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Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani

Sullo scautismo in generale 
Robert  Stephenson Smyth Powell  nasce a Londra il  22 febbraio 1857. Militare dalle mille  esperienze nella 
multiforme varietà di luoghi dell’Impero britannico, partecipa all’assedio di Mafeking durante la guerra anglo-
boera (ottobre 1899 – maggio 1900). In questa occasione viene istituito un “Corpo di cadetti” dai 9 ai 18 anni  
con uniformi e compiti come staffette, portalettere/ordini, sentinelle. La responsabilizzazione data ai giovani e al 
loro impiego in missioni di affiancamento dei militari, lo porta a riflettere e a porre le sue considerazioni per  
iscritto,  nel  libro  “Aids  to  scouting  for  Men  and  N.C.O.s”  (“Sussidi  per  l’esplorazione  per  truppa  e 
sottoufficiali”).  Nel  1907 esperimenta le sue stesse idee,  organizzando un campo con un gruppo di  ragazzi 
nell'isola di Brownsea. Il successo dell'esperimento gli permise di rivedere il suo lavoro precedente, spostando il  
fulcro sull’educazione dei giovani anche fuori dal  mondo militare,  e nel 1908 scrive “Scouting for boys:  A 
Handbook for Instruction in Good Citizenship” ("Scautismo per  ragazzi.  Manuale di  educazione alla  buona 
cittadinanza"). Il testo produsse a livello internazionale la nascita spontanea di gruppi di “scout”, impegnati in 
attività di educazione fisica dei giovani all’aperto e di impegno civile nella società attraverso la “buona azione” e 
non solo. Il punto di vista di Baden-Powell è che la società - e il mondo - possono essere resi migliori solo che si  
riesca a migliorare la qualità dei singoli elementi che li compongono. Il programma scout si articola in quattro 
punti  fondamentali:  formazione  del  carattere,  educazione  fisico  –  igienica,  abilità  manuale,  servizio  del 
prossimo. 
Dal 1916 Baden-Powell si convinse ad estendere l’appartenenza al movimento anche ai ragazzi più piccoli in 
base alla letteratura scientifica che attestava sugli 8 anni l’età limite per l’inizio dell’azione educativa. 
Nel 1920 si tenne il primo Jamboree (campo internazionale) mondiale a Olympia (vicino a Londra) dal 25 luglio 
al 7 agosto, al termine del quale Lord Baden-Powell viene dichiarato Capo scout del mondo. Gli scout hanno  
scelto il 22 febbraio, data di nascita sia di Baden-Powell che della moglie Olave, come momento di festa per 
celebrare il lavoro della coppia. Viene chiamato a livello internazionale “Founder's day” o “Thinking Day”, in 
Italia, Giorno della memoria o del ricordo. 

Il Corpo nazionale giovani esploratori italiani – La storia 
In Italia lo scautismo si diffonde subito con varie esperienze in varie parti d'Italia. 
Al movimento si interessò in particolare il dottor Carlo Colombo, medico chirurgo, nato ad Oleggio (NO) nel 
1869, seguace e collaboratore del dottor Angelo Mosso, il quale vide l'importanza dell'educazione fisica per la 
salute e la fece introdurre come materia nelle scuole. Colombo, infatti, seguì con attenzione il lavoro di Baden-
Powell fino ad organizzare un incontro di persona. Nell'ottobre del 1912, con un gruppo di giovani della Società 
Sportiva Lazio, sperimenta un campo all'aperto nei prati della Farnesina. Dalla riuscita di questo esperimento,  
nacque  l'anno successivo,  il  30  giugno 1913,  il  “Corpo  nazionale  giovani  esploratori  italiani”  (Boy scouts 
d'Italia) con a capo proprio Carlo Colombo. 
Il simbolo diventa il giglio con il cartiglio “Sii preparato!”. 
Nel 1916 nasce la classe speciale degli Esploratori nautici con le sottoclassi degli esploratori marini, fluviali e  
lacuali. 
L'associazione si sviluppò in tutto il territorio nazionale, soprattutto nel periodo bellico, in quanto il movimento 
si propose come braccio operativo per la mobilitazione della gioventù. Tanto che nel 1916 il ministero della  
guerra diramò una circolare (dopo che il Cngei si era reso disponibile) a tutti i Comandi d'armata rendendo nota  
la possibilità di utilizzare gli scout per tutti quei servizi accessori di sorveglianza e complementari durante i 3 
mesi delle vacanze estive (da agosto ad ottobre). 
Tale fu l'importanza dell'azione dei giovani del Cngei che nel 1916, il Capo dello Stato, erige il movimento a  
Ente morale, mentre il duca degli Abruzzi ne diviene Presidente generale. 
Ma gli scout si resero utili anche in altre emergenze di carattere nazionale, come nel 1915 il terremoto che colpì 
la Marsica. 
Vittorio Fiorini, prima (1919-1921), e Roberto Villetti, poi (1922-1925), operarono come Capi scout una riforma 
all'interno del movimento che portò anche ad un miglioramento dei rapporti con l'Asci (Associazione scautistica 
cattolica italiana, nata nel 1916. Sceglie anch'essa come simbolo un giglio lievemente diverso da quello del 
Cngei con la medesima scritta "Sii preparato", ma in latino “Estote parati”). 
Il Cngei venne favorito anche dalle istituzioni, entrando nella Riforma Gentile della scuola del 1923. 
Nel 1914, nel frattempo, si erano costituite le sezioni femminili che danno vita all'Ungei, “Unione nazionale  
giovinette esploratrici italiane” con simbolo il trifoglio. 
Il giglio sovrapposto al trifoglio diventa il simbolo unito delle due associazioni, maschile e femminile. 
Nel 1918, il  nuovo Capo scout, Vittorio Fiorini (Colombo si era dimesso per prendere servizio nell'esercito) 
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invita tutti gli scout che possono farlo, a coprire quei pubblici servizi lasciati vacanti dagli uomini al fronte. 
Sempre lui propone di istituire la classe dei Seniores per mantenere nel movimento quegli scout che ne avevano 
completato  il  percorso  educativo  giunti  ai  19 anni  ma la  cui  adesione  era  ancora  totale.  La  classe  diventa 
operativa dal 1919. 
In questa fase di crescita del movimento si inserisce la promulgazione della legge n. 2247 del 3 aprile 1926 che 
istituisce l'Opera nazionale Balilla (Onb), seguita da due decreti legge n. 5 e n. 6 del 9 gennaio 1927 sulle  
associazioni giovanili. Con queste mosse il regime di Mussolini rese illegale qualunque tipo di associazione  
giovanile che non fosse l'Onb. 
Villetti si vide costretto a dare le dimissioni da Capo scout il 16 gennaio 1927, e il 14 marzo dello stesso anno,  
una circolare a tutti i Prefetti del paese prevede l'obbligatorietà che il Cngei ceda tutto il proprio patrimonio 
all'Onb. Alla fine, il Presidente del Cngei, il Ministro Pietro Lanza di Scalea, dispone lo scioglimento di tutte le  
sezioni dal 31 marzo 1927 e fa consegnare al Prefetto di ogni città il patrimonio della Sezione locale. 
Durante il fascismo vari gruppi di giovani proseguirono comunque le attività scout in modo spontaneo, questo 
periodo viene solitamente definito “giungla silente”. Secondo Mario Sica, lo scautismo clandestino, rientra a 
pieno titolo nella resistenza. Nell'agosto del 1927, Luigi Pirotta fonda il Lupercale e arriva a Vicenza, attraverso  
Aldo Marzot e Domenico Vettori. 
Pirotta  nel  comunicare lo Statuto della neonata struttura dei  “Rover d'Italia”,  usa come simbolo l'immagine 
stilizzata di un fuoco che richiama molto da vicino il giglio scout. Nel primo articolo della carta costitutiva si 
specifica che il Lupercale “s'intitola al nome della leggendaria culla e del più antico culto della fulgida civiltà  
romana.  Esso  prende  per  proprio  emblema  il  fuoco,  e  per  motto  Alere  Flammam;  stabilisce  come propria 
augurale festa  il  Natale di  Roma (21 aprile).  I  nuclei  distaccati  si  dicono pagus;  i  propri  associati  effettivi  
sodales. Ovvero “cittadini italiani che hanno raggiunto l'età maggiore, i quali si propongono di praticare in libera 
fraternità i principi d'amore e di dovere verso Dio, la patria e il Prossimo nostro; e promettono di seguire per 
intima coscienza le regole di una buona vita spirituale, morale e fisica”. 
Tutti i gruppi Cngei cessarono qualunque loro azione nel 1940. 
A seguito della Liberazione, le Sezioni cominciarono a ricostituirsi rapidamente e il Cngei prese nuovamente vita 
alla luce del sole. 
Il Commissario internazionale aggiunto dell'associazione scoutistica inglese, reverendo V. K. C. Logan, venne 
incaricato della supervisione dello scautismo nel bacino mediterraneo e nel Medio oriente, inoltre assieme al  
maggiore Gordon, al capitano Vernon Gifford (ex dirigenti scout) furono tutti nominati da Wilson (strettissimo 
collaboratore di Baden-Powell) rappresentanti scout per l'Italia. La loro azione si rivelò fondamentale per la 
ripresa del movimento in Italia. La loro attenzione si rivolse in particolar modo al Cngei ritenuto meno favorito 
rispetto alla cattolica Asci che poteva contare, alle spalle, dell'appoggio della Chiesa (Sica, p. 215). 
La costituzione in Ente morale non era mai decaduta, a questo si rifece il Cngei per riottenere i propri beni  
trasferiti alla Gil (Gioventù italiana del Littorio) per legge. 
Il 21 novembre 1944 nasce la Fei, Federazione esploratori italiani, che unisce Cngei e Asci. 
Il Capo scout Luigi Pirotta emette un nuovo regolamento nel 1949. La Branca Rover ancora non ha una sua  
connotazione ben delineata, ma a questo fine si impegna l'azione del Commissario nazionale della branca, il  
vicentino Aldo Marzot, che la ricopre dal 1952 al 1956. 
La scuola capi di Opicina (TS) riceve il riconoscimento internazionale nel 1954. 
Dal 1963 il Cngei sperimenta i branchi misti. La coeducazione è una scelta pedagogica per lo scautismo. 
A seguito di dibattiti interni, nel 1976 venne preparato un nuovo statuto, approvato con decreto n. 613 da parte 
del Presidente della Repubblica. Da questo momento in poi Cngei e Ungei si fondono dando vita al Corpo 
nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani.
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Produzione: 
– Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani.

