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“Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose… 
ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la 
superficie delle cose è inesauribile”.  

ITALO CALVINO (1923 - 1985), Palomar, Palomar sul 
terrazzo: Dal terrazzo.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dizionario delle citazioni, n. 689, p. 119. 
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Glossario 

Nota d’informazione 

In questo Glossario è riportato una raccolta di definizioni di termini specialistici di natura 
giuridica e tecnio-archivistica di richiamati nel testo in nota con: v. in Glossario. Le loro 
definizioni sono state ricavate da opere storiche, giuridiche e archivistiche e da siti web 
specializzati. 

Il glossario è stato redatto sotto forma di elenco alfabetico di termini, ciascuno 
accompagnato dalla propria definizione (glossa) e l’indicazione della fonte tra parentesi 
tonde. 
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Ad pias causas: 

«Formula notarile con la quale si specifica la destinazione di lasciti e 
donazioni a favore d’istituti religiosi e lochi pii tale destinazione godeva 
talvolta dell’esenzione dei consueti tributi fiscali: la vendita di tali beni, 
trascorso un determinato periodo - al quale si limitava per legge la 
proprietà all’ente, a evitare l’incremento eccessivo della mano morta - era 
regolata da leggi, la cui esecuzione era di competenza dei dieci savi sopra le 
decime» (DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico, p. 
XVIII) 

Avvolumare / Involumare: 

«L’uso di raccogliere le carte sciolte nei tomi rilegati, si usa anche il termine 
involumento» (BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del comune di Padova 
dal XIII al XIX secolo, p. 23) 

Case di lavoro: 

«Create dal governo francese nel 1812 8denominate anche Case di ricovero 
e d’industria erano destinate al lavoro volontario, compensato prima col 
vitto e dopo con l’apprendimento di un’attività con denaro destinata in 
particolar modo ai poveri, ai fanciulli e per eliminare la piaga dei 
mendicanti» (GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 877) 

Commissaria: 

Amministrazione dell’asse ereditario. L’azienda di un’eredità che si 
amministrava anche in perpetuo, a vantaggio di speciali istituzioni. 
Amministrazione di un’eredità o lascito, di regola istituiti, anche in 
perpetuo, a favore di particolari enti e istituzioni aventi finalità assistenziali

Cucine economiche: 

«Opera nata nel 1882, a Padova per iniziativa privata (signore Comparetti e 
Omboni e del Vescovo), che a prezzi particolarmente bassi, distribuivano 
minestre e cibo ‘sanissimi? a qualsiasi persona ne facesse richiesta, con 
preferenza per le classi meno abbienti. Quest’opera aveva due sedi, la 
principale in via Vescovado, la succursale presso Borgomagno» (RANIERI, 
Storia dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, p. 54) 

Cursore: 

il Cursore è un dipendente comunale precursore dell’attuale figura di messo 
comunale 

Confraternite: 

     vedi Fraglia 

Congregazione di carità: 

 «Con legge del 1862, furono istituite in ogni comune del regno una 
Congregazione di carità con lo scopo di curare l’amministrazione dei beni 
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destinati all’erogazione di sussidi e altri benefici per poveri» (cfr. 
ANTONIELLA, L’archivio comunale postunitario, p. 85-86). «La Congregazione di 
carità era un ente morale sostenuto con donazioni e lasciti; curava gli 
interessi dei poveri e ne assumeva la rappresentanza legale davanti 
all’autorità amministrativa e giudiziaria; amministrava i beni che le erano 
assegnati per elargire le rendite secondo la legislazione vigente; assisteva e 
curava gli orfani e i minorenni abbandonati, i ciechi e i sordomuti poveri. 
Fonte e sostentamento dell’istituto erano le somme assegnati da enti pubblici 
(comune ed istituti di credito) e le rendite dei beni donati o lasciati da privati 
(legati). Tra i compiti della Congregazione di carità, vi era quello 
dell’amministrazione delle Opere pie preesistenti, la cui gestione fosse a loro 
attribuita dai rispettivi consigli comunali. A questo proposito, essa 
sovraintendeva al conseguimento degli scopi delle Opere pie posto sotto la 
sua dipendenza con i redditi derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, il 
cui ammontare era determinato nei rispettivi inventari e bilanci. La gestione 
della congregazione era affidata a un consiglio d’amministrazione, composta 
di un presidente e da un numero variabile di componenti (dipendente 
dall’entità della popolazione residente) eletti dal consiglio comunale e in 
parte al proprio interno, disponeva di un segretario e di un tesoriere per la 
gestione rispettivamente della corrispondenza e della contabilità. Lo 
strumento regolatore della sua attività era lo statuto organico. Con la legge 3 
giugno 1937, n. 847 le Congregazioni di carità furono soppresse e le loro 
competenze furono passate agli enti comunali di assistenza E.C.A.» (sito: 
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00021E/ 
consultato l’11/11/2013) 

Corporazione: 

«Nell’ordinamento medievale, e fino al XVIII sec., rappresentava complesso di 
persone che, svolgendo una comune attività economica, si univano per la tutela 
degli interessi e per il conseguimento di fini comuni: corporazioni di arti e 
mestieri» (sito: www.treccani.it/vocabolario/corporazione/ consultato il 
26/10/2013) 

Elenchi dei poveri: 

«Al fine di avere sempre aggiornato la situazione degli aventi diritti alle 
prestazioni assistenziali gratuite previste dalle leggi, si provvedeva a descrivere 
i poveri del Comune in appositi elenchi, detti appunto dei poveri, da approvarsi 
annualmente con deliberazione della Giunta come previsto dall’art. 17 del 
regolamento sanitario del 1906 (regolamento di applicazione della legge 
sanitaria del 1904, emanata con provvedimento legislativo del 19 luglio n. 
466), e da conservarsi in archivio, come raccolta cronologica, secondo la 
previsione dell’allegato 4) al regolamento comunale e provinciale del 1899» 
(RANIERI, Storia dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, p. 44)

Fabbriceria: 

«Organismo di natura fondazionale (fabbrica ecclesiae) ovvero associativa 
(consilium fabricae) che ha il compito di provvedere senza ingerenza nei servizi di 
culto e con i proventi derivanti dall’amministrazione del patrimonio, alla 
manutenzione e al restauro delle chiese cui sono preposte (persona giuridica) è 
devoluta l’amministrazione di quella parte del patrimonio di una chiesa o 
cattedrale, che è prevalentemente destinata alla manutenzione dell’edificio. La 
fabbriceria cessa di esistere se la chiesa presso di cui opera perde la personalità 
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giuridica ovvero, se non vi sono più beni da amministrare. La sospensione è 
disposta con decreto del Ministero dell’Interno anche per le fabbricerie che 
hanno personalità giuridica ma che non dispongono più di beni da 
amministrare» (sito: Ministero dell’Interno-Scheda Editoriale 
www.interno.gov.it/mininterno/.../temi/religiosi/Le_Fabbricerie consultato il 
30/11/2013). 
Nelle province lombardo - venete rimasero sostanzialmente in vigore le 
disposizioni del regno d’Italia napoleonico (decreto 7 aprile 1807 “Decreto 
relativo alle spese di culto e di beneficenza a carico dei comuni”; decreto 9 
maggio 1807, “Decreto riguardante la notificazione de’Benefici, Cappellanie e 
Legati anche di Patronato; decreto 26 maggio 1807, “Decreto riguardante la 
proibizione delle Confraternite, Congregazioni, Compagnie e Società laicali, 
eccettuate le Confraternite del S.S.”. Nella legislazione dell’Italia postunitaria 
rimasero in vigore le precedenti leggi degli ex stati: infatti, nella legge 15 agosto 
1867, n. 3848 “Soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il Regno e 
liquidazione dell’asse ecclesiastico (art. I, n. 6), mentre si abolivano tutte le 
fondazioni a scopo di culto, si faceva eccezione per le fabbricerie. Con la 
legislazione emanata in applicazione del Concordato tra Italia e santa Sede del 
1929 si regolò in maniera ex novo l’intera materia. Scopo delle fabbricerie, 
secondo il D.M. del 1929, era quello di provvedere alle spese di manutenzione 
della chiesa, alle spese di ufficiatura e di culto, alla provvista degli arredi sacri e 
delle suppellettili. Nel citato decreto venivano anche indicate minuziosamente 
le materie nelle quali essa non poteva intromettersi perché facente parti del 
ministero spirituale» 
Normativa: 

-  l. 15 agosto 1867, n. 3848 
- l. 27 maggio 1929, n. 848 
- regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 

(La nuova enciclopedia del diritto e dell’economia Garzanti; Grande Dizionario 
Enciclopedico) sito: www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-
istituzionali/MIDL000386/ consultato il -6/12/2013) 

Fastello: 

Contenitore (tipo cestino) per conservare o trasportare generi alimentari 

Fraglia: 

«Corporazione spirituale oppure laica d’arte o mestiere» (DESOLEI, Istituzioni e 
archivi a Padova nel periodo Napoleonico, XVI). Nati intorno alla chiesa della 
contrada, per la tutela personale o di quello legato alla professione artigiana. 
Per l’ammissione alla Corporazione delle arti o Mestieri dette “Fraglie” non 
era sufficiente “aver bottega”, ma si doveva godere di buona e notoria fama e 
rispetto. Le fraglie artigianali di Padova si radunavano in un luogo fisso 
(Capitolo), in genere la chiesa nella cui contrada si era andato radunando la 
maggior parte di quanti esercitavano il mestiere» (sito: www.padovanet.it 
consultato il 31/10/2103) 

Interinale: 

Persona che esercita determinate funzioni o svolge un determinato lavoro o 
regge un ufficio un’attesa della nomina del nuovo titolare 

Legato: 

«Nella corrente definizione del diritto civile «[il] legato è una disposizione a 
causa di morte con cui l’autore di un testamento attribuisce a un soggetto da 
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lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell’eredità. 
Nel linguaggio comune, e in alcuni casi anche nel linguaggio usato dal 
legislatore, il termine legato viene riferito all’oggetto (cosa) che viene in 
concreto legato» Sotto il profilo giuridico inoltre il legato costituisce un modo 
autonomo d’acquisto patrimoniale, poiché le sue sorti non sono dipendenti 
dall’istituzione di erede, tant’è vero che l’erede che rinuncia all’eremita può 
tuttavia ritenere il legato (art. 521 co. 2, CC). Ma l’autonomia del legato va 
anche riferita alla causa del negozio testamentario. Il testamento è un negozio 
che può contenere una pluralità di negozi con cause autonome, vale a dire un 
complesso di negozi giuridici indipendenti. Normalmente, il legato comporta 
un’attribuzione patrimoniale a titolo di liberalità per il legatario (soggetto 
beneficiario); talvolta però può non contenere un’attribuzione patrimoniale 
vantaggiosa, si pensi al legato sottoposto a un onere o sottoposto a un 
subdelegato che ne assorba totalmente il valore» (CC, CAPOZZI, Successioni e 
donazioni; CUFFARO, Persona, famiglia,successioni; CATAUDELLA, Successioni e 
donazioni; GANGI, La successione testamentaria, p. 31)

Leon concetto: 

Carta di qualità scadente simile alla carta per minute usata negli uffici 
dell’amministrazione austriaca, nota a quanti si sono occupati di Ottocento 
Veneto

Libbra: 

unità di misura di peso pari a Kg 0,458

Luoghi pii: 

«Istituti preposti all’assistenza e al ricovero di poveri, malati cronici, orfani, a 
Padova i tre luoghi pii per antonomasia erano: Ospedale di S. Francesco 
(ospedale Grande); Lazzaretto, Casa di Dio (poi Istituto degli Esposti» 
(DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico, p. XXVII) 

Massaro: 

Coltivatori del manso: appezzamento di terreno 

Moggio: 
 misura di quantità che corrisponde a lt 8,75 

Nomina: 
1.- proposizione, ossia candidatura nel caso di elezione di cariche da parte del 
Consiglio cittadino; 2.- l’atto di nomina vero e proprio di una persona a 
sostenere una determinata carica 

 
Pauperismo: 

Concettualmente, può essere considerato come «Fenomeno economico e 
sociale per cui in determinati periodi larghi strati della popolazione sono colpiti 
dalla miseria in conseguenza di un complesso di fattori di varia natura (quali 
penuria di risorse naturali e di capitali, scarso spirito d’intraprendenza, cattiva 
distribuzione della ricchezza ecc.) o anche di fatti eccezionali (guerra, carestia, 
crisi economica, inflazione acuta ecc.), che possono suscitare gravi situazioni di 
depressione economica e di disoccupazione, o accentuare squilibri già esistenti» 
(sito: www.treccani.it/enciclopedia/pauperismo_(Dizionario-di-Storia)/  
consultato il 22/09/2013) 
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Rachitismo: 
«Il rachitismo è una malattia infantile, era determinata dalla mancanza di 
vitamina D» (RANIERI, Storia dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, 
p. 51 16n) 

 
        Recettizio: 

«Che produce i suoi effetti giuridici quando giunge a conoscenza del 
destinatario (ex art. 1334 CC)» 

 
Scrofola 

«La scrofola o scrofolosi era una malattia specialmente infantile che si 
manifestava soprattutto con l’ingrossamento delle ghiandole linfatiche, talora 
con presenza di pus; questo determinava la formazione di fistole che si 
rimarginavano dando origine a cicatrici deturpanti» (RANIERI, Storia 
dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, p. 51 16n) 
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Abbreviazioni 
(acronimi e s igle)a 

all.  = allegato 

a. = anno 

ACAPD   = Archivio civico antico di  
Padova 

AMCPD  = Archivio del Museo civico di   
Padova 

AGCPD  = Archivio Generale del  
Comune di Padova 

art. = articolo 

ASPD  = Archivio di Stato di Padova 

ASVE = Archivio di Stato di Venezia 

avv.      = avvocato 
b. = busta 

BMCPD  = Bollettino del Museo civico di  
Padova 

B.U. = Bollettino Ufficiale 
dbGC  = deliberazione di Giunta 

Comunale 

ca. = circa 

c.a.        = corrente anno 

cart. = cartaceo 

cav. = cavaliere 
CC = codice civile (anche Cc) 

cd. = cosiddetto / a 
CdC     = Congregazione di carità di  

Padova (1868 - 1928) 

cfr. = confronta 

cit. = citato 

co. = comma 

comm. = Commissaria 

c.s. = come sopra 

datt. = dattiloscritto 

dbCC   = deliberazione di Consiglio 
Comunale 

mons.   = monsignore 

                                                 

a  La tipologia uniforme (di condizionamento e documentaria), rappresentata dai Registri e Verbali di 
seduta della Commissione «Congregazione di carità» di Padova ha permesso di realizzare 
abbreviazioni con testo libero, integrato da quelli previsti dalla Guida Generale degli Archivi di 
Stato; allo scopo v. e cfr. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Guida Generale degli 
Archivi di Stato italiani (d’ora in poi GGAS), vol. I [A-E], MINISTERO PER I BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI , Roma 1981 - 1994, nell’Introduzione, p. XIII-XIV - per il cartaceo - [a riguardo, v. la 
pagina iniziale del vecchio sito MBBCA - GGAS in formato PDF]. Lo stesso è consultabile nel sito 
ufficiale on-line www.maas.ccr.it/cgi-win/h3.exe/aguida/findex_guida dove sono rintracciabili non 
solo le voci riguardanti i singoli Archivi di Stato, ma anche l’apparato di note metodologiche che, 
nelle note introduttive, le accompagna. Per altre tipologie archivistiche ritrovate (cartone, dorso, 
piatto, ecc.), si eviterà l’uso di ulteriori abbreviazioni nella descrizione e si riporterà per esteso. 
L’elenco delle abbreviazioni e delle eventuali sigle non ha forma plurale e la forma unica 
convenzionale viene utilizzata sia in senso singolare che plurale (es. art. per articolo e articoli; fig. 
per figura e figure, ecc.). Per alcune abbreviazioni si fa riferimento alle norme UNI 7413, Acronimi, 
Grafia e impiego e ISO 832, Documentation, Bibliographical references, per le abbreviazioni da 
utilizzare nei riferimenti bibliografici in lingua italiana, riportati in LESINA, Il manuale di stile., in 
particolare le Abbreviazioni, p. 145-152: 149, 150, 151 e 152. 
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d.l. = Decreto legge 

d.lgs = Decreto legislativo 

d.m. = Decreto ministeriale 
DPR      = Decreto Presidente della  
                 Repubblica 

dx  = destro 

doc.  = documento 

dr., dott.= dottore 

EAD        = EADEM 
E.C.A., ECA= Ente Comunale di        

Assistenza (1937 - 1977) 

ed.        = edizione 

etc., ecc.= et cetera 
ex.  = exeunte 

fasc. = fascicolo /i 

f.f. = facente funzione 

f. = foglio 
GGAS     = Guida Generale degli Archivi 

di Stato 
g.no = giorno 

G.U. = Gazzetta Ufficiale 

ibid.  = ibidem 

ID. = IDEM   
ing. = ingegnere 

in. =  ineunte 

inv. =  inventario 
IPB       = Istituzione Pubblica di 

Beneficenza 
IPAB    = Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza 
leg.       = legato / Legato 

l., L      = Legge / leggi (statali pre / 
postunitarie) 

£.          = lire (Italiana) 

MBBCA=  Ministero dei beni culturali e 
ambientali 

mm      = millimetri 
 

n. = numero /i 

op. cit. = opera citata 
ONMI    = Opera Nazionale per la 

protezione della Maternità e  
dell’Infanzia 

p.  = pagina /e 

pref. = Prefetto o Prefettura 

pres. = presentato 
prof. = professore 
prog. = progressivo 

prot.  = protocollo 

p.v.       = processo verbale [seduta della    
Commissione Congregazione 
di carità] 

r = recto 

r.d. = Regio decreto (anche RD) 

r.d.l. = Regio decreto legge 

reg.       = registro / registrato 
Sic., sic. = Sic et simpliciter = così, tale e 

quale 

s.d. = sine data (senza data) 

sec. = secolo 

sg., ss. = seguente 

sig. = signore 

s. = serie 

St. org. = Statuto organico 
sup. = superiore 

sx = sinistro 

Tav. = Tavola 

T.U. = Testo unico 

v. = vedi 

v = verso 

v.a. = vedi anche 

vol. = volume 
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Presentazione 
LA «CONGREGAZIONE DI CARITÀ» DI PADOVA (1868 - 1928): UN FONDO DA 

RIVELARE 

I fondi delle congregazioni di carità, ormai soppresse da più di ottanta anni, 

rappresentano dei veri e propri giacimenti di informazioni sulle attività assistenziali e di 

beneficenza che ogni comune dell’Italia postunitaria adottò, seppur con diverse modalità, 

grado e intensità da comune a comune, continuando in ambito laico e pubblico 

quell’assistenza d’impronta soprattutto religiosa che trovava le sue radici sin dal periodo 

medievale.  

I documenti che li costituiscono sono stati in molte realtà locali già inventariati e 

studiati, con lavori di riordino archivistico posti in essere da quei comuni, interessati a 

mettere in luce la propria storia sociale, e che conservano ancora cospicui fondi singoli e/o 

aggregati di formazione pre e postunitaria. Molto ancora resta da fare sul lato della loro 

valorizzazione, al fine di porre a disposizione degli studiosi l’evolversi che questa 

importante - e per certi versi ancora poco conosciuta - istituzione ha avuto nel tempo, 

condizionando a volte in maniera marcata l’allora vita sociale di una popolazione e il suo 

territorio. 

I registri che raccolgono i Verbali di seduta del fondo “Congregazione di carità” di 

Padova (1868 - 1928) non sono ancora stati oggetto di uno studio analitico che ne 

rivelasse il loro valore all’interno della storia delle istituzioni padovane per l’assistenza e 

la beneficenza, ad eccezione di quell’“Inventario dei fondi archivistici” realizzato agli 

inizi del 2000 dall’Archivio Generale del Comune di Padova, in collaborazione con 

l’Università di Padova, che ne ha svelato inizialmente la sola ma pur sempre 



Il fondo “Congregazione di carità” di Padova. Regesto dei  verbali della Commissione (1868 - 1881) 

 

 XXXII  

fondamentale consistenza, rilasciando una preziosa Guidab di riferimento alla conoscenza 

dei fondi, colmando così un vuoto particolarmente sentito dai responsabili dell’Archivio e 

dagli studiosi. 

 

 

 

La “Congregazione di carità” del Comune di Padova a partire dal 1868 e 

sino al 1928 operò attraverso un collegio di persone cui l’autorità pubblica affido in base 

ad una legge (che ricordo in successione la 753 del 1862 e 6972 del 1890), un incarico 

determinato e temporaneo come il nominare o l’assegnare. 

Questa commissione rappresentò concretamente pertanto la ‘mano operativa’ 

dell’attività in ambito assistenziale e caritatevole sulla persona; fu sostituita poi nelle 

competenze, finalità e attività dall’Ente comunale di assistenzac nel 1937, che ne 

continuò gli interventi, seppure con diverse modalità, ma sempre conservando la sua 

fondamentale caratterizzazione laica e pubblica. 

 Nell’arco di quei sessanta anni a cavallo dei secoli XIX e XX questo collegio 

produsse per le sue funzioni istituzionali tutta una serie di Verbali di seduta - 

rappresentata sopra nella versione prestampata - che sono la base di questo studio; i 

verbali si trovano raccolti e condizionati in ventitré volumi, che formano assieme ad altri 

                                                 
b Il primo intervento organico descrittivo sulla ‘consistenza’ del fondo denominato «Congregazione di 

carità» del Comune di Padova, è stato realizzato dalla dott. Milena Miatello e ha ricompreso tutti i 
fondi aggregati e non sull’assistenza e beneficenza tra XIX e XX sec., ereditati per competenza 
legislativa o versamento, tranne quelli andati a formare la materia ante 1885, nell’ASPD di Via dei 
Colli, 24. Lo strumento di corredo rilasciato e riportato in Appendice (Tav. XVII): Inventario dei 
fondi archivistici, pubblicato dall’AGCPD come strumento di corredo ai fondi, che per la maggior 
parte raccoglie i documenti sull’assistenza e beneficenza comunale tra XIX e XX sec.; in particolare 
si veda: Cenni storici. Dalla beneficenza all’assistenza. 

c L’E.C.A. di Padova e le serie riguardante le “Opere pie concentrate e amministrate - Sez. 1 Cat. III” 
sono già state oggetto di uno studio analitico del relativo fondo aggregato conservato nell’AGCPD; 
allo scopo si veda la tesi di laurea del C.d.L. interuniversitario Venezia - Padova in Storia e gestione 
del patrimonio archivistico e bibliografico di PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova. 
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pezzi, il fondo “Congregazione di carità” conservato nell’Archivio generale del Comune 

di Padova. 

In questi registri, sono in sostanza la parte preponderante dell’attività 

dell’istituzione pubblica di beneficienza e di soccorso sulla popolazione maggiormente 

bisognosa di Padova città, ma che toccò anche alcune realtà territoriali limitrofe. 

Attraverso le parole di Giorgio Cencetti: nei registri della Congregazione di carità si 

rispecchia l’attività della Commissione e la realtà assistenziale e sociale padovana tra 

XIX e XX secolo.  

Da questo emerge pertanto, l’importanza di un’analisi analitica dei verbali di 

seduta attraverso la descrizione in un regesto particolarmente articolato ma limitato nella 

sua estensione temporale nel breve segmento di tredici anni (1868 - 1881), raccoltati in 

cinque volumi-registri, che seppur incompleto, ne segni l’iniziale percorso, da continuare. 

Le considerazioni sul valore intrinseco - tralasciando qui, in sede di presentazione, 

le altre sulla valutazione materiale dei supporti - della quale si parlerà nel Cap. 3, per il 

loro contenuto di provvedimenti e atti decisionali sia diretti come l’accettazione e 

assegnazione di legati, le assegnazioni dotali o i contributi in denaro e alimenti, che 

indiretti, come i pareri giuridici sul diritto dei singoli, i pareri sulla gestione di enti e 

associazioni pubbliche o religiose, andarono a incidere fortemente selle varie situazioni 

umane e sociali di una cospicua fetta di popolazione. 

Sotto di questa specie di lente d’ingrandimento rappresentato dal regesto che 

analizza nei contenuti e nelle forme sia i verbali di seduta sia gli allegati, possiamo 

ritrovare delle specie di microstorie che emergono indirettamente dalla lettura, con tutto il 

loro carico di drammatica - e inconsapevole - descrizione del valore umano che va di là dal 

suo contenuto oggettivo. 
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 Tutto ciò può essere di ovvia interpretazione, se si eccettua che questi provvedimenti 

contenuti nel verbale riuscivano così bene a ‘fotografare’ una realtà di solito sconosciuta o 

sfuggita all’analisi socio-politica del tempo. 

Il Regesto con le sue schede archivistiche (1868 - 1881), rappresenta naturalmente 

la parte preponderante del lavoro e forse anche la più interessante sia per i contenuti 

formali (diversi da un inventario analitico) che da quelli di contenuto. 

Nella sezione storica inoltre ho ritenuto di ampliare l’aspetto sociale delle 

istituzioni assistenziali nel tempo.   

L’Indice analitico è stato realizzato esclusivamente sulle schede archivistiche e 

costituisce un ulteriore elemento di completamento. 

A integrazione del Regesto infine ho inserito una sezione documentaria 

esemplificativa, rappresentata da alcuni espressivi processi verbali di seduta per mettere in 

evidenza alcune caratteristiche di forma evolute nel tempo. 

In sostanza, un nuovo strumento è messo a disposizione di chiunque 

voglia meglio conoscere i caratteri  dell ’assistenza e beneficenza padovana 

nei secoli  XIX e XX. 

 

 

 



Presentazione 

 XXXV  

Ringraziamenti  

L’Arch iv io è i l  luogo dove s i  conserva la memoria di  tante i s t i tuzioni s tori che  
e di  un t erri torio.  

Al contrario del l e  sue  canoni che de f inizioni è un conten itore ’  v ivo,  dove  
lavorano mol te persone.  Archivi st i  e  re sponsab i l i  addett i  a l  suo funzionamento 
(evi to di  chiamarl i  impiegat i  che sono una caratt erizzazione di  vec chia  
impos tazione  amminis trat iva  e  mol to ridut t ivo per  la  l oro d igni tà)  che ded icano 
quotid ianamente -  ed hanno dedi cato -  gran parte de l la loro vi ta  al  suo 
funzionamento mett endos i  a disposizione  di  qua ls iasi ,  senza colore di  appartenenza 
o s impatia,  una singola competenza o una spec i f i ca conosc enza su  quanto s i  
conserva  e  s i  t ramanda. 

L’Arch iv io del  comune di Padova si  è r i l evato un mondo che non conoscevo ,  
fatto non solo di  r egi st r i  e  documenti  ma di persone e  sopra ttut to ,  d i  rapport i  
umani.   

Questo prologo mi permette di  r i cordare tut t i  que l l i  che hanno co l laborato con 
me al la rea l izzazione  di  ques ta ri c er ca universi taria :  

Paola ,  g ent i l e  e premurosa nel  rac cogl i er e l e  r i chi es te  più st rane,  magari  
espresse a vol te s enza senso,  ma comunque sempre pronta a portarl i  a  buon f ine,  
con  soddis fazione per  en trambi,  l o s i  l e gge nei  suoi  occhi .  

Valeria ,  la vedevo di  s fuggi ta ogni vol ta che passava accanto al la sa la di  
consultaz ione del l ’Archivio;  ma so che l o d iri g eva con competenza e s i l enzios i tà .   

Alessandro ,  una presenza disc r eta .  

Per ul t imo, ma non per importanza Andrea ,  prodigo di  consi gl i  e  so luzioni ,  
pazient e e a vo l te indaf farato,  ma quanta pass ione e compet enza, fru tto del  suo 
intenso e amato per corso:  “Non i l ludert i  d ’ es ser diment icato dal l ’ obl io.  Sei  qui ,  
accanto ai  personagg i  emersi  dal  tempo…e tra i  Regi st r i” .  

Per ch i  ho s cordato… ch iedo s cusa.  

Ma tu tt i ,  indi st in tamente,  re ste ranno nel  mio cuore,  per s empre.  

RG 
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CAPITOLO 1 

Inquadramento storico-sociale e istituzionale 

1.1. L’elaborazione del concetto di Pauperismo all’interno della 
società nel XIX secolo 

Per descrivere i problemi che stanno alla base della povertà, della 

carità e dell’assistenzialismo (e degli interventi, declinati nelle loro varie 

forme: quella religiosa, la privata e quella pubblica), sono sollecitato a 

iniziare attraverso un aforisma di Georg Christoph Lichtenberg tratto al suo 

Libretto di consolazione del XVIII secolo: «È necessario che cambi, se deve 

migliorare»1. Dentro di esso possiamo trovare riassunte tutte quelle 

vicissitudini che hanno caratterizzato il concetto di Pauperismo2 nella 

società europea e italiana nel XIX sec. 

Dal termine assistenza, viene naturale pensare a una situazione 

generale di bisogno, di emergenza, d’indigenza; la condizione di povero o 

persona disagiata è esistita in ogni tempo e in ogni epoca, ma lungo il corso 

dei secoli a iniziare dal Medioevo venne a modificarsi progressivamente il 

modo di considerare all’interno della società l’indigente e 

conseguentemente il suo ruolo per lo più passivo o quantomeno non attivo 

                                                 
1  Da LICHTENBERG, Libretto di consolazione, p. 35. 
2  Vedi in Glossario.  
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allo sviluppo della comunità e soprattutto, l’evolversi del concetto stesso 

d’assistenza3. 

Un bisogno che si è dovuto adattare al cambiamento strutturale della 

società, e di conseguenza, dei sistemi di amministrazione da parte dei 

governi nazionali messi in atto, con la società che oltre a prendersi carico 

del complesso delle problematiche sociali legate a questo bisogno, ha 

dovuto di volta in volta mettere in campo azioni concrete per intervenire e 

risolvere questi problemi, che poi in definitiva hanno la comune radice di 

carattere morale e spirituale 

«Il problema dei poveri e dei bisognosi fu sentito dai tempi 

memorabili ma per secoli l’essere povero si accompagnò all’essere 

infimo, moralmente spregevole. Fu solamente con l’avvento del 

cristianesimo che si diffuse l’idea che gli uomini erano uguali di 

fronte a Dio, poveri e ricchi, e che quello che aveva importanza in 

un individuo non era tanto il suo stato sociale o economico quanto 

la sua rettitudine morale. Inoltre, il nuovo comandamento portato 

da Gesù: ama il prossimo tuo come te stesso, favorì il nascere dei 

concetti di fratellanza e solidarietà che consentirono alle persone 

più agiate di aiutare quelle meno fortunate. Lungo il corso dei 

secoli privati cittadini facoltosi e la Chiesa, sullo spirito di questi 

sentimenti di solidarietà, continuarono ad intervenire in aiuto di 

queste persone particolarmente disagiate. Tali forme di sussidio si 

concretizzarono nella nascita delle Opere pie, generalmente sorte 

da un lascito testamentario e avente ciascuna un proprio scopo che 

andava dal fornire di una dote a indigenti fanciulle, alla donazione 

di una borsa di studio, ad assegni a vedove»4. 

                                                 
3 Un ulteriore contributo alle considerazioni, con intercalate riflessioni, viene da COMUNE DI PADOVA, 

Inventario dei fondi archivistici di Padova, pubblicato dall’AGCPD come strumento di corredo ai 
fondi, che raccolgono i documenti sull’assistenza e beneficenza comunale tra XIX e XX sec., in 
particolare v. Dalla beneficenza all’assistenza, p. 3. 

4  Ibidem. 
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Da queste premesse [storiche] vennero a costituirsi nel tempo quegli 

organismi e istituzioni per l’assistenza materiale alla persona 

«Si trattava quindi di istituzioni di beneficenza privata, sorte 

gradualmente nel corso dei secoli e alimentate dal sentimento della 

carità che trovava la sua forza nel cristianesimo. Col passare del 

tempo maturò un nuovo concetto di aiuto al povero che si 

concretizza nel secolo XVIII col considerare il problema della 

miseria in senso umano e sociale e tentando di risolverlo in termini 

di soccorso pensato come un obbligo nazionale e collettivo: il 

povero ha [acquisito] il diritto di essere assistito»5. 

Le istituzioni caritatevoli come le Opere pie, ebbero ad un certo punto 

una certa preminenza all’interno della società civile, particolarmente in 

quella urbana e considerate tra le prime strutture dedicate quasi 

esclusivamente ad un intervento, che non era solamente quello spirituale - 

di cura delle anime - ma, introducendo un’azione diretta e concreta che era 

in sostanza quello dell’aiuto materiale dei bisognosi. 

Un distinguo necessario inoltre, si deve ricercare nel momento del 

passaggio della gestione del bisogno dalla sfera religiosa a quella pubblica e 

laica attraverso l’introduzione delle Congregazioni di carità6 e, dalla 

distribuzione dei beni materiali in loro possesso, tra cui i lasciti testamentari 

denominati legati7 che grande importanza ebbero nel modo della gestione e 

assegnazione delle risorse. 

Sulla natura del legato, esistono una notevole quantità di definizioni 

sia di carattere giuridico che attinenti al profilo storico nell’evoluzione del 

suo uso; così come partendo da una definizione di legato come di un 

                                                 
5  COMUNE DI PADOVA, Inventario dei fondi archivistici di Padova, Cenni storici. Dalla beneficenza 

all’assistenza, p. 3. 
6  Vedi in Glossario. 
7  Vedi in Glossario. 
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negozio giuridico a causa di morte, con effetti attributivi o estintivi, la cui 

portata rimane limitata ai singoli diritti specificatamente considerati, si può 

dedurre la natura giuridica del legato stesso, come atto di ultima volontà di 

natura negoziale, revocabile (al pari del testamento), unilaterale e non 

recettizio8. 

Tralasciando ora, l’evoluzione che questo istituto testamentario ha 

avuto nel tempo, si richiama invece l’uso che tale disposizione personale 

venne fatta all’interno delle donazioni9, attraverso quella forma che può 

inquadrarsi nel ‘legato di credito’ (art. 658 CC) 

«”il legato di credito” è in realtà una cessione di credito dal 

testatore al legatario: la cessione del credito non è un tipo 

negoziale a sé stante, ma può inquadrarsi in qualunque schema 

causale compatibile con l’effetto traslativo»10. 

Legato ed intervento pubblico sono in un certo senso due elementi 

fondamentali dell’assistenzialismo e della beneficenza, con una loro ragion 

d’essere perché attraverso questi si è costituito, sviluppato, affermato, e 

consolidato un certo concetto di idea di Stato che si prende cura della 

propria collettività, attraverso una gestione dei fondi pubblica e laica, 

esautorando quelle prerogative che erano state sino allora nelle mani della 

Chiesa ed altri istituti religiosi.  

                                                 
8  Vedi in Glossario. 
9 La gestione delle donazioni come il legato è sempre stata in capo alle Congregazioni di carità. Allo 

scopo, si vedano le schede del Regesto dei p.v. di seduta della Commissione della «Congregazione 
di carità» di Padova, riportate nella seconda parte di questo lavoro e relative soprattutto agli anni 
1868-1871 le quali riportano l’argomento dei legati attraverso le due principali fasi della 
discussione: «accettazione del legato» e «distribuzione del legato» o «assegnazione», ad 
associazioni, istituzioni religiosi o civili, che si dedica all’assistenza di poveri, orfani, vedove, 
anziani, ecc. da un benefattore di cui se ne faceva quasi sempre nomina con il cognome, molto 
raramente accompagnato dal relativo nome di chi aveva messo a disposizione la somma 
(benefattore), e che veniva annotato lungo il margine sx del verbale preceduto o seguito dal termine 
“legato”. 

10 In CAPOZZI, Successioni e donazioni, p. 33 seg. 
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Negli stati italiani di antico regime l’iniziativa di soccorso ai bisognosi 

spettava soprattutto ai privati ed alla chiesa o a gruppi organizzati animati 

da ideali religiosi. Gli interventi a favore dei poveri erano essenzialmente il 

frutto di uno spirito di carità cristiana di singoli individui, ma scaturivano 

anche da forme associative di mutualismo legato alle corporazioni11, alle 

confraternite12 e alle fraglie13. 

Lo Stato in area veneta interveniva tramite un generico controllo sulle 

strutture associative14 oppure con l’invito ai testatori, espresso per bocca dei 

notai roganti le ultime volontà, di destinare qualcosa alle istituzioni pie. 

Sulla scia delle legislazioni di altri Stati e della teorizzazione che esistono 

poveri meritevoli di soccorso e poveri pericolosi per la collettività in quanto 

dediti al vagabondaggio e, con la previsione di questa ultima considerazione 

si ricorda che Venezia si organizzò contro la mendicità già alcuni secoli 

prima, nella prima metà del XVI secolo. 

La disponibilità degli enti assistenziali di notevoli capitali li rendeva 

vulnerabili, in balia di amministratori disonesti, problema peraltro che si 

ripresenterà costantemente nel tempo 

«La carità, individuale e privata, diventa così pubblica e assume il 

nome di beneficenza. Il consolidarsi di questo concetto si 

accompagna, per tutta la metà del XIX secolo, anche ad una decisa 

esigenza di laicità che porta a emarginare le figure e, in generale, il 

ruolo della Chiesa nella pubblica beneficenza. In epoca 

napoleonica, infatti, anche se lo Stato tentò una politica di 

accentramento e di controllo dell’assistenza, s’istituì in ogni 

                                                 
11 Vedi in Glossario. 
12 Vedi in Glossario. 
13 Vedi in Glossario. 
14

 Per un inquadramento sul tema si vedano: SBRIZIOLO, Per una storia delle confraternite veneziane, 
p. 405-442; IDEM, Le confraternite veneziane di devozione; IDEM, Per la storia delle confraternite 
veneziane, p. 715-763; BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione; questo lavoro in particolare per 
le definizioni storico-sociali contenute nell’Introduzione alle p. 13- 32, 18.  
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capoluogo di dipartimento le Congregazioni di carità con il 

compito di amministrare gli ospedali, gli orfanotrofi, i luoghi pii, i 

lasciti e i fondi di pubblica beneficenza di qualunque natura e 

denominazione; Napoleone comunque chiamò i Vescovi a far parte 

delle Congregazioni»15. 

L’impronta laica degli interventi assistenziali non a caso, avviene in 

particolare nel periodo Napoleonico, che riuscì seppur con fatica, a recidere 

i legami esistenti tra le Istituzioni di stampo prettamente locale e le 

organizzazioni religiose, che avevano sino allora gestito indisturbate 

l’assistenza alla povertà; un monopolio che si caratterizzò negativamente 

per la dispersiva e poco accorta gestione delle donazioni e lasciti 

testamentari privati16. 

L’assistenza e la beneficenza nel XIX sec. sono state segnate dalle idee 

francesi ben oltre la fine del governo italico: l’attività riformistica in questo 

preciso settore è delineata dai fondamentali decreti del 18 giugno e 21 

dicembre 1807, che ha segnato l’inizio di una nuova politica assistenziale, 

improntata alla razionalizzazione ed accentramento amministrativo delle 

Opere pie. 

1.2. Le ragioni sociali della povertà 

Il “pauperismo” venne definito come un fenomeno articolato e 

complesso, provocato da una serie di concause che accompagnò la storia di 

                                                 
15 DI SIMONE, Istituzioni e fonti normative in Italia; l’A. in quest’ambito fa una trattazione storica - 

seppur di ampio respiro -, sull’intervento napoleonico all’interno delle strutture ed istituzioni 
religiose e laiche preunitarie (v. in particolare le p. 121-123 e 124-137), che evidenziano i vari 
provvedimenti adottati in materia religiosa, di pubblica istruzione e d’assistenza sociale nei sec. 
XIX - XX. 

16 Sulla beneficienza e sulle istituzioni di sanità tra medioevo e periodo postunitario, nel quadro 
storico della sua evoluzione di istituzione dedita alla cura ed assistenza dei bisognosi, si richiama 
quanto scritto da BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione sanitaria italiana dopo l’Unità, p. 12-16, 
qui utilizzato in ampi stralci, dove sono evidenziati i contatti e gli sviluppi tra la beneficenza 
lasciata all’arbitrio singolo o eminentemente di azione religiosa e la contrapposta ed incisiva azione 
pubblica. 
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ogni civiltà, senza soluzione nel tempo17. Di esso, variarono soltanto i 

molteplici intrecci che determinarono e fecero dipendere l’assistenza dei 

poveri da istituzioni pubbliche, religiose o da singoli privati benefattori, 

ponendoli comunque, in un sistema di dipendenza - quasi ferrea - 

difficilmente superabile. 

Ogni società ha avuto bisogno dei suoi poveri, e questo non tanto e 

non solo per appagare quel sentimento caritatevole delle neoclassi agiate 

quanto, al contrario, per rendere quelle fasce di bisognosi - fasce sociali o 

della società - deboli anche dal punto di vista della rappresentatività 

elettorale, un perenne serbatoio di voti a scopo politico. Si è affermato, 

ulteriormente, che la povertà “è un elemento interstiziale nella struttura 

sociale, così profonda e insinuante da fondersi con la società stessa”18. 

Un altro concetto in cui si dibatteva la società povera era quella delle 

considerazioni nella sfera morale che accomunano i bisognosi; 

considerazioni che hanno sempre avuto l’impronta del giudizio negativo, 

moralmente riprovevole: il povero doveva essere per l’opinione pubblica 

benestante, il peccatore, il deforme, l’ultimo anello dell’umanità senza 

ulteriore possibilità di riscatto19. 

Chi ha affrontato le problematiche legate alla povertà ed al 

sostentamento della persona (termine che può a ragione essere associato al 

concetto di beneficenza), lo ha fatto in un certo senso avendo bene in 

                                                 
17 Una discussione sulla povertà all’interno della società veneta ed in particolarmente in quella 

veneziana (tra i maggiori studiati come modello), a cavallo tra la fine del settecento ed l’inizio 
dell’ottocento nell’ampio saggio di GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 865-903, dove si 
ritrovano considerazioni generali di carattere sociologico ed in parte economico, da usare come 
chiave interpretativa sull’evolversi del pensiero della povertà e l’assistenza particolarmente nel 
contesto urbano e locale; a questo proposito v. in particolare le considerazioni focalizzate nelle p. 
865-866 e 869-871. 

18  In GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 865. 
19  Sono considerazioni morali che ricordano un diffuso e radicato proverbio che declinava: «miseria 

fa miseria», peccato e pena al contempo. 
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mente che nei secoli passati, la soluzione del problema del pauperismo non 

è mai stata considerata nella sua totale e quasi impossibile eliminazione 

come problema delle società, ma quasi esclusivamente sotto l’aspetto di un 

suo controllo e contenimento20. La massa di popolazione cosiddetta 

marginale, se debitamente circoscritta, ha sempre rappresentato una duttile 

forza lavoro per le più disparate esigenze, oppure per necessità sociali quali 

la colonizzazione o l’avvio dell’industrializzazione. Un approccio al 

problema, necessario al cambiamento che avrebbe indotto il miglioramento, 

imponeva che la definizione di povertà fosse distinta da quella delle 

disuguaglianze sociali, sensibili sia al numero dei poveri sia all’intensità delle 

privazioni; ma questa è cronaca, perché era pressoché impossibile elaborare 

per il passato validi indicatori generalizzati sulla qualità della vita della 

popolazione21 per mancanza delle necessarie informazioni22, almeno sino a 

cui venne adottato un moderno sistema di registrazione ed elaborazione 

statistica23. 

L’individuo che non era in grado di soddisfare autonomamente i suoi 

fondamentali bisogni quotidiani era considerato semplicemente un povero, 

e ciò poteva avvenire per sua impotenza oppure perché esercitava 

un’attività che gli dava un salario insufficiente (poveri lavoratori); erano 

comunque condizioni che indicavano nella mera sussistenza l’elemento 

selettivo del pauperismo e pertanto, inducevano a considerare indigenti 
                                                 
20 Su questo v. GUTTON, La società e i poveri, p. 71. 
21 Sempre se non si considerano alcune forme di rilevazione messe in atto nel XIX sec. come la 

Statistica del Regno d’Italia. Le Opere pie nel 1861 e Statistica del Regno d’Italia. Le Opere pie 
nel 1867, sotto l’esigenza di conoscere il comportamento ‘politico’ di alcune istituzioni civili 
impegnate nell’assistenza sociale. 

22 ASHTON, The Standard of Life, p. 33 e SEN, Poverty: on Ordinal Approach, p. 219. 
23 «Le categorie di analisi usate dagli amministratori delle Opere pie (…) dell’Ottocento per stabilire 

coloro che erano indigenti, e a volte acriticamente riprese dagli studiosi contemporanei, spesso 
risentivano della carenza di una precisa contestualizzazione, dovuta soprattutto all’incomprensione 
del mutamento socioeconomico in atto e, non ultimo, perché determinavano la linea della povertà 
considerando solo la pura assistenza, tralasciando i rapporti sociali complessivi» (GRANDI, 
Assistenza e beneficenza, p. 865). 
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anche coloro che esercitavano stabilmente un lavoro inadeguato al suo 

raggiungimento24. 

Nella nostra realtà locale, comunque, la situazione non variava 

sostanzialmente 

«Nel XIX secolo per gran parte dei soggetti assistenziali veneti 

[poveri veneziani] la povertà era una condizione che li 

accompagnava dalla culla alla tomba, con insignificanti variazioni, 

sia tra poveri strutturali, clienti stabilì delle più disparate 

istituzioni, sia tra i poveri congiunturali, prodotti della dissestata 

economia dell’epoca e che, ripetutamente nel corso della loro 

esistenza, cadevano in uno stato  di necessità»25. 

Per gli amministratori la differenza formale tra queste due tipologie di 

bisogni consisteva solo nella frequenza del soccorso erogato, al quale, 

peraltro era subordinato anche il fattore del moralismo sull’origine 

dell’indigenza. Una discriminante molto concreta determinava le elargizioni 

dei sussidi, ispirata dalla sperequazione tra l’esuberanza di quanti 

chiedevano aiuto e l’esiguità delle risorse disponibili messe in campo, 

funzionale alla soluzione politico-amministrativa degli effetti deteriori della 

povertà, ma non sulle sue cause. Sostanzialmente, le iscrizioni negli (più o 

meno vituperati e criticati) Elenchi dei poveri26 si basavano sul meccanismo dei 

‘vasi comunicanti’, i cui livelli erano influenzati dalla sommatoria di una 

miriade di elementi esterni al fenomeno pauperismo, con una ponderata 

dinamica che inseguiva l’equilibrio contabile in primo luogo e poi l’ordine 

                                                 
24 Emblematico a proposito quanto è stato rilevato ad Anversa a fine Settecento, dove due terzi della 

popolazione era considerata povera e tra questi bisogni la maggioranza era rappresentata da operai 
tessili in attività, in LIS-HUGO SOLY, Povertà e capitalismo nell’Europa, p. 237. 

25 GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 866. 
26 Per la definizione di Elenchi dei poveri v. in Glossario. Questi elenchi non sono da confondersi con 

il «Catasto dei poveri» (così definito ed “introdotto” dalla Commissione della CdC di Padova nel 
1871), la cui formazione e compilazione spettava alla stessa Commissione; per una testimonianza 
v. quanto riporta nel Regesto il p.v. di seduta della Commissione 28 novembre 1871, scheda XVII - 
n. 30. 
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sociale, le opportunità relazionali, l’inveterato clientelismo, il tutto permeato 

dalla tradizionale pietas e nel secondo Ottocento, da una filantropia per lo 

più di stampo nobile e, per certi versi innovativa che si faceva carico di 

un’intensa attività assistenziale27. Le variazioni della disponibilità finanziaria 

e della pressione sociale, determinate dal comportamento della cosiddetta 

classe civile emarginata, facevano innalzare o abbassare il numero dei 

sussidiati, oppure quello dei non avente diritto al sussidio, con un 

andamento ciclico quasi prevedibile, incessante da secoli. 

Stabilire la soglia di povertà risultava in ogni caso sempre arduo, e 

tanto più lo è quando ci si rivolgeva al passato, della cui miseria abbiamo la 

descrizione di ampi scenari anche se sovente deformati dalla memoria 

collettiva, ma non validi strumenti per individuarla con obiettività se non 

molto più tardi. 

“Le importanti definizioni di povertà strutturale e povertà 

congiunturale in ambito urbano derivante da interpretazioni del contesto 

socioeconomico o da disquisizioni terminologiche non sempre condivisibili, 

hanno indotto sovente a sottostimare o sovrastimare il fenomeno - forse un 

po’ rozzamente - come ovunque d’altronde, privilegiando la sua 

quantificazione a scapito della qualità dello stesso dato, costringendo nella 

dicotomia strutturale-congiunturale le molteplici variabili del 

pauperismo, anche se proprio la fluidità e la relatività della condizione di 

povero rifiutano la rigidezza di ogni catalogazione”28. L’ambiguità 

                                                 
27 Nel caso della «Congregazione di carità» di Padova, scorrendo nel Regesto la composizione dei 

membri la Commissione negli anni tra il 1868 ed il 1881, ci si rende conto che da tre a quattro 
presenti sui complessivi - previsti per legge - cinque (esclusi il presidenti ed il segretario che 
potevano anch’essi portare cariche nobiliari), risultavano di estrazione nobiliare o appartenente 
all’alta borghesia (conti, baroni, senatori, avvocati, professori universitari, ecc.), che non si 
limitavano al solo funzionamento, ma provvedevano ad elargire direttamente somme di denaro o 
mettere a disposizione beni alimentari (frumento o farina) di propria produzione; allo scopo v. la 
composizione delle Commissione (Presenti) nel Verbali di seduta degli anni 1868-1881. 

28 WOOLF, Porca miseria, p. 7. 
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terminologica della miseria induce tuttavia ad affrontare l’analisi dei soggetti 

assistenziali iniziando dalla dicotomia strutturale-congiunturale, un 

metodo convenzionale accettato per inquadrare il fenomeno e procedere, 

quindi, alle necessarie precisazioni all’interno delle due categorie. 

In ogni caso, risultava più semplice circoscrivere i poveri strutturali 

delle grandi città perché erano visibili: essendo coloro che se incapaci di 

auto-sostenersi erano ricoverati nelle istituzioni caritative oppure 

medicavano, la loro esistenza dipendeva dalla beneficenza sia pubblica che 

privata. Essi producevano una domanda assistenziale pressoché stabile, 

occupando un posto riconosciuto nella struttura sociale cittadina. 

È certamente più difficile individuare i fluttuanti involontari poveri 

congiunturali, prodotti dalle ricorrenti crisi di varia origine, che in epoca 

storica assumevano innumerevoli modulazioni, ma comportavano sempre 

pesanti sovvertimenti fra gli infimi lavoratori29. 

Esisteva poi, nell’ombra, una massa ondivaga di bisognosi, 

individuabili in coloro che non avevano stabile dimora in città, ma che 

comunque vi gravitavano perché il “pianeta assistenza” era essenzialmente - 

e purtroppo per le altre restanti aree - di derivazione urbana. Questi, con 

l’acume del bisogno, riuscivano a passare attraverso le strette maglie di una 

rete caritatevole destinata ai residenti ma che in definitiva li assisteva nella 

stessa maniera. 

In questi meccanismi, non bisogna dimenticare comunque che 

all’interno dell’istituzione Congregazione di carità esisteva la [o una] 

Commissione, che come struttura operativa collegiale, aveva il compito di 

accertare l’appartenenza a queste categorie ed il diritto di poter avere 
                                                 
29 I lavoratori poveri congiunturali si identificavano, quasi totalmente, nella categoria degli artigiani, 

anche in rapporto all’economia dell’epoca, GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 861. 
. 
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assistenza materiale, sia direttamente con presa d’informazioni e sia 

attraverso quelli che sono stati definiti gli Elenchi dei poveri30, soprarichiamati, 

che venivano stilati - almeno nei casi di Padova - [anche] dai parroci locali, i 

quali avevano la conoscenza diretta dei casi manifesti (anche se molti 

potevano poi sfuggire alla loro registrazione per dimenticanza o perché non 

degni d’attenzione)31. 

I poveri poi, non sono tutti uguali32 e non si trovano nelle identiche 

condizioni se li poniamo in ambiti territoriali diversi, dove i conseguenti 

interventi assistenziali si possono manifestare con diversa portata ed 

intensità33. 

Nei progetti napoleonici primi ed asburgici poi, la razionalizzazione e 

accentramento istituzionale avevano trovato un difficile ostacolo dalla 

dispersione operativa e territoriale delle varie opere assistenziali. 

L’impostazione della loro unificazione amministrativa raramente aveva 

ottenuto il consenso degli utenti, ancora legati ai tradizionali sistemi 

religiosi, rispettosi del sentimento di appartenenza ad una precisa 

parrocchia, consolidate nel perpetuarsi di un rapporto che sovente 

                                                 
30 Per gli Elenchi dei poveri, una apposita legge del 20 marzo 1865, n. 2248, disponeva che tra le 

spese obbligatorie dei comuni vi fosse quella che riguardava l’assistenza gratuita con la 
distribuzione sempre gratuita di medicinali; per lo scopo venivano predisposi degli elenchi 
contenenti i nominativi aggiornati annualmente dalla giunta municipale in base ai quali gli uffici 
potevano procedere al pagamento delle spese ospedaliere (spedalità) ed alla distribuzione dei 
farmaci. 

31 Per una testimonianza, v. nel Regesto il p.v. della Commissione 14 luglio 1868, scheda IX - n. 25. 
32 Per quanto riguarda le condizioni di provenienza [particolarmente sotto l’aspetto socioeconomico: 

uso questo termine perché mette insieme le condizioni delle popolazioni con le variazioni delle 
condizioni sociali ed economiche del tempo], i poveri potevano rientrare «sia tra i poveri strutturali, 
‘clienti’ stabilì delle più disparate istituzioni, e i poveri congiunturali, prodotti dalla dissestata 
economia dell’epoca e che ripetutamente nel corso della loro esistenza, cadevano in stato di 
necessità», in GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 866-867. 

33 Per questo, l’A. riporta ancora: «E’ relativamente più semplice circoscrivere i poveri strutturali delle 
grandi città perchè erano visibili: essendo coloro che se incapaci di auto-sostentarsi erano ricoverati 
nelle istituzioni caritative oppure mendicavano, la loro esistenza dipendeva dalla beneficenza 
pubblica e privata», Ibidem, p. 866. 
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proponeva generazioni dopo generazione gli stessi nomi tra benefattori e 

beneficati. La diffidenza dei poveri verso l’innovazione ostacolava una 

risposta coerente ai bisogni che erano impercettibilmente mutati per loro, 

ma forse non per gli amministratori dei governi succeduti. Gli indigenti, 

abituati a vivere ai limiti della sussistenza, avevano sviluppato una peculiare 

“etica del sottoconsumo” sostenuti in questo dai malintesi intenti 

moralizzatori della Chiesa, al punto da rendere ardua una definizione della 

soglia di povertà diversa da quella tradizionalmente acquisita da genealogia 

di poveri. Così iniziative caritative che consolidavano e giustificavano le 

disuguaglianze sociali finivano per essere rafforzate dalla filantropia 

paternalistica dell’Ottocento, in linea con la politica sociale di allora. 

Il pensiero che si andava profilando, però, induceva anche a chiedersi 

se questi individui 

«devono forse, prima di poter essere registrati nell’elenco dei 

poveri, trovarsi in una situazione di bisogno, tanto grave da 

costringerli a vivere nelle peggiori ristrettezze, in uno stato terribile 

in cui un’ulteriore privazione, non importa quanto piccola, li 

porterebbe oltre il limite della resistenza fisica e psicologica?»34.  

La sensibilità sociale che si coglie da questa domanda è alquanto 

diversa da quella che considerava solo la sussistenza quotidiana; così come 

altre valutazioni si andavano via a via proponendo, circa le necessità dei 

poveri, com’è stato incisivamente scritto da Adam Smith35. L’economista 

affermava: «Per necessario non intendo soltanto ciò che è assolutamente 

indispensabile per la vita, ma qualsiasi cosa di cui, secondo le convenzioni 

di un paese, è indecente che la gente per bene, anche del più basso rango, 

sia priva». 

                                                 
34 BURET, A proposito dei «poveri lavoratori» parigini, citato da L. CHEVALIER, Classes laborieuses 

et classes dangereuses à Paris, p. 445. 
35 SMITH , Ricerca sopra la ricchezza delle nazioni, p. 135. 
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Il “Pauperismo” è un fenomeno caratterizzato da tempi lunghi, per 

singoli individui a volte lunghi una vita, per gli stati a volte lunghi secoli. 

L’Ottocento, nel nostro caso, segna il confine, o meglio il lento 

superamento senza ritorno di quella condizione di vita identificabile con un 

pauperismo in precedenza pressoché irrisolvibile per coloro che nascevano 

in tale situazione. Regole scritte della disperazione più che dai governanti 

segnalano la linea invisibile che delimitava il precario mondo dei miseri, in 

cui superare lo stato di permanente necessità per limitarlo ai momenti di 

necessità costitutiva una rilevante conquista. Tra i poveri strutturali si 

coglieva una forma di ‘riproduzione sociale’, perché forte era il 

condizionamento posto dai natali, quasi un’invalsa attitudine mentale che 

costringeva molti a identificare il proprio destino in quello di coloro che li 

avevano preceduti, rafforzati nella rassegnazione da una carità che, 

sostanzialmente, non era mai venuta meno, si esprimesse attraverso la 

possibilità di mendicare, di essere assistiti dalle molteplici istituzioni di 

beneficenza o, di avere soccorso anche attraverso le famigerate case di 

lavoro o d’industria36. La casa d’industria rappresentava lo spauracchio dei 

poveri di ogni età; vi si facevano lavorare gli accattoni, ma in modo che non 

creassero concorrenza alle ditte esterne, quindi erano perennemente in 

passivo. Non aveva mai corrisposto al suo fine: doveva essere 

autosufficiente  e rifornire  anche le altre istituzioni assistenziali dei propri 

prodotti (pane, stuoie, tappeti, sempre di pessima qualità, costosi, eccedenti 

il fabbisogno e impossibile da smerciare. Originata da una concezione che 

colpevolizzava la miseria , considerata conseguenza di cattiva condotta, era, 

di fatto, un’istituzione punitiva che l’Austria continuava a gestire con 

improduttivi metodi polizieschi.  

                                                 
36 Vedi in Glossario. 
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Era usata e abusata la frase “il circolo vizioso della povertà”, intesa come 

un’esistenza di privazione economica ed esclusione sociale le cui cause, per 

la loro intrinseca natura, si riproducevano perpetuando condizioni di 

abiezione37 in individui sempre meno reattivi, che accettavano passivamente 

i vincoli del preesistente come ineluttabile eredità, perché 

«il pauperismo è l’agglomerazione e la concentrazione 

di individui, di famiglie in mezzo alla miseria, 

agglomerazione, concentrazione che diffonde, 

aggredisce quale il contagio la miseria, la rende 

persistente, la lascia in eredità, che finisce col togliere 

la speranza al povero e sostituire nel ricco lo spavento 

alla compassione. Fu assai bene definita: l’epidemia 

della miseria»38. 

Nella povertà affermava Amartya Sen39, c’è un aspetto “assolutista” 

sempre presente: fame e denutrizione. Un aspetto che nel periodo trattato è 

evidenziato dalle patologie ad esso connesse e, per diretta conseguenza, dai 

relativi interventi assistenziali di natura sanitaria e igienica che costituirono 

un duro fronte di lotta per gli amministratori locali nella seconda metà 

dell’Ottocento. La concezione di povertà intesa come problema specifico e 

non residuale, connesso ai mutamenti socioeconomici, è una conquista 

contemporanea. 

Negli anni Sessanta del Novecento vi erano studiosi che ricercavano 

l’origine del pauperismo attraverso l’analisi antropologica del fenomeno, ciò 

nella stessa cultura del povero, come nell’Ottocento avevano fatto molti 

altri pensatori sociali, come per esempio Antonio De Petris e Marco 

                                                 
37 Come stato di estremo avvilimento. 
38

 DE PETRIS, La medicina del pauperismo, p. 51. 
39 SEN, Risorse, valori e sviluppo, p. 150-151. 
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Aurelio Parenti40, i quali, asserivano che i poveri morivano di fame per 

abitudine41. Da un rapido esame delle cause di morte incluse nella categoria 

“morte per miseria”, costantemente presente nei registri dei decessi, si 

desume che i poveri avessero l’inveterata abitudine di alimentarsi in maniera 

irregolare, procurandosi così quelle patologie ascrivibili all’ipovitaminosi e 

alla malnutrizione in generale, ultimo stadio di un’esistenza che sovente si 

riassumeva in un’infanzia rachitica e scrofolosa42. 

Se i poveri riuscivano a raggiungere l’età adulta erano cronicamente 

anemici, facili prede di scorbuto, pellagra, tisi43. Nel loro costo sociale, 

quindi, si doveva calcolare anche un’inferiore capacità lavorativa, un’alta 

morbilità e una mortalità più accentuata. L’assistenza a questa massa di 

indigenti - la cui consistenza variava nel corso del XIX sec., rimanendo 

comunque sempre preoccupante - esigeva una risposta competente, 

efficace, per la quale, però i tempi non erano maturi44. 

Estremizzando, i mali che affliggevano questi cittadini erano ancora 

quelli che Carlo Maria Cipolla aveva individuato nei poveri dell’Europa 

preindustriale 

«[che] soffriva[no] per gravi carenze alimentari, per inadeguatezza di vestiario, per 

miserabile condizione di alloggio» e rappresentavano dai tre-quarti ai quattro-quinti 

della popolazione europea45. 

Il sistema di carità legale instaurato dal riformismo illuminato doveva 

fronteggiare soprattutto il latente pauperismo di coloro, ed erano molti 

                                                 
40 Antropologi del sec. XIX che s’interessarono di pauperismo e di alimentazione nei periodi di crisi, 

in GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 870. 
41 Comparazione, con il commento critico di SARACENO, Povertà e cultura della povertà, p. 85-101. 

Fra gli studiosi ottocenteschi citati v. PARENTI, Determinata la vera nozione di Pauperismo e la 
Mendicità, p. 14. 

42 Vedi in Glossario.  
43 LIVI BACCI, Popolazione e alimentazione, p. 44-52; cfr. inoltre BRUNETTA, Poveri a Treviso, p. 42, 

e il Codice sanitario per il regno Lombardo - Veneto. 
44 Da ROMANELLI , La nuova Italia e la misurazione dei fatti sociali, p. 767-778. 
45 CIPOLLA, Le tre rivoluzioni, p. 381. 
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(artigiani, operai, ecc.), la cui attività non dipendeva dall’organizzazione 

d’impresa, ma erano posti in stato di necessità da eventi congiunturali del 

tempo difficilmente gestibili, che tendevano a proporsi con sempre 

maggiore frequenza. Essi rappresentavano una composita massa di poveri 

congiunturali in cui confluivano anche coloro che, con intima umiliazione, 

vi facevano parte per accidentale mancanza di lavoro e coloro che con 

calcolata astuzia si autodefinivano tali pur non avendone pienamente 

diritto, perché non erano ascrivibili a precise categorie lavorative, esperti 

nell’antica ed italica ‘arte di arrangiarsi’, capaci di inventare quotidianamente 

nuove professioni poiché in realtà non ne esercitavano nessuna. E questo 

avveniva mentre i poveri strutturali continuavano ad essere 

meticolosamente definiti, dalle fraterne o dagli statuti delle istituzioni che li 

sovvenivano, onde limitare il più possibile il numero dei sussidiati. 

Le autorità miravano a contenere la povertà strutturale, con la 

consapevolezza - quasi certezza - della sua impossibile eliminazione, ma 

molto di più investivano in risorse economiche nei confronti della povertà 

congiunturale, considerata risolvibile attraverso adeguati interventi di tipo 

educativo-professionalizzante. 

Questa concezione assistenziale, però, faticava ad emergere in un 

ambiente dove la tradizione dei soccorsi a domicilio era ancora forte, sia tra 

gli assistiti sia tra i benefattori; inoltre l’erogazione degli aiuti attraverso i 

secolari metodi significava, non ultimo, un teorico rifiuto del centralismo 

amministrativo, perché nella prassi era pressoché impossibile eluderlo46. 

1.3. I prodromi di un cambiamento: dall’intervento religioso a quello 
pubblico 

Da uno studio sulla beneficenza nel Molise (XVII - XX sec.) 

                                                 
46 GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 875. 



Il fondo “Congregazione di carità” di Padova. Regesto dei verbali della Commissione (1868 - 1881) 

 

 - 20 - 

«nelle Opere pie di quelle province al sincero esercizio della 

beneficenza s’associarono passioni estranee, sicché gli istituti, che 

ne dipendevano, furono convertiti in altrettanti centri di 

propaganda religionaria, come lo dimostrano il titolo, il fine e la 

composizione di molti di essi, ed una parte dei beni, che dovevano 

servire a sollievo dell’umanità sofferente, finì purtroppo coll’essere 

ingoiata in sagrestia»47. 

Dalla citazione si poteva dedurre che notevole era l’ingerenza dei 

vescovi48 e degli ecclesiastici quale retaggio antico in cui l’esercizio della 

pubblica carità era prerogativa esclusiva. 

Il potere civile seppe opporre comunque una certa resistenza contro 

quell’ingerenza ma non sempre con successo durevole, mentre la mancanza 

di una chiara normativa in materia assistenziale concorreva ad alimentare 

frequenti vertenze fra i due poteri49. 

Quello dell’ingerenza religiosa sull’assistenza e carità è sempre stato un 

punto vivacemente dibattuto; ma per comprendere comunque l’evoluzione 

del concetto di assistenza all’interno della società è necessario ripercorrere a 

ritroso, seppur brevemente, le tappe più antiche di questa storia e le sue 

implicazioni. 

Il termine ‘servizio’ è stato usuale per la mentalità cristiana, che per 

secoli ha costituito un punto di riferimento per l’intera società italiana 

                                                 
47 Da Statistica del Regno d’Italia. Le Opere pie nel 1861, p. VIII. Su questo aspetto, si richiama 

anche il decreto 3 giugno 1880 su una inchiesta durata nove anni, sulle Opere pie del Regno, v. 
inoltre la tesi di PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova, p. 9. 

48 Al contrario dell’ingerenza, in alcune realtà la figura del vescovo venne in un certo senso ‘esaltata’ 
per i ruolo che ebbe nella carità; a Padova nell’alto e basso Medioevo (V - XIV sec.) il vescovo 
venne chiamato come il “padre dei poveri”, tanto da definire i primi secoli della carità medievali 
come “età dei vescovi”. Su questo aspetto, ed in particolare sul ruolo dei vescovi nella vita delle 
città, v. RANIERI, Storia dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, p. 5-17 e note. 

49 Lunghe controversie si ebbero in particolare nel XVI sec., in alcune aree dell’Italia particolarmente 
del sud, fra il 1570 ed il 1579, quando il potere politico si oppose con fermezza alle pretese dei 
vescovi, fondate sugli atti del Concilio di Trento, di ingerirsi nell’amministrazione degli istituti di 
beneficenza, in LANDI, Istituzioni di diritto pubblico nel Regno delle Due Sicilie, p. 805. 
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quando, a partire da papa Gregorio Magno (590 - 604), venne usato il titolo 

di servus servorum Dei. Servizio, per i cristiani, significava mettersi a 

disposizione del prossimo, servire i fratelli per amore di Dio; nella nostra 

concezione contemporanea, improntata al principio di laicità dello Stato, 

servizio o - meglio - servizi, indica un complesso di opportunità istituzionali 

e organizzative che il pubblico offre al singolo cittadino per soddisfare i 

suoi bisogni e realizzare i suoi diritti, e dove più e meno numerose, 

operavano istituzioni aventi caratteri e fini caritativi, idealmente 

informatiche all’evangelico quod superest date pauperibus e continua 

riviviscenza delle causae piae del mondo imperiale romano. 

