruffato. Autorizzazione di accettare il legato [secondo il testamento 

segreto 1904 lug. 20 della sig.ra Ruffato Maria (1909 giu. 11)]» 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
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BUSTA 691  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Maria Ruffato. 21» 

VS  21 
N. provvisorio 492 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 9 fascicoli:  
  
1. 1788; 1792; 1797-1798; 1820; 1824; 1829-1830; 1833-1834; 1836; 1839; 1842; 

1844; 1848-1849; 1874; 1876; 1878-1879; 1882; 1887; 1889; 1894; 1898; 1905  
 «O. P. Maria Ruffato. Acquisto immobili - atti» 

Contiene: 
1) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e di caduta fulmini per 

diverse case abitate in via Savonarola, via S. Rosa, via Pozzo Dipinto, Via 
Circonvallazione a Bassanello di proprietà della sig.ra Ruffato Maria fu Michele 
(1889 gen. 30) 

2) Atto di processo mobiliare: il sig. Stellin Stefano Sebastiano è costretto a pagare la 
somma di £ 60 dovute alla sig.ra Ruffato Maria per la conduzione d’una casetta 
con cortile a Bassanello di sua proprietà (1905 apr. 10) 

3) Atto di passaggio di proprietà dei beni immobili del sig. Domenico Capitanio alla 
moglie Francesca Pratese (1845 set. 30) 

4) Atto di vendita: la sig.ra Zaramella Virginia vende al sig. Squarcina Antonio una 
casa di sua proprietà in via Pozzo Dipinto (1834 nov. 4) 

5) Testamento di Pasqua Danieletti ved. Visetti (1844 ott. 5) 
6) Testamento del sig. Squarcina Antonio fu Lorenzo che lascia l’intera sua eredità a 

Maria Ruffato (1876 giu. 1) 
7) Atto di passaggio di proprietà dei beni immobili del sig. Lorenzo Squarcina del fu 

Gio: Batta al figlio Antonio Squarcina (1820 lug. 1) 
8) Testamento di Meneghini Giulio del fu Francesco che lascia la sua eredità alla 

moglie Zaramella Virginia (1824 gen. 1) 
9) Atti giudiziari e sentenze riguardanti la lite tra il sig. Meneghini Giulio ed il sig. De 

Col Francesco in merito all’elevazione del muro divisorio, ad opera del secondo, 
tra le loro rispettive case in via Pozzo Dipinto (1798 apr. 6; 1799 giu. 10) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
2. 1867; 1870; 1872; 1889; 1892; 1894; 1899; 1900-1901; 1909-1910  
 «O. P. Maria Ruffato. Lascito. Dichiarazione di assenza del marito Ranzato 

Domenico» 
Contiene: 

1) N. 4 copie del “Foglio Ufficiale” della provincia di Padova  
(1909 ott. 26; 1909 nov. 26; 1910 giu. 14; 1910 lug. 15) 

2) N. 4 copie della “Gazzetta Ufficiale” del Regno d’Italia  
(1909 nov. 30; 1909 ott. 30; 1910 giu. 24; 1910 lug. 25) 

3) Copia autentica del verbale del Consiglio d’amministrazione della Congregazione 
di Carità di Padova che autorizza il presidente ad agire in giudizio per far 
dichiarare l’assenza di Ranzato Domenico fu Angelo (1909 lug. 24) 

4) Copia conforme all’originale della Prefettura di Padova alla Congregazione di 
Carità di Padova in cui non viene accettata la proposta di dichiarazione d’assenza 
di Ranzato Domenico fu Angelo mancando la prova del suo decesso (1909 set. 1) 

5) Originale ricorso della Congregazione di Carità di Padova per il riconoscimento 
dell’assenza di Ranzato Domenico fu Angelo (1909 set. 27) 
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6) Sentenza del Tribunale di Padova riguardante lo scioglimento del matrimonio tra 
Ruffato Maria e Ranzato Domenico (1900 set. 22) 

7) Istanza presentata dalla Congregazione di Carità di Padova presso il Tribunale di 
Padova per la dichiarazione d’assenza di Ranzato Domenico fu Angelo 
(1909 ott.13) 

8) Verbale della Congregazione di Carità di Padova riguardante la destinazione e 
l’uso dell’eredità Ruffato (1910 feb. 3) 

9) Richiesta inviata dalla sig. Ruffato al vescovo di Padova per ottenere il permesso 
di considerarsi e firmarsi “vedova” del suo primo marito scomparso  
(1901 feb. 27)  

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
3. 1829; 1831-1833; 1835-1837; 1839; 1867; 1873-1877; 1904 
 «O. P. Maria Ruffato. Acquisto immobili - atti» 

Contiene: 
1) Contratto matrimoniale tra Antonio Dall’Aglio del fu Gaetano di Asiago e 

Giovanna Visetti del fu Paolo di Padova, vedova Toffolo (1831 nov. 14) 
2) Decreto di aggiudicazione dell’eredità del defunto Toffolo Gio: Batta tra la 

moglie Giovanna Visetti ed i due figli (1829 nov. 21) 
3) Atto di citazione di Antonio Squarcina verso Gaetano Rizzo e Ciriach Luigi per la 

mala gestione del terreno, affidatogli dai coniugi proprietari di questo Pasqua 
Danieletti e Paolo Visetti, ai danni dello Squarcina stesso (1875 feb. 21) 

4) Copia certificato di nascita di Giuseppe Toffoli, figlio di Gio: Batta Toffoli e 
Giovanna Visetti, avvenuta nel 1829 giu. 17 (1876 ago. 22) 

5) Copia certificato di morte di Gio: Batta Toffoli avvenuta nel 1829 ago. 30  
(1876 ago. 22) 

6) Repertorio notarili n. 1063: assegnazione dell’eredità del defunto Gio: Batta 
Toffoli (1876 nov. 13) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
4. 1937; 1939 
 «O. P. Maria Ruffato. Stabile in via C. Battisti» 

Sottofascicolo: 
1) Copia dell’istromento di convenzione: al sig. prof. Breda Stefano è concesso di 

aprire a sue spese un foro di luce nel muro di confine tra la casa di sua proprietà e 
quella di proprietà dell’E. C. A. di Padova – O. P. Ruffato in via Cesare Battisti n. 
54 (1939 giu. 19) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
5. 1837-1839; 1853; 1861-1863; 1876-1877; 1885; 1889-1890; 1892-1893; 1900 
 «O. P. Maria Ruffato. Acquisto immobili - istromenti» 

Sottofascicoli: 
1) N. 2 copie autentiche dell’istromento di vendita di terreni con fabbriche siti a 

Carrara S. Giorgio fatta dai coniugi Antonio Bedalo e Angelina Dilloni al sig. 
Marcantonio Giro, per il prezzo di austriache 12.500, e rilasciata al sig. Antonio 
Squarcina (1863 dic. 13)  

2) Copia autentica dell’istromento di rettifica di vendita dei terreni con fabbriche a 
Carrara S. Giorgio fatta dal sig. Toffoli Giuseppe al sig. Squarcina Antonio  
(1876 set. 20) 
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3) Copia autentica dell’istromento di dichiarazione di rettifica rilasciata dal sig. 
Toffoli Giuseppe a favore del sig. Antonio Squarcina, proprietario dei terreni con 
fabbriche a Carrara S. Giorgio (1876 ago. 23) 

4) Copia autentica dell’istromento di vendita fatta dal sig. Toffoli Giuseppe al sig. 
Squarcina Antonio di un terreno con casa in Volta Barozzo (1876 ago. 31) 

5) Copia dell’istromento di transazione avvenuta fra il sig. Squarcina Antonio fu 
Lorenzo ed il sig. Marcantonio Giro fu Marcantonio, con quietanza del primo al 
secondo (1877 nov. 28) 

6) Copia esecutiva dell’istromento con cui il sig. Squarcina Antonio si vede 
cessionario dalla sig. Giovanna Visetti dell’annualità 1877-1878 di staja 10 
frumento dovute dalla sig. Enrichetta Capitanio (1877 mag. 23) 

7) Copia autentica dell’istromento di vendita fatta dal sig. Giuseppe Danieletto al sig. 
Luigi Rasi per un terreno sito in zona Bassanello (1885 mag. 31) 

8) Copia autentica dell’istromento di affrancazione dell’annuo canone livellario di £ 
17.85 sulla casa in via Pozzo Dipinto con la vendita di questa fatta da Maria 
Ruffato ai fratelli Tolomei Giampaolo e Guido (1889 mag. 2) 

9) Copia autentica dell’istromento di vendita fatta dalla sig. Alessandrina Rasi, con 
l’intervento del marito sig. Emanuele Volpi, al sig. Stefano Fanton di un terreno 
in zona Bassanello (1890 mag. 2) 

10) Copia semplice dell’istromento con cui il sig. Fanton Stefano cedette ai coniugi 
Fontana Sante e Cairola Anna una zona di terreno per £ 200 (1892 giu. 28) 

11) Copia autentica dell’istromento con cui la sig.ra Luigia Maran diede a mutuo al 
sig. Fanton Stefano £ 2000 con l’interesse annuo del 6% (1893 feb. 18) 

12) Copia autentica dell’istromento con cui Ruffato Maria del fu Michele acquistò 
una casa con annesso terreno in Bassanello per il prezzo di £ 4500 dal sig. Stellin 
Antonio del fu Giovanni (1900 set. 10) 

13) Copia autentica dell’istromento con cui il sig. Stellin Antonio del fu Giovanni 
acquistò una casa con annesso terreno in Bassanello per il prezzo di £ 4500 dal 
sig. Fanton Stefano del fu Giuseppe (1900 ago. 25) 

14) Copia autentica dell’istromento di permuta di terreni in comune censuario di 
Monselice con terreni in comune censuario di Ponte San Nicolò tra la sig.ra 
Toffoli Anna del fu Gio: Batta ed il sig. Rebustello Domenico del fu Francesco 
(1861 mag. 11) 

15) Copia autentica dell’istromento di vendita fatta dal sig. Bertorelli Sante del fu 
Giuseppe al sig. Toffanin Pietro fu Angelo del terreno con fabbriche in Carrara S. 
Giorgio (1861 mag. 6) 

16) Copia autentica dell’istromento con cui il sig. Squarcina Antonio vendette al sig. 
Sante Bartorelli terreni con fabbriche in Carrara S. Giorgio per la prestazione 
annua vitalizia di £ 3402.10 (1853 nov. 24) 

17) Copia autentica dell’istromento di transazione avvenuta tra il Pio Istituto dei 
poveri di Carrara S. Giorgio e Figaroli ed il sig. Squarcina Antonio di Lorenzo, 
con quietanza del primo al secondo (1837 nov. 20) 

18) Copia autentica di n. 2 atti notarili: atto di vendita fatto dal sig. Squarcina Antonio 
di Lorenzo a favore del nobile Lenguazza Alvise del fu Marc’antonio del campo 
con fabbriche e casolare in Villa della Volta d’Alberozzo, Padova, per £ 3200; 
atto di vendita fatto dal sig. Alessandro Visetti qm. Paolo a favore del sig. 
Squarcina Antonio di Lorenzo di tutti gli immobili ovunque posti derivanti dal 
testamento del sig. Danieletto Zuanne qm. Alessandro (1837 lug 4; 1837 mag. 9) 
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19) Copia autentica dell’atto di vendita fatto dalla sig.ra Visetti Giovanna del fu Paolo 
vedova in primi voti di Gio: Batta Toffolo ed in secondi di Antonio Dall’Aglio a 
favore del sig. Giuseppe Fabris e delle sig.ra Cecilia Pavan di terreni siti in Arcella 
senza case (1839 dic. 21) 

20) Copia autentica dell’istromento di rettifica di vendita dei terreni con fabbriche a 
Carrara S. Giorgio fatta dal sig. Toffoli Giuseppe al sig. Squarcina Antonio  
(1877 gen. 2) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
6. 1796; 1836; 1849-1850; 1862; 1864-1866; 1869; 1872; 1875-1878; 1892; 1897; 

1900; 1905; 1907  
 «O. P. Maria Ruffato. Acquisto immobili - atti» 

Contiene: 
1) Copia del testamento del sig. Venturini Valle (1865 apr. 8) 
2) Polizza dei beni di proprietà del sig. Danieletto Zuanne qm. Alessandro  

(1876 nov. 9) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
7. 1671; 1837; 1843; 1862-1864; 1871; 1873; 1875-1879; 1885-1886; 1890; 1895-1896; 

1899-1900; 1904; 1914  
 «O. P. Maria Ruffato. Acquisto immobili - atti» 

Contiene: 
1) Sentenza del procuratore di Este, nella causa promossa da Crema Angelo nei 

confronti di Squarcina Antonio, che obbliga il secondo ad adempiere a tutte le 
spese giuridiche (1878 ago. 23) 

2) N. 3 documenti giudiziari riguardanti la causa promossa dal sig. Squarcina 
Antonio nei confronti della sig.ra Toffoli Anna fu Gio: Batta in merito alla 
proprietà dei terreni con case in Volta Barozzo, comune censuario di Salboro 
(1878 set. 16) 

3) N. 2 copie dell’atto di riassunzione da parte della sig.ra Toffoli Anna fu Gio: 
Batta della causa promossa dal defunto sig. Squarcina Antonio, e gestita dalla sua 
erede Maria Ruffato, in merito alla proprietà dei terreni con case in Volta 
Barozzo, comune censuario di Salboro (1879 giu. 14) 

4) Copia conforme all’originale del testamento in data 1686 mar. 27 del sig. 
Danieletto Zuanne quondam Alessandro (1871 giu. 22) 

5) Certificato di morte della sig. Toffoli Anna fu Paolo, avvenuta nell’anno 1890 
gen. 20 a Padova (1890 mar. 11) 

6) Atto di citazione a procedimento sommario del sig. Antonio Squarcina contro il 
sig. Marcantonio Giro per il rilascio dei terreni siti in Carrara S. Giorgio e per le 
spese dello stesso atto (1877 ott. 22) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
8. 1915; 1923-1924; 1928; 1933 
 «O. P. Maria Ruffato. Elenco beneficate con abitazione» 

Contiene:  
1) Documentazione riguardante le domande ricevute e le concessioni date dall’O. P. 

Maria Ruffato di alloggi gratuiti in via Cassa di Risparmio/via Cesare Battisti a n. 
4 donne povere di Padova 

 Coperta in cartoncino rosa 
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9. 1914-1916; 1918; 1922  
 «O. P. Maria Ruffato. Beneficate con abitazione varie» 

Contiene: 
1) Documentazione riguardante le domande ricevute e le concessioni date dall’O. P. 