Conservazione: 
– Biblioteca Civica Bertoliana.
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Ordinamento 2013

fondo: Sezione Cngei <Vicenza> 1915 - 2005

Soggetto produttore: Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani : Sezione di 
Vicenza

Il  5  maggio 1915 a  Quarto,  D'Annunzio tiene  un'orazione  per  l'inaugurazione  del  monumento  dei  Mille,  è  
presente  Luigi  Cavalli,  classe  1839,  avvocato  vicentino,  Senatore  del  Regno  e  reduce  della  spedizione 
garibaldina. Al suo ritorno, Cavalli inizia le procedure burocratiche per la creazione di una Sezione nella città. Si 
ottengono, come sede, due stanze nella sede dei Vigili del fuoco in via Soccorso Soccorsetto. E' datata 19 luglio  
1915 la lettera inviata al Cngei nazionale per chiedere la formazione della nuova Sezione. Il 30 luglio 1915 Carlo 
Colombo scrive a Cavalli fornendo indicazioni su come procedere per istituire una Sezione (la lettera viene  
pubblicata ne «La Provincia», periodico locale). Il  4 agosto 1915 è il giorno ufficiale della fondazione della  
Sezione vicentina. Il segretario dell'evento è Domenico Vettori. 
La Sezione di Vicenza rimane lungo tutta la sua storia una delle sedi più attive e vivaci del panorama italiano. 
All'inizio, le prime riunioni, avvengono nella Caserma dei Vigili del fuoco [ricordo di Manlio Riva, fasc. 56/1].  
Presto cambia la sede e si passa alle Scuole tecniche in via S. Marcello. Scuole di cui è Direttore Tito Buy (altro  
ex garibaldino). 
Il 20 novembre 1915 si svolge la prima cerimonia per la Promessa degli scout in Piazza dei Signori. 
Fin da subito furono attivi  gli  esami di  specialità  se Manlio Riva ricorda che per avere quella di  “ciclista” 
dovettero fare Vicenza-Verona e ritorno nel corso di una giornata di pioggia e neve [Manlio Riva, fasc. 56/1]. 
Nel corso del 1916 si cambiano varie sedi: Collegio Baggio a San Bortolo, Palazzo Querini di Via S. Marco, via  
Zanella. 
Nel 1916 diventa “nuovo istruttore aggiunto”, Dario Dall'Osso, che ha contribuito alla fondazione della Sezione 
di  Ravenna, è stato compagno di studi in collegio di Pietro Nenni e Benito Mussolini e ora presta servizio  
all'ufficio postale della città. 
Durante la prima guerra mondiale la Sezione merita la “Medaglia d'oro al merito” per “la patriottica costante 
opera prestata nei servizi civili e militari (retrovie) in zone di guerra”. Trasportarono infatti un ospedale di guerra  
da  Schio all'Istituto Fusinieri  in  città,  distribuivano i  giornali  messi  a  disposizione dai  cittadini  per  chi  era 
ricoverato in ospedale, furono in servizio con varie mansioni presso il X Lancieri, la Croce Verde e la Croce 
Rossa.[Manlio Riva fasc 56/1]. Gli scout segnalavano inoltre l'arrivo degli attacchi aerei non solo in città. 
Nel 1917 il vicentino Leone Fox ricevette la Croce d'argento al valore e anche la medaglia d'argento al valore  
civile per aver salvato un bimbo dalle acque del fiume Bacchiglione. 
Il 29 giugno 1920, un gruppo di scout della Sezione scala una guglia mai raggiunta del Gruppo dell'Obante, la 
quale viene battezzata “Guglia Gei”. Altra impresa segue nell'ottobre 1921 nello stesso gruppo per la guglia  
battezzata “Guglia Mario Cesareo”. 
Sempre nel 1920 la Sezione partecipa al raduno nazionale di Andalo. 
Dal 1 al 13 agosto del 1922 un gruppo di scout vicentini, tra i quali Valentino Ceccon, parte con la baleniera  
Dario e raggiunge Trieste lungo il corso dei fiumi per poi tornare a Vicenza. La Sezione non era nuova a queste  
imprese, per consegnare la bandiera alla neonata sezione di Pola, la Marina aveva messo a disposizione della  
Sezione il caccia torpediniere “Dezza” per raggiungere Pola via mare, mare che non permise un viaggio agevole,  
rendendo un'avventura non da poco la traversata. Tra i partecipanti Manlio Riva [fasc. 56/1]. 
Nel 1924 una delegazione vicentina presenzia al Jamboree di Copenhagen. 
A Vicenza si stampa, dal 1924 al 1926, anche la rivista nazionale «Giovinezza d'Italia». Dal la sede invece 1927 
torna a Roma. 
Negli anni '20 viene concessa come sede l'area relativa al chiostro di San Biagio con attiguo imbarcadero. 
Nel Verbale della Commissione amministrativa dell'11 giugno 1926, il Presidente comunica di aver ricevuto dal 
Segretario provinciale del Fascio un invito a fondere gli Esploratori con le Associazioni nazionali fasciste. Il 
Presidente si dimette ma la Commissione assume anche le sue funzioni e rimane attiva fino al giugno 1927. 
In seguito, come accennato in precedenza, a tenere i rapporti con il Capo scout nazionale Luigi Pirotta dopo lo 
scioglimento dell’associazione sono Domenico Vettori e Aldo Marzot. 
Questi incontri clandestini furono agevolati dalla complicità di altre figure come il Segretario provinciale del  
Dopolavoro che concesse l'uso della sala del Dopolavoro per una di esse a suo rischio e pericolo [ricordi di  
Manlio Riva fasc. 56/1]. Un'altra azione compiuta in quel periodo fu un ritrovo in montagna per ripristinare le 
targhe alle guglie Gei, distrutte da vandali ignoti [ricordi di Manlio Riva fasc. 56/1]. 
Con la Liberazione della città si può tornare alla vita normale e il 14 maggio 1945 «Il Giornale di Vicenza» 
ospita un appello del Cngei per la ricostituzione dei reparti “Seniores”. E già il 27 maggio, nella recuperata sede  
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di San Biagio, si possono riunire i componenti dei Reparti “San Giorgio”, “Baden-Powell”, “Monte Berico”, due 
reparti lupetti e gli esploratori fluviali dell' “Antonio Pigafetta”. 
Il 10 giugno nasce un nuovo Reparto grazie all’aumento delle adesioni, il “Monte Ortigara”. 
Primo convegno dei Seniores vicentini si tenne il 24 giugno. 
Si rimette in moto anche la stampa interna. La Sezione stampa nel corso dell'anno: quattro numeri di «Fiume e  
bosco», uno di «Bivacco», due del «Notiziario del Clan dei Lupi di Akela» (curati dai Seniores) e il numero 
unico di «Sveglia al campo» (che viene realizzato durante un soggiorno a Cesuna). 
Il  22 settembre 1945 si  riunisce per  la  prima volta  il  Comitato patrocinatore  del  Cngei:  Presidente  ne è  il  
Prefetto, e vice Presidenti il Sindaco di Vicenza, il Provveditore agli studi e il conte ing. Leonardo Pagello. 
Il 5 novembre in città si svolge un convegno dei Capi “delle Venezie” presieduto da Dario dall'Osso in veste di 
Commissario regionale. 
Il  23 dicembre 1945 viene ufficialmente inaugurata la riconquistata sede di san Biagio. Le bandiere originali  
riemergono dopo essere state nascoste.  Alla richiesta di consegna per la distruzione effettuata dalle autorità,  
erano infatti state approntate delle copie e nascosti gli originali. 
Rientrare in possesso del proprio patrimonio non sarà cosa facile per il Cngei, e l’archivio testimonia questo 
continuo rimando di inventari tra le autorità e la Sezione durato una decina d'anni prima di giungere ad una 
conclusione. 
Nel 1947 la sezione accoglie il colonnello Wilson, “Leopardo”, stretto collaboratore di Baden-Powell in visita in 
Italia dal 17 al 27 maggio. 
Antonio Gallo,  durante le settimane dello scautismo tenutesi  a  Vicenza,  istituisce nella  sera del  sabato una 
fiaccolata che procede dalla sede scout di S. Biagio fino alla lapide in Piazza dei Signori, sulla torre Bissara, che  
ricorda i caduti della guerra. 
La Sezione partecipa attivamente con un proprio contingente a tutti i Jamboree del dopoguerra: 1947 a Moison,  
1951 a Bad Ischl in Austria, nel 1957 a Sutton Park in Inghilterra, a Niagara on the Lake in Canada nel 1965. 
Dal 1950 gli Scout si impegnano nella sicurezza e organizzazione della Fiera internazionale di Vicenza presso i  
Giardini Salvi. 
Nel 1951 le massicce inondazioni che culminarono con quella del Polesine, non risparmiarono Vicenza e tanto 
meno la sede di San Biagio ma gli scout seppero renderla agibile nuovamente in breve tempo e essere così in  
grado di ospitare un gruppo di profughi del rodigino [ricordo dattiloscritto fasc. 28/3]. 
Dal 1952 al 1958, Vicenza è sede della redazione della rivista «Chil». 
La Sezione vicentina fu sempre in contatto con gli scout interni alla comunità americana insediata a Vicenza per 