Beneficenza, assistenza e poi, nella moderna concezione, sanità, sono 

stati in un certo senso associate nei secoli alle stesse finalità nello sviluppo 

della società: la differenza sostanziale semmai, risiedeva nel lento esaurirsi 

di quella spinta assistenziale di stampo religioso, che ad un certo tempo le 

istituzioni e gli organismi hanno evidenziato, facendo entrare in campo 

quelle nuove strutture nate dalle stesse ceneri. 

Nel concetto di pauper Christi nell’alto e basso Medioevo50 vi è in un 

certo senso il significato di emarginazione e ghettizzazione dei poveri, 

concetti questi che si accompagnano nel contempo anche alla prima 

sostanziale specializzazione delle strutture dedicate alla loro assistenza. 

È proprio dal basso Medioevo che si possono rintracciare le prime 

organizzazioni religiose ed i primi luoghi e strutture materiali dedicati 

all’assistenza per una vasta gamma di bisognosi (pellegrini e viandanti, 

malati, vecchi, ecc.), che tendono sempre più a differenziarsi e specializzarsi 

verso strutture dedicate a precise delimitate figure: nascono così ospedali 
                                                 
50 La concezione della povertà nel Medioevo. Antologia e scritti, a cura di Ovidio Capitani, Bologna 

1974; MOLLUAT DU JOURDIN, I poveri nel Medioevo, p. 66. 
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per la cura dei malati, pellegrinai ed alberghi per i viandanti, lazzaretti per gli 

appestati e i contagiosi, brefotrofi per gli esposti, orfanotrofi, ricoveri per 

soli vecchi51, che vanno a costituire una fitta rete di istituzioni, che nell’Italia 

centro-settentrionale, dove - a differenza dei paesi nordici non cattolici e 

con una forte preminenza del potere civile su quello religioso come 

l’Inghilterra di Enrico VIII - all’assistenza provvedevano in prevalenza 

privati ed enti ecclesiastici, parzialmente sorretti e controllati dai comuni e 

dagli stati, per diventare strutture ed istituzioni in grado di concentrare beni 

immobili e disponibilità finanziarie considerevoli52. 

Sono questi senza dubbio alla fine del Medioevo ed in epoca 

Moderna, dei punti di riferimento significativi per una massa consistente di 

poveri e di emarginati, un anello strutturale importante nell’articolazione 

delle società di quel tempo53. 

Se la seconda metà del XIV ed il XV sec. rappresentano un periodo 

critico per l’incremento del pauperismo causa l’indebolimento economico e 

sociale del ceto artigianale, che a sua volta innesca una serie di fenomeni a 

catena di natura ideologica e normativa54, l’Ottocento, porta alla ribalta 

                                                 
51 Ospedali e città. L’Italia del Centro-Nord, XIII - XVI secolo. Atti del convegno internazionale si 

studio tenuto dall’Istituto degli Innocenti e Villa i Tatti (Firenze, 27 - 28 aprile 1995), a cura di 
Allen J. Grieco e Lucia Sandri, Firenze 1997; in particolare per l’area veneta VARANINI , Per la 
storia delle istituzioni ospedaliere, p. 107-155. 

52 Su questa caratterizzazione, si veda quanto scritto da BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, in 
particolare per le definizioni storico-sociali nell’ Introduzione,  p. 13- 32.  

53 Nel contesto europeo, ancora sul pauperismo un efficace contributo viene inoltre da MOLLAUT DU 

JOURDIN, Poveri e sbandati, p. 413-426. Sulla situazione italiana v. il volume miscellaneo Timore e 
carità: i poveri nell’Italia moderna.  

54 Un’ulteriore riflessione è fatta da Bonfiglio-Dosio, che ricalca in un certo senso le tesi esposte dalla 
citata Grandi, mettendo in evidenza soprattutto il profilo normativo e legislativo complessivo 
dell’assistenza nei periodi storici esaminati, l’A. riporta: «Alludo all’emergenza nella sensibilità 
collettiva della paura verso povero, per il quale non si nutrono più, come in precedenza, sentimenti 
di carità. Nel terzo decennio del Cinquecento si fa strada, con l’opera De subventione pauperum di 
Juan Luis Vives, la differenziazione teorica tra poveri autentici e incolpevoli, meritevoli di ricevere 
assistenza, e poveri oziosi e vagabondi, minaccia pericolosa per l’ordine pubblico, per i quali la 
legislazione dei vari paesi prevedevano repressioni e punizioni anche gravi. Si pensi per tutte alle 
severe misure contro gli accattoni e i vagabondi messe in atto dalla regina Elisabetta I d’Inghilterra 
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nuove forme di povertà. Come l’afflusso nelle città, specialmente in quelle 

economiche maggiormente sviluppate, di ingenti masse prive di mezzi di 

sostentamento e soprattutto di capacità di inserimento rapido ed efficace in 

un sistema produttivo cittadino che metta in evidenza situazioni di disagio 

che con il tempo tendono a diventare una costante verso alla formazione di 

quelle nuove classi disagiate che andranno a formare il concetto di 

proletariato nel periodo contemporaneo55. 

Dopo la proclamazione dell’Unità l’intento di riorganizzare la 

beneficenza su scala nazionale fece avviare studi ed indagini ufficiali che 

portarono alla legge 3 agosto 1862, n. 753 (relatore Minghetti). La legge resa 

esecutiva con regolamento emanato  nello stesso anno (r.d. 27 novembre n. 

1007), dava un amministrazione uniforme agli istituti di beneficenza. Con le 

dovute modifiche alla situazione, essa era sostanzialmente la legge 

piemontese 20 novembre 1859, seguita dal regolamento 18 luglio 1860, che 

veniva estesa a tutta l’Italia di allora, e che aveva per base ”il libero ed 

autonomo regime degli enti pubblici di beneficenza”56. Molto criticata da 

alcuni, apprezzata da altri quale legge larga e liberale, veniva ad istituire il 

ogni comune  la congregazione di carità con il compito di amministrare  i 

beni destinati ai poveri. 

Il passaggio dalla beneficenza all’assistenzialismo con l’intervento 

pubblico da parte dello stato e l’arretramento di quello fondato 

                                                                                                                                          
allo spirare del Cinquecento». Sul tema della povertà in età moderna v. anche Timore e carità: i 
poveri nell’Italia moderna, cit. in precedenza. 

55 WOOLF, La formazione del proletariato (secoli XVIII - XIX), p. 1049-1078. Per l’area Veneta v. 
NEIGER, L’immagine dell’infante abbandonato nella narrativa veneta, p. 33-46. Così come 
interessante è la descrizione dello stato di miseria del proletariato urbano di Padova alla fine del 
XIX secolo, che emerge a tinte forti dagli scritti di Stefania Etzerodt Omboni, fondatrice 
dell’Associazione padovana contro l’accattonaggio e dell’Istituto per l’infanzia abbandonata, in 
particolare ETZERODT OMBONI, Pro-infanzia, p. 2 seg. 

56 In D’AMELIO, La beneficenza nel diritto italiano, p. 117. 
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dall’intervento religioso57, che troverà una sua stabile e durevole 

organizzazione normativa nel 1890, con la legge Crispi del 17 luglio n. 6972, 

denota un cambiamento di mentalità nei confronti del povero e una 

significativa distinzione sociale tra l’inabile nei confronti del povero 

attraverso la significativa distinzione tra l’inabile al lavoro e chi è invece 

privo di mezzi, ma ha potenzialmente capacità lavorativa58.  

Il concetto di assistenza e beneficenza in passato, è stato associato in 

alcune realtà con l’intervento di sanità pubblica; si prenda l’esempio di 

Venezia, che al pari di altri Stati coevi, ha avuto sempre ben chiaro un 

concetto di sanità pubblica: a partire dal 1486 istituì una magistratura 

stabile, i Provveditori e Sopraprovveditori alla sanità59, incaricata di 

esercitare la sorveglianza sanitaria per prevenire epidemie e contagi e per 

garantire l’igiene pubblica e successivamente gli interventi emergenziali di 

assistenza e carità verso coloro che risultavano colpiti dalle malattie. 

L’esempio di antico regime, relativa all’area veneta nel periodo 

antecedente alla caduta della Repubblica di Venezia (1797), serve a 

testimoniare che i malati erano allora accumunati alla stregua di altri 

bisognosi (pellegrini, orfani, vedove, anziani) e considerati nella definizione 

paupers Christi soprarichiamato; essi venivano assistiti da una serie di 

istituzioni caritatevoli60, sostanzialmente di natura privata e religiosa, create 

e sorrette economicamente dallo spirito benefico di persone facoltose, 
                                                 
57 «Il clero curato, come sempre, definiva i poveri in rapporto ai bisogni concreti della quotidianità, 

secondo un accezione più ampia di quella civile, così che nei documenti parrocchiali risultavano 
sempre più numerosi che nei registri pubblici, perché coloro che vivevano la povertà come propria 
costante condizione aggiungevano coloro che subivano i processi di impoverimento causati dalla 
fase congiunturale», GRANDI, Assistenza e beneficenza, p. 878. 

58 Per il passaggio dalla beneficenza all’assistenza v. CARAVAGGIO, Beneficenza pubblica di Stato, 
Roma 1911; per una versione complessiva non riferita alla sola Italia ALBER, Dalla carità allo 
Stato sociale, il già citato MOLLAT , Poveri e sbandati e SGRITTA, Assistenza sociale, in 
Enciclopedia delle scienze sociali, p. 370-382. 

59 In BONFIGLIO-DOSIO, Gli archivi delle aziende Ulss, p. 14. 
60 Ètudes sur l’histoire de la pauvretè, in BONFIGLIO-DOSIO, Gli archivi delle aziende Ulss, p. 16. 



Parte prima - Capitolo 1. Inquadramento storico-sociale e istituzionale 

- 25 - 

probabilmente con l’intenzione di espiare i peccati di una vita avventurosa e 

dissoluta (si usava allora la formula pro male ablatis incertis dai mercanti per 

introdurre le loro donazioni, in vita o post mortem, alle opere di carità)61, 

oppure da forme di natura pre-mutualistiche scaturite dalle spinte 

associazionistiche su base religiosa (confraternite)62 o corporativa (arti)63.  

In questa realtà multisecolare, solo lentamente e faticosamente si 

arrivò a una prima specializzazione degli istituti, comunque sempre orientati 

verso l’erogazione non tanto di servizi organizzati quanto di opere 

caritatevoli sulla persona. 

Su tali istituzioni, spesso amministrate da ordini religiosi o da comitati 

variamente composti di laici, che - come si può ben immaginare - avevano 

ampie dotazioni patrimoniali e, si prestavano a speculazioni finanziarie e 

abusi amministrativi, lo Stato veneziano vigilava attraverso proprie 

magistrature (Giustizia vecchia per le corporazioni di mestiere; Deputati ad 

pias causas64, che agivano d’intesa con i Provveditori e l’Aggiunto sopra 

monasteri;65 Provveditori sopra ospedali e luoghi pii)66. Ciascuna comunità 

poi disponeva di specifici organi di controllo sulle opere pie.  

                                                 
61 Ospedali e città. L’Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo; per l’area Veneta v. VARANINI , Per la 

storia delle istituzioni ospedaliere nelle città della Terraferma, p. 107-155 e il caso, ampiamente 
studiato, di Padova in COLLODO, Religiosità e assistenza: l’ospedale e il convento di San 
Francesco, p. 437-538, ora in IDEM, Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo, p. 
473-583; PASTORI BASSETTO, L’Ospedale grande di S. Francesco a Padova; FANTINI D’ONOFRIO, 
MCCCCXIIII. Primo libro delle proprietà dell’Ospedale di S. Francesco; CORCHIA, Carte da 
riscoprire: l’archivio ottocentesco dell’Ospedale civile di Padova, p. 113-137. Il numero 
monografico del periodico Padova ed il suo territorio, a. XXII (129) dedicato alla carità; altri 
riferimenti bibliografici in BONFIGLIO-DOSIO, Gli archivi delle aziende Ulss, p. 13. 

62 Un inquadramento generale sul fenomeno delle confraternita è contenuto in MEERSSEMAN – PACIN, 
Ordo fraternitatis; IDEM, Le confraternite laicali in Italia dal Quattrocento al Seicento, p. 109-136. 
Inoltre, per l’area padovana: Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medio Evo. Testi, 
studio introduttivo e cenni storici, a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, Padova, Istituto per la storia 
ecclesiastica padovana, 1976 (Fonti e ricerche  di storia ecclesiastica padovana, VI). 

63 BONFIGLIO-DOSIO, Il mondo del lavoro: organizzazione corporativa e tecniche, p. 137-161. 
64 Sulle Cause pie v. quanto scritto da DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo 

Napoleonico (1797 - 1813), alle p. 350-351, ed in particolare sui contenuti normativi a p. 352 che 
riguardano  i deputati alle Cause pie di Padova. 

65 In BONFIGLIO-DOSIO,Gli archivi delle aziende Ulss, p. 14. 
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La ricca dotazione patrimoniale e il dissesto finanziario dei luoghi pii 

indussero il subentrato Stato napoleonico a sopprimere le amministrazioni 

particolari e a costituire le Congregazioni di carità, incaricate di riassestare e 

sottoporre a controllo le finanze degli istituti di beneficenza, delle quali 

ereditarono beni e dissesti. Tali istituzioni che dipendevano dal Ministero 

dei culti presso il quale funzionava il Consiglio generale di amministrazione 

per la beneficenza, vennero poi spazzate vie nel periodo della restaurazione 

con i beni restituiti ai precedenti titolari: le istituzioni benefiche furono 

allora gestite da un direttore per la parte disciplinare ed economica e da un 

amministratore per la parte economica, entrambi sottoposti alla 

Deputazione provinciale67. 

I rapporti con la chiesa costituirono sin dall’inizio della gestione 

napoleonica un problema importante e vivacemente discusso. All’ostilità del 

direttorio nei confronti della Santa Sede faceva riscontro l’atteggiamento 

prudente dello stesso Bonaparte inteso a non urtare la suscettibilità della 

popolazione su un punto così centrale e delicato. In epoca Napoleonica, in 

linea con la politica rivoluzionaria di eliminazione delle cosiddette 

manomorte e con le istanze di assunzione dei compiti assistenziali da parte 

dello Stato, si verificò un’ondata di soppressioni e di concentrazioni che 

investì anche le istituzioni benefiche, con conseguenze non sempre 

positive, poiché vennero scardinate forme tradizionali talora molto 

efficienti di soccorso ai bisognosi. 
                                                                                                                                          
66 In BONFIGLIO-DOSIO,Gli archivi delle aziende Ulss, p. 14. 
67 Con legge 20 marzo 1865, n. 2248, Legge per l’unificazione del Regno d‘Italia, vennero estese al 

resto d’Italia le disposizioni dettate per il Regno di Sardegna con il regio decreto 23 ottobre 1859, 
n. 3702, Nuovo ordinamento comunale e provinciale del Regno [di Sardegna] e si sanciva 
l’unificazione giuridica ed amministrativa del Regno; conseguentemente il prefetto veniva a 
rappresentare direttamente il governo centrale nella provincia in tutti i settori della Pubblica 
amministrazione ad eccezione della giustizia e della difesa, e partecipava direttamente al governo 
della amministrazione locale come presidente della Deputazione provinciale. Per il dettagliato 
inquadramento normativo v. DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova, p. 126 e seg., ed inoltre Storia 
dello Stato Italiano, dall’Unità a oggi, p. 126-37: 126. 
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Napoleone suggerì allora la formula dell’art. 4 della Costituzione della 

Repubblica Cispadana68 sulla ‘conservazione’ della religione cattolica che 

arrivò a vietare il pubblico esercizio degli altri culti, eccettuato l’ebraico, pur 

lasciando la libertà di opinione in materia ed ad approvare alcune modifiche 

a carico di altre costituzioni che sancivano in sostanza, l’intangibilità del 

cattolicesimo. Le altre repubbliche69 si trovarono ad adottare una linea 

improntata ad una maggiore laicità escludendo differenze tra i culti ma 

manifestando in varia misura, rispetto e considerazione per il clero, il quale 

però doveva prioritariamente astenersi dall’ingerirsi negli affari pubblici. 

Forme decisamente anticattoliche assunse, per impulso di Parigi e in 

contrasto con Napoleone, la politica della Repubblica Cisalpina che, con 

varie leggi limitò e controllò tra le altre, le ordinazioni sacerdotali, avocò i 

beni ecclesiastici, soppresse le corporazioni religiose ancora esistenti, che 

tanto avevano contribuito all’azione assistenziale e caritatevole di 

considerevoli strati della popolazione locale. 

A partire dal 1802 furono riprese con accresciuta energia anche le 

iniziative per combattere il concetto di pauperismo - ma non la sua azione -, 

e sottrarre il settore dell’assistenza al controllo privato e della Chiesa. In 

alcune città furono investiti il Ministero del culto70 con il compito di 

sorvegliare gli istituti pii ed approvarne i relativi rendiconti di gestione.  

                                                 
68 TRIANI, Piano di costituzione per la Repubblica cispadana, p. 6-7. Art. 4 della Dichiarazione dei 

diritti e doveri dell’uomo e del cittadino/Costituzione. Repubblica cispadana, «La Repubblica 
Cispadana conserva la Religione della Chiesa Cattolica Apostolica, e non permette verun altro 
esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette  la continuazione del libero, e pubblico 
Esercizio del loro culto per tutto il suo Territorio». 

69 Di queste del regno Italico vennero a far parte - che ricomprese le Repubbliche dapprima Cisalpina 
e Cispadana, divenute in seguito Repubblica Italiana, e formato dai territori del Ducato di Milano, 
della Repubblica di Venezia, del Ducato di Modena e Reggio e dalla parte emiliana e marchigiana 
dello Stato Pontificio. Il regno di Napoli divenne solo per un breve periodo Repubblica Partenopea, 
per poi ridiventar Regno di Napoli con G. Bonaparte e G. Murat come sovrani. Altre in diverse 
epoche sono state, Repubblica Romana, Repubblica Ligure e Regno d’Etruria. 

70 All’interno del Ministero dei culti venne costituito un Consiglio generale di amministrazione per la 
beneficenza pubblica ed in ogni capoluogo di dipartimento vennero istituite le Congregazioni di 
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1.4. Le leggi Rattazzi del 1862 e Crispi del 1890: dalle Opere pie alle 
istituzioni pubbliche di beneficenza. L’evoluzione dei sistemi di 
assistenza e beneficenza nel quadro normativo nazionale 

Le istituzioni denominate Congregazione di carità sorsero primariamente 

nel periodo Napoleonico, con decreto 3 agosto 180371, contenente il 

regolamento provvisorio per l’amministrazione e la tutela dei beni degli 

istituti di religione o di beneficenza. Successivamente seguì il decreto 5 

settembre 1807, n. 15472 che imponeva la presenza di una congregazione di 

carità per ogni capoluogo di dipartimento e che provvedesse a tutte quelle 

strutture assistenziali o di cura ed all’amministrazione di lasciti e fondi di 

pubblica beneficenza di qualunque natura e denominazione73.  Inoltre, un 

importante cambiamento venne con l’assunzione di responsabilità e di 

sottoposizione a controllo di queste istituzioni in materia di bilanci, conti 

preventivi e spese, dopo un periodo di mala gestione da parte delle Opere 

pie d’impronta religiosa74. 

Queste strutture collegiali in un primo tempo erano composte dal 

prefetto, dal vescovo o dal podestà (successivamente); nei comuni 

capoluogo con più di 50.000 abitanti venivano integrate da altri sette 

                                                                                                                                          
carità; un decreto regolava l’amministrazione generale della pubblica beneficenza, in BONFIGLIO-
DOSIO, Pianeta emarginazione, cit., p. 18, inoltre v. le note. 

71 Rubricato in: Decreto portante il Regolamento provvisorio per l’amministrazione e tutela de’Beni 
addetti ad Istituti di Religiose o di beneficenza, in DESOLEI, Gli archivi dei Comuni nei secoli XIX - 
XX, p. 152 e seg., 69n. 

72 Rubricato in: Decreto sull’amministrazione generale di pubblica beneficenza. Ulteriormente v. 
anche DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico, cit., p. 171 e la nota 191n. 
che riporta una bibliografia relativa al territorio veneto e sulla beneficenza nelle città di Padova, 
Venezia e Verona.  

73 Per quanto riguarda la suddivisione amministrativa delle Congregazioni v. DESOLEI, Istituzioni e 
archivi a Padova nel periodo Napoleonico, p. 172. 

74 Art.23, titolo III del decreto 5 settembre 1807: “Nel mese di ottobre di ciascun anno, incominciando 
dal presente anno, ogni congregazione dovrà presentare al ministro pel culto il conto presentivo 
de’redditi e spese dell’amministrazione per l’anno seguente, accompagnato dai conti particolari 
dei 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”; 
su questo aspetto e sulla compilazione dei bilanci e registri dichiaranti i beni il loro possesso (delle 
Congregazioni), si ricorda anche il regolamento 24 dicembre 1936, capo III art. 55, allo scopo si 
veda la tesi di PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova, p. 7 e seg. 
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membri e si caratterizzavano nella competenza della materia in: 

Commissione degli spedali; Commissione degli ospizi ed orfanotrofi; 

Commissione delle limosine75. 

Vennero in un primo momento poste sotto il controllo del ministero 

per il Culto, e successivamente ricomprese sotto il ministero dell’Interno 

con il decreto 21 dicembre 180776. 

Nello stesso anno 180777 si costituirono a Venezia e a Bologna le 

prime Congregazioni di carità, destinate poi a diffondersi rapidamente in 

tutti gli altri capoluoghi di dipartimento78 per provvedere 

«all’amministrazione di tutti gli ospedali, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e 

fondi di pubblica beneficenza di qualunque natura e denominazioni essi siano»79.  

                                                 
75 Su questo v. quanto riportato da DESOLEI, Gli archivi dei comuni nei secoli XIX - XX, p. 152-155. 
76 Rubricato in: Decreto con cui si determina che gli oggetti di beneficenza passino nelle attribuzioni 

del ministero dell’Interno, artt. 4 e 5. 
77 Delle disposizioni inquadrate cronologicamente tra l’inizio dell’Ottocento, la prima metà del 

Novecento ed il periodo fascista sulla materia assistenza e beneficienza, se ne sono occupate le 
seguenti leggi riportate cronologicamente nella seguente cornice legislativa: 

 « - decreto 3 agosto 1803, Decreto portante il Regolamento provvisorio per l’amministrazione e 
tutela de’beni addetti ad Istituti di religione o di beneficienza; 

 - decreto 5 settembre 1807, n. 154, Decreto sull’amministrazione generale di pubblica beneficienza  
Bollettino delle leggi del Regno d’Italia; 

  -  legge 3 agosto 1862, n. 753, Sulla amministrazione delle Opere Pie (denominata “legge 
Rattazzi”); 

 - legge 17 luglio 1890, n. 6972, Sulle istituzioni pubbliche di beneficienza (denominata “legge 
Crispi”); 

 - legge 10 dicembre 1925, n. 2277, Protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia (ONMI: 
Opera Nazionale Maternità e Infanzia, soppressa il 31 dicembre 1975 con legge 23 dicembre 1975, 
n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale per la protezione della 
maternità e dell’infanzia); 

 - legge 3 giugno 1937, n. 847, Istituzione in ogni comune del regno di un Ente comunale di 
assistenza (E.C.A.). Con la stessa legge vennero abolite le Congregazioni di carità. 

 - legge 23 dicembre 1975, n. 698, Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell’infanzia (scioglimento ONMI)» da DESOLEI, Gli archivi dei 
comuni nei secoli XIX - XX, in precedenza. Per una puntuale e quasi esaustiva descrizione delle 
strutture istituzionali facenti capo alla amministrazione pubblica locale e territoriale (Comuni, 
Prefetture), v. ulteriormente DESOLEI, Gli archivi dei comuni nei secoli XIX - XX, già citato, in 
particolare sui riferimenti normativi sull’assistenza e beneficenza riportati a p. 130-131, 135-36, 
152-155, puntuali ed esaustivi nella loro descrizione; v. e cfr. anche, per integrazione, il Prospetto 
delle materie e denominazioni principali del Titolo VI Beneficenza Pubblica a p. 163. 

78 Ancora in DI SIMONE, Istituzioni e fonti normative in italia dall’antico regime al fascismo, p. 123. 
Ulteriore profilo storico-istituzionale sulla genesi delle istituzioni Congregazioni di carità 
all’interno degli archivi comunali si trova in ANTONIELLA, L’archivio comunale postunitario, in 
particolare alle p. 85-86. 
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Come sopra richiamato, inizialmente erano composte dal prefetto, che 

le presiedeva, dal vescovo o arcivescovo, dal presidente della corte 

d’appello oppure dal presidente della corte di giustizia civile e criminale, da 

regio procuratore presso la medesima corte, dal podestà (in seguito) e 

«da vari altri individui scelti fra i proprietari, i commercianti e gli uomini di 

legge i più distintivi della città, [il cui] numero sarà proporzionato al numero e 

all’estensione degli stabilimenti e legati e non potrà in nessun caso essere 

maggiore di 15, né minore di 9»80. 

Questo collegio venne successivamente modificato dal decreto 21 

dicembre 1807 che disponeva 

«formano necessariamente parte della congregazione nei capoluoghi di 

dipartimento il prefetto, il vescovo e il podestà [e] nei comuni la cui 

popolazione ecceda le cinquantamila anime, il numero degli altri individui 

componenti alla congregazione sarà di dieci [, nominati dal re]»81. 

I precedenti sono contenuti nella normativa sugli istituti di 

beneficenza della Repubblica Italiana del 1802 - 1805 e, successivamente 

del Regno d’Italia Napoleonico del 1805 - 1814. Per la prima si fa 

riferimento al decreto 3 agosto 1803 degli Istituti di religione o di 

beneficienza, sulla necessità di estendere provvisoriamente a tutta la 

Repubblica i regolamenti in vigore in vari dipartimenti per la migliore 

amministrazione economica e maggiore tutela dei beni per istituti di 

religione o di beneficenza. Un rapporto del Ministro per il culto stabilì, 

infatti, un regolamento provvisorio per l’amministrazione e tutela dei beni 

addetti a istituti di religione o di beneficenza, con modalità di tenuta e 

trasmissione dei bilanci annuali, norme sulle rendite e proprietà fondiarie e 

                                                                                                                                          
79 Art. 12 del decreto 5 settembre 1807, n. 154, in DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo 

Napoleonico, p. 172. 
80 Ibidem, art. 13. 
81 Artt. 4 e 5 del decreto 21 dicembre 1807, Decreto con cui si determina che gli oggetti di 

beneficenza passano nelle attribuzioni del ministero dell’Interno, in DESOLEI, Istituzioni e archivi a 
Padova nel periodo Napoleonico, p. 172. 
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rapporti con il ministro. Con il decreto sull’amministrazione generale di 

pubblica beneficenza del vicerè Eugenio di Beauharnais (1781 - 1824) del 5 

settembre 180782, venne stabilito un sistema regolare e uniforme di 

amministrazione sulla pubblica beneficenza. 

Dopo il congresso di Vienna e la Restaurazione83, il governo austriaco 

soppresse le congregazioni di carità e restituì il patrimonio alle opere pie, 

che vennero sottoposte alle leggi di polizia. Le regie Delegazioni vennero 

incaricate di vigilare sulle istituzioni benefiche con particolare attenzione 

inoltre alla parte disciplinare ed economica, affidata ad un direttore, dalla 

parte amministrativa, affidata ad un amministratore al quale spettava la 

rappresentanza dell’ente; tutti dipendevano dalla Deputazione provinciale. 

Inoltre, in ogni comune venne istituita una Direzione elemosiniera84. 

Con l’unione all’Italia vennero estese anche al Veneto le norme 

sabaude emanate prima dell’Unità, che costituiscono la base della successiva 

legislazione nazionale85. Erano ispirate al principio dell’autonomia delle 

Opere pie e dell’amministrazione separata, pur nel tradizionale intervento 

statale di controllo formale sulla gestione patrimoniale e di repressione 

dell’accattonaggio. 

L’editto di Carlo Alberto del 24 dicembre 1836, diede un ordinamento 

uniforme a tutte le Opere pie, nominando una Commissione regia in ogni 

provincia ordinando che tutte le Opere pie redigessero degli inventari e 

                                                 
82 Decreto 5 settembre 1807, n. 154, Decreto sull’amministrazione generale di pubblica beneficenza. 
83 Nel Regno Lombardo-Veneto creato nel 1815, con la restaurazione, le Congregazioni di carità 

furono soppresse e fu ordinata nuovamente la separazione delle amministrazioni e dei beni delle 
singole opere pie (1819), peraltro sottoposte a tutela e vigilanza. 

84 BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, p. 19. 
85 Su questo, v. quanto scritto da DESOLEI, Gli archivi dei comuni nei secoli XIX - XX, p. 134-135, 

sulla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per quanto riguarda le competenze dei comuni dove rientrava 
anche la materia della beneficienza nel territorio comunale e le funzioni attribuite direttamente al 
sindaco. 
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predisponessero periodicamente dei bilanci; questa norma venne 

costantemente ripresa dalla legislazione successiva, in quanto strumento 

essenziale di controllo da parte dello Stato, e che riprodusse tutta una serie 

di ricadute fondamentali sull’organizzazione gestionale amministrativa ed 

archivistica delle strutture. 

Una certa continuità con questi provvedimenti va vista nella 

successiva normativa sulla beneficenza che, con la legge 1 marzo 1850 n. 

100186, e dal relativo regolamento 21 dicembre 1850, n. 111987 (composto 

da 700 articoli!) - espressione di una disciplina minuta nella materia ma 

frammentaria e di difficile applicazione88 -, aboliva il regime eccezionale 

ancora mantenuto da alcune Opere pie, in particolare da quelle gestite dagli 

ordini religiosi, sottoponendo gli istituti ad una comune disciplina e, 

ponendo fine alle esenzioni e ai privilegi in armonia con principi laicizzanti 

e livellatori di uno stato che si incamminava verso una concezione liberale 

della gestione pubblica. Quest’ultimo peraltro, si poneva come il garante del 

corretto funzionamento delle istituzioni di beneficenza ed assistenza che, di 

regola, risultavano per la maggior parte autosufficienti e restavano affidate 

anche a privati, utilizzando in rari casi sussidi di provenienza pubblica. 

La materia, venne ulteriormente ordinata con la legge piemontese 20 

novembre 1859 - di cui un precedente legislativo si trovava già nei regi 

editti (degli Stati Sardi) 6 agosto 171689 e 19 maggio 1717, di Vittorio 

Emanuele II -, seguita dal regolamento 18 luglio 1860, che veniva estesa a 

                                                 
86 Rubricato in: Disposizioni relative alle Opere ed Istituti pii sia di terraferma, che dell’Isola 

Sardegna. 
87 Rubricato in: Regolamento per il servizio economico e finanziare degli istituti di carità e 

beneficenza. 
88 BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, p. 19. 
89 Con esso, tra l’altro, proibì di dare elemosina ai mendicati nella città di Torino, suoi borghi e 

confini. 
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tutta l’Italia, e che aveva per base “il libero e autonomo regime degli enti 

pubblici di beneficenza” nella quale si confermarono le norme emanate nel 

1836 e nel 1850 sull’amministrazione degli istituti e sugli obblighi relativi 

agli inventari e bilanci, ma si assegnò alle deputazioni provinciali ampi 

poteri di tutela e vigilanza antecedente attribuite al re, eccezion fatta per le 

Opere pie che risultavano anche solo parzialmente sovvenzionate dallo 

Stato. Anche la sua denominazione, maggiormente appropriata a una 

corporazione che ad una fondazione, deriva dall’originaria costituzione di 

enti collettivi, che provvedevano a quelle forme essenziali di assistenza 

1.5. Le figure giuridiche nelle due normative 

La legge 3 agosto 1862, n. 753, rubricata come legge Rattazzi, può 

considerarsi la prima normativa unitaria sull’amministrazione delle 

cosiddette Opere pie90. Attraverso il regolamento attuativo, contenuto nel 

R.D. 27 novembre 1862, n. 1007, si istituirono - cambiando nome ma non 

finalità - in ogni comune del Regno, delle strutture di carattere prettamente 

laico e pubblico, denominate Congregazione di carità che aveva nelle loro 

essenziali finalità - ma non le uniche - l’amministrare i beni materiali 

(denaro e beni di sussistenza alimentare come pane o farina), destinati a 

quelle categorie o “fasce popolari” ma anche ad personam in grave stato di 

necessità. La legge, nel contenuto, faceva proprie i vari istituti assistenziali e 

caritativi, religiosi e laici, che il Regno d’Italia aveva ereditato dagli Stati 

preunitari. 

                                                 
90 La legge entrò in vigore il 1 gennaio 1863, facendo cessare contemporaneamente l’esistenza delle 

disposizioni legislative sulle Opere pie prima vigenti nelle varie province italiane. Si divideva in 
VII titoli e 58 articoli suddivisi tra: il titolo I (artt. 1 -39) che specificavano quali erano le Opere pie 
soggette alla legge e quali erano escluse; il titolo II (artt. 4 - 7) che riguardava l’amministrazione; il 
titolo III (artt. 8 - 13) sulla parte economica e contabile; il IV (artt. 14 - 18) sulla tutela; il V (artt. 
19 - 25) sull’ingerenza governativa nell’amministrazione; il VI (artt. 26 - 29) sulle congregazioni di 
carità; il VII (artt. 30 - 58) sulle disposizioni transitorie e finali. 
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L’art.1, designava con i termini di “Opera pia” o “Istituzione di 

assistenza e beneficenza”, un preciso ente morale che aveva come fine 

quello di: «soccorrere alle classi meno agiate, tanto in stato di sanità che di 

malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche 

professione, arte o mestiere». Si trattava per lo più di enti che sfuggivano ad 

una ben precisa definizione e qualificazione giuridica, pubblica o privata; la 

loro struttura e la loro attività erano regolate in parte dal diritto comune e in 

parte dal diritto pubblico, e le risorse finanziarie di cui disponevano 

provenivano sia da rendite di carattere fondiario (amministrazione di terre 

e/o edifici), sia da sussidi pubblici che privati91. 

Essa intese razionalizzare il settore dell’assistenzialismo ed adeguare 

alle nuove necessità le istituzioni, con la concentrazione di enti a finalità 

affine e, la soppressione di alcune istituzioni, di carattere religioso 

devolendone il patrimonio alle neo Congregazioni di carità. 

Queste novità, non modificarono sostanzialmente tale situazione, 

poiché non si propose la creazione radicale di un vero e proprio sistema 

pubblico e laico di assistenza, preferendo riconoscere quelle istituzioni già 

esistenti, principalmente di carattere ecclesiastico, e delegando loro le 

relative funzioni. 

La legge del 1862, comunque si voglia giudicare, svolse con 

adeguatezza la sua funzione principale che era quella di surrogare con un 

                                                 
91 Anche dopo l’unità d’Italia e l’introduzione del Codice civile del 1865, la maggior parte delle 

associazioni private erano sprovviste di riconoscimento e dovevano qualificarsi come enti di fatto; 
tali erano le congregazioni soppresse, cioè come si è ritenuto in dottrina «con aderenza alla realtà 
dei fatti, private della capacità giuridica ma non ancora sciolte», in FERRARA, Le persone 
giuridiche, p. 401 e, assai prima, Teoria delle persone giuridiche, in Diritto Civile Italiano secondo 
la dottrina e giurisprudenza, a cura di P. FIORE, continuato da B. BRUGI, Marghieri-Utet, Napoli-
Torino 1915, p. 527. 
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sistema unico nazionale i vari sistemi della pubblica beneficenza degli stati 

preunitari92 

“Allo stato i cui erano le cose, data la certa esistenza di una vita 

nazionale, data la varietà delle consuetudini locali che conveniva 

piegare e costringere ad un sistema unico, quella legge era forse 

quanto di più e di meglio poteva farsi allora”93 

L’istituzione successiva, sempre con la stessa denominazione di 

Congregazioni di carità accentuò al contrario una visione localistica del 

sistema, che assegnava alle amministrazioni locali - comuni -, un ruolo 

preminente di controllo e gestione di queste istituzioni. In molti casi si 

attuò una fusione tra enti aventi simili finalità e alla soppressione di altre 

istituzioni il cui patrimonio venne incamerato dalle nuove Congregazioni, 

alle quali, istituzionalmente spettava l’amministrazione e la gestione delle 

varie Opere pie, dei finanziamenti e dei legati, con la particolarità che questi 

organismi operavano come elementi laici in considerazione che la 

componente religiosa restasse in qualche modo emarginata e, con una certa 

significativa predominanza nelle pie associazioni (sacramentale e spirituale) 

per poi essere definitivamente eliminate attraverso la legge Crispi del 1890, 

con la quale, gli ecclesiastici vennero estromessi da qualsiasi Consiglio 

d’Amministrazione. 

Ogni statuto e regolamento di questi, doveva essere approvato dalla 

Deputazione provinciale, la quale esercitava il controllo sugli atti di governo 

e di amministrazione delle Opere pie, insieme ai Consigli comunali e 

provinciali. In tale ambito, vennero escluse dalla categoria le Opere pie con 

fini di culto, che venne a rafforzare il carattere laico di tali enti, inoltre 

                                                 
92 In GOZZOLI, L’inchiesta sulle Opere pie in Italia, «Nuova Antologia di Scienze, lettere ed Arti», a. 

1887, vol. XCI, p. 678. 
93 Ibidem. 
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venne intensificato il controllo dello Stato attraverso la rete delle Prefetture; 

alla carità volontaria dei privati venne affiancata la carità pubblica gestita 

dallo Stato attraverso le Congregazioni di carità. Il Ministero di riferimento 

anche per gli ospedali, era quello dell’interno: come eredità della 

tradizionale concezione per cui il bisogno era comunque un elemento di 

potenziale disturbo sociale e che come tale andava sottoposto a controllo. 

Sulla o sulle definizioni di questa istituzione, molto si è scritto, sia sulla 

varie interpretazione delle normative che la istituirono e la disciplinarono e 

sia in aderenza ai periodi storici in cui trovò applicazione. A questo 

proposito si trova interessante la ‘precisazione’ sulla sua natura: 

«Benchè le congregazioni di carità non possano essere definite in maniera 

univoca ed assoluta come istituzioni governative, l’avocazione delle materie 

assistenziali dal privato, soprattutto ecclesiastico, a pubblico effettuata con il 

decreto 5 settembre 1807 e, poi, la loro attribuzione al ministero dell’interno 

effettuata con il decreto 21 dicembre 1807, ci ha indotto a considerare 

l’opportunità della loro classificazione in tale ambito»94. 

La legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972, che trasformò anche le 

Opere pie in istituzioni pubbliche di beneficenza (IPB)95, costituisce una 

tappa fondamentale per il settore, in quanto incanalò sotto l’egida dello 

stato ogni iniziativa benefica. Gli enti caritatevoli, che avevano come fine in 

tutto o in parte: «a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità 

quanto di malattia, b) di procurare l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a 

qualche professione, arte o mestiere o in qualsiasi altro modo il 

miglioramento morale ed economico», venivano controllati dalla Giunta 

                                                 
94 Da DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico, cit., p. 171 e relativa nota 191n. 
95 Sulle IPB (Istituzioni Pubbliche di beneficenza) e IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza) v. di seguito quanto scritto da BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, in 
particolare sulla evoluzione sulla normativa delle opere pie e degli istituti di beneficienza a partire 
dal 1890 in poi,  p. 17 e seg. 
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provinciale amministrativa e la loro istituzione, ad opere dei privati, doveva 

essere riconosciuta da Ministero dell’interno, sentito il Consiglio di Stato. In 

particolare per gli ospedali venne stabilito che la beneficenza sia erogata a 

coloro che ne hanno titolo senza distinzione di culto o di opinione politica, 

con l’eccezione dell’individuazione dei destinatari dell’attività caritatevole da 

parte dello statuto. Era comunque previsto l’obbligo del soccorso nei casi 

d’urgenza: il che significava l’introduzione del concetto di servizio pubblico 

da erogare a chiunque ne avesse bisogno, che sarà modificato solo nel 1968. 

La concezione crispina favorì così un lento trapasso dal concetto di 

beneficenza a quello di assistenza. 

Dal punto di vista normativo e soprattutto organizzativo, la situazione 

ebbe una prima svolta con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 sulla tutela 

dell’igiene e della sanità pubblica, che separa, all’interno del Ministero, il 

settore delle Opere pie da quello della sanità ed istituisce il Consiglio 

superiore della sanità e la Direzione generale della sanità pubblica e, in 

periferia, gli Uffici sanitari provinciali alle dipendenze dei Prefetti e gli 

Uffici sanitari comunali. 

In seguito, la beneficenza non ebbe vita facile; le leggi sabaude 

dell’Unità di Italia diedero una maggiore autonomia alle componenti delle 

Opere Pie con una propensione alla politica di controllo statale sulla 

componente della gestione patrimoniale: «tale controllo era stato ribadito 

con forza dall’editto del 24 dicembre 1836 attraverso il quale si dava un 

ordinamento uniforme a tutte le Opere Pie imponendo ad esse di redigere 

gli inventari e di predisporre periodicamente i bilanci di gestione»96. 

Se esaminiamo gli aspetti di vista giuridica, anche dopo l’unità e 

l’approvazione del Codice civile del 1865, la maggior parte delle 

                                                 
96 Su questo punto, si richiama ancora BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, p. 19. 
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associazioni private che si occupavano di assistenza e carità risultavano 

sprovviste di un riconoscimento giuridico formale, la cui qualificazione si 

annoverava tra gli enti di fatto 

«nei fatti, rientravano tra queste le congregazioni religiose soppresse - ribadito 

in dottrina, con aderenza alla realtà dei fatti e sostanzialmente prive di una 

capacità giuridica, ma nella carta non ancora sciolte97-, le società operaie non 

registrate e i nascenti raggruppamenti sindacali e sullo scorcio del XIX secolo, 

anche quelli politici»98. 

Il mancato riconoscimento della personalità giuridica portava 

inevitabilmente alla conclusione che un’associazione non riconosciuta, 

costituita da una pluralità di singoli al contrario di un autonomo soggetto di 

diritto, si trovasse in una situazione particolarmente ambigua e precaria: 

«i suoi beni appartenevano agli associati in regime di comunione, o ai suoi 

amministratori in proprietà ‘fiduciaria’ il rapporto fra questi ultimi e gli 

associati era un ordinario rapporto di rappresentanza»99. 

«La conseguenza si rappresentava che, in mancanza di un mandato con procura, 

gli atti e decisioni degli amministratori non potevano essere imputati agli 

associati»100 . 

Inoltre 

«gli iscritti rispondevano anche con il loro patrimonio dei debiti del gruppo; 

eventuali clausole statutarie che derogassero a tali regole non sarebbero state 

opponibili ai terzi»101 . 

                                                 
97 Le citazioni sono tratte da FERRARA Le persone giuridiche, p. 401 e, prima, Teoria delle persone 

giuridiche, in Diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Fiore, e 
continuato da B. BRUGI, Marghieri-Utet, Napoli-Torino, 1915, p. 527. Trattando delle associazioni 
non riconosciute e dei comitati rileva l’A.: «Infine le associazioni possono non ottenere la 
personalità perché la legge lo vieta. Così per gli enti soppressi. La soppressione, infatti, implica 
sottrazione di capacità giuridica, ma non importa per sé sola scioglimento dell’associazione, e 
quindi è possibile che l’ente soppresso continui a vivere nella condizione di ente non riconosciuto». 

98 BASILE, Le persone giuridiche, p. 6. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
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L’elenco non si esaurisce a queste realtà associative a volte ancora 

poco conosciute: quelle che appartenevano, per tradizione, ad una funzione 

assistenziale e di soccorso alla povertà e indigenza venivano raggruppare 

nella categoria delle “Confraternite” e delle “Opere Pie”, la cui esistenza, non si 

è mai persa del tutto, seppur dopo l’Unità, vennero profondamente 

riformate 

«Le Opere pie fanno riferimento non più ad associazioni, ma, per lo più, a 

fondazioni; i gruppi di persone che collaborano per raggiungere uno scopo 

comune (prettamente non economico) sono state sostituite dalla gestione di un 

patrimonio che abbia come fine lo scopo altruistico e caritatevole basato, ai 

primordi del cristianesimo, sull’amore del prossimo e sul dovere degli abbienti 

di soccorrere gli indigenti (periodo evangelico); e quindi, dopo che la Chiesa, 

con l’imperatore Costantino, viene riconosciuta come autonoma entità e 

consegue capacità di acquistare, tra l’altro, per successione, sull’iniziativa di 

quest’ultima.  

Sotto il segno di Opere pie vennero fondati asili per infermi, vecchi, orfani, 

bambini abbandonati, poveri in genere, viaggiatori e pellegrini. Durante le 

Crociate, nelle quali, in quest’opera di soccorso, si distinguono anche alcuni 

ordini religiosi, quali i Cavalieri di Malta, i Templari, i Cavalieri di Rodi, 

l’attività assistenziale degli asili si estese ai poveri non ricoverati, aiutati con 

sussidi in danaro o in natura e sorsero istituzioni per procurare una dote alle 

ragazze povere (periodo ecclesiastico)»102. 

«In epoca comunale si aggiungono le iniziative delle corporazioni di arti e 

mestieri, volte soprattutto alla fondazione di ospedali e, come accennato, 

sorgono Confraternite, sia ecclesiastiche, sia laiche, per un’attività caritativa e 

assistenziale. Fiorenti quelle sorte in Toscana e a Firenze, ad es. 

l’Arciconfraternita della Misericordia, nata nel 1244 e diffusasi in tutta la 

regione, con funzioni di immediata assistenza e di pronto soccorso, tuttora 

esistente»103. 

                                                 
102 D’A MELIO, voce “Beneficenza e assistenza pubblica”, p. 261 seg.; si veda inoltre SIGNORELLI, voce 

“Opere pie”, ivi, vol. IX, 1939, p. 102 seg.  
103 Il testo è tratto dal sito: www.misericordia.firenze.it/home/chi siamo (consultato il 31/10/2013). 
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Nel Lombardo-Veneto del 1815, con la Restaurazione, le strutture 

Congregazioni di carità vennero una prima volta soppresse e, venne 

ordinata nuovamente la separazione delle amministrazioni e dei beni delle 

singole opere pie (1819), peraltro sottoposte a tutela e vigilanza:  

«si provvide ad un’unificazione con la legge 1 marzo 1850, n. 1001, con la 

quale tutte le opere pie vennero soggette alla tutela ed al controllo sui bilanci e 

vennero di contempo soppresse le Congregazioni e Giunte generali e 

provinciali, attribuendo ai Comuni un certo potere di controllo-sorveglianza. E’ 

questo l’humus - caratterizzato, come si è visto, dalle iniziative altruistiche dei 

secoli precedenti, volte appunto a soccorrere la povertà e l’indigenza con rimedi 

di carattere privato, ispirati dalla pietas religiosa - su cui si misura, a sua volta, 

la legislazione del Regno d’Italia»104. 

Esso riconosce l’esistenza e l’utilità delle opere pie, specie in: «assenza di 

una politica che desse allo Stato la capacità di appagare in modo 

soddisfacente i bisogni dei poveri», ma, sulla scia della precedente 

legislazione piemontese, ritiene di esercitarvi una propria ingerenza, 

avviandone una trasformazione in senso pubblicistico 

«A questo sviluppo concorre anzitutto la legge sull’amministrazione delle opere 

pie, 3 agosto 1862, n. 753, c.d. legge Rattazzi (dal nome del presidente del 

Consiglio dei Ministri). Essa prende atto, come detto, dell’utilità sociale di 

siffatte Istituzioni, laiche o religiose che siano, in quanto aventi fini di “carità e 

di beneficenza”, e dotate del proposito di “soccorrere alle classi meno agiate, 

tanto in stato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, 

istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere” (artt. 1 e 2 della 

legge, e consente loro di farlo secondo i propri statuti e regolamenti (art. 5)» 105.  

                                                 
104 BERSANI, Il pluralismo dei soggetti-Modello dell’opera pia, p. 55. 
105 SANTUARI, Ma le opere pie sono proprio da demonizzare?, disponibile sul sito 

www.personaedanno.it (consultato il 31/10/2013), in cui l’A. riporta la premessa della circolare 
del Ministro dell’Interno Peruzzi, 23 dicembre 1862, ispirata a criteri di libertà e di pluralismo, 
quali quelli che presiedettero alla nascita delle istituzioni benefiche per l’assistenza. Sito 
consultato il 31/10/2013. 
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«Dall’altro lato, però, istituisce regole stringenti sui libri e gli atti contabili; 

affida alle Deputazioni provinciali l’approvazione dei principali atti di gestione 

patrimoniale degli enti ed istituisce in ogni Comune una Congregazione di 

carità, composta di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con il 

compito di amministrare i beni, destinati ai poveri, che fossero rimasti per 

qualsiasi causa senza ente gestore (art. 29)» 106. 

Ciononostante le opere pie furono a lungo valutate: «come 

persone giuridiche di ragione privata, salvo una specie di patronato e di 

tutela più municipale che statale»107. 

Ma la vera novità si ebbe con la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 

6972, che trasformò le Opere pie in istituzioni pubbliche di beneficenza 

costituisce una tappa fondamentale per il settore, perché incanalò sotto 

l’egida dello Stato ogni iniziativa benefica. Gli enti caritativi, che avevano 

come fine in tutto o in parte: «a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in 

stato di sanità quanto di malattia; b) di procurare l’educazione, l’istruzione, 

l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere o in qualsiasi altro 

modo il miglioramento morale ed economico», venivano controllati dalla 

Giunta provinciale amministrativa e la loro istituzione, ad opera dei privati, 

doveva essere riconosciuta dal Ministero dell’interno, sentito il Consiglio di 

Stato.  

La legge 17 luglio 1890 n. 6972 può essere considerata la prima norma 

organica in materia di assistenza e beneficenza pubblica, la quale ridefinì in 

maniera più sistematica le finalità e l’organizzazione delle Congregazioni di 

carità, al cui controllo furono sottoposte le istituzioni pubbliche di 

assistenza con una rendita inferiore a 5.000 lire annue e prive di propri 

organi di amministrazione, e quelle esistenti nei comuni con popolazione 

                                                 
106 BASILE, Le persone giuridiche, p. 13. 
107 D’A MELIO, La beneficenza nel diritto italiano, p. 117. 
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inferiore ai 10.000 abitanti. Prevedeva che le Congregazioni di carità fossero 

amministrate da un comitato composto da un presidente e da un numero 

variabile di membri nominati dal Consiglio comunale, mentre, la funzione 

di tesoriere era affidata all’esattore del comune. 

Con la stessa legge Crispi, le Opere pie (ospedali, ospizi, orfanotrofi, 

monti di maritaggio, asili d’infanzia, scuole gratuite, monti frumentari, 

confraternite, cappelle laicali, ecc.), furono ricondotte pienamente 

nell’ambito del diritto pubblico, allo scopo di ridurre le irregolarità di 

gestione e renderne maggiormente incisivo l’azione di controllo statale. 

Ci si ispirò al criterio di semplificare e rendere più economica 

l’amministrazione dell’ente, anche con riguardo al personale dipendente; 

promuovere la graduale conversione dei beni dell’ente in titoli del debito 

pubblico; inasprire la responsabilità degli amministratori, ammettendosi 

contro di loro, e contro i terzi, l’azione popolare; concentrare le opere pie 

affini; ma ci si attenne anche ai criteri, assai più “politici”, di alleare la 

beneficenza alla previdenza; di restituire (o meglio di attribuire) all’autorità 

civile, in materia di beneficenza pubblica, il potere già esercitato dal Clero, 

direttamente o indirettamente; trasformare le confraternite, le opere pie di 

culto e i lasciti o legati di culto in istituzioni di beneficenza, salvi i diritti 

quesiti108. 

Si trattò di una riforma in senso dirigistico e, a tratti, autoritario, con 

pesante sovrapposizione di un calco pubblicistico ad iniziative spontanee e 

private; già preannunciato nel nuovo nome degli enti, come detto originati 

                                                 
108 LUCHINI, Le Istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione italiana, pp. LX-LXI, e 

SIGNORELLI, p. 108. Quest’ultimo ricorda come, a detta del D’A MELIO, p. 232, il sistema della 
legge del 1890 sia stato definito «una vera transazione circa il limite della funzione dello Stato e 
degli enti pubblici sulla beneficenza ed assistenza sociale, specialmente in relazione alla carità 
pubblica e privata». 
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dalla pietas, dall’amore del prossimo, se si vuole anche da finalità sociali, ma 

ora definiti tout court “Istituzioni pubbliche di beneficenza”: 

«i loro amministratori sono espressamente qualificati “pubblici ufficiali”; la 

gestione è minuziosamente regolata e sottoposta a vigilanza ed ingerenza degli 

organi pubblici; ne è prevista, oltre che il concentramento (di quelle puramente 

elemosiniere nella Congregazione di carità) ed il raggruppamento (di quelle fra 

loro affini), anche la trasformazione, qualora, ai sensi dell’art. 70 della legge, 

“per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica 

beneficenza”; viene fatto carico alle Congregazioni di carità di promuovere il 

riconoscimento, delle (nuove) istituzioni benefiche fondate con donazioni o 

lasciti testamentari, cioè con atti squisitamente privati, nelle forme peculiari del 

diritto pubblico109, destinandole così a trasformazione, fin dall’inizio, in 

Istituzioni pubbliche. Si parlò in dottrina (D’Amelio), con formula riassuntiva 

del nuovo singolare (e contraddittorio) schema, di “Ente morale pubblico». 

In quest’epoca, caratterizzata, in materia di enti, dalle laconiche e 

sovente restrittive disposizioni del Codice civile del 1865, sia il nuovo del 

1942, che dopotutto conterrà norme preziose in materia di soggettivazione 

delle associazioni non riconosciute, sia, soprattutto, la Costituzione, con i 

suoi principi di libertà di associazione e di libertà di assistenza privata, sono 

ancora di là da venire. 

Né basteranno subito, nel senso di una liberalizzazione e di un 

effettivo pluralismo; è, infatti, solo sullo scorcio del XX sec., a quasi cento 

anni dalla legge Crispi, con la sentenza della Corte costituzionale n. 

396/1988, che l’art 1, della stessa legge verrà dichiarato incostituzionale; 

con la conseguenza sia della possibilità che enti di nuova istituzione 

operanti nel settore dell’assistenza e della beneficenza possano essere 
                                                 
109 BASILE, Le persone giuridiche, in Trattato Diritto Privato, p. 14 e ROCCA, Le I.P.A.B. oggi: verso 

la privatizzazione, in «Giurisprudenza Italiana», 1990, p. 12. Egli cita a sua volta SANTUARI,  p. 3. 
L’A. rileva, sinteticamente e con un semplice gioco di parole, come si passò da un modello di 
“ Istituzione di pubblica beneficenza” (tuttavia pur sempre privata, conforme alle sue origini) ad un 
modello opposto di “Istituzione pubblica di beneficenza” (organicamente, inesorabilmente 
inquadrata nella Pubblica Amministrazione, in prevalenza governativa, e con ogni conseguenza).  
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riconosciuti come persone giuridiche private, sia che le istituzioni 

preesistenti non siano considerate senz’altro enti pubblici, qualora 

sussistano, in essi, non controvertibili elementi di natura privatistica del d. 

lgs. n. 207/2001.  

1.6. Dalle IPB alle IPAB: la riforma dell’assistenza pubblica nel 
periodo contemporaneo110 

In quello che è stato definito «il secolo degli igienisti», politici e 

amministratori locali cercarono di riscattare le negligenze del passato 

tentando di contenere i costi sociali di coloro che si ammalavano per 

miseria, per carenze igieniche; era un attenzione che varcava i confini dei 

luoghi ufficialmente preposti alla medicina per espandersi in altre 

istituzioni, nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, aprendo nuovi ambiti di 

intervento assistenziale, sostenuti da un apparato di statistiche sulla 

popolazione sconosciuto in precedenza. 

Il miglioramento igienico-sanitario mirava a «diminuire i malati creati o 

favoriti dalla miseria e dalle tristi condizioni sociali». Contestualmente, era 

avviato il rinnovamento di molte antiche  piccole opere assistenziali, i cui 

fini erano  stati in buona parte stravolti dagli innumerevoli interventi dei 

governi precedenti a quelli italiano, sino ad alterare specificità istituzionali 

fondati sul concetto di assistenza religiosa, che rappresentavano l’aspetto 

più caratteristico della carità. 

L’ultimo quarto dell’ottocento è stato un periodo denso di eventi con 

riportati di seguito per i poveri. Il riformismo assistenziale di cui erano 

involontari protagonisti incideva concretamente  sulla qualità della vita di 

                                                 
110 Sul “mondo IPB” e successivamente IPAB, v. quanto riporta BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta 

emarginazione, p. 13 e seg., ed in particolare, tutta la normativa legislativa che ad esse si associa: 
v. le p. 20-29: 22 e 23. 
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larghi strati delle classi inferiori, non sempre migliorandola peraltro, e non 

sempre erano comprensibili le strategie che ispiravano politici e 

amministratori maggiormente o meno illuminanti. Il miglioramento 

economico non portava automaticamente all’elevamento sociale, specie 

allora, e questo si verificava solo se esso era integrato da interventi mirati ad 

un cambiamento di status.  

La legge 17 luglio 1890, n. 6972, nota come legge Crispi, introdusse il 

termine IPB (Istituzioni pubbliche di beneficenza), che cambiò nel 

linguaggio burocratico quello usato per Opere pie, connotate sino allora 

dalla legge 3 agosto 1862, n. 753. 

Il RD 30 dicembre 1923, n. 2481 trasformò le IPB in IPAB 

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), che nell’acronimo 

variava sostanzialmente la considerazione ideologica dell’istituzione: 

«non più e non solo beneficenza ovvero concessione graziosa di aiuto da 

parte dei più fortunati verso i bisognosi, ma assistenza come intervento di un 

organismo pubblico organizzato ed indirizzato alla collettività»111. 

Come le precedenti istituzioni, anche le IPB vennero poste sotto la 

tutela della Giunta Provinciale amministrativa e sotto la vigilanza del 

sottoprefetto112. 

Di rilievo, è la precisazione di rivedere statuti e regolamenti, ove già 

esistenti, o di redigerne di nuovi, se inesistenti, in modo da fissare a livello 

normativo tutte le caratteristiche giuridiche richieste alle IPB dalla legge. 

Con il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, venne approvato il Regolamento 

amministrativo e il Regolamento di contabilità per l’esecuzione della legge 

                                                 
111 BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, p. 21. 
112 Oltre a norme specifiche in materia di produzione e conservazione di documenti, la legge  

prescriveva particolari procedure per il riconoscimento delle IPB già esistenti che di nuova 
istituzione, in BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, p. 15. 
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6972, dove, all’art.1 del primo regolamento si disponeva che «spetta al 

Ministro dell’interno, in sede amministrativa, il promuovere per decreto 

reale, sentito il Consiglio di Stato, la dichiarazione se un’opera pia od altro 

ente morale abbia i caratteri d’istituzione di pubblica beneficenza». 

Il 30 dicembre 1923 con il R.D. n. 2481 venne emanata la normativa 

che trasformava le IPB (Istituzioni Pubbliche di Beneficenza) in IPAB 

(Istituzioni di Pubblica di Assistenza e Beneficenza)113, mettendo in rilievo 

la diversa posizione ideologica114 di una azione non solo legata alla 

concessione graziosa di aiuto da parte dei fortunati verso i derelitti, ma 

soprattutto mettendo in campo il termine assistenza, dandone un concreto 

significato di attività sistematica verso la collettività.115 

A partire dal secondo decennio del XX sec. si ebbe un intensa 

produzione normativa dedicata a specifiche categorie di assistiti tra cui: 

alienati mentali, invalidi di guerra, infermi poveri, infanzia ed esposti,  

inabili al lavoro, orfani di guerra, ammalati curati negli ospedali oltre che 

sull’Opera nazionale per la protezione della maternità dell’infanzia116. Sono 

al contempo rafforzate le norme e la gestione del patrimonio delle IPB, la 

cui vigilanza viene trasferita con D.L. 26 giugno 1924, n. 1032, ai prefetti. 

La legge 3 giugno 1937, n. 847, dichiarò la soppressione delle 

Congregazioni di carità e, eliminando anche attraverso la scelta lessicale il 

concetto di beneficenza, creò con una forma di continuità con le istituzioni 

del passato - in ogni comune un (ECA) Ente Comunale di Assistenza «allo 

scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di 
                                                 
113 Art. 1, co. 1. 
114 Sulle ‘motivazioni’ politiche v. anche la tesi di PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova, p. 

10.  
115 RANIERI, Storia dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, p. 56 seg. 
116 Per gli ospedali in epoca contemporanea e sul loro progressivo distacco dall’area dell’assistenza e 

beneficenza v. CARUCCI, Gi archivi ospedalieri, p. 109-137. 
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particolare necessità»117, e «provvedendo all’assistenza generica, immediata e 

temporanea con soccorsi in denaro o in natura o con prestazioni» (negli 

artt. 1 e 7). 

Nel 1968, con la legge 12 febbraio, si sancisce l’uscita della assistenza 

ospedaliera dalla logica delle Opere pie, da questa data la normativa su tale 

settore avrà una sua autonomia, nettamente distinta  da quella delle 

IPAB118.  

Le vicende delle istituzioni pubbliche di beneficenza giunge ai giorni 

nostri con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, venne stabilito il trasferimento 

alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in 

materia di beneficenza pubblica e, del relativo personale. 

Il trasferimento - decentramento - riguardava tutte le funzioni 

amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici concernente le 

IPAB, gli ECA, le controversie in materia di spedalità, il mantenimento 

degli inabili al lavoro, i controlli sugli ECA e sulle IPAB, l’assistenza estiva 

ed invernale a favore dei minori, l’assistenza in natura e l’assistenza sanitaria 

e farmacistica, gli interventi a favore dei profughi italiani e dei rimpatriati119. 

Per la sua attuazione venne promulgato il famoso - nei manuali di diritto 

amministrativo - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616120 che tra le altre e molte 

disposizioni, specificava le materie oggetto di trasferimento121 e dove 

compare come materia anche la beneficenza pubblica.  

                                                 
117 LA TORRE, Ente comunale d’assistenza, p. 559-563. 
118 Si ricorda inoltre la legge 23 dicembre 1978, sull’istituzione del SSN (Servizio Sanitario 

Nazionale). 
119 A riguardo, v. anche PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova, cit., p. 11 e seg. 
120 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 24 luglio 1975, n. 382”. 
121 Tra queste: la polizia locale urbana e rurale, beneficenza pubblica, assistenza sanitaria ed 

ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti 
locali. 
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Con lo stesso DPR si ebbe inoltre lo scioglimento delle ECA, le cui 

funzioni vennero trasferite ai Comuni122. 

Un ultimo aspetto in materia di trasferimento delle competenze in 

materia di beneficenza pubblica riguarda alcune interpretazioni della Corte 

costituzionale in riferimento alla non applicabilità dello scioglimento delle 

IPAB infra - regionali da parte della Regione, che non può di propria 

iniziativa procedere alla soppressione delle IPAB123. 

Negli ultimi anni, gran parte della norme che regolano lo svolgimento 

delle attività delle IPAB sono state emanate dalle Regioni, e nel caso della 

Regione del Veneto, queste normative sono rientrate nella potestà regionale 

di organizzare per competenza istituzionale (Costituzionale) tutte quelle 

attività riguardanti la materia dell’assistenza sociale sul territorio124.  

Su questi aspetti e, sulla nascita negli anni ’70 della nascita del Sistema 

Sanitario della Regione del Veneto, caratterizzato da una incessante 

stratificazione normativa, si richiamano alcune tappe fondamentali che 

riguardano l’origine di una graduale ma continua responsabilizzazione 

dell’Ente Regione in ambito sanitario, che può essere ricercata, nel nostro 

                                                 
122 L’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 977, dispone lo scioglimento degli E.C.A., le cui funzioni vengono 

attribuite ai Comuni, e dispone «le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza operanti nell’ambito regionale sono trasferiti ai comuni singoli o 
associati (…) a far tempo dal 1° gennaio 1979», BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, p. 23.  
Su queste disposizioni e su altre riguardanti il trasferimento delle competenze degli organi di 
assistenza e beneficienza a Padova ed inoltre PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova. 

123 BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, cit., p. 24, in particolare su alcuni aspetti giuridici 
riguardanti il riconoscimento della personalità giuridica e di diritto privato delle IPAB, e sulle 
principali disposizioni intervenute con l’istituzione delle regioni a statuto ordinario e, della 
normativa della Regione del Veneto in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sull’IPAB e 
loro organizzazione statutaria a partire dal 1972, con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. 

124 Sulle principali disposizioni della Regione del Veneto in materia di assistenza e beneficenza 
pubblica, sull’IPAB e loro organizzazione statutaria v. BONFIGLIO-DOSIO, Pianeta emarginazione, 
p. 24 e seg. 
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caso, nell’istituzione delle Regioni a Statuto ordinario, avvenuta con la 

Legge 16 maggio 1970, n. 281.  

Su queste basi l’anno successivo viene approvato lo Statuto della 

Regione del Veneto, con la legge regionale 22 maggio 1971, n. 340125. 

A seguito dell’istituzione delle Regioni a statuto ordinario come 

richiamato, in ambito assistenziale  attraverso il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 

9, all’art. 1 venne disposto: «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». 

Questo trasferimento, definito anche decentramento amministrativo e 

delle competenze, ebbe concreata applicazione con il D.P.R. 24 luglio 1977, 

n. 616; nella concreta attuazione, l’art. 25 disponeva lo scioglimento degli 

Enti Comunali di Assistenza e ‘l’assorbimento’ delle relative competenze in 

materi di assistenza, per poi delegarle agli enti territoriali minori come i 

Comuni «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 1974»126. 

 

                                                 
125 Nel testo, all’art.4, si legge: «(…) la Regione veneta esercita i propri poteri: (…) – per garantire a 

tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo alla abitazione, alla scuola, alla tutela della 
salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive (…)», dalla lettura da tale fase, definibile come 
prodromica, viene in evidenza un approccio finalizzato all’integrazione tra sociale e sanitario. 
Questo indirizzo matura e prende contorni più definiti negli anni immediatamente successivi  
all’istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN), dopo l’entrata in vigore della legge 23 
dicembre 1978, n. 833; successivamente, con il riordino determinato dal Decreto Legislativo 17 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto Legislativo 
17 dicembre 1993, n. 517, che il “Sistema” assume una sua forma compita, in FUOLEGA Origini e 
storia del Sistema Socio sanitario Regionale. 

126  D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale”. Su questi 
aspetti v. inoltre PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova, p. 12 e seg. 
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La concreta applicazione dei principi di regionalizzazione e 

aziendalizzazione di cui le due norme del D.L. 502/1992 e D.L. 517/1993 

concorrono, nel 1994 si da atto dell’approvazione di due fondamentali leggi 

regionali approvate nello stesso giorno: la L.R. 14 settembre 1994, n. 55, 

con la quale vengono definiti strumenti e modalità della programmazione, 

le modalità e le fonti  di finanziamento delle Aziende sanitarie, nonché il 

loro assetto contabile , gestionale e di controllo e, la n.56 che individua e 

delinea l’impianto organizzativo del Sistema sanitario Regionale Veneto. 