Maria Ruffato di alloggi gratuiti in via Cassa di Risparmio/via Cesare Battisti a n. 
4 donne povere di Padova 

 Coperta in cartoncino rosa 
 
 
BUSTA 692  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Maria Ruffato. 21» 
VS  21 

N. provvisorio 493 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 3 fascicoli:  
  
1. 1970-1971; 1976-1977 
 «Seduta del 30 giugno 1976. Ristrutturazione integrale del fabbricato sito in 

Padova, via C. Battisti, n. 88 – di proprietà dell’O. P. M. Ruffato, amministrata 
dall’E. C. A. di Padova. Modifiche al progetto in relazione alle osservazioni  
dell’ufficio tecnico comunale – rip. Edilizia privata [con relativi prospetti e 
planimetrie]» 

 Classifica: Categ. 4 Classe 2 Fasc. 21. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 330 
 Coperta coeva in carta bianca 

  
2. 1908-1914 
 «O. P. Maria Ruffato. Erezione in ente morale» 

Contiene: 
1) N. 2 copie dello statuto organico del Pio istituto Ruffato Maria (s. d.) 
2) Copia autentica dell’istromento col quale viene pubblicato il testamento segreto di 

Maria Ruffato, ved. Ranzato. Allegato C (1908 ott. 10) 
3) Verbale del Consiglio della Congregazione di Carità di Padova in cui si accetta il 

lascito riposto dalla defunta Maria Ruffato, secondo suo testamento  
(1908 nov. 20) 

4) Copia semplice dell’istromento di inventario di tutti i beni di proprietà di Maria 
Ruffato (1908 dic. 21) 

5) Approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello statuto e dell’erezione in 
ente morale dell’O. P. Ruffato, sotto la gestione della Congregazione di Carità di 
Padova (1914 giu. 11) 

6) N. 2 copie dello statuto organico del Pio istituto Ruffato Maria  
(1909 giu. 18; 1914 mag. 22) 

7) Deliberazione consigliare della Congregazione di Carità di Padova in cui viene 
modificato lo statuto dell’O. P. Ruffato (1914 apr. 10) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in cartoncino colore beige intestata alla 
Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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3. 1951-1957; 1960-1961 
 «O. P. Ruffato. Dichiarazione dei redditi 1950-1969» 

Sottofascicoli: 
1) Dichiarazione redditi Ruffato 1960 (1961 mar. 29) 
2) Dichiarazione redditi Ruffato 1959 (1960 mar. 25) 
3) Dichiarazione redditi Ruffato 1956 (1957 mar. 30) 
4) Dichiarazione redditi Ruffato 1955 (1956 mar. 29) 
5) Dichiarazione redditi Ruffato 1954 (1955 mar. 29) 
6) Dichiarazione redditi Ruffato 1953 (1954 mar. 29) 
7) Dichiarazione redditi Ruffato 1952 (1953 mar. 16) 
8) Dichiarazione redditi Ruffato 1951 (1952 mar. 26) 
9) Dichiarazione redditi Ruffato 1950 (1951 ott. 6) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
 
 
BUSTA 693  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 494 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 4 fascicoli:  
  
1. 1832-1837 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Contiene: 
1) N. 2 cause tra l’Istituto pio di Carrara S. Giorgio e Figaroli e l’Istituto di poveri 

vergognosi contro la fam. Pasquali ed il sig. Squarcina Antonio per la proprietà 
dei terreni in Carrara S. Giorgio dell’estinta fam. Leonati (1832-1836) 

2) Stipulazione di un contratto di enfiteusi di £ 43.30 con fabbriche fra la Direzione 
dei luoghi pii di Carrara S. Giorgio e Figaroli e la Commissione per l’Istituto di 
poveri vergognosi da una parte ed il sig. Squarcina Antonio dall’altra  
(1837 lug. 22) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
2. 1833; 1835-1836; 1838; 1841; 1849-1854; 1859-1866; 1868; 1870 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Contiene: 
1) Citazione in causa da parte della Commissione di Beneficenza amministratrice 

dell’Istituto di poveri vergognosi verso il sig. Squarcina Antonio per il mancato 
pagamento di £ 71.68 a saldo dell’annualità scaduta il 30 ott. 1848 fondato sopra i 
campi con fabbriche a Carrara S. Giorgio (1849 feb. 1) 

2) Invito al sig. Squarcina Antonio da parte della parrocchia di Carrara S. Giorgio 
alla sistemazione e ristrutturazione delle fabbriche di proprietà dello stesso 
Squarcina a Carrara S. Giorgio in quanto prossime al crollo 
(1850 mar. 27; 1851 set. 12) 

3) N. 5 citazioni in causa con minaccia di scioglimento del contratto da parte della 
Commissione di Beneficenza amministratrice dell’Istituto di poveri vergognosi 
verso il sig. Squarcina Antonio per il mancato pagamento a saldo delle annualità 
1848-1852 fondato sopra i campi con fabbriche a Carrara S. Giorgio  
(1849 feb. 1; 1850 apr. 17; 1851 gen. 2; 1852 feb. 1; 1853 gen. 14; ) 
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4) Certificati di pagamento effettuato a favore dell’Istituto di poveri vergognosi, del 
Pio istituto di Carrara S. Giorgio e Figaroli, dell’ospedale civile di Padova dal sig. 
Squarcina Antonio riferiti agli anni 1837-1862  
(1849 ott. 21; 1849 ott. 30; 1859 giu. 26; 1861 feb. 20; 1863 giu. 12) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
3. 1807; 1817-1826 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Sottofascicolo: 
1) «Atti relativi alla lite sostenuta dalla Congregazione di Carità di Padova contro 

Roberto Dr. Bertini, curatore dell’eredità giacente della fu Elisabetta Lionati [in 
merito alla divisione delle proprietà della defunta stessa]» 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
4. 1818-1820; 1822; 1828-1832 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Contiene: 
1) Richiesta, e successiva accettazione di essa, del sig. Squarcina Antonio alla 

Commissione straordinaria di Beneficenza per ottenere l’investitura dei campi 
con fabbriche situati in Carrara S. Giorgio (1828 ott. 26) 

2) Documentazione riguardante la lite avvenuta tra il sig. Squarcina Antonio ed il 
sig. Rosada Antonio per i mancati pagamenti dell’affitto di quest’ultimo a Carrara 
S. Giorgio e la richiesta del sig. Squarcina alla Commissione di pubblica 
Beneficenza di Padova di scioglimento del contratto di locazione nei confronti 
del sig. Rosada (1828-1829) 

3) Esaurimento del rapporto 28 lug. 1830 con cui la Commissione straordinaria di 
Beneficenza di Padova chiudeva l’abilitazione di stare in giudizio contro la fam. 
Florian, per il possesso dei territori con fabbriche in Carrara S. Giorgio, a causa 
della scadenza del termine legale della risposta (1830 ago. 10) 

4) Petizione di Elisabetta Leonati contro le Congregazioni di Carità di Padova e di 
Carrara S. Giorgio per il pagamento e compensazione per le imposte pagate sui 
fondi diretti dalle due Congregazioni a Carrara S. Giorgio (1818 ago. 28) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
 
 
BUSTA 694  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 495 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 4 fascicoli:  
  
1. 1692-1693; 1696; 1698-1699; 1700-1701; 1709; 1806; 1816; 1819-1820; 1824; 

1827-1829; 1832-1833; 1865-1868; 1970-1871  
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Sottofascicolo: 
1) «Atti relativi alla lite sostenuta dalla Congregazione di Carità di Padova contro 

Antonio Squarcina successo alla fu Elisabetta Lionati nelle ragioni degli immobili 
in Carrara S. Giorgio»  
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(1829 ago. 31; 1829 ott. 14; 1829 mag. 19; 1865 set. 5; 1866 apr. 4; 1866 giu. 17; 
1866 ago. 29; 1867 gen. 24; 1867 apr. 1; 1867 set. 9; 1867 dic. 30; 1868 mag. 12) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
2. 1903-1904 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Sottofascicolo: 
1) «1903. Carteggio concernente la lite delle Congregazioni di Carità di Padova e di 

Carrara S. Giorgio contro i consorti Pasquali»  
(1903 mag. 27; 1904 apr. 9; 1903 feb. 15) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro con titolo 
coevo 

  
3. 1818-1820; 1830-1831; 1859-1862; 1867-1872 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Sottofascicolo: 
1) Atti relativi alla lite sostenuta dall’Istituto dei poveri e vergognosi di Padova 

contro la fam. Pasquali  
(1861 nov. 9; 1867 feb. 5; 1869 apr. 26; 1871 feb. 8; 1872 giu. 17) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in cartoncino pesante colore bianco con 
titolo coevo 

4. 1903; 1873 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Contiene: 
1) Sentenza della Corte d’appello di Venezia nella causa civile a procedimento 

formale fra la Commissione di pubblica beneficenza di Padova e la fam. Pasquali 
(1873 gen. 22) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro con titolo 
coevo 

 
 
BUSTA 695  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 496 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 10 fascicoli:  
  
1. 1969-1971 
 «Seduta del 4 ottobre 1971. Liquidazione specifiche delle competenze e spese 

spettanti al geom. Ruffati Riccardo per le prestazioni professionali per conto 
dell’Ente» 
Contiene: 

1) «Perizia di stima della proprietà dell’O. P. Poveri infermi vergognosi – 
amministrata dall’E. C. A. in comune di Limena (Padova)» (1969 nov. 6) 

2) Planimetria del Comune di Limena in scala 1:2000 (s. d.) 
 Classifica: Categ. 4 Classe 2 Fasc. 22. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 344 
 Coperta coeva in carta bianca 
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2. 1942; 1961-1963 
 O. P. Istituto elemosiniere per i poveri vergognosi – Alienazione di terreno in 

Comune di Limena 
Contiene: 

1) Atto di compravendita tra l’O. P. Istituto elemosiniere per i poveri vergognosi ed 
i coniugi Bettella Florindo e Crivellari Clara dei terreni in Comune di Limena 
(1862 ago. 6) 

2) Contratto di affitto stipulato tra l’O. P. Istituto elemosiniere per i poveri 
vergognosi ed il sig. Zago Angelo di Giuseppe sul fondo in Comune di Limena 
(1942 dic. 1) 

 Classifica: Categ. 4 Classe 2 Fasc. 22. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 344 
 Coperta coeva in carta pesante beige 
  
3. 1964-1968 
 «Ente comunale di assistenza di Padova. Alienazione di un piccolo podere in 

Comune di Limena alla signora Trieste Gabriella ved. De Benedetti. Deliberazione 
25 maggio 1966 n. 18. Deliberzione 21 ottobre 1966 n. 34. Atto notarile 
15/3/1967 del dott. Renzo Franco n. 38.7.81 di Rep.» 

 Classifica: Categ. 4 Classe 2 Fasc. 22. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 344 
 Coperta coeva in carta pesante beige 
  
4. 1960-1961 
 «N. 5. Cessione al Comune di Limena di una porzione di terreno di proprietà 

dell’Opera Pia Poveri infermi e vergognosi [per la costruzione di una strada 
pubblica comunale]. Deliberazione 8/2/1961 n. 8. Contratto comune di Limena 
26/5/1961 n. 376 di Rep.» 

 Classifica: Categ. 4 Classe 2 Fasc. 22. ECA di Padova Archivio. Cart. n. 344 
 Coperta coeva in carta pesante beige 
  

5. 1818-1825; 1828; 1866; 1684; 1700; 1717; 1797; 1819-1821; 1835; 1846; 1859; 
1872 

 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 
Contiene: 

1) Atti della ditta Leonati e Fratelli riguardanti le proprietà in Cararra S. Giorgio ed i 
rispettivi affittuari comprensivi di n. 2 registri d’estimo  
(1819 ott. 21; 1835 lug. 14) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
6. 1874; 1895-1900; 1902 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di affittanza di beni immobili siti nel Comune di Limena 

concessa per nove anni dalla Congregazione di Carità di Padova ai sig.ri Antonio, 
Giovanni e Sergio Zago per £ 2230.20 annue ed al sig. Eugenio Zago per £ 
1620.80 annue, rilasciata dalla Congregazione di Carità di Padova (1897 ott. 21) 

2) Copia dell’istromento di affittanza di beni in Comune di Limena concessa per 18 
anni dalla Congregazione di Carità di Padova ai fratelli Paolo, Bortolo ed Eugenio 
Zago, rilasciata dalla Congregazione di Carità di Padova (1874 feb. 7) 
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3) Copia dell’istromento di fideiussione mediante costituzione d’ipoteca prestata da 
Zago Maria, Luigia e Vittoria e Giacon Giuditta vedova Zago per sé e quale legale 
rappresentante delle figlie minori Albina ed Elvira Zago a favore della 
Congregazione di Carità di Padova per l’affittanza assunta dai fratelli Antonio, 
Giovanni e Sergio Zago con l’istromento 21 ott. 1897 n.1964, rilasciata dalla 
Congregazione di Carità di Padova (1899 mar. 5) 

4) Atto di consegna della campagna in Limena affittata ai fratelli Zago; contiene n. 1 
registro del prospetto generale dell’arboratura e delle viti esistenti nei terreni, n. 1 
estratto dalla mappa censuaria di Limena rappresentante le campagne, n. 1 
planimentria della casa data in affitto (1874 ott. 12) 

5) Atto di compravendita dei terreni in Comune di Limena tra i fratelli Zago ed sig. 
Garola Giuseppe fu Vincenzo per £ 6150 (1897 set. 24) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1856; 1874-1875; 1879; 1883; 1887; 1890; 1892-1893; 1896-1899; 1902-1903; 1905 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Contiene: 
1) Contratto di affittanza, e successivi rinnovi, di beni in Comune di Campodarsego 

dalla Congregazione di Carità di Padova prima a Volpato Caterino del fu Angelo 
ed in seguito ai figli Volpato Candido ed Antonio fu Caterino (1856 nov. 25; 
1883 ott. 23; 1892 ott. 12; 1893 nov. 2; 1898 ott. 7; 1903 ott. 20; 1905 mag. 27) 

2) Copia dell’istromento di affittanza di beni in Comune di Campodarsego concesso 
per anni 9 dalla Congregazione di Carità di Padova al sig. Volpato Caterino, 
rilasciata dalla Congregazione di Carità di Padova (1874 dic. 10) 

3) Cessazione d’affittanza dei campi in Comune di Campodarsego tra la 
Congregazione di Carità di Padova ed il sig. Volpato Caterino (1892 lug. 27)  

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
8. 1875-1876; 1878; 1884; 1886-1888 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Contiene: 
1) Denuncia di contratto verbale tra l’Istituto Poveri infermi e vergognosi e la sig.ra 

Scotton Wraum Ernesta per l’affittanza di una chiusura in Comune di Noale per 
un anno (1888 ott. 22) 

2) Copia dell’istromento di locazione di beni in Comune censuario di Noale per anni 
9 dalla Congregazione di Carità di Padova al sig. Domenico Scotton, rilasciata 
dalla Congregazione di Carità di Padova (1878 ago. 17) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
9. 1864; 1874 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Sottofascicolo: 
1) Affittanze cessate. Gomiero Giovanni affittuale di campi n. 1 con casa in Limena 

per l’annuo affitto di £ 97.28. A lui successero Federico e Luigi Lazzarotto in 
forza del contratto 18 lug. 1874 n. 12063 atti Dr. Rasi 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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10. 1870; 1876; 1879-1880; 1884-1888; 1890 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di affittanza di beni in Comune di Noale, distretto di 

Mirano, provincia di Venezia, accordata per anni 9 dalla Congregazione di Carità 
di Padova ai sig.ri Lamon Felice e Tiepolo Massimiliano, rilasciata dalla 
Congregazione di Carità di Padova (1876 lug. 28) 

2) Atto di licenza per fine di locazione inviato dalla Congregazione di Carità di 
Padova al sig. Lamon Felice per i beni in Comune di Noale, distretto di Mirano, 
provincia di Venezia (1876 mag. 9) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 696  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 497 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 9 fascicoli:  
  
1. 1874-1875 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Sottofascicolo: 
1) Capitale di fior.i 2096.105 pari a ital. Lire 5175.57 a debito Cantarutti Rosa ved. 

Vio in dipendenza al contratto 4 giu. 1860 n. 2825 atti Dr. Rasi. Il suddetto 
capitale fu affrancato nel giorno 8 mar. 1875 con contratto n. 9470 (1875 mar. 8) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1873 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Sottofascicolo: 
1) Capitale di fior.i 1211.18 pari a ital. Lire 2990.56 a debito Sinigaglia Giuseppe fu 

Girolamo in dipendenza dell’istromento 9 set. 1864 n. 5279 atti Dr. Rasi. Il 
suddetto capitale fu affrancato nel giorno 11 set. 1873 con istromento n. 5730 
(1873 set.11) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1872 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Sottofascicolo: 
1) Mutuo di £ 18/m a carico del nob. Co. Martini Luigi fu Giovanni di Venezia in 

forza dell’istromento 28 ott. 1858 atti Dr. Rasi. Capitale ceduto alla Casa di 
Ricovero di Padova con la decorrenza degli interessi da 24 feb. 1875 giusta 
liquidazione annessa al contratto 9 lug. 1875 n. 12569 (1872 lug. 1) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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4. 1809; 1829; 1839; 1847; 1849; 1859; 1869; 1874-1876 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Sottofascicolo: 
1) Capitale di £ 1575.60 conceduto a mutuo al sig. Sandri Dr. Francesco fu 

Giuseppe al quale successe il sig. Lazzaro Levi Minzi fu Abramo col contratto 28 
set. 1870 n. 6448 atti Bonato. Il suddetto capitale fu affrancato nel giorno 25 ago. 
1876 mediante contratto (1876 ago. 13) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1863; 1872-1877; 1879-1883; 1889 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di concessione mutuo di fior.i 2900 al sig. Guarnieri 

Vincenzo da parte dell’Istituto dei Poveri infermi e vergognosi (1863 gen. 30) 
2) Atto divisionale fra i fratelli Giuseppe e Marco Guarnieri dell’eredità abbandonata 

dal padre Vincenzo Guarnieri fu Marco, morto nel 1876 set. 15 (1876 dic. 20) 
3) Atto di compravendita delle terre in Camposampiero di proprietà del sig. 