la base Setaf. 
Nel 1958 i componenti della Compagnia rover “Folgore” decidono di emulare le gesta del 1922 (raid Vicenza-
Trieste) e con un vecchio canotto dei Vigili del fuoco denominato “Folgore” e spinto a pagaie dal 2 al 9 agosto  
discendono il fiume Bacchiglione sino a Fusina entrando poi a Venezia. I membri di questa impresa sono: il capo 
compagnia Gregorio Rigon e il suo Vice Armando Caldano, i rover Floriano Lotto, Giuseppe Munarini, Franco 
Organo, Enrico Rossi e Giampietro Zorzin. 
Nel marzo 1963 si inaugura la nuova sede di Piarda Fanton. 
Nel 1966 la città di Vicenza, non unica in Italia, viene colpita da una alluvione di enormi dimensioni. Gli scout si  
dimostrano sempre pronti a fornire aiuto e si impegnano in vari servizi e presso il Comitato per gli alluvionati. 
Alla Sezione vicentina spetta anche il primato del primo reparto misto a livello nazionale, il Castore e Polluce.  
L'iniziativa e la gestione spettò ad Antonio Stefani. 
Strano e spiacevole episodio che costringe la Sezione ad effettuare una campagna di raccolta fondi, il furto che,  
nella notte tra il 22 e il 23 luglio 1974, viene perpetrato nella sede, sottraendovi 27 tende. 
Nel 1976, dopo il terribile terremoto in Friuli, la Sezione organizza dei gruppi di aiuto alle popolazioni colpite. 
Dal 1990 la vita della Sezione si ripartisce nei Gruppi, decentrando così l'organizzazione pur mantenendo gli  
organi sezionali centrali. 
Dal 1993 (anno della sua istituzione) al 1998, Enrico Rossi ricopre la figura del Commissario regionale Veneto. 
Il 1995 è l'anno di festeggiamento degli ottant'anni della Sezione. 
Nel 2005 viene accolta la richiesta della Sezione di essere iscritta al Registro regionale delle Associazioni di 
promozione sociale. 
Sempre nel 2005, in occasione del novantesimo anniversario di fondazione, l'archivio storico della Sezione viene 
depositato presso la Biblioteca civica Bertoliana. 
All'inizio  del  2009  la  Sezione  era  divisa  in  5  gruppi:  Vicenza,  Montecchio/Alte  Ceccato,  Arcugnano, 
Costabissara, Lonigo. 
Nel 2015 la Sezione ha festeggiato i suoi 100 anni di vita con una mostra fotografica presso la LIbreria Galla, un  
attendamento in Campo Marzo in agosto e altre attività. 
Un po' di date della Sezione vicentina 
1945, 1 maggio: Ripartono le iscrizioni alla Sede vicentina del Cngei 
1947, 8 maggio: Reparto Lupetti fa la relazione del S. Giorgio il Capo Reparto, Lupo Barbone 
1948, 9/11 ottobre: Scout vicentini a Trieste 
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1949, 18 aprile: Festa delle uova a Villa Guiccioli 
1949, 3 aprile: Gita a Rovereto 
1949: Viene costituita la Compagnia Pionieri 
1950, 11 aprile: Pasquetta a Villa Guiccioli 
1951: Assistenza degli scout agli alluvionati del Polesine 
1956, 22/23 settembre: Manifestazione scoutistica alle Grotte di Catullo 
1957, 22 aprile: Festa delle uova a Villa Guiccioli 
1960, 2 ottobre: Cerimonia per lo scoprimento di una lapide in memoria degli scout tornati alla casa del padre e  
Commemorazione del prof. Dall'Osso 
1961, 11 marzo: Cena per scapoli provvisori e veterani al "Moro Mustacchio" di Olmo 
1962, 1/4 novembre: Raduno delle bandiere a Roma per il 50° anniversario del Cngei 
1962, 22 febbraio: Giornata mondiale dello scautismo 
1963, 1 maggio: Gita sociale detta «degli scapoli» perché riservata ai soli soci maschi al Lago d'Iseo 
1963, 15 aprile: Festa delle uova per i lupetti a Villa Guiccioli 
1965, 23/24 ottobre: 50° anniversario della Sezione vicentina 
1965, 30 aprile-2 maggio: Incontro intersezionale tra Lupetti 
1966, 4 novembre: Alluvione a Vicenza 
1967, 25 giugno: Gita a Monte Corno di Lusiana 
1968, 29/30 giugno: Pellegrinaggio ai campi di battaglia guerra 1915-1918 ad Asiago da parte della Sezione di  
Chieri 
1968, 23 giugno: Visita alla Villa Vicario di Fimon 
1969, 23 marzo: Trofeo Seneci a Monte Verena 
1970, 28/30 marzo: 1° Incontro nazionale scolte (Ungei) a L'Aquila 
1970, dicembre: Gita sciatoria a Lavarone 
1971: Convegno a Bologna 
1971, 4 giugno: Inaugurazione della casa di caccia del Clan a Brendola 
1972, 16 dicembre: Inaugurazione del Palazzetto dello sport alla presenza del Ministro dell'interno, Mariano 
Rumor e del Presidente del Coni, avv. Giulio Onesti 
1973, 8 aprile: necrologio di Gastone Cristofari 
1973, 21 marzo: Festa degli alberi al Bosco Tonin a Brendola 
1973, 5 marzo: muore Paolo Sbalchiero 
1973, 2 gennaio: marcia notturna dei Monti Palladiani 
1974, 13/15 settembre: 7° Rally ciclistico scout ad Arco (TN) 
1974, 13/15 settembre: Rally del Garda 
1974: I Rovers puliscono il Retrone 
1975, 22 novembre: 60° anniversario della Sezione vicentina al Salone Cristallo 
1975, 5/8 settembre: Gita a Roma per l'anno santo 
1975, 23 marzo: Motoraduno Città del Palladio 
1975, 2 marzo: Gita sciatoria "Alle montagnole" di Recoaro Mille 
1975, 25 gennaio: Carnevale scout in Piarda Fanton 
1975, 18 gennaio: Visita del Presidente generale on. Matteotti 
1976, 10/12 settembre: Rally ciclistico del Garda 
1976: Si fondono Cngei e Ungei. (Lo stesso accade tra Agi e Masci e nasce l'Agesci) 
1976, 27/28 giugno: Festival nazionale Gei di espressione ad Arezzo 
1976, 26 maggio: Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 26 maggio 1976: Approvazione del nuovo 
Statuto del Cngei 
1976, 6 maggio: Terremoto in Friuli 
1977, 19/20 marzo: 1° Meeting di primavera «Il metodo scout» a Como 
1977, 4 giugno: 90° anniversario dell'Istituto S. Chiara 
1978, 29 aprile – 1 maggio: 1° Corso di formazione per Capi pattuglia a Mestre 
1978, 12 marzo: Lupettiadi regionali a Vicenza presso il Campo di via Rosmini 
1978, 4-5 marzo: 2° meeting di primavera a Roma 
1978: Indagine Rai-tv 
1978, 24 settembre: Riscopriamo il Bacchiglione 
1979, 2/19 agosto: Jubilee '79 International scout camp 
1979: Conferenze per il Parlamento europeo 
1979, 24/25 marzo: 3° Meeting di primavera a Pesaro 
1979: 90° anniversario dell'Istituto Patronato Leone XIII 
1979, 16 settembre: Riscopriamo il Bacchiglione 
1980, 26/28 settembre: 1° Seminario per dirigenti a Livorno (partecipa Guido Danchielli) 
1980, 4/7 settembre: Tecnicamp. 1° Campo di specializzazione a San felice degli Intelvi 
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1981, 11/13 settembre: 5° Congresso Branca E e 1° route nazionale della Branca E alle Cinqueterre (LS) e 
Convegno Capi compagnia a Livorno 
1981, 29/31 maggio: 3° Seminario per dirigenti a Torino (partecipa Guido Danchielli) 
1981, 21/22 marzo: 5° meeting di primavera Branca E "Scautismo e adolescenza" a Pesaro 
1981, 30 gennaio/1 febbraio: 2° Seminario per dirigenti a Bari (partecipa Guido Danchielli) 
1981, 15 gennaio: Convocazione di una riunione a livello regionale (Marghera – Padova – Verona – Vicenza)  
con i Commissari e i responsabili della gestione del servizio economato 
1982, 10/12 aprile: Pasqua Rover a Calenella (Foggia) 
1982, 27-28 marzo: 6° meeting di primavera a Napoli 
1982, 31 dicembre: Sfratto dalla sede 
1982, 22 giugno: Uscita pre-campo in Val dei Molini (Fimon) 
1982, 19 giugno: Partecipazione dei Lupetti in Piazza dei Signori alla manifestazione per l'arrivo della fiaccola  
Assisi-Vicenza per il VIII centenario della nascita di S. Francesco 
1982, 16 maggio: Rally, gare di regolarità 
1982, 28 marzo: Uscita e promessa "Zampe tenere" a Madonna delle Grazie 
1982, 21 marzo: Uscita ad Arco dei Lupetti per l'inaugurazione della nuova sede a seguito della ricostituzione  
della Sezione 
1982, 21 febbraio: Uscita sulla neve dei Lupetti a Cima Ekar 
1983, 13 novembre: Inaugurazione nuova sede 
1983, 8 aprile: Rally automobilistico 
1984, 15/16 settembre: Incontro d'autunno Branca L a Genova 
1984, 17/18 marzo 7° meeting di primavera Branca E a La Spezia 
1985, 10-20 agosto: Vacanze di branco a Geroli di Terragnolo (Rovereto - TN) 
1985, 26 maggio: Mostra filatelica in sede organizzata dalla Compagnia Rover Antares 
1985, 10 maggio: Caccia al tesoro in bicicletta per le vie della città 
1986, 13/14 settembre: Settembralia a Laghel 
1990, 8/9 dicembre: Corso basale 
1990, 20/21 ottobre: Assemblea nazionale a Roma