1.7. La Commissione della Congregazione di carità di Padova 

La Congregazione di carità di Padova venne creata nel 1869 dalla legge 

sulle Opere; la sede sembra fosse ubicata in Riviera Tito Livio. 

La Congregazione dispiegava la sua azione in due distinte forme: come 

ente a se stante e come amministratore di un notevole numero d’istituti 

minori a essa aggregati a partire dal 1862127. Funzionalmente la 

Congregazione di carità di Padova distingueva la propria attività in 

ordinaria, con erogazione ad esempio di sussidi per fondazioni, assegni 

dotali, sussidi in denaro e in natura per abitazioni, e in beneficenza 

straordinaria ai poveri e bisognosi128. 

Un’importante azione di assistenza era svolta con l’amministrazione 

dei legati129, che costituiva una fonte di entrate private notevoli per Padova, 

e la cui distribuzione era notevolmente impegnata la Commissione sin dai 

primi anni della sua attività, non mancando comunque, le problematiche 

legate al diritto sulle assegnazioni e sulla ripartizione equa dei contributi 

                                                 
127 Con la legge 3 agosto 1862, n. 753, Sulla amministrazione delle Opere Pie (denominata “legge 

Rattazzi”).  
128

 RANIERI, Storia dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, p. 53-54. 
129 v. in Glossario 
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dietro una valutazione sulle necessità reali dei richiedenti cui si faceva carico 

la stessa Commissione tramite una valutazione collegiale delle condizioni o 

attraverso ispezioni, controlli, presa d’informazione, elenchi redatti di 

parroci, ecc. La Commissione era composta da un presidente e da un certo 

numero di membri ed esperti della materia130, nominati dal Consiglio 

Comunale; la funzione di tesoriere è stata sempre attribuita all’esattore del 

Comune. 

Il funzionamento della Congregazione di carità e della sua 

Commissione era disciplinato da un Regolamento Organico131 in base alla 

legge 17 luglio 1890, n. 6972132, dai Regolamenti amministrativi e di 

contabilità 4 febbraio 1891 n. 99 e della legge 21 giugno 1896, n. 218 e 

analogo regolamento 26 luglio 1896, n. 361133. 

Il Regolamento organico della Congregazione di carità di Padova 

rappresenta il principale strumento per l’applicazione e la gestione delle 

attività della congregazione. 

Il regolamento della Congregazione di Padova approvato nel 1901 

conteneva le disposizioni amministrative e la “Sfera d’azione e norme 

direttive” per il suo funzionamento, ed in particolare sulle “Attribuzioni 

                                                 
130 Queste figure appartenevano principalmente alla nobiltà patavina o all’alta borghesia, ed erano in 

possesso di titoli come quelli di avvocato, ingegnere, professore universitario, ecc. (v. nelle 
schede i presenti delle varie Commissioni succedutesi tra il 1868 ed il 1881). 

131 REGOLAMENTO ORGANICO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI PADOVA, approvato dalla Giunta 
comunale nelle sedute del 28 maggio, 4 e 5 giugno 1901. Successivamente negli anni 1913 e 1920 
vennero emanati due altri Regolamenti Organici “degli impiegati e salariati”, approvati l’uno nella 
seduta della Congregazione di carità del 19 marzo 1913, l’altro approvato nella seduta della 
Congregazione di carità del 12 luglio 1920, e che con ogni probabilità si sostituirono l’uno con 
l’altro sino alla soppressione della Congregazione e l’introduzione dell’E.C.A. nel 1937. 

132 Sull’applicazione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, v. e cfr. il testo ORDINAMENTO E 

AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA, Relazione del direttore 
generale dell’Amministrazione Civile a S.E. il Ministro dell’Interno Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Roma, Tipografia ditta Ludovico Cecchini, 1908, in particolare ai Capi I, II e III: artt. 3 - 
34 relativi all’amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza. 

133  Che comprende anche quella delle Opere pie. 
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della Congregazione di carità e del Presidente” (artt. 5 - 7), “Degli 

Impiegati” che disciplinava la dotazione organica del personale e relativo 

stipendio (artt. 8 - 21), sulle norme comportamentali del personale “Norme 

comuni a tutti gli impiegati” (artt. 22 - 42), sul “Servizio di cassa” (artt. 43 - 

51), sulla “Erogazione della Beneficenza” (artt. 52 - 79),  “Dei sussidi sopra 

elenchi e di alcuni sussidi speciali” (artt. 80 - 89). 

 La Commissione doveva attenersi alle disposizioni contenute nel suo 

Regolamento organico interno e sulla legge nazionale 6972/1890, senza 

comunque considerare che le decisioni in ambito assistenziali potevano 

essere anche contemperate dalle singole valutazioni, e collegiali, dei 

componenti della Congregazione di carità.    
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Doc. I. - Regolamento Organico della Congregazione di carità di Padova approvato dalla 
Giunta comunale nelle sedute del 28 maggio, 4 e 5 giugno 1901. 
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1.8. L’E.C.A. 

La Congregazione di carità del Comune di Padova, creata, sotto la 

spinta rinnovatrice nella metà del XIX secolo delle Opere Pie, per finalità 

organizzazione ed intenti, venne sostituita con un altro organismo 

comunale, l’E.C.A. (Ente comunale di assistenza) nel 1937. Con ogni 

probabilità, non mancò quell’intento di riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo-burocratico promosso dal regime fascista, forse per 

sottrarre alle precedenti istituzioni come la Congregazione di carità un 

settore, come quello della assistenza e della beneficienza, considerato 

importante per gli intenti del governo fascista, competenza che veniva vista 

come politica al fine di accentrare a livello pubblico e laico, una azione che 

si era sempre caratterizzata nel passato per la sua impronta religiosa e 

privata.   

Con la nuova istituzione dell’E.C.A., si perse il concetto di 

beneficenza caritatevole a favore del termine assistenza, ovvero di un 

intervento teso a realizzare il maggior benessere in campo sociale134. 

I “nuovi enti” subentrarono a quelli della Congregazione di carità nel 

patrimonio e nelle competenze, compresa quella all’amministrazione degli 

istituti concentrati dalla legge del 1890, e  affidando «tutte le attribuzioni 

assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità». 

Questo comportò, in particolare assorbimento da parte degli Enti 

comunali di assistenza, oltre che degli archivi delle soppresse Congregazioni 

di carità, anche di quelli delle Opere pie a esse affidate, le quali ultimi, 

continuarono a sviluppare, senza soluzione di continuità, anche dopo alla 

                                                 
134 BONFIGLIO-DOSIO, Archivistica speciale, p. 295-310 ed anche PADOVESE, Le Opere Pie del 

Comune di Padova, p. 10 e seg. 
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soppressione delle Congregazioni. Cessarono di formarsi e prodursi gli 

archivi di quelle istituzioni che, perseguendo le stesse finalità degli Enti 

Comunali di assistenza, furono, in base alla legge a essere fuse con essi135. 

L’istituzione avendo ereditato ed assorbito le competenze istituzionali 

della precedente Congregazione di carità (patrimonio, titoli, ecc.), assunse  

allo stesso tempo personalità giuridica propria come ente pubblico 

autarchico ed istituzionale, i cui scopi, attività ed organizzazione erano 

fissati dal legislatore136. L’E.C.A. si gestiva (nel patrimonio) attraverso le 

proprie rendite (terreni, edifici, ecc.), e da quelle derivate dagli enti ed 

istituti amministrati, inoltre dalle assegnazioni statali e comunali, nonché da 

quelli provenienti da privati.  

Per quanto riguarda organizzazione dei nuovi enti, la loro 

amministrazione fu affidata all’inizio a un comitato, nominata parte dal 

prefetto e parte dalle associazioni locali fasciste, in seguito sostituito da dei 

consigli di amministrazione eletto da Consiglio Comunale.  

L’E.C.A. di Padova, la cui sede amministrativa si trovava in via S. 

Martino Solferino (a partire dal 1939), erogava molteplici prestazioni 

d’impronta assistenziale e amministrativa a numerose Opere pie137, con lo 

                                                 
135 Nel 1980, l’amministrazione comunale di Padova adotto due provvedimenti riguardanti lo 

spostamento dell’archivio dell’ex E.C.A. per far posto all’ufficio di coordinamento Consultori 
familiari. Le Deliberazioni di Giunta Municipale sono le N. 4444 e 4445 del 16/12/1980 con 
oggetto: «Risanamento locali ex E.C.A. di Via San Marino e Solferino n. 91, per l’ufficio di 
coordinamento Consultori familiari, spostamento e formazione nuovo archivio E.C.A. 
Liquidazione fattura». Con ogni probabilità i fondi ex E.C.A. comprensivi della Commissione 
Congregazione di carità, confluirono nel nuovo archivio, oggi l’AGCPD.  

136  DI SIMONE, Istituzioni e fonti normative in Italia, p. 321-359. 
137 Opere pie di Padova: «Alberti, Bagnado, Barbo, Bruto, Cadaben, Calidonia, Calza, Capodilista, 

Carpaneda, Casette per Vedove, Corinaldi, Cremonese, Dal Fiume, Fano-Cohen, Favaro, Fiorazzo, 
Fontaniva, Grimani, Lando Correr, Manfron, Maria Riffato, Marini, Menton, Negri, Pedrotta, 
Pivetta, Polissena Duodo, Poveri infermi e vergognosi, Praticari, Rauli, Rielo, Rizzato, Rizzi-
Bellini, Romanello, Salvadori, Scapolato, Scovin, Sottovia Camploi, Trevisan, Vanni, Viti, 
Viviani, Volpe, Zanandrea Brunelli»; l’elenco e tratto dal sito istituzionale del Raggruppamento 
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scopo di “assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di 

particolare necessità”138.  

Nonostante i numerosi servizi offerti, l’ECA fu spesso criticata 

dall’opinione pubblica per la sua arretratezza sulle prestazioni offerte alla 

popolazione nonostante l’intervento si concentrasse in: Sussidi in denaro, 

dotali e per fitto139. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Istituzioni Assistenza Beneficenza di Padova www.riab-padova-org (consultato il 28/10/2013); 
inoltre, per una comparazione si ricorda la tesi di PADOVESE, Le Opere Pie del Comune di Padova, 
p. 17 seg., con Schedatura analitico del fondo E.C.A.  

138 L’E.C.A. di Padova cessò ufficialmente il 1 luglio 1978, con legge regionale 8 giugno 1978, n. 26. 
139 Concessione di aiuti in denaro sia per il pagamento di fitti cui provvedeva l’ente, versando la 

somma direttamente ai proprietari delle case sia per altre necessità di cui non era possibile 
provvedere con assistenza in natura, come il pagamento delle bollette di luce, acqua, gas, ecc.); 
borse di studio e contributi per operai. 

 



Parte prima - Capitolo 2. L’archivio del comune di Padova 

 - 57 - 

CAPITOLO 2 

L’archivio del comune di Padova e i fondi 
dell’assistenza e beneficenza 

2.1. L’incendio del 1420 

«Il fuoco, il grande nemico delle città medievali, determinò, oltre alla perdita dei 

documenti prodotti della cancelleria comunale e signorile1, un’irreparabile offesa 

alla tradizionale attenzione per gli archivi, che traspare, sia pure in forma indiretta, 

dal corpus statutario padovano»2. 

L’archivio del Comune di Padova con ogni probabilità  venne 

completamente bruciato nell’incendio che nel 1420, all’inizio del periodo di 

dominazione veneziana, il quale distrusse il palazzo della Ragione dove 

avevano sede le magistrature padovane e dove venivano conservati i relativi 

documenti in alcuni casi condizionati e riposti in armadi lignei con 

serratura. Dall’incendio venne solo risparmiato il fondo notarile, come 

ricorda Giorgetta Bonfiglio-Dosio in quanto tali documenti erano al tempo 

                                                 
1 «La parte più antica dell’archivio comunale [di Padova] è andata perduta; in particolare a causa 

dell’incendio del 1420, che ha distrutto quasi completamente la cancelleria civica. Risulta, infatti, 
mancante la documentazione relativa al periodo comunale e alla signoria dei Carraresi», MBBCA - 
GGAS, III,  Roma 1986, p. 228. La disamina delle vicende nel suo arco temporale - che hanno 
caratterizzato l’antico Archivio viene trattata da BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del 
Comune di Padova, di cui si segnalano le relative scansioni cronologiche, ad iniziare dal periodo 
comunale e signorile p. 11-17, quella della Repubblica Veneziana 17-23, l’Ottocento 24 e seg., che 
riguarda il periodo maggiormente significativo per la formazione dell’Archivio moderno. Questo 
lavoro possiede la duplice valenza storico-archivistica in quanto è realizzato come riporta il titolo, 
sull’inventario di un importante fondo appartenente alla sezione più antica dell’archivio 
«Costituzione e ordinamento dell’archivio» con cui si è ricostruita la storia dell’archivio di Padova 
dal XIII al XIX sec. All’interno dello stesso testo inoltre, il contributo di DESOLEI, L’archivio del 
Comune di Padova tra cultura e amministrazione, p. 37-50, saggio incentrato sulle problematiche 
del riordinamento ottocentesco e del trasferimento dell’antico Archivio nel Museo civico di piazza 
del Santo. 

2 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 11; si segnala inoltre la 2n: 
BALESTRACCI, La lotta contro il fuoco. 
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ancora conservati dagli stessi notai. La distruzione e la cancellazione della 

sua “memoria” storica crearono una fondamentale cesura nella 

documentazione delle antiche vicende comunali padovane3. 

Le uniche testimonianze precedenti l’incendio del 1420 sulla storia 

dell’archivio civico in epoca comunale e carrarese si sono conservate 

attraverso gli Statuti: il primo del 1276, il secondo del 1362 ed il terzo del 

14204. 

Oltre al fuoco, altre problematiche vennero ad incidere su quella che è 

stata l’organizzazione archivistica comunale, regolata, sin dagli inizi da quelli 

che sono stati considerati i documenti più importante del comune ossia gli 

Statuti, i quali contenevano tutta una serie di norme e disposizioni 

riguardanti la conservazione della documentazione, come il collocamento 

fisico (dei documenti5 in armadi “blindati” con serratura, che la 

collocazione della documentazione in più sedi6 per un motivo di sicurezza). 

Così come venne più volte richiamata l’importanza della loro sistemazione 

in un luogo che doveva rappresentare la sede istituzionale7 per l’archivio 

civico, fatto questo che contrassegnerà nel tempo, molte delle vicende 

                                                 
3 Sull’importanza dell’antico archivio del Comune di Padova inoltre BRIGUGLIO, L’archivio civico 

antico di Padova, p. 186-187 e GLORIA, Dello archivio civico antico in Padova, p. 3-24. 
4 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 11, inoltre M. MAGLIANI , I tre 

manoscritti degli statuti comunali di Padova, p. 155-164.  
5 Per alcuni aspetti sulla tipologia dei documenti, particolarmente per quelli duecenteschi conservati v. 

quanto riportato da BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 15. 
6 Sui problemi legati alla dislocazione fisica degli statuti comunali, si ricorda che si ebbe l’accortezza, 

oltre che ad avere quattro copie collocate presso il podestà, i procuratori, nella chiesa del palazzo 
comunale e nell’archivio stesso, anche quello di depositare ulteriori copie denominate di sicurezza, 
in quattro monasteri della città: S. Benedetto, S. Giovanni da Verdara, S. Maria in Vanzo e S. Maria 
Porcilia, Ibidem, p. 11-12 4n. 

7 Ibidem, p. 11, 3n; queste disposizioni sono state dettate dagli statuti del 1276, 1362 e 1420 
sopravvissuti all’incendio; per gli aspetti riguardanti la conservazione e concentrazione in un unico 
luogo delle molteplici scritture prodotte dall’amministrazione comunale inoltre v. p. 19. 
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dell’archivio del Comune, ovvero quello dell’individuazione di una unica 

sede funzionale8 destinata ad archivio civico. 

In ogni caso, le disposizioni e le norme contenute negli Statuti sul 

funzionamento dell’antico archivio sia per quanto concerne la materiale 

conservazione dei documenti che per quello riguardante la disciplina sul 

funzionamento degli uffici e delle persone a esso incaricate, viene descritta 

dettagliatamente negli statuti, dando un’idea positiva dell’organizzazione 

dell’archivio antico, che in base al suo statuto poteva considerarsi 

“discretamente organizzato”9. 

L’importanza dell’organizzazione dei documenti, venne a più volte 

ripresa dagli statuti che fanno della concezione unitaria dell’archivio un 

caposaldo, così come quello della coscienza che disporre della 

documentazione sia stato uno strumento essenziale per la buona 

amministrazione degli affari comunali. Al riguardo, si riporta una delle 

numerose disposizioni dettate dagli statuti, come interpretata da G. 

Bonfiglio-Dosio: 

«lo staff di archivisti deve assicurare conservazione accurata e concentrata 

dei documenti quotidianamente prodotti dal comune; deve registrarli10, 

conservarli e ordinarli in modo che per qualsiasi necessità amministrativa 

sia sempre possibile reperire il documento necessario, ma deve anche 

garantite che la consultazione non intacchi l’ordine e l’integrità dell’archivio: 

ogni documento consultato dovrà essere ricollocato al suo posto. Lo 

                                                 
8 Secoli dopo, per dare una sede stabile all’archivio, il comune di Padova raccolse nel nuovo Archivio 

Civico di piazza del Santo, funzionante insieme alla biblioteca e al museo (ma non in quest’ordine 
d’importanza in quanto l’archivio sembra, essere stata la sezione dei tre maggiormente 
sottovalutata), i documenti prodotti dagli uffici esistenti durante gli antichi regimi, evitando quella 
dispersione sempre e molto temuta non tanto dalla classe politica del tempo ma dai responsabili del 
tempo come Andrea Gloria; su questi argomenti v. MOSCHETTI, Il Museo civico di Padova, p. 89-
104 e VARANINI , Tradizione municipale e metodo storico, p. 11-31. 

9 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 12. 
10 Ibidem, p. 15-16; il criterio di ordinamento e registrazione ebbe un ruolo fondamentale nelle 

disposizioni testuarie, registri ed inventari costituivano gli strumenti di corredo principali. 
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statuto ripete quanto già prescritto (…), vale a dire l’indicazione di legare in 

una sola unità di condizionamento unità archivistiche tra loro simili, 

abitudine archivistica diffusa in diverse aree, m il cui uso e, in certi casi, 

abuso sarà pregno di conseguenza nell’ambiente padovano»11.   

La normativa che disciplinava la conservazione e la gestione della 

documentazione considerava inoltre, il fatto della sua consultabilità, che 

esprimeva un seppur empirico concetto democratico sulla fruibilità del 

documento da parte dei cittadini, i quali potevano ottenere dagli addetti alla 

conservazione copie dei documenti di loro interesse12.  

2.2. L’ordinamento preunitario: dal 1420 al 1806  

La Repubblica di Venezia, successivamente il 1420, condizionò 

significativamente l’organizzazione della cancelleria e dell’archivio di 

Padova13 attraverso la revisione del suo Statuto, dove fu prevista la nuova 

figura del Cancelliere il quale sostituì, o meglio, soppiantò per buona parte il 

notaio del Sigillo per la conservazione e gestione archivistica di parte della 

documentazione14. Il Cancelliere era incaricato di redigere e conservare 

tutte le scritture, i registri e i documenti comprovanti i diritti del Comune 

con i suoi titoli di proprietà (iura). Al Cancelliere fu inoltre affiancata la 

figura del massaro con funzione di archivista della comunità che dipendeva 

gerarchicamente dal cancelliere. 

                                                 
11 Ibidem, p. 13. 
12 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 16. 
13 Per le vicende storiche di Padova sotto il dominio veneziano, v. SIMONI, Storia di Padova, p. 747-

808. Sull’assistenza e beneficenza a Padova all’epoca della dominazione veneziana inoltre v. 
RANIERI, Storia dell’assistenza della beneficenza e della carità a Padova, p. 25-27. 

14 BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, cit., p. 18 16n, che distingue le 
diversità tra cancelliere e notaio del Sigillo operante prima del 1420. 
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La figura del massaro ebbe un ruolo decisivo inoltre nel controllo della 

documentazione notarile sottratta all’ingerenza degli eredi nei notai15, oltre 

che a una responsabilità sulla vigilanza del contenuto degli armadi della 

cancelleria, della tenuta delle chiavi per il loro accesso, dell’ordinamento dei 

documenti, del mantenimento dell’ordine e dell’esatto ricollocamento dei 

pezzi dopo la consultazione. 

Sotto l’Età veneziana, l’organizzazione della cancelleria e dell’archivio 

civico non venne in ogni caso stravolta da nuovi cambiamenti sulla sua 

organizzazione; anche i tre principali archivi comunali formatisi: l’archivio 

della cancelleria, l’archivio degli atti notarili e l’archivio degli atti giudiziari 

civili, non subirono cambiamenti, se non l’aggiunta dell’archivio del 

tribunale del Maleficio (contenente gli atti giudiziari penali), che veniva 

conservato a partire dal 1579, dal Collegio dei notai16. 

Sotto l’aspetto operativo degli archivisti si ebbe a partire dalla metà del 

Seicento una serie di provvedimenti tendenti alla sistemazione della grande 

quantità documentaria attraverso la creazione di adeguati strumenti di 

accesso; questi interventi vennero promossi da alcune figure di archivisti del 

tempo che operarono particolarmente sul lato dell’organizzazione alla 

conservazione e gestione dell’archivio. Tra questi, un importante contributo 

venne dato da Pietro Saviolo, che operò tutta una serie d’interventi per il 

riordino archivistico e la catasticazione, consistenti nel condizionamento e 

nella legatura in volumi di documenti (detti catastici), estratti dalle serie 

originarie e relative alla stessa materia17; la figura del Saviolo viene ricordata 

inoltre per gli studi e le ricerche in materia giuridica e istituzionale su 

                                                 
15 Ibidem, p. 19 
16 In DESOLEI, Storia (e geografia) degli Archivi, dispensa 2013, p. 84 
17 L’operazione di legatura delle carte sciolte era considerata una delle operazioni di riordino 

maggiormente rappresentativo, in particolare per i fondi notarili la cui quantità e il disordine era 
nota ed incontrollabile, BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 22. 
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altrettanti importanti istituzioni cittadine con il Monte di pietà18. In seguito 

si alternarono altri come Giuseppe Revese e Francesco Santagnese.  

Un’ulteriore e altrettanto indicativa cesura della storia dell’archivio 

avvenne alla fine del Settecento, nel periodo Democratico (1797-17989), 

dove l’organizzazione veneziana fu abbandonata assieme alla figura del 

cancelliere e dei notai. La nuova struttura amministrativa venne a fondarsi 

sulla Municipalità Democratica per un breve periodo e, successivamente, 

sotto la prima dominazione austriaca, che ebbe l’effetto di raccogliere gli 

archivi delle varie commissioni provinciali (Commissione provinciale per la 

Revisione dei conti e Commissione centrale alla Revisione dei conti) di Venezia. Tutto 

il materiale della Municipalità di Padova venne in seguito trasferito a 

Venezia nell’Archivio di Stato, andando a formare il fondo Governo centrale 

del Padovano19. 

2.3. La nuova organizzazione del 1806 

All’inizio dell’Ottocento fu introdotto un nuovo sistema di gestione 

dell’archivio corrente, non più basato sulla distinzione tra documentazione 

pervenuta e spedita, ma sulla base di fascicoli suddivisi per affare e sul 

sistema protocollo/titolario20; tale sistema andò soppiantare il sistema dei 

cartulari/copialettere e s’inizio a formare quello degli atti amministrativi e 

registri di protocollo, con i relativi indici. Il primo titolario per la 

classificazione venne adottato nel 1806 e successivamente modificato nel 

                                                 
18 Ibidem, p. 21e seg.  per la disamina sul periodo tardo-seicentesco. 
19 DESOLEI, Istituzioni e Archivi a Padova, p. 185. 
20 L’uso del registro di protocollo, fu infatti prescritto dall’art. 31 delle istituzioni per le Municipalità 

creato dal reale decreto 8 giugno 1805 “Regio Decreto sull’amministrazione pubblica e sul 
comparto territoriale del Regno, n. 46 dell’8 giugno 1805, Pubblicato nel Bollettino delle leggi del 
Regno d’Italia, Milano 1805, I, pp. 141-152, successivamente con la circolare n. 9563, vennero 
emanate le Istruzioni in Raccolta delle leggi, decreti e circolari che si riferiscono alle attribuzioni 
del Ministero dell’interno del Regno d’Italia, III, Milano 1809, p. 35-42. 
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1808 e nel 1827; i cambiamenti di sistema di gestione non modificarono 

sostanzialmente la gestione dell’archivio corrente, protratto per tutta la 

seconda e terza dominazione austriaca e l’annessione al regno d’Italia21. 

2.4. Il trasferimento del 1871: tra identità perduta e scelte funzionali 
legate al tempo 

«Il trasferimento della documentazione dal Comune di Padova al Museo civico, 

avvenuto nel 1871, è un momento cruciale per l’archivio paravino. Se, infatti, 

da una parte tal evento salvo il patrimonio archivistico da nuove dispersioni e 

riclassificazioni, dall’altra causò la perdita dell’unità concettuale e della 

gestione del complesso documentario, la trasformazione dell’archivio da 

servizio di deposito di carte e la nascita di un’errata concezione del ruolo degli 

archivisti, da quel momento suddivisi tra impiegati amministrativi, addetti al 

protocollo, e paleografi, addetti all’archivio storico»22 

Andrea Gloria (dal 1848 al 1887 responsabile dell’Archivio di Padova; 

dal 1858 direttore dell’istituendo Museo civico, della Biblioteca e 

dell’Archivio attuò nel 1871, la “suddivisione fisica dell’archivio civico” 

mediante il suo trasferimento presso la nuova sede di piazza del Santo23. 

Sulle motivazioni di quest’operazione si deve ricordare innanzitutto 

quella legata a una necessità di avere ambienti e strutture idonee a contenere 

la grande quantità di materiale prodotto dalle strutture comunali e al 

contempo, quella di rendere autonomo e libero dai condizionamenti politici 

tutto il settore “culturale” formato dai tre istituti (biblioteca, museo e 

archivio) distinti per formazione24 ma unitari nella dislocazione, come scelta 

fortemente voluta dal Gloria, e andata a buon fine sia per il seguito che 

                                                 
21 In DESOLEI, Storia (e geografia) degli Archivi, dispensa 2013, p. 84-85. 
22 DESOLEI L’archivio del Comune di Padova tra cultura e amministrazione, p. 37. 
23 La figura del direttore del Museo civico Andrea Gloria (1821 - 1911), è delineata con efficacia da 

DESOLEI, Inventario analitico del fondo “Comitato per le onoranze di Andrea Gloria, p. 157, ed in 
particolare 1n., e IDEM, L’archivio del Comune di Padova tra cultura e amministrazione, p. 37. 

24 COMUNE DI PADOVA, Relazione del prof. Andrea Moschetti, p. 14. 
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questa figura di studioso ebbe all’interno dell’amministrazione cittadina che, 

per il suo prestigio sia a livello nazionale sia in ambito universitario25. Tutto 

ciò avvenne in occasione del riattamento dello stabile (ex caserma) del 

Santo per far posto al nuovo Museo26, che doveva rappresentare la “cultura 

ed identità” padovana. 

Il Gloria oltre che al trasferimento dell’archivio civico in piazza del 

Santo operò una separazione della documentazione conservata, tra Archivio 

civico antico e Archivio moderno in base ad una divisione tra 

documentazione di antico e nuovo regime al 1797. 

A partire dal 1876 e a varie riprese, fu trasferita nei locali dello stabile 

ex caserma del Santo gran parte della documentazione prodotta dal 

Comune fino all’anno 1797, anche se non vi è certezza della consistenza 

della documentazione ‘traslocata’ perché sembra non siano stati redatti i 

relativi verbali, particolarmente per la parte antica. 

Nel corso dell’Ottocento erano inoltre stati acquisiti dal Gloria 

dall’Intendenza di Finanza gli antichi archivi giudiziari (nel 1851 dal 

tribunale), oltre che gli ancor più importanti archivi delle corporazioni 

religiose e laiche, soppresse dal governo Napoleonico nel 1848, così come 

di notevole importanza era la quantità di documentazione data in deposito 

e a volte donata al Museo civico, proveniente da tutti quei privati che 

ebbero una così grande importanza nell’evolversi della storia locale, come le 

numerose famiglie nobili patavine. 

                                                 
25 Come titolare della prestigiosa cattedra di Peleografia dell’Università di Padova, DESOLEI, 

Inventario analitico del fondo “Comitato per le onoranze di Andrea Gloria, p. 157 seg. 
26 Edifici dell’ex caserma del Santo, DESOLEI, L’archivio del Comune di Padova tra cultura e 

amministrazione, p. 41-42 19n. 
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Nel periodo dal 1876 al 1903 avvenne un ulteriore trasferimento di atti 

d’ufficio del Comune prodotti nel periodo 1797-1860, compresi i protocolli 

e gli indici relativi. La restante documentazione degli anni 1861-1884 

sembra sia avvenuta successivamente, dal 1903 al 1927. Questa cronologia 

peraltro non trova conferma in atti ufficiali, se non nella pubblicazione di 

Andrea Moschetti27 il Museo civico di Padova. Infine, altri trasferimenti e 

conferimenti avvennero in anni successivi e prima del 194828. 

Per alcuni, questa ritenuta al tempo operazione necessaria a preservare 

l’unità della documentazione, è stata considerata se non negativa almeno 

critica da un punto di vista archivistico29. 

Sulle problematiche legate al trasferimento, e su alcune riflessioni dei 

concetti come “l’amministrativizzazione” o di “deculturazione” viene fatta 

una disamina da Andrea Desolei30 che mette in evidenza l’atto di 

distruzione dell’universitas rerum archivistica (concetto di derivazione 

cencettiana), che considera la creazione di strutture e uffici diversi per 

gestire l’archivio storico e l’archivio in formazione come un disinteresse per 

l’archivio in formazione, che viene così a perdere la sua funzione di 

organizzazione, mantenendo solo quella di registratura giuridica e 

probatoria, dando importanza a quella parte antica rispetto a quella 

corrente. 

                                                 
27 MOSCHETTI, Il Museo Civico di Padova, 1938, p. 14. 
28 Come riporta la GGAS, III, p. 253. 
29 Come ricorda il MOSCHETTI, Il Museo civico di Padova, cit., pp. 89-140: «Al pari di altri comuni 

capoluoghi di provincia, nei quali l’attivazione di un istituto di conservazione specifico per gli 
archivi statali è evento molto recente, e a differenza delle città - come Venezia - nelle quali fu 
abbastanza precoce la costituzione di un Archivio di Stato, anche il Comune di Padova provvide a 
raccogliere nel suo archivio storico, funzionante insieme alla biblioteca e al museo, i documenti 
prodotti negli uffici operanti durante gli antichi regimi, evitando il rischio di un’irrimediabile 
dispersione e perdita». Su queste considerazioni inoltre, v. le ulteriori considerazioni riportato in 
BONFIGLIO-DOSIO, La politica archivistica del Comune di Padova, p. 10.  

30 DESOLEI, L’archivio del Comune di Padova tra cultura e amministrazione, p. 43-44 
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A questo riguardo, s’inserisce una ulteriore considerazione sulla 

Sezione separata degli archivi degli enti pubblici fatta da Augusto 

Antoniella, che afferma: «sulla coesistenza quasi costante di 

documentazione archivistica di epoca preunitaria e di documentazione 

prodottasi in periodo postunitario. Quest’ultima divisione non investe più 

le ripartizioni interne di un medesimo archivio, riflettendo invece l’esistenza 

di archivi diversi, prodotti da organismi storicamente differenti: quello della 

comunità preunitaria (ed eventualmente di altri uffici coevi e paralleli) e quella 

del comune moderno dello Stato italiano unitario. Infatti, il municipio moderno 

pur essendo diretto erede delle antiche comunità, assume tuttavia struttura 

e organizzazione diverse che si risolvono necessariamente in una diversa 

fisionomia dell’archivio».31 

L’ultima vicenda riguarda l’acquisizione nel 1948 dal “patrimonio 

archivistico” padovano conservato presso il Museo civico da parte del neo 

istituito Archivio di Stato di Padova, anch’esso inizialmente situato in locali 

del Museo civico32. Con tale operazione tutto il nucleo antico con la 

documentazione anteriore al 1797 e quella dal 1797 al 188533 passò 

nell’Archivio di Stato, come anche il suo direttore, Erice Rigoni, e tutto il 

personale. 

L’Archivio di Stato di Padova si è spostato poi nella nuova sede di Via 

Dei Colli, 24 (zona Brusegana), in esso è ancora conservata34 la parte antica 

più importante dei fondi archivistici delle istituzioni comunali e degli 

                                                 
31 ANTONIELLA, L’archivio comunale postunitario, p. 45. 
32 L’ASPD venne istituito con D.M. 19 gennaio 1948; dal 1978, l’attuale edificio sede dell’Archivio 

di stato  si trova in Via Dei Colli, n. 24 (località Brusegana). 
33 DESOLEI, L’archivio del Comune di Padova tra cultura e amministrazione, p. 443 e seg.  
34 Le vicende dell’antico Archivio Civico sono delineate da BRIGUGLIO, L’Archivio civico antico di 

Padova e l’opera dei suoi ordinatori, p. 183-218, ed inoltre GLORIA, Dello archivio civico antico 
in Padova. 
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organismi e di governo e gestione del territorio cittadino padovano35, 

compresi quelli relativi all’assistenza e alla beneficenza antica (es. Ospedale 

di S. Francesco, Casa di Dio)36. 

2.5. I fondi dell’assistenza e beneficenza dell’Archivio del comune di 
Padova 

L’Archivio Generale del Comune di Padova conserva la serie 

completa dei registri che raccolgono i Verbali di seduta della Commissione 

dal 1868 al 1928 della Commissione della Congregazione di carità di 

Padova37, ereditati per competenza, dopo che l’istituzione sovra-comunale 

fu trasformata in Ente comunale di assistenza (E.C.A.) nel periodo fascista 

(legge 3 giugno 1937, n. 847). 

Il regolamento di applicazione della legge38 precisava che le 

Congregazioni di carità, al pari di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza del tempo, dovevano avere un proprio archivio per 

conservare il registro di protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica 

alfabetica per materia, per agevolare la ricerca degli atti, e il registro cronologico 

delle deliberazioni; la gestione finanziaria trovava la consueta espressione 

                                                 
35 L’elenco dettagliato degli antichi Fondi sull’Assistenza e beneficienza di Padova è descritto nella 

GGAS, vol. II, p. 237 in poi.  
36 In A. DESOLEI, Storia (e geografia) degli Archivi, dispensa 2013, p. 85. 
37 Sin dalla loro originaria istituzione nel 1862, con legge 3 agosto, n. 753, le Congregazioni di carità 

ebbero un ruolo considerevole nel soccorso materiale degli indigenti, fondato su interventi di 
carattere non strutturato, ma essenzialmente ad personam, dove non secondario era il contributo di 
derivazione nobiliare di stampo filantropico. L’intenzione nel tempo - pur se mai realizzata a pieno 
- era quello di sostituirsi al radicato intervento religioso, intercettando quelle esigenze di carattere 
sociale tra i più bassi strati della popolazione urbana, che si stavano manifestando 
progressivamente nell’Italia postunitaria. Di conseguenza, anche la sua struttura gestionale ed 
amministrativa, perfezionata successivamente su di una precisa normativa unitaria a livello 
nazionale (legge Crispi 17 luglio 1890, n. 6972), venne a modellarsi nei principi e negli effetti, 
come un sistema di assistenza laica a gestione pubblica. Una disamina sull’assistenza e beneficenza 
a Padova tra XIV e XX secolo, ma anche prima (V-XIII sec.) in RANIERI, Storia dell’assistenza 
della beneficenza e della carità a Padova, p. 5-78. 

38 Emanato con provvedimento del 5 febbraio 1891, n. 99. 



Il fondo “Congregazione di carità” di Padova. Regesto dei verbali della Commissione (1868 - 1881) 

 

 - 68 - 

contabile nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi, corredati, questi ultimi, 

dalle relative relazioni illustrative.  

I Verbali che riportavano le sedute della Commissione della 

Congregazione di carità incaricata delle decisioni sulla materia assistenza e 

beneficienza materiale (assegnazione di contributi, sovvenzioni, legati, dori, 

ecc.), erano redatti in minuta e in seguito probabilmente copiati in bella 

grafia da un copista professionale. Ma non tutti i Verbali di seduta si sono 

conservati se non successivamente, quando l’amministrazione della 

subentrata E.C.A., provvide a rilegarli in registri. 

Si tratta di 22 volumi - meno uno che si conserva ancora sciolto - 

rilegati e condizionati con le medesime modalità e caratteristiche materiali 

(tipo di carta e pelle), che hanno consentito di evitare negli anni la 

dispersione dei preziosi documenti attestanti le decisioni della Commissione 

prese. Questo fondo accorpa anche i registri delle deliberazioni ( 3 registri 

1920 - 1939), gli Indici cronologici delle deliberazioni (n. 4 registri 1874 - 

1926) e il registro dei verbali soggetti all’approvazione tutoria (n. 1 registro 

1901 -1909). 

Questa non atipica forma di condizionamento, ha facilitato lo studio 

del materiale documentario per la struttura sequenziale delle ‘carte’ evitando 

quelle commistioni con altri tipi di carteggio così frequente in molti fondi 

ma dall’altro, ha introdotto tutta una serie di difficoltà d’ordine pratico, 

prima fra tutti quello della comprensione dei verbali dal punto di vista della 

grafia (tutti i verbali sono redatti a mano, tranne alcune sezioni 

prestampate) e - cosa ben più importante - dell’interpretazione del loro 

contenuto sostanziale. 
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Agli inizi del 2000, l’Archivio Generale del Comune di Padova39 

attraverso un progetto paritetico con l’Università di Padova, decise di 

realizzazione un Inventario dei Fondi archivistici assistenziali40 per finalità 

di recupero di una serie di documenti già seriamente compromessi per il 

recente trasloco nella nuova sede41. 

Nella realtà, forse primo del suo genere per l’Archivio generale del 

comune di Padova l’Inventario riuscì ad elencare la quasi totalità dei Fondi 

archivistici relativi all’assistenza Comunale42, che sino allora erano privi di 

un riferimento descrittivo, mettendo a disposizione degli studiosi un utile 

strumento di consultazione - quello che normalmente viene definito 

strumento di corredo - che fotografasse la realtà dell’Archivio nella sua reale 

composizione materiale (tipologia dei documenti) e consistenza (anni 

coperti), nell’ambito storico del territorio di Padova e delle sue istituzioni. 

Questo indispensabile lavoro di riordino è stato realizzato in un 

breve arco di tempo (circa sei mesi) da un solo operatore con contratto di 

stagista che alla fine, riuscì a censire - seppur evidenzi alcuni errori di tipo 

descrittivo - un totale di 1.300 pezzi. 

                                                 
39 L’Archivio Generale di Padova, dal punto di vista amministrativo, fa parte dell’organizzazione del 

Settore Organi Istituzionali e Affari Generali. 
40L’ «Inventario dei fondi archivistici» viene rappresentato nella Tav. XVII. A questo proposito, mi 

soffermo su quanto riportato alle p. 13-14 sulle “consistenze”, indicate in generale come 
Deliberazioni e Verbali della Congregazione di Carità (un totale di 31 pezzi con estensione degli 
anni 1868-1939), nello specifico: Verbali di Seduta dal 1868 al 1928; Deliberazioni dal 1920 al 
1939; Indici cronologici delle Deliberazioni dal 1874 al 1926; Registro dei Verbali soggetti 
all’approvazione tutoria dal 1909 al 1920; Stato di servizio del personale dal 1888 al 1941; Stato 
di servizio degli impiegati della Cdc dal 1906 al 1952. 

41 Le problematiche sono innumerevoli. Lo spostamento fisico dei fondi può creare problemi di 
mescolamento delle carte, di danneggiamento o perdita della documentazione.  

42 I fondi che raccolgono l’attività assistenziale e caritatevole sono divisi materialmente tra l’ASPD e 
AGCPD; l’anno di riferimento come spartiacque è stato il 1948. Ci si può chiedere come mai alcuni 
fondi - è il caso dei 23 volumi (Registri) che raccolgono i Verbali di Seduta della Congregazione di 
carità - si conservino nell’AGCPD. Una prima risposta viene data dalla storia dell’E.C.A., che 
assorbì le competenze dell’ ex Congregazione di carità di Padova a partire dal 1939. L’E.C.A. - la 
cui sede amministrativa si trovava in Via San Martino e Solforino - venne a sostituire dal punto di 
vista gestionale ed amministrativo la Congregazione di carità con il suo archivio. 
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L’Inventario del 2000 descrisse la quasi totalità dei fondi archivistici 

assistenziali conservati dall’Archivio generale che sino allora erano privi di 

un riferimento descrittivo. Contemporaneamente e contestualmente, si 

manifestò la necessità di realizzare [e con ogni probabilità, mettere a 

disposizione degli studiosi] un utile strumento di consultazione - quello che 

normalmente viene definito strumento di corredo - che fotografasse la realtà 

dell’Archivio nella sua composizione materiale (tipologia dei documenti) e 

consistenza (anni coperti) particolarmente nell’ambito storico del territorio 

di Padova. 

Gli archivi degli E.C.A. in cui figurano le serie principali costituite 

dalle deliberazioni, dai bilanci preventivi e consuntivi, dai mandati e dalla 

documentazione concernente l’assistenza fornita, avevano una 

configurazione aperta e dovevano considerarsi comprensivi anche di quelli 

della Congregazioni carità, quali istituzioni di cui ereditarono le 

competenze, secondo un rapporto che non è archivisticamente diverso da 

quello che lega archivi comunali moderni agli archivi comunitari 

preunitari43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 ANTONIELLA, L’archivio comunale postunitario, p. 78 seg. 
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CAPITOLO 3 

Metodologia 

3.1. Struttura funzionale della tesi 1 

La partizione testuale della tesi si articola nelle tre consuete sezioni di 
uno strumento archivistico (introduzione storico-archivistico-metodologica, 
schede descrittive, indice), precedute e seguite da due sezioni 
d’informazioni complementari e di corredo: 

a) Informazioni generali e apparati di contesto 

- Sommario 

- Bibliografia 

- Glossario 

- Abbreviazioni 

- Presentazione e ringraziamenti 

b) Parte prima: Introduzione 

CAPITOLO 1. - L’inquadramento storico-sociale e istituzionale 
L’elaborazione  del concetto di Pauperismo all’interno della 
società del XIX secolo;   Le ragioni sociali della povertà;   I 
prodromi di un cambiamento;   Le leggi Rattazzi del 1862 e 
Crispi del 1890;   Le figure giuridiche nelle due norme; dalle 
I.P.B alle I.P.A.B.;   La Commissione della Congregazione 
di carità di Padova;   L’E.C.A. 

CAPITOLO 2. - L’archivio del comune di Padova e i fondi 
dell’assistenza e beneficenza 
L’incendio del 420;   L’ordinamento preunitario;   La 
nuova organizzazione del 1806;   Il trasferimento del 1871; 
I fondi dell’assistenza e beneficenza del Comune di Padova. 

CAPITOLO 3. - Metodologia 

                                                 
1 Per la forma testuale e grafica v. LESINA, Il manuale di stile, in particolare le sezioni riguardanti: «le 

componenti del testo» p. 34-50: 36, 41, 46 e 47; «le caratteristiche descrittive» p. 51-63: 51, 52 e 56; 
«il formato» p. 64-74: 64, 66, 69, 70, 72 e 73. Ulteriori indicazioni sono tratte da BRUNI  – ALFIERI  

–  FORNASIERO – TAMIOZZO GOLDMANN , Manuale di scrittura e comunicazione, p. 242-314. 
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Struttura funzionale;   Descrizione del fondo;   Descrizione 
dell’intervento;   Il verbale della seduta;   Scheda descrittiva; 
Schedatura dei verbali di seduta: note metodologiche. 

Conclusione. 

c) Parte seconda: SCHEDE ARCHIVISTICHE 
Dati e loro esposizione 
Regesto dei Verbali di seduta della Commissione della “Congregazione 
di carità” di Padova (1868 - 1881). Schede archivistiche strutturate su tre 
livelli descrittivi:  

    - la descrizione fisica del Registro; 
    - la descrizione della singola unità archivistica e della sottounità; 

- la descrizione del contenuto dei verbali di seduta: argomenti 
discussi e decisioni. 

d) Parte terza: Indice 

e) Appendice documentaria 
    - Tavole. 

Ogni sezione è introdotta da una nota introduttiva esplicativa. 

3.2. Descrizione del fondo 

Il fondo che raccoglie i Verbali delle sedute della Commissione della 

«Congregazione di carità di Padova»2 si compone di 23 registri3 conservati 

attualmente nei locali del I piano (Deposito “C”) dell’Archivio generale del 

comune di Padova di via fra Paolo Sarpi n. 6. 

I registri sono collocati in posizione verticale con il dorso rivolto verso 

l’esterno, all’interno di un compattatore metallico scorrevole, su di un piano 

della lunghezza di ca. cm 150 (v. Tav. I). 

                                                 
     2  L’A GCPD conserva la serie completa dei registri che raccolgono i Verbali di seduta dal 1868 al 1928, 

della Commissione della «Congregazione di carità del Comune di Padova», ereditati per 
competenza legislativa (v. Cap. 2), dopo che l’istituzione fu trasformata in Ente comunale di 
assistenza (E.C.A.) nel periodo fascista (legge 3 giugno 1937, n. 847). 

3 La suddivisione cronologica dei 22 registri contenenti i Verbali di seduta della Commissione 
Congregazione di carità (il n. 23 risulta da rilegare) è riportata in COMUNE DI PADOVA - Inventario 
dei fondi archivistici di Padova, p. 13-14 (v. Tav. XVII). 
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Si tratta di registri4 condizionati in volumi che raccolgono singoli fogli 

in carta forte di grande formato5 utilizzati nei primi tre anni di attività della 

Commissione (1868-1870), con funzione di Verbale di seduta, i quali 

venivano piegati lungo il lato maggiore del foglio ai fini di costituire quattro 

facciate su cui stendere il verbale di discussione. I fogli potevano essere 

accoppiati e legati a due per volta (molto raramente a tre) onde ricavarne 2 

o 4 (6) fogli recto-verso. Negli anni a partire dal 1876 la Commissione 

introdusse fogli standard che riportavano alcune parti ripetitive 

prestampate6 (al fine di facilitare la verbalizzazione manuale7) (v. es. 2). 

I fogli di verbalizzazione sono stati raccolti e rilegati in forma di 

volumi negli anni successivi, e con ogni probabilità dopo che l’istituzione 

Congregazione di carità venne soppressa e sostituita dall’E.C.A. 

I Registri sono stati condizionati con medesime modalità: piatti in 

spesso cartone rivestito in carta e pelle sul dorso e sugli angoli. Il materiale 

usato per la rilegatura (carta, pelle, modalità di rilegatura ), è uguale per tutti 

i 22 registri il che fa pensare che l’operazione sia stata coeva e realizzata 

dalla stessa mano. L’acquisizione all’amministrazione E.C.A. ha consentito 

di evitare negli anni la dispersione dei preziosi documenti attestanti le 

decisioni della Commissione8. 

                                                 
4  Le dimensioni sono variabili nei Registri N.1, N.2 e N. 3, in quanto i primi fogli-verbali rilegati 

(bifoglio) hanno iniziato a riportare dimensioni standard solo a partire dal Registro N. 4 (verbali 
1876-1878), nel momento in cui cominciarono ad essere usati fogli tipo protocollo. 

   5  La dimensione dei fogli in carta forte era variabile in quanto si presentano senza la rifilatura lungo i 
bordi e variavano da un massimo di mm 458 x 357 ad un minimo di mm 306x210 ca. a bifoglio 
aperto. 

6 Fogli prestampati a righe, riportanti le seguenti indicazioni: CONGREGAZIONE DI CARITÀ DEL 
COMUNE DI PADOVA; Seduta del giorno; PRESENTI; IL PRESIDENTE; I membri. Le dimensioni 
corrispondevano a quelle di un formato protocollo delle dimensioni standard di mm 421 x323. 

7 Data l’importanza dell’istituzione Congregazione di carità acquisita negli anni e, per la sua 
organizzazione amministrativa, si provvide con proprie spese all’acquisto del materiale di 
cancelleria. 

8 Poiché si tratta di archivi di enti estinti, non si è incrementata ulteriormente la documentazione dello 
stesso fondo. 
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Questa non atipica forma di condizionamento9, ha facilitato lo studio 

del materiale per la struttura sequenziale dei Verbali di seduta, con qualche 

lacuna, dovuta con ogni probabilità al mancato inserimento di qualche 

Verbali di seduta durante l’operazione di rilegatura-involumento10. 

 Gli allegati (relazioni, rapporti, elenchi, richieste, lettere, ecc.), 

costituiscono una parte essenziale (ed integrante) della documentazione 

funzionale all’attività decisionale della Commissione e sono stati descritti 

nel livello sotto-unità. 

La scrittura manuale di alcuni Segretari di Commissione, ha 

comportato una serie di difficoltà d’ordine pratico, prima fra tutti quello 

della comprensione (il corsivo veloce era diverso da una mano all’altra) 

sull’interpretazione contenuto sostanziale delle decisioni della 

Commissione11. L’impegno, concretizzato nell’azione di ‘leggere le carte’ è 

stato realmente arduo sia per la difficoltà di destreggiarsi tra le iniziali 

disordinate grafie, che, nel rendere comprensibili e descrivibili forme 

verbali e termini giuridici ormai desueti e perduti. 

3.3. Descrizione dell’intervento 

Il “Regesto dei verbali di seduta della Commissione della 

Congregazione di carità di Padova” è stato realizzato sui primi cinque 

volumi della serie, contenenti 14 anni di verbalizzazioni della Commissione: 

                                                 
9    Operazione che ha evitando la commistione con altri tipi di carteggio così frequente in molti fondi. 
10 L’operazione è descritta nel regesto sulla descrizione dell’Unità archivistica che contrassegna la 

composizione dei fogli legati. In questo livello descrittivo viene segnalata la mancanza di alcune 
sotto-unità archivistiche. 

11 Per la descrizione dei Verbali di seduta della Commissione, due scelte operative si erano 
prospettate: adottare il classico Inventario analitico che in un primo tempo poteva rientrare nella 
metodologia per questo tipo di lavoro, oppure, scegliere il metodo per certi versi anomalo del 
Regesto, che comportava una lettura quasi integrale del dispositivo (c.d. deliberazioni) per poi 
riassumerle. Allo scopo, la scelta è caduta sulla forma Regesto che permetteva una descrizione 
maggiormente approfondita, sia formale (descrizione materiale) che intrinseca sul contenuto delle 
decisioni della Commissione della Congregazione di carità. 
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dal 1868 al 1881, rispetto ai complessivi 23 volumi, che raccolgono 60 anni 

d’attività dal 1868 sino al 1928. 

I Verbali di seduta letti, riassunti e trascritti sono stati 263, integrati 

spesso dai cosiddetti allegati che costituivano in molti casi la parte 

preponderante della lettura ai fini della comprensione del verbale stesso 

(come gli elenchi delle doti assegnate, le istanze pervenute dai privati, gli 

Statuti organici delle fondazioni e degli enti gestiti direttamente dalla 

Congregazione di carità, le relazioni ispettive, ecc.). 

Operazione preliminare 

La prima operazione eseguita sui Verbali di seduta è stata la 

cartulazione eseguita a matita e riportata sul recto di ogni singolo foglio 

nell’angolo superiore dx; la numerazione ha compreso oltre che i Verbali 

anche gli allegati (lettere, rapporti, elenchi, ecc.) di varia dimensione e 

tipologia ed i fogli bianchi non coevi alla sotto-unità Verbale di seduta ma 

inseriti successivamente durante la fase di rilegatura-avvolumento, con 

funzione di separazione degli anni di sedute all’interno del Registro. Non 

sono stati cartulati i fogli incollati sulla faccia interna dei piatti in cartone. 
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RIUNIONI COLLEGIALI /ANNO 

      Registro                 Anno                                                  (Verbali di  seduta) 

             1                       1868*         12 
             1                       1869           7 
             1                       1870    ……….     17 
             2                       1871         20 
             2                       1872          24 
             3                       1873          22 
             3                       1874          17 
             3                       1875          21 
             4                       1876          20 
             4                       1877          21 
             4                       1878          14 
             5                       1879          24 
             5                       1880          24 
             5                       1881          20 
* Anno d’inizio attività della Congregazione di carità a Padova (Fonte: Inventario dei Fondi 

archivistici, AGCPD, 2000) 
Verbali di seduta della Commissione Congregazione di carità descritti nelle schede. 

3.4. Il Verbale12 della seduta e le deliberazioni collegiali 

L’iniziale operazione di descrizione dei verbali è consentita nella 

lettura dei dispositivi e delle decisioni prese all’interno delle verbalizzazioni 

che erano redatte sempre a mano dal segretario della Commissione (tranne i 

casi riportati, in cui la funzione di verbalizzante fu sostituita dal membro 

                                                 
12 La volontà collegiale all’interno della Commissione della Congregazione di Carità era assunta con 

deliberazione, che doveva essere tradotta in forma scritta, ai fini dell’esternazione e della 
produzione degli effetti. Ciò avveniva mediante un’attività affidata, in genere, a un preciso membro 
del collegio: il segretario; in quest’attività che si denomina verbalizzazione il segretario redigeva un 
documento scritto (il verbale) nel quale si descriveva, di regola per sunto (non era raro che la 
verbalizzazione riportasse una descrizione completa ed esaustiva dei singoli interventi dei suoi 
membri), la discussione e, trascriveva precisamente il contenuto letterale di ciascuna deliberazione. 
La deliberazione come atto imputato al collegio, e quindi alla persona giuridica di cui esso è 
organo, e produttivo degli effetti, è quello risultante dal verbale (che non sembra essere atto 
collegiale, e perciò non deve essere sottoscritto da tutti i membri del collegio). Quest’ultimo, nei 
collegi amministrativi, è atto dotato della particolare capacità di produrre certezza pubblica circa il 
suo contenuto, di qui la delicatezza della funzione del segretario nell’ambito dell’attività collegiale, 
anche sotto il profilo della sua responsabilità. Le deliberazioni del collegio “si perfezionavano nella 
seduta in cui i suoi elementi esprimevano la loro volontà in ordine ad un determinato affare e non 
già quando era approvato il verbale della relativa seduta” adempimento questo che in genere 
avveniva nella seduta successiva come tra l’altro si annotava all’inizio con la rituale dichiarazione: 
“Si approva il verbale della seduta precedente”. 
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anziano della Commissione, assistendo in molti casi a una continua 

variazione della grafia che rendeva la comprensione ulteriormente 

difficoltosa)13. 

Alla luce delle citate premesse, questo lavoro, che ha 

richiesto un impegno costante sul lato del cosiddetto contatto 

fisico-materiale con i Registri, (per tutte quelle descrizioni che 

non potevano essere realizzate avendo a disposizione una 

riproduzione fotografica o digitale del documento, come ad es. 

la rilegatura, le dimensioni reali, i l tipo di carta, le condizioni di 

conservazione, ecc.), ha avuto il fine, che considero non 

secondario per questa tesi, di cercare di dare un’interpretazione 

delle decisioni in capo alla Commissione della Congregazione di 

carità, oltre a quella della descrizione archivistica, per lo spunto 

alla successiva elaborazione storica su fatti e vicende riportate, 

spesso disgiunti tra di loro, ma necessariamente aderenti alla 

temporalità del periodo storico studiato. 

3.5. Scheda descrittiva 

La scheda descrittiva14 è stata realizzata sulla base d’indicazioni 

metodologiche già adottate in precedenti lavori15 prevedendo tre livelli 

descrittivi: 

                                                 
13 Le problematiche non sono mancate: primo fra tutte quelle della richiamata decrittazione del 

verbalizzante, e questo, particolarmente per i primi due anni (1868-1870) di attività della 
Commissione, dove il Verbale era redatto in ogni sua parte usando diversi tipi d’inchiostro (come 
ad es. lo sbiadito nero-seppia); secondo, quella di rendere comprensibile e intellegibile il modo che 
si aveva di riportare le decisioni collegiali, tra termini giuridici, forme lessicali e acronimi - sempre 
funzionali ai dispositivi - che si sono ormai perse nel tempo. 

14 Le descrizioni archivistiche pur se incomplete sono indicatrici del tipo di Fondo, della provenienza 
e della sua cronologia. Meno chiaro risulta invece il passato di queste testimonianze ovvero come 
questi verbali siano stati conservati in quanto mi sono trovato di fronte ad una forma di 
condizionamento che non ha lasciato traccia delle primarie ed originarie forme di raccolta: fasci, 
busta, cartella? le quali possono riportare ulteriori tipi di informazioni utili alla comprensione della 
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� Unità di condizionamento: 

l’intestazione della scheda dedicata alla descrizione fisica del Registro (Unità 

di condizionamento) è riportata in carattere Times New Roman in 

grassetto, con indicato: 

il numero del Registro in numero romano, gli anni degli anni di raccolta dei 

verbali; 

titolo del fondo in grassetto seguito dal titolo delle sotto-unità (Verbali di 

seduta) seguito dagli anni di seduta; 

numero romano del Registro; 

descrizione fisica dell’unità di condizionamento (caratteristiche del 

Registro); 

indice dei verbali di seduta per data; 

� Unità archivistica: 

la scheda dell’unità archivistica è numerata in numero romano seguita dagli 

estremi cronologici dei verbali: anno/mese/giorno; segue la numerazione 

che riporta la numerazione coeva dei verbali; 

la descrizione della composizione dell’unità archivistica (fascicolazione e 

involumento) e delle sotto-unità archivistiche; 

� Sotto-unità archivistica 

                                                                                                                                          
genesi del fondo. Anche l’operazione di avvolumento o involumento può considerarsi una pratica di 
riordino avvenuta cronologicamente successiva alla soppressione dell’ente. Si è cercato di stabilire 
sulla base della storia delle istituzioni Congregazione di carità prima ed E.C.A. dopo, una data tra 
gli anni 1940 e 1950, basato sulla semplice constatazione che la Congregazione di carità e l’E.CA. 
che ne assorbi funzioni e competenze, abbiano in successione operato ininterrottamente dal 1868 al 
1978, in una specie di continuità tra il primo ente e il successivo subentrato. Con l’abolizione del 
primo ente, è nata la necessità di raccogliere la documentazione dell’istituzione soppressa per 
preservarli dalla dispersione; così avvenne che l’operazione di rilegatura presente la stessa 
metodologia e lo stesso materiale usato (pelle, carta di rivestimento, ecc.) per tutti i 22 Registri, e 
pertanto difficilmente riproponibili e ripetibili in periodi storici tra loro diversi. 

15 Sul metodo di descrizione archivistica come esempio (strutturale) v. DESOLEI, Inventario analitico 
del fondo “Comitato per le onoranze di Andrea Gloria” (1911-1915) «SCHEDE ARCHIVISTICHE». 
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la sotto-unità descrive la struttura e la composizione formale del verbale di 

seduta: numerazione della scheda in carattere romano seguito dalla data 

coeva del verbale (anno/mese/giorno); la composizione della sotto-unità: 

numero di fogli legati, numerazione riportata dal verbale coeva o riportata 

successivamente; le annotazioni non coeve riportate a margine del verbale 

(a sx) in inchiostro o in lapis (blu, rosso, verde) tra parentesi inglese; la 

dimensione del foglio piegato (se di carta forte) espresso in mm; i presenti 

alla seduta elencati per funzione (senza titolo) e l’annotazione degli assenti; 

argomenti trattai: argomenti trattai in riassunto tra parentesi quadre o 

annotazione testuale degli argomenti trattati riportati sulla parte sx del 

verbale senza ulteriori commenti. 

Lo schema della struttura è riportata negli esempi I e II di seguito. 

Caricamento e processamento (elaborazione dei dati in forma elettronica) è 

stato eseguito con un programma word. 

3.6. Schedatura16dei Verbali di seduta: note metodologiche 

 Le schede del Regesto17 sono state numerate in numeri romani 

progressivamente secondo l’ordine di compilazione, stabilendo un 

collegamento fra ciascuna scheda e l’unità archivistica corrispondente18. 

                                                 
16 Schedatura che consiste nella rilevazione dei dati relativi alle singole unità del fondo Commissione 

della Congregazione di carità. La schedatura completa di un fondo archivistico consiste di avere a 
disposizione tutti gli elementi necessari per la ricostruzione delle serie e per la descrizione in 
inventario (o regesto) delle unità che le compongono. Il fondo in questo caso è condizionato in 
registri che accorpano in maniera sequenziale i Verbali di seduta della Commissione, senza 
interruzione tranne che per le lacune rilevate.  

17 Una doverosa precisazione riguarda sulla struttura del registro che è costituito da un certo numero di 
fogli, o di «quaderni», che in epoca moderna vengono rilegati bianchi e usati successivamente per 
la registrazione di dati o per la trascrizione di atti. 

18 Le Schede archivistiche del Regesto (Parte seconda) riportano una numerazione autonoma: pag. 1-
122, con struttura e stile di carattere diverso dal testo e modulato a seconda del livello informativo 
restituito: unità di condizionamento, unità, sottounità archivistica, (corpo del carattere 16, 14, 12 e 
10 pt.) (Es. I, II). 
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Nella schedatura i titoli testuali sono riportati tra virgolette inglesi (« ») 

e tra parentesi quadre ([ ]) le integrazioni critiche agli stessi. I titoli parte 

critici e parte testuale sono in tondo. In alcuni casi viene utilizzato il 

corsivo, per evidenziarne altri elementi del verbale. 

La datazione viene riportata in tutti i livelli nella forma 

anno/mese/giorno. 

Note redazionali: 

[ ]  = integrazione critica degli oggetti dei verbali della Commissione 
     CdC 

« »  = trascrizione testuale 

Gli esempi 1 e 2 riportati servono ad evidenziare i contenuti della 

descrizione delle Schede archivistiche: 

- viene indicato la composizione della Commissione mediante 

l’elenco dei Presenti (cognome e nome), omettendo il titolo nobiliare e 

professionale; viene indicata la funzione ricoperta all’interno della 

Commissione (Presidente, membro, Segretario, con l’eventuale 

indicazione se sostituisce un assente); sono indicati gli assenti e le 

motivazioni; 

- è riportata la discussione collegiale mediante gli l’elenco degli 

argomenti trattati e il riassunto delle decisioni prese. 
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Es. 1 Registro n. 3 (1873 - 1875): Verbale di seduta del 23 gennaio 1873 in carta forte 

III             1873 gen. 23 

[Processo verbale] Seduta 23 gennaio 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli di diversa dimensione legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
6r-v al f. 8r-v, bianco il f. 9. «N. 52» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 6r ad inchiostro 
nero. Sotto l’annotazione in lapis blu riportante testuale «Ospedale Civile»; gli allegati ff. 7-8 
prestampati riportano in maiuscolo il titolo testuale «progetto di statuto organico dello spedale civile 
di Padova», con annotazioni, correzioni e segni vari in inchiostro nero e lapis grigio; sul f. 8v 
l’indicazione dell’indirizzo testuale «all’avvocato M. A. Salom»; presente timbro ovale a inchiostro 
blu intestato «Congregazione di Carità di Padova». Verbalizzazione a piena pagina. Il primo bifoglio 
non rifilato misura mm 465x338 ca.; il secondo mm 418x308.  

Presenti: 
i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Franco Dolfin; Marco 
Aurelio Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[5.]  Progetto di Statuto organico per l’Ospedale civile 
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Es. 2 Registro n. 4 (1879 - 1871): Verbale di seduta del 28 febbraio 1880 con parti prestampate. 

VII                         1880 feb. 28 

[Processo verbale] Seduta 28 febbraio 1880 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 71r-v al f. 
72r-v. «N. 118/Pres. il 28-2-80» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 71r. Si segnalano le firme 
in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; membri: Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Comporese; Marco 
Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificarono l’assenza Francesco De Lazara, Giampaolo Tolomei e Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[33.]  Comunicazioni. Partecipazione morte del marchese Selvatico 
[34.]  Associazione Costituzionale Progressista 
[35.]  Minori Zara 
[36.]  Arese Girolamo [minore da collocare presso la signora Remor] 
[37.]  Colletta per l’abolizione dell’accattonaggio 
[38.]  Gratificazione a Pietropoli [impiegato straordinario] 
[39.]  Doti Romanello. Istanza Nalesso Anna 
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[40.]  Pietro Padoan detto Padoanello 
[41.]  Norme per la distribuzione dei sussidi per vedove con figli minori 
[42.]  Poveri Vergognosi. Affrancazione livello 
[43.]  Restauri a Limena. Conto Lazzarotto 
[44.]  Fontaniva. Preventivo restauri 
[45.]  Poveri Vergognosi. Proroga mutuo 
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Conclusione 

 Quello che si è descritto attraverso i l Regesto dei Verbali di 

seduta (1868-1881)  rappresenta un iniziale lavoro d’analisi 

archivistica e storico-istituzionale che dovrà essere continuato 

per avere il completamento del quadro dell’attività della 

Congregazione di carità del comune di Padova fino al 1937. In 

particolare relativamente ai cambiamenti sotto l’aspetto formale 

e sostanziale, portati con la legge del 1890 sulle nuove 

Congregazioni di carità, che possono aver inciso in maniera 

significativa sul lavoro della Commissione.  

 Grazie alla redazione di questo Regesto parziale di 12 anni 

di sedute della sua Commissione sono state messe in evidenza 

un corollario di notizie e storie sulle situazioni della povertà e 

sul disagio sociale a Padova tra XIX e XX sec. che solo 

attraverso la lettura e l’ interpretazione dei documenti si riesce 

far emergere in modo compiuto.   

 I dati emersi nelle Schede testimoniano di una situazione 

sociale alquanto precaria, dove le singoli condizioni economiche 

descritte sembrano uniformi in senso negativo. Ciononostante 

non bisogna parlare ancora di classi sociali in quanto la povertà 

e conseguentemente la beneficienza e carità operava in un certo 

senso trasversalmente e per classi di età molto varie tra loro, 

sempre comunque appartenenti alle fasce più basse.  
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Alcune micro-storie 

Dal 1868, data che segna l’inizio dell’attività della 

Congregazione, dalla descrizione dei Verbali di seduta è venuta 

alla luce tutta una serie di piccole storie familiari che 

descrivono nella loro cruda drammaticità come si vivesse a 

Padova senza i normali mezzi di sostentamento tra il 1868 e il  

1881. 

La ‘nuova’ istituzione civile permetteva allora di far 

emergere tutte quelle situazioni di povertà conclamata, mai o 

poco registrate dall’antico intervento religioso. La Commissione 

doveva, per legge, attestare queste condizioni prima di 

intervenire: ne è esempio la compilazione degli Elenchi dei poveri  

previsti da una precisa legge postunitaria, che erano 

dettagliatamente utilizzati al momento di prendere delle 

decisioni sull’assistenza. Dalla lettura dei verbali emerge uno 

spaccato della società, e di quelle classi sociali con storie, o 

meglio micro-storie che hanno dell’incredibile, tanto sono le 

varie situazioni descritte: orfani abbandonati e disconosciuti, 

mogli o madri sole (una fra tutte è stata quella signora Scattolin 

Pilot Regina, madre di sei figli, i l più grande di 16 anni, sola 

con il marito ai lavori forzati; la Commissione se ne occupò tra 

il 1869 ed il 1873 con una serie di aiuti in denaro fino alla sua 

morte avvenuta nel 1875), malati e vecchi abbandonati dai figli 

per mancanza di mezzi economici al loro sostentamento; 

situazioni che nella loro ampia e crudezza descrizione 

rivelavano quanto il bisogno fosse così presente e forte nella 

società padovana del XIX secolo, senza che l’intervento 
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pubblico fosse così risolutore, ma estemporaneo e limitato, 

frutto di scelte, purtroppo, verso i casi maggiormente 

conosciuti per volere o al contrario per altrettanta e voluta 

dimenticanza. 