Guarnieri Giuseppe ai sig.ri Marangoni Giuseppe, Mietto Giacomo e 
Bartolomeo, fratelli Caon Angelo, Giovanni, Luigi, Giuseppe e Vincenzo. Sui 
terreni pesava un debito di £ 46666.66 a favore della Congregazione di Carità di 
Padova (1877 giu. 6) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1843; 1853; 1863; 1873-1875; 1884-1888; 1892; 1896 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Copia semplice dell’istromento con cui il sig. Lincetto Isidoro pagò alla 

Congregazione di Carità di Padova la somma di £ 11000 in affrancazione del 
mutuo dipendente dall’istromento 14 ago. 1843 n. 1278, atti Pettenello  
(1896 giu. 2) 

2) Copia autentica dell’istromento con cui la Congregazione di Carità di Padova 
ricevette parziale affrancazione del debito del sig. Lincetto Pietro ed accordò una 
proroga per il rimanente debito capitale (1875 giu. 10) 

3) Copia di prima edizione dell’istromento con cui l’Istituto dei Poveri infermi e 
vergognosi concede un capitale di £ 14780 a mutuo per anni 12 alla sig.ra 
Pegoraro Catterina detta Giacomello-Borso, con l’annuo interesse del 5%  
(1843 ago. 14) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1847; 1877; 1882 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Copia in carta libera del rogito 28 giu. 1882 di cessione di credito tra la 

Congregazione di Carità di Padova ed il cav. Antonio Angeloni-Barbiani e di 
mutuo tra questo ed il sig. Giovanni Eugenio Rebustello (1882 giu. 28) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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8. 1838-1842; 1844; 1847; 1852-1853; 1863, 1866-1867 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Copia di prima edizione dell’istromento con cui la Commissione di Pubblica 

Beneficenza, amministratrice dell’Istituto dei Poveri infermi e vergognosi di 
Padova, concede a mutuo per anni 12 austriache £ 12000 alla sig.ra Teresa 
Giacomello detta Pegoraro (1842 ott. 31) 

2) Copia di prima edizione dell’istromento con cui la Commissione di Pubblica 
Beneficenza, amministratrice dell’Istituto dei Poveri infermi e vergognosi di 
Padova, affranca austriache £ 1625 a saldo delle austriache £ 2836.57 al sig. 
Angelo Tarabin, per conto della sig.ra Teresa Giacomello detta Pegoraro  
(1842 nov. 11) 

3) Atto di vendita dei campi con fabbriche in frazione di Montà, comune di Padova, 
da parte della sig.ra Giacomello Teresa detta Pegoraro al sig. Lincetto Pietro del 
fu Angelo (1844 ott. 13) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
9. 1882-1885; 1888; 1892 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Atto di affrancazione del mutuo di £ 52000 gravante sui beni in comune di 

Rovolon, provincia di Padova, inizialmente di proprietà del sig. Corrà Narciso, a 
credito dell’Istituto Poveri infermi e bisognosi; il versamento fu fatto dal nuovo 
proprietario sig. Maluta Giovanni (1892 gen. 29) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 697  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 498 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 9 fascicoli:  
  
1. 1876; 1888-1890; 1892; 1897; 1899-1900; 1902-1903; 1905-1909; 1912 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Proposte d’acquisto» 

Contiene: 
1) Domanda da parte del sig. Tiso Giovanni alla Congregazione di Carità di Padova 

di poter costruire un ponte sul lato che divide il suo fondo da quello della 
Congregazione a Limena (1907 apr. 10) 

2) Domanda d’acquisto del sig. Rossi Giuseppe alla Congregazione di Carità di 
Padova di alcuni campi a Limena, già affittati al sig. Zago Eugenio e figli  
(1912 set. 18) 

3) Atto di vendita terreno in Limena, di proprietà della Congregazione di Carità di 
Padova, al sig. co. Ferdinando Marcello (1903 gen. 9) 

4) Domanda da parte del sig. Tiso Giovanni alla Congregazione di Carità di Padova 
di vendita terreno in Limena di proprietà di quest’ultima (1899 nov. 18) 

5) Domanda da parte del sig. Lazzarotto Federico alla Congregazione di Carità di 
Padova di vendita terreno in Limena di proprietà di quest’ultima (1897 mag. 27) 
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6) Domanda da parte del sig. Loreggian Domenico alla Congregazione di Carità di 
Padova di cessione in affitto d’un terreno in Limena di proprietà di quest’ultima 
(1892 ago. 12) 

7) Domanda da parte del sig. Imperatore Giacomo alla Congregazione di Carità di 
Padova di vendita terreno in Limena di proprietà di quest’ultima (1889 apr. 4) 

8) Domanda da parte del sig. Volpato Catterino alla Congregazione di Carità di 
Padova di vendita terreno in Campodarsico di proprietà di quest’ultima  
(1876 dic. 5) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1889; 1898 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Vendita di beni immobili» 

Sottofascicolo: 
1) Atto di vendita terreno in Limena con allegata planimetria del sito, di proprietà 

della Congregazione di Carità di Padova, al sig. Lazzarotto Federico (1898 set. 3) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  
3. 1899-1900 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Vendita di beni immobili» 

Sottofascicolo: 
1) Copia semplice dell’istromento di compravendita stipulata tra la Congregazione di 

carità di Padova in rappresentanza dell’Istituto dei Poveri infermi e vergognosi, 
venditore, al sig. Lazzarotto Federico, acquirente di terreni in Limena  
(1900 ago. 16) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1879; 1891-1892 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Vendita di beni immobili» 

Sottofascicolo: 
1) Atto di vendita terreno in Limena, di proprietà della Congregazione di Carità di 

Padova, al sig. Garola Giuseppe (1891 ott. 24) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
  
5. 1905-1906; 1908-1910 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Vendita di beni immobili» 

Sottofascicolo: 
1) Atto di cessione in usufrutto di terreno in Limena, di proprietà della 

Congregazione di Carità di Padova, al sig. Lazzarotto Federico (1910 apr. 8) 
 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 

intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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6. 1907-1909 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Vendita di beni immobili» 

Sottofascicolo: 
1) Copia semplice dell’istromento di compravendita stipulata tra la Congregazione di 

carità di Padova in rappresentanza dell’Istituto dei Poveri infermi e vergognosi, 
venditore, ai sig.ri De Rossi Giuseppe e Cingano Francesco-Antonio, acquirenti 
di terreni in Limena (1908 dic. 14) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1858; 1889-1890; 1892-1896; 1898-1899; 1901-1907; 1909-1914 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Vendita di beni immobili» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di deposito della depurazione e finale divisione avvenuta 

tra le tre cause Pie: Veneranda Arca di S. Antonio di Padova, Poveri vergognosi 
di Padova e Fabbriceria arcipretale di Noale (1858 ago. 28) 

2) Domanda di registrazione alla Conservazione delle Ipoteche di Padova 
dell’istromento 1904 giu. 28 nel quale il sig. Ragazzo Largo Ciriaco vendette al 
sig. Tiso Giovanni Carlo per £ 2000 n. 2 appezzamenti di terra in Limena  
(1904 lug. 3) 

3) Perizia di stima di un fondo di n. 2 campi in Limena dell’Istituto Poveri infermi e 
vergognosi di Padova ed affidato agli eredi del fu Paolo Zago (1889 ott. 12) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
8. 1883; 1885; 1887 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Vendita terreno» 

Contiene: 
1) Atto di vendita di terreni con case in Limena, di proprietà della Congregazione di 

Carità di Padova, al sig. Lazzarotto Federico per il prezzo di £ 846.17  
(1883 set. 12) 

2) Copia autentica dell’istromento di vendita terreno in Limena fatto dalla 
Congregazione di Carità di Padova al sig. Zago Paolo per il prezzo di £ 575.41 
(1887 giu. 30) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
9. 1879-1886; 1890; 1903; 1906-1907; 1909-1912; 1914-1915 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Espropriazioni» 

Sottofascicoli: 
1) Atto di espropriazione per causa di pubblica utilità stabilito fra la società italiana 

“Ferrovia della Valsugana” e l’Istituto dei Poveri infermi e vergognosi di Padova 
per la cessione dei beni di quest’ultima per la costruzione del tratto di ferrovia 
Padova-Piazzola, nel Comune di Noale. Allegata planimetria del piano definitivo 
d’espropriazione in scala 1:1000 (1909 feb. 27) 

2) Atto di espropriazione per causa di pubblica utilità stabilito fra la società italiana 
“Ferrovia della Valsugana” e l’Istituto dei Poveri infermi e vergognosi di Padova 
per la cessione dei beni di quest’ultima per la costruzione del tratto di ferrovia 
Padova-Piazzola, nel Comune di Noale. Allegata planimetria del Comune di 
Limena con segnate le proprietà dell’Istituto (1909 nov. 16) 
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3) Avviso di espropriazione al sig. Volpato Catterino da parte dell’Istituto Poveri 
infermi e vergognosi a causa di lavori di riparazione della strada vicinale detta di 
Bosco del Vescovo a Campodarsico (1881 mar. 15) 

4) Scambio di documentazione tra la Prefettura di Padova e l’Istituto dei Poveri 
infermi e vergognosi riguardo all’espropriazione di terreni di proprietà 
quest’ultimo in Limena per il chiudimento del varco dell’argine destro del Brenta 
superiormente al Mandracchio (1882-1886) 
Scambio di documentazione tra la Prefettura di Padova e l’Istituto dei Poveri 
infermi e vergognosi riguardo all’espropriazione di terreni di proprietà 
quest’ultimo in Limena per il rialzo dell’argine destro del Brenta (1884-1886) 

5) Avviso di espropriazione al sig. Paolo Zago da parte dell’Istituto Poveri infermi e 
vergognosi a causa di lavori di costruzione di piazzette di deposito della ghiaia 
lungo la strada prov.e Tirolese in Limena prelevando della terra dai suoi campi 
(1880 apr. 10) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 5 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 698  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 499 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 10 fascicoli:  
  
1. 1868; 1871; 1889; 1891-1894 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Decime e quartesi» 

Contiene: 
1) Documentazione riguardante il diritto di decima sui fondi in Limena a favore dei 

consorti Zago affrancata mediate la somma di £ 1020 con atto del 1897 ott. 21 
(1868; 1871; 1889; 1891-1894) 

2) N. 2 documenti riguardanti il diritto di decima sui fondi in Noale a favore del 
Beneficio parrocchiale di Noale (1892 lug. 15; 1892 lug. 27) 

3) N. 1 documento riguardante il diritto di quartese sui fondi in Campodarsego a 
favore della prebenda parrocchia di S. Giorgio delle Pertiche (1891 lug. 31) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 4 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1802; 1818; 1832; 1837; 1864-1865; 1873-1883; 1886-1887; 1889-1892; 1894; 1897; 

1902-1907; 1909-1910; 1914; 1916 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento di transazione tra l’Istitutuo dei poveri infermi e 

vergognosi di Padova rappresentato dalla Congregazione di Carità di Padova ed i 
sig.ri Dn. Ronzato Angelo, Dn. Schio Felice Antonio ed i consorti Rodighiero-
Boarato (1876 mar. 24) 

2) Richieste di versamento per saldo livello da parte dell’Istituto poveri infermi e 
vergognosi ai sig.ri Rodighiero ed eredi, Boarato Giovanni, Dn. Schio Felice 
Antonio a nome del legato Ceccon per i n. 3 campi in S. Pietro Viminario  
(1889-1892; 1894; 1897; 1902; 1907; 1910; 1914; 1916) 
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 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1903 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli passivi affrancati» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’Istromento di affranco canone livello annuo stipulato dalla 

Congregazione di Carità di Padova e la comunità Israelitica dei Veste Ignudi di 
Padova (1903 lug. 1) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1875; 1878-1879; 1881; 1885-1890 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Contiene: 
1) Verbale della Congregazione di Carità di Padova in cui viene accettato l’affranco 

del livello a credito dell’Istituto poveri infermi e vergognosi fondato sui campi in 
comune di Noale, frazione di Briana, da parte del Co. Gradenigo a nome di 
Trabucco Girolamo (1889 dic. 28) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1618; 1834; 1837; 1853; 1874; 1878; 1880; 1890; 1892 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Sottofascicoli: 
1) Copia autentica dell’istromento di vendita a titolo vitalizio di campi con fabbriche 

in Carrara S. Giorgio per £ 12000 stipulato tra il venditore sig. Squarcina Antonio 
ed il sig. Bertorelle Sante (1853 nov. 24) 

2) N. 1 richiesta da parte dei sig.ri Squarcina Antonio e Giro Marc’Antonio 
all’Istituto poveri infermi e vergognosi di permuta parziale di fondo livellario in 
Carrara S. Giorgio con altra porzione di fondo appartenente al nob. co. 
Francesco Mocenigo Loranzo; allegata planimetria del terreno in scala 1:2000. N. 
1 delibera d’accettazione di tale richiesta (1878 giu. 28; 1878 lug. 11) 

3) N. 1 atto di descrizione e stima, con allegati disegni in scala 1:100, delle fabbriche 
in Carrara S. Giorgio di proprietà dell’Istituto poveri infermi e vergognosi; n. 1 
certificato di passaggio di proprietà  di alcuni beni in Carrara S. Giorgio da 
Bertolini Francesco qm. Isidoro a Mocenigo Loranzo co. Francesco; delibera 
d’affranco del canone di livello annuo di £ 105.16 dovuto dal sig. Giro Francesco 
all’Istituto poveri infermi e vergognosi (1834 mar. 15; 1878 nov. 9;  1892 mar. 29) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 3 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1832-1833; 1837; 1865-1866; 1871-1873; 1875-1876; 1884; 1888-1893; 1895; 1898-

1905; 1907-1908 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Contiene: 
1) Delibera d’accettazione, da parte dell’Istituto poveri infermi e vergognosi, di 

affranco del livello attivo a carico dei frat.lli Giovanni, Candido, Girolamo, 
Benedetto Malvestio di Giuseppe (1907 dic. 20) 
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2) Ricevute di pagamento, ed inviti ad effettuarli, all’Istituto poveri infermi e 
vergognosi di livelli scaduti da parte dei frat.lli Malvestio e della sig.ra Barbato 
Teresa, ved. Scabello (1883-1886; 1888-1893; 1895; 1901-1905) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1862; 1892; 1898; 1901; 1905-1907 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Contiene: 
1) Copia semplice dell’istromento di affranco livello di £ 103.99 dovute all’Istituto 

poveri infermi e vergognosi da parte sig. Perin Pietro fu Giovanni per i terreni in 
comune di Limena (1907 ott. 29) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

   
8. 1875; 1889-1908; 1915; 1926-1927 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Contiene: 
1) Copia semplice dell’istromento di affrancazione di marca livellaria di £ 212 

dovute all’Istituto poveri infermi e vergognosi da parte sig.ri Olivi Elisa fu Luigi e 
dell’avv. Olivi Silvio fu Luigi per i terreni siti in frazione di Briana e in comune di 
Noale (1927 mag. 30) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
9. 1878-1879; 1881-1886; 1889; 1893-1895; 1898-1909 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Contiene: 
1) Delibera d’accettazione, da parte dell’Istituto poveri infermi e vergognosi, di 

affranco del livello attivo a carico delle sorelle Paduan Maria ed Anna di £ 799.40 
(1908 mag. 22)  

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
10. 1878; 1881; 1884; 1886; 1888-1895; 1897; 1901-1904; 1906-1908 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Contiene: 
1) Atto privato tra il sig. Ragazzoni Enrico e la Congregazione di Carità di Padova la 

quale dichiara di ricevere £ 61.26 in affrancazione del canone livellario annuo 
sulla casa in Monselice del primo (1908 dic. 29) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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BUSTA 699  
Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 

VS  22 
N. provvisorio 500 

Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 7 fascicoli:  
  
1. 1869; 1874; 1881 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Atto di compravendita e quietanza tra il proprietario sig. Viviani Eliodoro ed il 

compratore sig. Zanon Eliodoro dei beni siti in Bojon, comune di Campolongo 
nel distretto di Dolo, per £ 3000 (1881 mag. 5) 

2) Atto di compravendita tra i proprietari e fratelli Facchinetti Luigi, Giuseppe, 
Carlo, Costante, Giovanni fu Francesco e la cognata Antonia Meneghini ed i 
compratori rev. don Girolamo nob. Barbera e sig. Viviani Eliodoro dei beni siti 
in Bojon, comune di Campolongo nel distretto di Dolo (1869 mag. 20) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1875; 1879 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Scambio di documentazione tra l’Istituto poveri infermi e vergognosi ed il sig. co. 