Storia del fondo archivistico

Il materiale ha seguito gli spostamenti di sede della Sezione vicentina del Cngei. E ne ha anche condiviso le sorti 
in caso di alluvione. Si può ipotizzare che parte del materiale sia andato perduto durante questi avvenimenti.

Mario Sica nella sua “Storia dello scautismo in Italia” si lamenta che “la conservazione dei documenti e la cura  
degli  archivi non fanno parte,  […] della mentalità prevalente tra i  dirigenti  scout”.  Questo non è il  caso di  
Vicenza, dove la Sezione ha conservato moltissimo materiale nonostante i vari cambi di sede e nonostante queste 
sedi, soprattutto San Biagio, siano state teatro di svariate alluvioni. Sicuramente ci sono state delle perdite ma la 
quantità  di  ciò che si  è  preservato rimane ingente.  Dall'analisi  dell'organizzazione originari  si  evince anche  
un'attenzione alla conservazione dei documenti e della gestione amministrativa, pur con delle diversità a secondo 
della personalità di chi si occupava delle carte. 
All'arrivo in Bertoliana l'archivio presentava varie tipologie di organizzazione del materiale. La maggior parte  
era organizzata in  faldoni,  seguivano poco più di  200 fascicoli  vari  e  un pacco di  documenti  senza alcuna 
suddivisione  preordinata.  La  descrizione  è  quindi  partita  dai  faldoni,  in  modo  da  recepire  il  tipo  di 
organizzazione  adottata,  andando  poi  a  raggruppare  i  restanti  documenti  secondo  una  logica  il  più  vicina 
possibile all'originale. 
Sono stati quindi censiti tutti i fascicoli, sia in faldone, sia sciolti, dando una numerazione separata. 
I faldoni numerati dall'1 al 72 sono quelli originali consegnati con l'archivio. La scatola 73 è in realtà una valigia 
di cuoio con dentro materiale scout ma tutto afferente alle attività di Roberto Tosato. 
I fascicoli che sono stati inseriti a partire dalla busta 79 fino alla busta 100 sono stati trovati senza custodia, solo 
con la cartellina che li conteneva. In alcuni casi un post it sporgente dal lato inferiore dava una suddivisione  
tematica. Forse i fascicoli erano stati messi in salvo in una delle varie alluvioni a cui i locali di San Biagio furono 
sottoposti.  Sono stati  prima numerati  e  censiti.  Inseriti  poi  in Arianna nella  serie  che pareva maggiormente  
idonea. In base a questa suddivisione sono stati quindi raccolti in faldoni e rinumerati, dandone una descrizione 
più dettagliata. Laddove si è verificato di non aver compreso appieno la reale appartenenza del fascicolo, è stata 
modificata la sua appartenenza alla serie. 
Altri documenti ancora che sono stati collocati nelle buste da 74 a 78 erano invece privi di qualunque tipo di 
unione fisica. Ad un esame più attento però sono state riscontrati dei legami piuttosto consistenti, sono stati  
quindi accorpati o raccolti a seconda del loro contenuto e inseriti in faldoni come fascicoli. Probabilmente si  
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tratta di materiale che era rimasto sprovvisto di una condizionatura in fascicoli ma che non si era accumulato a  
caso. Si è ipotizzato una sua collocazione in pile orizzontali magari su scaffalature, visto il ritrovamento di post  
it con un titolo applicati nella parte inferiore dei fogli. 
All'interno  dei  vari  faldoni  è  stata  data  la  descrizione  di  tutti  i  fascicoli  rinvenuti  numerandoli  in  maniera 
consecutiva così come erano collocati all'interno. Spesso però sono stati trovati documenti sciolti, collocati tra un 
fascicolo  e  l'altro.  In  questi  casi  sono stati  descritti  come si  trattasse  di  un fascicolo  ulteriore  del  faldone,  
indicando nelle note che la condizionatura non è originale. 
Alcuni faldoni contengono numeri di riviste scout, mentre altre riviste di trovano sciolte o rilegate in volume. 
I faldoni suddivisi in ordine cronologico (25 scatole) che riportano l'anno (o le annate) sul dorso sono spesso  
organizzati in maniera similare all'interno. Contengono un fascicolo per la corrispondenza, uno per la gestione 
amministrativa, materiali del campo estivo, fascicoli tematici sulle attività della sezione, album fotografici su 
carta relativi a queste attività. Coprono un periodo che va dal 1948 al 1978 senza soluzioni di continuità. La 
scrittura  predominante  sulla  copertina  dei  fascicoli  è  di  Walter  Stefani,  si  ritiene  di  dovere  a  lui  questa 
organizzazione limpida e logica del materiale. Si ipotizza quindi a cavallo tra fine anni '70 e inizi anni '80 un 
momento  di  intenso  lavorio  sulle  carte.  Infatti  intorno  al  1980  Ivan  Danchielli  deve  aver  iniziato  una 
riorganizzazione  del  materiale.  A tale  scopo venne creato anche un timbro di  protocollo ad hoc  che venne 
apposto ai documenti anche a distanza di decine d'anni. La riorganizzazione procedette per tentativi, soprattutto  
per  quanto  riguarda  la  titolazione  del  materiale.  Si  evince  infatti  dalla  numerazione  non  consecutiva  che, 
inizialmente, una materia fosse stata considerata in maniera univoca ma che, in un secondo momento, fosse stato  
ritenuto più conveniente suddividerla in sotto insiemi. I numeri non sono stati sempre corretti e riformulati. Non  
è possibile sapere da dove il materiale sia stato estrapolato e come fosse prima organizzato. Il criterio usato dal  
Danchielli sembra, almeno per alcuni documenti, quello del legame con la sua attività o con quella del padre. La 
scatola con sul dorso l'indicazione dell'anno 1974 (il faldone n. 9) non contiene i materiali di quell'anno come le 
altre. Probabilmente non ci si allontana dalla verità nel supporre un suo intervento a partire da questo faldone.

sezione: Raccolta riviste, Statuto e regolamenti

serie: Raccolta riviste 1915 - 1997

23 unità archivistiche

La maggior parte delle riviste si trova in faldoni suddivisi per titoli anche se la stessa rivista può essere contenuta 
in più faldoni. Sono stati descritti quindi i faldoni elencando numero per numero delle riviste presenti. 
Questi i titoli delle riviste presenti: 
«Adulti nello Scautismo»; 
«Alere Flammam»; 
«Alrukaba Kil»; 
«Baloo»; 
«Bandiera Verde»; 
«Bandiera»; 
«Bivacco»; 
«Boy Scout»; 
«Branca E.»; 
«Chil»: Nel 1952 a Vicenza si stampa la rivista ufficiale «Chil. Mensile di vita scout». Il promotore è un Clan 
editoriale scout e un gruppo di direzione guida la rivista: Gazzini, Marzot, Strozzi, Vettori, Viezzoli, presieduti  
da Pirotta. Il nome deriva da “Kite” = nibbio o avvoltoio, che ne “Il libro della giungla” era il messaggero della  
giungla,  un esempio di  disponibilità e cortesia.  I  capi dei  lupetti possono prendere questo nome. Nel Cngei 
un’immagine di Chil compare nel logo del settore nazionale comunicazione. 
«Fiore Rosso»; 
«Fiume e Bosco»; 
«Giovinezza d'Italia»; 
«Il Giullare»; 
«Il Manuale dell’Esploratore»; 
«Il Sentiero nella Giungla»; 
«Il Sentiero» (febbraio 1966): Nel 1961/62 riappare stampato a Vicenza, diretto sempre da Domenico Vettori. Il  
sottotitolo la dichiara “Rivista mensile per la gioventù”, esce in due edizioni: «La Voce di Mowgli», destinato ai  
lupetti,  e «Chil» agli  esploratori. Esce con 8 numeri l'anno che scendono a 6 nel 1964, viene modificata la  
copertina nel 1967. Dal 1968 al 1973 la rivista viene stampata a Firenze, sotto la direzione di Dino Borrani. Il  
numero dei fascicoli annui scende a 5. Con il n. 2 del 1973 cessa le pubblicazioni. 
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«Informatore Scout»; 
«L’Esploratore Sportivo»; 
«La Voce della Foresta»; 
«La Voce di Mowgli»: Rivista mensile che nasce nel 1947 per i soli lupetti. Il sottotitolo recita “Mensile per  
lupetti del Corpo Nazionale Giovani esploratori italiani e primule della Unione nazionale giovani esploratrici  
italiane”. 
«La Voce Libera»; 
«La Waingunga»; 
«Notiziario dei Dirigenti Cngei»; 
«Notiziario della Sede Centrale»; 
«Raid»; 
«Roma Gei»; 
«Scautismo Injek»; 
«Scautismo Notizie»; 
«Scautismo»:  Nasce a Roma nel  1960.  Diventa rivista ufficiale  alla  chiusura di  «Il  Sentiero» nel  1973. La  
redazione  si  trova  a  Roma con  direttore  Eveno  Arani.  Viene  inviata  a  tutti  i  Capi  e  Dirigenti  e  contiene 
periodicamente il «Notiziario della Sede Centrale». 
«Sii Preparata!»; 
«Sii Preparato!»: La rivista è mensile e illustrata e l’organo ufficiale del Cngei Boyscouts d’Italia. Si pubblica a  
Roma e il numero 1 data 1914. Dal 1914 fino a circa tutto il 1921 la rivista consta di circa 50 pagine. Nel 1924 
diviene invece quasi un bollettino a causa dell’atteggiamento avverso del regime e la redazione si trasferisce a 
Vicenza ma il Direttore resta R. Villetti e il redattore capo Domenico Vettori. Il sottotitolo diventa “Rivista per  
l’educazione scout della gioventù”. Per ciascuna annata escono 11 numeri. Nel 1926 nasce l'Opera nazionale 
Balilla e la situazione della rivista si fa piuttosto delicata. Nel 1927 vengono sciolte tutte le sezioni. La redazione 
della rivista torna a Roma ma viene chiusa dopo l’uscita del numero 3. Nel 1945 la rivista ricompare ma con il  
nome variato in «Boyscout»,  uscendo con un numero a settembre. La redazione ha sede a Roma. Dal 1947 
invece torna al nome storico e si contano le annate a partire dalla XV per riagganciarsi alla numerazione iniziale.  
Assume il carattere di pubblicazione per i capi e di Bollettino per il Corpo con Direttore Luigi Pirotta. Prosegue 
fino al 1955. 
«Sveglia al campo»; 
«Tizzoni»: Rivista della Scuola nazionale capi. 
«Veglie».