M’hanno appassionato le singole storie. Microstorie come 

le ho definite, perché al di la del dato oggettivo dell’ intervento 

assistenziale, danno una ricostruzione appassionata e viva della 

gente umile di Padova. 

Restano da regestare e studiare i restanti 18 registri, più 

facili forse per l’organizzazione della struttura redazionale e 

grafica, ma altrettanto importanti per il completamento di un 

quadro storico e sociale di Padova tra Otto e Novecento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte seconda 
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- Schede archivistiche - 

R e g e s t o  
dei Verbali di seduta 

(1868 - 1881) 

Nota di trascrizione 

Le indicazioni singole o di condizionamento delle schede archivistiche della Commissione del 
Fondo «Congregazione di carità» del Comune di Padova (1868-1881) sono delle 
rappresentazioni diacroniche dell’attività dell’istituzione comunale esistita dal 1868 al 1927, le 
quali permettono di seguire l’evoluzione della attività dell’istituzione nel tempo. La forma di 
Regesto restituisce informazioni dal contenuto maggiormente approfondito. 

Le schede sono identificate mediante cifre romane; la struttura suddivisa per Unità di 
condizionamento, Unità archivistica e Sotto-unità archivistica, fornisce un accesso più diretto ai 
contenuti esplicitati nel verbale di seduta; l’ulteriore interpretazione e lettura viene dall’Indice 
analitico e dal Glossario, al fine di ricercare e comprendere le Istituzioni partendo dalle loro 
specifiche competenze. 
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1                                             1868 - 1870 
Congregazione di Carità  : Verbali di Seduta dal 1868 al 1870 : N. 1 
Unità di condizionamento: volume composto da 3 unità archivistiche suddivise in 36 sotto-unità 
archivistiche. 108 ff. totali. 
Piatti in cartone rilegati in pelle giallo-avorio legati al dorso mediante cordini in canapa; sopracopertina in carta 
marrone scura ad effetto marmorizzato; angoli e dorso a vista in pelle giallo-avorio; dimensioni mm 368x245; 
bifogli in carta forte grigio-chiaro non rifilati e senza righe, singoli o legati a due per volta, raramente a tre lungo la 
piega interna con due giri di filo in cotone bianco; la dimensione non è omogenea [ca.]: mm max. 457x355, min. 
420x345 a bifoglio aperto; rilegatura non coeva ai verbali di seduta, presumibilmente del XX sec. [prima metà]; 
numerazione sulla parte superiore destra in lapis rosso, non contemporanea della data di stesura del verbale; le note 
di richiamo sugli argomenti discussi redatte in lapis di colore rosso, blu e verde, sono state riportate successivamente 
alla data della seduta; stesura a mezza pagina: il bifoglio è piegato in due, lungo l’altezza, al fine di ricavarne due 
colonne dove riportare la verbalizzazione a dx e le annotazioni a sx; alcuni verbali vengono redatti a piena pagina 
senza piegare il foglio; molti verbali conservano frammenti di sigillo in ceralacca rossa; cartulazione a lapis grigio, 
sull’angolo interno superiore dx del primo f. recto; la carta non mostra evidenti danni di natura meccanica, né tracce 
di muffa e/o attacchi di parassiti; l’ingiallimento lungo i bordi dei fogli è fisiologico; inchiostri usati sono il nero, il 
nero-seppia, raramente il blu; rilevato una lacerazione di mm 40 ca. con andamento orizzontale sulla parte centrale 
interna del f. 5 presumibilmente dovuto alla manipolazione; stato di conservazione generale del registro buono. 
Etichetta moderna con cornice bianca e rossa incollata in posizione semicentrale del piatto anteriore, titolo testuale in 
inchiostro nero «Congregazione di Carità : Verbali di Seduta dal 1868 al 1870»; sul dorso in alto è riportato a 
inchiostro nero «N. 1 Verbali dal 1868 al 1870»; in basso, etichetta adesiva bianca applicata durante il riordinamento 
del 2000, titolo «Archivio Generale : Ente Comunale di Assistenza : 1 : schedatura 2000». 

1  Verbali di seduta dell’anno1868 
I   Verbale seduta - 6 febbraio 
II   Verbale seduta 24 febbraio 
III   Verbale seduta 12 marzo 
IV  Verbale seduta 27 marzo 
V   Verbale seduta 18 maggio 
VI   Verbale seduta - 8 giugno 
VII  Verbale seduta 10 giugno 
VIII  Verbale seduta - 3 luglio 
IX  Verbale seduta 14 luglio 
X  Verbale seduta - 3 agosto 
XI   Verbale seduta - 4 dicembre 
XII  Verbale seduta 19 dicembre 

2  Verbali di seduta dell’anno 1869 
I  Verbale seduta 12 febbraio 
II  Verbale seduta 23 marzo 
III  Verbale seduta 29 aprile 
IV  Verbale seduta - 1 giugno 
V  Verbale seduta 21 giugno 
VI  Verbale seduta 10 agosto 
VII  Verbale seduta 10 dicembre  

3  Verbali di seduta dell’anno 1870 
I  Verbale seduta 17 gennaio 
II  Verbale seduta - 8 febbraio 
III  Verbale seduta 16 febbraio 
IV  Verbale seduta 20 febbraio 
V  Verbale seduta - 7 aprile 
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VI  Verbale seduta 28 aprile 
VII  Verbale seduta 16 maggio 
VIII Verbale seduta 20 giugno 
IX  Verbale seduta 27 giugno 
X  Verbale seduta 26 luglio 
XI  Verbale seduta - 4 agosto 
XII  Verbale seduta 13 agosto 
XIII Verbale seduta - 5 settembre 
XIV Verbale seduta 17 settembre 
XV Verbale seduta 28 settembre 
XVI Verbale seduta 13 ottobre 
XVII Verbale seduta 17 novembre 
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1                           1868 feb. 6 - dic. 19 
Verbali di seduta dell’anno 1868. N. 5, 11, 16, 21, 37, 42, 46, 63, 
64, 72, 81, 87. 
Unità archivistica composta di 35 fogli legati assieme e distinti in 12 sotto-unità archivistiche. Il primo 
bifoglio non cartulato è incollato nel recto del primo f. al piatto interno del registro [l’operazione 
dell’involumazione con l’aggiunta di un bifoglio bianco tra i piatti caratterizza l’intero fondo Congregazione 
di carità]; sul verso in alto a sx è annotato in lapis blu «920», il secondo f. è di protezione. All’atto 
dell’involumazione è stato allegato un foglio non coevo per dividere annualmente i verbali di seduta su cui è 
riportata la numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul f. 1r in carta forte di colore grigio-chiaro 
«Verbali di Seduta del 1868 N. 5/6. - 11. - 16. - 21. - 37. - 42. - 46. - 63. - 64. - 72. - 81. - 87.»; nella parte 
inferiore a carattere minuto è annotato testuale «manca il n. 71 dei Verbali»; in prossimità dell’angolo 
superiore dx il timbro ovale ad inchiostro grasso nero intestato «Congregazione di Carità Padova». 

I                               1868 feb. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 febbraio 1868 
Sotto-unità archivistica composta di 3 bifogli legati assieme. 6 ff. totali: dal f. 2r-v al f. 6r-v, bianco il 
f. 7. «N. 5/6» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 2r; sul v lungo il margine interno in lapis rosso 
sono annotati in successione [presumibilmente in un secondo tempo] i nomi testuali di legati 
«Trevisan», «Zananovea»; sul f. 3r «Vero», «Manfron», «Rossi», «Bruto»; sul v «Giovannelli», 
«Praticari», in basso ad inchiostro nero-seppia la nota testuale «si ritiene di competenza della 
Congregazione»; sul f. 4r in lapis rosso «Pedrotta», «Vite», sul v «Fontaniva», «Volpe», «Ceroni», 
«Capodelista», «Fiume»; sul f. 5r in inchiostro nero «De Lazzara», «Discoli», sul v «Fontanarosa», 
sotto ad inchiostro nero-seppia «dal Camerini», «competenza della» relativi agli argomenti discussi; 
sul f. 2v un sigillo rotto in ceralacca rossa, parzialmente integro [il sigillo di ceralacca rossa veniva 
usato probabilmente per richiudere il verbale al termine della riunione; questo all’apertura si 
frantumava lasciando segni materiali della sua presenza]. Grafia ordinata in inchiostro nero-seppia. I 
bifogli non rifilati misurano mm 458x357 ca. 

Presenti: 
il vice presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giovanni Emo Capodilista; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[1.  Lettura del rapporto municipale 12 gennaio 1868 n. 1375 ed esame della 

documentazione sulle Opere pie da parte dei membri della Commissione che 
rileva le seguenti problematiche: 

    a.  mancanza di molti documenti attestanti i lasciti, ed in particolare: dei 
testamenti Trevisan, e del fu Giovanni Battista Vero, delle Commissarie 
Manfron e Bruto, del legato1 Rossi, Praticari, Volpe, Capodilista e Dal 
Fiume, del lascito del principe Giovanelli, dell’eredità Pedrotta, delle doti 
Vite, Fontaniva, Cerioni, della somma amministrata dal conte Francesco De 
Lazara, evidenziando che la Congregazione di carità ha l’obbligo 
d’esaminare qualsiasi documento relativo al suo possesso; 

   b.  sulle fabbricerie2, che dichiarano di non amministrare istituzioni che 
possono cadere sotto la competenza della Congregazione di carità, come 
quella di Mandria; 

   c.  sul controllo di lasciti di persone defunte, fatti durante messe e celebrazioni 
religiose, spesso sfuggono al controllo dell’istituzione; a tal proposito si 

                                                 
   1 Definizione di “legato” in Glossario. 
   2 Definizione di “fabbriceria” in Glossario.  
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propone di effettuare un controllo dei lasciti direttamente presso le 
fabbricerie da parte di delegati del Consiglio comunale; 

   d. si ritiene di richiedere alla Congregazione di carità di Milano un parere 
sull’applicazione della legge sulle Opere pie.] 

II                          1868 feb. 24 
[Processo verbale] Seduta 24 febbraio 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 8r-v al f. 11r-v, non 
compilato il f. 10v, bianco il f. 11. «N. 11» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 8r; sul bordo interno 
del f. 10r frammenti di sigillo rotto in ceralacca rossa; sui ff. 9v-10r serie di macchie d’inchiostro nero. 
Inchiostri usati: nero-seppia e nero. I bifogli non rifilati misurano mm 452x355 ca. 
Presenti: 
i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; 
Ferdinando Cavalli; Giovanni Emo Capodilista; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi; 
sono presenti inoltre il sindaco di Padova commendatore Andrea Meneghini e 
l’assessore avvocato Federico Frizzerin. Seduta straordinaria convocata dal sindaco 
di Padova. 
Argomenti trattati: 
[2.  Comunicazione urgente del Sindaco con nota del 22 febbraio 1868, n. 3698/376,   

sez. III, relativamente alla pendenza ‘Fontanarosa’ sul lascito del fu Silvestro 
Camerini, ed approvazione del rapporto redatto dalla Giunta municipale sulla 
questione medesima.] 

III                        1868 mar. 12 
[Processo verbale] Seduta 12 marzo 1868  
Sotto-unità archivistica composta di 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 12r-v al f. 13r, non compilato il v. «N. 
16» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 12r; nota a margine del f. 13r testuale «dichiarazione del 
Fontanarosa» del segretario De Lazara. Verbale redatto ad inchiostri nero-seppia e nero. Il bifoglio 
non rifilato misura mm 355x232 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Pietro Brusoni; Marco Aurelio Salom; 
Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giovanni Emo Capodilista; Andrea Camporese; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Sono presenti inoltre il sindaco di Padova 
commendatore Andrea Meneghini; l’assessore avvocato Federico Frizzerin; il conte 
Luigi Camerini. 
Argomenti trattati: 
[3. Richiesta del conte Luigi Camerini di rivendicare a monsignor Angelo 

Fontanarosa i lasciti testamentari dallo zio duca Silvestro Camerini di £. 35.000 e 
£. 28.000, effettuati nel maggio 1866 a favore della Congregazione di carità per 
finalità di pubblica beneficenza.] 

IV                        1868 mar. 27 
[Processo verbale] Seduta 27 marzo 1868 
Sotto-unità archivistica composta di 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 14r-v al f. 16r-v, bianco 
il f. 17. «N. 21» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 14r, sullo stesso f. a sx frammenti di sigillo 
rotto in ceralacca rossa; sotto, nota ad inchiostro nero testuale «Oggetti Legato Vanni doti Bacuzzi»; 
sul v, lungo il margine interno a lapis rosso il nome testuale «Vanni» e un segno di spunto a v; sul f. 
15r a sx i nomi «Trevisan», «Vitti» con altri segni di spunto; nel v «Bacuzzi»; nel f. 16r i nomi 
«Catton» e «Pesotto». Inchiostro nero-seppia. I bifogli non rifilati misurano mm 430x322 ca. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Pietro Brusoni; Marco Aurelio Salom; 
Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi; entra successivamente 
Giuseppe Treves de’ Bonfili. 
Argomenti trattati: 
[4. Presa d’atto della comunicazione della Congregazione di carità di Milano 

relativamente alla interrogazione formulata nella seduta del 6 febbraio 1868 e 
riguardante il diritto «che le fabbricerie possano ritenersi competenti ad 
amministrare legati di doti; la risposta senza sciogliere il quesito, dichiara 
soltanto che a Milano non si è mai fatto una tale questione, ritenendo di 
competenza delle fabbricerie anche le erogazioni delle rendite che non sono 
strettamente di culto»; 

 5. Lettura del testamento Vanni che dispone doti a favore della parrocchia di 
Mandria, senza determinare però da chi devono essere amministrate ed erogate e 
che le assegnazioni devono essere fatte dal parroco ai poveri infermi: viene 
stabilito che le doti siano di esclusiva competenza della Congregazione di carità, 
specificando con quali modalità il parroco abbia ad intervenire nella 
distribuzione; 

6. Lettura dei decreti delegatizi 13 agosto e 29 settembre 1849, trasmessi dal 
municipio di Padova e riguardanti il legato doti Trevisan, amministrato dalla 
fabbriceria della Cattedrale, con cui la fabbriceria stessa viene surrogata agli 
amministratori destinati dal testatore a termine dell’articolo 3 della legge 28 
luglio 1867 n. 3828: si stabilisce senza alcuna riserva, che il legato Trevisan sia 
già avocabile dalla Congregazione di carità, come fu già ritenuto in massima con 
la deliberazione del 6 febbraio 1868; 

7.   Lettura degli atti comunicati dalla fabbriceria di Chiesanova riguardanti il legato  
Vitti [o Viti] non essendovi prova che il fondatore abbia stabilito un’apposita 
amministrazione, lo si ritiene di competenza della Congregazione di carità; 

8.  Lettura del rapporto del commendatore De Lazara, che informa sull’impiego ed 
amministrazione del capitale affidatogli dal conte Camerini per l’Istituto dei 
discoli e, della presentazione di copia del contratto di acquisto del palazzo 
Modolfi, con allegato il resoconto della sua gestione e di un rapporto sulla 
necessità di effettuare dei lavori di restauro; 

9.  Il segretario riferisce su alcuni legati denunciati dalla fabbriceria della chiesa del  
Carmine; 
 a.  Legato Bacuzzi a favore dei miserabili e infermi della parrocchia soppressa 

di S. Giacomo pro tempore: si ritiene allo scopo necessario effettuare un 
ulteriore controllo; 

 b.  Legato Catton che dispone doti a donzelle povere: si ritiene che a norma 
della legge 28 luglio 1867, n. 3828, la sua amministrazione sia di 
competenza della Congregazione di carità; 

 c.  Legato Pesotto per gli infermi della parrocchia di S. Giacomo: si ritiene di 
doversi fare anche a questo legato le ricerche per stabilire a quale titolo si 
tenga la sua amministrazione dalla fabbriceria del Carmine.] 
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V                                                   1868 mag. 18 
[Processo verbale] Seduta 18 maggio 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 18r-v al f. 19r, non compilato il v. 
«N. 37» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 18r». Grafia ed inchiostro come il precedente verbale. Il 
bifoglio non rifilato misura mm 355x232 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giovanni Emo Capodilista; Marco 
Aurelio Salom; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[10.  Lettura del rapporto del 1 maggio 1868, n. 8107, della Giunta municipale, in cui 

si accompagna una memoria di monsignor Angelo Fontanarosa e dell’avvocato 
Pietro Brusoni che secondo i proponenti stessi dovrebbe servire come 
riferimento alla fondazione dell’Istituto discoli e per l’asilo delle Figlie 
pericolanti: si osserva che la maggior parte delle nomine per la gestione e la 
direzione degli istituti di assistenza siano state sempre una prerogativa di diritto 
degli ecclesiastici e che questa prassi non può essere accettata da un organismo 
pubblico di formazione laica auspicando di sottrarre tale pratica dall’influenza 
della maggioranza clericale, invitando la Giunta municipale a inviare una 
proposta in tal senso al monsignor Angelo Fontanarosa.] 

VI                               1868 giu. 8 
[Processo verbale] Seduta - 8 giugno 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 20r-v al f. 21r-v. «N. 42» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 20r, sul v è riportata ad inchiostro nero la nota testuale «nella sua qualità 
di amministratore di fatto del palazzo Modolfi, col voto». Grafia ed inchiostro come il precedente 
verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 451x356 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Andrea Camporese, Pietro Brusoni; Giovanni Emo Capodilista; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[11. Il segretario da lettura  di una nota pervenuta della Giunta municipale su una 

nuova proposta inoltrata da monsignor Angelo Fontanarosa, che riguarda il 
progetto per un nuovo Istituto discoli e pericolanti: si delibera di respingere 
unanimemente la proposta con l’astensione dell’avvocato Pietro Brusoni in 
quanto riporta i medesimi contenuti del progetto già respinto nella seduta del 18 
maggio 1868; 

12.  Il presidente Francesco De Lazara presenta ed illustra il progetto dell’ingegnere 
Sante Mezziorini per dei lavori urgenti sul palazzo Modolfi per una cifra di £. 
3.337,50: si approva l’intervento richiamando la necessità di avere tutte le 
relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti per eseguire i lavori; 

13.  Il segretario informa sui legati disposti dal defunto cavaliere Sartori a favore dei 
poveri di S. Giustina e per una donzella maritata della stessa parrocchia, 
richiamando il parroco cui era stata affidata la somma a metterla a disposizione 
della Congregazione di carità, specificando che per la loro gestione si dovrà 
comunque attendere l’autorizzazione della Deputazione provinciale a termini 
della legge 3 agosto 1862, n. 753: viene affidato ai componenti della 
Commissione signori Giovanni Emo Capodilista, Pietro Brusoni e Zaccaria 
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Leonarduzzi l’incarico di individuare le persone che possono aver diritto al 
legato, sulla scorta del Prospetto dei poveri della parrocchia e sulle precise 
disposizioni del testatore; 

14.  Il segretario riferisce di una proposta fatta dal signor Antonio Trivellato per la 
nomina di una nuova Commissaria: si delibera di chiedere ulteriori informazioni 
allo stesso Trivellato invitandolo pure a rinunziare al suo credito di 100 fiorini, 
dopo di che sarà fatto rapporto alla Giunta municipale per le sue deliberazioni.] 

VII                                            1868 giu. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 giugno 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 22r-v al f. 23r, non compilato il v; 
«N. 46» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 22r; sullo stesso f. in lapis rosso la nota testuale «firma 
Salom»; sul f. 23r la nota abbreviata «Pov. Verg.si e 20. Camerini». Grafia ed inchiostro come il 
precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 458x354 ca. 

Presenti: 
il presidente: il membro anziano Giampaolo Tolomei; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Pietro Brusoni; Giovanni Emo Capodilista; Andrea Camporese; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi; è assente Francesco De Lazara. 
Argomenti trattati: 
[15.  Il segretario comunica di aver ritirato dal parroco di S. Daniele una somma del 

legato Sartori e di averla affidata al cavaliere Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
16.  Il conte Giovanni Emo Capodilista riferisce di un suo personale metodo per 

determinare le persone che possono aver diritto al legato Sartori tra le famiglie 
civili povere vergognose suddividendole in tre categorie (la prima in poveri 
civili e vergognosi; la seconda in poveri con famiglia numerosa; la terza in altri 
poveri della parrocchia), mentre i signori Andrea Camporese e Pietro Brusoni 
propongono un alternativo metodo di riparto del legato che fissa un certo 
minimo delle sovvenzioni ammontante a due quarti di fiorino: viene approvato il 
metodo proposto dal conte Giovanni Emo Capodilista; 

17.  Lettura di una nota pervenuta dalla prefettura di Padova che richiede un elenco 
degli enti amministrati dalla Congregazione di carità; 

18.  Il segretario riferisce sugli atti comunicati dalla locale Casa di ricovero 
riguardanti le due istituzioni Poveri vergognosi e Venti Commissarie: si ritiene 
che, essendo le medesime amministrate dalla Casa di Ricovero a cui furono 
regolarmente affidate fin dal 1823, esse non siano di competenza della 
Congregazione di carità, a termine degli articoli 4 e 29 della legge 3 agosto 
1862, n. 753.] 

VIII                                          1868 lug. 3 
[Processo verbale] Seduta - 3 luglio 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio e 1 singolo f. delle stesse dimensioni incollati assieme. 
3 ff. totali: dal f. 24r-v al f. 26r, non compilato il v. «N. 63» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 24r; 
sul margine dello stesso f. macchia di colore marrone-scuro e frammenti di sigillo rotto in ceralacca 
rossa; sul v a sx in lapis rosso è annotato testuale «Leg. Kohen»; sul f. 25r nota in inchiostro nero 
testuale «di dare una definitiva risposta»; sul v in lapis rosso i nomi «Brenta» e «Viviani». Si segnala il 
cambio di grafia a metà del f. 24r. Lacerazione sul margine superiore sx del f. 24. Inchiostri nero-
seppia e nero. Il bifoglio non rifilato misura mm 426x321ca. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Pietro 
Brusoni; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[19.  Il segretario da lettura di una nota del cavaliere Giampaolo Tolomei che 

informa la Commissione sull’affare Fontanarosa confidando in una positiva 
risoluzione; 

20. Lettura del rapporto presentato dai componenti la Commissione, signori 
Giovanni Emo Capodilista e Pietro Brusoni, sulla distribuzione del legato 
Sartori secondo le categorie precedentemente riportate nel verbale del 10 
giugno 1868, il cui deposito era stato affidato alla Banca mutua popolare: si 
dispone inoltre che le somme siano consegnate mediante l’usciere comunale; 

21.   Lettura della nota della Giunta municipale in data 24 giugno 1868, n. 8867, che 
comunica gli atti del legato Kohen a favore di due studenti bisognosi e 
meritevoli; 

22.  Lettura di una nota del sindaco di Padova richiedente informazioni sulla 
competenza della Congregazione di carità ad amministrare gli asili infantili 
cittadini: si incarica l’avvocato Pietro Brusoni di assumere informazioni sulle 
condizioni attuali degli asili stessi e del loro patrimonio; 

23.  Lettura di informazioni riguardanti il legato Pedrotta e sulle disposizioni che si 
dovranno adottare in futuro nei confronti dei legati laici delle fabbricerie, 
avendo a riferimento una preventiva relazione dell’avvocato Marco Aurelio 
Salom; 

24.   Lettura di informazioni circa la fabbriceria di S. Nicolò e dei legati Bruti e 
Viviani, che erano un tempo delle parrocchie di S. Giacomo e di S. Andrea: per 
questi ultimi si dispone di chiedere informazioni sull’entità del capitale che li 
costituisce.] 

IX                                       1868 lug. 14 
[Processo verbale] Seduta 14 luglio 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 27r-v al f. 28r-v. «N. 64» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 27r; macchie d’inchiostro nero sulla firma del presidente. Grafia diversa 
dalla precedente. Inchiostro nero-seppia e nero. Il bifoglio non rifilato misura mm 428x330 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Pietro 
Brusoni; Giovanni Emo Capodilista; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. In assenza del presidente lo sostituisce il membro 
anziano Giuseppe Treves de’ Bonfili. 
Argomenti trattati: 
[25.  Il segretario relaziona sulla distribuzione del legato Sartori disponendo inoltre di 

assegnare le somme rimanenti dalla distribuzione degli importi del legato, 
rispettivamente: a due povere giovani orfane della stessa parrocchia 
dimenticate dall’elenco del parroco; al nonzolo di S. Giustina per gratificazione 
e al cursore comunale per la sua disponibilità a prestare l’attività anche al di 
fuori dell’orario d’ufficio e di inviare una lettera di ringraziamento al parroco o 
al vicario per la loro cooperazione nell’attribuire il legato, accennando però alle 
irregolarità riscontrate nell’elenco da loro consegnato; 
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 26. L’avvocato Pietro Brusoni legge una memoria che solleva il problema 
dell’amministrazione degli asili infantili cittadini e della loro direzione, che 
sembra non rientri nelle competenze della Congregazione di carità: si dispone 
quindi, in via interinale3, di assumerne provvisoriamente la loro condotta sino 
alla nomina della sua rappresentanza mediante statuto.] 

X                                                    1868 ago. 3 
[Processo verbale] Seduta - 3 agosto 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 29r-v al f. 30r, non compilato il v. 
«N. 72» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 29r; sulla sx una linea verticale ondulata in lapis rosso 
probabilmente a scopo di evidenziare parti del verbale. Nei ff. 29v-30r a sx è riportata in inchiostro 
nero la firma del Segretario «Z. Leonarduzzi» a scopo d’approvazione, sul f. 29v la firma è posta per 
approvare una avvenuta cancellazione; la stessa operazione si ripete nel f. 30r per la sostituzione ed 
approvazione di un termine. Grafia ed inchiostri come il precedente verbale. Il bifoglio misura mm 
437x322 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giovanni Emo 
Capodilista; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[27.  Viene discussa una lettera di monsignor Angelo Fontanarosa in data 31 luglio, 

diretta all’avvocato Pietro Brusoni, che accenna ad un Istituto per discole che, 
secondo il volere dello stesso, deve essere distinto da quello dei discoli ed 
affidato alla direzione delle Dorotee: il professore Giampaolo Tolomei 
sottolinea che le discole devono essere disciplinate con le medesime norme da 
stabilirsi però con un proprio autonomo regolamento; 

28.  Lettura del rapporto dell’avvocato Marco Aurelio Salom sul quesito dei corpi 
morali ecclesiastici ed, in particolare, sulla capacità giuridica delle fabbricerie 
destinate al culto di poter amministrare ed erogare legati del tutto laicali, quali 
appunto le doti a donzelle: si stabilisce che il rapporto stesso, per la sua estrema 
importanza, sia passato all’esame dei membri della Commissione per le 
eventuali osservazioni e il professore Giampaolo Tolomei ritiene che sul 
rapporto stesso siano studiati e discussi i testuali quesiti: «se le fabbricerie 
siano o meno da ritenersi corpi ecclesiastici; se le medesime possono ritenersi 
giuridicamente come una legale rappresentanza dei cessati massari4; se la 
chiesa dei Carmini abbia le legali rappresentanze della cessata di S. Giacomo, e 
l’altra dei Filippini quella della cessata chiesa di S. Tommaso»; 

29.  Viene affidato al professore Giampaolo Tolomei ed all’avvocato Pietro Brusoni 
l’incarico di informarsi e riferire sulla vertenza Pedrotta - fabbriceria del 
Torresino.] 

XI                                                   1868 dic. 4 
[Processo verbale] Seduta - 4 dicembre 1868 
Sotto-unità archivistica composta da due bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 31r-v al f. 34r, non 
compilato il v. «N. 81» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 31r; sullo stesso f. nel margine interno 
frammenti di sigillo rotto in ceralacca rossa; sul f. 32r ad inchiostro nero-seppia testuale «riguardo Z. 
Leonarduzzi», sul f. 33r in alto «di cui si tratta Z. Leonarduzzi». Grafia particolarmente ordinata. I 
bifogli misurano mm 414x342 ca. 

                                                 
3 Definizione di “interinale” in Glossario. 

   4 Definizione di “massaro” in Glossario.  
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Pietro 
Brusoni; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; Giampaolo Tolomei; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[30.  Lettura di circolare pervenuta dal municipio di Parma che richiede contributi a 

favore dei danneggiati dalle inondazioni: si dichiara di non avere fondi da 
destinare a tale calamità essendosi a Padova costituito un comitato speciale 
promotore di tali soccorsi; 

31.  Comunicazione di una nota municipale sull’estrazione a sorte avvenuta dei due 
componenti la Commissione signori Giuseppe Treves de’ Bonfili e Giampaolo 
Tolomei, e sulla riconferma degli stessi per voto unanime del Consiglio 
comunale; 

 32.   Si prende in esame il rapporto n. 78 dell’avvocato Marco Aurelio Salom sulla 
capacità degli ecclesiastici di amministrare le Opere pie e a tale scopo vengono 
approvati a votazione i seguenti testuali criteri: «I) la persona fisica o morale 
ecclesiastica non può continuare nell’amministrazione di Opere pie di 
beneficenza senza l’autorizzazione del fondatore; II) la persona ecclesiastica 
amministratrice deve avere l’assenso iniziale del fondatore; III) non si possono 
amministrare fondazioni che erano sotto il dominio di leggi venete ed italiche; 
IV) le fabbricerie non possono continuare nella amministrazione, in quanto 
trattasi di fondazioni poste sotto il dominio delle leggi italiche; V) trattandosi di 
fondazioni sotto la precedente dominazioni di leggi austriache, le persone 
ecclesiastiche dovevano essere formalmente approvate dal governo austriaco».] 

XII                                                 1868 dic. 19 
[Processo verbale] Seduta 19 dicembre 1868 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 35r-v, bianco il f. 36. «N. 87» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 35r; nella parte interna inferiore, sono riportati due numeri in inchiostro 
nero posti l’uno sull’altro e separati da una linea obliqua «vedi N. 88/del 68», «vedi N. 86/del 68», che 
con ogni probabilità richiamano due verbali non rilegati con gli altri. Il bifoglio misura mm 410x342. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Andrea Camporese; Pietro Brusoni; Giuseppe Treves de’ Bonfili; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[33.  Relazione sull’attività della Congregazione di carità nel suo primo anno di 

attività e rapporto della Commissione incaricata di riferire sul quesito circa la 
modificazione giuridica delle Opere pie e nella competenza sulle doti: 
approvazione di entrambi i documenti e loro trasmissione alla Giunta 
municipale per l’ulteriore approvazione.] 
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2                                 1869 feb. 12 - dic.10 
Verbali di seduta del 1869. N. 6, 28, 38, 45, 54, 72, 104. 
Unità archivistica composta da 24 fogli legati assieme e distinti in 7 sotto-unità archivistiche. All’atto 
dell’involumazione è stato allegato un singolo foglio non coevo per dividere annualmente i verbali, su cui è 
riportata la numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul «f. 37r» in carta forte di colore grigio-chiaro 
«Verbali di Seduta del 1869: N. 6. - 20.- 23. - 24. - 28. - 38. - 45. - 51. -72. -83. - 104»; nella parte inferiore, a 
carattere minuto è annotato testuale «mancano i N. 20, 23, 24»; in alto a dx, timbro ad inchiostro grasso nero 
intestato «Congregazione di Carità Padova». 

I                                              1869 feb. 12 
[Processo verbale] Seduta 12 febbraio 1869 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 38r-v al f. 40r-v, bianco 
il f. 41. «N. 6» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 38r, sul margine interno è annotato testuale 
«Statuto org»; sullo stesso f. macchia verde-scuro, probabilmente lasciata dal sigillo perduto; sotto 
nota in inchiostro nero testuale «di art. 21 si aggiunge = nel Comune di Padova» riferita nel senso 
all’argomento trattato; sul f. 39v in successione a lapis rosso «Fondaz. Trivellato» e «Suore Terziarie», 
sul f. 40r «Leg. Rossi Leg. e Croce». I bifogli misurano mm 420x344. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Marco 
Aurelio Salom; Pietro Brusoni; Andrea Camporese; Giampaolo Tolomei; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[1.   Presa d’atto del sollecito della Prefettura di Padova alla Congregazione di carità 

a dotarsi quanto prima del proprio statuto organico; 
 2.   Approvazione delle proposte di Statuto tipo, che verrà trasmesso alla Prefettura 

di Padova accompagnata dal prospetto delle Opere pie che la Congregazione di 
carità ritiene di propria competenza; 

 3.  Lettura comunicazione sulla pendenza Trivellato; 
 4.  Lettura della nota inviata dalla signora Antonia Camelea diretta a far 

riconoscere il diritto di esistenza legale delle fondazioni e degli istituti; 
 5.  Nomina a procuratore legale per curare gli interessi della Congregazione di 

carità l’avvocato Zaccaria Leonarduzzi; 
 6.  Comunicazioni relative ai legati Kohen e Rossi.] 

II                                          1869 mar. 23 
[Processo verbale] Seduta 23 marzo 1869 
Sotto-unità archivistica composta da 4 bifogli legati assieme. 8 ff. totali: dal f. 42r-v al f. 49r-v. «N. 
28» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 42r; sotto è annoto testuale «Statuto organico», nella parte 
centrale interna del f. frammenti di sigillo rotto in ceralacca rossa, sotto i nomi «Trivellato Caldon»; 
sul f. 42v in successione «Legato Sartori», «Fano Kohen», sul f. 49r a sx  «Legato Rossi», «S. Cuore», 
«Statuto». L’allegato ff. 43-48 inserito nel verbale si compone di 3 bifogli di carta sottile liscia di 
dimensione minore, titolo testuale in inchiostro nero «Statuto Organico della Congregazione di carità 
del Comune di Padova». I bifogli misurano mm 420x343 ca., l’allegato mm 418x308. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Pietro Brusoni; Andrea Camporese; 
Marco Aurelio Salom; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giampaolo Tolomei; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[7.  Il Presidente comunica della trasmissione alla Congregazione di carità dei 

diritti e dei beni destinati alla erezione della fondazione Trivellato, con 
l’acquisizione di una casa e un pezzo di terra a S. Lazzaro da destinare agli 



- Schede - Regesto dei Verbali di seduta (1868 - 1881)  – 16 – 

stessi poveri del quartiere: si delibera di accettare i diritti ed i fondi del 
Trivellato, stabilendo il deposito dei fondi presso la Banca mutua popolare per 
la somma di fiorini 116,67; 

 8.  Si comunica che la moglie del fu cavaliere Domenico Sartori, per tramite del 
suo agente, dichiara di essere disposta a consegnare la somma di £. 500 per la 
dote ad una ragazza della parrocchia di S. Daniele e per i poveri di S. Lazzaro; 

 9.  Accettazione del legato del signor Francesco Rossi a favore dei poveri di S. 
Croce; 

10.   Viene letta la nota del 9 marzo 1868, n. 353, relativa al nuovo progetto di 
statuto organico; 

11.  Andrea Camporese da lettura di una relazione sull’operato della Commissione 
incaricata di prendere informazioni e fare le opportune proposte per la 
erogazione del legato Rossi, approvando l’ordine della distribuzione proposto 
dalla Commissione.] 

III                                                   1869 apr. 29 
[Processo verbale]  Seduta 29 aprile 1869 
Sotto-unità archivistica composta 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 50r-v, bianco il f. 51. «N. 38» in lapis rosso 
sulla parte alta dx del f. 50r; nella parte inferiore a sx è annotato il nome testuale «Facco Kohen». 
Verbale redatto in inchiostro nero-seppia. Il bifoglio misura mm 415x342. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Aurelio Salom; Giuseppe 
Treves de’ Bonfili; Pietro Brusoni; Andrea Camporese; Giampaolo Tolomei; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[12.  Accettazione della donazione da parte del signor Filippo Koen [Kohen] della 

somma di fiorini 200 disposto dalla sua defunta moglie a favore di uno studente 
di Padova: predisposizione di avviso di concorso al legato, facendolo inserire 
nella Gazzetta del Regno e dandone comunicazione alle varie Università del 
Regno; 

13. Comunicazione dell’approvazione da parte della Deputazione provinciale 
dell’accettazione dei due legati Kohen e Rossi, pregando la Commissione 
incaricata per la erogazione di questo ultimo legato di provvedere per la sua 
sollecita distribuzione; 

14.  Lettura della nota della Prefettura di Padova 17 aprile 1869, n. 1751, che chiede 
informazioni sulla fondazione Trivellato circa l’acquisto di alcuni 
appezzamenti di terreno che di fatto appartengono già alla stessa fondazione.] 

IV                                               1869 giu. 1 
[Processo verbale] Seduta - 1 giugno 1869 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 52r-v, bianco il f. 53. «N. 45» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 52r; nella parte inferiore a sx, si riporta testuale abbreviato «Stat. org.»; 
sul f. 53r in basso serie di macchie di colore marrone-scuro d’incerta formazione. Si segnala il cambio 
di grafia. Il bifoglio misura mm 420x320. 

Presenti: 
i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; 
Pietro Brusoni; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Giuseppe Treves de’ Bonfili 
assume la presidenza in assenza del membro effettivo Francesco De Lazara. 
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Argomenti trattati: 
[15. Lettura della nota della Prefettura di Padova 11 maggio 1869, n. 353, che 

sollecita per la seconda volta la Commissione ad approvare lo statuto organico, 
sulla scorta dello schema a suo tempo inviato: si delibera di rispondere alla 
Prefettura, pregandola di indicare i difetti dello Statuto proposto.] 

V                                              1869 giu. 21 
[Processo verbale] Seduta 21 giugno 1869 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli di diverso tipo e dimensione. 4 ff. totali: dal f. 54r-v al f. 
56r-v, bianco il f. 57. «N. 54» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 54r; sul margine sx è annotato 
testuale il nome «Trivellato», nella parte centrale dello stesso f. frammenti di sigillo rotto in ceralacca 
rossa. L’allegato ff. 55-56 in carta sottile liscia è incollato con il metodo del sigillo, sull’angolo 
superiore sx del f. 56r titolo testuale «Fondazione Trivellato Statuto Organico»; stesso tipo di 
inchiostro ma cambia ulteriormente la grafia. Il bifoglio misura mm 424x320; l’allegato mm 420x284. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Pietro Brusoni; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[16. Lettura dello Statuto organico per la nuova fondazione Trivellato, che viene 

discusso ed approvato come parte integrante del verbale; 
 17.  Approvazione del rapporto della Commissione incaricata di distribuire il legato 

Marini ai poveri di S. Croce.] 

VI                                         1869 ago. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 agosto 1869 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 58r-v, bianco il f. 59. «N. 72» in lapis 
rosso sulla parte alta sx del f. 58r. La sottile grafia con diverso inchiostro testimonia un altro cambio di 
mano [presumibilmente non la stessa del verbalizzante ufficiale in quanto il segretario Zaccaria 
Leonarduzzi non risulta tra i presenti]. Il bifoglio misura mm 418x341 ca.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Pietro Brusoni; Andrea Camporese; 
Marco Aurelio Salom; Giampaolo Tolomei. 
Argomenti trattati: 
[18. Distribuzione di una somma di £. 641,13 ai «pochi veri poveri di ogni 

parrocchia» nominando allo scopo una sottocommissione presieduta dal dottore 
Andrea Camporese e dall’avvocato Pietro Brusoni e disponendo che la 
distribuzione non si debba estendere a più di tre famiglie veramente povere, 
con preferenza alle “Vergognose” di ogni parrocchia e che le informazioni sulle 
condizioni delle famiglie, dovranno essere acquisite dalle parrocchie stesse, 
dalla Commissione di beneficenza provinciale e dagli elenchi dei poveri]. 

VII                                                  1869 dic. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 dicembre 1869 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. in totale: dal f. 60r-v al f. 61r-v. «N. 104» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 60r; sullo stesso f. sono annotati in successione i nomi testuali 
«Trivellato» e «Caldon», sul v «Fam. Kohen». Inchiostro nero-seppia. Il bifoglio misura mm 420x342 
ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Pietro Brusoni; 
Andrea Camporese; Giovanni Emo Capodilista; Marco Aurelio Salom; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 
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Argomenti trattati: 
[19.  La Commissione pone in evidenza che i principi Giovannelli e Brunelli, già 

possessori e venditori dei piccoli appezzamenti di terreno che sono andati a 
costituire la fondazione Trivellato, non intendono offrire i relativi documenti 
cauzionali e di prova materiale del diritto di possesso: interpellati in questione, 
essi affermano e garantiscono che tali beni terrieri sono sempre stati nella 
disponibilità delle loro nobili famiglie; 

20.    Viene approvato il Bilancio preventivo 1870 della fondazione Trivellato; 
21.  L’avvocato Marco Aurelio Salom legge un progetto di contratto relativo ad un 

legato degli eredi Kohen; 
22.  L’avvocato Pietro Brusoni legge il rapporto sulla distribuzione del ricavato di  

una raccolta di beneficenza; 
23.  Il segretario da lettura della nota prefettizia che comunica le osservazioni del 

ministro sullo statuto proposto con l’invito ad accogliere le modificazioni; 
24.  Lettura della nota inviata dalla Giunta municipale a dicembre, che accompagna 

la domanda di soccorso di certa Bovolenta Carlotta per gli eventuali 
provvedimenti.] 
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3                                              1870 gen. 4 - nov. 17 
Verbali di seduta del 1870. N. 4, 24, 27, 29, 34, 43, 52, 65, 78, 92, 
110, 120, 126, 129, 139, 145, 154. 
Unità archivistica composta da 49 fogli legati assieme e distinti in 17 sotto-unità archivistiche. All’atto 
dell’involumazione è stato allegato un singolo foglio non coevo, per dividere annualmente i verbali, su cui 
viene riportata la numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul «f. 62r in carta forte di colore grigio-
chiaro «Verbali di seduta - 1870: N. 4 - 24 - 27 - 29 - 34 - 43 - 52 - 65 - 78 -  92 - 110 - 120 - 126 - 129 - 139 
- 145 -154». 

I                                                                1870 gen. 17 
[Processo verbale] Seduta 17 gennaio 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 63r-v al f. 65r, non 
compilato il v, bianco il f. 66. «N. 4» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 63r; sulla parte centrale 
interna serie di frammenti di sigillo rotto in ceralacca rossa; sul f. 64r in alto a sx è annotato in lapis 
rosso il nome testuale «Leg. Dina», sotto, ad inchiostro nero la nota testuale «a tutti i Parroci», sul v a 
dx i nomi «Martini» e «Weiringer». Si segnala sul bordo inferiore del f. 64 alcune lacerazioni della 
carta dovute probabilmente alla manipolazione. Stesura a piena pagina senza piegare il bifoglio. Si 
segnala il cambio di grafia in inchiostro nero. I bifogli non rifilati misurano mm 410x303 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Aurelio Treves de’ Bonfili; 
Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[1.  Lettura della nota della Prefettura che approva le proposte di affrancazione del 

livello Kohen; 
 2.   Comunicazione della Società dei pazzi che informa di aver versato £. 250 per la 

distribuzione a scopo di beneficenza; 
 3.    Sul legato Dina la Commissione ritiene doversi chiedere conto ai parroci per la    

sua distribuzione; 
 4.   Lettura della nota in data 7 gennaio 1870 della prefettura di Padova, sulle 

disposizioni dettate della fu Carlotta Martini Weiringher nel relativo 
testamento.] 

II                                                       1870 feb. 8 
[Processo verbale] Seduta - 8 febbraio 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 67r-v al f. 68r, non compilato il v. 
«N. 24» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 67r; sullo stesso f. annotati in successione i nomi 
testuali «Martini» e «Weiringer», sul v a dx «Statuto» e «Dina». Ulteriore lacerazione lungo il bordo 
superiore del f. 68. Stesse caratteristiche del precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 
410x302 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe. Treves de’ Bonfili; Marco 
Aurelio Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[5.  L’avvocato Marco Aurelio Salom porta a conoscenza della Commissione che a 

breve verrà stipulato il contratto di affrancazione del legato Kohen; 
 6.    Comunicazione sull’eredità Martini; 
 7.   Lettura della nota della prefettura di Padova che comunica l’approvazione dello 

Statuto organico della Congregazione di carità; 
 8.   Lettura di note relative il legato Dina e contestuale invito al signor Dina a 

conferire con la Commissione; 
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 9.  Lettura del rapporto della Commissione sui modi di attribuire la somma elargita 
dalla Società dei pazzi: si delibera che la somma di £. 250 siano distribuite fra 
le famiglie bisognose dai due membri della Commissione, signori Giuseppe 
Treves de’ Bonfili e Andrea Camporese; 

10.  Lettura di un elenco dei poveri predisposto dal vicario di S. Caterina che dovrà 
comunque essere sottoposto al preventivo controllo della Congregazione di 
carità.] 

III                                                   1870 feb. 16 
[Processo verbale] Seduta 16 febbraio 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 69r-v, bianco il f. 70. «N. 27» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 69r; sotto, in lapis rosso l’annotazione testuale «Leg. Corinaldi». 
Inchiostro nero. Il bifoglio misura mm 415x345. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Pietro Brusoni; Marco Aurelio Salom; 
Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giovanni Emo Capodilista; Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[11. L’avvocato Marco Aurelio Salom dà lettura di un rapporto sull’attività della 

Congregazione di carità nei due anni precedenti;  
 12.  L’onorevole Andrea Camporese a nome della Commissione riferisce della 

raccolta di informazioni per la distribuzione del legato Corinaldi per i poveri di 
S. Caterina: si ritiene che le modalità su cui attenersi per la sua distribuzione 
debba tener conto dei pareri del parroco e del medico e sulla base delle 
condizioni accertate di ogni famiglia e che i sussidi saranno suddivisi in denaro 
ed in generi alimentari, la cui consegna verrà fatta a cura del legatario; 

13.  Il barone Giuseppe Treves de’ Bonfili riferisce sulle informazioni avute per la 
distribuzione della somma elargita dalla Società dei pazzi, facendovi una 
desolante descrizione per la squallida miseria trovata in qualche luogo: la 
Commissione, al riguardo, viene incaricata di distribuire vestiti, biancheria, letti 
e coperte, ed eventualmente sussidi in denaro, per la somma di £. 250 a 10 
famiglie, con norme stabilite nel precedente verbale, facendo successivamente 
rapporto sulle modalità di assegnazione.] 

IV                                                  1870 feb. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 febbraio 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli di diversa dimensione ed una busta postale cartulata 
come f. 73 legati assieme. 5 ff. totali: dal f. 71r-v al f. 75r-v. «N. 29» in lapis rosso sulla parte alta dx 
del f. 71r; sullo stesso f. viene annotato «Discolato». L’allegato ff. 72-74 in carta grigio-scura riporta 
l’intestazione testuale «Padova 20/2/70 Al Signor Cavaliere Giuseppe Treves de’ Bonfili», nell’angolo 
sx il rilievo in positivo di timbro a secco raffigurante una croce dentro uno scudo sormontato da 
corona [stemma del Comune di Padova], riporta una comunicazione indirizzata al cavaliere Giuseppe 
Treves de’ Bonfili da Francesco De Lazara, che informava di non poter partecipare alla seduta ne di 
poter votare per motivi personali, ma di rispettare le decisioni che la Commissione adotterà. Stessa 
grafia ed inchiostro del precedente. Il bifoglio non rifilato misura mm 410x300 ca.; l’allegato mm 
382x250. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Salom; Pietro 
Brusoni; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
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Argomenti trattati: 
[14.   Lettura della comunicazione inviata dal commendatore Francesco De Lazara; 
15.  Il segretario informa la Commissione dell’atto di fondazione in data 30 

settembre 1869 dell’Istituto discoli e pericolanti, in cui figura come parte 
contraente la Congregazione di carità; la Commissione stessa evidenzia che in 
alcuni punti del documento le disposizioni ritenute essenziali e fondamentali 
sotto l’aspetto giuridico siano in aperta contraddizione con quanto già 
deliberato nella Commissione del 12 maggio 1869.] 

V                                                       1870 apr. 7 
[Processo verbale] Seduta - 7 aprile 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 76r-v al f. 78r, non 
compilato il v, bianco il f. 79. «N. 34» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 76r; sotto, timbro ovale 
ad inchiostro grasso nero intestato «Congregazione di Carità Padova»; nella parte centrale del f. serie 
di frammenti di sigillo rotto in ceralacca rossa, sotto annotato in lapis rosso il nome testuale 
«Discolato»; sul f. 76v «Perotta»; sul f. 77r nota in inchiostro nero del segretario Z. Lonarduzzi, sul v 
in successione: segno di spunto a «v» in lapis rosso; numero romano «I» in inchiostro nero; nome in 
lapis rosso «Discolato». Stessa grafia ed inchiostro del verbale precedente. I bifogli misurano mm 
430x355 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio Salom; Pietro Brusoni; Andrea Camporese; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[16. Lettura della nota del sindaco di Padova 26 marzo 1870 che comunica la 

deliberazione dell’atto di fondazione dell’Istituto discoli e pericolanti; 
17.  Comunicazione di incarico affidato al membro della Commissione Giampaolo 

Tolomei; 
18.  Lettura del rapporto della Commissione incaricata della distribuzione dei beni 

elargiti dal conte Corinaldi e dalla Società dei pazzi; 
19.    Comunicazione relativa all’Opera pia Pedrotta.] 

VI                                                   1870 apr. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 aprile 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 80r-v, bianco il f. 81. «43» in lapis rosso 
sulla parte alta dx del f. 80r; sullo stesso è annotato in lapis rosso testuale «Dote Sartori», sul v «Leg. 
Dina». Grafia ed inchiostro come il precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 430x355 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[20.  Lettura della nota del 26 aprile 1870 inoltrata dal parroco di S. Daniele, circa 

l’informazione di una assegnazione di dote di £. 500 a favore della signora 
Margherita Callegari da parte del legato del fu Domenico Sartori: la 
Commissione approva l’assegnazione della dote previo accertamento della sua 
condizione di povertà; 

 21.  Comunicazione relativa agli eredi Dina.] 
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VII                                           1870 mag. 16 
[Processo verbale] Seduta 16 maggio 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 82r-v al f. 83r, non compilato il v. 
«N. 52» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 82r; sul v è annotato il nome testuale «Trivellato». 
Stessa grafia ed inchiostro del precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 430x353 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[22.  Accettazione del legato a favore dei poveri disposto da Carlotta Martini 

maritata Weiringher a seguito degli accertamenti giuridici effettuati 
dall’avvocato Pietro Brusoni, incaricando lo stesso di eseguire la distribuzione 
nella data del 20 maggio 1870; 

 23.  Lettura di una nota inviata dal signore Antonio Trivellato che sollecita la 
Congregazione di carità a fare le pratiche necessarie per la nomina della 
Commissaria di S. Zaccaria.] 

VIII                                           1870 giu. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 giugno 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 84r-v al f. 85r, non compilato il v. 
«N. 65» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 84r; in basso è riportato testuale in inchiostro nero «del 
Sindaco di Padova». Grafia ed inchiostro come il precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura 
mm 470x345 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Pietro Brusoni; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[24.  Lettura di alcune comunicazioni relative all’ottenimento della parificazione 

degli impiegati delle Opere pie a quelli dello Stato: la Commissione ritiene di 
fare piena adesione all’indirizzo medesimo.] 

IX                                                   1870 giu. 27 
[Processo verbale] Seduta 27 giugno 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 86r-v al f. 89r-v. «N. 
78» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 86r; sulla parte inferiore è riportata in lapis blu la firma del 
segretario, sotto il nome testuale «Discolati»; sullo stesso f. serie di frammenti di sigillo rotto in 
ceralacca rossa; sul v in basso è riportato «Legato Cittadella» ed una nota tipo glossa ad inchiostro 
nero testuale «Dichiararsi di accettare il legato essendo di competenza della Congregazione, Padova, 
l’approvazione per quanto oneri dell’autorità provinciale»: il senso è chiaro. L’allegato bifoglio 87-88 
in carta sottile liscia, riporta l’intestazione testuale «Padova 27 giugno 1870 al sig. cav. Zaccaria dr. 
Leonarduzzi segretario della Congregazione di carità» [dichiarazione del membro Francesco De 
Lazara di non partecipare alla seduta della Commissione per motivi definiti di ‘delicatezza’]. Il 
bifoglio di verbale misura mm 465x345 ca.; l’allegato mm 385x248. 

Presenti: 
i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio Salom; Pietro Brusoni; Andrea 
Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[25.  Viene data lettura di una nota del sindaco di Padova che risponde ad un 

reclamo inoltrato dalla Congregazione di carità sull’atto di fondazione 
dell’Istituto discoli e pericolanti.] 
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X                                                        1870 lug. 26 
[Processo verbale] Seduta 26 luglio 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 90r-v al f. 92r-v, bianco 
il f. 93. «N. 92» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 90r; sullo stesso f. frammenti di sigillo rotto in 
ceralacca rossa. Stessa grafia ed inchiostro del precedente verbale. I bifogli non rifilati misurano mm 
410x358 ca. 

Presenti: 
il vicepresidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Pietro Brusoni; Marco Aurelo Salom; il segretario: Zaccaria 
Leorarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[26.  L’avvocato Marco Aurelio Salom riferisce sulle note N. 64, 70, 71, 72, 69, 73, 

74, 75, 76, 77, 89 inoltrate della Giunta municipale e richiedenti informazioni 
sulla competenza della Congregazione di carità a riguardo le Opere pie e le 
seguenti Commissarie: Vero e Cartolaro, legato Menton, legato Cadaben, 
legato Levi Minzi, legato Cremonese, legato Bonsogna, legato Genovese, 
legato Alberti, legato Cavallini e legato Pedrotta.] 

XI                                                  1870 ago. 4 
[Processo verbale] Seduta - 4 agosto 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 94r-v al f. 96r-v, bianco 
il f. 97. «N. 110» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 94r; sullo stesso f. frammento di sigillo rotto in 
ceralacca rossa, sotto in senso verticale è riportato testuale «Discolato». Stessa grafia ed inchiostro del 
precedente verbale. I bifogli non rifilati misurano mm 410x358 ca. 

Presenti: 
il vicepresidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Marco Aurelio Salom; 
Pietro Brusoni; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Francesco 
De Lazara giustifica la sua assenza trovandosi a Venezia. 
Argomenti trattati: 
[27.  Il segretario avvocato Zaccaria Leonarduzzi relaziona sulla situazione dei 

lavori di manutenzione di palazzo Modolfi (Istituto Camerini); 
 28.  Lettura della lettera n. 407 del 29 luglio 1807, pervenuta dalla prefettura di 

Padova che restituisce tutti gli atti relativi alla vertenza del palazzo Modolfi; il 
prefetto dichiara che non è di competenza della Deputazione provinciale il 
progetto di vendita dell’immobile.] 

XII                                                             1870 ago. 13 

[Processo verbale] Seduta 13 agosto 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 98r-v al f. 100r-v. «120» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 98r; sullo stesso f. nel margine in senso verticale il nome testuale 
«Discolato», sul v a sx nello stesso senso «Fano n.». L’allegato f. 99 è un mezzo foglio di carta liscia 
rigata contenente appunti vari in lapis blu per promemoria del segretario. Stessa grafia ed inchiostro 
del precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 410x343 ca. 

Presenti: 
i membri: Giampaolo Tolomei; Pietro Brusoni; Marco Aurelio Salom; Andrea 
Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi; in assenza del presidente e del vice 
presidente, assume la presidenza il membro anziano Andrea Camporese. 
Argomenti trattati: 
[29.  Il segretario da lettura della nota in data 6 agosto 1870 del signor Francesco 

Toffolati che comunica di ritenersi sciolto da ogni impegno per l’acquisto del 
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palazzo ex Modolfi: la Commissione delibera di lasciare in sospeso ogni 
decisione in argomento fino a che siano conosciute in proposito le idee della 
Commissione stessa e del Comune; 

 30.  Lettura dell’istanza dello studente Giuseppe Reggiosa, iscritto a matematica, 
per un contributo al fine di pagare le tasse scolastiche; 

 31.  Il segretario comunica che il conte Luigi Camerini, dietro le istanze della 
presidenza, abbia messo a disposizione e già consegnati £. 250 in buoni.] 

XIII                                               1870 set. 5 
[Processo verbale] Seduta - 5 settembre 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 101r-v al f. 102r-v. «126» in lapis blu 
sulla parte alta dx del f. 101r; sullo stesso f. a lapis rosso in senso verticale il nome testuale «Leg. 
Cittadella». Grafia ed inchiostro come il precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 
427x316 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[32. Il dottor Andrea Camporese da lettura del rapporto della Commissione  interna, 

incaricata del progetto di riparto del legato Cittadella a favore dei poveri di S. 
Nicolò: si propone e si approva che siano prelevati da questo £. 50 da 
suddividere e distribuire nella somma di £. 8 per ciascuna famiglia e di £. 1 per 
ciascuna persona che non abbia alcuno a carico; 

33.  Lettura di una nota pervenuta al barone Giuseppe Treves de’ Bonfili per  
organizzare una colletta a favore di una vedova di un militare rimasto ucciso 
tragicamente: la Commissione ritiene di non accogliere la proposta della 
colletta, deliberando comunque di assegnare alla vedova un sussidio di £. 16.] 

XIV                                                  1870 set. 17 
[Processo verbale] Seduta 17 settembre 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 103r-v al f. 104r-v. «N. 129» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 103r; sullo stesso f. in senso verticale il nome testuale «Contingenti»; 
sul f. 103v macchia d’inchiostro nero. Verbale con stessa grafia del precedente. Il bifoglio non rifilato 
misura mm 425x316 ca. 

Presenti: 
i membri: Francesco De Lazara; Pietro Brusoni; Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[34.   Il segretario riferisce che la Giunta municipale ha segnalato che alcune famiglie 

del Comune di Padova si trovano in tristissime condizioni economiche in 
seguito alla chiamata in servizio militare dei capifamiglia: la Commissione 
decide di offrire una assistenza economica ad alcune famiglie indigenti dei 
militari richiamati in servizio, discutendo inoltre sulla opportunità di 
organizzare una colletta a sostegno di queste come integrazione economica.] 

XV                                         1870 sett. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 settembre 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 105r-v al f. 106r-v. «139» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 105r; sullo stesso f. in senso verticale il nome testuale «Contingenti», 



- Schede - Regesto dei Verbali di seduta (1868 - 1881)  – 25 – 

lungo il bordo vengono annotate alcune somme in colonna non ulteriormente interpretabili. Stessa 
grafia del precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 425x316 ca. 

Presenti: 
Giuseppe Treves de’ Bonfili in sostituzione del presidente; Marco Aurelio Salom; 
Pietro Brusoni; Giovanni Emo Capodilista; Andrea Camporese; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi;  
Argomenti trattati: 
[35.  Lettura della nota del 25 settembre 1870 proveniente dal Comitato provinciale 

di beneficenza relativa al problema delle famiglie indigenti di militari 
richiamati sotto le armi e che informa che la somma raccolta per i sussidi ai 
militari richiamati in servizio assomma a £. 3.000 e che le famiglie da 
assegnare il contributo in denaro sono 133: sulle basi di tali informazioni, viene 
deliberato di assegnare a ciascuna un uguale contributo; 

  36.  Il segretario comunica il bilancio preventivo del capitale Kohen per il 1871, 
nella cifra di £. 600.] 

XVI                                         1870 ott. 13 
[Processo verbale] Seduta 13 ottobre 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff totali; f. 107r-v; bianco e non cartulato il secondo 
f. «145» in lapis blu sulla parte alta dx del f. 107r. Grafia diversa dalla precedente in inchiostro nero-
seppia. Il bifoglio misura mm 406x344. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Marco Aurelio 
Salom; Giampaolo Tolomei; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi 
Argomenti trattati: 
[37.  Vengono prese in esame alcune istanze per assegnare dei sussidi in denaro a 

favore di famiglie di militari richiamati in servizio: viene approvato 
l’assegnazione del sussidio sulla base di un elenco delle maggiormente 
meritevoli e contestualmente viene disposto che nel calcolo dell’assegnazione 
si dovranno computare anche i giorni arretrati, con decorrenza 18 settembre 
1870.] 

XVII                                               1870 nov. 17 
[Processo verbale] Seduta 17 novembre 1870 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 108r-v al f. 109r-v. Il 
secondo bifoglio bianco non cartulato è incollato nel v del secondo f. sulla parte interna del piatto. 
«154» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 108r; sul f. 109r è annotato in senso verticale a lapis 
rosso testuale «Vedi nota relativa 23/11/1870 N. 159». Altra grafia diversa dal precedente verbale. I 
bifogli misurano mm 428x355. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Aurelio Salom; Giampaolo 
Tolomei; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[38. Lettura del rapporto che riguarda l’attribuzione dei residui ammontanti a £. 84 

ancora disponibili del legato Cittadella: si dispone di assegnare £. 50 a famiglie 
particolarmente bisognose della parrocchia di S. Nicolò, £. 30 come 
gratificazione allo scrittore diurnista; il residuo a spese di cancelleria; 

 39.   Assegnazione di somme a favore delle famiglie di militari richiamati in 
servizio; 

 40.   Approvazione di spese per £. 161,83 da rifondersi al Comune di Padova; 
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 41.   Lettura della nota in data 22 settembre 1870 della Giunta municipale n. 17417, 
 che chiede il parere della Commissione sull’eredità Pedrotta e sulla sua 
 gestione.] 
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2                        1871 - 1872 
Congregazione di Carità : Verbali di Seduta dal 1871 al 1872 :  N. 2 
Unità di condizionamento: volume composto da 2 unità archivistiche suddivise in 44 sotto-unità 
archivistiche. 133 ff. totali. 
Piatti in cartone rilegati in pelle color giallo-avorio, legati al dorso mediante cordini in canapa; sopracopertina in  
carta marrone-scuro ad effetto marmorizzato; angoli e dorso a vista in pelle giallo-avorio; dimensione mm 250x367; 
bifogli in carta forte grigio-chiara a righe, singoli o legati a due per volta raramente a tre, lungo la piega interna con 
due giri di filo in cotone bianco; la dimensione dei bifogli non è omogenea [ca.]: mm max 465x344, min. 442x338 a 
bifoglio aperto rifilato; la rilegatura non è coeva ai verbali di seduta, presumibilmente del XX sec. (prima metà); 
numerazione riportata sulla parte superiore dx sia a lapis rosso che ad inchiostro nero-seppia non contemporanea alla 
data di redazione del verbale; note ed annotazioni riportate in lapis rosso e blu successivamente alla data di seduta al 
fine di richiamare gli argomenti discussi; la stesura dei verbali è a piena pagina tranne alcune eccezioni segnalate; 
cartulazione a lapis grigio nell’angolo interno superiore dx del primo foglio recto; la carta non mostra evidenti danni 
di natura meccanica ne tracce di muffa e/o attacchi di parassiti; il leggero ingiallimento lungo i bordi di alcuni bifogli 
è fisiologico; inchiostri usati sono il nero, il nero-seppia, raramente il blu; stato conservativo del registro buono. 
Etichetta moderna con cornice bianco rossa incollata in posizione semicentrale del piatto anteriore con titolo testuale 
«Congregazione di Carità : Verbali di Seduta dal 1871 al 1872»; sul dorso in alto è riportato a carattere grosso in 
inchiostro nero «N. 2 Verbali dal 1871 al 1872»; in basso, etichetta adesiva bianca, apposta durante il riordinamento 
del 2000, con titolo testuale «Archivio Generale : Ente Comunale di Assistenza : 2 : schedatura 2000». 

1  Verbali di seduta del 1871 
I  Verbale seduta - 4 gennaio 
II  Verbale seduta 28 gennaio 
III  Verbale seduta 11 marzo 
IV  Verbale seduta - 4 aprile 
V  Verbale seduta 30 aprile 
VI  Verbale seduta - 9 maggio 
VII  Verbale seduta - 7 giugno 
VIII Verbale seduta - 9 giugno 
IX  Verbale seduta 16 giugno 
X  Verbale seduta - 6 luglio 
XI  Verbale seduta 20 luglio 
XII  Verbale seduta 28 luglio 
XIII Verbale seduta - 8 agosto 
XIV Verbale seduta - 3 settembre 
XV Verbale seduta 14 settembre 
XVI Verbale seduta 27 settembre 
XVII Verbale seduta 28 novembre 
XVIII Verbale seduta - 7 dicembre 
XIX Verbale seduta 16 dicembre 
XX Verbale seduta 30 dicembre 

2. Verbali di seduta del 1872 
I  Verbale seduta 13 gennaio 
II  Verbale seduta 27 gennaio 
III  Verbale seduta 21 febbraio 
IV  Verbale seduta - 2 marzo 
V  Verbale seduta 10 aprile 
VI  Verbale seduta 23 aprile 
VII  Verbale seduta 30 aprile 
VIII Verbale seduta - 9 maggio 
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IX  Verbale seduta 18 maggio 
X  Verbale seduta - 5 giugno 
XI  Verbale seduta 25 giugno 
XII  Verbale seduta 16 luglio 
XIII Verbale seduta 17 luglio 
XIV Verbale seduta 25 luglio 
XV Verbale seduta - 6 agosto 
XVI Verbale seduta 15 agosto 
XVII Verbale seduta 18 agosto 
XVIII Verbale seduta - 1 settembre 
XIX Verbale seduta 21 settembre 
XX Verbale seduta - 5 ottobre 
XXI Verbale seduta 12 ottobre 
XXII Verbale seduta - 9 novembre 
XXIII Verbale seduta 13 novembre 
XXIV Verbale seduta - 1 dicembre 
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1                                         1871 gen. 4 - dic. 30 
Verbali di seduta del 1871. N. 1, 5, 17, 23, 32, 35, 44, 45, 47, 58, 
(69), 67, 88, 97, 100, 106, 138, 143, 147, 151. 
Unità archivistica composta da 63 fogli legati assieme e distinti in 20 sotto-unità archivistiche. Il primo 
bifoglio non cartulato è incollato nel recto del primo f. al piatto interno del registro; sul verso in alto a sx è 
annotato in lapis blu «921», il secondo f. funge da protezione. All’atto dell’involumazione è stato allegato un 
foglio non coevo di carta forte per dividere annualmente i verbali su cui è annotato il numero. Titolo testuale 
ad inchiostro nero sul f. 1r in carta forte di colore grigio-chiaro «Verbali di Seduta del 1871. N. 1/71, 5, 17- 
23 - 32 - 35 - 44 - 45 - 47- 58 - (69) - 67 - 88 - 97 - 100 - 106 - 138 - 143 - 147 -151». Sul margine dello 
stesso f. una ulteriore numerazione a carattere minuscolo senza altro significato; sotto, una lacerazione della 
carta ad andamento orizzontale. È ipotizzabile in base alla successiva numerazione in lapis rosso e blu, non 
siano stati rilegati nel registro tutti i verbali di seduta del 1871. 