Malmignati Girolamo per l’affrancazione dei mutui gravanti sui beni  di proprietà 
dell’Istituto (1875 lug. 17; 1875 lug. 29; 1879 feb. 1) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1778; 1846-1854; 1864; 1867; 1869-1874 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Perizia di stima dell’ing. Marconati Alessandro, per conto della Commissione di 

pubblica beneficenza, del fondo con fabbriche di proprietà del sig. Splendori 
Antonio sito a Montagnana (1853 gen. 14) 

2) Copia dell’Istromento di rinnovazione del mutuo per anni nove di austriache £ 
21878.69 stipulato tra il sig. Splendori Antonio e la Commissione di pubblica 
beneficenza, inizialmente mutuato tra Soprintendenza alle cause pie ed i fratelli 
Splendori del fu Giovanni con Istromento 1778 gen. 21 (1854 feb. 28) 

3) Istromento di stipulazione del mutuo di ducati 6000 tra Soprintendenza alle cause 
pie ed i fratelli Splendori del fu Giovanni (1778 gen. 21) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1945; 1947 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Danni di guerra, denunce» 

Sottofascicolo: 
1) Documenti a corredo per le denunce danni di guerra richiesti dall’Ente comunale 

di assistenza di Padova all’Ufficio delle imposte e registri immobiliari  
(1947 giu. 28) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 



	   100	  

5. 1945-1948 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Danni di guerra, liquidazioni» 

Contiene: 
1) Documenti a corredo per la richiesta di ricostruzione dei fabbricati di proprietà 

dell’Ente comunale di assistenza di Padova danneggiati dalla guerra siti in 
Limena, precisamente in via Tavello e via Seresara, affittati rispettivamente ai 
sig.ri Zago Antonio e Zago Riccardo 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1944-1947 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Danni di guerra, ricostruzione» 

Contiene: 
1) Documenti a corredo per la richiesta di ricostruzione dei fabbricati di proprietà 

dell’Ente comunale di assistenza di Padova danneggiati dalla guerra siti in 
Limena, precisamente in via Tavello, via Roma e via Seresara, affittati 
rispettivamente ai sig.ri Zago Antonio, Zago Luigi e Romano ed infine Zago 
Riccardo 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in cartoncino color beige intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
7. 1864; 1867-1869; 1873-1877 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo» 

Contiene: 
1) Atto di quietanza e parziale svincolo ipotecario concesso per il versamento 

effettuato dalla fam. Facchinetti alla Congregazione di carità di Padova di £ it. 
3378.92. Il debito restante resta a carico dei nob. Barbera don Girolamo e Viviani 
Eliodoro (1876 mag. 18) 

2) Sottofascicolo “Atti e documenti relativi alla causa pendente dinanzi al tribunale 
civile e correzionale di Venezia fra la Congregazione di carità di Padova contro la 
fam. Facchinetti, nob. Barbera don Girolamo, Viviani Eliodoro istituita con 
citazioni 1875 ott. 7 e 1876 gen. 24, iscritta a ruolo nel 1875 ott. 13”  
(1864; 1869; 1875-1876) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 700  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 501 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 6 fascicoli:  
  
1. 1906; 1908-1911 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Restauri» 

Contiene: 
1) Pagamento da parte dell’Istituto poveri infermi e vergognosi al capomastro Luigi 

Pavan dei lavori di restauro eseguiti in Noale, presso l’abitazione di proprietà di 
quest’ultimo ed affittata al sig. Lamon Luigi (1911 dic. 6) 
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2) Approvazione da parte dell’Istituto poveri infermi e vergognosi dei lavori di 
restauro da eseguirsi in Noale, presso l’abitazione di proprietà della 
Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. Lamon Luigi (28 giu. 1909) 

3) Preventivo dei costi dei lavori di restauro da eseguirsi in Noale, presso 
l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. 
Lamon Luigi (16 mag. 1909) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1875-1876; 1880; 1885-1887; 1893; 1896; 1898; 1908; 1910-1912 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Restauri» 

Contiene: 
1) Preventivo dei costi dei lavori di restauro da eseguirsi in Campodarsego, presso 

l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. 
Volpato Antonio (1912 nov. 1) 

2) Preventivo dei costi dei lavori di restauro, innalzamento e riduzione da eseguirsi 
in Campodarsego, presso l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di 
Padova ed affittata al sig. Volpato Catterino. Presente n. 1 prospetto e pianta del 
casolare da ridursi in casetta, scala 1:100 (1886 giu. 19) 

3) Preventivo dei costi dei lavori di demolizione da eseguirsi in Campodarsego, 
presso l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed 
affittata al sig. Volpato Catterino. Presente n. 1 prospetto e pianta della nuova 
casetta, scala 1:100 (1885 set. 29) 

4) Preventivo dei costi dei lavori di restauro da eseguirsi in Limena, presso 
l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. 
Zago Eugenio (1893 apr. 18) 

5) N. 2 copie della delibera in cui la Congregazione di carità di Padova decide la 
demolizione del casolare, e la successiva costruzione di una casetta, in 
Campodarsego affittato al sig. Volpato Catterino anziché la sua riduzione da 
casolare a casetta secondo la delibera 1885 ott. 3 (1886 giu. 12) 

6) Delibera in cui la Congregazione di carità di Padova decide il restauro e la 
riduzione del casolare a casetta in Campodarsego affittato al sig. Volpato 
Catterino (1885 ott. 3) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1873-1874; 1878-1881; 1885; 1888; 1895; 1897; 1902-1908; 1910-1912 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Restauri» 

Contiene: 
1) N. 3 preventivi dei costi dei lavori di restauro da eseguirsi in Limena, presso 

l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata ai 
fratelli Zago Antonio e Giovanni (1912 lug. 30; 1910 lug. 2; 1907 nov. 26) 

2) Preventivo dei costi di riduzione di un casolare a casa da eseguirsi in Limena, 
presso l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affitto 
ai fratelli Zago Antonio e Giovanni. Presente n. 1 prospetto e pianta della nuova 
casa (1910 set. 20) 

3) Preventivo dei costi dei lavori di restauro da eseguirsi in Limena, presso 
l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata a 
Maretto Sebastiano (1908 apr. 20) 
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4) N. 5 preventivi dei costi dei lavori di restauro da eseguirsi in Limena, presso 
l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. 
Zago Eugenio  
(1905 nov. 16; 1904 mar. 15; 1888 apr. 27; 1885 ott. 2; 1881 ago. 8) 

5) Preventivo dei costi dei lavori di costruzione di un nuovo pozzo da eseguirsi in 
Limena, presso l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova 
ed affittata ai fratelli Zago qm. Bortolo (1902 lug. 14) 

6) Preventivo dei costi dei lavori di costruzione di un nuovo pozzo da eseguirsi in 
Limena, presso l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova 
ed affittata al sig. Zago Gaetano (1895 nov. 21) 

7) Polizza di muratore per i lavori di restauro eseguiti in Limena, presso l’abitazione 
di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. Zago 
Bortolomeo (1880 feb. 17) 

8) N. 2 richieste da parte dei fratelli Zago Eugenio e Zago Bortolomeo alla 
Congregazione di carità di Padova di ristrutturazione dei rispettivi casolari siti in 
Limena (1878 set. 3; 1878 ago. 31) 

9) Perizia di stima dell’ing. civile Callegari Pietro dei lavori da svolgersi presso le case 
di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittate ai fratelli Zago 
Eugenio e Bartolomeo (1874 set. 23) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1875; 1877-1878; 1880-1882 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Restauri» 

Contiene: 
1) N. 3 richieste d’ampliamento e di restauro della casa in Limena di proprietà della 

Congregazione di carità di Padova da parte dei fratelli affittuari Lazzarotto 
Federico capomastro muratore e Luigi (1881 feb. 2; 1880 gen. 12; 1877 dic. 8) 

2) Richieste d’ampliamento e di restauro, con incluso preventivo della spesa, della 
casa in Limena di proprietà della Congregazione di carità di Padova da parte dei 
fratelli affittuari Lazzarotto Federico capomastro muratore e Luigi. Presente n. 1 
pianta e prospetto dei lavori, scala 1:100 (1875 mag. 6) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1873-1874; 1876-1877; 1892-1894; 1900-1901; 1904-1915 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Costituzione di servitù (alienata)» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento di temporanea concessione di passaggio, 

attraverso il ponte sullo Scolo Salvi presso Campodarsego, per l’accesso alle 
rispettive proprietà fra i rappresentanti della Congregazione di carità di Padova e 
la Casa di ricovero di Padova, l’ing. Luigi Toffani ed i fratelli Mattiazzo Mario e 
Giuseppe (1911 set. 9) 

2) N. 1 immagine del progetto rappresentante il ponte sullo Scolo Salvi a 
Campodarsego, scala 1:100 (1906 giu. 19) 

3) Preventivo per la demolizione e ricostruzione del ponte sullo Scolo Salvi a 
Campodarsego (1906 giu. 8) 

4) Sottofascicolo riguardante la controversia per il fondo tenuto in affitto da 
Volpato Catterino a Campodarsego concesso temporaneamente al sig. Mattiazzo 
Giuseppe (1873-1874; 1876-1877; 1892-1894; 1900-1901; 1904) 
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 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1855; 1875-1876 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Costituzione servitù» 

Contiene: 
1) Soluzione dell’ing. Civile Bonaventura Menato in merito alla disputa sorta tra 

sig.ri Trieste e la nobil dama Eleonora co. Forzadura maritata Venier riguardante 
la definizione dei confini di cui erano proprietari in Limena. Il sig. Zago Paolo era 
l’affittuario abitante nel casolare di proprietà della nobil dama Eleonora co. 
Forzadura maritata Venier (1855 giu. 19) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 701  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 502 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 13 fascicoli:  
  
1. 1875; 1897-1898 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Mutui passivi» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di divisione di capitali fra la Congregazione di carità di 

Padova e la Pia casa di ricovero di Padova con proroga di mutuo accordata dalla 
prima al sig. Guarnieri Vincenzo fu Marco a tutto 6 dic. 1883 (1875 lug. 9) 

2) Verbale del Consiglio della Congregazione di carità di Padova in cui viene 
approvata la richiesta, da parte dell’Orfanotrofio femminile di S. Maria delle 
Grazie di Padova, di rettifica dell’intestazione censuaria nei registri catastali di 
Piove di alcuni fondi (1897 set. 10) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
2. 1877; 1890 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Beni immobili» 

Contiene: 
1) Preventivo dei costi dei lavori di costruzione di una stalla per buoi e cavalli con 

una rimessa da eseguirsi in Limena, presso l’abitazione di proprietà della 
Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. Zago Paolo ed eredi  
(1890 apr. 2) 

2) Preventivo dei costi dei lavori di costruzione di una stalla per buoi e cavalli con 
una rimessa da eseguirsi in Limena, presso l’abitazione di proprietà della 
Congregazione di carità di Padova ed affittata al sig. Zago Paolo ed eredi. 
Presente n. 1 pianta e prospetto dei lavori, scala 1:100 (1877 feb. 17) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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3. 1906-1907 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Beni immobili» 

Sottofascicolo: 
1) Vertenza relativa al vecchio mappale n. 63 in Limena ora compreso nel nuovo n. 

8 foglio V intestato all’O. P. Breda di Ponte di Brenta anziché all’Istituto poveri 
infermi e vergognosi di Padova (1907 ott. 4) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1922-1923 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Beni immobili» 

Sottofascicoli: 
1) Liquidazione della spesa per la costruzione di un’ala di fabbricato in Limena, di 

proprietà della Congregazione di carità di Padova, affittata al sig. Zago Vittorio. 
Presente n. 1 pianta e prospetto dei lavori, scala 1:100 (1923 mag. 16) 

2) Planimetria catastale del Comune di Limena in scala 1:2000, foglio VI (s. d.) 
3) Registro contenente il progetto di fabbricato rurale in Limena promosso dall’ O. 

P. Poveri infermi e vergognosi. Presente n. 1 pianta e prospetto dei lavori, scala 
1:100, in carta velina (s. d.) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1856; 1862; 1888; 1890-1891; 1900-1903; 1905-1906; 1914; 1919 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Beni immobili» 

Contiene: 
1) Planimetria catastale del Comune di Campodarsego in scala 1:2000, sez. B foglio I 

(s. d.) 
2) Certificato catastale rilasciato all’Istituto poveri infermi e vergognosi di Padova 

riporante l’elenco dei beni da esso posseduti a Campodarsego, secondo registri 
catastali (1906 feb. 25) 

3) Certificato catastale rilasciato all’Istituto poveri infermi e vergognosi di Padova 
riporante l’elenco dei beni da esso posseduti a Limena, secondo registri catastali. 
Presente n. 1 copia su carta velina della planimetria catastale del Comune di 
Limena (1891 mag. 25) 

4) Verbale del Consiglio della Congregazione di carità di Padova riguardante la 
sistemazione catastale dei beni posseduti dalla Congregazione stessa in Limena 
(1903 ago. 19) 

5) Registro contenente l’elaborato dell’ing. civ. Bonaventura Menato riguardante il 
catasto dei beni in Limena posseduti dalla nob. Co. Eleonora Forzadura maritata 
Venir (1856 ago. 28) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1874; 1878-1880 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Sottofascicolo: 
1) Contratto d’affrancazione: l’avv. Poggiana Giuseppe affranca l’annuo perpetuo 

canone di £ 69.11 dovute all’Istituto poveri infermi e vergognosi di Padova  
(1880 apr. 10) 
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 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

7. 1798; 1876; 1880; 1924 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Contiene: 
1) Documentazione varia riguardante il canone di livello annuo di fiorini 7.20.6 a 

carico di Squeraroli Tommaso fondato sopra i campi a Moniego di Noale verso 
l’Istituto dei poveri infermi e vergognosi 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

8. 1873-1875 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli attivi affrancati» 

Sottofascicolo: 
1) Copia dell’istromento di affrancazione di livello mediante certificato nominale di 

£ 9.30. La Fabbriceria parrocchiale di Briana, a cui successe il R. Demanio, 
affranca il canone annuo di litri 43.437 di frumento alla Congregazione di carità 
di Padova (1874 set. 3) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

9. 1873-1875; 1891-1893; 1904; 1906; 1909 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli passivi» 

Contiene: 
1) Verbale del Consiglio della Congregazione di carità di Padova in cui si delibera 

l’affranco del canone di livello annuo di £ 1.68, fondato sopra una casa sita a 
Padova in zona S. Massimo, dovuto dall’Istituto poveri infermi e vergognosi al 
Beneficio parrocchiale della chiesa di S. Lucia in Padova (1904 apr. 2) 

2) Sollecito al pagamento di £ 1.68 da parte del Beneficio parrocchiale della chiesa di 
S. Lucia in Padova all’Istituto poveri infermi e vergognosi di Padova  
(1909 lug. 23) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
10. 1891; 1909-1910 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli passivi» 

Contiene: 
1) Scambio di documentazione tra la Congregazione di carità di Padova ed il 

Beneficio della chiesa di S. Maria in Villa di Teolo per il sollecito, da parte del 
secondo, al pagamento del canone del livello annuo di £ 3.51 fondato sopra n. 1 
campo in comune di Teolo  

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

11. 1890-1891; 1903 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli passivi affrancati» 

Sottofascicolo: 
1) Copia semplice dell’istromento di affranco stipulato tra la Congregazione di carità 

di Padova e l’Istituto femminile di S. Maria delle grazie di Padova.  
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La Congregazione di carità di Padova affranca il canone di livello annuo di £ 
31.51 dovuto all’Istituto femminile di S. Maria delle grazie di Padova (1903 lug. 1) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

12. 1831; 1841; 1844; 1849; 1862; 1864-1866; 1870; 1872; 1875; 1891-1893; 1895; 
1903 

 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli passivi affrancati» 
Sottofascicolo: 

1) Copia semplice dell’istromento di affrancazione di livello annuo. La 
Congregazione di carità di Padova affranca il canone di livello annuo di £ 10, 
fondato su beni siti in Teolo, dovuto al sig. Cesare Poli Guerrini, successo alla 
madre nob. Sig.ra Eugenia Malmignati (1903 mag. 20) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

13. 1873-1874; 1886; 1889 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Livelli passivi affrancati» 

Contiene: 
1) N. 4 solleciti di pagamento del canone di livello annuo di £ 13.05, fondato sopra 

una casa sita in Borgo Rogati in Padova, da parte della Cappellania I di S. Gio: 
Batta nel Duomo di Padova, a cui successe il R. Demanio, alla Congregazione di 
carità di Padova (1873 ott. 21; 1874 ott. 10; 1886 gen. 12; 1889 nov. 10) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 702  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 503 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 6 fascicoli:  
  
1. 1857; 1863-1864; 1874-1875; 1880-1882; 1885-1886 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitali a mutuo affrancati» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di consegna di £ 17253.95 disposto dal sig. Pietro 

Munegato, ed eseguita dalla Casa di riposo di Padova, a favore del nipote sig. 
Pietro Reati (1874 mag. 22) 

2) Atto di affranco del mutuo di £ 3703.80 da parte del sig. Giuseppe Conegliano, in 
quanto tutore dei figli minori ed eredi, a credito dell’Istituto poveri infermi 
vergognosi di Padova in dipendenza all’istromento 1864  mar. 3 (1880 mag. 3) 

3) Verbale del Consiglio della Congregazione di carità di Padova in cui si delibera 
l’affranco del mutuo di £ 3703.69, fondato sopra i beni siti in Carrara S. Giorgio e 
S. Pietro Montagnon, dovuto dagli eredi Conegliano-Medoro all’Istituto poveri 
infermi e vergognosi (1886 ago. 26) 

4) Certificato di esame cauzionale dei beni proposti dai coniugi Medoro Maria Edele 
e Conegliano Giuseppe in cauzione per un mutuo di fiorini 6000 da contrarsi con 
la Commissione di pubblica beneficienza di Padova (1863 dic. 17) 
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 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1930; 1936 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Rapporti con i fittavoli» 

Contiene: 
1) Scambio di corrispondenza tra la Congregazione di Carità di Padova ed i suoi 

fittavoli in merito a richieste di piantagione di alberi e sistemazione dei terrreni 
nelle terre in Salboro e Limena di proprietà della Congregazione stessa 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1896-1897; 1904-1905; 1909-1911 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Alienazione terreno» 

Contiene: 
1) Verbale del Consiglio della Congregazione di carità di Padova in cui si delibera 

l’accettazione della vendita del terreno in Limena di proprietà dell’Istituto poveri 
infermi vergognosi di Padova al sig. Tiso Giovanni Carlo per £ 100  
(1905 mag. 22) 

2) Copia autentica dell’istromento con cui i nob. sig.ri Bassi cav. Girolamo, cav. 
Antonio, cav. Giuseppe e Cecilia, fratelli e sorella fu Pietro, vendono unitamente 
al minore Alberti Gio: Battista, rappresentato dal padre Alberti dr. Emilio fu 
Novello, una casa in Padova in via S. Fermo per £ 10000 (1896 nov. 21) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1905-1906; 1909-1911; 1915-1916; 1919-1923 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze» 

Contiene: 
1) Deliberazione consigliare in duplice copia riguardante la rinnovazione di 

affittanza dei fondi rustici in Limena concessa ai fratelli Zago fu Eugenio dalla 
Congregazione di carità di Padova (1923 giu. 16) 

2) Planimetria catastale del Comune di Limena in scala 1:2000 recante il timbro 
«Amministrazione Catastale 1905 – Riproduzione riservata». Presente all’interno 
un prospetto divisionale della campagna in Limena di proprietà dell’Istituto 
poveri infermi vergognosi da affittarsi ai fratelli Zago fu Eugenio, scala 1:2000, 
con diversa datazione rispetto alla planimetria (1905; 1916 mag. 27) 

3) N. 2 bozze del contratto di locazione-conduzione di durata biennale tra l’Istituto 
poveri infermi vergognosi ed i fittavoli fratelli Zago fu Eugenio (s. d.) 