Riviste presenti trovate sciolte

«Chil»:

- 1 volume: "Omaggio al Senior Fager Renato alla sezione 2-5-70", dall' a. IV, n. 1, gennaio 1955 all'a. VI, n. 9,  
dicembre 1957 [danneggiato dall'acqua];

- 1 volume «Chil. Il Sentiero», anni sessanta [danneggiato dall'acqua];

«Il Sentiero»:

-  1  volume:  "Omaggio  al  Clan  Seniores  – Vettori",  dall'a.  III,  n.  1-2,  gennaio-febbraio 1961 all'a.  V,  n.  8, 
dicembre 1963 [danneggiato dall'acqua];

«Scautismo»:

- 1 volume dal n. 1-2, marzo-aprile 1960 – 1962 (?) [così è dichiarato sulla copertina ma oltre ad essere rilegati, i  
fascicoli sono stati incollati tra l'ultima pagina di uno e la prima di quello successivo, impedendo così però di 
leggere i dati dello stesso, nell'ultimo numero però si cita una conferenza del novembre 1962 quindi è verisimile  
che copra l'annata intera];

- 21 fascicoli dal n. 1-3, gennaio-marzo 1963 al n. 4, ottobre-dicembre 1968 [manca il n. 2, 1965];

- 1 volume dall'a. VI, n. 1, gennaio 1965 all'a. IX, n. 4, ottobre-dicembre 1968 [senza copertina];

- 5 fascicoli dal n. 1, gennaio-marzo 1969 [doppio] al n. 4, ottobre-dicembre 1969;

- 1 volume dall'a. X, n. 1, gennaio-marzo 1969 all'a. XIII, n. 4, ottobre-dicembre 1972;
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- 30 fascicoli dal n. 1, gennaio-marzo 1970 al n. 4, ottobre-dicembre 1976 [gli ultimi numeri sono inidirizzati a  
Silvano Veronese; fascicoli doppi il n. 4, 1972 e il n. 1, 1975;

- 1 volume dal n. 1, gennaio-marzo 1973 all'a. XVII, n. 4, ottobre-dicembre 1976 [presenti all'interno anche 
numeri de «Notiziario di sede centrale» (n. 5 agosto-settembre 1973; n. 6, ottobre-dicembre 1973;  e «Tizzoni» 
(n. 169-176, maggio-dicembre 1973; n. 177-179, gennaio-marzo 1974; n. 180-182, aprile-giugno 1974; n. 1983-
185, luglio-settembre 1974; n. 186-188, ottobre-dicembre 1974; n. 189-191 gennaio-marzo 1975; n. 192-194, 
aprile-giugno 1975; n.  194 [sic]-196, luglio-settembre 1975; n.  198-200 ottobre-dicembre 1975; n.  201-203, 
gennaio-marzo 1976; n. 204-206, aprile-giugno 1976; n. 207-209, luglio-settembre 1976; n. 210-212, ottobre-
dicembre 1976; che sono considerati supplementi della rivista];

- 1 fascicolo, a. XXXIV, n. 1, gennaio 1994.

«L'esploratore. Periodico mensile di formazione e cultura per gli scouts dell'Asci»:

- 1 volume "1967-1969" [danneggiato dall'acqua al punto che l'unico numero visibile è a. 22, n. 10 ma senza 
data].

«Il sentiero. Rivista mensile per la gioventù» 

«Chil. Edizione dedicata agli esploratori e alle esploratrici»

1952 (anno I)

• n. 1, giugno

• n. 2, luglio

• n. 3, agosto 

• n. 4, settembre

• n. 5, ottobre 

• n. 6, novembre

• n. 7, dicembre

1953 (anno II)

• n. 1, gennaio 

• n. 2, febbraio 

• n. 3, marzo 

• n. 4, aprile 

• n. 5, maggio 

• n. 6, giugno 

• n. 7, luglio 

• n. 8-9, agosto-settembre 

• n. 10, ottobre 

• n. 11, novembre

• n. 12, dicembre

1954 (anno III)

• n. 1, gennaio 

• n. 2 febbraio 

• n. 3, marzo
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• n. 4, aprile

• n. 5, maggio

• n. 6 giugno

• n. 7 luglio

• n. 8-9, agosto-settembre

• n. 10, ottobre

• n. 11 novembre

• n. 12, dicembre

1955 (anno IV)

•

• n. 1 gennaio

• n. 2-3 febbraio-marzo

• n. 4 aprile

• n. 5, maggio

• n. 6 giugno

• n. 7, luglio 

• n. 8-9, agosto-settembre 

• n. 10 ottobre

• n. 11, novembre 

• n. 12, dicembre 

1956 (anno V)

• n. 1-2 gennaio-febbraio

• n. 3 marzo-aprile

• n. 4 maggio

• n. 5 giugno

• n. 6, luglio

• n. 7, agosto-settembre

• n. 8 ottobre

• n. 9 novembre-

• n. 10 dicembre

1957 (anno VI)

• n. 1 gennaio-febbraio

• n. 2 marzo-aprile

• n. 3 maggio

• n. 4 giugno

• n. 5 luglio

• n. 6 agosto-settembre

• n. 7-8, ottobre-novembre

• n. 9 dicembre
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«Il Sentiero. Rivista mensile per la gioventù»

Dall'introduzione del Presidente generale del Cngei, Vincenzo Arangio-Ruiz: "Così le pagine che cominciamo a  
pubblicare raccolgono la  successione  di  tutte  e  tre  le  Riviste,  già  care ai  nostri  amici,  che  finora il  Corpo 
Nazionale  ha  pubblicate:  «La  Voce  di  Mowgli»,  gioia  dei  lupetti;  «Chil»,  destinata  più  propriamente  agli 
Esploratori; «Veglie», oggetto di meditazione per i Rover. Il nome che scegliamo, Il Sentiero, vuole indicare che 
attraverso le varie età della sua vita [...] l'uomo percorre una sola e lunga strada, [...]."

All'interno di ogni singolo fascicolo vengono divise parti per le tre riviste che compaiono con annata e numero  
propri ma solo a partire dal numero 8-9 del 1959: «La Voce di Mowgli» dichiara anno XIII, n. 6; «Chil»anno 
VII, n. 6; «Veglie» anno II, n. 6.

1959 (anno)

• n. 1 gennaio

• n. 2 febbraio

• n. 3-4 marzo-aprile

• n. 5 maggio

• n. 6 giugno

• n. 7 luglio

• n. 8-9 agosto-settembre

• n. 10 ottobre

• n. 11 novembre

1960 (anno II)

• n 1-2 maggio [nel numero la direzione si scusa per il ritardo dell'uscita, dovuta a difficoltà tecnico-
finanziarie]

• n. 3 giugno

• n. 4 giugno [sic]

• n. 5 agosto

• n. 6-7 settembre

• n. 8-9 ottobre

• n. 10-11-12 ottobre-novembre-dicembre

1961 (anno III)

• n 1-2, gennaio-febbraio (all'interno: «Chil», a. IX, n. 1-2) [2 copie]

• n. 3-4 marzo-aprile (all'interno: «Chil», a. IX, n. 3-4)

• n. 5 maggio (all'interno: «Chil», a. IX, n. 5)

• n. 6 giugno (all'interno: «Chil», a. IX, n. 6)

• n. 7 luglio (all'interno: «Chil», a. IX, n. 7)

• n. 8 agosto (all'interno: «Chil», a. IX, n. 8)

• n. 9 settembre-ottobre (all'interno: «Chil», a. IX, n. 9-10)

• n. 11 novembre (all'interno: «Chil», a. IX, n. 11)

• n. 12 dicembre (all'interno: «Chil», a. IX, n. 12)

1962 (anno IV)

• n. 1, gennaio-febbraio (all'interno: «Chil», a. X, n. 1)

• n. 2 marzo (all'interno: «Chil», a. X, n. 2)
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• n. 3 aprile (all'interno: «Chil», a. X, n. 3)

• n. 4 maggio-giugno (all'interno: «Chil», a. X, n. 4)

• n. 5 luglio (all'interno: «Chil», a. X, n. 5)

• n. 6 agosto-settembre (all'interno: «Chil», a. X, n. 6)

• n. 7 ottobre (all'interno: «Chil», a. X, n. 7)

• n. 8 novembre-dicembre (all'interno: «Chil», a. X, n. 8)

1963 (anno V)

• n. 1, gennaio-febbraio (all'interno: «Chil», a. XI, n. 1)

• n. 2 marzo (all'interno: «Chil», a. XI, n. 2)

• n. 3 aprile-maggio (all'interno: «Chil», a. XI, n. 3)

• n. 4 giugno (all'interno: «Chil», a. XI, n. 4)

• n. 5 luglio-agosto (all'interno: «Chil», a. XI, n. 5)

• n. 6 settembre-ottobre (all'interno: «Chil», a. XI, n. 6)

• n. 7 novembre (all'interno: «Chil», a. XI, n. 7)

• n. 8 dicembre (all'interno: «Chil», a. XI, n. 8)

1964 (anno VI)

• n. 1 gennaio-febbraio (all'interno: «Chil», a. XII, n. 1)

• n. 2 marzo-aprile (all'interno: «Chil», a. XII, n. 2)

• n. 3 maggio-giugno (all'interno: «Chil», a. XII, n. 3)

• n. 4 luglio-agosto (all'interno: «Chil», a. XII, n. 4)

• n. 5 settembre-ottobre (all'interno: «Chil», a. XII, n. 5)

• n. 6 novembre-dicembre (all'interno: «Chil», a. XII, n. 6)

1966 (anno VIII)

• n. 1 gennaio-febbraio (all'interno: «Chil», a. XIV, n. 1)

• n. 2 marzo-aprile (all'interno: «Chil», a. XIV, n. 2)

• n. 3 maggio-giugno (all'interno: «Chil», a. XIV, n. 3)

• n. 4 luglio-agosto (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIX, n. 4)

• n. 5 settembre-ottobre (all'interno: «Chil», a. XIV, n. 5)

• n. 6 novembre-dicembre (all'interno: «Chil», a. XIV, n. 6)

«La Voce di Mowgli. Edizione dedicata ai Lupetti e alle Primule»

1961 (anno III)

• n. 3-4, marzo-aprile (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIV, n. 3-4)

• n. 5, maggio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIV, n. 5)

• n. 7, luglio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIV, n. 7)

• n. 8, agosto (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIV, n. 8)

• n. 9, settembre-ottobre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIV, n. 9-10)

• n. 11, novembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIV, n. 11)

• n. 12, dicembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIV, n. 12)

1962 (anno IV)
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• n. 1, gennaio-febbraio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 1)

• n. 2, marzo (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 2)

• n. 3, aprile (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 3)

• n. 4, maggio-giugno (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 4)

• n. 5, luglio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 5)

• n. 6, agosto-settembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 6)

• n. 7, ottobre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 7)

• n. 8, novembre-dicembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XV, n. 8)

1963 (anno V)

• n. 1, gennaio-febbraio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 1)