I                                                              1871 gen. 4 
[Processo verbale] Seduta - 4 gennaio 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio; 2 ff. totali: dal f. 2r-v al f. 3r, non compilato il v. La 
numerazione ricalca nella forma, il metodo usato nei Verbali di seduta del Registro N. 1, con qualche 
variazione come i numeri posti l’uno sull’altro separati da una linea trasversale quasi a formare una 
frazione. «N. 1/71» in lapis rosso nella parte alta dx del f. 2r. Verbalizzazione a piena pagina in 
inchiostro nero. Il bifoglio non rifilato misura mm 430x318 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Alberto Zacco; Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[1.  Lettura della comunicazione del sindaco di Padova del 7 dicembre 1870, circa 

l’elezione nella Congregazione di carità del conte Alberto Zacco in luogo del 
conte Canalei rinunciante; 

 2.   Lettura della nota in data 7 dicembre 1870 sulla vertenza ‘Fontanarosa’.] 

II                                      1871 gen. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 gennaio 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 4r-v al f. 5r-v. «N. 5/71» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 4r. Stesse caratteristiche del verbale precedente. Il bifoglio non rifilato 
misura mm 405x302 ca.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Alberto Zacco; Gimpaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[3.    Lettura della nota 21 gennaio 1871 del sindaco di Padova vertente il verbale e 

 le deliberazioni dei firmatari dell’atto di fondazione dell’Istituto discoli e 
 pericolanti: si delibera di trasmettere l’atto di fondazione alla prefettura di 
 Padova; 

  4.   Il segretario da lettura della nota del 5 gennaio 1871, da parte del professor 
Abramo Luzzato che offre 60 coperte da distribuirsi ai poveri della parrocchia 
dei Servi; 

  5.    Decisione per l’assistenza economica a due famiglie Vergognose in miseria.]  

III                                1871 mar. 11 
[Processo verbale] Seduta 11 marzo 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 3 bifogli di diversa dimensione e tipo legati assieme. 6 ff. totali: 
dal f. 6r-v al f. 11r-v. «N. 11» in lapis rosso sulla parte alta sx del f. 6r; verbale redatto su tipo di carta 
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sottile di colore azzurrino-scuro; allegati i ff. 7-10 di minore dimensione su carta tipo lettera liscia che 
riporta due note indirizzate alla Commissione Congregazione di carità per richieste varie. Verbale con 
stessa grafia ed inchiostro del precedente. Dimensione mm 405x315 ca.; gli allegati mm 255x210 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Tolomei; Andrea Camporese; Marco 
Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[6.  Il segretario da lettura della missiva di Antonio Proco esecutore testamentario 

della fu Francesca Rebustelli, con cui si comunica il lascito del capitale di £. 200 
a favore dei Poveri vergognosi: sono anche allegate due note inoltrate da privati, 
che richiedono copia dell’elenco dei Poveri vergognosi e segnalano un personale 
metodo per assegnare i sussidi ai poveri.] 

IV                               1871 apr. 4 
[Processo verbale] Seduta - 4 aprile 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 12r-v al f. 13r, non compilato il v. 
«N. 23» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 12r. Inchiostro nero con la stessa grafia dei precedenti 
verbali. Il bifoglio misura mm 438x357.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom, Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[7.   Il dottor Andrea Camporese riferisce sulla distribuzione di un legato a favore 

dei poveri di S. Sofia, affermando che le informazioni avute dal parroco 
corrispondono al vero; 

 8.  Lettura della nota 29 marzo 1871 del sindaco di Padova, che comunica 
l’approvazione dell’atto di fondazione Discoli e pericolanti avvenuto mediante 
decreto reale.] 

V                           1871 apr. 30 
[Processo verbale] Seduta 30 aprile 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff totali: dal f. 14r-v al f. 15r-v. «N. 32» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 14r. Postilla sul margine sx del f. 14r non riportata. Stesse caratteristiche 
del precedente verbale. Il bifoglio misura mm 440x358. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Marco 
Aurelio Salom; Alberto Zacco; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[9.  Comunicazioni sulla modalità di erogazione di legati a favore dei poveri di S. 

Sofia e S. Gaetano.] 

VI                          1871 mag. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 maggio 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff totali; f. 16r-v, bianco il f. 17. «N. 35» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 16r. Stesse caratteristiche del precedente verbale. Il bifoglio misura mm 
440x357. 

Presenti: 
i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
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Argomenti trattati: 
[10.  Accettazione di due legati a favore dei poveri della parrocchie di S. Gaetano per 

£. 200 e di S. Sofia per £. 300.] 

 VII                                1871 giu. 7 
[Processo verbale] Seduta - 7 giugno 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 18r-v al f. 19r-v. «N. 44» in lapis blu 
sulla parte alta dx del f. 18r, sul lato interno del f. è annotato in senso verticale a lapis blu il nome 
testuale «Legato Boldrin Dolfino»; sul v testuale «Statuto Ospitale e Monte di Pietà», sul f. 19r 
«Statuto Casa di Riposo»; nel v a margine una nota ad inchiostro nero sottoscritta dal segretario come 
sotto. Il bifoglio misura mm 433x357.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[11. Viene data notizia di un legato di £. 500 da parte della vedova Lucrezia del fu 

Boldrin Delfino, a favore dei poveri della parrocchia di S. Francesco; 
12.  Vengono presi in esame alcuni statuti, in particolare quelli dell’Ospitale, del 

Monte di pietà e della Casa di ricovero.] 

VIII                                  1871 giu. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 giugno 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio e 1 singolo foglio legati assieme. 3 ff. totali: dal f. 20r-
v al f. 22r, non compilato il v. «N. 45» in lapis blu sulla parte alta dx del f. 20r; nella parte centrale 
macchia tonda di colore marrone-scuro probabilmente del sigillo perduto; sul f. 21r a margine una 
annotazione tipo glossa in inchiostro nero contornata da lapis blu. Stessa grafia ed inchiostro del 
precedente verbale. Il bifoglio misura mm 433x357. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Giuseppe Treves de’ Bonfili; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[13.  Esame dello Statuto della Casa di ricovero.] 

IX                         1871 giu. 16 
[Processo verbale] Seduta 16 giugno 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 23r-v al f. 24r, non compilato il v. 
«N. 47» in lapis blu sulla parte alta dx del f. 23r. Stessa grafia ed inchiostro. Il bifoglio misura mm 
440x358.  
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; Alberto Zacco; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[14.  Presa d’atto che la Società di Allegria e beneficenza intende mettere a 

disposizione della Congregazione di carità 5.000 libbre5 di farina da distribuire 
ai poveri della città attraverso buoni alimentari; 

15.  L’avvocato Marco Aurelio Salom da lettura del rapporto sulla riforma delle 
Opere pie.] 

 
                                                 

5 Definizione di “libbra” in Glossario. 
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X                                1871 lug. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 luglio 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli di diversa dimensione legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
25r-v al f. 27r-v, non compilato il f. 27v, bianco il f. 28. «58/71» in lapis blu sulla parte alta dx del f. 
25r con numeri posti l’uno sull’altro separati da una linea trasversale. Il bifoglio 26-27 dello stesso 
tipo di carta ma di dimensione minore è una minuta appuntata e corretta piú volte in inchiostro nero 
come bozza per realizzare un manifesto-avviso da affiggere nei luoghi pubblici. La grafia è diversa dal 
precedente verbale. I due bifogli misurano singolarmente mm 438x358 e 395x294 ca. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Alberto Zacco; Marco Aurelio Salom; 
Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[16.  Approvazione di una circolare da inoltrare ai parroci per avvisarli che la 

distribuzione di farina a nome della Società allegria e beneficenza sarà fatta 
esclusivamente sulla base degli Elenchi dei poveri: su questo argomento si 
provvederà a stilare un avviso pubblico da affiggere in città.] 

XI                         1871 lug. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 luglio 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 29r-v, bianco il f. 30. «60» in lapis blu 
sulla parte alta dx del f. 29r. Stesso inchiostro del precedente verbale ma diversa grafia. Il bifoglio 
misura mm 435x356. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Alberto Zacco; 
Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; Giovanni Capodilista; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[17. Comunicazione di un lascito di £. 800 da parte della Società allegria e 

beneficenza; 
18.   Comunicazioni di un fondo di £. 2.000 assegnato dal Comune; 
19.  Modalità per la distribuzione di farina da parte della Società allegria e 

beneficenza; 
20.  Nomina di una commissione composta dai signori Alberto Zacco, Marco 

Aurelio Salom e Andrea Camporese con il compito di esaminare le domande di 
sussidio.] 

XII                                   1871 lug. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 luglio 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 3 bifogli legati assieme. 6 ff. totali: dal f. 31r-v al f. 36r, non 
compilato il v. «67» in lapis blu sulla parte alta dx del f. 31r. L’allegato ff. 32-33 in carta liscia 
prestampata a caratteri tipografici maiuscoli riporta le disposizioni da adottarsi per la redazione del 
Catasto dei Poveri. Verbale con stessa grafia ed inchiostro del precedente; l’allegato misura mm 
416x310. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Andrea Camporese; Alberto Zacco; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 

Argomenti trattati: 
[21. La Commissione propone di realizzare un catasto dei poveri della città da 

compilarsi attraverso le informazioni che si riuscirà ad avere dai parroci; 
22.   Approvazione di un elenco per assegnare doti, dettagliato con i beneficiati.] 
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XIII                                     1871 ago. 8 
[Processo verbale] Seduta - 8 agosto 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 37r-v al f. 39r-v, bianco 
il f. 40. «88» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 37r; sullo stesso f. macchia rossiccia 
probabilmente sede del sigillo in ceralacca perduto. Sul f. 39r sono cancellate mediante fitto tratteggio 
incrociato 4 righe di verbalizzazione. Stessa grafia ed inchiostro del precedente verbale. I bifogli 
misurano mm 439x356 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Aurelio Salom; Giampaolo 
Tolomei; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[23. Discussione sulle varie determinazioni e modalità da adottare per poter 

assegnare sussidi ai bisognosi.] 

XIV                             1871 sett. 3 
[Processo verbale] Seduta - 3 settembre 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 41r-v, bianco il f. 42. «N. 97» in lapis 
rosso sulla parte alta dx del f. 41r, sopra, la numerazione è ripetuta in inchiostro nero. Stesso 
inchiostro ma grafia diversa che testimonia un probabile cambio di mano. Il bifoglio misura mm 
433x358 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[24.  Disposizioni per la ripartizione di una somma proveniente dal legato Dolfin ai 

«poveri e vergognosi più meritevoli» e per una distribuzione di buoni 
alimentari da farsi a domicilio.] 

XV                       1871 sett. 14 
[Processo verbale] Seduta 14 settembre 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 43r-v, bianco il f. 44. «N. 100/71» in 
lapis rosso sulla parte alta sx del f. 43r. Inchiostro nero. Il bifoglio misura mm 439x358.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Alberto 
Zacco; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[25.  Comunicazioni del legato Kohen per l’anno in corso; 
26.   Presa d’atto della nota in data 24 agosto 1871 riguardante il legato Pedrotta e la 

sua costituzione in corpo morale; 
27.  L’avvocato Marco Aurelio Salom informa sul modo che egli crede più 

opportuno per l’assistenza dei poveri mediante legati; 
28.   Il segretario informa sulla distribuzione del legato Dolfin.] 

XVI                                1871 sett. 27 
[Processo verbale] Seduta 27 settembre 1871 
Sotto-unità archivistica formata da 1 bifoglio e 1 singolo f. legati assieme. 3 ff. totali: dal f. 45r-v al f. 
47r-v. Il sistema di numerazione varia dai precedenti nella forma: i numeri il giorno e mese sono posti 
l’uno sull’altro separati da una linea trasversale, quasi a formare una frazione. «106/27 settembre 71» 
in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 45r. Sui ff. 45v-46r-v, nel margine sx, serie di linee ondulate 
verticali in lapis verde apposte probabilmente per evidenziare parti del verbale; nel margine interno del 
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f. 47v frammento di sigillo rotto in ceralacca rossa. Stessa grafia ed inchiostro del precedente verbale. 
Il bifoglio misura mm 435x357. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Marco Aurelio 
Salom; Giampaolo Tolomei; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[29.  Comunicazioni sull’assegnazione di legati.] 

XVII                              1871 nov. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 novembre 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 48r-v al f. 49r, non compilato il v. 
«138» in lapis rosso sulla parte alta dx del f. 48r. Il verbale è redatto su bifoglio con righe prestampate 
ad interlinea mm 8 di colore blu. Inchiostro nero-seppia. Il bifoglio non rifilato misura mm 432x337 
ca.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Marco Aurelio Salom; Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea 
Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[30.  Si danno disposizioni per la nomina di due commissari al fine di realizzare il 

Catasto dei poveri, di cui uno deve obbligatoriamente appartenere alla 
Congregazione di carità.] 

XVIII                              1871 dic. 7 
[Processo verbale] Seduta - 7 dicembre 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe nere di diverse dimensioni, legati assieme. 4 ff. 
totali: dal f. 50r-v al f. 52r-v, bianco il f. 53. «143» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 
50r. L’allegato bifoglio 51-52 riporta una nota a firma dei componenti la Commissione: Treves, 
Camporese, Dondi dall’Orologio, che illustra i vari metodi da adottarsi per formare il Catasto dei 
poveri. La carta usata appartiene allo stesso tipo del precedente verbale. Stessa grafia, inchiostro e 
dimensione. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Alberto Zacco; Andrea Camporese; 
Marco Aurelio Salom; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[31.   Sono esaminate varie proposte al fine di concertare il metodo più opportuno per 

raccogliere le informazioni con cui realizzare il Catasto dei poveri.] 

XIX                            1871 dic. 16 
[Processo verbale] Seduta 16 dicembre 1871  
Sotto-unità archivistica composta da 4 bifogli a righe blu di diverso tipo e dimensione legati assieme. 
8 ff. totali: dal f. 54r-v al f. 60r, non compilato il v, bianco il f. 61. «147/6 Dicembre 71» in inchiostro 
nero-seppia sulla parte alta dx del f. 54r; allegati i ff. 55-57, bianco il f. 58, in carta di diverso tipo 
liscia e rifilata con titolo testuale «rapporto della Commissione incaricata di studiare i mezzi più 
appropriati per istituire una colletta a vantaggio dei poveri» con l’uso del chiaro-scuro e del tratteggio 
marcato dei caratteri; i successivi ff. 59-60 in carta sottile azzurrina a quadri6 riportano i motivi della 
colletta. Il bifoglio di verbale misura mm 441x343; gli allegati mm 410x311 e mm 418x267. 

Presenti: 
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il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio Salom; Andrea 
Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[32. Viene discussa una proposta della Commissione per studiare i mezzi più 

opportuni per istituire una colletta a favore dei poveri.] 

XX                             1871 dic. 30 
[Processo verbale] Seduta 30 dicembre 1871 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 4 ff. totali; f. 62r-v; bianco il f. 63. «151» 
in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 62r. Stessa grafia ed inchiostro del precedente verbale. Il 
bifoglio non rifilato misura mm 445x342 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Alberto Zacco, Marco Aurelio Salom; 
Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[33. Continuazione della discussione iniziata nella seduta del 16 dicembre sulle 

proposte e modalità di istituire una colletta a favore dei poveri.] 
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2                                          1872 gen. 13 -  dic. 1 
Verbali di seduta del 1872. N. 22, 40, 50, 75, 89, 95, 102, 107, 131, 
141, 149, 152, 159, -, 179, 185, 192, 208, 212, 220, 241, 244, 254. 
Unità archivistica composta da 65 fogli legati assieme e distinti in 24 sotto-unità archivistiche. All’atto 
dell’involumazione è stato allegato un singolo foglio non coevo ai Verbali di seduta per dividere annualmente 
i verbali, in cui è riportato la numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul f. 64r di carta forte grigio-
scuro «Verbali di Seduta dell’anno 1872 N. 4 - 22 - 40 - 50 - 75 - 89 - 95 - 102 - 107 - 131 - 141 - 149 - 152 - 
159 - 179 - 185 - 192 - 208 - 212 - 220 - 241 - 244 - 254». In basso è annotato «manca il N. 254». Sul v a 
rovescio è riportato testuale in inchiostro nero «Carteggio anno 1872». 

I                                     1872 gen. 13 
[Processo verbale] Seduta 13 gennaio 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 3 bifogli a righe blu di carta di dimensioni diverse. 6 ff. totali: dal 
f. 65r-v al f. 67r, non compilato il v, bianchi i ff. 68-70. «4» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta 
dx del f. 65r, sullo stesso f. segno per evidenza in lapis blu con firma. Verbale redatto a piena pagina 
su bifoglio che conserva i segni dell’iniziale piegatura; gli argomenti trattati sono sottolineati in lapis 
blu. L’allegato ff. 66-69 in carta liscia tipo lettera, riporta alcune note sulle modalità da adottare per 
organizzare una colletta nella Sala borsa del Cafè Pedrocchi. Stesso grafia ed inchiostro dell’ultimo 
verbale 1871. Il bifoglio non rifilato misura mm. 455x335; l’allegato mm 302x210 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Aurelio Salom; Antonio 
dall’Orologio; Andrea Camporese; Treves de’ Bonfili; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi.  
Argomenti trattati: 
[1.  Conto consuntivo 1870-1871; 
 2.  Colletta di beneficenza; 
 3.  Erogazione dei legati Camerini, S. Sofia e S. Gaetano; 
 4.  Fanciulli abbandonati; 
 5.  Provvedimenti amministrativi.] 

II                          1872 gen. 27 
[Processo verbale] Seduta 27 gennaio 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 4 ff. totali: dal f. 71r-v al f. 72r-v. «N. 
22/27 gennaio 72» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 71r; sui ff. 71v-72r linea verticale in 
lapis verde a scopo di evidenza parti del verbale. Redazione a piena pagina in inchiostro nero. Il 
bifoglio non rifilato misura mm 419x318 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; Giampaolo 
Tolomei; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[6.  Disposizioni per la distribuzione di una somma raccolta nella colletta dei poveri, 

procedendo contestualmente alla nomina di un tesoriere.] 
III                           1872 feb. 21 
[Processo verbale] Seduta 21 febbraio 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 73r-v, bianco il f. 74. «N. 
40/21 febbraio 72» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 73r. Nella parte inferiore dello 
stesso f. segno di evidenza e firma a lapis blu del segretario. Verbale redatto a piena pagina in 
inchiostro nero. Il bifoglio non rifilato misura mm 458x336 ca. 

 



- Schede - Regesto dei Verbali di seduta (1868 - 1881)  – 37 – 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Giacomo Moschini; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; 
Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi.  
Argomenti trattati: 
[7.  Biglietti per lotteria ed assegnazione di sussidi per ‘tetto’ e affitto.] 

IV                              1872 mar. 2 
[Processo verbale] Seduta - 2 marzo 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: f. 75r-v; bianco il f. 76. «50/2 
Marzo 72» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 75r, sulla parte inferiore doppia linea 
verticale in lapis blu con firma del segretario a scopo di evidenza di parti del verbale, sul v stessa 
operazione in inchiostro nero-seppia. Stesse caratteristiche del precedente verbale. Il bifoglio non 
rifilato misura mm 463x338 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Morosini; Giampaolo 
Tolomei; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[8.  Adesione ad una colletta dei poveri.] 

V                                    1872 apr. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 aprile 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 77r-v al f. 81r-v; bianchi i ff. 
81 e 82. «N. 75/10 Aprile72» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 77r. Verbale redatto a 
piena pagina; sul margine del f. 77r due linee in lapis blu per evidenza di parte del verbale. L’allegato 
ff. 80-81 in carta liscia prestampata che riporta l’invito alla seduta ed elenco degli argomenti da 
trattare; il bifoglio 79-80r-v è una lettera di scuse del signor Marchesini Giacomo per essersi assentato 
alla riunione. Stesse caratteristiche del precedente verbale. Il bifoglio del verbale non rifilato misura 
mm 462x340 ca.; i due allegati mm 306x210. 

Presenti: 
il presidente Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Marco Aurelio Salom; Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi;  
Argomenti trattati: 
[9.    Viene discusso il resoconto del Conto morale-economico relativo al quadriennio 

1868-1871; 
10.  Il barone Giuseppe Treves de’ Bonfili propone di mettere a disposizione dei 

bisognosi 20 moggi7 di frumento di sua produzione ‘ad un prezzo conveniente’; 
11.   Proposta di aumentare il fondo per l’acquisto di latte destinato ai bambini.] 

VI                           1872 apr. 23 
[Processo verbale] Seduta 23 aprile 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu e 1 singolo foglio legati assieme. 3 ff. totali: 
dal f. 83r-v al f. 84r-v, bianco il f. 85. «N. 89/23 Aprile 72» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta 
dx del f. 83r; sullo stesso f. in basso, linea verticale di evidenza in lapis blu. Allegato il f. 84r-v rifilato 
di minore dimensione e con grafia diversa per una minuta di bozza di contratto. Stesse caratteristiche 
del precedente verbale. Il bifoglio grande misura mm 460x337; l’allegato mm 200x330. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Moschini; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Marco Aurelio 
Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[12.  Comunicazione di un contratto la cui stesura formale è riportata nell’allegato f. 

84 per rinnovo di un mutuo di 9 anni.] 

VII                                   1872 apr. 30 
[Processo verbale] Seduta 30 aprile 1872  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff totali; f. 86r-v, bianco il f. 87. «N. 95» 
ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 86r; sullo stesso f. due linee verticali  in lapis blu per 
evidenziare parti del verbale. Stessa grafia ed inchiostro del precedente verbale. Il bifoglio non rifilato 
misura mm 455x336 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 

Argomenti trattati: 
[13.  Comunicazioni relative alla competenza della Congregazione di carità sulla 

modalità di gestione di alcuni legati.] 

VIII                                   1872 mag. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 maggio 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 88r-v, bianco il f. 89. «N. 
102» ad inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 88r; sullo stesso f. due linee verticali in lapis blu a 
scopo di evidenza. Stesse caratteristiche del precedente verbale. Il bifoglio non rifilato misura mm 
458x337 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giacomo 
Moschini; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Marco 
Aurelio Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 

Argomenti trattati: 
[14.  Relazione dell’avvocato Marco Aurelio Salom.] 

IX                       1872 mag. 18 
[Processo verbale] Seduta 18 maggio 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 90r-v al f. 91r-v. «N. 107» 
ad inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 90r, nella parte inferiore a sx linea verticale in lapis blu a 
scopo di evidenza, lo stesso sul v con tre linee verticali. Stesse caratteristiche del precedente verbale. Il 
bifoglio non rifilato misura mm 462x344 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco Treves de’ Bonfili; i membri: Giacomo Moschini; Andrea 
Camporese; Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[15.  Comunicazione da parte del presidente la Commissione Giuseppe Treves de’ 

Bonfili.] 
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X                               1872 giu. 5 
[Processo verbale] Seduta - 5 giugno 1872  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu di diversa dimensione legati assieme. 4 ff 
totali: dal f. 92r-v al f. 93r-v, bianchi i ff. 94-95. «N. 131» ad inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 
92r. L’allegato bifoglio 93-94 dello stesso tipo di carta è una nota con titolo testuale «Progetto dei 
Premi da destinarsi per la Lotteria della Congregazione di Carità del Luglio 1872». Il primo bifoglio 
non rifilato misura mm 462x344 ca.; l’allegato mm 406x303. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Solom; Giacomo Moschini; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[16.  Approvazione della lista degli oggetti da destinare alla Lotteria con un elenco  

sulla tipologia e valore dei premi.] 

XI                          1872 giu. 25 
[Processo verbale] Seduta 25 giugno 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 96r-v; bianco il f. 97. «N. 
141» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 96r. Verbale redatto a piena pagina. Stesso 
inchiostro ma grafia diversa. Il bifoglio non rifilato misura mm 462x344 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco Aurelio 
Salom; Giacomo Moschini di Giacomo; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 

Argomenti trattati: 
[17.  Disposizioni ulteriori riguardanti la lotteria.]  

XII                                   1872 lug. 16 
[Processo verbale] Seduta 16 luglio 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 98r-v, bianco il f. 99. «N. 
149» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 98r, sullo stesso f., serie di segni per evidenza 
in lapis blu. Verbalizzazione a piena pagina con grafia diversa dal precedente verbale. Inchiostro nero-
seppia. Il bifoglio non rifilato misura mm 475x348 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili vice 
presidente; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Francesco Dolfin; Giampaolo Tolomei; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[18.  Trattazione di proposte per la vendita del Palazzo Modolfi, appartenente al 

patrimonio immobiliare della Congregazione di carità: viene stabilito l’importo 
di vendita e le modalità per il versamento della somma di vendita.] 

XIII                             1872 lug. 17 
[Processo verbale] Seduta 17 luglio 1872  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 100r-v, bianco il f. 101. «N. 
152» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 100r. Il bifoglio non rifilato misura mm 
475x345 ca. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Antonio 
Dondi dall’Orologio; Giacomo Moschini di Giacomo; Francesco Dolfin; Giampaolo 
Tolomei; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[19.  Discussione sulle problematiche emerse dall’estrazione dei premi con cartelle.] 

XIV                                   1872 lug. 25 
[Processo verbale] Seduta 25 luglio 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 102r-v al f. 103r-v. «N. 
159» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 102r. Verbalizzazione a piena pagina in 
inchiostro nero. Il bifoglio misura mm 406x311 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili vice 
presidente; Marco Aurelio Salom; Antonio Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; 
Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[20.  Lettura di comunicazioni inoltrate alla Congregazione di carità riguardanti vari  

problemi, tra i quali quello sui Discolati e l’assegnazione di sussidi.] 

XV                                1872 ago. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 agosto 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 104r-v, bianco il f. 105. «N. 
170» ad inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 104r. Il bifoglio non rifilato misura mm 399x307 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Aurelio Salom; Francesco 
Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese. 
Argomenti trattati 
[21.  Accettazione di due legati a favore dei poveri di S. Pietro e dei poveri «della 

Montà»; 
22.   Accettazione di un legato a favore dei poveri della parrocchia di S. Francesco.]  

XVI                          1872 ago. 15 
[Processo verbale] Seduta 15 agosto 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 106r-v al f. 107r, non 
compilato il v. «N. 179» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 106r. Annotazione del 
segretario. Macchia d’inchiostro sui ff. 106v-107r. Il bifoglio non rifilato misura mm 405x 306 ca. 

Presenti:  
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[23.  Comunicazione relativa al legato Kohen e quesito alla Commissione.] 

XVII                                1872 ago. 18  
[Processo verbale] Seduta 18 agosto 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff totali; f. 108r-v; bianco il f. 109. «N. 
185» ad inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 108r. Il bifoglio non rifilato misura mm. 402x312 ca. 
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Presenti:  
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Marco Aurelio 
Salom; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 

Argomenti trattati: 
[24. Lettura dell’estratto di testamento olografo in data 27 gennaio 1867, del fu 

cavaliere Domenico Manfrin comunicato dall’avvocato Cervini, esecutore 
testamentario, con il quale si dispone un legato di £. 200 a favore dei poveri 
della parrocchia di S. Francesco.] 

XVIII                           1872 set. 1 
[Processo verbale] Seduta - 1 settembre 1872  
Sotto-unità archivistica composta un bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 110r-v, bianco il f. 111. «N. 
192» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 110r; sullo stesso f. due linee verticali a lapis 
blu a scopo di evidenza. Verbalizzazione a piena pagina. Il bifoglio non rifilato misura mm 470x350 
ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giacomo 
Moschini di Giacomo; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Marco Aurelio Salom; Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 

Argomenti trattati: 
[25.  Istanza di Angela Brunelleschi di Udine, temporaneamente abitante a Padova, 

che richiede un sussidio per insufficienza di mezzi di sostentamento: l’istanza 
viene respinta in quanto la Commissione ritiene che i sussidi della 
Congregazione di carità debbano essere riservati ai poveri aventi triennale 
domicilio e residenza a Padova, ma comunque le accorda un sussidio per una 
sola volta; 

26.  Affidamento ad una commissione composta dai membri signori Giacomo 
Moschini e Andrea Camporese dei criteri di erogazione dei legati Manfrin e 
Fabbris, da elaborare in base alle norme già seguite nelle precedenti occasioni e 
dividendo i poveri in categorie secondo i meriti, con riguardo speciale ai 
vergognosi ed economizzando i sussidi ordinari per coloro che già ricevono i 
benefici dai legati.] 

XIX                           1872 set. 21 
[Processo verbale] Seduta 21 settembre 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 4 bifogli a righe blu di diversa dimensione legati assieme. 8 ff. 
totali: dal f. 112r-v al f. 117r-v, bianchi i ff. 118-119. «N. 208» ad inchiostro nero-seppia sulla parte 
alta dx del f. 112r; sullo stesso f. linea verticale in lapis blu a scopo di evidenza; sul v ulteriori segni di 
evidenza in senso verticale a lapis rosso e blu con sottostante firma in lapis blu del segretario. Allegata 
nota giustificativa di assenza del barone Giuseppe Treves de’ Bonfili redatta su bifoglio in carta liscia 
di colore azzurrino. Grafia ordinata con verbalizzazione a piena pagina in inchiostro nero. Il bifoglio 
del verbale non rifilato misura mm 473x350 ca.; gli allegati mm 420x320; il bifoglio in carta azzurrina 
liscia mm 420x267. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giacomo 
Moschini; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[27. Relazione dell’avvocato Marco Aurelio Salom in risposta al quesito dalla  

prefettura di Padova del 7 giugno 1872, n. 2148, che chiede se l’Istituto delle 
suore di carità in Padova sia o no da considerare Opera pia.] 
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XX                            1872 ott. 5 
[Processo verbale] Seduta - 5 ottobre 1872  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 120r-v, bianco il f. 121. «N. 
210» ad inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 120r; sul f. 120v alcune linee verticali in lapis rosso e 
blu per evidenza con sottostante firma del segretario. Grafia particolarmente ordinata. Inchiostro nero-
seppia e nero. Il bifoglio non rifilato misura mm 455x338 ca.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Moschini 
Giacomo di Giacomo; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[28.  La Commissione incaricata dell’attribuzione dei legati del cavaliere Manfrin in 

favore dei poveri di S. Francesco e del legato Fabris in favore dei poveri di S. 
Pietro, da lettura delle relazioni dalle quali risulta dal legato Manfrin un avanzo 
di £. 6,30 destinate ai Poveri Vergognosi e di £. 58,90 per i poveri comuni, e 
del legato Fabris un avanzo di £. 3,00: si delibera che questi avanzi verranno 
definitivamente assegnati ai poveri maggiormente meritevoli; 

29.   Comunicazione dell’offerta fatta dal signor Arnoldo Levis nel giorno 1 ottobre 
1872; 

30.    Il Presidente comunica alla Commissione di essere a conoscenza che la Casa di 
 ricovero per l’anno in corso non attiverà il solito viglietto [sic.] d’esenzione 
 delle visite per il 1 anno; si nomina una Commissione composta dai signori 
 Andrea Camporese, Marco Manfredini e Marco Aurelio Salom che si occupi 
 dell’affare; 

31.    Provvedimenti richiesti dal Municipio con nota 17 settembre 1872, n. 
 8776/741, in favore della povera settuagenaria Mizzo Teresa vedova Pavan: la 
 Congregazione di carità riferisce di aver sentito in argomento il figlio il quale si 
 è rifiutato di corrispondere alcun sussidio per la madre adducendo di vivere con 
 proventi incerti; 

32.    Provvedimento chiesto dal Municipio di Piove di Sacco con nota 17 settembre  
 1872, n. 11777/1888, Div. III, affinchè la Congregazione di carità si faccia 
 carico del mantenimento della fanciulla Dal Bianco Antonia di Antonio.] 

XXI                             1872 ott. 12 
[Processo verbale] Seduta 12 ottobre 1872  
Sotto unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 122r-v al f. 124r-v. «N. 
220» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 122r; sulla parte inferiore firma con segni di 
evidenza in lapis blu. Il f. 123 dello stesso tipo di carta del verbale ma tagliato a metà, riporta 
testualmente «Gratificazioni ai Nonzoli che prestano la loro opera nella formazione degli Elenchi dei 
Poveri». Sullo stesso f. sono state aggiunte due colonne per numeri in lapis blu probabilmente per 
ulteriori calcoli. Il bifoglio non rifilato misura mm 460x336 ca.  
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[33.  Preventivo per l’anno 1873.]  
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XXII                            1872 nov. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 novembre 1872  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 125r-v al f. 
128r-v. «N. 241» ad inchiostro-nero seppia sulla parte alta dx del f. 125r. L’allegato f. 126 riporta 
testualmente «Viglietto [sic.] d’esenzione delle visite pel Capodanno 1873 Poveri di Padova ai loro 
benefattori Lire Due». L’allegato f. 127r-v annota alcune considerazioni sulle problematiche dei 
rapporti con la Commissione di pubblica beneficenza di Padova relativa ai carichi elemosinieri e, sui 
metodi per raccogliere attraverso i Vigletti d’esenzioni [sic.] le somme da destinare ai bisognosi. 
Numerose correzioni, integrazioni e sottolineature in lapis blu ed inchiostro nero. I bifogli misurano 
mm 424x308 ca.  
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giacomo 
Moschini; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[34.   Il Presidente da lettura della nota 24 ottobre 1872, n. 801, della Commissione di 

beneficenza provinciale riguardante la cessione di fondi da parte della 
Commissione stessa: si ritiene di dare notizia della nota medesima; 

 35.   Assegnazione di un contributo al fanciullo abbandonato Giuseppe Cecchini di 
£. 5,15; 

 36.   Assegnazione di un contributo allo studente Luigi Bettazzi.] 

XXIII                                1872 nov. 13  
[Processo verbale] Seduta 13 novembre 1872 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 129r-v, bianco il f. 130. «N. 
244» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 129r; sul margine sx riportate due linee 
parallele verticali in lapis blu a scopo di evidenza, sotto la firma del segretario. Verbalizzazione a 
piena pagina. Il bifoglio non rifilato misura mm 460x339 ca.  

Presenti: 
i membri: Marco Aurelio Salom; Giacomo Moschini; Andrea Camporese; Giampaolo 
Tolomei; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi; assume la presidenza il membro 
anziano Marco Aurelio Salom per assenza del presidente. 
Argomenti trattati: 
[37.   Lettura del rapporto e disposizioni testamentarie riguardanti il legato Kohen.] 

XXIV                               1872 dic. 1 
[Processo verbale] Seduta - 1 dicembre 1872  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 131r-v; bianco il f. 132. Un 
secondo bifoglio non cartulato in carta forte grigio-chiaro è incollato nel v del secondo f. al piatto 
interno del registro; il primo f. funge da protezione. «N. 254» ad inchiostro nero-seppia sulla parte alta 
dx del f. 131r. Verbalizzazione a piena pagina. Il verbale non rifilato misura mm 460x336 ca.; il 
secondo bifoglio mm 482x356. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Eugenio Mazzini; 
Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[38.  Accettazione del capitale di £. 620,40 appartenente alla Commissaria Pedrotta 

della fabbriceria del Carmine; 
 39.   Comunicazioni sulla Fondazione pericolanti.] 
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3                              1873 - 1875  
Congregazione di Carità  : Verbali di Seduta dal 1873 al 1875 : N. 3  
Unità di condizionamento: volume composto da 3 unità archivistiche suddivise in 60 sotto-unità 
archivistiche legate assieme. 146 ff. totali. 
Piatti in cartone rilegati in pelle color giallo avorio legati al dorso con cordini in canapa; sopracopertina in carta 
marrone scuro ad effetto marmorizzato, che lascia a vista gli angoli ed il dorso; dimensione mm 250x350; bifogli in 
carta forte bianca o a righe blu o nere prestampati, singoli o legati a due per volta raramente a tre, lungo la piega 
interna con due giri di filo in cotone bianco; la dimensione dei bifogli non è omogenea [ca.]: mm max 471x346, min. 
413x305 a bifoglio aperto; la rilegatura non è coeva ai verbali di seduta, presumibilmente della prima metà del sec. 
XX; numerazione posta sulla parte superiore destro in lapis rosso non contemporanea alla data di redazione del 
verbale di seduta; le note ed annotazioni riportate in lapis rosso, blu e (raramente) verde, sono state presumibilmente 
apposte successivamente alla data di seduta al fine di richiamare gli argomenti discussi o per facilitare il lavoro del 
copista; il bifoglio viene piegato in due lungo l’altezza al fine di ricavare due colonne dove riportare la 
verbalizzazione a dx e le annotazioni a sx; cartulazione a lapis grigio nell’angolo interno superiore dx del primo 
foglio recto; la carta non mostra evidenti danni di natura meccanica ne tracce di muffa e/o attacchi di parassiti; il 
leggero ingiallimento lungo i bordi esterni di alcuni bifogli è fisiologico; inchiostri usati sono il nero, il nero-seppia; 
stato di conservazione del registro buono. Etichetta moderna con cornice bianca rossa incollata in posizione 
semicentrale del piatto anteriore con titolo testuale in inchiostro nero «Congregazione di Carità  : Verbali di Seduta 
dal 1873 al 1875»; sul dorso in alto è riportato in inchiostro nero a grossi caratteri «N. 3 Verbali dal 1873 al 1875»; 
in basso, etichetta adesiva bianca apposta durante il riordinamento del 2000, con titolo testuale «Archivio Generale : 
Ente Comunale di Assistenza : 3 : schedatura 2000». 

1  Verbali di seduta del 1873 
I  Verbale seduta - 4 gennaio 
II  Verbale seduta 16 gennaio 
III  Verbale seduta 23 gennaio 
IV  Verbale seduta 29 marzo 
V  Verbale seduta - 5 aprile 
VI  Verbale seduta - 4 maggio 
VII  Verbale seduta - 7 giugno 
VIII Verbale seduta - 6 luglio 
IX  Verbale seduta 15 luglio 
X  Verbale seduta 18 luglio 
XI  Verbale seduta - 8 agosto 
XII  Verbale seduta - 9 agosto 
VIII Verbale seduta 19 agosto 
XIV Verbale seduta 19 settembre 
XV Verbale seduta 29 settembre 
XVI Verbale seduta - 6 ottobre 
XVII Verbale seduta 10 ottobre 
XVIII Verbale seduta 20 novembre 
XIX Verbale seduta 30 novembre (prima) 
XX Verbale seduta 30 novembre (seconda) 
XXI Verbale seduta - 2 dicembre 
XXII Verbale seduta 23 dicembre 

2  Verbali di seduta del 1874 
I  Verbale seduta 15 gennaio (prima) 
II  Verbale seduta 15 gennaio (seconda) 
III  Verbale seduta 29 gennaio 
IV  Verbale seduta 21 febbraio 
V  Verbale seduta 18 marzo 
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VI  Verbale seduta 28 marzo 
VII  Verbale seduta - 9 aprile 
VIII Verbale seduta 26 aprile 
IX  Verbale seduta 11 giugno 
X  Verbale seduta 10 agosto 
XI  Verbale seduta 21 agosto 
XII  Verbale seduta 25 agosto 
XIII Verbale seduta 29 agosto 
XIV Verbale seduta 10 ottobre 
XV Verbale seduta 22 novembre 
XVI Verbale seduta 12 dicembre 

3  Verbali di seduta del 1875 
I  Verbale seduta - 9 gennaio 
II  Verbale seduta 14 gennaio 
III  Verbale seduta 23 gennaio 
IV  Verbale seduta - 6 febbraio 
V  Verbale seduta 16 febbraio 
VI  Verbale seduta 20 febbraio 
VII  Verbale seduta - 6 marzo 
VIII Verbale seduta 13 marzo  
IX  Verbale seduta 10 aprile 
X  Verbale seduta 24 aprile 
XI  Verbale seduta 15 maggio 
XII  Verbale seduta 18 giugno 
XIII Verbale seduta - 8 luglio 
XIV Verbale seduta 10 luglio 
XV Verbale seduta - 8 agosto 
XVI Verbale seduta 31 agosto 
XVII Verbale seduta 25 settembre 
XVIII Verbale seduta 22 ottobre 
XIX Verbale seduta - 2 novembre 
XX Verbale seduta 19 dicembre 
XXI Verbale seduta 28 dicembre 
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1                                           1873 gen. 4 - dic. 23 
Verbali di Seduta N. 1/8, 2/34, 3/52, 4/57, 5/150, 6/163, 7/182, 
8/206, 9/234, 10/238, 11/240, 12/256, 13/258, 14/272, 15/329, 
16/347, 17/355, 18/361, 19/415, 20/429, 21/431, 22/434, 23/473. 
Unità archivistica composta da 66 fogli legati assieme e distinti in 22 sotto-unità archivistiche. Il primo 
bifoglio non cartulato, è incollato nel recto del primo f. al piatto anteriore interno del registro; sul verso in 
alto a sx è annotato in lapis blu «922», il secondo f. non cartulato funge da protezione. All’Atto 
dell’involumazione è stato inserito un foglio non coevo per dividere annualmente i verbali su cui viene 
riportata la numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul f. 1r in carta forte di colore grigio-chiaro 
«1873 Verbali di Seduta N. 1/8, 2/34, 3/52, 4/57, 5/150, 6/163, 7/182, 8/206, 9/234, 10/238, 11/240, 12/256, 
13/258, 14/272, 15/329, 16/347, 17/355, 18/361, 19/415, 20/429, 21/431, 22/434, 23/473». 

I                              1873 gen. 4 
[Processo verbale] Seduta - 4 gennaio 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu ad interlinea di mm 7. 2 ff. totali; f. 2r-v, 
bianco il f. 3. La numerazione ricalca il sistema dei precedenti verbali. «N. 8» ad inchiostro nero-
seppia sulla parte alta dx del f. 2r. Verbalizzazione a piena pagina. Il bifoglio non rifilato misura mm 
465x341 ca. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Marco Aurelio Salom; Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Legato Camerini 
[2.]  Legato Franchini 

II                          1873 gen. 16  
[Processo verbale] Seduta 16 gennaio 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 4r-v, bianco il f. 5. «N. 34» ad inchiostro 
nero sulla parte alta sx del f. 4r, sullo stesso f. è annotato in lapis blu il nome testuale abbreviato «Leg. 
Alessandro Levi». Stesse caratteristiche e dimensione del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giusppe Treves de’ Bonfili; Marco 
Aurelio Salom; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Giacomo 
Moschini di Giacomo; Francesco Dolfin; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[3.]  Legato Alessandro Levi 

III                         1873 gen. 23  
[Processo verbale] Seduta 23 gennaio 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli di diversa dimensione legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
6r-v al f. 8r-v, bianco il f. 9. «N. 52» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 6r ad inchiostro 
nero. Sotto, annotazione in lapis blu riportante testuale «Ospedale Civile»; gli allegati ff. 7-8 
prestampati riportano in carattere maiuscolo il titolo testuale «progetto di statuto organico dello 
spedale civile di padova», con annotazioni, correzioni e segni vari in inchiostro nero e lapis grigio; sul 
f. 8v l’indicazione dell’indirizzo testuale «all’avvocato M. A. Salom»; presente timbro ovale ad 
inchiostro blu intestato «Congregazione di Carità di Padova». Verbalizzazione a piena pagina. Il primo 
bifoglio non rifilato misura mm 465x338 ca.; il secondo mm 418x308.  
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Presenti: 
i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Franco 
Dolfin; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[4.]  Progetto di Statuto organico per l’Ospedale civile 

IV                          1873 mar. 29  
[Processo verbale] Seduta 29 Marzo 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 6 bifogli di diverso tipo e dimensione legati assieme. 12 ff. totali; 
f. 10r-v al f. 21r, non compilato il v. «N. 150» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 10r ad 
inchiostro nero-seppia. Verbalizzazione a piena pagina. Il primo bifoglio non rifilato misura mm 
462x335 ca.; gli allegati mm 418x314.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Marco 
Aurelio Salom; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[5.]  Mutuo Splendori 
[6.]  Legato Pedrotta 
[7.]  Legato Camerini 
[8.]  Lettura disposizioni testamentarie del fu duca Silvestro Camerini in favore delle 

Capuccine eremite 

V                               1873 apr. 5  
[Processo verbale] Seduta - 5 aprile 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; dal f. 22r-v al f. 23r, non 
compilato il v. «N. 163» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 22r ad inchiostro nero-seppia. 
Lacerazione nell’angolo inferiore sx del f. 23. Verbale con stesse dimensioni del precedente.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Moschini; Marco Aurelio 
Salom; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[9.]  Tesoriere. Cauzione 
[10.]  Provvedimenti a famiglie licenziate dalla Casa d’industria 

VI                            1873 mag. 4  
[Processo verbale] Seduta - 4 maggio 1873  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 24r-v, bianco il f. 26.  «N. 
182» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 24r ad inchiostro nero-seppia. Allegato prestampato 
f. 25 delle dimensioni di mm 260x150: invito alla seduta con elenco degli oggetti da trattarsi. Verbale 
con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Moschini; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Marco Aurelio Salom; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi.  
Argomenti trattati: 
[11.] Vengono trattati dei provvedimenti di sovvenzioni alimentari a favore dei  

poveri 
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[12.] Esame resoconto del tesoriere, relativo alla gestione del 1872 (Resoconto 
morale ed amministrativo) 

[13.]  Approvazione del Resoconto Consuntivo 1872 
[14.]  Legato Camerini [per la transazione con il conte Luigi] 

VII                                      1873 giu. 7  
[Processo verbale] Seduta - 7 giugno1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali, dal f. 27r-v al f. 30r, non 
compilato il v. «N. 206» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 27r ad inchiostro nero. Numeri 
annotati e postilla sul margine sx del f. 27v senza ulteriore significato. Il bifoglio 28-29 è lo stesso 
prestampato del verbale precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Marco Aurelio Salom; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[15.]  Nomina di segretario onorario della Congregazione di carità su disposizione di 

legge 
[16.]  Proposta del vice presidente Giuseppe Treves de’ Bonfili sull’applicazione di 

un provvedimento di beneficenza adottato nella città di Milano 
[17.]  Esame di istanza per l'aumento di stipendio di un impiegato 
[18.]  Legato Giro 

VIII                                      1873 lug. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 luglio 1873  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli a righe blu. 2 ff. totali; f. 31r-v, bianco il f. 32. «N. 234» 
in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 31r ad inchiostro nero con segni di spunto in lapis blu. 
Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Giacomo Moschini; Marco Aurelio Salom; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Andrea Camporese. In assenza del segretario 
Zaccaria Leonarduzzi, assume le funzioni il membro Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[19.] Comunicazione di approvazione del Conto consuntivo da parte della 

Deputazione provinciale prefettizia 
[20.]  Pubblicazione dell’avviso della Colletta tra le famiglie ed i caffè della città 
[21.]  Comunicazione di informazioni su di un orfano al fine di rintracciarne i parenti 
[22.] Nota del Sindaco affinchè la Congregazione di carità si prenda carico del 

mantenimento di una bambina misera 
[23.]  Nota della Cassa di Risparmio di Padova su un deposito 
[24.]  Vendita dei bollettari per la Colletta  

IX                           1873 lug. 15  
[Processo verbale] Seduta 15 luglio 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu integro e un singolo foglio tagliato a metà, 
legati assieme. 3 ff. totali; f. 33r-v al f. 34r-v, bianco il f. 35. «N. 238» in prossimità dell’angolo 
superiore dx del f. 33r ad inchiostro nero. Sul f. 33r nota in lapis blu testuale «Sussidi straordinari e 
colletta». Allegato contenente nota d’informazione redatta su mezzo foglio per i provvedimenti che la 
Congregazione di carità adotterà al fine di migliorare i giacigli e l’alimentazione dei poveri. Verbale 
con stesse dimensioni del precedente. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Moschini; Giuseppe  Treves 
de’ Bonfili; Marco Aurelio Salom; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[25.] Deliberazione di sussidi straordinari al fine di migliorare i giacigli e 

l’alimentazione dei poveri e per una colletta  

X                            1873 lug. 18  
[Processo verbale] Seduta 18 luglio 1873 
Sotto-unità archivistica composta da1 bifoglio a righe blu. 2 ff totali; f. 36r-v, bianco il f. 37. «N. 240» 
in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 36r ad inchiostro nero. Sul f. 36r è annotato l’argomento 
abbreviato testuale «Cauz. Tesoriere». Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi; il tesoriere: 
Mario Francesconi.  
Argomenti trattati: 
[26.]  Pagamento di cauzione di £. 400 al tesoriere Francesconi  

XI                             1873 ago. 8  
[Processo verbale] Seduta - 8 agosto 1873 
Sotto-unità archivistica composta da1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 38r-v al f. 39r, non 
compilato il v. «N. 256/Prog. 8 Agosto 1873» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 38r ad 
inchiostro nero-seppia. Sul f. 38r è riportato l’argomento testuale «Cucine economiche»; sullo stesso f. 
macchia d’inchiostro nero. Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Moschini; [nome illeggibile]; 
Marco Aurelio Salom; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[27.]  Cucine economiche 

XII                                 1873 ago. 9 
[Processo verbale] Seduta  - 9 agosto 1873  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2ff. totali; f. 40r-v. bianco il f. 41. «N.  
258/Prog. 9 agosto 73» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 40r ad inchiostro nero. Sul f. 40r è 
annotato l’argomento testuale «Commissione Cucine». Macchia incerta sul f. 41r. Verbale con stesse 
dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Moschini; Marco Aurelio 
Salom; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[28.]  Commissione cucine 

XIII                                    1873 ago. 19 
[Processo verbale] Seduta 19 agosto1873  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 42r-v al f. 43r, non 
compilato il v. «N. 272 Pres. il 19 Ago 73» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 42r ad 
inchiostro nero. Annotati in lapis blu gli argomenti testuali non sciolti «Cucina, Fod. Romanello, Leg. 
Dal Vecchio, Leg. Orologio». Verbale con stesse dimensioni del precedente. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giacomo 
Moschini; Marco Aurelio Salom; Francesco Dolfin; Jacopo Antonio dall’Orologio; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[29.]  Cucina economica 
[30.]  Versamento di Romanello di Ponte di Brenta 
[31.]  Legato Dal Vecchio 
[32.]  Legato dall’Orologio 

XIV                       1873 set. 19 
[Processo verbale] Seduta 19 settembre 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 44r-v al f. 45r, non 
compilato il v. «N. 329» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 44r ad inchiostro nero. 
Annotazioni in lapis blu degli argomenti abbreviati non sciolti «Cucine, Pv e Ve». Verbale con stesse 
dimensioni del precedente. 

Presenti:  
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giacomo Moschini; Giampaolo 
Tolomei; Marco Aurelio Salom; Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[33.]  Situazione sullo stato della Cucina economica 
[34.]  Comunicazioni varie 

XV                                 1873 set. 29  
[Processo verbale] Seduta 29 settembre 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 46r-v, bianco il f. 47. «N. 
347» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 46r ad inchiostro nero. Annotazioni in lapis blu 
degli  argomenti testuali «Preventivi; Acquisto rendite; Segretario». Verbale con stesse dimensioni del 
precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili;  
Giacomo Moschini; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Marco Aurelio Salom; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi.  
Argomenti trattati: 
[35.]  Viene discusso il Bilancio preventivo dell’anno 1874 
[36.]  Esame di preventivi 
[37.]  Rinuncia della funzione di segretario dell’avvocato Zaccaria Leonarduzzi 
[38.]  Nuove disposizioni per l’entrata in carica del nuovo segretario 

XVI                                 1873 ott. 6  
[Processo verbale] Seduta - 6 ottobre 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 48r-v al f. 49r, non 
compilato il v. «N. 355» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 48r ad inchiostro nero. 
Annotazioni in lapis blu e rosso riportante gli argomenti testuali «Cucine; Cucine economiche; 
affittanza Zago». Due tipi di grafia di cui l’ultima parte è maggiormente leggibile. Verbale con stesse 
dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili,  Giacomo 
Moschini figlio; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Marco 
Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
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Argomenti trattati: 
[39.]  Cucine economiche 
[40.]  Esame di atto notarile Zago 

XVII                                    1873 ott. 10  
[Processo verbale] Seduta 10 ottobre 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 50r-v. al f. 51r, non 
compilato il v. «N. 361» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 50r ad inchiostro nero. 
Annotazione in lapis rosso testuale abbreviato «Cav. Salom; Segretario». Si segnalano due diverse 
grafie. Stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Giacomo Moschini; Giampaolo Tolomei; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi.  
Argomenti trattati: 
[41.]  Comunicazioni varie 

XVIII                       1873 nov. 20 
[Processo verbale] Seduta  20 novembre 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f.5 2r-v, bianco il f. 53. «N. 
415» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 52r ad inchiostro nero. Annotazione in lapis rosso 
testuale non sciolto «Toniolo; Reit. Limena». Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili, Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[42.]  Colletta 
[43.]  Fondazione Trivellato 

XIX                            1873 nov. 30  
[Processo verbale] Seduta 30 novembre 1873 (prima) 
Sotto-unità archivistica composta da 3 bifogli di diversa dimensione legati assieme. 7 ff. totali: dal f. 
54 r-v. al f. 60r-v. bianchi i ff. 56-58. «N. 429» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 54r ad 
inchiostro nero. Riportati in lapis rosso gli argomenti testuali «Cucine economiche; Comm. 
Pe[d]rotta», «Livello Rodighiero, «Pane»; sul f. 60r a lapis rosso «Ripara a Legnaro». Allegati 
«Istanza» e «Comunicazione» di privati su fogli a righe in carta a quadri azzurrina di minore 
dimensione.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giampaolo 
Tolomei; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; il segretario: Francesco Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[44.]  Cucine economiche 
[45.]  Perotta 
[46.]  Livello Rodighiero 
[47.]  Distribuzione di pane 
[48.]  Preventivo riparazioni a Legnaro 
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XX                        1873 nov. 30  
[Processo verbale] Seduta 30 novembre 1873 (seconda) 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 61r-v, bianco il f. 62. «N. 
431» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 61r ad inchiostro nero; numerazione ripetuta in lapis 
blu. Annotazione in lapis blu dell’argomento testuale «Mutuo Splendori». La seduta si svolge nello 
stesso giorno della precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giacomo 
Moschini di Giacomo; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Giuseppe Treves de’ 
Bonfili; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[49.]  Contratto di mutuo di £. 19.909,60 del signor Splendori di Montagnana 

XXI                               1873 dic. 2  
[Processo verbale] Seduta - 2 dicembre 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 63r-v al f. 64r-v. « N. 
434» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 63r ad inchiostro nero. Annotazione in lapis blu 
dell’argomento testuale «Statuto discoli». Sul f. 63v. serie di tratteggi incrociati per cancellare parti del 
verbale con postilla a margine sottoscritta dal segretario. Verbale con stesse dimensioni del 
precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Giacomo Moschini; Francesco Dolfin; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[50.] Discussione sullo Statuto Discoli: articoli da approvare e proposte di 

modificazione 

XXII                              1873 dic. 23  
[Processo verbale] Seduta 23 dicembre 1873 
Sotto-unità archivistica composta da 3 bifogli a righe di diversa dimensione legati assieme. 6 ff. totali: 
dal f. 65r-v al f. 71r-v. «N. 473» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 65r ad inchiostro nero-
seppia. Sullo stesso f. annotati in lapis blu gli argomenti testuali «Sussidi del Ricovero; Doti; 
Sovvenzioni per il colera; Affittanza Zago», il successivo ad inchiostro nero «Nomina Segretario». 
L’allegato ff. 66-68 in carta a righe scura tipo protocollo riporta testuale «Relazione sul concorso al 
posto di Segretario di cui all’avviso 15/10/1873» acclusa busta postale grigio-chiara. Verbale con 
stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Francesco Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Giampaolo Tolomei; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[51.]  Sussidi del Ricovero 
[52.]  Doti 
[53.]  Sovvenzioni per il colera 
[54.]  Affittanza Zago 
[55.]  Nomina Segretario 
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2                  1874 gen. 15 - dic. 12  
Verbali di Seduta del 1874.  N. 21, 22, 58, 113, 150, 169, 200, 232, 
304, 385, 417, 425, 436, 519, 593, 624. 
Unità archivistica composta da 38 fogli legati assieme e distinti in 17 sotto-unità archivistiche. All’atto 
dell’involumazione è stato allegato un singolo foglio per dividere annualmente i verbali. Titolo testuale ad 
inchiostro nero sul f. 72r in carta forte di colore grigio-chiaro con caratteri e numeri ingrossati a doppio 
tratteggio «Verbali di Seduta del 1874: N. 1/21, 2/22, 3/58, 4/113, 5/150, 6/169, 7/200, 8/232, 9/304, 10/385, 
11/417, 12/425, 13/436, 14/519, 15/593, 16/624». 

I                      1874 gen. 15  
[Processo verbale] Seduta 15 gennaio 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 73r-v, bianco il f. 74. «N. 21» 
in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 73r ad inchiostro nero-seppia ed a lapis; sopra un ulteriore 
numerazione «1» in lapis rosso. Annotati sul margine sx in lapis rosso gli argomenti in discussione. 
Grafia come il precedente verbale. Dimensione mm 448x320. 

Presenti 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Giacomo Moschini figlio; Andrea Camporese; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologlio; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Legato di £. 50.000 da parte del duca Camerini a favore della Congregazione di 

Propaganda Fide e discussione 

II                         1874 gen. 15  
[Processo verbale] Seduta 15 gennaio 1874  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 75r-v al f. 76r, non 
compilato il v. « N. 22» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 75r sia ad inchiostro nero-seppia 
che a lapis grigio; sopra ulteriore numerazione «2» in lapis rosso. Si segnala che la seduta si svolge 
nello stesso giorno della precedente [di sera]. Stessa grafia in inchiostro nero con dimensioni del 
precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Giacomo Moschini figlio; Andrea Camporese; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[2.]  Sussidio speciale per i danneggiati dal colera 
[3.]  Preventivo per l’anno 1874 
[4.]  Preventivo di somme destinate alla beneficenza 
[5.]  Livello Chiesa di Brianna 
[6.]  Legato Giuseppe Costantini 

III                        1874 gen. 29  
[Processo verbale] Seduta 29 gennaio 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali: dal f. 77r-v al f. 784r, non 
compilato il v. «N.58 » in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 77r ad inchiostro nero-seppia; 
sopra ulteriore numerazione «3» in lapis rosso. Argomenti sottolineati in lapis rosso e numerati in cifra 
romana. Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Giacomo Moschini figlio; Jacopo Antonio dall’Orologio; 
Andrea Camporese; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
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Argomenti trattati: 
[7.]   Risposta al sindaco di Padova sulla qualifica di Opere pie della Congregazione 

di carità; 
[8.]    Legato Venier 
[9.]    Affittanza di beni in Campodarsego 
[10.]  Assegnazione di dote [domanda di Caterina de Giovan] 
[11.]  Rappresentanza del parroco di Salboro sulle doti Bauli 
[12.]  Proposta di consegna della Commissaria Viti 
[13.]  Domanda di sussidio a favore di famiglie di barcaiuoli del Bassanello 
[14.]  Completamento della Sottocommissione per sussidi 
[15.]  Stipula dell’atto di fondazione della Commissaria Trivellato 

IV                         1874 feb. 21  
[Processo verbale] Seduta 21 febbraio 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali;  f. 79r-v, bianco il f. 80. « N. 
113» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 79r ad inchiostro nero; sopra ulteriore numerazione 
«4» in lapis rosso. Verbale con le dimensioni del precedente. 

Presenti: 
Zaccaria Leonarduzzi membro anziano; i membri: Giampaolo Tolomei; Giacomo 
Moschini figlio; Andrea Camporese; Eugenio Rebustella membro neo eletto; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[16.]  Affrancazione mutuo Maluta 
[17.]  Provvedimenti di massima riguardo ai capitoli scaduti ed a quelli promiscui 

con la Casa di Ricovero o a debito della stessa 
[18.]  Sui legati di messa della Commissaria Memmo 
[19.]  Comunicazione della Presidenza su beni immobili 

V                                1874 mar. 18  
[Processo verbale] Seduta 18 marzo 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff totali: dal f. 81r-v al f. 82r-v « N. 150» 
in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 81r ad inchiostro nero-seppia; ulteriore numerazione «5» 
in lapis rosso. Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Antonio Dondi 
dall’Orologio; Giacomo Moschini; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[20.]  Anniversario dell’assunzione al trono di Sua Maestà Vittorio Emanuele II 
[21.]  Disposizioni Varese e De Bonis 
[22.]  Casa di Ricovero 
[23.]  Ricovero fanciulli 
[24.]  Commissaria Franchi 
[25.]  Doti 

VI                    1874 mar. 28  
[Processo verbale] Seduta 28 marzo 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 83r-v, bianco il f. 84. «N. 169» in 
prossimità dell’angolo superiore dx del f. 83r ad inchiostro nero-seppia; sopra ulteriore numerazione 
«6» in lapis rosso. Due segni di spunto in lapis rosso per evidenziare gli argomenti trattati. Verbale 
con le dimensioni del precedente. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Giacomo Moschini figlio; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Francesco Dolfin; Eugenio Rebustella. 
Argomenti trattati: 
[26.]  Casa di Ricovero 
[27.]  Vendita beni Dall’Acqua 
[28.]  Nomina usciere 

VII                       1874 apr. 9  
[Processo verbale] Seduta - 9 aprile 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 85r-v, bianco il f. 86. «N. 
200» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 85r ad inchiostro nero-seppia; sopra ulteriore 
numerazione «7» in lapis rosso. Gli argomenti trattati sono numerati. Verbale con le dimensioni del 
precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili, Moschini 
Giacomo; Francesco Dolfin; Eugenio Rebustella; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Andrea Camporese; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano 
l’assenza Giampaolo Tolomei e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[29.]  Accettazione di legati Corinaldi e Dalla Teresa 
[30.] Comunicazione del decreto reale 8 Marzo 1874 sull’assegnazione  

l’amministrazione di 18 Opere pie 
[31.] Comunicazione del risultato delle pratiche con il conte Luigi Camerini per una  

definizione della pendenza relativa al legato del fu duca Silvestro Camerini 
[32.]  Proposta di vendita dei beni in Legnaro [località Brenta] dell’Abbà di ragione 

della Commissaria dall’Acqua 
[33.]  Domanda dell’ospitale che si presti campione per il capitale di £. 1.505,56 
[34.]  Promozione di offerte per il 1875 

VIII                     1874 apr. 26  
[Processo verbale] Seduta 26 aprile 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu. 4 ff. totali: dal f. 87r-v al f.  89r-v, bianco il 
f. 90. «N. 232» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 87r ad inchiostro nero-seppia; sopra 
ulteriore numerazione «8» in lapis rosso. Annotati in lapis blu gli argomenti discussi. Allegato 
circolare numero «1000» della Giunta municipale in ordinata grafia ad inchiostro nero sul caro dei 
viveri. Verbale con le dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Eugenio 
Rebustello; Andrea Camporese; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi.  
Argomenti trattati 
[35.]  Legato Baratello 
[36.]  Sussidi 
[37.]  Colletta annuale 
[38.]  Caro dei viveri 

IX                                 1874 giu. 11 
[Processo verbale] Seduta 11 giugno 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli. 4 ff. totali: dal f. 91r-v al f. 92r, non compilato il v. «N. 
304» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 91r ad inchiostro nero; sopra ulteriore numerazione 
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«9» in lapis rosso. Annotazione in lapis blu testuale «Affittanza beni Limena a Lazzaretto». 
Argomenti sottolineati a lapis blu. Stesse caratteristiche e dimensione del precedente verbale. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Giacomo Moschini figlio; Andrea Camporese; Eugenio 
Rebustella; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[39.] Modo di utilizzare il palco N. 28, 1° ordine, [del Teatro Verdi] ceduto dal 

cavaliere Mosè da Zara 
[40.]  Accettazione di legato per i poveri di San Francesco 
[41.]  Accettazione di legato a favore dei poveri israeliti e cristiani 
[42.]  Accettazione di denaro per gli abbandonati 
[43.]  Solennità musicale a favore della Congregazione di carità con la ‘Messa’ di 

Giuseppe Verdi 
[44.]  Accettazione dei fratelli Lazzarotto quali affittuali di una casetta e di terreno a 

Limena 
[45.] Collocazione di fanciulli e fanciulle mantenuti dalla Congregazione di carità 

presso l’istituto Bettini di Ponte di Brenta 
[46.]  Comunicazione del presidente 
[47.]  Comunicazione su caro dei viveri 

X                     1874 ago. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 agosto 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu. 2 ff. totali; f. 93r-v, bianco f. 94 « N. 417» 
in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 93r ad inchiostro nero-seppia; sopra ulteriore 
numerazione «10» in lapis rosso. Riportati ad inchiostro nero in senso verticale i nomi dei legati 
testuali «Camerini», «D’Attesty». Verbale con le dimensioni del precedente. 

Presenti: 
Il presidente Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giacomo 
Moschini figlio; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; Eugenio Rebustella; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[48.]  Provvedimenti intorno al legato Camerini a favore della Propaganda Fide 
[49.]  Legato D’Attesty 
[50.]  Provvedimenti intorno all’affittanza dei beni della Commissaria Fontaniva 

XI                      1874 ago. 21 
[Processo verbale] Seduta 21 agosto 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli a righe nere. 2 ff. totali: dal f. 96r-v al f. 97r, non 
compilato il v. «N. 425» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 96r ad inchiostro nero; ulteriore 
numerazione «11» in lapis rosso. Gli argomenti sono sottolineati in lapis blu. Allegato foglietto in 
carta liscia bianca datato 28/3/1874 sul costo di affitto di una casetta a borgo S. Croce. Verbale con le 
dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Francesco Dolfin; Eugenio Rebustella, Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco 
Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[51.]  Vendita dei beni della Commissaria dall’Acqua 
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[52.]  Approvazione del Conto consuntivo e del Resoconto sulla rata per l’anno 1870 
[53.]  Collocamento di fanciulli nei vari collegi della città 
[54.]  Provvedimenti intorno alla fornitura di generi alimentari per l’estinzione dei 

buoni rilasciati dalla Congregazione 
[55.]  Autorizzazione alla lite contro il Regio Demanio e la fabbriceria dei Servi per 

rivendicazione della casa al ponte della Morte 

XII                            1874 ago. 25  
[Processo verbale] Seduta 25 agosto 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli. 2 ff. totali; f. 98r-v al f. 99r-v. « N. 425» in prossimità 
dell’angolo superiore dx del f. 98r ad inchiostro nero-seppia. Verbale con stesse dimensioni del 
precedente. 

Presenti 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppa Treves de’ Bonfili; Giacomo 
Moschini figlio; Andre Camporese; Eugenio Rebustella; Francesco Dolfin; Zaccaria 
Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati 
[56.] Revisione e riordinamento dei sussidi ricorrenti, e regolazione dei sussidi una 

volta tanto 
[57.]  Apertura di trattative con vari istituti per l’accoglimento di fanciulli e fanciulle 
[58.]  Progetto di liquidazione dei crediti verso il ricovero e dei capitali promiscui 
[59.] Disposizioni riguardanti il servizio straordinario ed ausiliario del personale 

d’ufficio in occasione dei sussidi straordinari per il caro dei viveri 

XIII                         1874 ago. 29 
[Processo verbale] Seduta 29 agosto 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nera. 2 ff. totali: dal f. 100r-v al f. 101r, non 
compilato il v. «N. 436|29 Agosto 1874 » in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 100r ad 
inchiostro nero-seppia; a margine ulteriore numerazione «13» in lapis rosso. Annotazioni in lapis blu 
che riportano gli argomenti trattati. Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Giacomo Moschini figlio; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Andrea Camporese, Eugenio Rebustella, Francesco Dolfin e Zaccaria Leonarduzzi 
giustificano l’assenza. 
Argomenti trattati: 
[60.]  Conto consuntivo del 1873 
[61.]  Legato Gloria 
[62.]  Accettazione di gestione della Fondazione Bizzotto 
[63.]  Dote Salvatore Zambon 
[64.]  Legato Alberti 
[65.]  Commissaria Barbo 
[66.]  Approvazione dell’affrancazione del livello attivo della chiesa di Brianna 
[67.]  Approvazione opere su terreni in Limena 
[68.]  Nomina scrittore diurnista 
[69.]  Autorizzazione spesa per scaffali [per la Casa di ricovero] 
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XIV                              1874 ott. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 ottobre 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe. 2 ff. totali: dal f. 102r-v al f. 103r, non 
compilato il v. «N. 519» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 102r ad inchiostro nero; a 
margine ulteriore numerazione «14» in lapis rosso. Cambia la grafia. Segni di evidenza in lapis rosso a 
margine degli argomenti discussi. Il bifoglio misura mm 455x 324. 