4) Istromento di affittanza stipulato tra la Congregazione di carità di Padova ed i 
fratelli Zago fu Eugenio (1916 nov. 27) 

5) Deliberazione consigliare riguardante la rinnovazione di affittanza dei fondi 
rustici in Limena concessa ai fratelli Zago fu Eugenio dalla Congregazione di 
carità di Padova (1921 ott. 5) 

6) N. 2 copie autentiche dell’istromento di affittanza fra la Congregazione di carità 
di Padova ed il sig. Zago Eugenio (1906 apr. 11; 1910 ott. 20) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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5. 1847; 1854-1855; 1862-1863; 1865-1867; 1873 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Contiene: 
1) Certificato di concessione affittanza da parte della proprietaria co. Nobil dama 

Forzadura Eleonora, maritata Venier, ai fratelli Zago fu Salvadore dei terreni in 
Limena (1854 apr. 4) 

2) N. 2 atti di liquidazione dei lavori di restauro, con relativo elenco specifico di essi, 
eseguiti nelle case affittate ai fratelli Zago (1866 ago. 30; 1866 set. 10) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1829; 1831; 1833; 1854; 1863; 1866-1868; 1871-1873  
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Contiene: 
1) Convenzione giudiziale in cui è decretato l’obbligo di pagamento per i fratelli 

Lamon del loro debito nei confronti dell’Istituto poveri infermi vergognosi di 
Padova nella somma di aus. £ 271.59, per i terreni a loro affittati siti in Noale 
(1829 feb. 14) 

2) Copia dell’istromento di locazione-conduzione della durata di sette anni di una 
chiusura in Noale al sig. Scotton Domenico di Giovanni, successo ai sig.ri 
Lamon, da parte della Congregazione di carità di Padova (1872 ago. 19) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 703  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 504 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 6 fascicoli:  
  
1. 1873-1874 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Titoli» 

Sottofascicoli: 
1) «Carte di valore esistenti a 31 agosto 1873 nella cassa della Commissione di 

beneficenza apparteneti agli istituti denominati Poveri vergognosi e Venti 
Commissarie» (1873 set. 1) 

2) Annotazione del preventivo 1874 della Casa di ricovero in Padova, parte attiva e 
parte passiva (1873 set. 11) 

3) Istituto Venti Commissarie. Affittanze che si consegnano alla Congregazione di 
carità di Padova (1873 set. 6) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
2. 1950 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Contributi unificati» 

Contiene: 
1) Ricorso dell’ECA di Padova al Prefetto di Venezia contro l’imposizione di 

contributi unificati in agricoltura per gli anni 1948-1949 (1950 apr. 21) 
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 Coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata all’O. P. poveri infermi vergognosi con 
titolo coevo 

  
3. 1824; 1826-1828; 1832; 1835; 1837-1838; 1847; 1849; 1881-1882; 1895; 1898; 

1903-1904; 1907-1909; 1875 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Capitoli a mutuo affrancati» 

Contiene: 
1) Affranco del mutuo di £ 945.40 dovuto all’Istituto poveri infermi e vergognosi 

dalla sig.ra Crescenza Braghetta, ved. Michieli, erede del sig. Loviselli Pietro  
(1909 feb. 6) 

2) Atto d’azione ipotecaria contro il sig. Loviselli dr. Antonio fu Angelo inviato al 
Conservatore delle ipoteche di Padova da parte della Congregazione di carità di 
Padova (1828 apr. 29) 

3) Copia del registro contente l’elenco dei debiti dovuti alla Congregazione di carità 
di Padova, di totali £ 1093.94, dal sig. Loviselli Antonio (1849 ago. 9) 

4) Copia del registro contente l’elenco dei debiti dovuti alla Congregazione di carità 
di Padova, di totali £ 1093.94, dagli eredi di Loviselli Antonio (1832 mag. 1) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1879-1880 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Acquisto titoli» 

Contiene: 
1) Documentazione lacunosa riguardante l’acquisto di alcuni certificati nominativi 

da parte della Congregazione di carità di Padova a seguito dell’affranco di canoni 
di livello annuo 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1939; 1942-1944; 1947; 1985 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Imposte» 

Contiene: 
1) Domanda di sgravio dell’Imposta sui redditi agrari sui terreni siti in Noale, ed 

affittati a Lamon Antonio fu Luigi, da parte dell’Ente comunale di assistenza di 
Padova all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette (1943 mag. 28) 

2) Denuncia affittuari dei terreni in Noale di proprietà dell’Istituto poveri infermi 
vergognosi di Padova all’Unione provinciale fascista agricoltori (1942 ago. 22) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
6. 1873; 1875; 1883; 1886; 1890; 1920-1921; 1924-1926; 1930; 1935; 1938 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Assicurazioni» 

Contiene: 
1) N. 1 variazione di socio titolare della polizza d’assicurazione contro i danni 

d’incendio e caduta fulmini, dalla Congregazione di carità di Padova all’Ente 
comunale di assistenza, per le case site in Noale e Limena ed affittate 
rispettivamente ai frat.lli Lamon fu Luigi e Zago Antonio fu Gaetano  
(1938 feb. 3) 

2) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e caduta fulmini per le case 
coloniche site a Limena e Noale di proprietà della Congregazione di Carità di 
Padova, con rispettivi rinnovi (1920 nov. 20; 1924 feb. 10; 1925 dic. 3) 
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3) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio e caduta fulmini per le case 
coloniche site a Limena, noale e Padova di proprietà della Congregazione di 
Carità di Padova, con rispettivi n. 7 rinnovi (1920 dic. 9; 1921 dic. 4;  
1924 gen. 18; 1924 feb. 10; 1924 set. 30; 1930 mar 27; 1935 gen 17; 1938 feb. 3) 

4) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio per la casa colonica sita a 
Campodarsego di proprietà della Congregazione di Carità di Padova  
(1886 dic. 22) 

5) N. 2 polizze d’assicurazione contro i danni d’incendio per le case coloniche site a 
Limena di proprietà della Congregazione di Carità di Padova  
(1890 apr. 14; 1890 giu. 12) 

6) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio per le case coloniche site a 
Limena e Noale di proprietà della Congregazione di Carità di Padova  
(1883 dic. 22) 

7) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio per le case coloniche site a 
Limena, Campodarsego e Noale di proprietà della Congregazione di Carità di 
Padova (1873 dic. 17) 

8) N. 1 polizza d’assicurazione contro i danni d’incendio per la casa colonica sita a 
Padova di proprietà della Congregazione di Carità di Padova (1875 mar. 24) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 3 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 704  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 505 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 6 fascicoli:  
  
1. 1873; 1905-1906; 1908-1911; 1914-1915 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento di affittanza dei terreni in Limena fra la 

Congregazione di carità di Padova ed i fratelli sig.ri Zago Antonio e Giovanni fu 
Bortolo (1910 ott. 20) 

2) Copia dell’istromento di affittanza dei terreni in Limena fra la Congregazione di 
carità di Padova ed i fratelli sig.ri Zago Antonio, Giovanni e Sergio fu Bortolo 
(1906 apr. 26) 

3) Elenco dei beni concessi in affitto ad Eugenio Zago qm. Salvatore in comune di 
Limena; elenco dei beni in affitto ai fratelli Antonio, Giovanni, Sergio Zago qm. 
Bortolo in comune di Limena (1906) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
2. 1874 lug. 18 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Sottofascicolo: 
1) Copia dell’istromento di affittanza dei beni in comune di Limena concessa per 

anni nove dalla Congregazione di carità di Padova ai fratelli Federico e Luigi 
Lazzarotto ed a Giovanni Gomiero. Allegato prospetto del casolare, scala 1:100 
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 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1874; 1876; 1879; 1882-1883; 1886-1887; 1889-1897 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze cessate» 

Contiene: 
1) Copia dell’istromento di divisione d’affittanza dei terreni in Limena fra i fratelli 

sig.ri Zago Paolo, Eugenio, Bortolo (1876 nov. 25) 
2) Atto di ricorso della Congregazione di carità di Padova nei confronti dei sig.ri 

Zago Gaetano fu Paolo e Zago Eugenio fu Salvadore per la causa di mancato 
pagamento del fitto e stipulazione di affittanza (1897 set. 21) 

3) Atto di ricorso della Congregazione di carità di Padova nei confronti dei sig.ri 
Zago Gaetano fu Paolo e Zago Eugenio fu Salvadore e Zago Antonio per la 
causa di mancato pagamento del fitto e stipulazione di affittanza (1897 apr. 14) 

4) Specifica di competenze e spese spettanti all’ing. Civ. Callegari Pietro per la 
consegna dei campi in Limena affittata ai frat.lli Zago Eugenio, Paolo, Bortolo, di 
proprietà dell’Istituto poveri infermi vergognosi di Padova. Allegata pianta del 
territorio su carta velina (1874 ott. 12) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1915-1916; 1920-1923 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento di compravendita immobiliare con cui la 

Congregazione di carità di Padova vende al sig. Volpato Antonio fu Catterino un 
immobile di sua proprietà sito in comune di Campodarsego per la somma di £ 
20.000 (1922 ott. 16) 

2) Svincolo della cauzione prestata dall’affittuale Volpato Antonio del fondo a 
Campodarsego a garanzia del contratto di affittanza cessato nel 1922 ott. 16 
(1922 nov. 17) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1877-1878; 1892-1893; 1898 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Restauri» 

Contiene: 
1) Richiesta da parte dell’affittuario Scotton Domenico, erede Lamon Giuseppe, 

all’Istituto poveri infermi vergognosi di restauri, e relativo elenco di essi, 
all’interno della sua casa colonica in Noale (1877 set. 10) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1882-1883; 1885; 1905 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Danni alla proprietà» 

Sottofascicolo: 
1) Richieste di riparazioni fabbricati di proprietà dell’Istituto poveri infermi 

vergognosi in comune di Limena a seguito dei danni provocati dall’inondazione 
del fiume Brenta nel 1882 set. 17 
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 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 705  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Poveri infermi e vergognosi. 22» 
VS  22 

N. provvisorio 506 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 10 fascicoli:  
  
1. 1820; 1824; 1833; 1837; 1862; 1870-1871; 1903; 1921 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Lite» 

Contiene: 
1) Copia autentica dell’istromento con cui il sig. co. Papafava Alessandro, vice 

presidente della Commissione di beneficenza di Padova per l’interesse del pio 
istituto di Carrara S. Giorgio e Figaroli, ed il sig. Squarcina Antonio stipulano un 
contratto di enfiteusi di £ 43.3 in Carrara S. Giorgio (1837 nov. 20) 

2) N. 2 copie della sentenza del Tribunale civile penale di Padova nella vertenza tra 
la Congregazione di carità di Padova e l’avv. Roberto Bertini qual curatore 
dell’eredità della fu Elisabetta Leonati (1903 giu. 15) 

3) Atto inviato al Tribunale civile penale di Padova in merito alla lite tra la sig.ra 
Teresa Florian, ved. Pasquali Giuseppe e l’avv. Roberto Bertini qual curatore 
dell’eredità della fu Elisabetta Leonati (1820 set. 6) 

4) Atto inviato al Tribunale provinciale di Padova in merito alla lite tra la sig.ra 
Teresa Florian, ved. Pasquali Giuseppe e l’Istituto dei poveri di Cristo del 
comune di S. Giorgio e Figaroli (1830 lug. 9) 

5) Petizione del sig. Antonio Squarcina contro la Congregazione di carità di Padova 
(1820 feb. 29) 

6) Sentenza del Tribunale civile penale di Padova nella vertenza tra la 
Congregazione di carità di Padova e l’avv. Roberto Bertini qual curatore 
dell’eredità della fu Elisabetta Leonati (1824 apr. 5) 

7) Sentenza del Tribunale provinciale di Padova nella vertenza tra la sig.ra Teresa 
Florian, ved. Pasquali Giuseppe e l’Istituto dei poveri di Cristo del comune di S. 
Giorgio e Figaroli (1871 ott. 16) 

8) Certificato emesso dall’Agenzia delle imposte dirette e del catasto riportante 
l’elenco dei beni intestati alla fam. Leonati Santo e fratelli di proprietà dell’Istituto 
poveri infermi vergognosi nell’anno 1810 (1870 apr. 7) 

 Coperta in cartoncino azzurro 
  
2. 1952-1953; 1955; 1957; 1960 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Rapporti con il comune di Limena» 

Sottofascicoli: 
1) Relazione riguardante le condizioni dei campi e fabbricati in Limena e Salboro di 

proprietà dell’ECA di Padova (1952 giu. 5) 
1) Approvazione da parte del Comitato amministrativo dell’ECA della spesa per 

l’estensione della rete d’illuminazione a privati nel comune di Limena  
(1955 dic. 19) 

2) Accordo tra il sindaco di Limena, rag. Piva Mario, e l’ECA di Padova in merito al 
consolidamento della strada in località Tavello (1953 nov. 6) 

 Coperta in carta forte colore verde con titolo coevo 
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3. 1873-1880; 1890; 1897; 1908; 1935; 1942-1943 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Taglio piante» 

Sottofascicoli: 
1) Istituto poveri infermi vergognosi – denunce di piante da frutto in Limena  

(1935; 1943) 
2) Scambio di documentazione tra la Congregazione di carità di Padova ed gli 

affittuari fratelli Zago per l’escavazione e l’abbattimento di piante nei terreni di 
proprietà della Congregazione in Limena (1873-1876; 1878-1880; 1890; 1897) 

3) Scambio di documentazione tra la Congregazione di carità di Padova e 
l’affittuario Volpato Catterino per l’escavazione e l’abbattimento di piante nei 
terreni di proprietà della Congregazione in Campodarsego  
(1874; 1876-1877; 1879; 1908) 

4) Scambio di documentazione tra la Congregazione di carità di Padova e l’affittuaro 
Scotton Domenico per l’escavazione e l’abbattimento di piante nei terreni di 
proprietà della Congregazione in Noale (1878 apr. 13) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene n. 3 coperte originarie in carta forte colore azzurro 
intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
4. 1894-1911 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze terreni» 

Sottofascicolo: 
1) Mercuriale del frumento. Richiesta annuale al comune di Padova, da parte della 

Congregazione di carità di Padova, del prezzo medio per ettolitro del frumento 
buono mercantile  

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
5. 1874; 1904; 1906-1907; 1910; 1913-1915 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Affittanze» 

Contiene: 
1) N. 3 contratti verbali di affitto dei terreni in Campodarsego di proprietà 

dell’Istituto poveri infermi vegognosi al sig. Volpato Antonio fu Catterino  
(1914 giu. 3; 1913 ott. 8; 1904 ott. 15) 

2) Preventivo dei costi dei lavori di restauro da eseguirsi in Campodarsego, presso 
l’abitazione di proprietà della Congregazione di carità di Padova ed affittata a 
Volpato Antonio fu Catterino. Presente n. 1 prospetto della casa colonica 
dell’affittuario (1915 dic. 22) 

3) Delibera del Consiglio della Congregazione di carità di Padova di concedere 
l’affittanza dei terreni e casa colonica in Campodarsego al sig. Volpato Antonio fu 
Catterino per nove anni (1904 dic. 5) 

4) Richiesta di rinnovo contratto da parte del sig. Volpato Antonio fu Catterino alla 
Congregazione di carità di Padova per i terreni in Campodarsego. Presente n. 1 
planimetria dei fondi con datazione anteriore al documento  
(1874 ago 15; 1913 giu. 28) 

5) Richiesta di contratto d’affittanza da parte dei fratelli Volpato Antonio e Candido 
fu Catterino alla Congregazione di carità di Padova per i terreni in Campodarsego 
(1904 feb. 18) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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6. 1859; 1860; 1863-1864; 1867 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Erogazione doti» 

Sottofascicolo: 
1) Scambio di documentazione tra la Commissione di beneficenza di Padova e la 

Curia vescovile di Padova riguardo la richiesta, da parte della prima, della 
definizione degli attuali confini del Borgo di S. Croce al fine della corretta 
assegnazione a n. 3 donzelle, d’età non minore di 15 anni e maggiore di 22, delle 
doti matrimoniali annue da £ 50.81 ciascuna, secondo testamento 1627 gen. 1 del 
fu cav. Adriano Amai 

 Coperta in cartoncino rosa; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata alla 
Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

7. 1891; 1903-1904 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Oneri di culto (affrancati)» 

Sottofascicolo: 
1) Atto d’affrancazione del mutuo di £ 15.23 dovute alla Congregazione dei 

parrochi e vicari di Padova dalla Congregazione di carità di Padova, quale 
amministratrice dell’Istituto poveri infermi vergognosi, per la celebrazione di un 
anniversario nel giorno della festa di S. Chiara (1904 lug. 19) 

 Coperta in cartoncino rosa; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata alla 
Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
8. 1877-1881; 1891; 1893; 1900 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Oneri di culto» 

Sottofascicoli: 
1) Causa civile e formale tra i rappresentanti della Fabbriceria della chiesa 

parrocchiale di S. Maria del Torresino contro la Congregazione di carità di 
Padova, quale rappresentante dell’Istituto poveri infermi vergognosi, per il 
mancato pagamento annuo di £ 157.68 per la celebrazione di messe nella Chiesa 
di S. Bartolomeo, come da testamento 1631 mag. 3 del legato Lodovico Ramin 
(1878 gen. 30) 

2) Accordo tra la Congregazione di carità di Padova, quale rappresentante 
dell’Istituto poveri infermi vergognosi, e la Fabbriceria della chiesa di S. 
Benedetto di Padova per la riduzione della somma annua da £ 157.55 a £ 118.19 
dovute alla Fabbriceria per la celebrazione di messe nella Chiesa di S. Leonardo, 
come da testamento 1631 mag. 3 del legato Lodovico Ramin (1880 feb. 12) 

 Coperta in cartoncino rosa; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro intestate 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

9. 1891-1892; 1898; 1912-1914 
 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Oneri di culto» 

Sottofascicoli: 
1) Diffida da parte dei rappresentanti della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. 