• n. 2, marzo (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 2)

• n. 3, aprile-maggio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 3)

• n. 4, giugno (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 4)

• n. 5, luglio-agosto (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 5)

• n. 6, settembre-ottobre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 6)

• n. 7, novembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 7)

• n. 8, dicembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVI, n. 8)

1964 (anno VI)

• n. 1, gennaio-febbraio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVII, n. 1)

• n. 2, marzo-aprile (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVII, n. 2)

• n. 3, maggio-giugno (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVII, n. 3)

• n. 5, settembre-ottobre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVII, n. 5)

• n. 6, novembre-dicembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVII, n. 6)

1965 (anno VII)

• n. 1, gennaio-febbraio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVIII, n. 1)

• n. 2, marzo-aprile (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVIII, n. 2)

• n. 3, maggio-giugno (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVIII, n. 3)

• n. 4, luglio-agosto (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVIII, n. 4)

• n. 5, settembre-ottobre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVIII, n. 5)

• n. 6, novembre-dicembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XVIII, n. 6)

1966 (anno VIII)

• n. 1, gennaio-febbraio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIX, n. 1)

• n. 2, marzo-aprile (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIX, n. 2)

• n. 3, maggio-giugno (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIX, n. 3)

• n. 4, luglio-agosto (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIX, n. 4)

• n. 5, settembre-ottobre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIX, n. 5

• n. 6, novembre-dicembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XIX, n. 6)

1967 (anno IX)

• n. 1, gennaio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 1)

• n. 3 marzo (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 2)
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• n. 5 maggio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 3)

• n. 9 settembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 5)

1968 (anno X)

• n. 7 luglio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XXI, n. 4)

• n. 9-10 settembre-ottobre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XXI, n. 5-6)

Gruppo di fascicoli legati assieme:

«Il Sentiero» 1967 (anno IX)

• n. 1, gennaio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 1) [2 copie]

• n. 3, marzo edizione «La Voce di Mowgli», n. 2

• n. 4, aprile, (all'interno edizione «Chil», a. XV, n. 2) [4 copie]

• n. 5, maggio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 3)

• n. 6, giugno (all'interno edizione «Chil», a. XV, n. 3) [2 copie]

• n. 8, agosto edizione «Chil», n. 4 [3 copie]

• n. 7, luglio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 4)

• n. 9, settembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 5)

• n. 11 novembre (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XX, n. 6)

1968 (anno X)

• n. 3 marzo (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XXI, n. 2)

• n. 5 maggio (all'interno: «La Voce di Mowgli», a. XXI, n. 3)

pagine 3-6 di un fascicolo non identificato

«Tizzoni. Notiziario per i dirigenti a cura della Scuola nazionale capi» [sempre supplemento di «Il sentiero»:

◦ n. 99-100, marzo-aprile 1967 [2 copie]

◦ supplemento al n. 99-100, marzo-aprile 1967

◦ supplemento al n. 121-122, gennaio-febbraio 1969

◦ n. 49, marzo 1963

1967 (anno IX)

• n. 2, febbraio (all'interno edizione «Chil», a. XV, n. 1)

• n. 4, aprile, (all'interno edizione «Chil», a. XV, n. 2)

• n. 6, giugno (all'interno edizione «Chil», a. XV, n. 3)

• n. 8, agosto edizione «Chil», n. 4

• n. 10 ottobre (all'interno edizione «Chil», a. XV, n. 5)

• n. 12 dicembre (all'interno edizione «Chil», a. XV, n. 6)

1968 (anno X)

• n. 2, febbraio (all'interno edizione «Chil», a. XVI, n. 1)

• n. 4 aprile (all'interno edizione «Chil», a. XVI, n. 2)

• n. 6 giugno (all'interno edizione «Chil», a. XVI, n. 3)

• n. 8 agosto (all'interno edizione «Chil», a. XVI, n. 4)
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5 1915 - 1968
«La Voce di Mowgli» - «Sii Preparato!»
Faldone cartaceo di documenti 198.
DORSO : Dicitura manoscritta su cartellino

Contiene: 

- «Sii Preparato!», a. II, n. 13, 1 novembre 1915; 

- una rivista di benvenuto da parte degli scout triestini per l'Incontro Seniores del 24 giugno 1950 

- i seguenti numeri de «La Voce di Mowgli»: 

- n. 55, luglio 1951 [2 copie]; 

- n. 56, agosto 1951 [8 copie]; 

- n. 57, settembre 1951 [8 copie]; 

- n. 58, ottobre 1951 [16 copie]; 

- n. 59, novembre 1951 [8 copie]; 

- n. 60, dicembre 1951 [11 copie]; 

- n. [61], numero speciale gennaio 1952 [4 copie]; 

- n. 62, febbraio 1952; 

- n. 63, marzo 1952 [14 copie]; 

- n. 64, [aprile] numero speciale per il S. Giorgio, 1952 [12 copie]; 

- n. 65, maggio 1952 [23 copie]; 

- n. 66, giugno 1952 [14 copie]; 

- n. 67, luglio - settembre 1952 [2 copie]; 

- nn. 71-72, ottobre - dicembre 1952 [7 copie]; 

- n. 74, febbraio 1953 [il numero del fascicolo in copertina differisce: nn. 69-70. Ma all'interno la data dichiarata 
è quella qui riportata, tale si ritiene essere quella corretta]; 

- a. VII, n. 5, maggio 1953; 

- a. VII, n. 6, giugno 1953 [2 copie]; 

- a. VII, n. 7, luglio 1953 [3 copie]; 

- a. VII, n. 8, agosto 1953 [3 copie]; 

- a. VII, n. 10, ottobre 1953 [2 copie]; 

- a. VII, n. 11, novembre 1953; 

- a. VII, n. 12, dicembre 1953; 

- a. VIII, n. 1, gennaio 1954 [4 copie]; 

- a. VIII, n. 2, febbraio 1954 [4 copie]; 

- a. VIII, n. 3, marzo 1954 [2 copie]; 

- a. VIII, n. 4, aprile 1954 [5 copie]; 

- a. VIII, n. 5, maggio 1954 [3 copie]; 

- a. VIII, n. 6, giugno 1954; 

- a. VIII, n. 7, luglio 1954 [3 copie]; 

- a. VIII, n. 8, agosto 1954 [3 copie]; 

- a. VIII, n. 9, settembre 1954 [4 copie]; 

- a. VIII, n. 10, ottobre 1954 [3 copie]; 
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- a. VIII, n. 11, novembre 1954 [3 copie]; 

- a. VIII, n. 12, dicembre 1954 [6 copie]; 

- a. IX, n. 1, gennaio 1955; 

- a. IX, n. 2, febbraio 1955; 

- a. XI, n. 11, novembre 1957. 

La rivista diventa poi un'edizione particolare di «Il Sentiero», in copertina viene riportato il numero della rivista  
principale  sia  di  quello  proprio  dell'edizione  speciale.  Per  segnalare  i  numeri  presenti  si  è  tenuto  conto 
dell'annata de «Il Sentiero» e del numero proprio de «La Voce di Mowgli»: 

- a. IX, n. 1, gennaio 1967; 

- a. IX, n. 2, marzo 1967 [2 copie]; 

- a. IX, n. 3, maggio 1967; 

- a. IX, n. 5, settembre 1967; 

- a. IX, n. 6, novembre 1967 [2 copie]; 

- a. X, n. 3, maggio 1968. 

Note 

Sono 196 fascicoli de «La Voce di Mowgli», 1 de «Il Sentiero» e una piccola rivista.

8 1915 - 1982
«Sii Preparato!» - «Fiume e Bosco» - «Tizzoni» - «L’Esploratore Sportivo» - «Alere  
Flammam» - «Il Giullare» - «Il Manuale dell’Esploratore»
Faldone.

Contiene numeri di queste riviste: 

«L’Esploratore Sportivo»: 

-  "Notiziario ufficiale del 1° Trofeo nazionale di «Palla Scout Città del Tricolore», 19 - 21 settembre 1969,  
Reggio Emilia"; 

-  "Notiziario  ufficiale  del  2°  Trofeo nazionale di  «Palla  Scout  Città  del  Tricolore»,  Reggio Emilia  18 -  20 
settembre 1970"; 

-  "Notiziario  ufficiale  del  3°  Trofeo nazionale di  «Palla  Scout  Città  del  Tricolore»,  Reggio Emilia  17 -  19 
settembre 1971"; 

«Il Giullare. Mensile interno della Sezione Gei vicentina»: a. IV, n. 1, ottobre 1974 [2 copie]; 

«Notiziario» del Clan Seniores di Vicenza, n. 7, 1958; 

«Sii Preparato!»: 

- a. I, n. 1, 10 novembre 1914 [ristampa anastatica da parte del Clan Seniores Gei per il 60° di fondazione,  
ottobre 1972; 3 copie]; 

- a. II, 1915: 

- n. 4, 1 febbraio; 

- n. 9, 1 luglio; 

- a. III, 1916: 

- n. 15, 1 gennaio; 

- n. 16, 1 febbraio; 

- n. 18, 1 aprile; 

- n. 22, 1 agosto; 

- n. 23, 1 settembre; 
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- a. IV, 1917: 

- n. 29, marzo [2 copie]; 

- n. 31, maggio; 

- n. 32, giugno; 

- a. V, 1918: 

- nn. 44-45-46-47, giugno-luglio-agosto-settembre; 

- a. VI, 1919: 

- nn. 51-52-53-54, gennaio-febbraio-marzo-aprile; 

- a. VII, 1920: 

- nn. 65-66, marzo-aprile; 

- nn. 67-68-69, maggio – luglio; 

- a. VIII, 1921: 

- n. nn. 78-79-80, aprile-maggio-giugno [2 copie]; 

- a. IX, 1922: 

- n. 8, agosto; 

- a. X, 1923: 

- nn. 1-2, 1-15 gennaio; 

- n. 10, 15 maggio; 

- nn. 11-12, 1-15 giugno; 

- nn. 13-14, 1-15 luglio; 

- nn. 15-18, 1 agosto – 30 settembre [2 copie]; 

- nn. 19-20, 1-15 ottobre; 

- nn. 21-22, 1-15 novembre; 

- nn. 23-24, 1-15 dicembre; 

- a. IX, 1924: 