Presenti: 
il presente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giampaolo 
Tolomei; Giacomo Moschini figlio; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[70.]  Sulla consegna delle Opere pie assegnate con decreto reale 8 marzo 1874 
[71.]  Legato Manfron 
[72.]  Deliberazione dei bilanci delle Opere pie amministrate nel 1875 
[73.]  Regolamento per i sussidi 
[74.]  Restauro coperto della casa Compagnaro sita in Fontaniva 

XV                                            1874 nov. 22  
[Processo verbale] Seduta 22 novembre 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe. 2 ff. totali: dal f. 104r-v al f. 106r-v, bianco il 
f.107. «N. 593 22 Nov. 74» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 104r ad inchiostro nero, a 
margine ulteriore numerazione «15» in lapis rosso. Segni di evidenza in lapis rosso a fianco degli 
argomenti. Verbale con le dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giacomo Moschini; 
Eugenio Rebustella; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Marco Aurelio Salom; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[75.]  Autorizzazione per taglio piante in Fontaniva 
[76.]  Disposizioni per la vendita di beni 
[77.]  Accettazione di legato 

XVI                                          1874 dic. 12 
[Processo verbale] Seduta 12 dicembre 1874 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe. 2 ff. totali; f. 108r-v, bianco il f. 109. «N. 624» 
in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 108r ad inchiostro nero, accanto ulteriore numerazione 
«16» in lapis rosso. Gli argomenti sono numerati a cifra araba e sottolineati. Verbale con stesse 
dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il vicepresidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Giacomo Moschini figlio; Eugenio Rebustella; Francesco Dolfin; Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologi; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[78.]  Convegno per ricovero fanciulle 
[79.] Viglietti [sic.] d’esenzione sugli auguri del Capo d’Anno. Relazione sull’asta 

dei beni dall’Acqua 
[80.]  Legati De Bonis e Varese 
[81.]  Norme interinali per il servizio dei sussidi 
[82.]  Disposizioni riguardanti le doti 
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3                   1875 9 gen. - dic. 18  
Verbali di Seduta del 1875: N. 1/14, 2/18, 3/ 35, 4/59, 5/73, 6/77, 
7/105, 8/135, 9/143, 10/148, 11/187, 12/206, 13/225, bis/240, 
14/274, 15/298, 16/335, 17/354, 18/378, 19/405, 20/418. 
Unità archivistica composta da 42 fogli legati assieme e distinti in 21sotto-unità archivistiche. All’atto 
dell’involumazione è stato allegato un singolo foglio per dividere annualmente i verbali. Titolo testuale ad 
inchiostro nero sul f. 110r in carta forte di colore grigio-chiaro «Verbali di Seduta del 1875: N. 1/14, 2/18, 3/ 
35, 4/59, 5/73, 6/77, 7/105, 8/135, 9/143, 10/148, 11/187, 12/206, 13/225, bis/240, 14/274, 15/298, 16/335, 
17/354, 18/378, 19/405, 20/418». 

I                                                   1875 gen. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 gennaio 1875 N. 1 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe prestampati. 2 ff. totali; f. 119r-v al f. 121r-v, 
bianco il f. 122. «N. 14 13 gennaio 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 119r ad inchiostro 
nero. Gli allegati involumati ff. 112-118 con il primo Verbale di seduta sono in successione: pochi 
appunti vari sul f. 111 in carta a righe nere; minute in bozza su carta a righe blu in data 9 Gennaio, 23 
Gennaio, 16 febbraio, 20 febbraio, 6 marzo, 13 marzo, 10 aprile, 24 aprile, 15 maggio, 18 giugno. La 
grafia è particolarmente ordinata con tratteggio sottile ad inchiostro nero. Verbalizzazione a piena 
pagina. Il bifoglo di verbale misura mm 415x 321. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Giacomo 
Moschini figlio; Eugenio Rebustella, Andrea Camporese; Francesco Dolfin; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Vendita a trattativa privata dei lotti 1. 2. 3. 5. 7. 9. dei beni dall’Acqua 
[2.]  Transazione sulla affittanza Fontaniva 

II                                                    1875 gen. 14 
[Processo verbale] Seduta 14 gennaio 1875 N. 2 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali; f. 123r-v, bianco il f. 
124. «N. 18/14 Gennaio 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 123r ad inchiostro nero. 
Verbale con stesse dimensioni del precedente. 

Presenti: 
il presidente: Andrea Camporese membro anziano; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Eugenio Rebustella; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[3.]  Affrancazione capitale Cantarutti 
[4.]  Dilazione mutuo Bettei 
[5.]  Legato Pedrotta 

III                                                          1875 gen.  23 
[Processo verbale] Seduta 23 gennaio 1875 N. 3 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli prestampati a righe blu. 2 ff. totali; f. 125r-v al f. 126r-v.  
«N. 35/27 Gennaio 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 125r ad inchiostro nero. Si 
segnala una grafia particolarmente elegante ed ordinata. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Eugenio Rebustella; Giampaolo 
Tolomei; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
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Argomenti trattati: 
[6.]  Impiego interinale delle giacenze patrimoniali 
[7.]  Preventivo delle spese della Congregazione di carità 
[8.]  Messe Memmo 
[9.]  [Numero] Sedute mensili periodiche fisse della Congregazione di carità   

IV                                              1875 feb. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 febbraio 1875 N. 4 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali; f. 127r-v al f. 128r-v.  
«N. 57/10 febbraio75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 127r ad inchiostro nero. Stessa 
grafia e dimensione dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Andrea Camporese membro anziano; i membri: Giacomo Moschini 
figlio; Eugenio Rebustella; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. 
Argomenti trattati: 
[10.]  Accettazione legati del fu Angelo Riello 
[11.]  Autorizzazioni per trasformazioni patrimoniali relative al legato Pedrotta 
[12.]  Istanza dei barcajoli di Bassanello per sussidio in caso di interrotta navigazione 
[13.]  Istanza di Antonia Fiorese per conferma di assegno dotale perente 
[14.]  Proposta del sig. Moschini di elevare il minimo delle doti 
[15.]  Modalità per le deliberazioni sulle assegnazioni delle doti  

V                                                            1875 feb. 16 
[Processo verbale] Seduta martedì 16 febbraio 1875 N. 5 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli prestampati a righe. 2 ff. totali: dal f. 129 r-v al f. 131r, 
non compilato il v., bianco il f. 132. «N. 73/118 febbraio 1875» in prossimità dell’angolo superiore dx 
del f. 129r ad inchiostro nero. Grafia marcata dal tratto ingrossato di mano diversa dal precedente 
verbale. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei, 
Giacomo Moschini figlio; Andrea Camporese; Eugenio Rebustello; Francesco 
Dolfin; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Arelio Salom. Giustificano 
l’assenza Francesco De Lazara e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[16.]  Assegnazione delle doti nel 1875 (elenco nomi degli assegnati) 

VI                                                       1875 feb. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 febbraio 1875 N. 6 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali: dal f. 133r-v al f. 134r, 
non compilato il v. «N. 77/23 febb. 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 133r ad inchiostro 
nero. Verbale redatto ad inchiostro blu, firme in inchiostro nero. Stesse dimensioni del precedente 
verbale. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Giacomo 
Moschini figlio; Andrea Camporese; Eugenio Rebustella; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Francesco Dolfin; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano 
l’assenza Francesco De Lazara e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[17.]  Assegnazione della dote Manfron 
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[18.] Istanze di Antonia Elisa Fiorese per proroga a tutto il 1875 del termine di 
accettare il matrimonio civile 

[19.]  Istanza di Angela Granziero per proroga a tutto il 1875 del termine a celebrare   
il matrimonio 

[20.]  Proposta di un avvocato a difensore della Congregazione di carità per la lite 
contro Camerini 

[21.]  Vendita a trattativa privata dei beni dall’Acqua in Legnaro 

VII                                                    1875 mar. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 marzo 1875 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali: dal f. 135r-v al f. 136r-
v. «N. 105/Prog 12 marzo 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 135r ad inchiostro nero. Si 
segnala una grafia diversa dalla precedente con tratteggio sottile. Stesse dimensioni dei precedenti 
verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Giacomo Moschini figlio; Eugenio Rebustella; Andrea Camporese; Antonio Dondi 
dall’Orologio; Francesco Dolfin; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. Francesco De Lazara ha giustificato l’assenza. 
Argomenti trattati: 
[22.]  Distribuzione del pane per De Bonis e Varese 
[23.]  Rinuncia di dote e nuove domande 
[24.]  Dilazione del mutuo Tono con surrogazione della sorella del debitore 
[25.]  Affittanza dei beni a Fontaniva 

VIII                                           1875 mar. 13 
[Processo verbale] Seduta 13 marzo 1875 N. 8 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali: f. 137r-v al f. 138r-v. 
«N. 135/126 Aprile 1875» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 137r ad inchiostro nero. Stesse 
caratteristiche e dimensioni dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Moschini Giacomo figlio; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Dolfin Francesco; il segretario: Marco Aurelio Salom. Eugenio Rebustella, Zaccaria 
Leonarduzzi e Francesco De Lazara giustificano l’impedimento. 
Argomenti trattati: 
[26.]  Affittanza dei beni della Commissaria Fontaniva 
[27.]  Lite con il conte Luigi Camerini per il legato a favore della Propaganda Fide 
[28.]  Esazione di capitali e reimpieghi 

IX                                                    1875 apr. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 aprile 1875 N. 9 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogl0 prestampato a righe. 2 ff. totali; f. 139r-v, bianco il f. 
140. «N. 143/16 Aprile 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 139r ad inchiostro nero. 
Stesse caratteristiche e dimensioni dei precedenti verbali. 

Presenti: 
Andrea Camporese f.f. del presidente; i membri: Giacomo Moschini di Giacomo, 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Eugenio Rebustella; Francesco Dolfin; 
Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza 
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Francesco De Lazara, Giuseppe Treves de’ Bonfili, Giampaolo Tolomei e Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[29.]  Comunicazione sulla vendita dei Viglietti [sic.] per la rivista di Vigonza 
[30.]  Consegna dell’amministrazione della Commissaria Nicoli alla Congregazione 

di carità di Veggiano 
[31.]  Sistemazione del livello attivo legato Viti 
[32.]  Dilazione del mutuo Lincetto 

X                                                            1875 apr. 24 
[Processo verbale] Seduta 24 aprile 1875 N. 10 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli. 2 ff. totali: dal f. 141r-v al f. 142r-v. «N. 148/prog. 
24/4/75» in prossimità dell’angolo superiore sx del f. 141r ad inchiostro nero. Stesse caratteristiche, 
grafia e dimensioni dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giacomo Moschini figlio, 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Eugenio Rebustella; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[33.]  Comunicazione di approvazione del Conto consuntivo 1873 
[34.]  Accettazione del legato di Girolamo barone Fini 
[35.]  Autorizzazione a procedere [contro i debitori consorti] Fanzinetti 
[36.]  Autorizzazione a procedere contro Domenico Scabello 
[37.]  Acquisto rendita pubblica per Favero Caterina, Carpaneda, De Bonis Negri e 

Franchi e mutui per Poveri Vergognosi e Commissaria Varese 
[38.]  Norme per le doti 
[39.] Vendita stabili in Noale, S. Lazzaro e Padova, spettanti a Poveri Vergognosi 

Commissaria Carpaneda e Legato Bagnado 

XI                                                  1875 mag. 15 
[Processo verbale] Seduta 15 maggio 1875 N. 11 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli. 2 ff. totali: dal f. 143r-v al f. 144r-v. «N. 187/25 maggio 
75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 143r ad inchiostro nero-seppia. Stesse caratteristiche 
dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Moschini Giacomo figlio; Eugenio Rebustella; Francesco 
Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; il segretario: 
Zaccaria leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[40.]  Norme per le doti [disposizioni] 
[41.]  Affittanza Fontaniva 
[42.]  Sulle epoche e modi di ingresso rilascio dei beni 
[43.]  Collocazione di fanciulle presso istituti 
[44.]  Consegna della Commissaria Volpe 
[45.]  Liquidazione dei capitali promiscui con il ricovero e investita interinale delle   

giacenze patrimoniali 
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XII                                                    1875 giu. 18 
[Processo verbale] Seduta 18 giugno 1875 N. 12 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli. 2 ff. totali: dal f. 145r-v al f. 146r-v. «N. 206/22 giugno 
75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 145r ad inchiostro nero. Stesse caratteristiche dei 
precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giacomo 
Moschini figlio; Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Francesco Dolfin; Eugenio Rebustella; Zaccaria Leonarduzzi; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[46.]  Comunicazioni della Presidenza intorno alla lite Camerini 
[47.]  Accettazione del legato di £. 1.000 della Luigia C. 
[48.]  Procedura contro Domenico Zabello e Franchetti fratelli 
[49.]  Relazione dell’ingegnere Eugenio Rebustella sulla conferma di due legati non 

nominati 

XIII                                                  1875 lug. 8 
[Processo verbale] Seduta - 8 luglio 1875 N. 13 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli. 2 ff. totali: dal f. 147r-v al f. 148r, non compilato il v.  
«N. 225/10 luglio 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 147r ad inchiostro nero. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giacomo 
Moschini figlio; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; Eugenio Rebustella; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. 
Argomenti trattati: 
[50.]  Presentazione del Consuntivo 1874 e nomina dei revisori; 
[51.]  Lite per il testamento Carlotta Martini Weiringer; livello Rodighiero Ceccon  

sopra beni a S. Pietro Viminario 
[52.]  Esazione del capitale Barbieri 
[53.]  Comunicazioni della presidenza a rinuncia Treves de’ Bonfili e dall’Orologio 

ritirate 
[54.]  Assegnazioni di sussidi urgenti a poveri prenotati per la Casa di Ricovero 

XIV                                                1875 lug. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 luglio 1875 N. 13 bis 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali; f. 149r-v; bianco il f. 
150. «N. 240/20 luglio 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 149r ad inchiostro nero. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; Eugenio 
Rebustella; Francesco Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: 
Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[55.]  Testamento Gaetano Giandomenici 
[56.]  Proposta del signor Giovanni Battista Riello per affrancazione del legato dotale 

perpetuo del fu Angelo Riello 
[57.]  Taglio boschivo a Fontaniva 
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[58.]  Lite Franchini 
[59.]  Comunicazioni per il prestito ferroviario [per impegno giacenza di cassa 

fruttanti ad esclusivo favore della Congregazione di carità]  

XV                                                             1875 ago. 8 
[Processo verbale] Seduta - 8 agosto 1875 N. 14 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli prestampati a righe. 2 ff. totali; f. 151r-v al f. 153r, non 
compilato il v, bianco il f. 154. «N. 274/12 Ago.75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 151r 
ad inchiostro nero. Il f. 153 è la continuazione della seduta del 8 agosto con argomento testuale 
«Deliberazione sulla domanda di riduzione ed assunzione di livello per la Commissaria Fontaniva P. 
N. 267». Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Giampaolo 
Tolome; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giacomo Moschini di Giacomo; Eugenio Rebustella; Zaccaria Leonarduzzi; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Franceso Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[60.]  Approvazione definitiva del capitolato del contratto per l’affittanza dei beni in 

Fontaniva 
[61.]  Approvazione del Conto consuntivo 1874 e del Resoconto morale 
[62.]  Abbandono della lite per l’eredità Martini Weirsingher 
[63.]  Proposta di ricorrere in appello nella causa relativa al legato Franchin 
[64.]  Deliberazione intorno a un taglio boschivo nei beni di Fontaniva 

XVI                                                   1875 ago. 31 
[Processo verbale] Seduta 31 agosto 1875 N. 15 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali: dal f. 155r-v al f. 156r, non compilato il v. 
«N. 298/1 Sett. 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 155r ad inchiostro nero. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Eugenio Rebustella; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; 
Marco Aurelio Salom; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[65.]  Comunicazione sul trasloco dell’ufficio 
[66.]  Distribuzione interessi e riduzioni colla Casa di Ricovero 
[67.]  Accettazione del legato Manfredini 
[68.]  Affrancazione legato dotale Riello 
[69.]  Autorizzazione lavori agli affittuali Lazzarotto e Volpato 

XVII                                                   1875 set. 25 
[Processo verbale] Seduta 25 settembre 1875 N. 16 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali; f. 157r-v, bianco il f. 
160. «N. 335 /2 ottobre 1875» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 157r ad inchiostro nero. 
Bifoglio 158-159 allegato in carta azzurrina di minore dimensione a firma di Moschini Giacomo sulla 
mancata partecipazione alla seduta di Moschini Giacomo. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Francesco 
Dolfin; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano 
l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili, Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio e 
Andrea Camporese. 
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Argomenti trattati: 
[70.]  Deliberazione del Conto preventivo 1876 
[71.]  Concorso alle doti per il 1876 
[72.] Sanatoria per l’impiego di £. 156,80 in rendimento con la Commissaria dal  

Fiume 

XVIII                                                1875 ott. 22 
[Processo verbale] Seduta 22 ottobre 1875 N.17 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli. 2 ff. totali; f. 161r-v bianco il f. 162. «N. 354/26 
Ottobre 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 161r ad inchiostro nero. Stesse caratteristiche 
dei precedenti verbali. 

Presenti 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; Pio dalla 
Vecchia; Giampaolo Tolomei; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: 
Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara, Francesco 
Dolfin, Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati 
[73.]  Premessa accettazione legato di £. 200 del fu Antonio Cellotto 
[74.] Autorizzazione del legato Camerini a favore dell’Istituto di S. Caterina e 

Soccorso 
[75.]  Sistemazione del legato Doti Riello 

XIX                                            1875 nov. 22 
[Processo verbale] Seduta 22 novembre 1875 N. 18 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio. 2 ff. totali; f. 163r-v al f. 164r-v. «N. 378/22 
Novembre 75» ad inchiostro nero in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 163r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Marco Manfredini; il segretario: Marco 
Aurelio Salom. Il vice presidente presenta il membro neo eletto Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[76.]  Consuntivo e Preventivo di avviso per la Congregazione di carità 
[77.]  Disposizione pei legati ed offerte per una colletta 
[78.]  Viglietto [sic.] per visite del 1876 
[79.]  Acquisto di nove obbligazioni del Premio Ferroviario 
[80.]  Costruzione di un pozzo in Limena 
[81.]  Lite legato Franchini 
[82.]  Consegna della tenuta Fontaniva 
[83.]  Proroga di mutuo Sandri ora Levi a tutto marzo 1879 
[84.]  Accettazione del legato Rebustello 
[85.]  Completamento per la commissione per i sussidi 

XX                                                    1875 dic. 19 
[Processo verbale] Seduta 19 dicembre 1875 N. 19 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifogli prestampato a righe. 2 ff. totali: dal f. 165r-v al f. 166r-
v. «N. 405/21 dicembre 1875» ad inchiostro nero in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 165r. 
Stessa grafia del precedente verbale. 
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Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; 
Francesco Dolfin; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[86.]  Liquidazione interessi alla Casa di Ricovero per l’Istituto Poveri Vergognosi e 

Commissaria Franchi 
[87.]  Affittanza a Isidoro Dosso di £. 1 ¾ della Commissaria Carpaneda 
[88.]  Provvedimenti per la riattivazione dei livelli attivi della Commissaria Fontaniva 
[89.]  Autorizzazione ai fratelli Zago all’abbattimento di piante in Limena 
[90.]  Approvazione condizionata dell’atto di fondazione del livello 
[91.]  Accettazione dei legati Arnoldo Marin per una volta tanto 
[92.]  Accettazione legati Marini 
[93.]  Distribuzione delle istanze dotali ai vari membri per informazioni 
[94.]  Comunicazione dell'approvazione dei conti 1874 
[95.]  Riparazioni alla casa di Bagnado 

XXI                                        1875 dic. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 dicembre 1875 N. 20 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio prestampato a righe. 2 ff. totali: dal f. 167r-v al f. 168r-
v. «N. 418/Pres. 31 Dicembre 75» in prossimità dell’angolo superiore dx del f. 167r ad inchiostro 
nero-seppia. Macchie di inchiostro sul f. 168v. L’ultimo bifoglio non cartulato, è incollato nel secondo 
f.v al piatto interno; il primo funge da protezione. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treve de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Marco Manfredini; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[96.]  Assegnazione delle doti per il 1876. [Elenco] 
[97.]  Rinuncia di matrimonio con Cappellan Luigia di Ognissanti per la qualità dello 

sposo 
[98.]  Deliberazione intorno a Girardi Anna Pattarello 
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4                                            1876 - 1878  
Congregazione di carità : Verbali di Seduta dal 1876 al 1878 : N. 4 
Unità di condizionamento: volume composto da 3 unità archivistiche suddivise in 55 sotto-unità 
archivistiche legate assieme. 104 ff. totali. 
Piatti in cartone rilegati in pelle color giallo-avorio legati al dorso mediante cordini di canapa; sopracopertina in 
carta marrone scuro ad effetto marmorizzato; angoli e dorso a vista in pelle colore giallo-avorio; dimensione mm 
233x334; la rilegatura non è coeva ai verbali di seduta, presumibilmente del XX sec. (prima metà); bifoglio 
prestampato nell’intestazione, a righe nere o blu con interlinea di mm 7, legato singolarmente o a due per volta, 
raramente a tre, lungo la piegatura interna con due giri di filo in cotone bianco; la dimensione per tutti è di mm 
421x323 a bifoglio aperto; la numerazione, apposta sul margine superiore destro non è coeva alla data di redazione 
del verbale; il sistema di numerazione adottato varia dai verbali precedenti, le indicazioni sono poste obliquamente al 
senso di scrittura, sempre in prossimità della parte superiore dx, ad inchiostro nero o nero-seppia e, con ogni 
probabilità, è stato riportata successivamente alla verbalizzazione: il numero e la data sono posti l’uno sull’altro 
separati da una linea, quasi a formare una frazione, sotto il numero due abbreviazioni che possono essere sciolte in 
‘Presentato’ o ‘Progressivo’ con il mese riportato sia per esteso che in forma contratta, es.: Pres. 7mbre, Prog. 
9mbre, Xmbre; la data non coincide con quella della seduta. Questa è, in ordine di tempo, l’ultima indicazione ad 
essere stata apposta. Le intestazioni prestampate sembrano ricalcare lo schema ed i caratteri tipografici aderenti al 
gusto della metà del XIX sec. L’evoluzione del modo di comporre il verbale di seduta evolve nel tempo, con la 
menzione secondo una formula perfezionata, riportante in carattere prestampato: l’ente, la sede, il giorno di seduta e 
lo spazio bianco destinato ad annotare i componenti della Commissione. Il testo è riportato a piena pagina; una 
colonna a sx è realizzata tracciando a mano una linea verticale ad inchiostro nero, dove sono riportare gli argomenti 
trattati; le assenze, con la motivazione, vengono volta per volta segnate a mano. La carta non mostra evidenti danni 
di natura meccanica ne tracce di muffa e/o attacchi di microrganismi e parassiti, il leggero ingiallimento sui bordi di 
alcuni bifogli è fisiologico; inchiostri usati sono il nero e nero-seppia. Stato di conservazione del registro buono. 
Etichetta moderna con cornice bianco rossa incollata in posizione semicentrale del piatto anteriore con titolo 
«Congregazione di Carità : Verbali di Seduta dal 1876 al 1878»; sul dorso in alto è riportato in inchiostro nero «N. 4 
Verbali dal 1876 al 1878»; in basso, etichetta adesiva bianca di schedatura, con titolo «Archivio Generale : Ente 
Comunale di Assistenza : 4 : schedatura 2000». 

1  Verbali di seduta del 1876 

I  Verbale seduta 27 febbraio 

II  Verbale seduta 30 gennaio 

III  Verbale seduta - 4 marzo 

IV  Verbale seduta - 8 marzo 

V  Verbale seduta 17 marzo 

VI  Verbale seduta - 1 aprile 

VII  Verbale seduta - 6 maggio 

VIII Verbale seduta 11 maggio 

IX  Verbale seduta 27 maggio 

X  Verbale seduta - 3 giugno 

XI  Verbale seduta 10 giugno 

XII  Verbale seduta 24 giugno 

XIII Verbale seduta - 8 luglio 

XIV Verbale seduta 29 luglio 

XIV Verbale seduta 17 agosto 

XVI Verbale seduta 23 settembre 

XVII Verbale seduta 14 ottobre 

XVIII Verbale seduta 25 novembre 

XIX Verbale seduta - 9 dicembre 

XX Verbale seduta 26 dicembre 

2  Verbali di seduta del 1877 
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I  Verbale seduta - 2 gennaio 

II  Verbale seduta 18 gennaio 

III  Verbale seduta 18 febbraio 

IV  Verbale seduta 22 febbraio 

V  Verbale seduta 13 marzo 

VI  Verbale seduta 19 marzo 

VII  Verbale seduta 26 marzo 

VIII Verbale seduta - 5 aprile 

IX  Verbale seduta 26 maggio  

X  Verbale seduta - 9 giugno 

XI  Verbale seduta - 2 luglio 

XII  Verbale seduta 18 luglio 

XIII Verbale seduta 31 agosto 

XIV Verbale seduta 19 settembre 

XV Verbale seduta 29 settembre 

XVI Verbale seduta 25 ottobre 

XVII Verbale seduta - 6 novembre 

XVIII Verbale seduta 15 novembre 

XIX Verbale seduta - 3 dicembre 

XX Verbale seduta 13 dicembre 

XXI Verbale seduta 26 dicembre 

3  Verbali di seduta del 1878 

I  Verbale seduta 10 gennaio 

II  Verbale seduta 19 febbraio 

III  Verbale seduta 21 marzo 

IV  Verbale seduta 31 marzo 

V  Verbale seduta - 3 maggio 

VI  Verbale seduta 13 maggio 

VII  Verbale seduta 11 luglio  

VIII Verbale seduta 24 agosto 

IX  Verbale seduta 26 agosto 

X  Verbale seduta 28 settembre 

XI  Verbale seduta 19 ottobre 

XII  Verbale seduta 23 novembre 

XIII Verbale seduta 16 dicembre 

XIV Verbale seduta 23 dicembre 
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1                                             1876 gen. 15 - dic. 23 
Verbali di seduta del 1876. N. 1/42, 2/46, 3/49, 4/57, 5/73, 6/96, 
7/97, 8/111, 9/120, 10/123, 11/133, 12/155, 137180, 14/196, 15/231, 
16/253, 17/303, 18/311, 19/324. 
Unità archivistica composta da 40 fogli legati assieme e distinti in 20 sotto-unità archivistiche. All’atto della 
involumazione è stato inserito un singolo foglio non coevo ai Verbali su cui sono annotati il numero 
originario e successiva numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul f. 1r in carta forte di colore grigio-
chiaro «1876 Verbali di Seduta N. 1/42, 2/46, 3/49, 4/57, 5/73, 6/96, 7/97, 8/111, 9/120, 10/123, 11/133, 
12/155, 137180, 14/196, 15/231, 16/253, 17/303, 18/311, 19/324» 

I                                               1876 feb. 27 
[Processo verbale] Seduta 27 febbraio 1876 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio senza righe prestampato. 2 ff. totali: dal f. 2r-v «N. 
42/27 febbraio 1876» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 2r. Verbale a piena pagina su carta 
intestata grigio-scuro liscia e sottile. L’impaginazione nell’involumazione è stata eseguita 
erroneamente con il verbale inserito prima del N. 1. Inchiostro nero. Il bifoglio misura mm 421x323. 

Presenti: 
il vicepresidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Marco Manfredini; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Comunicazioni varie 

II                           1876 gen. 30 
[Processo verbale] Seduta 30 gennaio 1876 N. 1 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 3r-v al f. 4r, 
non compilato il v, bianchi i ff. 5-6. Manca la numerazione. Allegato bifoglio 4-5 su carta di tipo 
diverso proveniente dalla Prefettura di Padova. Grafia ed inchiostro come il precedente verbale. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; Francesco Dolfin; Marco Manfredini; Zaccaria 
Leonarduzzi; il segretario: Andrea Camporese. 
Argomenti trattati: 
[2.] Nota della Prefettura di Padova, Ufficio Centrale di Pubblica Sicurezza, in 

risposta ad una comunicazione della Congregazione di carità sul sorteggio di 
regali mediante la ruota della fortuna 

III                                   1876 mar. 4 
[Processo verbale] Seduta - 4 marzo 1876 N. 2 
Unità-archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 8r-v al f. 9r-v. 
«N. 46/4 Marzo 1876» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 8r. Si segnala la grafia 
elegante con caratteri più minuscoli ad inchiostro nero. Il bifoglio tipo misura mm. 424x323. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Marco 
Manfredini; Pio dalla Vecchia; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Giustificano 
l’assenza Francesco De Lazara e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti riportati: 
[3.]  Approvazione di convegno per espropriazione di terreno in Fontaniva 
[4.] Transazione delle Assicurazioni generali sull’incendio di una adiacenza in 

Fontaniva (Isola di Carturo) 
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[5.]  Cauzione per l’affrancazione del legato Camerini 
[6.]  Pagamento spese a competenza all’avvocato Stefanelli per il legato Camerini 

alla propaganda Fide 
[7.]  Lite contro Finanza e Fabbriceria Servi per il legato Franceschini 
[8.]  Impegno del capitale di £. 1.224,80 della Commissaria Trevisan 
[9.] Autorizzazione taglio piante nel bosco di Brenta vecchia appartenente alla 

Commissaria Fontaniva 

IV                                    1876 mar. 8  
[Processo verbale] Seduta - 8 marzo 1876 N. 3 
Unità-archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 10r-v, bianco il f. 11. 
«N. 49/9 Marzo 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 10r. Stesse caratteristiche del 
precedente verbale. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Marco 
Manfredini; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Giustificano l’assenza Francesco De 
Lazara, Zaccaria Leonarduzzi e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[10.]  Offerta del Camerini di £. 4.000 a favore dei poveri 

V                                 1876 mar. 17  
[Processo verbale] Seduta 17 marzo 1876 N. 4  
Unità-archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 12r-v al f. 13r, 
non compilato il v. «N. 57/18 marzo 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 12r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali . 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Assiste 
il tesoriere. 
Argomenti trattati: 
[11.]  Determinazioni sull’inchiesta ed amministrazione delle Opere pie 

VI                                  1876 apr. 1 
[Processo verbale] Seduta - 1 aprile 1876 N. 5 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 14r-v al f. 
15r, non compilato il v. «N. 73/6 aprile 1876» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 14r. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Francesco Dolfin; Pio dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: 
Zaccaria Leonarduzzi. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara, Zaccaria 
Leonarduzzi e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[12.]  Restauri e taglio piante in Fontaniva 
[13.]  Legato Maddalena Rossi Gloria 
[14.]  Deliberazione del legato Faruto 
[15.]  Distribuzione di pane per i legati Varese e Dainese 
[16.]  Distribuzione di sussidi per il legato Franchi 
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[17.]  Alienazione dei beni in Noale dell’Istituto Poveri Vergognosi 

VII                                        1876 mag. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 maggio 1876 N. 6  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 16r-v al f. 
17r-v. «N. 96/9 maggio 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 16r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Zaccaria 
Leonarduzzi. Giustifica l’assenza Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[18.]  Nomina di un usciere 
[19.]  Relazione sopra lavori a Fontaniva 
[20.]  Esazione parziale e svincolo parziale di ipoteca relativa al capitale Facchinetti 
[21.]  Impegno delle giacenze ed incassi patrimoniali dell’Istituto Poveri Vergognosi 
[22.]  Provvedimenti per il servizio dei sussidi negli anni 1876-1877 

VIII                                   1876 mag. 11 
[Processo verbale] Seduta 11 maggio 1876 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 18r-v, bianco il 
f. 19 «N. 97/11 maggio 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 18r. Si segnala il cambio 
di grafia. Inchiostro nero. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Zaccaria Leonarduzzi; Andrea 
Camporese, Pio Dalla Vecchia; Giampaolo Tolomei; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara, Marco Manfredini, Francesco 
Dolfin e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[23.]  Provvedimenti per la Colletta per il 1876 
[24.]  Deliberazione intorno al legato Francesco Zadra 
[25.]  Costituzione del patrimonio della Commissaria Volpe 

IX                           1876 mag. 27 
[Processo verbale] Seduta 27 maggio 1876 N. 8  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 20r-v, bianco il 
f. 21. «N. 111/29 maggio 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f.20r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali.  

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Marco Manfredini; Francesco 
Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; Zaccaria 
Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[26.]  Organizzazione di una Colletta 

X                                 1876 giu. 3 
[Processo verbale] Seduta - 3 giugno 1876 N. 9  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 22r-v, bianco il 
f. 23. «N. 120/5 giugno 1876» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 22r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 
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Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; Zaccaria 
Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Marco 
Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Zaccaria 
Leonarduzzi, Francesco Dolfin e Giampaolo Tolomei. 
Argomenti trattati: 
[27.]  Sulla servitú a carico Trieste e passiva a carico Zago e Poveri Vergognosi a 

Limena 
[28.]   Sulla rateizzazione dei legati Morini 
[29.]  Sul legato Francesco Zadra 
[30.]  Legato Maddalena Rossi Gloria 
[31.]  Nomina di un Economo pagatore 
[32.]  Impiego Capitale Fanzinetti a giacenze di cassa Poveri Vergognosi 
[33.]  Relazione del Comune per la Fiera di beneficenza 

XI                                1876 giu. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 giugno 1876 N. 10  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 24r-v al f. 
25r, non compilato il v. «N. 123/ prog. 10 giugno 1876» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx 
del f. 24r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili vice 
presidente; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[34.]  Sistemazione del ricovero fanciulli presso Remor 
[35.]  Sistemazione della Commissione per i sussidi 
[36.]  Deliberazione sui legati Marini 
[37.]  Affittanza Zanon 
[38.]  Lettura del rapporto alla Deputazione provinciale sul legato Zadra 
[39.]  Comunicazioni della Presidenza  

XII                                        1876 giu. 24 
[Processo verbale] Seduta 24 giugno 1876 N. 11  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 26r-v al f. 
28r-v. «N. 133/Prog. 24 giugno 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 26r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea. 
Camporese, Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano 
l’assenza Zaccaria Leonarduzzi e Giuseppe Treves de’ Bonfili. 
Argomenti trattati: 
[40.]  Separazione dei patrimoni della Commissaria Cartolaro 
[41.]  Scioglimento rinnovazione affittanze della Commissaria Praticari 
[42.]  Sanatoria della transazione con il Consigliere Rodighiero e legato Ceccon 
[43.]  Presentazione dei Consuntivi 1875 e nomina dei revisori 
[44.]  Locali d’ufficio 
[45.]  Lavori a Fontaniva 
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XIII                     1876 lug. 8  
[Processo verbale] Seduta - 8 luglio 1876 N. 12 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 28r-v, il f. 29. 
«N. 155/9 Luglio 76» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 28r. Stesse caratteristiche dei 
precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Andrea Camporese; 
Francesco Dolfin, il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[46.]  Comunicazioni della Presidenza 
[47.]  Accettazione del legato Bottacin Nicolò 
[48.]  Dote Riello 
[49.]  Locale d’ufficio 

XIV                             1876 lug. 29 
[Processo verbale] Seduta 29 luglio 1876 N. 13 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 30r-v, bianco il 
f. 31. «N. 180/Prog. 5 agosto 1876» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 30r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Zaccaria 
Leonarduzzi; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Marco 
Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Giuseppe 
Treves de’ Bonfili, Francesco Dolfin e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[50.] Domanda del Magazzino Cooperativo per ripristino dei premi in buoni  

alimentari 
[51.]  Sanatoria per la spesa di restauro alla casa Bagnado 
[52.]  Modificazione allo Statuto del legato Dotale Angelo Riello 
[53.]  Nuova affittanze dei beni Praticari 

XV                                      1876 ago. 17 
[Processo verbale] Seduta 17 agosto 1876 N. 14 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 32r-v al f. 
33r-v, bianco il f. 31. «N. 196/17 Agosto 1876» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 32r. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; il segretario: 
Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili, Pio Dalla 
Vecchia, Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[54.]  Sul legato Zadra 
[55.]  Sulla tassa del legato Nicolò Bottacin 
[56.]  Sull’affittanza di beni della Comunità Praticari in Lobbia 
[57.]  Affranco capitale Vandri ora Levi Miagi e reimpiego 
[58.]  Istanza dei fratelli Zago per divisione 
[59.]  Dell’affittanza di Limena 
[60.]  Affrancazione del livello Francesco Toniato alla Commissaria Fontaniva 
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[61.]  Istanza Giovanna Goppi per conferma di assegno datale 
[62.]  Sul servizio dei sussidi in Buoni 

XVI                                   1876 set. 23 
[Processo verbale] Seduta 23 settembre 1876 N. 15 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 34r-v al f. 
36r-v. «N. 231/Prog. 25 Settembre 1876» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 34r. Grafia 
come il precedente verbale in inchiostro nero-seppia. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Marco Dalla 
Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano 
l’assenza Francesco Dolfin e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[63.]  Approvazione definitivo del Conto consuntivo 1875 
[64.]  Approvazione del Bilancio preventivo 1877 
[65.]  Legato Pedrotta e suo impiego 
[66.]  Liti per il legato Franchini 
[67.]  Concorso alle Doti per l’anno 1877 

XVII                                  1876 ott. 14 
[Processo verbale] Seduta 14 ottobre 1876 N. 16 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 36r-v  al f. 
37r, non compilato il v. «N. 253/Prog. 17 ottobre 1876» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx 
del f. 36r. Stesse caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: 
Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Francesco Dolfin, Zaccaria 
Leonarduzzi, Marco Manfredini e Giuseppe Treves de’ Bonfili. 
Argomenti trattati: 
[68.]  Statuti organici delle Opere amministrate 
[69.]  Provvedimenti per restauri alle case Scotton e Zambello 
[70.]  Relazione di visita al fondo in Campodarsego affittato al Volpato 
[71.]  Nominatizzazione dei titoli di Rendita pubblica 
[72.]  Autorizzazione lite contro Conforti di Fontaniva 
[73.]  Abbattimento piante in Fontaniva 
[74.]  Istanza di Minghetti Teresa per conferma Grazie Dotale 

XVIII                              1876 nov. 25 
[Processo verbale] Seduta 25 novembre 1876 N. 17 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 38r-v al f. 
39r, non compilato il v. «N. 303/Prog. 8 Dicembre 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del 
f. 38r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Marco 
Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Zaccaria 
Leonarduzzi, Pio Dalla Vecchia e Francesco De Lazara. 
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Argomenti trattati: 
[75.]  Viglietto [sic.] d’esenzione delle visite per l’anno 1877 
[76.]  Sulla proposta del parroco di S. Francesco per legato Zadra 
[77.]  Abbattimento piante, nuove piantazioni e restauri a Campodarsego 
[78.]  Proposta alla Pia Casa di Ricovero 
[79.] Informazioni sulle pratiche per la consegna del legato Marini, del legato 

Pedrotta ed altri 

XIX                               1876 dic. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 dicembre 1876 N. 18 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 40r-v al f. 
42r-v, bianco il f. 43. «N. 311/Prog. 11 Dicembre 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del 
f. 40r. Allegato ff. 41-42 su carta sottile azzurrina liscia delle dimensione di mm 392x264. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio 
dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano 
«impedimento» Francesco De Lazara e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[80.]  Relazione della Commissione per la prosecuzione della Colletta e Sussidi 
[81.]  Comunicazioni della Presidenza 

XX                            1876 dic. 26 
[Processo verbale] Seduta 26 dicembre 1876 N. 19 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 44r-v al f. 
45r-v. «N. 324/Prog. 27 Dicembre 76» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 44r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Francesco Dolfin; Pio dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. 
Argomenti trattati: 
[82.]  Assegnazione delle doti 
[83.]  Accettazione dell’amministrazione delle opere pie Rizzato e Romanello 
[84.]  Legati Marini. Costituzione in opera pia 
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2                               1877 gen. 2 -  dic. 26 
Verbali di seduta del 1877.  N. 1/5, 2/16, 3/44, 4/45, 5/57, 6/61, 
7/70, 8/93, 9/132, 10/141, 11/159, 12/172, 13/216, 14/242, 15/251, 
16/276, 17/290, 18/297, 19/308, 20/315, 21/334. 
Unità archivistica composta da 44 fogli legati assieme e distinti in 21 sotto-unità archivistiche. All’atto di 
involumazione è stato inserito un singolo foglio di colore grigio chiaro, su cui sono annotati in inchiostro nero 
il numero originario del verbale e la successiva numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul f. 46r di 
carta forte colore grigio-chiaro «1877 Verbali di Seduta N. 1/5, 2/16, 3/44, 4/45, 5/57, 6/61, 7/70, 8/93, 9/132, 
10/141, 11/159, 12/172, 13/216, 14/242, 15/251, 16/276, 17/290, 18/297, 19/308, 20/315, 21/334» 

I                                       1877 gen. 2 
[Processo verbale] Seduta - 2 gennaio 1877 N. 1  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 47r-v, bianco il 
f. 48. «N. 5/Pres. 4 gennaio 1877» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 47r. Verbale 
redatto piena pagina in inchiostro nero. Il bifoglio tipo misura mm. 424x323. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Marco Manfredini; Pio dalla 
Vecchia; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Colletta per la repressione dell’accattonaggio 

II                              1877 gen. 18 
[Processo verbale] Seduta 18 gennaio 1877 N. 2 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 49r-v al f. 
50r, non compilato il v. «N. 16 18 Gennaio 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 49r. 
Stesse caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Francesco Dolfin; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara e Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 

  [2.]  Concerti onde favorire la colletta per l’abrogazione dell’accattonaggio 
[3.]  Impiego di £. 500 prestito ferroviario estratto 
[4.]  Approvazione dell’atto 18 maggio 1876 a svincolo ipoteca Fanzinetti 
 [5.]  Poveri Vergognosi 
[6.]  Statuto della Dote Riello 

III                         1877 feb. 18 
[Processo verbale] Seduta 18 febbraio 1877 N. 3  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 51r-v, bianco il 
f. 52. «N. 44/Prog. 22 Febbraio 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 51r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Francesco Dolfin; Marco Manfredini; Pio Dalla 
Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Francesco De 
Lazara e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
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Argomenti trattati: 
[7.]  Provvedimenti riguardo ai beni della Commissaria Fontaniva 
[8.]  Impiego del prezzo di espropriazione di terreno in Fontaniva 
[9.]  Poveri Vergognosi. Esecuzione contro debitori livello in S. Pietro Viminario  

IV                             1877 feb. 22 
[Processo verbale] Seduta 22 febbraio 1877 N. 4  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 53r-v al f. 
54r, non compilato il v. «N. 45/Prog. 23 Febbraio 77» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 53r. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio dalla 
Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Francesco De 
Lazara, Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[10.]  Istituto Camerini per Discoli e pericolanti 

V                         1877 mar. 13  
[Processo verbale] Seduta 13 marzo 1877 N. 5 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 55r-v, bianco il 
f. 56. «N. 57/Prog. 14 marzo 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 55r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. Giustifica l’assenza Francesco De Lazara. 
Argomenti trattati: 
[11.]  Disposizioni sull’offerta Camerini. Poveri Vergognosi 
[12.]  Domanda Zago Paolo per erigere una stalla in Limena al mappale n. 66 
[13.]  Comunicazioni della Presidenza 

VI                       1877 mar. 19  
[Processo verbale] Seduta 19 marzo 1877 N. 6  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f.57r-v al f. 58r, 
non compilato il v. «N. 61/Prog 19 marzo 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 57r. 
Macchia d’inchiostro nero sopra il numero di verbale. Si segnala il cambio di grafia. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. 
Argomenti trattati: 
[14.]  Proposta per l’erogazione dell’offerta Camerini per il 1878 
[15.]  Istituto Camerini per Discoli e pericolanti 
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VII                       1877 mar. 26  
[Processo verbale] Seduta 26 marzo 1877 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 59r-v, bianco il 
f. 60. «N. 70/Prog 27 marzo 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 59r. Macchia 
d’inchiostro nero in corrispondenza delle firme di presenza. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla 
Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustifica l’assenza 
Francesco De Lazara e Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[16.]  Comunicazione intorno agli Istituti Camerini dei Discoli e delle Pericolanti 

VIII                             1877 apr. 5  
[Processo verbale] Seduta - 5 aprile 1877 N. 8  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali; f. 61r-v, bianco il 
f. 62. «N. 93/13 Aprile 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 61r. Stesse caratteristiche 
dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara; Francesco Dolfin; Zaccaria 
Leonarduzzi e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[17.]  Proposte alla Giunta municipale sulla repressione dell’accattonaggio 
[18.]  Risposta degli asili infantili e relativa deliberazione 
[19.] Poveri Vergognosi. Domanda di Paolo Zago sull’ampliamento fabbrica a 

Limena 
[20.]  Accettazione di Legato del fu Francesco di Serego Aldighieri a Verona 
[21.]  Stampa del resoconto 1875 

IX                       1877 mag. 26  
[Processo verbale] Seduta 26 maggio 1877 N. 9  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 63r-v al f. 
64r, non compilato il v. «N. 132/Prog 2 Giugno 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 
63r. Macchia di inchiostro nero sopra la numerazione. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Pio Dalla Vecchia; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio 
Salom. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara; Francesco Dolfin; Marco 
Manfredini e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[22.]  Vendita piante tagliate a Fontaniva 
[23.]  Ricostruzione stalla in Fontaniva 
[24.]  Poveri Vergognosi. Domanda Garbin per restituzione del mutuo 
[25.]  Poveri Vergognosi. Domanda Guarnieri per divisione del mutuo 
[26.]  Deliberazione sulla lite Franchini 
[27.]  Nomina dei Revisori per Consuntivo 1876  
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X                            1877 giu. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 giugno 1877 N. 10 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f.65r-v al 
f.66r-v. «N. 141/Prog 12 giugno 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f.65r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; 
Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; 
Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza 
Francesco De Lazara e Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[28.]  Poveri Vergognosi. Accettazione di affranco del mutuo Garbin e reinvestita 
[29.]  [Mutuo di cinque anni a Eugenio Rebustello] di £. 21.500 
[30.]  Recesso della lite Franchini 
[31.]  Provvedimenti sul ricovero di fanciulle presso Elisabetta Peron 
[32.]  Poveri Vergognosi. Comunicazioni relative al mutuo Guarnieri 
[33.]  Provvedimenti per provvista di sussidi e beneficenza nel 1878 
[34.]  Progetto divisioni Pedrotta ed impiego relativo  

XI                           1877 lug. 2 
[Processo verbale] Seduta - 2 luglio 1877 N. 11 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 67r-v al f. 
70r, non compilato il v. «N. 159/Prog 4 Luglio 1877» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del 
f. 67r. Allegato ff. 68-69 in carta a righe sottile liscia di colore grigio-chiaro per comunicazione 
dell’avvocato Giuseppe Treves de’ Bonfili al presidente. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; Manfredini Marco; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio, Francesco Dolfin e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[35.]  Impiego interinale del fondo di riserva delle opere pie 
[36.]  Statuto della opera pia Pedrotta 
[37.]  Realizzo oggetti rimasti della lotteria 
[38.]  Provvedimenti per la provvista di mezzi per l’anno 1877 
[39.]  Passaggio Mattiazzo a Campodarsego 

XII                         1877 lug. 18 
[Processo verbale] Seduta 18 luglio 1877 N. 12 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe nere prestampato. 2 ff. totali: dal f. 71r-v al f. 
72r-v. «N. 172/21 luglio 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 71r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Francesco 
Dolfin; Pio Dalla Vecchia; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; 
Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[40.]  Accettazione del legato Antonio D. Fabbris 
[41.]  Accettazione del legato Carlotta Venti fu Giacomo 
[42.]  Accettazione del legato Maria Sottovia Camploi 
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[43.]  Relazione dei Revisori per consuntivo 1876 
[44.]  Ricostruzione stalla in Fontaniva 
[45.]  Comunicazioni relative alla Colletta 

XIII                        1877 ago. 31 
[Processo verbale] Seduta 31 agosto 1877 N. 13  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio e 1 singolo foglio legati assieme a righe blu 
prestampati. 3 ff. totali: dal f.73r-v al f.75r, non compilato il v. Numerazione non riportata.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[46.]  Commissaria Fontaniva. Approvazione vendita piante tagliate a Fontaniva 
[47.]  Commissaria Fontaniva. Costruzione di una nuova stalla in Fontaniva 
[48.]  Poveri Vergognosi. Convegno con Mattiazzo per passaggio in Campodarsego 
[49.]  Poveri Vergognosi. Trasformazione obbligazioni di Stato in mutuo 
[50.]  Varese, Franchi Dall’Acqua. Trasformazione obbligazioni dello Stato in mutuo 
[51.]  Diverse. Nominativi obbligazioni di stato 
[52.]  Lotteria Camploi. Statuto della Pia Opera 
[53.]  Legato Zadra. Autorizzazione a promuovere una soluzione amichevole 
[54.]  Statuti delle Opere pie Dotali 
[55.]  Diverse comunicazioni della Presidenza 

XIV                         1877 set. 19  
[Processo verbale] Seduta 19 settembre 1877 N. 14 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 76r-v al f. 
78r, non compilato il v, bianco il f. 79. «N. 242/27 Settembre 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte 
alta dx del f. 76r. Sul f. 77v sono incollate due strisce di carta dello stesso tipo del verbale 
probabilmente per coprire l’iniziale parte già verbalizzata. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea 
Camporese; Pio dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio 
Salom; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’impedimento Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio, Francesco Dolfin, Zaccaria Leonarduzzi e Giampaolo 
Tolomei. 
Argomenti trattati: 
[56.] Rapporto consegna delle Opere pie Pe[d]rotta, Baiussi, Catton, Menton, 

Alberti,Viviani 
[57.]  Poveri Vergognosi. Messe Memmo 
[58.]  Fontaniva ed altri istituti dotali 
[59.]  Legato Marin. Statuto 
[60.]  Preventivo per l’esercizio 1878 
[61.]  Fontaniva ed altri. Concorso 
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XV                        1877 set. 29  
[Processo verbale] Seduta 29 settembre 1877 N. 15 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe prestampato. 2 ff. totali: dal f. 80r-v al f. 81r-v. 
«N. 251/Prog. 20 Settembre 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 80r. Utilizzato il 
tipo di bifoglio a righe nere. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; il segretario: 
Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Giampaolo Tolomei, Zaccaria 
Leonarduzzi, Francesco Dolfin e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[62.]  Provvedimenti per la colletta dei poveri 
[63.]  Raddoppiamento dei sussidi mensili per ottobre 
[64.]  Commissaria Varese. Distribuzione del pane a Natale 
[65.]  Commissaria Fontaniva. Costruzione di stalla in Fontaniva 
[66.]  Poveri Vergognosi. Restauro a Noale sulla casa affittata a Varotto 
[67.]  Poveri Vergognosi. Svincolo ipotecario a favore ingegnere G. P. Rebustella 
[68.]  Dimissione dell’ingegnere Marco Manfredini 

XVI                          1877 ott. 25  
[Processo verbale] Seduta 25 ottobre 1877 N. 16  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 82r-v al f. 
83r, non compilato il v. «N. 276 / Prog 25 ottobre 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del 
f. 82r.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Zaccaria Leonarduzzi, 
Francesco Dolfin, Pio Dalla Vecchia e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati:  
[69.]  Provvedimenti per la colletta dei poveri 
[70.]  Modificazioni allo statuto della Commissaria Franchi 
[71.]  Aggregazione Salom 
[72.]  Commissaria Dal Fiume. Ristrutturazione d’urgenza a Presina 
[73.]  Affrancazione legato Veronese 
[74.]  Annessione legato Pellegrini Dina 

XVII                            1877 nov. 6  
[Processo verbale] Seduta - 6 novembre 1877 N. 17 
Sotto unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 84r-v, bianco il f. 
85. «N. 290/Pres 10 Novembre 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 84r. Stesse 
caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Francesco Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Giampaolo Tolomei, 
Zaccaria Leonarduzzi e Andrea Camporese. 
Argomenti trattati: 
[75.]  Rinunzia ingegnere Manfredini 
[76.]  [Assistenza fanciullo ‘esposto’] Zenobio Mirtilli N° 1191 f.f. 
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XVIII                       1877 nov. 15  
[Processo verbale] Seduta 15 novembre 1877 N. 18 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 86r-v, bianco il f. 
87. «N. 297 Pres. 16 Novembre 1877» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 86r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio Dalla 
Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Marco 
Manfredini, Giampaolo Tolomei e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[77.]  Provvedimenti per la colletta dei poveri 
[78.]  Viglietti [sic.] d’esenzione delle visite 
[79.]  Deliberazione sugli aspetti della lotteria 

XIX                           1877 dic. 3  
[Processo verbale] Seduta - 3 dicembre 1877 N. 19 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 88r-v al f. 
90r, non compilato il v. «N. 318/Pres. 3 Dicembre 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del 
f. 88r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria 
Leonarduzzi; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano 
l’assenza Giampaolo Tolomei e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[80.]  Commissaria Varese, Franchi e Dall’Acqua 
[81.]  Inserzione della ipoteca nel mutuo 
[82.]  Commissaria Calza. Attribuzione livello attivo 
[83.]  Legato Rizzato. Statuto 
[84.]  Commissioni sulla Revisione Consuntivo 1876 
[85.]  [Gestione Opere pie] Mammello e Viviani 
[86.]  Poveri Vergognosi Rebustello 
[87.]  [Rinnovo casa affittata in Noale] Scotton 
[88.]  Commissaria Fontaniva 

XX                                   1877 dic. 13  
[Processo verbale] Seduta 13 dicembre 1877 N. 20 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 91r-v, bianco il f. 
92. «N. 315/Prog 13 Dicembre 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 91r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea 
Camporese Andrea; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Marco 
Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Giampaolo 
Tolomei e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 

 [89.] Accettazione definitiva del legato D’Attesty e provvedimenti relativi 
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XXI                                   1877 dic. 26 
[Processo verbale] Seduta 26 dicembre 1877 N. 21 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 93r-v al f. 
94r-v. «N. 334/Pres. 27 Dicembre 77» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 93r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria 
Leonarduzzi; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; Pio Dalla Vecchia; Marco Manfredini; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Giustifica l’assenza Giampaolo Tolomei. 
Argomenti trattati: 
[90].  Assegnazioni delle doti del 1878 
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3                          1878 gen. 10 -  dic. 23  
Verbali di seduta del 1878.  N. 1/10, 2/35, 3/51, 4/64, 5/84, 6/93, 
7/131, 8/180, 9/185, 10/205, 11/236, 12/281, 13/297, 14/312».  
Unità archivistica composta da 28 fogli legati assieme e distinti in 14 sotto-unità archivistiche. All’atto 
dell’involumazione è stato inserito un foglio di carta, non coeva ai verbali, su cui è annotato il numero 
originario del verbale e una successiva numerazione. Titolo testuale ad inchiostro nero sul f. 95r in carta forte 
di colore grigio-chiaro «1878 Verbali di Seduta N. 1/10, 2/35, 3/51, 4/64, 5/84, 6/93, 7/131, 8/180, 9/185, 
10/205, 11/236, 12/281, 13/297, 14/312». 

I                           1878 gen. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 Gennaio 1878 N. 1  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal n. 96r-v al f. 
97r-v. «N. 10/prog. 14 gennaio 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 96r. ll verbale è 
redatto a piena pagina. Il bifoglio tipo misura mm 421x323. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara, i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Camporese Andrea; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio 
dalla Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Giampaolo 
Tolomei, Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Legati Marini. Statuto 
[2.]  Legato Perotta. Statuto 
[3.]  Congregazione. Colletta per i poveri 
[4.]  Congregazione. Gratificazione a Massari 
[5.]  Poveri vergognosi. Costruzione di un pozzo a Limena 
[6.]  Commissarie Varese, Franchi, Dall’Acqua, Framuson Beneditta 
[7.]  Commissaria Praticari. Riatto di strada in Abano 
[8.]  Poveri Vergognosi. Messe Ramin 

II                                                     1878 feb. 19 
[Processo verbale] Seduta 19 febbraio 1878 N. 2 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 98r-v al f. 
99r-v. «N. 35/Prog. 21 febbraio 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 98r. Stessa 
grafia del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Francesco Dolfin; Pio dalla Vecchia; Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[9.]    Commissarie Varese, Franchi, Dall’Acqua. Frazionamento rendita 
[10.]  Provvedimenti per erogazione delle £. 4.000 offerte dal conte Camerini 
[11.]  Legato Pedrotta 
[12.]  Resoconto della distribuzione per i funerali del Re 
[13.]  Poveri Vergognosi. Pozzo a Limena 
[14.]  Restauro a Noale 
[15.]  Commissaria Dal Fiume. Restauro a Presina 
[16.]  Transazione legato Franchini 
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III                             1878 mar. 21 
[Processo verbale] Seduta 21 marzo 1878 N. 3  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 100r-v al f. 
102r-v. «N. 51/27 marzo 1878» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 100r. Il verbale è 
redatto a piena pagina. Allegato f. 101r-v nota della Regia Università di Padova - Gabinetto del rettore 
per comunicazione di impedimento a partecipare alla riunione da parte del professore Giampaolo 
Tolomei. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea 
Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio Dalla 
Vecchia; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Giustificano l’assenza Giampaolo 
Tolomei, Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[17.]  Poveri Vergognosi. Lavori e nuovo affittanza in Noale 
[18.]  Carpanda. Determinazione di confini a S. Lazzaro 
[19.]  Sottovia Camploi. Statuto 
[20.]  Commissaria Fontaniva. Esazione d’impegno del prezzo di espropriazione 
[21.]  Commissaria Fontaniva. Autorizzazione di lavori 
[22.]  Poveri Vergognosi. Messe Ramin, messe Memmo 
[23.]  Poveri Vergognosi. Nuove costruzioni 
[24.]  Commissaria Dal Fiume. Grosse riparazioni 
[25.]  Girolamo Pietro. Legato a tempo 
[26.]  Commissaria Romanello. Doti arretrate 

IV                              1878 mar. 31 
[Processo verbale] Seduta 31 Marzo 1878 N. 4  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 103r-v al f. 
104r-v. «N. 64/Prog. 4 Aprile 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 103r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio dalla Vecchia; Marco Manfredini; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[27.]  Commissarie Varese, Franchi e Dall’Acqua. Tramutamento capitali riacquisto  

rendita 
[28.]  Congregazione. Risposta al Comune intorno all’asilo di Mendicità 
[29.]  Romanello. Doti arretrate 
[30.]  Commissaria Fontaniva. Esazione livello Toniato 
[31.]  Poveri Vergognosi. Servitú Mattiazzo a Campodarsego 
[32.]  Legato Zadra 
[33.]  Legato Bellavite 
[34.]  Poveri Vergognosi. Messe Memmo 
[35.]  Poveri Vergognosi. Messe Ramin 
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V                                1878 mag. 3  
[Processo verbale] Seduta del giorno - 3 Maggio 1878 N. 5  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 105r-v al f. 
106r-v. «N. 84/prog. 5 Maggio 1878» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 105r. Si 
segnala la grafia a carattere minuscola in inchiostro nero-seppia. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio dalla Vecchia; Marco Manfredini; il 
segretario: Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[36.]  Congregazione. Provvedimenti per il sussidio Camerini 
[37.]  Congregazione. Ricovero di mendicità 
[38.]  Commissaria Dal Fiume. Restauro a Presina 
[39.]  Congregazione. Lite Franchini 
[40.]  Franchi, Varese, Dall’Acqua. Tramutamento patrimoniali 
[41.]  Presentazione del Consuntivo 1877 

VI                              1878 mag. 13 
[Processo verbale] Seduta 13 maggio 1878 N. 6 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 107r-v al f. 
108r-v. «N. 93/16 Marzo 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 107r; sullo stesso f. nel 
v si segnala il cambio di grafia. Inchiostro nero.  

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolemei; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; 
Marco Manfredini; il segretario: Zaccaria Leonarduzzi. Giustificano l’assenza Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio e Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[42.]  Congregazione. Sussidio Camerini per un artigiano 
[43.]  Legato Pedrotta 
[44.]  Poveri Vergognosi. Messe Memmo e Ramin 
[45.]  Congregazione. Regolamento amministrativo 

VII                                   1878 lug. 11 
[Processo verbale] Seduta 11 luglio 1878 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 109r-v al f. 
100r-v. «N. 131/Pres. 16 Luglio 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 109r. Ulteriore 
cambio di grafia in inchiostro nero-seppia. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’Bonfil; i membri: Francesco De Lazara; 
Giampaolo Tolemei; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Marco 
Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[46.]  Congregazione. Legato Salom Giuseppe 
[47.]  Legato Perotta. Statuto 
[48.]  Commissaria Fontaniva. Espropriazione Camerini 
[49.]  Commissaria Fontaniva 
[50.]  Poveri Vergognosi. Permuta parziale di fondo livellato Gino 
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[51.]  Poveri Vergognosi. Affittanza Scotton 
[52.]  Relazione presidenziale ed approvazione definitiva del Consuntivo per il 1877 

VIII                                1878 ago. 24 
[Processo verbale] Seduta 24 agosto 1878 N. 8  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 111r-v al f. 
112r-v. «N. 180/2 Settembre 78» in inchiostro nero e nero-seppia sulla parte alta dx del f. 111r. Stesse 
caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Camporese 
Andrea; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia; 
Marco Manfredin; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[53.]  Congregazione di Carità. Accettazione legato Palesa 
[54.]  Poveri Vergognosi. Messe Ramin 
[55.]  Commissaria Varese. Consegna 
[56.]  Commissaria Fontaniva. Casolare Gardin 
[57.]  Muro di cinta 
[58.]  Legato Rossi Gloria 
[59.]  Commissaria Viviani 
[60.]  Commissaria Catton. Affitto a Brigo 
[61.]  Mirtilli Zenobio [: fanciullo affidato all’Istituto degli Esposti] 
[62.]  Morelli Giovanni [fanciullo illegittimo] 
[63.]  Bovolato [Giuseppe e Luigi minori] 
[64.]  Assegno straordinario a Bonmartini Vittorio 

IX                             1878 ago. 26 
[Processo verbale] Seduta 26/30 agosto 1878 N. 9 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati. 4 ff. totali: dal f. 113r-v al f. 
115r, non compilato il v, bianco il f. 116r-v, che riporta in lapis grigio la data del verbale 26/31 Agosto 
1878. «N. 185/7 Settembre 78» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 113r. Stesse caratteristiche 
dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Zaccaria 
Leonarduzzi; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza 
Giuseppe Treves de’ Bonfili e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[65.]  Regolamento interno 
[66.]  Legato Sottovia Camploi. Provvedimenti per la consegna e il pagamento della 

tassa ereditaria 

X                                            1878 set. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 settembre N. 10  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 116r-v al f. 
118r-v. «N. 205/1 ottobre 1878» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 116r. Si segnala un 
cambio di grafia. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[67.]  Poveri Vergognosi. Restauri a Limena 
[68.]  Taglio piante a Limena. 
[69.]  Congregazione di carità. [Accoglimento di ragazzi in orfanotrofio] 
[70.]  Opere ammissibili. Congregazione preventivo 1879 
[71.]  Concorso Doti 
[72.]  Concorso sussidio Marini 
[73.]  Concorso abitazione Sottovia Camploi 

XI                                                                                               1878 ott. 19  
[Processo verbale] Seduta 19 ottobre 1878 N. 11  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 119r-v, bianco il 
f. 120. «N. 236/Prog. 27 ottobre 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 119r. Stesse 
caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; Pio 
dalla Vecchia; il segretario: Marco Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Zaccaria 
Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[74.]  Congregazione. Regolamento amministrativo 
[75.]  Colletta per i poveri 
[76.]  Pia opera Sottovia Camploi. Regolamento 
[77.]  Commissaria Fontaniva. Restauri 

XII                                1878 nov. 23  
[Processo verbale] Seduta 23 novembre 1878 N. 12 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 120r-v, bianco il 
f. 121. «N. 281/Prog. 27 Novembre 1878» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 121r. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il vice presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Zaccaria Leonarduzzi; 
Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Marco 
Aurelio Salom. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara, Marco Manfredini e 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[78.]  Distribuzione delle schede per le doti per il controllo delle informazioni 
[79.]  Provvedimenti per la colletta 
[80.]  Commissaria Fontaniva. Commissaria Gritti. Proposta di miglioramenti 
[81.]  Congregazione di carità. Comunicazioni 

XIII                                1878 dic. 16  
[Processo verbale] Seduta 12 dicembre 1878 N. 13  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 121r-v, bianco il 
f. 122. «N. 97/Prog. 16 Dicembre 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 121r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria 
Leonarduzzi; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco 
Dolfin; Pio dalla Vecchia; Giampaolo Tolomei; il segretario: Marco Aurelio Salom. 
Giustifica l’assenza Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[82.]  Sottovi a Camploi. Concorso alle casette. Legato Marini: concorso al sussidio 
[83.]  Congregazione. Accettazione legato G. B. Ongarato [in favore dei poveri del 

Duomo] 
[84.]  Congregazione. Viglietti di visita [sic.] 
[85.]  Congregazione Colletta per i poveri 
[86.]  Commissaria Fontaniva. Restauro 
[87.]  Congregazione. Regolamento e provvedimenti interinali 

XIV                                1878 dic. 23 
[Processo verbale] Seduta 23 dicembre 1878 N. 14 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 123r-v al f. 
124r-v. «N. 317/Prog. 27 Dicembre 78» in inchiostro nero-seppia sulla parte alta dx del f. 123r. 
L’ultimo bifoglio non cartulato è incollato nel secondo f. v al piatto interno; il primo funge da 
protezione. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves De’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Camporese; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; Francesco Manfredini; Pio dalla Vecchia; il 
segretario: Marco Aurelio Salom. 
Argomenti trattati: 
[88.]  Conferimento doti 
[89.]  Assegno abitazioni Sottovia Camploi 
[90.]  Poveri Vergognosi 
[91.]  Taglio piante a Limena 
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5                       1879 - 1881 
Congregazione di carità  :  Verbali di Seduta dal 1879 al 1881 :  N. 5 
Unità di condizionamento: volume composto da 3 unità archivistiche suddivise in 68 sotto-unità 
archivistiche legati assieme. 186 ff. totali. 
Piatti in cartone rilegati in pelle giallo avorio legati al dorso mediante cordini in canapa; sopracopertina in carta 
marrone scuro ad effetto marmorizzato; angoli e dorso a vista in pelle giallo avorio; dimensione mm 280x332; 
bifoglio in carta di spessore ridotto rifilato, con intestazioni prestampate e righe di colore blu ad interlinea di mm 7, 
legato singolarmente, a due per volta, raramente a tre lungo la piega interna con due giri di filo in cotone bianco; la 
dimensione per tutti i verbali è di mm 457x355 a bifoglio aperto; la rilegatura non è coeva ai verbali seduta, 
presumibilmente datata nel XX sec. (prima metà); numerazione posta sulla parte superiore destra in inchiostro nero o 
nero seppia obliquamente al senso di scrittura; il sistema di numerazione ricalca nella forma i modelli precedenti, 
con le indicazioni del numero e della data posti l’uno sull’altro separati da una linea posta obliquamente, sempre in 
prossimità dell’angolo superiore dx, ad inchiostro nero o nero-seppia e, riportato successivamente alla 
verbalizzazione; anche in questo caso, è l’ultima indicazione ad essere stata apposta. I Verbali sono redatti a piena 
pagina; colonna a sx del f. ricavata mediante riga verticale ad inchiostro nero dove annotare gli argomenti trattati 
nella seduta; le assenze con la motivazione, vengono volta per volta segnate a mano. La cartulazione è in lapis grigio 
nell’angolo superiore dx del primo foglio recto; la carta non mostra evidenti danni di natura meccanica ne tracce di 
muffa e/o attacchi di microrganismi e parassiti; l’ingiallimento lungo i bordi del f. è fisiologico; inchiostri usati sono 
il nero ed il nero-seppia; stato conservativo complessivo del registro buono. Etichetta moderna con cornice bianco 
rossa incollata in posizione semicentrale del piatto anteriore con titolo testuale in inchiostro nero «Congregazione di 
Carità : Verbali di Seduta dal 1879 al 1881»; sul dorso in alto è riportato in inchiostro nero «N. 5 Verbali dal 1879 al 
1881»; in basso, etichetta adesiva bianca, apposta durante il riordinamento del 2000, con titolo testuale «Archivio 
Generale : Ente Comunale di Assistenza : 5 : schedatura 2000». 