M. dei Servi di Padova nei confronti della Congregazione di carità di Padova per 
il mancato pagamento della seconda della somma annua di £ 154.32 per la 
celebrazione di messe nella Chiesa di S. Canziano, come da testamento 1652 apr. 
20 del legato Zagaglia Evangelista (1891 nov. 15) 
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2) Comunicazione da parte della Curia vescovile di Padova alla Congregazione di 
carità di Padova, quale rappresentante dell’Istituto poveri infermi vergognosi, del 
nuovo rappresentante la Mansioneria della chiesa della Guizza, ovvero la 
Fabbriceria della chiesa parrocchiale del Bassanello, cui versare la somma annua 
di £ 215.28, come da testamento 1652 apr. 20 del legato Zagaglia Evangelista 
(1913 ott. 4) 

 Coperta in cartoncino rosa; contiene n. 2 coperte originarie in carta forte colore azzurro intestate 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  

10. 1823; 1840; 1874-1875; 1877-1879; 1891; 1893; 1900-1901; 1903-1904; 1907; 
1910-1914 

 «O. P. Poveri infermi vergognosi. Oneri di culto» 
Contiene: 

1) Documentazione mista riguardante il sempre tardivo pagamento annuo di £ 
86.67 dovuto dalla Congregazione di carità di Padova, quale rappresentante 
dell’Istituto poveri infermi vergognosi, alla Canevetta del Duomo di Padova per 
la recita di litanie e dell’Ufficio della Beata Vergine, come da testamento 1630 
mar. 21 del legato cav.  Memmo Francesco (1891; 1900-1901; 1907) 

2) Documentazione mista riguardante il sempre tardivo pagamento annuo di £ 
454.20 dovuto dalla Congregazione di carità di Padova, quale rappresentante 
dell’Istituto poveri infermi vergognosi, alla Fabbriceria della chiesa cattedrale di 
Padova per la celebrazione di una messa quotidiana nella Cappellania di S. Carlo, 
come da testamento 1630 mar. 21 del legato cav.  Memmo Francesco  
(1874-1875; 1877-1879; 1893; 1900-1901; 1910-1914) 

3) Avviso di pagamento scaduto da parte della Fabbriceria della chiesa cattedrale di 
Padova alla Congregazione di carità di Padova, quale rappresentante dell’Istituto 
poveri infermi vergognosi. Presenti n. 3 coperte originarie in carta forte colore 
azzurro intestate alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo vuote 
(1894 nov. 13) 

4) Atto d’affrancazione del mutuo di £ 18.30 dovute all’Ospedale civile di Padova 
dalla Congregazione di carità di Padova, quale amministratrice dell’Istituto poveri 
infermi vergognosi, come da testamento 1630 mar. 21 del legato cav.  Memmo 
Francesco (1903 lug. 1) 

 Coperta in cartoncino rosa; contiene n. 7 coperte originarie in carta forte colore azzurro intestate 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

 
 
BUSTA 706  

Sul dorso etichetta coeva: «O. P. Fano – Cohen» 
VS  23 

N. provvisorio 507 
Busta a tre lacci, di colore marmorizzato marrone, mm 395x295x100, contenente 6 fascicoli:  
  
1. s. d. 
 «Congregazione di carità di Padova. Legato Fano Kohen. Titolo – Atti di 

fondazione. Testamento 24 novembre 1866. Atto di consegna 20 settembre 1870 
in atti Notajo Dr. Berti n. 5770. Scopo assegno annuo di fior. 200 a favore di uno 
studente povero di Padova che si sarà reso meritevole di essere sovvenuto negli 
studi presso una delle Università del Regno d’Italia. Patrimonio obbligazioni del d. 
p. del Regno d’Italia importanti l’annua rendita di £ 100» 
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Fascicolo vuoto 
 Coperta in cartoncino colore marrone 

  
2. 1869-1871; 1874; 1884; 1887-1888; 1896; 1935 
 «O. P. Fano – Cohen. Atti di fondazione» 

Contiene: 
1) Copia della circolare del Ministero dell’Istruzione pubblica ai prefetti delle 

province con lo scopo d’ottenere informazioni sulle fondazioni private a scopo 
d’istruzione per la presentazione al Parlamento di un progetto di legge al fine di 
regolarne la tutela governativa (1896 mag. 26) 

 Coperta in cartoncino azzurro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro intestata 
alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
3. 1876 ott. 14 
 «O. P. Fano – Cohen. Statuto [n. 2 copie]» 
 Coperta in cartoncino azzurro 
  
4. 1900-1907; 1914; 1924-1961 
 «O. P. Fano – Cohen. Inventario» 

Contiene n. 2 registri: 
1) Inventario dei beni mobili di qualunque specie compresi quelli per 

determinazione di legge (1941-1961) 
2) Inventario patrimoniale, parte attiva e parte passiva (1900-1907; 1914; 1924-1950) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro 
  
5. 1869-1873 
 «O. P. Fano – Cohen. Bilanci» 

Contiene: 
1) Bilancio preventivo per l’anno 1874 (1873 set.) 
2) Bilancio preventivo per l’anno 1873 (1872 set. 16) 
3) Bilancio preventivo per l’anno 1872 (1871 set. 30) 
4) Bilancio consuntivo per l’anno 1871(1871 set. 28) 
5) Bilancio preventivo per l’anno 1870 (1869 nov. 19) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 

  
6. 1868-1872; 1875; 1895 
 «O. P. Fano – Cohen. Affrancazione legato» 

Contiene: 
1) Certificato d’accettazione del legato Fano-Kohen da parte della Congregazione di 

carità di Padova a seguito della morte della fondatrice Ester Benedettina Fano 
(1872 feb. 12) 

2) Minuta del contratto Fano-Kohen in cui il sig. Filippo Kohen di Trieste affida 
l’amministrazione del legato in questione alla Congregazione di carità di Padova 
(1870 set. 20) 

 Coperta in cartoncino verde chiaro; contiene coperta originaria in carta forte colore azzurro 
intestata alla Congregazione di Carità di Padova con titolo coevo 
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5.  

ELENCO ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 
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- £: lire 

- A. G. C. P.: Archivio Generale del Comune di Padova 

- Aus. £: lire austriache 

- Avv.: avvocato 

- c.: carta 

- cap.: capitolo 

- Cart.: cartella 

- Cat. opp. Categ.: categoria 

- Cav.: cavaliere 

- Cl.: classe 

- Co.: conte 

- Comm.: commendatore 

- Congregaz.: Congregazione 

- Cons.: Consiglio 

- D.: ducati 

- dec.: decreto 

- deleg.: delegato opp. delegazione 

- Dn.: Don 

- Dr.: dottor 

- ECA opp. E. C. A.: Ente Comunale di Assistenza 

- ettol.: ettolitri 

- f.: foglio 

- fam.:  famiglia 

- fasc.: fascicolo 

- Fior.i: fiorini 

- frat.lli: fratelli 

- Geom.: geometra 

- Gio: Batta: Giovanni Battista 

- I. R.: Imperial Regio 

- Ing.: ingeniere 

- It., ita., ital.: italiane 

- leg.: legato opp. legazione 
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- Mons.: Monsignore 

- n.: numero 

- Nob.: nobile 

- O. P.: Opera Pia 

- Pd: Padova 

- Prof.: professore 

- Prot.: protocollo 

- Prov.: provincia 

- Prov.e: provinciale 

- Qm: quondam (dal latino), fu 

- R.: regio  

- Reg.: registro 

- Rev.: reverendo 

- s. d.: senza data 

- S. M.: Santa Maria 

- S.: San, Santo, Santa 

- Sac.: sacerdote 

- sig./ri: signore/i 

- sig.ra/re: signora/re 

- SS.: Santissimo 

- test.: testamento 

- Trib.: tribunale 

- v. a.: vedi anche 

- v./vd.: vedi 

- Ved.: vedova 

- VS: vecchia segnatura 
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6.  

INDICE DEI NOMI DI PERSONA E FAMIGLIA, 

LOCALITÀ, ISTITUZIONI, CARICHE, DIGNITÀ 

ECCLESIASTICHE 
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L’indice dei nomi rappresenta una delle tre parti costituenti l’inventario, assieme 

all’introduzione storico-istituzionale e la descrizione del complesso archivistico. 

Quello che segue rileva: 

- i nomi di persona/famiglia in carattere tondo; 

- i nomi delle località in carattere corsivo; 

- i nomi di istituzioni in carattere grassetto 

Alcuni nomi di persona/famiglia o luoghi sono seguiti dalla virgola; i termini che 

seguono specificano: 

- per i nomi di persona/famiglia: una specificazione 

- per i nomi di località: distinguono i casi di omonimia 

I microtoponimi sono stati ricompresi sotto la località cui si riferiscono (es. Padova – 

Prato della Valle) presentando comunque un rinvio dalla voce secondaria (in questo caso 

“Prato della Valle”). 

I termini “Congregazione di Carità di Padova”, “E. C. A.” ed i nomi delle singole Opere 

Pie che titolano ogni busta non sono stati indicizzati in quanto ricorrenti nel fondo e 

nell’inventario. 

I numeri che seguono ogni lemma rappresentano la segnatura archivistica in cui si 

trovano.  

Nello specifico, la prima cifra indica la busta mentre la seconda il fascicolo, separate da 

un punto (es. 689.9 = busta 689, fascicolo 9). 
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A 
 
Abano Terme 674.1, 674.2, 674.6 
Agenzia superiore delle imposte dirette e 

catasto di Padova 689.6, 689.10, 701.5 
Agnoletto 

- Benedetta Maria, vedova Fattinaldi 689.9, 689.18 
- Maria Coin 690.11 

Agostini Giovanni 698.9 
Alberti  

- Emilio fu Novello 702.3 
- Gio: Battista 702.3 

Albignasego 675.1 
- v. a. Parrocchia di Roncon  

Alfonsi Luigi fu Antonio 690.6 
Alibardi Giustina 674.4 
Altichiero v. Padova  
Angeloni-Barbiani Antonio fu Domenico 696.7 
Antoniol Antonio 671.16 
Anzoli Dall’Oro Matteo 687.2 
Arcella v. Padova 
Arsego v. San Giorgio delle Pertiche 
Artuso Giuseppa 687.2  
Arzerello v. Piove di Sacco 
Azienda 

- agraria Ugo Perocco della Meduna di Noale 
705.2 

- comunale dell’acquedotto e del gas di Padova 
689.11 

 
 

B 
 
Bacco Antonio 690.7 
Badoer Francesco 690.2 
Balestrini Sofia, vedova Mazzucchi Giulio 691.9 
Barbato Teresa, vedova Scabello 698.6 
Barbera Girolamo 699.1, 699.7 
Barbieri  

- Francesco 690.6 
- Giuseppe 690.6 

Barbo Agostino fu Marc’Antonio 671.6, 671.7 
Bargato Carlo 690.7 
Bassanello v. Padova 

- v. a. Fabbriceria della Chiesa parrocchiale 
del Bassanello  

Bassi  
- Antonio fu Pietro 702.3 
- Cecilia fu Pietro 702.3 
- Girolamo fu Pietro 702.3 
- Giuseppe fu Pietro 702.3 

Battaglia Terme 
- Mezzavia, frazione 679.1 

Battista Giovanni 671.6 
Battisti Cesare, via v. Padova 
Beda Giuseppe 671.7  
Bedalo Antonio 691.5 

Bellini Filippo 673.1, 673.2 
Beltrame Natale 671.16 
Bembo Priuli Regina 672.2 
Benedetto Trevisan Ottona 672.2 
Beneficio 

- di S. Maria in Villa di Teolo 701.10 
- parrocchiale della chiesa di S. Lucia 701.9 

Bennato Giovanna Santa 678.2 
Bergamini Caterina, vedova Milani 689.17 
Bertini Roberto 693.3, 694.1, 705.1 
Berto Maria, vedova De Grandis 689.17 
Bertolini Francesco fu Isidoro 698.5 
Bertorelli Sante fu Giuseppe 691.5, 698.5 
Bettella Florindo 695.2 
Boarato Giovanni 698.2 
Boccalerie dal Pistore, via v. Padova 
Bojon v. Campolongo Maggiore  
Bolzonella Elisabetta 674.4 
Bonaventura Menato 700.6 
Borella Antonia 674.4 
Borello Teresa, vedova Pasquali 694.3 
Borgese, via v. Padova 
Borgo 

- della Paglia v. Padova 
- Nuovo alla Maddalene v. Padova 
- Zucco v. Padova 

Borsetto Aldo 671.5 
Bottacin Stefano fu Luigi 689.16 
Braghetta Crescenza, vedova Michieli 703.3 
Breda  

- Manzoni Antonietta 689.5 
- Stefano 691.4 
- v. a. Opera Pia Breda 

Briana v. Noale 
- v. a. Fabbriceria delle Chiesa parrocchiale di 

Briana  
Brugine 678.1 
Brunatti Elvira, vedova Celin 689.19 
Brunelli  

- Bonetti Francesco 701.5 
- Gio: Batta 678.2 

Bruto v. Opera Pia Bruto 
Busiago v. Campo San Martino 
 
 
C 
 
Ca’ Lando v. Padova 
Cairola Anna 691.5 
Calidonia Madonna, vedova Sant’Ambrogio 

Pietro 684.2 
- v. a. Opera Pia Calidonia 

Callegari  
- Giovanna 674.1 
- Pietro 700.3, 701.2, 704.3 

Calza Gregorio 682.2 
Camerini v. Opera Pia Camerini 
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Caminotti Giovanni 685.2 
Campagnaro Antonio 671.16 
Campiello Elisabetta 674.4 
Campo Dall’Orto Angela, vedova Puato 689.18 
Campodarsego 700.2, 700.5, 701.5, 703.6, 704.4, 

705.3, 705.5  
- Campodarsico 683.5, 695.7, 697.1, 697.9 

Campodarsico v. Campodarsego  
Campolongo Maggiore  

- Bojon, frazione 699.1, 699.7 
Camposampiero 683.5, 683.10, 688.2, 689.14, 696.5, 

705.3 
Campo San Martino  

- Busiago, frazione 678.1 
Campostella Lucia, vedova Marcon 689.19 
Camuffo Angelo 675.1 
Canevetta del Duomo 705.10 
Cantarutti Rosa, vedova Vio 696.1 
Caon  

- Angelo 696.5 
- Giovanni 696.5 
- Giuseppe 696.5 
- Luigi 696.5 
- Vincenzo 696.5 

Caotorta Cristina 687.2  
Capitanio Domenico fu Gio: Batta 691.1 
Capitolo dei Canonici della Cattedrale 671.7 
Cappellania I di S. Gio: Batta nel Duomo 

701.13 
Carbonara v. Rovolon 
Carpaneda Daria, vedova Pilotto 686.2 
Carpanese Teresa 678.2 
Carrara San Giorgio v. Due Carrare  

- v. a. 
- Congregazione di Carità di Carrara S. Giorgio  
- Istituto dei poveri di Carrara S. Giorgio 

e Figaroli  
- Istituto elemosiniere di Carrara S. Giorgio 

e Figaroli  
- Parrocchia di Carrara San Giorgio  

Casa  
- del Buon Gesù 680.1  
- di riposo di Padova 676.2, 677.3, 696.3, 696.5, 

697.1, 702.1, 700.5, 703.1 
- parrocchiale di S. Maria di Sposan (Salboro) 