- n. 1, 10 aprile; 

- n. 2, 10 luglio; 

- n. 3, 15 settembre; 

- n. 4, 20 ottobre; 

- n. 5, 20 novembre; 

- a. II, 1946: 

- n. 4 – 5, aprile – maggio; 

- a. XV (nuova serie), 1946, n. 8 – 9, agosto – settembre; 

- a. XVI, 1947 

- n. 5 – 6 – 7, maggio – luglio [2 copie]; 

- n. 8 – 12, agosto – dicembre; 

- a. XVII, 1948: 

- n. 1, gennaio; 

- n. 2, febbraio; 

- n. 3, marzo; 

- n. 4, aprile; 

17



Archivio storico scout Cngei Vicenza

- n. 5, maggio; 

- n. 6, giugno; 

- n. 7, luglio [2 copie]; 

- n. 10, ottobre; 

- a. XVIII, 1949: 

- n. 2, febbraio [2 copie]; 

- n. 3, marzo [3 copie]; 

- n. 4, aprile [3 copie]; 

- n. 5, maggio [2 copie]; 

- n. 6, giugno [2 copie]; 

- n. 7, luglio [2 copie]; 

- n. 8, agosto; 

- n. 9, settembre [2 copie]; 

- n. 10, ottobre [3 copie]; 

- n. 11, novembre [3 copie]; 

- n. 12, dicembre [2 copie]; 

- a. XIX, 1950: 

- n. 1, gennaio; 

- n. 3, marzo; 

- n. 5, maggio; 

- n. 8, agosto; 

- n. 9, settembre; 

- n. 12, dicembre; 

- a. XX, 1951: 

- n. 1, gennaio; 

- n. 2, febbraio [2 copie]; 

- n. 4, aprile; 

- n. 6, giugno; 

- n. 7, luglio; 

- nn. 8 - 9, agosto-settembre [2 copie]; 

- n. 12, dicembre; 

- a. XXI, 1952: 

- n. 1, giugno [suppl. a «Chil», n. 1, giugno 1952]; �

- a. XX [sic!], 1953: 

- n. 1, ottobre [suppl. a «Chil», n. 9, ottobre 1953] e supplemento [a sua volta suppl. a «Chil», n. 12, dicembre�  
1953 – 5 copie]; 

«Alere Flammam!. Notiziario riservato ai membri del Gran Clan Seniores Gei»: 

- n. 1, maggio 1952; 

- senza numero, [1956?]; 

- n. 2, [1956]; 

- n. 3, supplemento a «Chil», n. 3, giugno 1957; 
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- n. 4, supplemento a «Chil», n. 6, settembre 1957; 

- n. 5, supplemento a «Chil», n. 7, dicembre 1957; 

- n. 6, supplemento a «Chil», n. 1, aprile 1958; 

- n. 7, supplemento a «Chil», agosto 1958; 

- n. 8, dicembre 1958; 

- n. 11, dicembre 1959; 

- n. 12, marzo 1960; 

- n. 14, dicembre 1960. 

«Fiume e Bosco»: 

- n. 1, s.d.; 

- n. 2, agosto 1945; 

- n. 3, settembre 1945. 

«Tizzoni. Notiziario della Formazione nazionale capi»: 

- supplemento ai nn. 145-146, 1971; 

- nn. 157-158, maggio-giugno 1972 e supplemento [3 copie]; 

- circolare corsi 1973; 

- circolare corsi 1982. 

Altre riviste: 

- «Il Sentiero» edizione Chil, a. VIII, n. 1, gennaio-febbraio 1966; 

- «Bivacco», 1 giugno 1945; 

- «Notiziario della Sede centrale del Cngei», a. I, n. 1, settembre 1945; 

- «Notiziario dei dirigenti del Cngei», a. II, nn. 1-2-3, gennaio-febbraio-marzo 1946 [2 copie]; 

- Comunicazione alla Sezione di Vicenza per il campo estivo a Prati di Confine (Santa Cristina in Val Gardena) 
da parte di Dall’Osso del 25 luglio 1946; 

- “Ai dirigenti che ce lo hanno richiesto e a tutti coloro che interessa. I capi di Roma, Giorgio Accardo e Gianni  
Allegri […]”, sono considerazioni sullo scautismo datate 1951; 

- «Notiziario» del Clan Seniores di Vicenza, n. 7, 1958 [indirizzato a Silvano Veronese]; 

- pagg. 3-6 di un numero di «Sii Preparato!»; 

- “Raccolta de «Il Manualetto dell’esploratore» da «Il Sentiero della Giungla» di Trieste” [camicia cartacea con 
indicazione manoscritta], si tratta di 9 fascicoletti ciclostilati con pagine numerate da 1 a 108.

17 1915 - 1996
Varie
Faldone cartaceo.
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Contiene i seguenti numeri delle riviste: 

- «Informatore Scout»: a. VII, n. 2, febbraio 1982; 

- «Il Sentiero nella Giungla. Mensile della Sezione del C.N. Giovani esploratori italiani di Trieste»: a. IX, numeri  
dall'1 al 12 del 1954 [in totale 11 fascicoli in quanto uno è numerato 7/8]; 

- «Veglie. Lettere del Commissario centrale di Branca ai Rover e Rover-capi del Cngei»: quaderno n. 4, 1957; 

- «Sveglia al Campo. Numero specialissimo del reparto "Baden-Powell"»: s.d. ma piegato assieme a «Fiume e  
Bosco»; 

- «Fiume e Bosco»: n. 3, settembre 1945 Vicenza e n. 4 del reparto «Ortigara», dicembre 1945 [sotto il titolo 
compare la scritta "Aquile - lupi - falchi - orsi - tigri"]; 

- «Notiziario della Sede Centrale»: a. I, n. 1, settembre 1945; nn. 2 e 3, novembre-dicembre 1945 [allegato un 
volantino "Notizie informative" con un riepilogo dei valori e delle leggi scout]; 

- «Bivacco. Posto di segnalazione della Sezione di Vicenza del Cngei»: 1 giugno 1945 [riporta la scritta: "Edito a 
cura dei «Seniori» della Sezione vicentina Gei. Redatto dal Seniore Vettori Domenico. Tipografia del Giornale di  
Vicenza"].; 

- «Bandiera Verde. Quindicinale scoutistico delle Tre Venezie»: a. I, 1922 (n. 1, 15 novembre; n. 2, 1 dicembre; 
n. 3, Natale); a. II, 1923 (n. 1, 15 gennaio; n. 2, 1 febbraio; n. 3, 15 febbraio; n. 4, 1 marzo; n. 5, 15 marzo; n. 6,  
1 aprile; nn. 6-7, 1 maggio; nn. 8-9, 31 [sic] giugno; n. 10, 4 novembre "Edizione straordinaria in occasione 
dell'inaugurazione dei Guidoni dei reparti vicentini del Cngei [tutti i numeri sono presenti in fotocopia]; 

- «Scautismo»: a. XXI, 1980 (n. 4 e n. 10); a. XXII, 1981 (n. 5); a. XXIII, 1982 (n. 7); a. XXIV, 1983 (n. 2,  
febbraio; n. 3, marzo); a. XXV, 1984, n. 7 luglio; a. XXXIII, 1993, n. 6 giugno; a. XXXIV, 1994, n. 1, gennaio [2 
copie]; a. XXXV, 1995, n. 9, dicembre; a. XXXVI, 1996 (n. 1, marzo; n. 3, maggio [2 copie]; n. 6, agosto); 

- «Sii Preparata»: a. III, nn. 7-10, luglio-ottobre 1926; 

- «Sii Preparato! Rivista mensile illustrata. Organo ufficiale del Cngei (Boy-scouts d'Italia)»: a. II, nn. 2 e 3, 1  
gennaio 1915; a. III, 1916 (n. 20, 1 giugno; n. 26, 1 dicembre); a. VII, nn. 65-66, marzo-aprile 1920; a. VIII, nn. 
75-76-77, gennaio-febbraio-marzo 1921; 

- «Raid. Rivista scout per giovani»: a. X, n. 8, agosto 1975; 

- «Adulti nello Scautismo»: n. 7, ottobre 1994; n. 1, febbraio 1995; n. 8, ottobre 1995; a. XXXVI, 1996, n. 2. 

E'  presente  inoltre  un  manifesto-pieghevole  illustrativo  e  la  presentazione  per  il  Jamboree  1995  dal  titolo 
"Jamboree nella terra dei tulipani".

33
«Chil Il Sentiero»
(1923 - 1983)
Faldone cartaceo.

Vari numeri di «Chil. Mensile di vita scaut». Nel primo numero si dichiara che la Direzione è a Roma ma la  
Redazione e amministrazione a Vicenza. Il clan di direzione è composto da: Mario Gazzini, Aldo Marzot, Filippo 
Strozzi,  Domenico  Vettori,  Antonio  Viezzoli,  presieduto  da  Luigi  Pirotta  (Capo  Scout).  All'interno  Pirotta  
afferma che “«Chil» continua la serie di «Sii Preparato», di «Giovinezza d'Italia», di «Boy scout»”. Il Direttore 
responsabile è Carlo Chiovato.