1  Verbali di seduta del 1879 
I  Verbale seduta 15 gennaio 
II  Verbale seduta - 6 febbraio 
III  Verbale seduta 11 marzo» 
IV  Verbale seduta 20 marzo» 
V  Verbale seduta 29 marzo» 
VI  Verbale seduta 19 aprile 
VII  Verbale seduta 24 aprile 
VIII Verbale seduta - 3 maggio 
IX  Verbale seduta 19 maggio 
X  Verbale seduta - 3 giugno 
XI  Verbale seduta 21 giugno 
XII  Verbale seduta - 3 luglio 
XIII Verbale seduta 10 luglio 
XIV Verbale seduta 31 luglio 
XV Verbale seduta - 2 settembre 
XVI Verbale seduta 10 settembre 
XVII Verbale seduta 26 settembre 
XVIII Verbale seduta - 4 novembre 
XIX Verbale seduta 19 novembre 
XX Verbale seduta - 4 dicembre 
XXI Verbale seduta 14 dicembre 
XXII. Verbale seduta 16 dicembre» 
XXIII Verbale seduta 22 dicembre» 
XXIV Verbale seduta 23 dicembre» 

2  Verbali di seduta del 1880 
I  Verbale seduta -9 gennaio 
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II  Verbale seduta 13 gennaio 
III  Verbale seduta 17 gennaio 
IV  Verbale seduta 21 gennaio 
V  Verbale seduta - 4 febbraio 
VI  Verbale seduta - 6 febbraio 
VII  Verbale seduta 28 febbraio 
VIII Verbale seduta 10 marzo 
IX  Verbale seduta 13 marzo» 
X  Verbale seduta 31 marzo»  
XI  Verbale seduta 20 aprile 
XII  Verbale seduta 20 maggio 
XIII Verbale seduta 12 giugno 
XIV Verbale seduta 24 luglio 
XV Verbale seduta - 1 luglio 
XVI Verbale seduta 23 agosto 
XVII Verbale seduta 11 settembre  
XVIII Verbale seduta 25 settembre  
XIX Verbale seduta 26 ottobre 
XX Verbale seduta 20 novembre 
XXI Verbale seduta - 2 dicembre  
XXII Verbale seduta 16 dicembre 
XXIII Verbale seduta 28 dicembre 
XXIV Verbale seduta 29 dicembre 

3  Verbali di seduta del 1881 
I  Verbale seduta 17 gennaio 
II  Verbale seduta 24 gennaio 
III  Verbale seduta - 1 febbraio 
IV  Verbale seduta 10 febbraio 
V  Verbale seduta 17 febbraio 
VI  Verbale seduta 11 marzo 
VII  Verbale seduta - 8 aprile 
VIII Verbale seduta 14 aprile 
IX  Verbale seduta 29 aprile 
X  Verbale seduta 25 maggio 
XI  Verbale seduta 23 giugno 
XII  Verbale seduta 13 agosto 
XIII Verbale seduta 22 agosto 
XIV Verbale seduta 13 settembre 
XV Verbale seduta 28 settembre 
XVI Verbale seduta - 5 novembre 
XVII Verbale seduta 22 novembre 
XVIII Verbale seduta - 6 dicembre 
XIX Verbale seduta 20 dicembre» 
XX Verbale seduta 26 dicembre 
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1                               1879 gen. 15 - dic. 23 
Verbali di seduta del 1879.  N. 1/17, 2/52, 3/105, 4/107, 5/125, 
67162, 7/170, 8/176, 9/204, 10/224, 11/244, 12/264, 13/274, 14/300, 
15/340, 16/344, 17/378, 18/509, 19/523, 20/551, 21/592, 22/596, 
23/610. 
Unità archivistica composta da 55 fogli legati assieme distinti in 24 sotto-unità archivistiche. All’atto 
dell’involumazione è stato inserito un foglio singolo di carta non coeva ai Verbali di seduta su cui sono 
annotati in inchiostro nero il numero originario del verbale e la successiva numerazione. Titolo testuale ad 
inchiostro nero sul f. 1r su carta forte di colore grigio-scuro «1879 N. 1/17, 2/52, 3/105, 4/107, 5/125, 6/162, 
7/170, 8/176, 9/204, 10/224, 11/244, 12/264, 13/274, 14/300, 15/340, 16/344, 17/378, 18/509, 19/523, 
20/551, 21/592, 22/596, 23/610»; non riportato il «N. 24». 

I                         1879 gen. 15 
[Processo verbale] Seduta 15 gennaio 1879 N. 1  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali. f. 2r-v; non 
cartulato il secondo f. r-v. «N. 17/Pres. 17 Gennaio 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 
2r. Tipo di carta, inchiostri e dimensione dei bifogli ricalcano il modello dei Verbali del Registro N. 4. 
Caratteristica comune è la redazione a piena pagina, con gli argomenti discussi annotati nel margine 
sx. La grafia tranne eccezioni, risulta sempre ordinata e leggibile. Il bifoglio misura mm 421x323. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea 
Camporese; Pio Dalla Vecchia; Giampalolo Tolomei; Marco Manfredini; Zaccaria 
Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin segretario 
onorario. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Comunicazioni e istanze [di Anna Verotto, Ernesta Clerici Adami e Benedetto  

Massari] 
[2.]  Poveri Vergognosi. Assegnazione  obbligatoria del fondo Consorzio ferroviario 

N° 70 della serie serie 21 estratte al 1° luglio 1878 
[3.]  Stipendio allo scrittore diurnista [Vittorio Bonmartini] 
[4.]  Sottovia Camploi [Assegnazione abitazioni] 
[5.]  Provvedimenti per il ritiro delle schede per la Colletta [dei poveri]  

II                              1879 feb. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 febbraio 1879 N. 2  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 3r-v al f. 4r-
v. «N. 52/Pres. il 10 Febbraio 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 3r; sullo stesso f. è 
presente una macchia d’inchiostro nero. Grafia ed inchiostro come il precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Zaccaria Leonarduzzi; Andrea 
Camporese; Pio Dalla Vecchia; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; il segretario: Francesco Dolfinì. Giustificano la loro assenza 
Giampaolo Tolomei e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
 [6.]    Comunicazioni istanze [di Angela Lazzari, Giovanni Carraro, Lucia Staliaro] 

 [7.]    Anticipazione di stipendio all’usciere Zambon 
 [8.]    Legato del legato sig. Maria Sottovia Camploi 
 [9.]    Legato Calappo 
 [10.]  Commissaria Bagnado 
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 [11.]  Istanza [del direttore del ricovero di Mendicità] 
 [12.]  Modificazioni allo statuto 
 [13.]  Beneficenza macchine da cucire 
 [14.]  Taglio di piante a Fontaniva e pioppi 

III                        1879 mar. 11 
[Processo verbale] Seduta 11 marzo 1879 N. 3 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 5r-v al f. 6r-
v. «N. 105/Pres. il 21 Marzo 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 5r. Stesse caratteristiche 
dei precedenti. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; Andrea Camporese; Zaccaria 
Leonarduzzi; Francesco Dolfin segretario onorario. Giustificano la loro assenza 
Giampaolo Tolomei e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[15.]  Legato Camerini di £. 4.000 
[16.]  Causa Camerini 
[17.]  Commissaria Catton 
[18.]  Elargizione del signor Cesare Marini 
[19.]  Commissaria Sottovia Camploi 
[20.]  Provvedimenti per la soppressione dell’accattonaggio 
[21.]  Cartelle di rendita al portatore 
[22.]  Commissaria Praticari 
[23.]  Commissaria Fontaniva 

IV                        1879 mar. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 marzo 1879 N. 4 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 7r-v; bianco il f. 
8. «N. 107/Pres. il 22 marzo 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 7r. Stesse caratteristiche 
dei precedenti verbali. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili, Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; Andrea Camporese; Francesco 
Dolfin. Giustificarono l’assenza Giampaolo Tolomei, Zaccaria Leonarduzzi e Marco 
Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[24.]  Comunicazioni della Presidenza 
[25.]  Sussidio all’Ospitale di Trevi [Umbria] 
[26.]  Istanza Renier [Rosa, vedova Buranello] 
[27.]  Offerta Corinaldi 
[28.]  Provvedimenti per la soppressione dell’accattonaggio 

V                        1879 mar. 29  
[Processo verbale] Seduta 29 marzo 1879 N. 5  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 9r-v, bianco il f. 
10. «N. 125/Pres. il 31 Marzo 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 9r; sul v macchia in 
corrispondenza delle firme. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei, Andrea Camporese, Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; il 
segretario: Francesco Dolfin. Giustificano la loro assenza Marco Manfredini e Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[29.]  Comunicazioni. [Invito del procuratore a prendere in carico le masserizie di 

due  carcerati] 
[30.]  Proposta del signor Ronconi Giovanni Battista per fondare una Opera pia in  

soccorso di malati poveri 

VI                         1879 apr. 19 
[Processo verbale] Seduta 19 aprile 1879 N.6 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati e legati assieme. 4 ff. totali: dal  
f. 11r-v al f. 13r-v, bianco il f. 14. «N. 162/Pres. il giorno 23 Aprile 1879» in inchiostro nero sulla 
parte alta dx del f. 11r. Non numerato il f. 13 aggiunto durante la verbalizzazione, titolo testuale  
«Continuazione del verbale 19 aprile 1879 N. 6 foglio secondo». Ulteriore numerazione in prossimità 
dell’angolo esterno dx dei ff. 11-13 in carattere minuto senza ulteriore significato. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili;  
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Marco Manfredini; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Francesco 
Dolfin.  
Argomenti trattati: 
[31.]  Comunicazioni offerta Corinaldi 
[32.]  Istanza Duchich [per proroga di affitto] 
[33.]  Informazioni ai privati 
[34.]  Macchine da cucire 
[35.] Vendita di rendita italiana al portatore di ragione [Commissarie] dall’Acqua, 

Varese e Pedrotta e reimpiego in mutuo ipotecario 
[36.]  Sig. Sottovia Camploi: costituzione in ente morale  

VII                           1879 apr. 24  
[Processo verbale] Seduta 24 aprile 1879 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 15r-v; bianco il f. 
16. «N. 170/Pres. il giorno 29 Aprile 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 15r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; Pio 
Dalla Vecchia; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Francesco Dolfin.  
Argomenti trattati: 
[37.]  Comunicazioni. [Formazione di una Commissione per trovare lavoro agli artisti 

disoccupati] 
[38.]  Offerta Corinaldi 
[39.]  Provvedimenti per l’accattonaggio 
[40.]  Fontaniva. Abbattimento di piante morte [del bosco] 
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VIII                             1879 mag. 3 
[Processo verbale] Seduta - 3 maggio 1879 N. 8  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 17r-v; bianco il f. 
18. «N. 176/Pres. il giorno 3 Maggio 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 17r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; 
Camporese Andrea; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Dolfin 
Francesco. Giustificano l’assenza Francesco De Lazara, Zaccaria Leonarduzzi e Pio 
Dalla Vecchia.  
Argomenti trattati: 
[41.]  Comunicazioni. [Riparazione pavimento della casa di Via Musaragni n. 1194-

1195] 
[42.]  Commissione pel lavoro degli artisti disoccupati 
[43.]  Terziarie di S. Francesco 
[44.]  Concorso Camerini [per un premio di £. 300 ad un artista]  

IX                       1879 mag. 19 
[Processo verbale] Seduta 19 maggio 1879 N. 9 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 19r-v al f. 
20r-v. «N. 204/Pres. il giorno 21 Maggio 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 19r. Nota in 
inchiostro nero-seppia sul margine sx del f. 19v testuale «a voti unanimi». Si segnala la grafia migliore 
della precedente.  Inchiostro nero. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Francesco  
Dolfin. Giustificano l’assenza Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio, Marco 
Manfredini e Giusepe Treves de’ Bonfili.  
Argomenti trattati: 
[45.]  Comunicazioni [per la costruzione di una strada] 
[46.]  Vendita della legna dei fondi d’Abano appartenenti alla Commissaria Praticari 
[47.]  Mutuo Guarnieri 
[48.]  Sottovia Comploi [Opera pia] 
[49.]  Messe Memmo [disposizioni di privato per la celebrazione della messa 

quotidiana nella Cattedrale]  
[50.]  Domanda di permesso del tesoriere 
[51.]  Mobili. [Restauro della mobilia degli uffici della Congregazione di carità]  

X                           1879 giu. 3  
[Processo verbale] Seduta - 3 giugno 1879 N. 10 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff totali: dal f. 21r-v al f. 
22r, non compilato il v. «N. 224/Pres. li 3 Giugno 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 
21r. Sul margine alto sx del f. 22r nota testuale «approvata la postilla» in inchiostro nero del segretario 
Dolfin Francesco. Si segnala la grafia particolarmente elegante dal tratto sottile. Inchiostro nero. 
Presenti 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Zaccaria Leonarduzzi; Andrea 
Camporese; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Francesco Dolfin. Giustificano la loro 
assenza Giampaolo Tolomei, Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio, Marco 
Marchesini e Giuseppe Treves de’ Bonfili.  
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Argomenti trattati: 
[52.]  Comunicazioni 
[53.]  Offerta del Comune per la festa dello Statuto 
[54.]  Danneggiati di Castelbellino [per una grandinata] 
[55.]  Zugno Gabriele [, povero della Casa di Ricovero] 
[56.]  Premio Camerini 
[57.]  Voto sul lascito Rizzi Bellini a quattro Donzelle di S. Sofia 
[58.]  Servizio di cassa  

XI                       1879 giu. 21 
[Processo verbale] Seduta 21 giugno 1879 N. 11 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 23r-v, bianco il f. 
24. «N. 244/Pres. li 23 Giugno 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 23r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali tranne l’inchiostro che è nero-seppia. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Francesco Dolfin. Marco 
Manfredini giustifica la sua assenza. 
Argomenti trattati: 
[59.]  Comunicazioni. Offerta Moschini 
[60.]  Volture Catastali 
[61.]  Macchine da cucire 
[62.]  Ricorso al Re contro la decisione dell’onorevole Deputazione Provinciale [per 

il diniego della vendita di cartelle di rendita] 

 XII                           1879 lug. 3 
[Processo verbale] Seduta - 3 luglio 1879 N.12 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 25r-v al f. 
26r, non compilato il v. «N. 264/Pres. il giorno 4 Luglio 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 25r. Stesse caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Pio Dalla 
Vecchia; Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Zaccaria 
Leonarduzzi; Andrea Camporese; il segretario: Francesco Dolfin. Giampaolo 
Tolomei giustifica la sua assenza. 
Argomenti trattati: 
[63.]  Concorso al posto di segretario 
[64.]  Domanda del Comitato pei danneggiati dal Po e dall’Etna 
[65.]  Lotteria della Società Operai di Venezia 
[66.]  Offerta dei cartolai 
[67.]  Prezzo di sedie e palchi della Loggia Amulea nei giorni delle corse [di cavalli] 
[68.]  Restauri a Limena [di casa affittata a Zago Bortolo] 
[69.]  Domanda di Tarozzo Luigia [per un sussidio] 

XIII                         1879 lug. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 luglio1879 N. 13  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 27r-v al f. 
28r, non compilato il v. «N. 274/Pres. il giorno 11 Luglio 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 27r. Si segnala una grafia diversa dalla precedente. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Zaccaria 
Leonarduzzi; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Andrea Camporese; il segretario onorario: Francesco Dolfin. Gustificò 
la sua assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili. 
Argomenti trattati: 
[70.]  Comunicazioni 
[71.]  Istanza per Roverado [Maria orfana di 10 anni] 
[72.]  Fanciulli [ricoverati presso la casa della signora Remor] 
[73.]  Offerta della Banca mutua popolare 
[74.]  Modificazioni all’avviso di concorso al posto di segretario 
[75.]  Affittanza per locale d’ufficio 
[76.]  Restauri a Fontaniva 
[77.]  Diplomi ai negozianti 
[78.]  Revisori dei conti 

XIV                         1879 lug. 31  
[Processo verbale] Seduta 31 luglio 1879 N. 14 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 29r-v; bianco il f. 
30. «N. 300/Pres. il 3 Agosto 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 29r. Stesse 
caratteristiche del precedente verbale. 

 Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Marco 
Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario 
onorario: Francesco Dolfin. Giustificarono la loro assenza Giampaolo Tolomei, 
Giuseppe Treves de’ Bonfili e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[79.]  Comunicazioni. Istanza di Fochesato [Giuseppe] 
[80.]  Lotteria dei vetri promossa dalla Società artistica veneziana 

 [81.]  Commissione per l’esame di ragionateria [sic.] ai concorrenti per segretario 
 [82.]  Proroga di permesso al tesoriere  

XV                                            1879 set. 2  
[Processo verbale] Seduta - 2 settembre 1879 N. 15  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 31r-v al f. 
32r-v. «N. 340/Pres. il giorno 3 Settembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 31r. Si 
segnala un ulteriore cambio di grafia ad inchiostro nero-seppia. 

Presenti: 
p. il presidente: Andrea Camporese; i membri: Giampaolo Tolomei; Zaccaria 
Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; il segretario 
onorario: Francesco Dolfin. Francesco De Lazara, Giuseppe Treves de’ Bonfili e 
Marco Manfredini giustificarono la loro assenza. 
Argomenti trattati: 
[83.]  Domanda di permesso del tesoriere 
[84.]  Istanza di [Antonia] Tallardo [, vedova Muzio] 
[85.]  Istanza delle madri cristiane per le figlie [di certa] Franchelluci 
[86.]  Domanda per Ferrato Virginia 
[87.]  Istanza di Pavan Francesco 
[88.]  Istanza [per sussidio] Zambon [Bernardo] 
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[89.]  Comitato per facilitare il lavoro agli operai 
[90.]  Consuntivo 1878 
[91.]  Provvedimenti per la nomina del segretario 
[92.]  Affittanza Brigo 
[93.]  Istanza Volpato Caterino [per prorogare affitto a Campodarsego]  

XVI                           1879 set. 10  
[Processo verbale] Seduta 10 settembre 1879 N. 16  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 33r-v al f. 
34r, non compilato il v. «N. 344/Pres. il giorno 10 settembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta 
dx del f. 33r. Stesse caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Zaccaria 
Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Marco Manfredini; Andrea 
Camporese; il segretario onorario: Francesco Dolfin. Giustificarono la loro assenza 
Giuseppe Treves de’ Bonfili e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[94.]  Comunicazioni famiglia Musner [colletta a favore della famiglia del fantino 

Tommaso di Udine morto in una corsa ippica] 
[95.]  Istanza Bacco [figlia di un assistito] 
[96.]  Statuto. [Modificazione] 
[97.]  Gratificazione agli impiegati 
[98.]  Nomina di segretario: [voto per l’elezione dell’avvocato Ettore Sanmartini] 
[99.]  Ringraziamenti al segretario onorario cessante [Francesco Dolfin]  

XVII                             1879 set. 26  
[Processo verbale] Seduta 26 settembre 1879 N. 17 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 35r-v al f. 
36r, non compilato il v. «N. 378/Pres. il giorno 27 Settembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta 
dx del f. 35r. Si segnala il cambio di grafia. Inchiostro nero-seppia. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Leonarduzzi Zaccaria; Andrea 
Camporese; Francesco Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: 
Ettore Sanmartini. Giustificarono la loro assenza Francesco De Lazara, Giampaolo 
Tolomei, Marco Manfredini e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[100.]  Comunicazioni Congregazione di Licata 
[101.]  [Istanza di Gaetano] Fantinato 
[102.]  Tesoriere 
[103.]  Frangnato [vedova Turcato] 
[104.]  Bilancio delle Opere pie e della Congregazione di carità 
[105.]  Concorso Doti 
[106.]  Concorso sussidi Marini 
[107.]  Concorso abitazioni legato Sottovia Camploi 
[108.]  Commissaria Merlo. Istanza a [fratelli] Pomai [Alessandro e Francesco] 
[109.]  Commissaria Praticari. Istanza Toffanin 
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XVIII                             1879 nov. 4 
[Processo verbale] Seduta - 4 novembre 1879 N. 18 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
37r-v al f. 40r, non compilato il v. «N. 409/Pres. il giorno 7 Novembre 1879» in inchiostro nero sulla 
parte alta dx del f. 37r. Utilizzato un secondo bifoglio prestampato a prosecuzione della 
verbalizzazione. Stesse caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificarono la loro assenza Zaccaria Leonarduzzi, Francesco Dolfin, 
Marco Manfredini e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[110.]  Comunicazioni Bacco [per la figlia Amalia] 
[111.]  Galeazzo [Serafino. Richiesta di sussidio] 
[112.]  Congregazione di Carità di Bondeno 
[113.]  Fantinato Gaetano [per somma erogata alla Congregazione di carità]  
[114.]  Malena Riccoboni. [Richiesta aumento di sussidio] 
[115.]  Istanza Regina Scattolin Pilot [per un sussidio] 
[116.]  Tesoriere 
[117.]  Proroga doti Piccolo 
[118.]  Dote Frasson: [mancato matrimonio con Angelo dalla Vedova] 
[119.]  Poveri Vergognosi. Volpato 
[120.]  Commissarie Volpe - Capodilista 
[121.]  Oneri di Culto. Legato Romin per messe 
[122.]  [Commissaria] Sottovia Camploi. Lavori per il pozzo 
[123.]  Circolare Prefettizia 30 maggio 1879 [per le autorizzazioni alla accettazione 

tutoria di offerte di legati o donazioni di mobili o denaro a norma L. 3 agosto 
1862, n. 793, e Regolamento 19 agosto 1867, n. 3890] 

[124.]  Associazione al Bollettino della Prefettura  

XIX                            1879 nov. 19  
[Processo verbale] Seduta 19 novembre 1879 N. 19 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati e un mezzo foglio, legati 
assieme. 5 ff. totali: dal f. 41r-v al f. 44r, non compilato il v, bianco il f. 45. «N. 523/Pres. il giorno 19 
novembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 41r. Il bifoglio ff. 42-43 viene utilizzato 
per la continuazione della verbalizzazione; l’allegato f. 44 è un foglio a righe blu tagliato a metà con 
titolo testuale «Conto di Cassa a tutto 19 ottobre 1879». Stesse caratteristiche del precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: De Lazara Francesco; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Francesco Dolfin; Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; 
Marco Manfrdini; Camporese Andrea; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificò 
l’assenza Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[125.]  Comunicazioni Volpato Caterino 
[126.]  [Istanza per sussidio di Giuseppe] Fochesato 
[127.]  Provvedimenti straordinari di beneficenza 
[128.]  Modificazioni dello statuto. Pianta degli impiegati 
[129.]  Commissione per le informazioni pelle concorrenti alle Grazie dotali 
[130.]  Commissaria e per informazioni sulle concorrenti alle casette Commissaria 

Sottovia Camploi 
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[131.]  Sui concorrenti al sussidio Marini 
[132.]  Svincolo della cauzione prestata dal tesoriere Mario Francesconi  

XX                                   1879 dic. 4  
[Processo verbale] Seduta - 4 dicembre 1879 N. 20 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 46r-v al f. 
47r-v. «N. 551/Pres. il 9 Dicembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 46r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Camporese; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificarono l’assenza Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio, Marco 
Manfredini, Francesco Dolfin e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[133.]  Comunicazioni bolle pane 
[134.]  Pilot [Scattolin Regina] 
[135.]  Ferraresso [ istanza per proroga dote] 
[136.]  Frasson. [Rinuncia a contrarre matrimonio] 
[137.]  Commissioni Parrocchiali 
[138.]  [Legato] Sottovia Camploi 
[139.]  Poveri Vergognosi. Catterino Volpato 
[140.]  Oneri di Culto. Legato Ramin per Messe 
[141.]  Toniolo [Luigi. Richiesta di pagamento quota di capitale] 
[142.]  Congregazione di carità di Fabriano. “Circolare” 

XXI                             1879 dic. 14 
[Processo verbale] Seduta 14 dicembre 1879 N. 21 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 48r-v al f. 
49r, non compilato il v. «N. 592/Pres. il giorno 19 Dicembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta 
dx del f. 48r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Camporese; Marco Manfredini; 
Francesco Dolfin, Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificò l’assenza Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[143.]  Cucine economiche 
[144.]  Regina Pilot Scattolin 
[145.]  Vestiti 
[146.]  Istanze per mancanza di lavoro 
[147.]  Casa d’Industria 
[148.]  Viglietti [sic.] di esenzione dalle visite 
[149.]  Concorso alle casette Commissaria Sottovia Camploi  

XXII                                1879 dic. 16  
[Processo verbale] Seduta 16 dicembre 1879 N. 22 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 50r-v al f. 
51r, non compilato il v. «N. 596/Pres. il giorno 17 Dicembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta 
dx del f. 50r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
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il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria  
Leonarduzzi; Giampaolo Tolomei; Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificò l’assenza Pio dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[150.]  Comunicazioni [di Padoan Pietro detto] Padoanello [per un sussidio] 
[151.]  Barcajuoli di Bassanello [senza lavoro per ghiaccio sui fiumi] 
[152.]  Munerato [Ines] 
[153.]  Cucine economiche 
[154.]  [Istanza di] Bonmartini Vittorio [per aumento onorario dello scrittore 

diurnista]  

XXIII                         1879 dic. 22 
[Processo verbale] Seduta 22 dicembre 1879 N. 23 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 52r-v al f. 
53r, non compilato il v. «N. 610/Pres. il giorno 24 Dicembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta 
dx del f. 52r; sul v si segnala un intervento di rattoppo effettuato mediante incollatura di striscia di 
carta a righe dello stesso tipo. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Zaccaria 
Leonarduzzi; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificò l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili. 
Argomenti trattati: 
[155.  «Seduta d’urgenza per desiderio del Comitato esecutivo eletto allo scopo di 

dirigere e sorvegliare la cucina economica che sarà fra breve attivata, 
rappresentato all’odierna udienza dai signori: Mario Trieste presidente, De 
Benedetto avvocato Mattia, D’Ancona dottore Napoleone, Di Zacco conte 
cavaliere Alberto».]  

XXIV                          1879 dic. 23  
[Processo verbale] Seduta 23 dicembre 1879 N. 24 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 54r-v al f. 
55r-v. «N. 616/Pres. il giorno 24 Dicembre 1879» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 54r. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; 
Francesco Dolfin; Zaccaria Leonarduzzi; Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves de’ Bonfili; il segretario: Ettore 
Bonmartini.  
Argomenti trattati: 
[156.]  Comunicazioni Martini Giuseppe e istanza di 28 lavoranti disoccupati 
[157.]  Istanza di 170 capifamiglia di Bassanello 
[158.]  Sussidio Marini 
[159.]  Assegnazione doti [con elenco nominativo delle doti] 
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2                            1880 gen. 9 - dic. 20  
Verbali di seduta del 1880.  N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.  
Unità archivistica composta da 66  fogli legati assieme e distinti in 16 sotto unità archivistiche. All’atto della 
involumazione è stato inserito un foglio non coevo ai Verbali di seduta su cui sono annotati numeri e data di 
seduta dei verbali. Titolo testuale ad inchiostro nero e blu sul f. 56r su carta forte di colore grigio-chiaro 
«Verbali Anno 1880 N. 1/9 Gennaio, 2/13 Gennaio, 3/17 Gennaio, 4/21 Gennaio, 5/4 febbraio, 6/6 febbraio, 
7/28 febbraio, 8/10 marzo, 9/13 marzo, 10/31 marzo, 11/ 20 Aprile, 12/20 maggio, 13/12 Giugno, 14/1 luglio, 
15/24 luglio, 16/23 agosto, 17/11 settembre, 18/25 settembre, 19/26 Ottobre, 20/20 Novembre, 21/2 
Dicembre, 22/16 Dicembre, 23/ 28 Dicembre, 23 bis/ 29 Dicembre». 

I                                     1880 gen. 9 
[Processo verbale] Seduta - 9 gennaio 1880 N. 1 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 57r-v al f. 
58r-v. «N. 22/Pres. il giorno 11 Gennaio 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 57r. 
Inchiostro nero-seppia; alcune firme sono in inchiostri nero e blu. Stesse caratteristiche dei precedenti 
verbali 1879. 
Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; Pio Dalla 
Vecchia; Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio. Giustificano l’assenza Zaccaria Leonarduzzi e Marco 
Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[1.]  Comunicazioni. Braccianti e barcaioli di Bassanello, Brentelle e Camin 
[2.]  Commissaria Carpaneda. Espropriazione in S. Lazzaro 
[3.]  Gratificazione agli impiegati 
[4.]  Restauri e migliorie a Fontaniva 
[5.]  Ufficio di tesoreria 
[6.]  Orfanotrofio delle Grazie. Doti Rizzi-Bellini 
[7.]  Poveri infermi e Vergognosi. Affrancazione livello 
[8.]  Carpaneda. Vendita beni 

II                         1880 gen. 13 
[Processo verbale] Seduta 13 gennaio 1880 N. 2  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 59r-v, bianco il f. 
60. «N. 30/Pres. il giorno 19 Gennaio 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 59r. 
Verbalizzazione in inchiostro nero-seppia; blu per le firme. Stesse caratteristiche del precedente 
verbale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; 
Francesco Dolfin; Zaccaria Leonarduzzi; Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves de’ Bonfili; il segretario: Ettore 
Bonmartini. 
Argomenti trattati: 
[9.]    Comunicazioni. Cucine economiche 
[10.]  Veglione di beneficenza 
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III                         1880 gen. 17  
[Processo verbale] Seduta 17 gennaio 1880 N. 3 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 61r-v al f. 
62r, non compilato il v. «N. 38/Pres. il giorno 18 Gennaio 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 61r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; 
Francesco Dolfin; Zaccaria Leonarduzzi; Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Giampaolo Tolomei. Giustificò l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili.  
Argomenti trattati: 
[11.]  Comunicazioni braccianti di Bassanello 
[12.]  Gobbi Caterina [arrestata in attitudine di questuare per l’adozione di un 

provvedimento della Questura] 
[13.]  Anelli Amelia [minore da accogliere in istituto] 
[14.]  Congregazione di carità di Roncade 
[15.]  Poveri Vergognosi. Istanza Lazzarotto 
[16.]  Ufficio di tesoreria 
[17.]  Beneficenza. Distribuzione fastelli8  

IV                         1880 gen. 21 
[Processo verbale] Seduta 21 gennaio 1880 N. 4 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
65r, non compilato il v, bianco il f. 66. «N. 48/Pres. il 21 Gennaio 1880» in inchiostro nero sulla parte 
alta dx del f. 65r. Firma in inchiostro blu. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Marco Manfredini; 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio dalla Vecchia; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificò l’assenza Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[18.]  Comunicazioni relazione membri della Congregazione 
[19.]  Società Casinò Pedrocchi 
[20.]  Legato Gramignan. Accettazione 
[21.]  Remor Elisabetta 
[22.]  Beneficenza. Distribuzione fastelli  

V                               1880 feb. 4  
[Processo verbale] Seduta - 4 febbraio 1880 N. 5 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 67r-v, bianco il f. 
68. «N. 69/Pres. il giorno 4 Febbraio 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 67r. La firma 
del segretario è in inchiostro blu, accanto macchia d’inchiostro nero. Altra firma in inchiostro blu. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Francesco Dolfin; Giampaolo Tolomei; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificarono l’assenza Zaccaria Leonarduzzi, Marco Manfredini, 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio e Andrea Camporese.  
 

                                                 
8 Definizione di “fastello” in Glossario. 
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Argomenti trattati: 
[23.]  Comunicazioni [per sussidi a famiglie di Camin] 
[24.]  Timbro sulle coperte da distribuirsi ai poveri 
[25.]  Legato Manzoni 
[26.]  Oggetti accordati al Comitato  

VI                               1880 feb. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 febbraio 1880 N. 6 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 69r-v al f. 
70r, non compilato il v. «N. 70/Pres. il giorno 6 Febbraio 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 69r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero.  Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Zaccaria Leonarducci; Pio Dalla 
Vecchia; Giampaolo Tolomei; Francesco Dolfin; Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Ettore Bonmartini. Assenti Marco 
Manfredini e Andrea Camporese. 
Argomenti trattati: 
[27.]  Comunicazioni questuanti 
[28.]  Manchero Domenico: [richiesta di sussidio] 
[29.]  Bertolo Zago. Lavori a Limena 
[30.]  Gratificazione agli impiegati 
[31.]  Legato Rossi Gloria. Transazione 
[32.]  Commissaria Capodilista 

VII                                   1880 feb. 28 
[Processo verbale] Seduta 28 febbraio 1880 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 71r-v al f. 
72r-v. «N. 118/Pres. il 28-2-80» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 71r. Si segnalano le firme 
in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; membri: Zaccaria Leonarduzzi; Andrea 
Comporese; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza Francesco 
De Lazara, Giampaolo Tolomei e Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[33.]  Comunicazioni. Partecipazione morte del marchese Selvatico 
[34.]  Associazione Costituzionale Progressista 
[35.]  Minori Zara 
[36.]  Arese Girolamo [minore da collocare presso la signora Remor] 
[37.]  Colletta per l’abolizione dell’accattonaggio 
[38.]  Gratificazione a Pietropoli [impiegato straordinario] 
[39.]  Doti Romanello. Istanza Nalesso Anna 
[40.]  Pietro Padoan detto Padoanello 
[41.]  Norme per la distribuzione dei sussidi per vedove con figli minori 
[42.]  Poveri Vergognosi. Affrancazione livello 
[43.]  Restauri a Limena. Conto Lazzarotto 
[44.]  Fontaniva. Preventivo restauri 
[45.]  Poveri Vergognosi. Proroga mutuo 
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VIII                                    1880 mar. 10 
[Processo verbale] Seduta 10 marzo 1880 N. 8  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 73r-v al f. 
74r, non compilato il v. «N. 138/Pres. il giorno 10-3-1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 
74r. Una postilla a firma del segretario in inchiostro blu. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Marco Manfredini; Giampaolo 
Tolomei; Francesco Delfin; Pio Dalla Vecchia; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: 
Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza Francesco De Lazara, Andrea Camporese 
e Jacapo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[46.]  Comunicazioni [per sussidi straordinari] 
[47.]  Augusta Rossetto [per il beneficio delle cucine] 
[48.]  Coperte lana 
[49.]  Restauri a Limena. Approvazione conto Lazzarotto 
[50.]  Legato Sottovia Camploi. Restauri 
[51.]  Commissaria Capodilista 
[52.]  Distribuzione legati Manzoni e Gramignan e delle offerte Maschio, Perazzo e 

Camerin  

IX                        1880 mar. 13 
[Processo verbale] Seduta 13 marzo 1880 N. 9 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 75r-v al f. 
76r, non compilato il v. «N. 149/Pres. il giorno 13 Marzo 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 75r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco 
Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificò l’assenza Francesco De Lazara.  
Argomenti trattati: 
[53.]  Comunicazioni urgenti della Presidenza 
[54.]  Offerta Società Casinò Pedrocchi 
[55.]  Remor Elisabetta  

X                          1880 mar. 31 
[Processo verbale] Seduta 31 marzo 1880 N. 10 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
77r-v al f. 79r, non compilato il v, bianco il f. 80. Verbale privo della numerazione. Si segnala le firme 
in inchiostro nero-seppia e blu. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco 
Manfredini; Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; Andrea Camporese; Francesco 
Dolfin; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificò l’assenza Francesco De Lazara.  
Argomenti trattati: 

[56.]  Comunicazioni Comitato per sussidi alimentari 
[57.]  Anna Bossa, [affittaletti, per un indennizzo] 
[58.]  Toscana Candiotto: [sussidio per maritarsi] 
[59.]  Calore Domenica [pagamento di un alloggio] 
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[60.]  Scattolin Pilot [per le necessità dei figli]  
[61.]  Tiepolo Massimiliano [per affitto di terreno] 
[62.]  Istituto esposti 
[63.]  Cogo Giuseppe per sussidio 
[64.]  Congresso internazionale di beneficenza in Milano 
[65.]  Poveri Vergognosi. Proroga mutuo 
[66.]  Rosa De Michieli [per affitto terreno] 
[67.]  Sussidi per fitti 

XI                               1880 giu. 3 
[Processo verbale] Seduta 20 Aprile 1880 N. 11 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 81r-v al f. 
82r, non compilato il v. «N. 237/Pres. il giorno 20 Aprile 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 81r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero-seppia con uguale grafia. Stesse caratteristiche 
dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco  
Manfredini; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla 
Vecchia; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza Francesco De 
Lazara, Francesco Dolfin e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[68.]  Comunicazioni minori Pilot [per la loro assistenza] 
[69.]  Gratificazione agli impiegati 
[70.]  Nomina di un esattore 
[71.]  Accettazione legato Malfatti 
[72.]  Poveri Vergognosi, Volpato Caterino. Restauri al casolare in Campodarsego 
[73.]  Assegnazione cartella del prestito ferroviario estratta ed impiego del capitale di 

£. 1.382,20 esatte per affrancazione livello 

XII                       1880 mag. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 maggio 1880 N. 12 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 83r-v al f. 
84r, non compilato il v. «N. 272/Pres. il giorno 21 Maggio 80» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 83r. Postilla in inchiostro blu testuale «7 Ottobre» approvata dal segretario Zaccaria 
Leonarduzzi. Si segnalano le firme in inchiostro blu. Stesse dimensioni dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Andrea Camporese; Giampaolo Tolomei; Pio Dalla Vecchia; il 
segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza Francesco De Lazara, 
Francesco Dolfin, Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[74.]  Comunicazioni minori Pilot 
[75.]  Minori Simon 
[76.]  Sottovia Camploi. Restauri alla casa in via Musaragni affittata a Tecla Mariotto 
[77.]  Bagnado. Lavori nella casa affittata a Calore detto Fai Giosafatte 
[78.]  Nomina di una Commissione per la revisione dei concorsi al sussidio Camerini 
[79.]  Nomina dei Revisori dei conti 
[80.]  Accettazione legato Gregoletto Innocente 
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XIII                                   1880 giu. 12 
[Processo verbale] Seduta 12 giugno 1880 N. 13 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 85r-v al f. 
86r-v. «N. 304/Pres. il giorno 16 Giugno 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 85r. Si 
segnalano le firme in inchiostro blu e nero-seppia. Stessa grafia e dimensione dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Francesco 
Dolfin; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Marco Manfredini 
Marco; Pio Dalla Vecchia Pio; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono 
l’assenza Francesco De Lazara e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[81.]  Comunicazioni. Beneficenza macchine da cucire 
[82.]  Barcajoli e braccianti. Rifusione spesa per farina 
[83.]  Aumento di sussidi straordinari 
[84.]  Noventa Agostino [per sussidio] 
[85.]  Gambarin [Gherardo per un sussidio] 
[86.]  [Vedova] Zanatta Francesca Tosi [per un sussidio] 
[87.]  [Vedova] Saldani Letizia Bennati [per una pensione annua] 
[88.]  Prenotati per il Ricovero 
[89.]  Mocellini [Rosa Augusti vedova per sussidio mensile] 
[90.]  Minori Simon 
[91.]  Rossi Gloria. Transazione arretrati ed approvazione minuta contratto 
[92.]  Franchi e Zucchi Viale proroga mutuo 
[93.]  Carpaneda. Acquisti beni 
[94.]  Accettazione Legato Maran  

XIV                                   1880 lug. 24 
[Processo verbale] Seduta 24 luglio 1880 N. 14 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio e un singolo f. a righe blu prestampati legati assieme. 3 
ff. totali: dal f. 87r-v al f. 89r-v. «N. 372/Pres. il giorno 24 luglio 1880» in inchiostro nero sulla parte 
alta dx del f. 87r. L’impaginazione è invertita nella data e numerazione. Si segnalano le firme in 
inchiostro blu e nero-seppia. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Andrea 
Camporese; Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla 
Vecchia; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza Giuseppe Treves 
de’ Bonfili, Zaccaria Leonarduzzi e Francesco Dolfin.  
Argomenti trattati: 
[95.]    Commissaria Fontaniva. Volture catastali 
[96.]    Carpaneda. Transazione con l’Ospitale per delimitazione confini in S. Lazzaro 
[97.]    Legato perpetuo Gramigna di £. 300 
[98.]    Bagnado. Approvazione specifiche per lavori di restauri 
[99.]    Consuntivo 1879 
[100.]  Rossi Gloria approvazione minuta contratti 
[101.]  Comunicazioni minori Simon 
[102.]  Beneficenza macchine da cucire 
[103.]  Facenti funzione di Presidente  
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XV                                       1880 lug. 1 
[Processo verbale] Seduta - 1 luglio 1880 N. 15  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
90r-v al f. 93r, non compilato il v. «N.323/Pres. il giorno 1 Luglio 1880» in inchiostro nero sulla parte 
alta dx del f. 90r. L’impaginazione invertita nella data. Sui ff. 91v e 93v sono annotate due postille in 
inchiostro blu non riportate. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero-seppia. Stesse caratteristiche 
dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Giampaolo Tolomei; Pio Dalla Vecchia; Marco Manfredini; Zaccaria 
Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfini; il segretario: 
Ettore Bonmartini.   
Argomenti trattati: 
[104.]  Comunicazioni Costanza Lorenzoni vedova Tempesta 
[105.]  Loggia Amulea nei giorni delle corse 
[106.]  Accattonaggio 
[107.]  Sottocommissioni parrocchiali [per lo scopo della loro istruzioni] 
[108.]  Franchi e Zucchi Viale. Proroga mutuo Bettei 
[109.]  Minori Simon 
[110.]  Noventa Agostino: [minore da collocare presso la tenutaria Remor] 
[111.]  Volpe Antonia [per un sussidio] 
[112.]  Commissaria Volpe 
[113.]  Commissaria Capodilista 
[114.]  Domanda dell’avvocato Indri per mutuo di £ 3.500 
[115.]  Congresso internazionale di beneficenza in Milano 
[116.]  Fontaniva [tenuta]. Conto di restauri e nuovi lavori 
[117.]  Sussidi Camerini. Assegnazione  

XVI                          1880 ago. 23 
[Processo verbale] Seduta 23 agosto 1880 N. 16 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 94r-v, bianco il f. 
95. «N. 409/Pres. il giorno 23 Agosto 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 94r. Si 
segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Zaccaria 
Leonarduzzi; Giampaolo Tolomei; Francesco Dolfin; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificano l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili, Marco Manfredini, Antonio 
Dondi dall’Orologio e Pio Dalla Vecchia.  
Argomenti trattati: 
[118.]  Comunicazioni Orfanotrofio delle Grazie (Statuto) 
[119.]  Fanciulli ricoverati per cura della Congregazione 
[120.]  Archivio: [nomina persona per il suo ordinamento] 
[121.]  Poveri Vergognosi e restauri al casolare Volpato a Campodarsego 
[122.]  Minori Simon  

XVII                            1880 set. 11 
[Processo verbale] Seduta 11 settembre 1880 N. 17  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 96r-v al f. 
97r, non compilato il v. «N. 433/Pres. il giorno 11 Novembre 1880» [evidente l’indicazione del mese 
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errata] in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 96r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin Francesco; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; 
Marco Manfredini; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza 
Giampaolo Tolomei, Zaccaria Leonarduzzi e Pio Dalla Vecchia. 
Argomenti trattati: 
[123.]  Commissione Capodilista [doti] 
[124.]  Commissaria Volpe 
[125.]  Obbligo del matrimonio religioso pelle fanciulle graziate con sussidi dotali 
[126.]  Gobbo Bortolami Maria [sussidio per mantenimento di minori] 
[127.]  Balsami Giocondo Enrico [pagamento di pane] 
[128.]  Istanza Ceccato Elisa [per entrare in orfanotrofio] 

XVIII                          1880 set. 25  
[Processo verbale] Seduta 25 settembre 1880 N. 18  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati. 4 ff. totali: dal f. 98r-v al f. 
101r, non compilato il v. «N. 455/Pres. il giorno 28 settembre 1880» in inchiostro nero sulla parte alta 
dx del f. 98r. Sotto le presenze è tracciata una linea ingrossata nel tratto in inchiostro nero allo scopo 
di dividere la parte prestampata dalla verbalizzazione manuale. Si segnalano le firme in inchiostro blu 
e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Marco 
Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Zaccaria Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Giuseppe Treves de’ Bonfili. Giustificarono l’assenza Giampaolo 
Tolomei e Francesco Dolfin.  
Argomenti trattati: 
[129.]  Proposta di aggiungere ai requisiti per le concorrenti alle grazie dotali 

l’obbligo del matrimonio religioso 
[130.]  Bilancio 1881 
[131.]  Concorsi Doti 
[132.]  Concorso sussidio Marini 
[133.]  Somma avanzata dalla erogazione in aprile del ricavato dal veglione di 

beneficenza 
[134.]  Commissaria Merlo. Proroga mutuo Pomai 
[135.]  Comunicazioni Rossi Gloria. Consegna 
[136.]  Sottovia Camploi. Specifica Minozzi 
[137.]  Istanza Michieli [per un sussidio] 
[138.]  Istanza Ceccato Elisa [per esonero di pagamento di tassa di buon’ingresso] 
[139.]  Fanciulli ricoverati per cura della Congregazione 
[140.]  Legato Gramignan 
[141.]  Sussidio Fano Kohen 
[142.]  Legato Viviani  
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XIX                          1880 ott. 26  
[Processo verbale] Seduta 26 ottobre 1880 N. 19 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 102r-v al f. 
103r, non compilato il v. «N. 479/Pres. il giorno 26 Ottobre 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 102r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificarono l’assenza Zaccaria Leonarduzzi, Giuseppe Treves de’ 
Bonfili; Francesco Dolfin e Marco Manfredini.  
Argomenti trattati: 
[143.]  Svincolo della cauzione del tesoriere 
[144.]  Domanda di mutuo di £. 4.000 per affrancazione mutuo 
[145.]  Comunicazioni Consuntivo 1879 
[146.]  Modificazioni degli organici 
[147.]  Abbonamento alla rivista di beneficenza 
[148.]  Residuo veglione di beneficenza erogazione 
[149.]  Commissaria Merlo mutuo Pomai 
[150.]  Ceccato Elisa [riduzione tassa di buon ingresso] 

XX                         1880 nov. 20 
[Processo verbale] Seduta 20 novembre 1880 N. 20  
Sotto-unità archivistica composta da 4 bifogli; 3 prestampati a righe blu ed 1 f. singolo. 8 ff. totali: dal 
f. 104r-v al f. 110r, non compilato il v, bianco il f. 111 che riporta l’inizio di una verbalizzazione poi 
cancellata. «N. 505/Pres. il giorno 20 novembre 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 104r. 
L’allegato f. 107r-v in carta liscia tipo lettera non rigata con firma di Giampaolo Tolomei è una 
relazione su incarico di rappresentanza al Congresso internazionale di beneficenza di Milano (1880). 
Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Grafia e caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Zaccaria 
Leonarduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Giampaolo Tolomei; Giuseppe, 
Treves de’ Bonfili; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza Pio 
Dalla Vecchia, Francesco Dolfin e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[151.]  Statuto dell’Orfanotrofio. Relazione 
[152.]  Legato Trieste. Accettazione 
[153.]  Congresso Internazionale di beneficenza. Relazione Tolomei 
[154.]  Mutuo di £. 4.000 
[155.]  Commissarie Franchi e Zucchi Viale. Mutuo Bettei 
[156.]  Proposta della Commissione dei sussidi 
[157.]  Commissaria Bruto. Residui di beneficenza 
[158.]  Poveri Vergognosi. Domanda di Bortolo Zago per escavo piante 
[159.]  Comunicazioni legato Fano Kohen. Sussidio Spadari 
[160.]  Mandruzzato Teresa 
[161.]  Frasson Santa 
[162.]  Poveri Vergognosi. Volpato Catterino 
[163.]  Conto Prosperino: [liquidazione di stampe] 
[164.]  Istanza Bolzan [per ammissione alle Grazie dotali] 
[165.]  Proroga doti Vittoria 
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XXI                                      1880 dic. 2  
[Processo verbale] Seduta - 2 dicembre 1880 N. 21  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati. 4 ff. totali: dal f. 112r-v al f. 
114r, non compilato il v, bianco il f. 115. Sistema di numerazione come il precedente: «N. 531/Pres. il 
giorno 3 Dicembre 1880». Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia 
Pio; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; 
Giampaolo Tolomei; Jacopo Antonio Dondi; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificò l’assenza Marco Manfredini.  
Argomenti trattati: 
[166.]  Commissioni per la riscossione dei concorsi alle doti 
[167.]  Simile pel concorso al sussidio Marini 
[168.]  Nomina di Commissari parrocchiali 
[169.]  Legato Podrecca accettazione 
[170.]  Poveri Vergognosi. Mutuo Guarnieri 
[171.]  Domanda di riduzione d’ipoteca 
[172.]  Proroga doti De Marchi Maria 
[173.]  Cagliaro Anna: [istanza di proroga] 
[174.]  Pegoraro Regina. Quartesan Pasqua 
[175.]  Comunicazioni Corpo d’Industria 
[176.]  Sussidi a poveri utenti alloggio gratuito 
[177.]  Legato Trieste proposta d’investimento 
[178.]  Grazie Rizzi Bellini 
[179.]  Rosa De Michieli [affitto di casa] 
[180.]  Rosa Giusberti [per un sussidio] 
[181.]  Legato Bagnado 
[182.]  [Tenuta] Fontaniva. Sopralluogo 
[183.]  Viglietti d’esenzione [sic.] delle visite. Bolle pane 
[184.]  Benvenuto Antonia 
[185.]  Legato Sottovia Camploi. Conto Bortolamei per riparazione gronde 
[186.]  Modifica Statuto. Pianta degli impiegati 
[187.]  Commissaria Volpe. Consegna [delle casette di via Fila Stretta] 
[188.]  Poveri Vergognosi. Domande di Bortolo e Paolo Zago per escavo di piante  

XXII                                  1880 dic. 16  
[Processo verbale] Seduta 16 dicembre 1880 N. 22  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 116r-v al f. 
117r-v. «N. 552/Pres. il 16 Dicembre 1880». Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. Stessa la 
grafia. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia; 
Giampaolo Tolomei; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Marco Manfredini; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Camporese; il 
segretario: Ettore Bonmartini.  
Argomenti trattati: 
[189.]  Fontaniva [Tenimento] restauri e migliorie. Liquidazione spese 
[190.]  Comunicazioni minori Pilot 
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[191.]  Archivio [nomina e affidamento riordino a Domenico Zanetti, per £. 3 al 
giorno] 

[192.]  Rivista della beneficenza 
[193.]  Commissaria Fontaniva. Confini a Presina 
[194.]  Penalità per i poveri che vendono o impegnano gli oggetti loro dati dalla  

Congregazione di carità 

XXIII                                 1880 dic. 28  
[Processo verbale] Seduta 28 dicembre 1880 N. 23  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 118r-v al f. 
119r-v. «N. 576/Pres. il giorno 28 Dicembre 1880» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 118r. 
Una postilla in inchiostro blu non riportata. Grafia come la precedente. Si segnalano le firme in 
inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin; Andrea Camporese; 
Giampaolo Tolomei; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: 
Ettore Bonmartini. 
Argomenti trattati: 
[195.]  Comunicazioni a Commissaria Fontaniva. Rapporto Callegari 
[196.]  Conto Penada 
[197.]  Membri della Congregazione di carità 
[198.]  Proroga doti Pegoraro Regina 
[199.]  Grazie Rizzi Bellini 
[200.]  Assegnazione doti: [elenco nominativi] 

XXIV                          1880 dic. 29  
[Processo verbale] Seduta 29 dicembre 1880 N. 24 
Unità-archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali; f. 120r-v, bianco il f. 
121. Sistema di numerazione come il precedente: «N. 577/Pres. il giorno 29 Dicembre 80» sulla parte 
alta dx del f. 120r. Continuazione della seduta del 28 dicembre. Si segnalano le firme in inchiostro blu 
e nero. Grafia e caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin; Andrea Camporese; 
Giampaolo Tolomei; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: 
Ettore Bonmartini. 
Argomenti trattati: 
[201.]  Assegnazione di sussidio Marini ad un giovane artigiano 
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3                        1881 dic. 26 - gen. 17  
Verbali di seduta del 1881.  N. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Unità archivistica composta da 65 fogli legati assieme e distinti in 20 sotto-unità archivistiche. All’atto 
d’involumazione è stato inserito un foglio non coevo ai Verbali di seduta su cui sono annotati in inchiostro 
nero e blu i numeri dei verbali e la data. Titolo testuale ad inchiostro nero e blu sul f. 122r su carta forte di 
colore grigio-chiaro «Verbali Anno 1881. N. 1/17 Gennaio, 2/24 Gennaio, 3/1 Febbraio, 4/10 febbraio, 5/17 
febbraio, 6/11 marzo, 7/8 aprile, 8/ 14 aprile, 9/29 aprile, 10/25 maggio, 11/23 giugno, 12/3 agosto, 13/22 
agosto, 14/13 Settembre, 15/28 Settembre, 16/5 Novembre, 17/22 Novembre, 18/6 Dicembre, 19/20 
dicembre, 20/26 dicembre». I verbali della seduta sono stati erroneamente involumati in ordine cronologico 
inverso, dal 26 dicembre al 17 gennaio: la descrizione è stata effettuata rispettando l’esatto ordine 
cronologico. 

I                      1881 gen. 17 
[Processo verbale] Seduta 17 gennaio 1881 N. 1 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli ed un singolo foglio a righe blu prestampati, legati 
assieme. 5 ff. totali: dal f. 182r-v al f. 186r-v; bifoglio bianco non cartulato incollato sul v del secondo 
f. nella parte interna del secondo piatto durante la fase di rilegatura. «N. 20/Pres. il 24 Gennaio 1881» 
in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 182r. Gli allegati ff. 183-185 su carta di tipo e dimensione 
diversa, riportano la relazione del marchese Dondi dall’Orologio in data 25 dicembre 1880 sulla visita 
ispettiva all’Ospizio dei minori affidato alla direzione della signora Remor. La carta è dello stesso tipo 
della precedente. Inchiostro nero-seppia e nero. Il tipo di prestampato rimane invariato nella sua 
struttura tipografica, stesse le dimensioni per tutti i seguenti verbali: mm 421x323. 

Presenti: 
per il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei: Marco 
Manfredini; Zaccaria Leonarduzzi; Andrea Andrea; Pio Dalla Vecchia; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono 
l’assenza Francesco De Lazara e Francesco Dolfin.  
Argomenti trattati: 
[1.]  Legati Luzzato 
[2.]  Istituto poveri Vergognosi. Mutuo Guarnirei: domanda di riduzione d’ipoteca 
[3.]  Civanzo [sic.] della colletta per beneficenza di generi alimentari. Accettazione e 

proposte 
[4.]  Comunicazioni. Aumento sussidi 
[5.]  Presidente della Congregazione e nomina 
[6.]  Istanza Michelon: [pagamento di retta dell’orfanotrofio] 
[7.]  Fanciulli ricoverati dalla Congregazione 

II                          1881 gen. 24  
[Processo verbale] Seduta 24 gennaio 1881 N. 2         
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
178r-v al f. 180r-v, bianco il f. 181. «N. 23/Pres. il giorno 24 Gennaio 1881» in inchiostro nero sulla 
parte alta dx del f. 178r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche del 
precedente verbale. 

Presenti: 
il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Giampaolo Tolomei; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia, Andrea 
Camporese; Francesco Dolfin. Giustificarono l’assenza Francesco De Lazara e 
Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[8.]    Proposta di assegnazione di doti rinunciate a concorrenti che ne rimasero prive 
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[9.]    Estrazione a sorte delle cartelle del prestito ferroviario 
[10.]  Poveri Vergognosi. Svincolo cauzione mutuo Guarnieri 
[11.]  Comunicazioni. Impiego interinale di £. 11.266,14 
[12.]  Gratificazione agli impiegati 

III                                       1881 feb. 1 
[Processo verbale] Seduta - 1 febbraio 1881 N. 3 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. ff. totali 2: dal f. 176r-v al f. 
177r-v. «N. 41/Pres. il giorno 1 Febbraio 1881» in inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 176r. Si 
segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Andrea Camporese; Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificarono l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili, Giampaolo 
Tolomei, Francesco Dolfin e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[13.]  Poveri Vergognosi. Mutuo Guarnieri riduzione di ipoteca 
[14.]  Proposta di aumento di stipendi agli impiegati 
[15.]  Restauri e migliorie a Fontaniva 
[16.]  Comunicazioni. Istanza del duca Alessio per vestiti ai poveri 
[17.]  Minori Da Zara 
[18.]  Erogazione della beneficenza. Pubblicazione nei giornali 
[19.]  Domanda di Giacomo Conti per una lotteria 
[20.]  Praticari. Domanda di Squarcina Pietro per abbattimento piante 
[21.]  Esposizione industriale di Milano 

IV                            1881 feb. 10  
[Processo verbale] Seduta 10 febbraio 1881 N. 4 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 174r-v al f. 
175r, non compilato il v. «N. 52/Pres. il giorno 10 Febbraio 1881» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 174r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Giampaolo 
Tolomei; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Francesco Dolfin; 
Zaccaria Leonarduzzi. il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza 
Giuseppe Treves de’ Bonfili e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[22.]  Poveri Vergognosi. Domanda dei Fratelli Lazzarotto per costruzione di un’ala 

in aggiunta di casa 
[23.]  Domanda di Galante Maria Billato per un mutuo di £. 5.000 per nove anni 
[24.]  Proposta di aumento di stipendio agli impiegati 
[25.]  Comunicazioni. Istanza di Zanin Giuditta 
[26.]  Liberalità Zennaro 
[27.]  Elenchi di poveri a privati 
[28.]  Domanda di Giacomo Conti per una lotteria 

V                              1881 feb. 17  
[Processo verbale] Seduta 17 febbraio 1881 N. 5 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff totali: dal f. 172r-v al f. 
173r, non compilato il v. «N. 65/Pres. Il giorno 18 Febbraio 1881» in inchiostro nero sulla parte alta 
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dx del f. 172r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Stesse caratteristiche dei precedenti 
verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin; Andrea Camporese; 
Giampaolo Tolomei; Pio Dalla Vecchia; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono 
l’assenza Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[29.]  Fanciulli: separazione dei sessi. Affittanza di una casa. Condizioni 
[30.]  Comunicazioni istanza di poveri di Volta Barozzo 

VI                          1881 mar. 11  
[Processo verbale] Seduta 11 marzo 1881 N. 6 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
168r-v al f. 170r, non compilato il v, bianco il f. 171. «N. 85/Pres. Il giorno 11 Marzo 1881» in 
inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 168r. Si segnalano le firme in inchiostro blu e nero. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin; Giampaolo 
Tolomei; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Andrea Camporese; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificano 
l’assenza Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini.  
Argomenti trattati: 
[31.]  Erogazione offerta Camerini 
[32.] Poveri Vergognosi. Concorso nella spesa per riatto strada vicinale in 

Campodarsego 
[33.]  Fondazione Riello. Progetto di statuto 
[34.]  Mutuo Trevisan di £. 4.000 
[35.]  Mutuo Galante Billato 
[36.]  Comunicazioni legato Piccinali di £. 200 
[37.]  Livelli 
[38.]  Comune di Soverzene. Istanze 
[39.]  Istanza di Bonello Rosa 

VII                                        1881 apr. 8  
[Processo verbale] Seduta - 8 aprile 1881 N. 7 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 166r-v al f. 
167r, non compilato il v. «N. 121/Pres. Il giorno 8 Aprile 1881» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 166r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Manfredini; Giampaolo 
Tolomei; Zaccaria Leonarduzzi; Francesco Dolfin; Giuseppe Treves de’ Bonfili; 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificò l’assenza Andrea Camporese.  
Argomenti trattati: 
[40.]  Statuto Commissaria Capodilista 
[41.]  Preventivo spesa per restauri a Fontaniva 
[42.]  Regolamento tenutarie fanciulli 
[43.]  Nomina dei Revisori dei conti 
[44.]  Commissaria dal Fiume. Domanda di Zambello per piante 
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[45.]  Istanza Toniolo [Edoardo per rilascio di £. 200 della quota di capitale] 
[46.]  Bonello Antonio. Mutuo di £. 1.000 
[47.]  Comunicazioni poveri di Volta Barozzo 
[48.]  Livelli [esazione dei livelli arretrati di cui la delib. 11 marzo u.s. Commissaria 

Fontaniva] 

VIII                                  1881 apr. 14 
[Processo verbale] Seduta 14 aprile 1881 N. 8         
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
162r-v al f. 164r-v, bianco il f. 165. «N. 138/Pres. il 19 Aprile 1881» in inchiostro nero sulla parte alta 
dx del f. 162r. Firma in inchiostro blu. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Jacopo Antonio 
Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Giuseppe Treves de’ 
Bonfili; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono la loro 
assenza Zaccaria Leonarduzzi e Marco Manfredini.  
Argomenti trattati: 
[49.]  Progetto di Regolamento interno per tenutarie di fanciulli 
[50.]  Proposta di aumentare per il solo mese di aprile il sussidio ai poveri sostenuti 

mensilmente 
[51.]  Statuto dell’Orfanotrofio e Vitto comunale: nomina di un relatore 
[52.]  Comunicazioni Mutuo Giurin di £. 3.000 
[53.]  Babetto Antonia. Collocamento 
[54.]  Poveri dei comuni esterni 
[55.]  Livello Rodighiero consorti 
[56.]  Indennizzo per espropriazione terra in Limena e S. Giorgio in Bosco 
[57.]  Commissaria Bruto. Sussidi per fitto 

IX                             1881 apr. 29 
[Processo verbale] Seduta 29 aprile 1881 N. 9  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
158r-v al f. 160r-v, bianco il f. 161. «N. 153/Pres. il giorno 2 Maggio 1881» in inchiostro nero sulla 
parte alta dx del f. 158r. Sotto alle presenze, è tracciata una linea dal tratto ingrossato in inchiostro 
nero allo scopo di dividere la parte prestampata dalla verbalizzazione manuale. Si segnalano le firme 
in inchiostro nero-seppia e nero. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Marco 
Manfredini; Andrea Camporese; Francesco Dolfin; Giuseppe Treves de’ Bonfili; il 
segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono la loro assenza Zaccaria Leonarduzzi, 
Pio Dalla Vecchia e Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[58.]  Statuto Riello case operaie 
[59.]  Poveri dei comuni esterni 
[60.]  Comunicazioni per rivedere i concorsi al sussidio Camerini 
[61.]  Comunicazioni Tenutarie 

X                        1881 mag. 25  
[Processo verbale] Seduta 25 maggio 1881 N. 10  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
155r-v al f. 157r-v. «N. 173/Pres. il giorno 29 Maggio 1881» in inchiostro nero sulla parte alta dx del 
f. 155r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 
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Presenti: 
il presidente: Francesco de De Lazara; i membri: Andrea Camporese; Pio Dalla 
Vecchia; Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono la loro assenza Francesco 
Dolfin, Zaccaria Leonarduzzi e Giampaolo Tolomei.  
Argomenti trattati: 
[62.]  Legato Corinaldi. Accettazione 
[63.]  Sussidio Carmini: Assegnazione 
[64.]  Mutuo di £. 12.000 
[65.]  Legato Viviani. Pratiche per pagamento arretrati 
[66.]  Commissione di sorveglianza dei Ricoveri e Patronesse 
[67.]  Comunicazioni. Corredo fanciulli ricoverati 
[68.]  Fontaniva [lavori di restauro nella tenuta Fontaniva] 

XI                         1881 giu. 23  
[Processo verbale] Seduta 23 giugno 1881 N. 11 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
151r-v al f. 153r-v, bianco il f. 150. «N. 206/Pres. il giorno 26 Giugno 1881» in inchiostro nero sulla 
parte alta dx del f. 151r. Stesso sistema di separazione della parte prestampata dalla verbalizzazione 
manuale. Si segnalano le righe a colore blu di maggiore spessore dai precedenti verbali. Stesse le 
dimensioni dei bifogli. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Manfredini; Pio Dalla Vecchia; 
Giuseppe Treves de’ Bonfili; Giampaolo Tolomei; Andrea Camporese, Zaccaria 
Leonduzzi; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificò l’assenza Francesco Dolfin.  
Argomenti trattati: 
[69.]  Mutuo Rambaldo di £. 12.000 
[70.]  Legato Gritti 
[71.]  Statuto Riello 
[72.]  Colletta 
[73.]  Comunicazioni Patronesse 
[74.]  Corse in Prato [della Valle] 
[75.]  Scale d’ufficio 

XII                        1881 ago. 13  
[Processo verbale] Seduta 13 agosto 1881 N. 12  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
147r-v al f. 149r, non compilato il v, bianco il f. 150. «N. 272/Pres. il giorno 13 Agosto 1881» in 
inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 147r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 
Presenti: 

il presidente:  Francesco De Lazara; i membri: Dolfin Francesco; Pio Dalla Vecchia 
Marco Manfredini; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; Andrea Camporese; il 
segretario: Ettore Bonmartini.  
Argomenti trattati: 
[76.]  Commissioni parrocchiali 
[77.]  Legato Viviani. Arretrati 
[78.]  Causa Camerini 
[79.]  Legato Camporese 
[80.]  Consuntivo 1880 
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[81.]  Comunicazioni Rivista Militare 
[82.]  Istanza Zaffanello [per un sussidio] 

XIII                          1881 ago. 22  
[Processo verbale] Seduta 22 agosto 1881 N. 13 
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 145r-v al f. 
146r-v. «N. 296/Pres. il giorno 13 Settembre 1881» inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 145r. 
Stesso sistema di separazione della parte prestampata dalla verbalizzazione manuale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Francesco Dolfin; Giampaolo 
Tolomei; Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificarono l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili, Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio, Andrea Camporese e Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[83.]  Mutui Cellini 
[84.]  Proposta di sussidi ai poveri dell’Industria 
[85.]  Fondazione Riello 
[86.]  Fontaniva. Aumento spesa per restauri approvati 
[87.]  Rivista Militare 
[88.]  Legati Gramignan e Luzzatti. Erezione in corpo morale 
[89.]  Comunicazioni. Soldati della milizia territoriale 
[90.]  Istanza Colombi Scalabrin [per sussidio] 
[91.]  Poveri Vergognosi. Mutuo Marco Guarnieri  

XIV                             1881 set. 13  
[Processo verbale] Seduta 13 settembre 1881 N. 14  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 143r-v al f. 
144r-v. «N. 349/Pres. il giorno 13-9: 81» inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 143r. Stesso sistema 
di separazione della parte prestampata dalla verbalizzazione manuale, qui adottato per l’argomento con 
titolo testuale «Comunicazioni Rivista Militare». Si segnalano le firme in inchiostri nero-seppia e 
nero. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Zaccaria Leonarduzzi; Andrea 
Camporese; Giuseppe Treves de’ Bonfili; Marco Manfredini; il segretario: Ettore 
Bonmartini. Giustificarono l’assenza Giampaolo Tolomei, Jacopo Antonio 
dall’Orologio e Pio dalla Vecchia.  
Argomenti trattati: 
[92.]  Nomina stabile del segretario 
[93.]  Poveri Vergognosi. Restauri nella casa affittata a Zago Eugenio in Limena 
[94.]  Domande di mutui 
[95.]  Legato Viviani. Arretrati 
[96.]  Istituto Dorotee. [Questione con Istituto Discoli] Voto 
[97.]  Legato Catton 
[98.]  Comunicazioni Rivista militare 
[99.]  Offerta Reale 

XV                           1881 set. 28  
[Processo verbale] Seduta 28 settembre 1881 N. 15  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 141r-v al f. 
142r-v. «N. 379/Pres. il giorno 28 Settembre 1881» inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 141r. 
Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 
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Presenti: 
per il presidente: Giuseppe Treves de’ Bonfili; i membri: Andrea Camporese; Marco  
Manfredini; Zaccaria Leonardizzi; Pio Dalla Vecchia; Giampaolo Tolomei; il 
segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono l’assenza Francesco De Lazara, Jacopo 
Antonio Dondi dall’Orologio e Francesco Dolfin. 
Argomenti trattati: 
[100.]  Bilancio Preventivo 1882 
[101.]  Avvisi di concorso alle doti ed ai sussidi Kohen, Marini e Sottovia Camploi 
[102.]  Poveri Vergognosi. Fondi affittati a Zago Eugenio in Limena 
[103.]  Mutuo Dalla Costa 
[104.]  Comunicazioni. Stefano Serena: istanza 
[105.]  Antonio Calzamatta: istanza 
[106.]  Remor Elisabetta  

XVI                             1881 nov. 5  
[Processo verbale] Seduta - 5 novembre 1881 N. 16  
Sotto-unità archivistica composta da 1 bifoglio a righe blu prestampato. 2 ff. totali: dal f. 139r-v al f. 
140r-v. «N. 433/Pres. il giorno 6 novembre 1881» inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 139r. Stesse 
caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; membri: Marco Manfredini; Andrea Camporese; 
Francesco Dolfin; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono 
l’assenza Giuseppe Treves de’ Bonfili, Giampaolo Tolomei, Zaccaria Leonarduzzi e 
Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio. 
Argomenti trattati: 
[107.]  Commissaria Varese. Affrancamento mutuo 
[108.]  Dorotee. [Vertenza con Istituto Discoli e pericolanti]. Decisione e voto 
[109.]  Dal Fiume. Provvedimenti contro Zambello Dante per debito fitto 
[110.]  Poveri Vergognosi. Confini dei fondi  affittati a Zago Eugenio in Limena 
[111.]  Comunicazioni livelli 
[112.]  Sottovia Camploi. Concorsi [al sussidio] 
[113.]  Grazie Rizzi Bellini. Concorso 
[114.]  Proroga doti De Marchi 
[115.]  Istanza Pedron Polanschi Luigia 
[116.]  Commissaria Praticari. Pagamento tassa 

XVII                        1881 nov. 22 
[Processo verbale] Seduta 22 novembre 1881 N. 17  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
135r-v al f. 138r-v. «N. 451/Pres. il giorno 22 novembre 1881» in inchiostro nero sulla parte alta dx 
del f. 135r. Stesse caratteristiche dei precedenti verbali. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Francesco 
Dolfin; Jacopo Antonio dall’Orologio; Zaccaria Leonarduzzi; Pio Dalla Vecchia; 
Andrea Camporese; Giuseppe Treves de’ Bonfili; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificò l’assenza Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[117.]  Mutuo di Zacco fratelli 
[118.]  Orfanotrofio maschile. Relazione 
[119.]  Sussidi Marini. Nomina Commissaria 
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[120.]  Proposta per sussidi ai poveri dell’Industria 
[121.]  Sottovia Camploi. Assegnazione beneficio [case] 
[122.]  Comunicazioni colletta [per i poveri] 
[123.]  Proroga doti De Marchi 
[124.]  Zorzan Caterina. Istanza 
[125.]  Contarini Angelo: [ricovero per epilessia] 

XVIII                             1881 dic. 6 
[Processo verbale] Seduta - 6 dicembre 1881 N. 18  
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
131r-v al f. 133r non compilato il v, bianco il f. 134. «N. 469/Pres. il giorno 6 Dicembre1881» ad 
inchiostro nero sulla parte alta dx del f. 131r. Stesso sistema di separazione della parte prestampata 
dalla verbalizzazione manuale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Marco Manfredini; Giuseppe Treves 
de’ Bonfili; Francesco Dolfin; Andrea Camporese; Jacopo Antonio Dondi 
dall’Orologio; Pio Dalla Vecchia; il segretario: Ettore Bonmartini. Giustificarono 
l’assenza Giampaolo Tolomei e Zaccaria Leonarduzzi. 
Argomenti trattati: 
[126.]  Zorzan Catena [per sussidio] 
[127.]  Colletta [per i poveri] 
[128.]  Fontaniva [tenuta, per visita] 
[129.]  Capodilista [Grazia dotale] 
[130.]  Pilot fratelli orfani 
[131.]  Istanza falegnami 
[132.]  Remor Elisabetta  

XIX                           1881 dic. 20  
Processo verbale] Seduta 20 dicembre 1881 N. 19 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
127r-v al f. 129r-v, bianco il f. 130. «N. 504/Pres. il 21 Dicembre 1881» ad inchiostro nero sulla parte 
alta dx del f. 127r. Stesso sistema di separazione della parte prestampata dalla verbalizzazione 
manuale. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Francesco 
Dolfin; Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificò l’assenza Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[133.]  Comunicazioni Ballini Cesare 
[134.]  Viglietti [sic.] d’esenzione delle visite Cattaneo Giacomo 
[135.]  Poveri Vergognosi. Confini dei fondi affittati a Zago Eugenio in Limena 
[136.]  Dal Fiume. Provvedimento contro Zambello Sante per debito fitto 
[137.]  Pavan Francesco [per assistenza medica] 
[138.]  Bertocco Angela [per pagamento dote] 
[139.]  Fontaniva. Confini a Presina 
[140.]  Contarini Angelo [per sistemazione in ospizio] 
[141.]  Marrone Brunone: [domanda di assistenza] 
[142.]  Colletta impiegati 
[143.]  Legato Giro. Accettazione 
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[144.]  Poveri Vergognosi. Conto Lazzarotto 
[145.]  Sartori Laura: [proroga dote] 
[146.]  Assegnazione doti 
[147.]  Sussidi Marini: assegnazione 

XX                           1881 dic. 26 
[Processo verbale] Seduta 26 dicembre 1881 N. 2 
Sotto-unità archivistica composta da 2 bifogli a righe blu prestampati legati assieme. 4 ff. totali: dal f. 
123r-v al f. 125r-v, bianco il f. 126. «N. 308/Pres. il giorno 26 Dicembre 1881» ad inchiostro nero 
sulla parte alta dx del f. 123r. Stesura ad inchiostro nero-seppia e nero. 