685.2 
Casette per vedove v. Opera Pia Casette per 

vedove 
Cassa di Risparmio, via v. Padova 
Cavazza Catterina, vedova Maluta 683.7 
Cecchetti Agostino 687.2  
Ceccon Sante 698.2 
Chiesa parrocchiale di San Nicolò 676.2 
Chiesanova v. Padova 
Chiodare, via v. Padova 
Cingano Francesco-Antonio 697.6 
Circonvallazione, via v. Padova 

Ciriach Luigi di Alberozzo 691.3 
Cittadella 671.16 
Colognese Elisa fu Giovanni 691.8 
Coltri Pasqua di Pietro 674.4 
Commissaria Capodilista 689.5 
Commissione di pubblica beneficienza 693.1, 

693.2, 693.4, 694.1, 694.4, 696.8, 699.3, 702.1, 
705.1, 705.6 

Conegliano  
- Alessandro 702.1 
- Giuseppe fu Israele 702.1 
- Israele 702.1 
- Regina 702.1 

Confraternita del SS. Sacramento della Chiesa 
di S. Giustina 680.1, 680.2, 680.3, 680.7 

Congregazione  
- dei parrochi e vicari 705.7 
- di Carità di Carrara S. Giorgio 694.2 

Conservazione delle Ipoteche di Padova 697.7 
Consiglio amministrativo 

- dell’Ospedale Civile 686.3, 689.5 
- della Casa di Riposo 682.4 

Convento delle Salesiane 683.6 
Copin Elisabetta 690.7 
Corrà Narciso 696.9 
Covi Francesco 672.2 
Crema  

- famiglia 698.5 
- Angelo fu Francesco 691.7 

Cristo, via v. Padova 
Crivellari Clara 695.2 
Curia vescovile 705.6 
 
 
D 
 
Dal  

- Molin Giovanna 690.7 
- Santo Giovanni Battista fu Giuseppe 671.3 
- Sasso Giacomo 685.2 

Dall’Aglio Antonio fu Gaetano 691.3 
Dalla Costa Alessandro di Beniamino 689.14 
Danieletti Pasqua, vedova Visetti 691.1, 691.3 
Danieletto  

- Giuseppe fu Giovanni 691.5 
- Zuanne fu Alessandro 691.5, 691.6, 691.7 

Dario Emma Maria fu Giovanni 674.4 
Davila Caterino, via v. Padova 
De  

- Col Francesco 691.1 
- Grassi Angelo 674.6 
- Lazzara Francesco fu Antonio 682.4 
- Rossi Giuseppe 697.6 

Dilloni Angelina 691.5 
Dinali Ottavio di Giuseppe 690.6 
Dino Luzzatto Giacomo 689.5 
Ditta Santo Leonati e Fratelli 695.5 
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Dondi Orologio, famiglia 674.1, 674.2 
Dosso Isidoro 686.3, 686.5 
Drigo Eugenio 678.2 
Due Carrare 

- Carrara San Giorgio, frazione 686.9, 691.5, 691.7, 
693.1, 693.2, 693.4, 694.1, 694.2, 694.3, 695.5, 
698.5, 702.1, 705.1 

 
 

F 
 
Fabbriceria  

- arcipretale di Noale 697.7 
- della Cattedrale 671.4, 671.7, 671.8, 678.1, 678.3, 

679.1, 705.10 
- della Chiesa parrocchiale di  

- S. Benedetto 705.8 
- S. Lucia 686.11 
- Bassanello 705.9 
- Briana 701.8 
- Mandria 674.2, 674.3, 674.4, 674.5, 674.6, 

674.9 
- Piove 690.4 
- S. M. dei Servi 705.9 
- S. Maria del Torresino 705.8 
- S. Nicolò 676.1, 676.2 
- Salboro 685.4, 685.6 
- Santa Giustina 675.2, 680.3, 680.8 

- della Chiesa prepositurale di Santa Sofia 672.3, 
672.5, 672.6, 672.7 

Fabbro Teresa, vedova Nicolazza 689.18 
Fabris  

- Felice di Giovanni 678.2 
- Giuseppe 691.5 
- Zanandrea Giuseppina 678.2 

Facchinetti  
- Carlo fu Francesco 699.1, 699.7 
- Costante fu Francesco 699.1, 699.7 
- Giovanni fu Francesco 699.1, 699.7 
- Giuseppe fu Francesco 699.1, 699.7 
- Luigi fu Francesco 699.1, 699.7 

Facco  
- Ernesto 671.1, 671.17, 671.18 
- Eugenio 671.1, 671.8 
- Giacomo 671.1 
- Luigi 671.1 

Falco Lodovico 690.4 
Fano Ester Benedettina 706.3, 706.6 
Fanton Stefano fu Giuseppe 690.11, 691.5 
Farini Gino 690.8 
Fatebenefratelli v. Padova 
Favaro Giacomo, detto Cola 688.2 
Fedrigo Alba, vedova Graziani Giovanni Battista 

691.9 
Fenzo Giuseppe 685.2 
Ferdinando Marcello 697.1 
 

Ferrari  
- Carlo 678.2 
- Michellina 678.2 
- Orologio Maria 678.2 

Fiandrini Benedetto 691.5 
Filastretta, vicolo v. Padova 
Fiorazzo  

- Giulio 681.1  
- Vittorio 681.1 

Fioreti Ambrogio 684.2 
Florian  

- famiglia 693.4 
- Teresa, vedova Pasquali Giuseppe 694.3, 705.1 

Foco Caterina 672.6 
Fondazione v. Opera Pia Fondazione Sottovia 

Camploi 
Fontana Sante fu Cartonato 691.5 
Forzadura Eleonora, maritata Venier 700.6, 701.5, 

702.5 
Foscarini Osvaldo 690.7 
Francescon  

- Giuseppina 690.7 
- Maria 690.7 

Franco Emilia 690.7 
Franzolin Maria fu Antonio, vedova Sardi 

Eugenio 691.9 
Friso Antonio 690.7 
Fusari Maria, vedova Barichella 689.19 
 
 
G 
 
Galzignano 686.8, 686.9 
Garelli  

- Ambrogio 683.5 
- Antonia 683.5 
- Paolo 683.5, 683.8, 683.9, 683.10 

Garibaldi Giuseppe, via v. Padova 
Garola Giuseppe 695.6, 697.4 
Gasparini Michiele 674.4 
Gazzotti Antonio 685.2 
Gennari Garollo Maria, vedova Moretto 695.5 
Gesuato Maria 674.4 
Giacomelli Teresa, detta Pegoraro-Borso 696.8 
Giacon Giuditta, vedova Zago 695.6 
Gidoni  

- Domenico fu Bonaventura 689.15, 689.16 
- Maria 689.16 

Giro  
- Francesco 698.5 
- Marcantonio fu Marcantonio 698.5, 691.5, 691.7 

Giusto Celestino 674.4 
Gomiero Giovanni 695.9, 704.2 
Gradenigo 698.4 
Grasci Francesco 686.8 
Grassi Anna, vedova Moglie 690.6 
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Graziani  
- G. 690.7 
- Luigi 690.7 

Grimani  
- Antonio 672.2 
- Benedetto 672.2 
- Cecilia 672.2 
- Domenico 672.2 
- Giovanni fu Francesco 672.2, 672.3 
- Lodovico 672.2 
- Lunardetto 672.2 

Gualdin Francesco, detto Bergamo fu Antonio 
695.5 

Guarnieri  
- Giuseppe 696.5 
- Marco 696.5 
- Vincenzo fu Marco 696.5, 701.1 

Guerrini Cesare Poli 701.12 
Guizza v. Padova 
 
 
H 
 
Hesse Angelina fu Andrea 691.8 
 
 
I 
 
Idria Brigida Teresa 672.6 
Imperatore Giacomo 697.1 
Istituto  

- dei poveri di Carrara S. Giorgio e Figaroli 
691.5, 693.1, 693.2, 694.2, 694.4, 705.1 

- dei poveri di Cristo 694.4 
- elemosiniere di Carrara S. Giorgio e Figaroli 

694.1 
- femminile di S. Maria delle Grazie 701.11 
- Venti Commissarie 703.1 
 
 

K 
 
Kohen Filippo 706.3, 706.6 
 
 
L 
 
Lamon 

- Angelo 702.6 
- Antonio fu Luigi 702.2, 703.5, 703.6 
- Domenico 702.6 
- Felice 695.10, 703.6 
- Giovanni fu Luigi 702.2, 703.5, 703.6 
- Giuseppe 702.6 
- Luigi 700.1, 701.5, 703.6 
- Massimiliano 703.6 
 

- Santo 702.6 
- Tiepolo 703.6 

Lazzaro Levi Minzi fu Abramo 696.4 
Lazzarotto  

- Federico 689.9, 695.9, 697.1, 697.2, 697.3, 697.5, 
697.8, 700.4, 701.2, 701.5, 704.2, 704.6 

- Luigi 695.9, 700.4, 704.2 
Legato  

- Ceccon 698.2 
- Morsari 677.3 
- Papadopoli 679.1 
- Vero 678.1, 678.2, 678.3 

Lenguazza Alvise fu Marc’Antonio 691.5 
Leonati  

- famiglia 693.1 
- Elisabetta fu Franco 693.3, 693.4, 694.1, 695.5, 

705.1 
- Santo 695.5, 705.1 

Levi Minzi Erminia, vedova Rocca 680.4 
Limena 671.15, 695.1, 695.2, 595.3, 695.4, 695.6, 

695.9, 697.1, 697.2, 697.3, 697.4, 697.5, 697.6, 
697.7, 697.8, 697.9, 698.1, 698.3, 698.7, 699.4, 
700.2, 700.3, 700.4, 700.6, 701.2, 701.3, 701.4, 
701.5, 702.2, 702.3, 702.4, 702.5, 703.6, 704.1, 
704.2, 704.3, 704.6, 705.2, 705.3 
- Tavello 

- frazione 705.2, 705.3 
- via 699.5, 699.6 

Lincetto  
- Isidoro fu Luigi 696.6 
- Pietro 696.6, 696.8 

Loreggia 689.14 
Loreggian Domenico 697.1 
Lotto Angela Isabella fu Luigi, vedova Munaro 

690.6 
Loviselli  

- Antonio fu angelo 703.3 
- Pietro 703.3 

 
 
M 
 
Madona  

- Diamante 671.6 
- Elena 683.2 

Magno Maria 672.2 
Maiset Francesco 683.5, 683.8 
Malmignati  

- Eugenia 701.12 
- Girolamo 699.2 

Maluta Giovanni 696.9 
Malvestio  

- Benedetto di Giuseppe 698.6 
- Candido di Giuseppe 698.6 
- Giovanni di Giuseppe 698.6 
- Girolamo di Giuseppe 698.6 
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Manarelli Margherita, vedova Zanandrea 678.2 
Mandria v. Padova 

- v. a. Fabbriceria della Chiesa parrocchiale 
di Mandria  

Maran Luigia 691.5 
Marangoni Giuseppe 696.5 
Marcato  

- Celeste 678.2 
- Giovanni 678.2 

Marcolin Regina 674.4 
Marconati Alessandro 699.3 
Marconato Giovanni fu Antonio 690.6 
Maretto  

- Giuseppe 698.1 
- Sebastiano 700.3 

Marin Carlo fu Agostino 671.3 
Marron Pietro 671.16 
Martini  

- Gaetano Antonio 685.4 
- Luigi fu Giovanni 696.3 

Marzolo Francesco, via v. Padova 
Marzotto Bernardo 675.3, 690.7 
Mattiazzo  

- Giuseppe 700.5 
- Mario 700.5 
- Pasquale Antonio 700.5 

Medoro Maria Edele fu Samuele 702.1 
Memmo Andrea, via v. Padova 
Menato Bonaventura 701.5 
Meneghini  

- Antonia, vedova Facchinetti Antonio 699.1, 699.7 
- Giulio 691.1 

Merlini  
- Girolamo 686.8  
- Giuseppe 698.10 

Mezzavia v. Battaglia Terme  
Michelin Alessandro di Antonio 690.6 
Michelotto Giuseppina 674.4 
Mietto  

- Bartolomeo 696.5 
- Giacomo 696.5 

Mimeghina Gio: Batta 673.1 
Ministero dell’istruzione pubblica 706.2 
Mocenigo Francesco Loranzo 698.5 
Moniego v. Noale 
Monselice 691.5, 698.10 
Montagnana 699.3 
Montegrotto Terme 702.1 
Moretto Angelo 695.5 
Moschini Roberto 689.16 
Munegato Pietro 702.1 
Musaragni, via v. Padova 
 
 
N 
 
Nani Maria Teresa, vedova Dondi Orologio 674.6 

Negri Francesca 687.2, 687.3, 688.3 
Neviedt Tezza Catterina fu Francesco 683.6, 

683.8 
Noale 695.8, 695.10, 697.9, 698.1, 700.1, 702.6, 

703.5, 703.6, 704.5, 705.3 
- Briana, frazione 698.4, 698.6, 698.8, 701.8 
- Moniego, frazione 701.7 
- v. a. 

- Azienda agraria Ugo Perocco della Meduna 
di Noale 

- Fabbriceria arcipretale di Noale  
 
 
O 
 
Opera Pia 

- Breda 701.3 
- Bruto 677.2 
- Calidonia 685.4 
- Camerini 672.3 
- Casette per vedove 677.2 
- Fondazione Sottovia Camploi 677.2 
- Polissena Duodo 677.2 
- Ruffato Maria 677.2 
- Volpe 677.2 

Olivari Angelo fu Giacomo 682.4 
Olivi  

- Elisa fu Luigi 698.8 
- Silvio fu Luigi 698.8 

Orfanotrofio femminile di Santa Maria delle 
Grazie 673.2, 673.3, 673.5, 701.1 

Ospedale civile di Padova 689.3, 689.13, 693.2, 
705.10 

 
 
P 
 
Padoan Francesco 698.9 
Padova 

- Altichiero, frazione 696.6 
- Arcella, quartiere 691.5 
- Bassanello, quartiere 679.1, 690.2, 691.1, 691.5 
- Battisti Cesare, via 677.1, 677.2, 690.6, 691.4, 691.8, 

692.1 
- Boccalerie dal Pistore, via 689.9 
- Borgese, via 677.2 
- Borgo  

- della Paglia, contrada 696.4 
- Nuovo alla Maddalene, contrada 683.2 
- Zucco, contrada 672.2, 673.1 

- Ca’ Lando, corte 677.1 
- Cassa di Risparmio, via 677.2, 690.6, 690.11, 691.8, 

691.9 
- Chiesanova, frazione 696.6 
- Chiodare, via 677.2 
- Circonvallazione, via 691.1 
- Cristo, via 690.11 
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- Davila Caterino, via 689.9, 689.10, 689.11, 689.12, 
689.15, 689.16, 689.17, 689.18, 689.19 

- Fatebenefratelli, contrada 683.12 
- Filastretta, vicolo 689.5 
- Garibaldi Giuseppe, via 689.15 
- Guizza, quartiere 679.4 
- Mandria, frazione 674.1, 674.2, 674.4, 674.5, 674.6 
- Marzolo Francesco, via 677.1, 677.2 
- Memmo Andrea, via 680.9 
- Musaragni, via 677.2 
- Pastori, vicolo 677.1 
- Piazza delle Erbe, contrada 684.2 
- Ponte di Brenta, frazione 678.1 
- Pozzo Dipinto, via 690.11, 691.1, 691.5 
- Pozzo-Veggiani, località 675.1, 675.3 
- Rezzonico Carlo, via 677.1, 677.2 
- Rinaldi, via 680.8  
- Rogati, borgo 701.13 
- Roma, via 699.6 
- San/Santa/Santo/Santi 

- Caterina, vicolo 677.2 
- Catterina, via 689.5  
- Croce, borgo 691.1, 705.6 
- Daniele, contrada 680.1, 680.4 
- Fermo, via 702.3 
- Francesco, via 689.5 
- Lazzaro, frazione 686.3, 686.5, 686.6, 686.7 
- Lucia, contrada 691.3 
- Maria Mater Domini, contrada 683.12 
- Massimo, borgo 701.9 
- Rosa, via 691.1 
- Santi, via 689.5 
- Sofia 

- contrada 689.17 
- via 677.1, 677.2 

- Salboro, frazione 671.15, 672.1, 685.6, 685.7, 691.7, 
702.2, 705.2 

- Savonarola Girolamo, via 691.1 
- Seresara, via 699.5, 699.6 
- Squarcione Francesco, via 689.17 
- Stretto, vicolo 677.2, 689.5, 689.8, 689.9, 689.10 
- Umberto I, via 680.9 
- Vesalio Andrea, via 677.1, 677.2 
- Voltabarozzo, frazione 691.1, 691.5, 691.7 
- v. a. 

- Agenzia superiore delle imposte dirette 
e catasto di Padova 

- Azienda comunale dell’acquedotto e del 
gas di Padova 

- Beneficio parrocchiale della chiesa di S. 
Lucia 

- Canevetta del Duomo  
- Capitolo dei Canonici della Cattedrale  
- Cappellania I di S. Gio: Batta nel Duomo  
- Casa  

- del Buon Gesù  
- di riposo di Padova 

- Chiesa parrocchiale di San Nicolò  
- Commissaria Capodilista  
- Commissione di pubblica beneficienza  
- Confraternita del SS. Sacramento della Chiesa 

di S. Giustina  
- Congregazione dei parrochi e vicari  
- Conservazione delle Ipoteche di Padova  
- Consiglio amministrativo  

- dell’Ospedale Civile  
- della Casa di Riposo  

- Convento delle Salesiane  
- Curia vescovile  
- Ditta Santo Leonati e Fratelli  
- Fabbriceria  

- della Cattedrale  
- della Chiesa parrocchiale di  

- S. Benedetto  
- S. Lucia  
- S. M. dei Servi  
- S. Maria del Torresino  
- S. Nicolò  
- Santa Giustina  

- della Chiesa prepositurale di Santa Sofia 
- Istituto  

- dei poveri di Cristo  
- femminile di S. Maria delle Grazie 
- Venti Commissarie  

- Legato  
- Ceccon  
- Morsari  
- Papadopoli  
- Vero  

- Opera Pia  
- Breda  
- Bruto  
- Calidonia  
- Camerini  
- Casette per vedove  
- Fondazione Sottovia Camploi  
- Polissena Duodo  
- Ruffato Maria  
- Volpe  

- Orfanotrofio femminile di Santa Maria delle 
Grazie  

- Ospedale civile di Padova  
- Parrocchia  

- di S. Lucia  
- di S. Nicolò  
- di Sant’Andrea  

- Pia  
- camera dei poveri  
- casa di ricovero  
- causa dei poveri di Cristo  

- Prefetto della provincia di Padova  
- Prefettura di Padova  
- Sagrestia Piccola dei Cappellani del Duomo  
- Scuola israelitica dei Veste Ignudi  
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- Seminario vescovile di Padova  
- Tribunale  

- civile penale di Padova  
- provinciale di Padova  

- Ufficio  
- delle imposte e registri immobiliari  
- distrettuale delle imposte dirette  

- Unione Provinciale Fascista Agricoltori  
- Veneranda Arca di S. Antonio  

Paduan  
- Anna 698.9 
- Maria 698.9 

Pagin Marco 678.2 
Papadopoli  

- Angelo 679.1 
- Giovanni 679.1 
- Nicolò 679.1 

Papafava  
- Alberto 671.4, 671.7, 671.8 
- Alessandro 705.1 

Parrocchia  
- di Carrara San Giorgio (Carrara San Giorgio) 

686.9 
- di Roncon (Albignasego) 679.1, 679.4 
- di S. Lucia (Padova) 684.2 
- di S. Nicolò (Padova) 691.3 
- di Salboro (Salboro) 685.3 
- di Sant’Andrea (Padova) 684.2 

Pasquali  
- famiglia 693.1 
- Adelaide 694.3, 694.4 
- Alberto 694.2 
- Antonio fu Giuseppe 694.3, 694.4 
- Carlotta 694.3, 694.4 
- Francesca 694.3, 694.4 
- Giovanna fu Angelo 694.3, 694.4 
- Giovanni 694.3 
- Giuseppe 694.2 
- Manfredini Giovanna 694.3 
- Vincenzo fu Giuseppe 694.3, 694.4 

Pastori, vicolo v. Padova 
Pattaro, fratelli 695.7 
Pavan  

- Cecilia 691.5 
- Luigi 700.1 

Pavazza Carpi Anna 678.2 
Paveggiola v. San Giorgio in Bosco 
Paviola v. San Giorgio in Bosco 
Pedrotta  

- Angela 686.9 
- Anna Maria 686.9 
- Antonio fu Natale 686.8  
- Cecilia fu Girolamo 686.8, 686.9 
- Chiara fu Girolamo 686.8  
- Chiara Margherita 686.9 
- Girolamo fu Antonio 686.8, 686.9 
 

- Maria 686.9 
- Maria Antonia 686.9 
- Maria Teresa 686.9 
- Natale fu Girolamo 686.9  

Pegoraro Catterina, detta Giacomello-Borso 696.6 
Pendini Maria fu Nicolò 691.8 
Perarolo v. Vigonza 
Perazzo Antonio 686.3 
Perin  

- Anna, vedova Melloni 698.7 
- Pietro fu Giovanni 698.7 

Pia  
- camera dei poveri 695.5 
- casa di ricovero 701.1 
- causa dei poveri di Cristo 693.3 

Piazza delle Erbe v. Padova 
Piazzola sul Brenta 671.1 

- Tremignon, frazione 671.5 
Pigozzo Neviedt Tezza Teresa 683.6 
Piovan Angelo, detto il pettenaro 686.8 
Piove di Sacco 690.4, 701.1 

- Arzerello, frazione 690.4, 690.6, 690.8 
- v. a. Fabbriceria della Chiesa parrocchiale 

di Piove  
Pisenti Pizzolato Teresa 689.19 
Piva Mario 705.2 
Pivetta Giambattista 676.2 
Poggiana Giuseppe 701.6 
Polissena Duodo De Marco fu Pietro Duodo 

680.1, 680.2 
- v. a. Opera Pia Polissena Duodo 

Ponte di Brenta v. Padova 
Ponte San Nicolò 

- Roncajette, frazione 691.5 
Poveglio Maria 674.4 
Pozzo Dipinto, via v. Padova 
Pozzo-Veggiani v. Padova 
Pranovi Guido 690.6 
Pratese Francesca 691.1 
Prefetto  

- della provincia di Padova 676.2 
- di Venezia 703.2 

Prefettura di Padova 675.4, 685.4 
 
 
R 
 
Ragazzo Largo Ciriaco 697.7 
Ragazzoni Enrico 698.10 
Rainieri Pellizzari 678.2 
Ranzato Domenico 691.2 
Rasi  

- Alessandrina 691.5 
- Luigi fu Domenico 691.5 

Rauli Giovanni 685.2; 685.3 
Reati Pietro 702.1 
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Rebustello  
- Domenico fu Francesco 691.5 
- Giovanni Eugenio fu Giuseppe 696.7 

Rezzonico Carlo, via v. Padova 
Rinaldi, via v. Padova 

- Agostino 680.4, 680.8 
- Teresa 680.4, 680.8 

Rizzato  
- Antonio 698.10 
- Rosa 698.10 

Rizzi  
- Bellini Maria 673.5 
- Marina 673.1, 673.2 

Rizzo  
- Gaetano fu Vincenzo 691.3 
- Giovanni 685.4, 685.6, 685.7 

Rocca  
- Bice 680.4 
- Carlo fu Giuseppe 680.1, 680.4, 680.7, 680.8, 

680.9, 680.10 
- Claudia 680.4 

Rodighiero  
- Antonio Vincenzo fu Lorenzo 698.2 
- Giuseppe 698.2 

Rogati, borgo v. Padova 
Roma, via v. Padova 
Roncajette v. Ponte San Nicolò  
Ronzato Angelo 698.2 
Rosa Girolamo 686.8  
Rosada Antonio 693.4 
Rosalenni Ugo di Carlo 671.7 
Rossato  

- Antonio 671.12, 671.13, 671.16 
- Giacomo 671.12, 671.13, 671.16 
- Giuseppe 671.12, 671.13, 671.15, 671.16 

Rossi Giuseppe 697.1 
Rovolon 696.9 

- Carbonara, frazione 691.1 
Rubano 

- Sarmeola, frazione 698.9 
Ruffati Riccardo 695.1 
Ruffato Maria fu Michele, vedova Ranzato 

Domenico 690.1, 690.3, 690.7, 690.11, 690.12, 
690.13, 691.1, 691.2, 691.5, 691.7, 692.2 
- v. a. Opera Pia Ruffato Maria 
 

 
S 
 
Sabbadin Giovanna Maria 672.6 
Sacchetto Ferruccio 701.7 
Saccolongo 701.6 
Sagrestia Piccola dei Cappellani del Duomo 

683.11 
Salboro v. Padova 

 
 

- v. a. 
- Casa parrocchiale di S. Maria di Sposan 

(Salboro)  
- Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di 

Salboro  
- Parrocchia di Salboro  

Salomoni Ida, vedova Mayer-Guerrero 689.17 
Salvador Lucia, vedova Pittarello 689.17 
Salvadori Anna, vedova Zambon 677.4 
San/Santa/Santo/Santi 

- Caterina, vicolo v. Padova 
- Catterina, via v. Padova 
- Croce v. Padova 
- Daniele v. Padova 
- Fermo, via v. Padova 
- Francesco, via v. Padova 
- Giorgio delle Pertiche 671.1, 671.8 

- Arsego, frazione 671.2 
- Giorgio in Bosco 671.1, 671.5, 671.7, 671.8, 671.12, 

671.13, 671.15, 671.16 
- Paveggiola, frazione 671.10 
- Paviola, frazione 671.9, 671.10, 671.12, 671.17, 

671.18 
- Lazzaro v. Padova 
- Lucia v. Padova 
- Maria Mater Domini v. Padova 
- Martin Ettore fu Antonio 671.7 
- Massimo v. Padova 
- Pietro Montagnon v. Montegrotto Terme  
- Pietro Viminario 698.2 
- Rosa, via v. Padova 
- Santi, via v. Padova 
- Sofia 

- contrada v. Padova 
- via v. Padova 

- Vito oltre Brenta v. Vigonza 
Sandri  

- Catterina fu Giuseppe 696.4 
- Francesco fu Giuseppe 696.4 

Sarmeola v. Rubano  
Sarragioto Albano 671.2 
Sartori  

- Lucietta 687.2 
- Mario 692.1  

Savonarola Girolamo, via v. Padova 
Scabello Domenico 698.6 
Scantamburlo Vittorio 705.2 
Scapolato Andrea 683.2, 683.3, 683.12 
Scardanzan Lucia, vedova Menegazzi 689.18 
Schiavon Catterina 685.7 
Schio Felice Antonio 698.2 
Scotton  

- Domenico di Giovanni 695.8, 702.6, 704.5, 705.3 
- Ernesta, vedova Wrann 695.8, 698.1 

Scovin Giovanni fu Giuseppe 679.1 
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Scuola israelitica dei Veste Ignudi 698.3 
Segalin Maria, vedova Lombardo 689.17 
Seminario vescovile di Padova 671.3 
Seresara, via v. Padova 
Simonato  

- Anselmo 671.17, 671.18 
- Ferdinando 671.12 
- Giordano 671.8, 671.9, 671.10, 671.12, 671.13, 

671.15, 671.16, 671.18 
- Giuseppe 671.9, 671.10, 671.12, 671.13, 671.15, 

671.16 
Sinigaglia Giuseppe fu Girolamo 696.2 
Società  

- italiana “Ferrovia della Valsugana” 697.9 
- reale di assicurazione mutua a quota fissa 689.8 

Soldà Antonio 695.2 
Soncin  

- Emma Rosa di Giacinto 674.4 
- Emma 680.10 

Splendori  
- Antonio fu Giovanni 699.3 
- Federico fu Giovanni 699.3 
- Fidenzio fu Giovanni 699.3 
- Gio: Batta fu Giovanni 699.3 
- Nicolò fu Giovanni 699.3 
- Vincenzo Domenico fu Giovanni 699.3 

Squarcina  
- Antonio fu Lorenzo 690.1, 691.1, 691.5, 691.7, 

693.1, 693.2, 693.4, 694.1, 695.5, 698.5, 705.1 
- Antonio fu Luigi 691.3 

Squarcione Francesco, via v. Padova 
Squeraroli Tommaso 701.7 
Stefani Ferdinando 686.6 
Stellin  

- Antonio fu Giovanni 691.5 
- Stefano Sebastiano 691.1 

Stretto, vicolo v. Padova 
 
 
T 
 
Tarabin Angelo 696.8 
Tavello  

- frazione v. Limena 
- via v. Limena 

Tentori Giovanna Maria fu Angelo, vedova 
Valeggia Francesco 691.8 
Teolo 701.10, 701.12 
   - v. a. Beneficio di S. Maria in Villa di Teolo 
Tiepolo Massimiliano 695.10 
Tiso Giovanni Carlo 697.1, 697.7, 702.3 
Todeschini Gregorio 686.6 
Toffani Luigi 700.5 
Toffanin Pietro fu Angelo 691.5 
Toffoli  

- Anna fu Gio: Batta 691.3, 691.5, 691.7 
 

- Gio: Batta 691.3 
- Giuseppe 691.3, 691.5 

Tognon Luigi 690.7 
Tolomei  

- Domenico 690.6 
- Giampaolo 691.5 
- Guido 691.5 

Trabucco Girolamo 698.4 
Tremignon v. Piazzola sul Brenta 
Trevisan Lucrezia 687.2  
Treviso 701.7 
Tribunale  

- civile di prima istanza di Venezia 683.9 
- civile penale di Padova 705.1 
- provinciale di Padova 691.2, 705.1 

Trieste 706.6 
- famiglia 700.6 
- Gabriella, vedova De Benedetti 695.3 

 
 
U 
 
Ufficio  

- delle imposte e registri immobiliari 699.4 
- distrettuale delle imposte dirette 703.5 

Umberto I, via v. Padova 
Unione Provinciale Fascista Agricoltori 703.5 
 
 
V 
 
Valery Giambattista 690.7 
Vanni  

- Bernardo 674.1; 674.2 
- Cristian Antonio fu Giorgio 674.1, 674.2 
- Giovanni 674.1 

Varotto Rosa 674.4 
Veneranda Arca di S. Antonio 697.7 
Venezia 

- v.  
- Prefetto di Venezia 
- Tribunale civile di prima istanza di Venezia  

Venturini  
- Eustachio 672.2 
- Valle 691.6  

Vero Gio: Batta 678.1, 678.2 
Veronese Antonia 678.2 
Vesalio Andrea, via v. Padova 
Vigonza 696.3 

- Perarolo, frazione 696.3 
- San Vito oltre Brenta, frazione 696.3 

Visentin Pasalacqua Rosa 678.2 
Visetti  

- Alessandro fu Paolo 691.5 
- Giovanna fu Paolo 691.3, 691.5 

Viviani Eliodoro 699.1, 699.7 
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Volpato  
- Angelo 695.7 
- Antonio fu Catterino 695.7, 700.2, 704.4, 705.3, 

705.5 
- Candido 705.5 
- Catterino 695.7, 697.1, 697.9, 700.2, 700.5, 703.6, 

705.3 
Volpe  

- Giacomo 689.2 
- Gio: Batta 689.5 
- Isabella 689.5 
- v. a. Opera Pia Volpe 

Volpi Emanuele 691.5 
Voltabarozzo v. Padova 
 
 
W 
 
Wolff  

- Giorgio 680.7 
- Gregorio fu Angelo 671.3 
 
 

Z 
 
Zago 

- famiglia 705.2  
- Angela fu Paolo 698.1 
- Angelo di Giuseppe 695.2, 703.6 
- Antonio fu Bortolo 695.6, 699.5, 699.6, 700.3, 

701.5, 704.1, 704.3 
- Antonio fu Gaetano 702.2, 703.6, 705.3 
- Bortolo fu Salvadore 695.6, 702.5, 704.3, 704.6, 

705.3 
- Bortolomeo 700.3 
- Eugenio fu Salvadore 695.6, 700.2, 700.3, 702.4, 

702.5, 704.1, 704.3, 704.6, 705.3 
- Gaetano fu Paolo 698.1, 700.3, 701.2, 703.6, 

704.3, 705.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Giovanni fu Bortolo 695.6, 700.3, 701.5, 704.1 
- Giuseppe fu Giovanni 702.2, 703.6, 705.3 
- Luigi fu Eugenio 671.15, 699.6, 702.2, 702.4, 

703.6, 705.3 
- Luigia 695.6 
- Maria 695.6 
- Paolo fu Salvadore 695.6, 697.8, 697.9, 701.2, 

701.5, 702.5, 704.3, 704.6, 705.3 
- Pietro fu Paolo 671.15, 702.2 
- Riccardo fu Vittorio 699.5, 699.6, 703.6, 705.2 
- Romano fu Eugenio 671.15, 699.6, 702.2, 702.4, 

703.6, 705.3 
- Sergio fu Bortolo 695.6, 704.1 
- Vittoria 695.6 
- Vittorio fu Eugenio 671.15, 701.4, 702.2, 702.4 

Zaira De Andrea 690.7 
Zambelli Albertina, vedova Calore 689.18 
Zampieri Maria, vedova Bulla 689.17 
Zanandrea  

- Brunelli Anna 678.2 
- Antonio 678.2 
- Caterina 678.2 
- Gio: Batta 678.2 

Zanchi Bice fu Pier Maria 691.9 
Zanetto Antonio 674.4 
Zangrandi Domenico fu Giovanni 683.7 
Zanon Eliodoro 699.1 
Zanovello Antonio 674.3, 674.4, 674.6 
Zaramella  

- Maria Antonia fu Carlo 686.8  
- Virginia 691.1 

Zecchini Giulio 673.3 
Zerbazzi Zaccaria degli Espositi 671.12 
Zorzan Sante 698.10 
Zuccarato Graziosa, vedova Lamon 702.6 
Zuecca Caterina 678.2 
Zugno Andrea 671.7 
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