Presenti: 
il presidente: Francesco De Lazara; i membri: Giampaolo Tolomei; Francesco 
Dolfin; Andrea Camporese; Pio Dalla Vecchia; Jacopo Antonio Dondi dall’Orologio; 
Giuseppe Treves de’ Bonfili; Zaccaria Leonarduzzi; il segretario: Ettore Bonmartini. 
Giustificò l’assenza Marco Manfredini. 
Argomenti trattati: 
[148.]  Membri Congregazione 
[149.]  Fontaniva. Liquidazione restauri 
[150.]  Legato Kohen Ascoli 
[151.]  Orario d’ufficio 
[152.]  Angelo Contarini 
[153.]  Rizzi Bellini: Assegnazione grazia 
[154.]  Assegnazione doti [elenco dei beneficiati] 

______ 
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Parte terza - Indice dei nomi 

 XXXIX 
 

    

 

Indice 

dei nomi f 

di persona, località e istituzioni 
integrato dalle cose notevoli 

L’ Indice analiticog (Parte terza) viene compilato sulle Schede del Regesto dei Verbali di 
seduta della Commissione «Congregazione di carità di Padova» (1868-1881) (Parte 
seconda) e non considera il resto del testo (elementi preliminari e finali, parte prima). 

Criteri di compilazione 

Sono stati indicizzati i nomi: 

-  di persone e famiglie in carattere tondo chiaro; 

- di autori in carattere MAIUSCOLETTO; 

-  di località in carattere corsivo; 

-  di istituzioni in carattere grassetto; 
-  di cose notevolih in carattere grassetto corsivo. 

Per le persone, dopo la virgola sono indicati il titolo nobiliare o di studio ed eventualmente 
la condizione in relazione alle decisioni della Congregazione di carità (es. minore, orfano, 
vedova, ecc.). 

In mancanza d’indicazione del nome di battesimo sono apposti tre asterischi (*** ). 

Per gli acronimi e le sigle si rimanda alle Abbreviazioni. 

Commissarie, doti, eredità, legati e testamenti sono stati indicizzati come istituzioni. 

                                                 
f  L’ Indice analitico è redatto avvalendosi di altre esperienze in materia seguendo le indicazioni delle norme 

nazionali e internazionali riportate in: 
- “Norme per la pubblicazione degli inventari”, Circolare del Ministero dell’Interno - direzione generale 

degli Archivi di Stato. 
- CONSIGLIO GENERALE DEGLI ARCHIVI, ISAD(G) general International standard archival description. 

Second edition. 
g  Per i criteri strutturali e per la loro forma di presentazione v. LESINA, Il nuovo manuale di stile,: Indici 

analitici, p. 225-232.  
h  L’Indice delle cose notevoli o delle “formule notevoli”, termine quest’ultimo utilizzato da alcuni archivisti 

serve per identificare termini e concetti utili per accedere ad argomenti interessanti per la ricerca, altrimenti 
non immediatamente accessibili mediante il semplice indice dei nomi di persone o di località. 
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Nelle schede, il rinvio è al numero e anno della deliberazione (es. 1/1868 = deliberazione 
n. 1 dell’anno 1868, eventualmente integrato con le sottopartizioni (es. 1. a., b., c., ecc.), o 
della sotto-sotto unità (es. 1.a. I, II, III, ecc.) e con specifica “n” se riportata in nota. 

L’entrata di ogni voce è scritta con iniziale maiuscola. L’entrata dei singoli riferimenti è 
separata da una virgola. Nel caso di una sequenza di numeri consecutivi si riportano gli 
estremi della sequenza collegati da un trattino (es. Rossi Mario  13-20/1877). 

Un’entrata costituita da un’espressione complessa può essere invertita grammaticalmente 
per esprimere l’elemento che si ritiene indicativo al fine della ricerca. L’inversione 
grammaticale è segnata tra parentesi tonde: es. Concorso - al sussidio = Concorso - 
sussidio (al).  

Se la voce si estende su due o più righe, le righe successive sono iniziate rientrate di un 
certo spazio fisso rispetto alla prima, in modo che l’entrata della voce rimanga in evidenza. 

Il rimando “vedi anche” è usato per indicare che, relativamente ad un dato lemma, si 
possono avere informazioni aggiuntive consultando un’altra voce o sottovoce dell’Indice. 

Le località sono specificate dopo la virgola (es. Etna, vulcano). 

I cognomi Italiani preceduti dalla particella Da, Di, De, Dell’(dell’) o simili figurano sotto 
la lettera D (es. Dall’(o dall’) Acqua, Dal (o dal) Fiume, ecc. 

Non sono stati indicizzati: 

-  il lemma Padova tranne per riportare i micro - toponimi in esso contenuti (es. Padova - 
Brusegana); 

-  il lemma Congregazione di carità in quanto ricorrenti nel fondo oggetto del Regesto 
1868-1881, tranne le strutture amministrative civili riferite a questa (es. Commissione) 
o per le persone giuridiche rappresentanti l’ente (v. di seguito); 

-  i nomi dei componenti della Commissione Congregazione di carità (CdC), presenti o 
assenti alle sedute tranne le particolari figure civili e/o religiose inseriti nel contesto dei 
Verbali di seduta (es. Presidente, Segretario, ecc.). 
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A 

Abbà (dell’)  vedi Polverara (PD) Isola 
dell’Abbà 
Affittuali 
  -  Lazzarotto ***  69/1875 
  -  Volpato ***  69/1875 
Alberti ***  vedi legato Alberti 
Alessio ***, duca  16/1881 
Anelli Amelia, minore  13/1880 
Archivio CdC (della)  120,  191/1880  
Arese Girolamo  36/1880 
Artisti disoccupati  vedi Commissione per 

lavoro agli artisti disoccupati 
Assegnazione doti 159/1879;  200/1880;  

154/1881 
Assegni sussidi (di)  vedi Lotteria 
Asili  

  -  infantili cittadini   22,  26/1868;    
  18/1877 

Asilo 
  -  delle Figlie pericolanti  10/1868 
  -  di Mendicità   28/1878 
Assicurazioni Generali  4/1876 
Associazione Costituzionale Progressista  

34/1880 

B 

Babetto Antonia  53/1881 
Bacco 
  -  ***,  95/1879 
  -  Amalia,  110/1879 
Bagnado 
 -  ***  95/1875;  51/1876;  77,  98/1880 
 -   vedi anche Commissaria Bagnado 
Ballini Cesare  133/1881 
Balsami Giocondo Enrico 127/1880 
Banca mutua popolare di Padova  20/1868;  

7/1869;  73/1879 
Barbieri ***  52/1875 

 Barcaiuoli  vedi Braccianti e Barcaioli del 
  Bassanello, Brentella, Camin 

Beneficenza  vedi Provincia di Padova 
Benvenuto Antonia  184/1880 
Bertocco Angela  138/1881 
Bettazzi Luigi  36/1872 
Bettei ***  4/1875 
Biglietti per lotteria  7/1872 

Bilancio 
  -  CdC (della) 1881 100/1881 
  -  della Commisione CdC 1877  64/1876 
  -  del Capitale Kohen per il 1871  vedi  
     legato Kohen 
  -  Opere pie 104/1879 

 -  Preventivo 1870 (del)  vedi 
 Fondazione Trivellato 

   -  1881 (del)  130/1880 
Billato Galante  35/1881 
Bolle pane  133/1879;  183/1880 
Bollettino della Prefettura  124/1879 
Bolzan ***  164/1880 
Bondeno (FE)  112/1879 
Bonello 
  -  Antonio  46/1881 
  -  Rosa  39/1881 
Bonmartini Vittorio  64/1878;  3,  154/1879 
Bosco di Brenta vecchia  vedi Stra (VE) - Bosco di 

Brenta vecchia  
Bossa Anna  57/1880 
Bovolato 

 -  Giuseppe  63/1878 
-  Luigi  63/1878 

Bovolenta Carlotta  24/1869 
Braccianti e barcaioli di Bassanello, Brentelle, 

Camin  13/1874;  12/1875;  151/1879;  1,  
11/1880 

Brigo ***  92/1879 
Brunelleschi Angela  25/1872 
Brunelli ***, principe  19/1869 
Brusegana  vedi Padova - Brusegana 
Brusoni Pietro, avvocato e componente della 
Commissione CdC  10,  11,  13,  16, 20,  22,  26, 

27,  29/1868;  18,  22/1869;  2/1870 
Bruti ***  vedi legato Bruti 
Bruto ***  vedi Commissaria Bruto 
Buoni alimentari  14,  24/1871 

C 

Cadaben ***  vedi legato Cadaben 
Caffè di Padova  21/1873 
Cagliaro Anna  173/1880 
Callegari Margherita  20/1870 
Calore 
 - Domenica  59/1880 
 -  *** detto Fai Giosafette, 77/1880 
Calzamatta Antonio 105/1881 
Camelea Antonia  4/1869 
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Camerini 
 -  ***  10,  56/1876;  11/1877;  56/1879;   

   31/1881 
 -  Luigi, conte  3,  8/1868;  3,  31/1870;  

 31/1874;  10/1878 
 -   Silvestro, duca  2,  3/1868;  31/1874 
 - vedi anche legato Camerini 
Campagnaro ***  74/1874 
Campodarsego (PD)  9/1874;  70, 77/1876;  48/1877 
Camporese Andrea componente della Commissione 

CdC  11, 16,  18/1868;  11,  18/1869;  9,  12,  
32/1870;  7,  20/1871;  26,  30/1872 

Canalei ***, conte  1/1871 
Cancelleria (spese di)  38/1870 
Candiotto Toscana  58/1880 
Cantarutti ***  3/1875 
Capitale Kohen  vedi legato Kohen 
Capodilista *** 
 - Emo Giovanni  componente della   
  Commissione CdC  13, 16,  20/1868 
 - vedi anche legato Capodilista 
Cappellan Luigia  97/1875 
Carmini  vedi Padova - Chiesa dei Carmini 
Caro dei viveri  38/1874 
Carpaneda 
 - ***  37/1875;  8,  93, 95/1880 
 - vedi anche Commissaria Carpaneda 
Carraro Giovanni  6/1879 
Cartelle 
 - dei premi  19/1872 
 - rendita al portatore (di)  21/1879;  9/1881 
Cartolai (categoria)  66/1879 
Casa 
 - d’Industria   10/1873;  147/1879 
 - di Via Musaragni, 1194-1195  vedi  Casa di 
  ricovero artisti disoccupati 
 - di Ricovero artisti disoccupati 18/1868;  
  30/1872;  17,  22,  26,  68/1874;  54,  66,   
  86/1875;  78/1876 
Cassa di Risparmio di Padova 24/1873 
Castelbellino  (PD)  54/1879 
Catasto dei poveri  21,  30,  31/1871 
Cattaneo Giacomo  134/1881 
Causa Camerini  16/1879 
Ceccato Elisa  128,  138,  150/1880 
Cecchini Giuseppe  35/1872 
Cellini ***  83/1881 
Cerioni ***, vedi Dote Cerioni 
Cervini ***, avvocato  24/1872 
Chiesa cessata di S. Giacomo dei Filippini e S. 

Tommaso  vedi Padova - Chiesa di S. 
Giacomo, dei Filippini e S. Tommaso 

Chiesanuova vedi Padova - Quartiere di 
Chiesanuova 

Circolare Prefettizia 30 maggio 1879  123/1879 
Civanzo della colletta di beneficenza di generi 

alimentari  3/1881 
Clerici Adami Ernesta  1/1879 
Cogo Giuseppe  63/1880 
Colletta  33/1870;  32,  33/1871;  2,  6,  8/1872;  21,  
25,  43/1873;  23,  26/1876;  5/1879 
Colombi - Scalabrin ***  90/1881 
Comitato per facilitare il lavoro agli operai  

89/1879 
Commissaria 
 -  Bagnado  10/1879 
  -  vedi anche legato Bagnado 
 -  Barbo  65/1874 
 -  Bruto   1/1868,  a.,  157/1880;  57/1881 
 -  Capodilista  32/1880;  51,  113/1880;   
  40/1881 
  -  vedi anche legato Capodilista 
 -  Carpaneda  39/1875,  18/1878;  2/1880 
 -  Cartolaro  26/1870,  40/1876 
 -  Catton   60/1878;  17/1879 
  -  vedi anche legato Catton 
 -  Dal (o dal) Fiume 72/1875;  72/1877;  15,  
  24,  38/1878;  44/1881 
  -  vedi anche legato Dal (o dal) Fiume 
 -  Dall’ (o dall’) Acqua  32,  51/1874;    
  80/1877;  6,  9,  27/1878;  35/1879 
 -  Fontaniva  50/1874; 26/1875;  9,  46,  47, 
  60/1876;  7,  58,  61, 65/1877;  20,  21,  30,  
  48,  49,  56,  77,  80,  86,  88/1878;    
  23/1879;  93,  95/1880 
 -  Framuson Beneditta  6/1878 
 -  Franchi  24/1874;  86/1875;  70,  80/1877;  
  6,  27/1878;  155/1880 
  -  vedi anche legato Franchi 
 -  Gritti  80/1878 
  -  vedi anche legato Gritti  
 -  Manfron   1/1868,  a. 
  -  vedi anche legato Manfron 
 -  Marini  17/1869 
  -  vedi anche legato Marini 
 -  Martini   6/1870 
 -  Memmo  18/1874 
 -  Merlo  108/1879;  134,  149/1880 
 -  Nicoli  30/1875 
 -  Pedrotta  38/1872,  35/1879 
  -  vedi anche legato Pedrotta 
 -  Praticari  41/1876  7/1878,  22,  46,    
  109/1879 
  -  vedi anche legato Praticari 
 -  Romanello  26/1878 
 -  S. Zaccaria  23/1870 
 -  Sottovia Camploi 19/1879 
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-  vedi anche legato Sottovia Camploi 
Maria  

 -  Trevisan  8/1876 
  -  vedi anche legato Trevisan 
 -  Trivellato  15/1874 
 -  Varese  37/1875;  64,  80/1877;  6,  9,  27, 
  55/1878;  35/1879;  107/1881 
  - vedi anche legato Varese 
 -  Vero  26/1870 
 -  Viti (o Vitti )  2/1874 
  - vedi anche legato Viti (o  Vitti ) 
 -  Viviani   9/1878 
  - vedi anche legato Viviani 
 -   Volpe  25/1876;  120/1879;  112,  124, 
   187/1880 
  -  vedi anche legato Volpe 
 -  Zuccchi - Viale  155 
Commissari  
 - per il Catasto dei poveri,  30/1871 
 - parrocchiali,  168/1880 
Commissione 
 -  attribuzione del legato Manfrin (per)  26,  
  28/1872 

  -  Beneficenza provinciale (di),  vedi 
     Provincia di Padova 
  -  Congregazione di carità  (della) 1,  15, 19, 20,  

  33/1868;  7,  11,  13,  15,  17, 19/1869;  3, 5,  8,  9,  
  12,  13,  15,  18,  20,  24,  29,  33, 34,  41/1870;  21,  
  32/1871;  6,  15,  81/1879; 186/1880 

-  Esame di ragionateria per segretario  CdC  
81/1879 

 -  Concorrenti alle Grazie dotali  129/1879 
 -  esame di domande di sussidio (per)    
  20/1871 
 -  lavoro agli Artisti disoccupati, (per)  37,  
  42/1879 
 -  Revisione Consuntivo 1876 (sul)  84/1877 
 -  sussidi (per)  38/1870;  18,  23,  25,  26,  30,  
  34/1872;  9,  56/1873;  31,  35, 80/1876;   
  102,  116/1879;  156/1880 
Commissioni  parrocchiali  137/1879;  6/1881 
Comitato 
 -  danneggiati dal Po e dall’Etna  64/1879 
 -  esecutivo sorveglianza cucine economiche 
  155/1879 
 -  provinciale di beneficenza  vedi   
  Provincia di Padova 
Comune  
 -  Padova (di)  6/1868;  31/1872 
  -  consiglio comunale  1, 31/1868 
  -  cursore comunale 25/1868 
  - delegati (del)  1,  c./1868 
  -  giunta municipale  2,  10,  11,  14,  21,  
   33/1868;  26,  34,  41/1870;  17/1877 

-  sindaco  2,  22/1868;  16,  25/1870;  1,  
3,  8/1871;  23/1873;  7/1874 

  -  usciere comunale 20/1868;  28/1874;  
   18/1876 
 -  Parma (di)  30/1868 
 -  Piove di Sacco (di)  32/1872 
Concorso 
 -  Doti (alle)  71/1878;  105/1879;  131/1880 
 -  sussidio Marini (al)  72/1878;  132/1880 

- vedi anche Commissaria e legato 
Marini 

 -  cucine (alle)  vedi Cucine economiche 
 -  Camerini   44/1879 
 -  Segretario (di)  63,  74/1879; 
 -  Camerini  78/1880 
  -  vedi anche legato Camerini 
 -   Marini  167/1880 
  - vedi anche legato Marini 
Conforti ***  72/1876 
Congresso internazionale di beneficenza in 
Milano   64,  153/1880 
Congregazione 
 -  di Propaganda Fide  vedi legato Camerini 
 -  di Carità di Licata (AG)  100/1879 
Congresso internazionale di beneficenza in 
Milano  115/1880 
Contarini Angelo  125,  140,  152/1881 
Conti Giacomo  19,  28/1881 
Conto consuntivo 

-   morale - economico 1868 - 1871  9/1872 
 -  1870  52/1874 
 -  1870 - 1871  1/1872 
 -   1873  60/1874;  33/1875 
 -  1874  50,  61/1875 
 -  1875  43,  63/1876;  27/1877 
 -  1876  70/1875 
 -  1877  52/1878 
 -  1878  90/1879 
 - 1879  99,  145/1880 
 -  1880  80/1881 
Coperte (ai poveri)  4/1871 
Corpo d’Industria  175/1880 
Corse di cavalli  vedi Padova - Prato della Valle 
Corinaldi 
 -  ***  27,  31,  38/1879 
 - *** conte,  18/1870 
  -  vedi anche legato Corinaldi 
Corpi morali ecclesiastici  28/1868 
Corpo morale  26/1871 
Corredo fanciulli ricoverati  67/1881 
Cresina Luigia  47/1875 
Cucine economiche  28,  29,  30,  34,  40,  45/1873;  

143,  153/1879;  11/1880 



Il fondo “Congregazione di carità” di Padova. Regesto dei verbali della Commissione (1868 - 1881) 

 
 

XLIV 
 

D 

D’Ancona Napoleone componente Comitato Cucina 
economica (del)  155/1879 

Dalla Vedova Angelo  118/1879 
Da Zara 
 -  ***  17/1881 
 - Mosè  39/1874 
Dal Bianco Antonia, minore 32/1872 
Dal (o dal) Fiume *** 
 - vedi anche Commissaria e legato Dal (o  
  dal) Fiume 
Dall’ (o dall’) Acqua 

***  27,  79/1874;  1,  21/1875 
-  vedi anche Commissaria Dall’ (o dall’) 

Acqua 
Dall’Orologio ***  53/1875 
De 
 -  Benedetto Mattia, avvocato 155/1879 
 -  Bonis 
 -  ***  21/1874;  22/1875 
 -  Negri ***  37/1875 
 -  Giovan Caterina  10/1874 

-  Lazara Francesco, conte  e presidente la 
Commissione CdC  1,  a.,  8,  12/1868; 
14/1870  

 -  Marchi Maria  172/1880;  114/1881 
 -  Michieli Rosa  66,  179/1880 
Deputazione provinciale di beneficenza  vedi 

Provincia di Padova 
Dina ***  vedi legato Dina 
Direttore del ricovero di Mendicità  11/1879 
Diplomi ai negozianti  77/1879 
Discolati pericolanti  vedi Istituto discoli e 

pericolati 
Discoli  vedi istituto discoli e pericolanti 
Disposizioni testamentarie  9/1873 
Dolfin Francesco, segretario onorario cessato della 

Commissione CdC  99/1879 
Domande di sussidio  vedi Commissione per 

domande di sussidio 
Dorotee  27/1868;  108/1881 
Dosso Isidoro  87/1875 
Dote 
 -  1877  67/1876 
 -  Bauli  11/1874 
 -  Cerioni  1/1868,  a. 
 -  De Marchi  123/1881 
 -  Fontaniva  1/1868,  a. 
  -  vedi anche Commissaria 

Fontaniva 
 -  Manfron  17/1875 
  -  vedi anche legato 

Manfron 
 -  Riello  8/1876;  6/1877 
  - vedi anche legato Riello Angelo 
 - Rizzi - Bellini  6/1880 
 -  Trevisan  6/1868 
  - vedi anche legato Trevisan 
 -  Vite  1/1868,  a. 

  -  Zambon Salvatore 63/1874 
Duchich ***  32/1879 

E 

Economo pagatore  vedi  CdC 
Elenco 
 - dei poveri  18/1869;  10/1870;  16,  27/1871  
 - dei Poveri Vergognosi  vedi Poveri   
  Vergognosi 
Emo Capodilista 
 - Giovanni, conte componente della   
  Commissione CdC  13,  16,  20/1868 
  -  vedi anche legato Capodilista 
Eredi 
 -  Dina  21/1870 
  -  vedi anche legato Dina 
 -  Kohen  vedi anche legato Kohen  
Eredità 
 -  Martini  6/1870 
  -  vedi anche legato Martini  
 -  Pedrotta  1,  a./1868;  41/1870 
  -  vedi anche legato Pedrotta 
Esposizione industriale di Milano  21/1881 
Etna, vulcano  64/1879 

F 

Fabriano (AP)  7/1876;  42/1879 
Fabbriceria 
 -  Chiesa del Carmine (della)  1,  c.,  9/1868;  
  38/1872 
 -  Chiesanuova (di)  7/1868 
 -  dei Servi  55/1874   
 -  della Cattedrale  6/1868 
 -  del Torresino  vedi Fabbriceria Pedrotta 
 -  Pedrotta  29/1868 
  -  vedi anche legato Pedrotta 
 -  S. Nicolò (di)  24/1868 
 Fabbricerie  1,  b.,  c.,  4,  23,  28,  32/1868 
Facchinetti ***  20/1876 
Famiglie 
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 -  civili povere vergognose  vedi legato  
  Sartori 
 -  di militari  indigenti  34,  35,  37/1870 
 -  Vergognose in miseria 18/1869;  5/1871 
 -  vedi anche Poveri Vergognosi   
Fanciulli  4/1872;  139/1880 
Fano – Kohen 
 - ***  141/1880 
  -  vedi anche legato Fano – 
  Kohen 
Fantinato Gaetano  101,  113/1879 
Fanzinetti ***  35/1875;  32/1876;  4/1877 
Farina (alimento)  19/1871 
Fastelli (contenitori - cestini)  17,  22/1880,  7n  
Favero Caterina  37/1875 
Ferraresso ***  135/1879 
Ferrato Virginia  86/1879 
Festa dello Statuto  53/1879 
Fiera di Beneficenza  33/1876 
Figlie pericolanti  vedi Istituto discoli e pericolanti 
Filippini ***  2,  8/1868 
Finanza  7/1876 
Fiorese Antonia Elisa  13,  18/1875 
Fochesato Giuseppe  79,  126/1879 
Fondazione 
 - Bizzotto  62/1874 
 - Camploi  8/1879 
 -  Pericolanti  39/1872 
 -  Riello  33,  85/1881 
  --  vedi anche legato Riello Luigi 
 - Trivellato   7,  14,  16,  19,  20/1869;    
  43/1873 
  -  vedi anche Commissaria Trivellato 
Fondo assegnato al Comune di Padova  18/1871 
Fontanarosa Angelo, monsignor  2,  3,  10,  11,  19,  

27/1868 
Fontaniva (PD)  75/1874;  2,  25,  41,  57,  60,  64, 
       82/1875;  3,  12,  19,  44,  45,  73,  76/1876;  

23,   22/1877;  14,  40/1879;  15,  41,  44,  49,  
86,  128;  139/1881;  4,  116,  128,  189/1880 

Francesconi Mario  26/1873,  32/1879 
Franchelluci ***  85/1879 
Franchetti fratelli  48/1875 
Franchi ***  37/1875 
Franchini ***  58/1875;  26/1877 
Frangnato ***  103/1879 
Frasson  
 -  ***  118/1879;  36/1879 
 -  Santa  161/1880 
Funerali del Re  12/188 

 

G 

Galante Billato Maria  23/1881 
Galeazzo Serafino  111/1879 
Gambarin Gherardo  85/1880 
Garbin ***  24/1877 
Gazzetta del Regno (bollettino)  12/1869 
Giovannelli *** vedi principe 
Girardi Pattarello Anna  98/1875 
Girolamo Pietro  25/1878 
Giurin ***  52/1881 
Giusberti Rosa  180/1880 
Gobbi Caterina  12/1880 

 Gobbo - Bortolami Maria 126/1880 
Goppi Giovanna  61/1876 
Granziero Angela  19/1875 

 Gratificazioni agli impiegati  97/1879;  3,  69/1880; 
              12/1881 

Grazie dotali  129/1880 
 Guarnieri  

  - ***  25/1877;  170/1880;  10,  13/1881 
 -  Marco  91/1881 

K 

Kohen 
 - Filippo  6,  12,  13/1869;  1,  5,  9,  36/1870 
  -  vedi anche legato Kohen 

I 

Impiego interinale  11/1881,  2n 
Indri ***, avvocato  114/1880 
Isola 
 -  dell’Abbà   vedi Polverara (PD) 
 -  di Carturo  vedi Piazzola Sul Brenta (PD)   
 -  Mantegna  vedi Piazzola sul Brenta (PD) 
Istituto 
 -  Bettini  45/1874  
 -  Camerini  vedi Istituto discoli e 
                  pericolanti 
  -  vedi anche Padova Palazzo Modolfi 
 - Discoli e pericolanti  8,  10,  11,  27/1868;  
  15,  16,  25/1870,  3,  8/1871;  20/1872;  10,  
  16/1877 
 -  Dorotee  96/1881 
 -  Esposti (degli)  62/1880 
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-  Poveri Vergognosi  5, 18/1868;  8/1869;  
4,  6,  11,  24/1871;  24, 28/1872;  37,  
39/1875;  17,   27/1876;  5,   9/1877;  
90/1878;  2/1879;  12/1870;  40/1874;  
32/1876;  66,  67,  86/1877;  5,  13,  17,  23,  
31,  50,  51,  67/1878;  7,  42,  45,  65,  
121/1880;  30,  47,  120/1881  

  -  Santa Caterina e Soccorso 74/1875 
 -  Suore di carità di Padova  27/1872 

L 

Lazzari Angela  6/1879 
Lazzarotto ***  44/1874;  15,  43,  49/1880;  
22/1881 
Legato  
 -  Alberti   26/1870;  64/1874 
 -  Bacuzzi  9/1868,  a. 
 -  Bagnado  39/1875;  181/1880 
  -  vedi anche Commissaria Bagnado 
 -  Baratello  35/1874 
 -  Bellavite  33/1878 
 -  Boldrin  Delfino 11/1871 
 -  Bonsogna  26/1870 
 -  Bottacin Nicolò  47,  55/1876 
 -  Bruti   24/1868 
 -  Calza  82/1877 
 -  Cadaben  26/1870 
 - Calappo  9/1879 
 -  Camerini  3/1872;  1,  8,  15/1873;  1,  
  48/1874;  74/1875;  5,  6/1876;  15/1879 
 -  Camporese  79/1881 
 -  Capodilista  1,  a. /1868 
  -  vedi anche Commissaria Capodilista 
 -  Catton  1,  9,  b./1868; 97/1881 
  -  vedi anche Commissaria Catton 
 -  Cavallini   27/1870 
 -  Ceccon  42/1876 
 -  Celotto Antonio 73/1875 
 -  Cittadella  32,  38/1870 
 -  Corinaldi   12/1870;  29/1874;  62/1881 
 -  Costantini Giuseppe  6/1874 
 -  Cremonese  26/1870 
 -  Dainese  15/1876 
 -  D’Attesty   49/1874;  89/1877 
 -  Dal (o dal) Fiume 1/1868,  a. 

-  vedi anche Commissaria Dal (o dal) 
Fiume 

 -  Dal Vecchio  32/1873 
 -  Dall’Orologio   33/1873 
 -  Dalla Teresa  29/1874 
 -  De Bonis  80/1874 

 -  Dina  3,  8,  20,  21/1870;  74/1877 
 -  Dolfin  vedi legato Dolfino  24,  28/1871 
 - Fano - Kohen  159/1880 
 -  Faruto  14/1876 
 -  Fabbris D. Antonio  26,  28/1872;  40/1877 
 -  Fini Gerolamo  34/1875 
 -  Franchi  16/1876 
  -  vedi anche Commissaria Franchi 
 -  Franchini   2/1873;  63,  81/1875;  7,   
   66/1876;  16/1878 
 -  S. Gaetano  9/1871 
 -  Genovese  26/1870 
 -  Giro   19/1873;  143/1881 
 -  Gloria   61/1874 
 - Gramignan  20,  52,  97/1880;  88/1881 
 - Gregoletto Innocente 80,  140/1880 
 - Gritti   70/1881 
  -  vedi anche Commissaria Gritti 
 -  Kohen  6,  13,  21/1869;  5,  36/1870;   
  25/1871;  23,  37/1872 
 -  Kohen – Ascoli  150/1881 
 -  Levi Alessandro  3/1873 
 -  Levi - Minzi   26/1870 
 -  Levis Arnaldo  29/1872 
 -  Luzzato  1,  88/1881 
 -  Malfatti   71/1880 
 -  Manfredini   67/1875 
 -  Manfrin   26,  28/1872 
 -  Manfron   71/1874 
  -  vedi anche Commissaria Manfron 
 -  Manzoni   25,  50/1880 
 -  Maran   94/1880 
 -  Marin (o Marini ) Arnaldo   17/1869;  91,  
  92/1875;  36,  79,  84/1876;  1, 82/1878  

-  vedi anche Commissaria Marini 
Arnaldo   

 -  Menton   26/1870 
 - Morini    28/1876 
 -  Montà   21/1872 
 -  Moscon Francesco 9, a. /1869. 
 -  Palesa  53/1878 
 -  Pedrotta  23/1868;  26/1870;  26,  27/1871;  
  7/1873;  5,  11/1875;  65, 79/1876;  2,  11, 
  43/1878; 
  -  vedi anche Commissaria Pedrotta 
 -  Pesotto  1, c.,  9,  c. /1868 
 -  Piccinali  3,  6/1881 
 -  Podrecca  169/1880 
 -  Praticari   1/1868,  a., 53/1876;  116/1881 
  -  vedi anche Commissaria Praticari 
 -  Ongarato Giò Batta 83/1878 
 -  Rebustello  84/1875 
 -  Riello Angelo  10,  56,  68,  75/1875;   
  52/1876 
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 -  Romin  121,  140/1879 
 -  Rossi  1, a. /1868,  1n;  6, 11,  13/1869 
 -  Rossi Gloria Maddalena  13,  30/1876;   
  58/1878; 31/1880 
 -  Rizzato  83/1877 
 -  Salom Giuseppe  46/1878 
 -  S. Gaetano  3/1872 
 -  S. Pietro  21,  28/1872 
 -  S. Francesco  22/1872 
 -  Santa Sofia  7/1871;  9,  10/1871;  3/1872 
 -  Sartori Domenico  16,  20,  25/1868;   
  20/1870 
 -  Serego - Aldigheri Francesco  20/1877 
 -  Sottovia Camploi Maria  42/1877 
  -  vedi anche Commissaria Sottovia  
   Camploi 
 -  Trevisan  6/1868 
  -  vedi anche Commissaria Trevisan 
 -  Trieste  152,  177/1880 
 -  Varese  80/1874;  15/1876 
  -  vedi anche Commissaria Varese 
 -  Venier  8/1874 
 -  Venti Carlotta   41/1877 
 -  Veronese  73/1877 
 -  Vitti (o Viti )  7/1868;  31/1875 
  -  vedi anche Commissaria Viti (o Vitti ) 
 -  Viviani   24/1868;  142/1880;  65,  77,   
  95/1881 
  - vedi anche Commissaria Viviani 
 -  Volpe  1,  a./1868,  44/1875 

   - vedi anche Commissaria Volpe 
  -  Weiringher Martini Carlotta   22/1870 
  - vedi anche Testamento Weiringher  
   Martini Carlotta    
 -  Zadra Francesco  24,  29,  38,  54,    
  76/1876;  53/1877;  32/1878 
 -  Zanon  37/1876 
Legnaro - Brenta dall’Abbà (PD)  32/1874 
Leon concetto (tipo di carta)  5n 
Levis Arnoldo  29/1872 
Libbra (misura quantità) 14, 4n /1871 
Limena  (PD)  27,  59/1876;  80,  89/1875;  68,  
91/1878;  44,  67/1874 
Lite 
 -  Camerini  ***  20, 46/1875 
  -  vedi anche legato Camerini 
 - Franchini ***  30/1877;  39/1878 
  -  vedi anche legato Franchini 
Livello   1/1870;  51,  88/1875,  9/1877 
 -  Rodighiero ***  47/1873,  55/1881 
 -  Toniato Francesco 
 -  Chiesa Brianna (della)  5,  66/1874 

Leonarduzzi Zaccaria avvocato e segretario la 
Commissione Cdc  13/1868;  5/1869;  
27/1870 

Lobbia (VI)  56/1876 
Loggia Amulea  vedi Padova Loggia Amulea  
67/1879;  105/1880 
Lorenzoni Costanza, vedova 104/1880 
Lotteria  7/1871;  16,  17,  20/1872;  79/1877 
 -  Camploi  52/1877;  86/1880 
Società Operai di Venezia (della)  65/1879 
 -  Vetri  (dei) vedi Società artistica   
  Veneziana 
Lucrezia ***  vedova  vedi legato Boldrin - Delfino 
Luzzato Abramo  4/1871 

M 

Macchine da cucire  13,  34, 61/1879;  81,  
102/1880 
Magazzino Cooperativo  50/1876 
Manchero Domenico  28/1880 
Mandria  vedi Padova - Mandria 
Mandruzzato Teresa  160/1880 
Manfredini Marco  24,  30/1872;  68,  75/1877 
Manfrin Domenico  24/1872 
Manfron *** vedi Commissaria Manfron 
Marini  
 - ***  131,  158/1879 
 -  Cesare,  18/1879 

-  vedi anche Commissaria e legato 
Marini   

Mariotto Tecla  76/1880 
Marrone Brunone  141/1881 
Martini Giuseppe  156/1879 
Massari Benedetto  1/1879 
Massari  (professione)  28/1868,  4/1878 
Mattiazzo ***  39/1877 
Messa di Verdi  43/1874 
Messe 
 -  Memmo  8/1875;  57/1877;  22,  34,    
  44/1878;  49/1879 
 -  Ramin  8/1877;  22,  25,  44,  54/1878 
Mezziorini Sante  12/1868 
Michelon ***  6/1881 
Michieli ***   137/1880 
Milano 1,  d.,  4/1868;  17/1873 
Minghetti Teresa  74/1876 
Mirtilli Zenobio  76/1877;  61/1978 
Miserabili e infermi  vedi legato Bacuzzi 
Mizzo Teresa, vedova  31/1872 
Mocellini - Augusti Rosa  89/1880 
Moggio (misura quantità)  10/1872,  6n 
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Morelli Giovanni, minore 62/1878 
Moschini 
 -  ***  14/1875;  59/1879 
 -  Giacomo,  26/1872 
Moscon Francesco vedi legato Moscon 
Mutuo  

- Betti  vedi  Commissarie Franchi e 
Zucchi  - Viale 

 -  Dall’ (o dall’) Acqua 50/1877 
 -  Dalla Costa 103/1881 
 -   Franchi  50/1877;  92/1880  
  - vedi anche Commissaria e legato  
   Franchi   
 -  Garbin   28/1877 
 -  Guarnieri   32/1877;  47/1879;  2/1881 
 -  Lincetto  32/1875 
 -  Maluta   16/1874 
 -  Pomai  134,  149/1880 
 -  Rebustella Eugenio 29/1877 
 -  Sandri - Levi   83/1875 
 -  Splendori  6/1873 
 -  Varese  50/1877 

-  vedi anche Commissaria e legato 
Varese 

 -  Zucchi  - Viale  92/1880 
  -  vedi anche Commissaria Zucchi - Viale 
Munerato Ines  152/1879 
Musner Tommaso  94/1879 

N 

Nalesso Anna  39/1880 
Noale  (VE)  39/1875;  17/1876;  14/1878 
Nonzolo  vedi Padova - Chiesa (Basilica) di S. 
Giustina 
Noventa Agostino  84,  110/1880 

O 

Offerta reale  99/1881 
Opera pia  1,  d.,  32,  33/1868;  2/1869;  24,  

26/1870;  15/1871;  27/1872;  7,  30,  70,  
72/1874;  11/1876 

 -  Alberti  56/1877 
  -  vedi anche legato Alberti 
 -  Baiussi  56/1877 
 -  Catton  56/1877 

-  vedi anche Commissaria e legato 
Catton 

 -  Mammello  85/1877 

 -  Menton  56/1877 
 -  Pedrotta  19/1870;  56/1877 

-  vedi anche Commissaria e legata 
Pedrotta 

 -  Rizzato  83/1876 
  -  vedi anche legato Rizzato 
 -  Romanello  30/1879 
  - vedi anche Commissaria Romanello 
 -  Viviani  56,  85/1877 

-  vedi anche Commissaria e legato 
Viviani 

Orario d’ufficio  della CdC 151/1881 
Orfanotrofio maschile 118/1881 

P 

Padoan Pietro detto Padoanello 150/1879;  40/1880 
Padova  
 -   29,  34,  40/1870;  8/1871;  25/1872 
  -  Chiesa 
   -  Carmini (dei)  9,  28/1868 
   -  S. Caterina (di) 10/1870 
   -  dei Filippini  (dei) 28/1868 
   -  S. Giacomo  (di) 28/1868 
   -  S. Giustina  (di) 25/1868  
   -  S. Tommaso  (di) 28/1868 
   -  Loggia Amulea  67/1879;  105/1880 
  -  Palazzo Modolfi  8,  12/1868;  27,  28, 
   29/1870;  18/1871 
  -  Ponte della morte 55/1874 
  -  Prato della Valle 74/1881 

-  Quartiere  
   -  Mandria  1/1868,  a.,  b.  
   -  Ponte di Brenta 45/1874, 
   -  S. Lazzaro  7/1869;  39/1875 
   -  Salboro  11/1874 
Palazzo Modolfi  vedi Padova Palazzo Modolfi  8,  
12/1868;  27,  28,  29/1870;  18/1872 
Parrocchia 
 -  Mandria  5/1868 
 -  S. Andrea  24/1868 
 -  S. Croce  9,  17/1869;  12/1870 
 -  S. Daniele  15/1868;  8/1869;  20/1870 
 -  S. Francesco  22/1872 
 -  S. Gaetano  9,  10/1871 
 -  S. Giacomo  1,  a.,  9,  a., c.,  24/1868 
 -  S. Giustina  13/1868 
 -  S. Lazzaro  8/1869 
 -  S. Nicolò  31,  32,  38/1870 
 -  S. Sofia  9,  10,  11/1871 
Parroco 
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 - di S. Daniele  vedi Parrocchia di S.   
  Daniele 
 -  S. Francesco  76/1876 
Patronesse  73/1881 
Pavan Francesco  87/1879;  137/1881 

 Pedron Polanschi Luigia 115/1881 
 Pedrotta ***  1,  a.,  29/1868;  19/1870;  26/1871;  

46/1873;  34/1877 
  - vedi legato Pedrotta 

Pegoraro Regina  174,  198/1880 
Penada ***  196/1880 
Peron Elisabetta  31/1877 
Piccolo ***  117/1879 

 Pia Casa di Ricovero  vedi Padova - Casa di 
Ricovero 
Piazzola sul Brenta (PD)  - Isola di Mantegna  4,  
12/1876 
Pilot  Scattolin Regina  vedi Scattolin Pilot Regina 

 Pietropoli ***  38/1880 
Pomai 
 -  Alessandro  108/1879 
 -  Francesco  108/1879  
Po, fiume  64/1879 
Poveri di S. Caterina  115,  134, 144/1879; 
60/1880 
Poveri Vergognosi vedi Istituto Poveri Vergognosi 
Praticari ***  vedi legato Praticari 
Prefetto  vedi Prefettura di Padova 

 Prefettura di Padova  17/1868;  1,  2,  14, 15/1869; 
                  1,  4,  7,  28/1870;  3/1871;  27/1872;  21/1876 

 -  Ufficio centrale di Pubblica Sicurezza  
  2/1876 

 Presidente della Commissione vedi Commissione 
CdC 
Premio ferroviario  79/1875 
Prestito ferroviario  3/1877 
Preventivo riparazioni  48/1873 
Principe 
 -  vedi Brunelli ***  
 -  vedi Giovannelli *** 

 Propaganda Fide  vedi Congregazione 
Propaganda Fide  27/1875;  6/1876 
Proco Antonio  6/1871 
Posperino ***  163/1880 
Prospetto dei poveri vedi Parrocchia di S. Giustina 
Provincia di Padova 
 -  Comitato di beneficenza provinciale   
  35/1870 
 -  Commissione di Beneficenza provinciale 
  18/1869;  34/1872 
 -   Deputazione di beneficenza provinciale  
   13/1868;  13/1869;  28/1870;  19/1873;  
   38/1876;  62/1879   

Q 

Quartesan Pasqua  174/1880 

R 

Rambaldo ***  69/1881 
Rodighiero ***  42/1876 
Rebustella Eugenio  49/1875 
Rebustelli Francesca  6/1871 
Re  vedi Funerali del Re 
Reggiosa Giuseppe  30/1870 
Regio Demanio  55/1874 
Remor  
  -  ***  34/1976;   72/1879 

   -  Elisabetta  21,  55,  106/1880 
Rendita pubblica titoli  71/1876 
Renier Rosa, vedova Buranello  26/1879 
Resoconto 
 -  del tesoriere, gestione 1872  12/1873 
 -  del consuntivo 1872  13/1873 
  -  del 1875  21/1877 
Restauro mobilia uffici CdC 51/1879 
Revisore 
 -   dei conti  della CdC 78/1878;  9/1880;   
   43/1881 
 -   per il 1876 della CdC  27/1877 
Riccoboni Malena  114/1879 
Ricorso al Re  62/1879 
Ricovero di mendicità  37/1878 
Riello 
 -  ***  58/1881 
 -  Giovanni Battista  56/1875 
 -  vedi anche legato Riello Luigi 
Rivista 
 -  di beneficenza  147,  192/1880 
 -  Militare   81,  87,  98/1881 
Romanello ***  30/1873;  29/1878 
 --  vedi anche legato Romanello 
Roncade  (TV)  14/1880 
Ronconi Giovanni Battista 30/1879 
Rossetto Augusta  47/1880 
Rossi 
 -  Gloria  91,  100,  135/1880 
 -  vedi anche legato Rossi 
Roverado Maria  71/1879 
Ruota della Fortuna  2/1876 
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S 

Salboro  vedi Padova - Quartiere di Salboro 
S. Caterina vedi Poveri di S. Caterina 
Salom Marco Aurelio, avvocato e componente la 

Commissione CdC  23,  28,  32/1868;  
21/1869;  5,  11, 26/1870;  15,  20,  27/1871;  14,  
27,  30/1872;  71/1877 
San 

- Caterina  vedi Padova - Chiesa di S. 
Caterina 

- Lazzaro  vedi Padova - Chiesa di S. Lazzaro 
- Giacomo  vedi Padova - Chiesa di S. 

Giacomo 
- Giustina  vedi Padova - Chiesa di S. 

Giustina 
- Nicolò  vedi Padova - Chiesa di . Nicolò 

-Tommaso  vedi Padova - Chiesa di S. 
Tommaso 

Sanmartini Ettore  98/1879 
San Pietro Viminario  (PD) 51/1875 
Sartori 
  -  Domenico  13,  15,  16,  20,  25/1868;   
   8/1869;  20/1870 
  -  Laura  145/1881 
Scabello Domenico  36/1875 
Scattolin Pilot Regina  115,  134,  144/1879;  60,  
74,  190/1880;  130/1881 
Scotton ***  69/1876;  87/1877 
Scrittore diurnista della Commissione CdC 
Segretario della Commissione vedi Commissione 
della CdC  9,  11,  13,  14,  15,  18,  19,  25/1868;  
23/1869; 4,  6,  28/1871;  15,  29,  31,  34,  6/1870;  
4,  6,  28/1871;  15, 38/1873 
Selvatico ***, marchese  3/1880 
Serena Stefano  104/1881 
Simon *** 
  -  minori,  75,  90,  101, 109, 122/1880 
Società 
  -  Allegria e beneficenza (di)  14,  16,  17,   
  19/1871 
  -  artistica veneziana 80/1879 
  -  Casinò Pedrocchi  19, 54/1880 
  -  dei pazzi  2,  9,  13,  18/1870 
Soldani - Bennati Letizia  87/1880 
Soldati della milizia territoriale  89/1881 
Sottovia Camploi  19,  66, 73, 76,  82,  89/1878;  4,  
22,  48,  107,  130,  138,  149/1879;  36,  50,  
185/1880;  112,  121/1881 
  -  vedi anche legato Sottovia Camploi   
Soverzene (BL)  38/1881 
Sovvenzioni alimentari a favore dei poveri  11/1873 
Squarcina Pietro  20/1881 

Staliaro Lucia  6/1879 
Statuto 
  -  Casa di ricovero (della)  12,  13/1871 
  -  Monte di Pietà (del)  12/1871 
  -  Ospitale  12/1871;  5/1873 
  -  Opere pie Dotali (delle)  54/1877 
  -  organico di Trevi  25/1879 
Statuto 
  -  Casa di Ricovero  12, 13/1871 
  -  Discoli  50/1873 
  -  legato Marin (del)  59/1877 
   -  vedi anche Commissaria Marini 
  -  legato Pedrotta (del) 
   -  vedi anche Commissaria    
   Pedrotta 
  -  Ospitale  12/1871 
  -  Opera pia (della)  Pedrotta  36/1877 
  -  Orfanotrofio  (dell’) 151/1880 
   - delle Grazie  18/1880 
   -  Vitto comunale  (del), 51/1881 
  -  Organico della Commissione CdC  7,  10, 
  15,  16/1870 
  -  Ospedale civile  (per)       
  4/1873;  47/1878 
  -  Riello  33,  71,  85/1881 
   -   vedi anche legato Riello  Luigi 
Stefanelli ***, avvocato  6/1876 
Stra (VE) - Bosco di Brenta vecchia  9/1876 
Sussidi 
 -  anni 1876 - 1877  22/1876 
 -  alloggio gratuito poveri utenti  (per)   
  176/1880 
 -  artigiano (per un)  36,  42/1878;  201/1880 
 -  bisognosi (ai)  23/1871 
 -  Camerini ***   117/1880 
  -   vedi anche legato Camerini 
 - famiglie di Camin (alle) 23/1880 
 -  Marini ***  106/1879;  147/1881 

-  vedi anche Commissaria e legato 
     Marini 

 -  militari (ai)  35/1870 
 -  per fitti  67/1880 
 -  poveri (ai)  6/1871 
 -  straordinari  26/1873 
 -  tetto e affitto (per)  7/1872 
 -  vedova (a)  33/1870 

T 

Tallardo Antonia, vedova  84/1879 
Tarozzo Luigia  69/1879 
Teatro Verdi  39/1874 
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Terziarie di S. Francesco  43/1879 
Testamento 
 -  Giandomenici Gaetano  55/1875 
 -  Trevisan ***  1/1868,  a. 
  -  vedi anche Commissaria Trevisan 
 -  Vanni ***  5/1868 
 -  Vero Giovanni  Battista  1/1868,  a. 
  -  vedi anche Commissaria Vero 
 -  Weiringher Martini Carlotta  4/1870;   
  51/1875 
Tiepolo Massimiliano  61/1880   
Toffanin ***  109/1879 
Toffolati Francesco  29/1870 
Tolomei 

-  Giampalolo, avvocato e componente della 
Commissione CdC 19,  27,  28,  29,  
31/1868;  17/1870 

  -  cavaliere Tolomei Giampaolo  vedi  
   Tolomei Giampaolo 
  -  professore Tolomei Giampaolo  vedi  
   Tolomei Giampaolo 
Toniato Francesco  60/1876 
Toniolo 
 - Edoardo  45/1881 
 -  Luigi  141/1879 
Tono ***  24/1875 
Tramutamento patrimoniali 
 - Franchi  40/1878 
 -  Varese  40/1878 
 -  Dall’ (o dall’) Acqua  40/1878 

- vedi anche legati Franchi, Varese,  
Dall’  (o dall’) Acqua 

Treves de’ Bonfili Giuseppe presidente e vice la 
Commissione CdC  15,  31/1868;  7/1869;  9,  
13,  33/1870;  10,  15,  30,  34/1872;  55/1875 

Trevisan 
  -   ***  34/1881 
  -  vedi anche Commissaria, Dote, legato 
Trevisan 
Trieste ***  27/1876 

- Mario vedi Comitato esecutivo 
   sorveglianza cucine economiche 

Trivellato *** 
  -  Antonio 14/1868;  3,  7,  14,  16,  19/1869 
  -  vedi anche Fondazione Trivellato 

U 

Udine 25/1872 
Università del Regno d’Italia  12/1868 

V 

Vandri ora Levi - Miagi *** 57/1876 
Varese ***  vedi Commissaria e legato Varese  
Veggiano (PD)  30/1875 
Veglione 
  -  di beneficenza  133/1880 
  -  erogazione residuo (del)  148/1880  
Venti Commissarie 18/1868 
Verdi Giuseppe, musicista  vedi Messa di Verdi 
Vergognose  vedi Istituto Poveri Vergognosi 
Vergognosi  vedi Istituto Poveri Vergognosi  
Verotto Anna 1/1879 
Vertenza 

-  Fontanarosa  2/1871 
-  Pedrotta  vedi anche Fabbriceria del 

Torresino 
Vicario di S. Caterina  vedi Padova - Chiesa di  S.

 Caterina  
Viglietto d’esenzione delle visite  30/1872;  78/1877;  
148/1879;  183/1880 
  -  per visite del 1876  78/1875;  84/1878 
  -  per la  rivista di  Vigonza vedi Vigonza 
 Vigonza  29/1875 
Vite ***  vedi Dote Vite 
Vittorio Emanuele II, assunzione al trono  20/1874 
Volpato ***  70/1876;  119/1879 
  -  Caterino  93,  125,  139/1879; 72, 162/1880 
Volpe ***  
  -  Antonia  111/1880 

-  vedi anche Commissaria e legato 
Volpe 

Volture Catastali  60/1879 

W 

Weiringher Martini Carlotta  vedi Testamento 
Weiringher  

Z 

Zabello Domenico  48/1875 
Zacco 
  -  Alberto, conte  1,  20/1871;  155/1879 
  -  fratelli  117/1881;  89/1875;  58/1876 
Zaffanello ***  82/1881 
Zago 
  -  Bortolo  68/1879;  29,  158,  188/1880 
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  -  Eugenio  93,  102, 110,  135/1881 
  -  Paolo  54/1873;  27/1876;  19/1877;    
  188/1880 
Zambello 
  -  ***  69/1876 
  -  Sante [o Dante]  109,  136/1881 
Zambon 
  -   ***  7/1879 
  -  Bernardo  88/1879 

Zananovea ***  vedi Commissaria Zananovea 
Zanatta – Tosi Francesco  86/1880 
Zanetti Domenico, ordinatore dell’Archivio della 

CdC  120,  191/1880 
Zanin Giuditta  25/1881 
Zara *** minori  35/1880 
Zennaro ***  26/1881 
Zorzan Catena  124,  126/1881  
Zugno Gabriele  55/1879 

__________ 
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Appendiced 

L’appendice documentaria contiene: 

Tavole (Verbali di seduta della Commissione della «Congregazione di carità di 
Padova» 1868-1881) che sono la rappresentazioni fotografica di alcune schede del 
Regesto scelte per la rappresentazione delle forme e modalità di redazione dei 
Verbali di seduta.  

 
 

 
 

 

 

 

                                                 
d L’Appendice contiene rappresentazioni e informazioni che, per la loro natura o anche per le 

caratteristiche della descrizione, devono essere tenute separate dalle informazioni contenute nel 
corpo del testo come gli ampliamenti specifici di alcuni argomenti trattati nel testo, le informazioni 
fornite come supporto alla descrizione, le riproduzioni fotografiche, i disegni, gli elenchi e tabelle di 
dati, testi di documenti, raccolte di schemi o esempi, e simili; sulle appendici v. e cfr. LESINA, Il 
manuale di stile, p. 47 e seg. 
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Tavole 

Ogni documento riportato viene corredato di didascalia esplicativa che illustra aspetti, 
caratteristiche formali di composizione e particolarità dei Verbali di seduta.  

 

Tav. I   - Fondo Congregazione di carità di Padova, Registri 

Tav. II   - Doc. 1. Congregazione di carità, Verbale di seduta della      
               Commissione 14 luglio 1868 

Tav. III   - Doc. 2. Congregazione di carità, Registro N. 3 (1873 - 1875) 

Tav. IV   - Doc. 3. Congregazione di carità, Verbale di seduta della      
               Commissione 23 gennaio 1873 

Tav. V   - Doc. 4. Congregazione di carità, elenco dei Verbali di       
        seduta dell’anno 1868 

Tav. VI     - Doc. 5. A) Congregazione di carità, esempio di grafia 

Tav. VII   - Doc. 6. B) Congregazione di carità, esempio di grafia 

Tav. VIII  - Doc. 7. Congregazione di carità, Verbale di seduta del 1868 

Tav. IX   - Doc. 8. Congregazione di carità, sigillo in ceralacca 

Tav. X   - Doc. 9. Congregazione di carità, presenti della seduta 

Tav. XI   - Doc. 10. Congregazione di carità, Rapporto della Commissione 

Tav. XII   - Doc. 11. Congregazione di carità, allegato Statuto organico della     
                    Fondazione Trivellato 

Tav. XIII  - Doc. 12. A) Congregazione di carità, verbale prestampato 

Tav. XIV  - Doc. 13. B) Congregazione di carità, verbale prestampato 

Tav. XV   - Doc. 14. Congregazione di carità, verbale con particolarità grafica 

TAV. XVI  - Doc. 15. Congregazione di carità, argomenti e annotazioni 

Tav. XVII - AGCPD Inventario dei fondi archivistici N. 2 
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Tav. I. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Registri 

Il Fondo risulta composto da 23 volumi che raccolgono i verbali di seduta della Commissione della 
Congregazione di carità per l’assistenza e beneficenza di Padova - dal 1868 al 1928. L’istituzione 
venne soppressa un decennio dopo dalla legge 3 giugno 1937, n. 847, con la quale, il regime fascista 
istituì gli Enti comunali di assistenza (E.C.A.), affidandone «tutte le attribuzioni, assegnate alle 
precedenti Congregazione di carità». Dello stesso fondo inoltre, fanno parte tre registri delle 
Deliberazioni 1920 - 1939, quattro registri degli Indici cronologici delle deliberazioni 1874 - 1926, un 
registro dei verbali soggetti all’approvazione tutoria 1901-1909, un registro dei verbali della 
Congregazione di carità soggetti ad approvazione dell’autorità tutoria 1909-1920, alcuni fascicoli 
dello Stato di Servizio del personale 1888-1941 e lo Stato di servizio degli impiegati della 
Congregazione di carità 1906 - 1952. 

 (Gentile concessione dell’AGCPD) 
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Doc. 1. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Verbale di seduta della Commissione 14 luglio 1868 

Redazione a mezza pagina in carta forte con bordi non rifilati. La grafia è ben leggibile. 
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Doc.  2. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Registro N. 3 (1873-1875) 

Il condizionamento in volume-registro dei 59 Verbali di seduta degli anni 1873 - 1875 avvenne 
probabilmente con l’intenzione di non disperdere la grande quantità delle riunioni tenutesi in 60 anni 
di attività della Commissione della «Congregazione di carità» di Padova. La verbalizzazione nei primi 
tempi avvenne su carta forte di grande formato piegata in due (bifoglio) al fine di realizzare due fogli 
(quattro facciate o otto colonne), sufficienti nella maggior parte a contenere la discussione di una 
singola seduta con relative decisioni. 
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Doc. 3. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Verbale di seduta della Commissione 23 gennaio 
1873 

Modalità di redazione a piena pagina. L’annotazione in lapis blu è stato apposto successivamente alla 
chiusura del verbale e richiama l’argomento trattato. Le sottolineature apposte probabilmente dal 
segretario sono un richiamo all’argomento. 
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Doc. 4. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Elenco dei verbali di seduta della Commissione 
dell’anno 1868 

L’Elenco delle sedute compilato su singolo foglio rifilato ed allegato durante la fase di rilegatura- 
avvolumento avvenuto in tempi successivi. 
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Esempio A) 
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Esempio B) 
Doc.  5 - 6. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Esempi di scrittura 

Due grafie da parte della stessa mano (segretario della Commissione Zaccaria Leonarduzzi) in due 
distinte sedute del 1868. 
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Doc. 7. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Verbale della Commissione dell’anno 1868 

Annotato a margine una postilla al contenuto verbalizzato ed incorniciata a lapis blu forse in un 
secondo tempo successivamente alla chiusura del verbale. 
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Doc.  8. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Sigillo in ceralacca 

Molti Verbali di seduta, tra gli anni 1868 e 1871 riportavano il sigillo in ceralacca rossa. 
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Doc. 9. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. L’annotazione dei presenti 

Nei verbali le presenze venivano annotate con il titolo nobiliare e professionale dei componenti.   
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Doc. 10. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Rapporto della Commissione 

Nei verbali della Commissione venivano allegati molti documenti come questo Rapporto redatto con 
un grafia elaborata che usava il doppio tratteggio, il pieno con chiaro-scuro e sfumature. 
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Doc. 11. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Statuto organico della Fondazione Trivellato 

Il Documento veniva allegato incollandolo (metodo del sigillo a caldo). 
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Doc. 12. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Verbale con indicazioni prestampate 

I Verbali di seduta ad iniziare dal 1874-1875 cominciarono a presentare le righe e alcune parti 
prestampate che includeva l’ente, data di seduta, i presenti. 
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Doc. 13. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Verbale con indicazioni prestampate. 

Il modello è simile a quello del 1875 (caratteri, disposizione, dimensione). 
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Doc. 14. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Verbale di seduta del 1881 con particolarità grafica 

La linea con frecce separava la parte delle annotazioni dalla discussione. 
 
 
 
 
 
 



Il fondo “Congregazione di carità” di Padova. Regesto dei verbali della Commissione (1868 - 1881) 

 

 LXXII 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Doc. 15. - AGCPD, fondo Congregazione di carità. Argomenti e annotazioni 

Il sistema di annotare sulla parte sx del verbale gli argomenti trattati (sull’Ordine del giorno 
precedentemente comunicato dal segretario) venne adottato come un metodo per ogni seduta. 
Probabilmente gli argomenti venivano annotati prima della seduta per ordinare la discussione 
collegiale. 
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Tav. XVII. - AGCPD, Inventario dei fondi archivistici. 

L’«Inventario dei fondi archivistici» dalla caratteristica copertina gialla approntato dall’Archivio generale 
del comune di Padova di via fra Paolo Sarpi, 6 e dalla dr. Milena Miatello nell’aprile del 2000, è una guida 
dei fondi archivistici assistenziali conservati presso l’AGCPD. I titoli di copertina riportano l’elenco 
completo dei fondi riordinati: Congregazione di Carità, Ente Comunale di Assistenza di Padova, Ente 
Comunale Fascista di Assistenza, Dormitori Pubblici, (all’interno le tabelle sulla consistenza materiale e 
la relativa estensione cronologia), sia per il numero dei pezzi riordinati che per la diversità e ampia 
cronologia presa in esame, seppur il contesto per materia rimanga nella sua precisa caratterizzazione 
l’assistenza e la beneficenza a Padova. 