1952 (anno I)

• n. 1, giugno

• n. 2, luglio [4 copie + 1 copertina]

• n. 3, agosto [5 copie, della quali una tenuta assieme con scotch]

• n. 4, settembre [4 copie]

• n. 5, ottobre [3 copie]

• n. 6, novembre [2 copie, delle quali una completamente incollata dall'umidità]

• n. 7, dicembre
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1953 (anno II)

• n. 1, gennaio [6 copie, delle quali due tenute assieme con scotch e sgualcite]

• n. 2, febbraio [3 copie]

• n. 3, marzo [2 copie, delle quali una completamente incollata dall'umidità]

• n. 4, aprile [3 copie, delle quali una rovinata]

• n. 5, maggio [5 copie, delle quali due tenute assieme con scotch]

• n. 6, giugno [13 copie, alcune delle quali tenute assieme con scotch]

• n. 7, luglio [4 copie]

• n. 8-9, agosto-settembre [2 copie, delle quali una completamente incollata dall'umidità]

• n. 10, ottobre [6 copie, alcune delle quali tenute assieme con scotch]

• n. 11, novembre [6 copie, alcune delle quali tenute assieme con scotch]

• n. 12, dicembre [4 copie, delle quali una rovinata]

1954 (anno III)

• n. 1, gennaio [3 copie]

• n. 2 febbraio [4 copie, delle quali una rosicchiata da topi]

• n. 3, marzo [3 copie]

• n. 4, aprile

• n. 5, maggio [2 copie, delle quali una rovinata]

• n. 10, ottobre [2 copie]

• n. 12, dicembre

1955 (anno IV)

• n. 5, maggio

• n. 7, luglio [3 copie]

• n. 8-9, agosto-settembre 

• n. 11, novembre [2 copie delle quali una tenuta assieme con scotch]

• n. 12, dicembre [3 copie]

1956 (anno V)

• n. 6, luglio

• n. 7, agosto-settembre

1957 (anno VI)

• n. 7-8, ottobre-novembre

Inoltre queste altre riviste:

• «Sii Preparato!», a. X 1923, due numeri, il 5-6 (1-15 marzo) e il n. 7-8 (1-15 aprile)

• «Bandiera Verde. Notiziario a cura del Comitato di Sezione di Vicenza ciclostilato in proprio», due 
numeri del 1983: n. 1 e n. 2 (maggio)

26 
«Baloo» - «La Voce della Foresta» - «Giovinezza d’Italia»
(1925 - 1953)
Faldone cartaceo.

Contiene i seguenti numeri di «Giovinezza d'Italia. Rivista per l'educazione scout della gioventù. Pubblicazione  
ufficiale del Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani». La rivista ha la Direzione con sede a Roma mentre  
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l'amministrazione a Vicenza:

1925 (anno I)

• n. 1, gennaio

• n. 2, febbraio

• n. 3, marzo

• n. 5, maggio

• n. VI, giugno

• n. VII, luglio

• n. VIII, agosto

• n. 9-10, settembre-ottobre

• n. 11, novembre

• n. 12, dicembre

1926 (anno II)

• n. 1, gennaio

• n. 2, febbraio

• n. 4, aprile (con svastica in copertina)

• n. 5, maggio

• n. 6, giugno

• n. 7, luglio

• n. 8, agosto

• n. 9-10, settembre-ottobre

• n. 11, novembre

• n. 12, dicembre

«Baloo. Lettera circolare Sezione Gei Vicenza»

• 3 copie del numero iniziale senza alcuna data

• 1952, novembre: numero speciale per il Jamboree del Quarantennio [4 copie]

• 1953, 8 febbraio [6 copie]

• 1953, n. 4, 1 marzo [3 copie e una senza copertina]

• 1953, n. 5, 14 giugno [6 copie]

• 1953, n. 6 [13 copie, delle quali una senza copertina]

• 1953, n. 7, 18 ottobre [8 copie, una con all'interno una fattura dell'aeroporto di Dusseldorf]

• 1954, 20 giugno

Volume rilegato con numeri de «La Voce della Foresta. Lettera circolare della Sezione gei di Vicenza edita a cura  
del Rep. Monte Berico»:

• 1950, «La Voce della Foresta», n. 5, Campo Val Calamento agosto

• 1951,«La Voce della Foresta», Campo estivo 1951 Malga Zocchi (Vezzena)

• 1952, «Baloo» novembre: numero speciale per il Jamboree del Quarantennio

• 1953, «Baloo», n. 4, 1 marzo
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• 1953, «Baloo», n. 5, 14 giugno

• 1953, «Baloo»,  n. 6

• 1953, «Baloo» n. 7

Nel n. 1 del gennaio 1926, Roberto Villetti, Capo Scout, scrive in un articolo dal titolo “Il Corpo nazionale Gei e  
l'Opera nazionale «Balilla»”: “Al capo del Governo il Corpo Nazionale è devoto e riconoscente per il patrocinio 
sempre accordatogli come Presidente del Consiglio, come Ministro della Guerra, della Marina e degli Esteri. 
Incancellabile rimarrà nel cuore di ogni Esploratore Italiano e nella storia del Corpo Nazionale che, se questo per  
la prima volta nell'agosto 1924 poté partecipare ufficialmente all'adunata mondiale scout a Copenhagen, ciò si 
deve al volere di Benito Mussolini il quale come Capo del Governo non solo provvide largamente ai bisogni  
della numerosa rappresentanza, ma volle che il Ministro d'Italia in Danimarca, rinunziando all'iniziato periodo di 
vacanze, tornasse alla sua sede per appoggiare ed assistere le «giovani scolte d'Italia» in mezzo ai compagni 
scout colà convenuti da ogni parte del mondo.”

74/22 1932 - 1984
Riviste scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene numeri delle seguenti riviste: 

- «Tizzoni», suppl. al n. 157-158, [1972, data che si desume dalla presentazione dei corsi per la scuola capi]; 

- «St. Graal's Times»,a. IX, n. 42, 30 aprile/1 maggio 1984, per il San Giorgio delle Tre Venezie 1984; 

- fogli di rivista scout singoli con aggiunte a penna, matita, inserti cartacei [dopo 1953]; 

- 4 numeri della rivista «L'Etruria. Periodico quindicinale della città di Cortona»: a. LIII, n. 1 20 gennaio 1944; a. 
LII, n. 10, 30 novembre 1943; a. LXXVII, n. 34, 30 giugno 1969; a. XXXX, n. 15, 20 novembre 1932 (qui il  
titolo  della  rivista  specifica  "Periodico  settimanale  politico  amministrativo  di  Cortona  e  della  provincia  di  
Arezzo"), [Alle riviste sono incollate etichette per la spedizione di alcuni indirizzi di Firenze o della Toscana].

76/25 Post 1944
N. 1 del Gruppo "Monte Bianco". Concorso estivo 1944
Fascicolo cartaceo.

"N. 1 del Gruppo "Monte Bianco". Concorso estivo 1944", fotocopie della rivista, rilegate.

76/26 1945 agosto
«Passa la Gioventù»
Fascicolo cartaceo.

«Passa la Gioventù. Lettera circolare dell'Asci – Commissariato di zona di Vicenza», a. I, n. 1, agosto 1945 
(manoscritto per uso privato), Tip. Gualandi e Cangini, Vicenza.

69
«Fiore Rosso» - «La Waingunga» - «Informatore Scaut» - «Branca E.» - «Boy scout»  
- «Roma Gei»
(1947 - 1960)
Faldone cartaceo.

«La Waingunga. Circolare della Branca lupetti»:

• n. 2 [timbro postale del 31 agosto 1971 inviato a Valentino Ceccon]

• n. 3-4 [a mano “Raccolta di sezione”, 1971]

• n.  5-6  [2  copie,  un  con  a  mano  scritto  “Raccolta  di  sezione”  e  l'altra  “Ceccon”;  all'interno 
comunicazione del Commissario nazionale ai lupetti datata 21 dicembre 1971]
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• n. 6 [1972]

• n. 4-5 [timbro postale del 22 gennaio 1973 inviato a Valentino Ceccon]

«Boy Scout»:

1949 (anno III)

• gennaio [complemento del titolo è «Pubblicazione dei boy scout d'Italia»

• n. 5, maggio [13 copie; complemento del titolo diventa «Pubblicazione ufficiale del Cngei e Ungei»]

• n. 6, giugno [3 copie]

• n. 7-8, luglio-agosto [3 copie]

• n. 10, ottobre [8 copie]

• n. 11, novembre [5 copie]

• n. 12, dicembre (numero speciale di Natale) [2 copie]

1950 (anno IV)

• n. 2, febbraio

• n. 3, marzo [3 copie]

• n. 4, aprile  [2 copie]

1951 (anno V)

• giugno-luglio Il complemento del titolo diventa «Rivista mensile per l'educazione scout della gioventù»

«L'Informatore scout. Agenzia periodica del Capo Scout - Cngei»

1975 (anno I)

• n. 1, 9 dicembre

1979 (anno IV)

• n. 3, marzo

• n. 4, aprile-maggio

1980 (anno V)

• numeri dall'1 all'8 [annata completa]

1981 (anno VI)

• n. 1, gennaio

• n. 2, febbraio

• n. 3, marzo [2 copie]

• n. 5, maggio

• n. 6, giugno

• n. 7, luglio-agosto [2 copie]

• n. 8, settembre [2 copie]

• n. 9, ottobre

• n. 10, novembre-dicembre [2 copie]

1982 (anno VII)

• n. 1, gennaio [2 copie]

• n. 2, febbraio
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• n. 3, marzo-aprile [2 copie]

• n. 4, maggio

• n. 5, giugno

• n. 3, settembre [sic]

1983 (anno VIII)

• n. 4 [2 copie l'indicazione del numero dell'annata è “VII” errata]

«Fiore Rosso. La voce del branco Gei di Vicenza»

• 1946, dicembre

• 1947, a. 2, n. 2, febbraio-marzo [2 copie]

• 1947, a. 2, n. 4, aprile [2 copie]

• 1947, a. 2, n. 5, maggio [20 copie]

• 1947, a. 2, n. 6, giugno

• 1948, ottobre, numero speciale per la visita ai Gei di Trieste

• 1949, giugno [il complemento del titolo diventa «Voce del Branco Gei e del Clan seniores di Vicenza»; 
4 copie]

• 1959, n. 1, ottobre [il complemento del titolo diventa «Notiziario della Sezione Gei di Vicenza»]

• 1961, a. II, n. 2, febbraio 

• 1961, a. II, n. 3, marzo

• 1961, a. II, n. 4, aprile

• altri 3 numeri senza data, uno sicuramente posteriore all'uccisione di J. F. Kennedy

«Branca E. Periodico del Commissariato nazionale Branca esploratori Cngei»

•

• 1972, numero senza data

• 1972, numero senza data

• 1973, a. II, n. 3

• 1976, n. 1, gennaio

• 1976, n. 2, febbraio

Altre riviste:

• «Monte Rovere m. 1260 l. m. - Campo estivo Gei Vicenza – 1951 – Tutti al campo»

• «Chiacchierata al Bivacco. Notiziario circolare della sezione Gei  - Vicenza», luglio-agosto [1962]

• parte di ciclostile sullo scautismo

• «RomaGei.  Organo  della  Sezione  di  Roma del  Corpo nazionale  giovani  esploratori  ed  esploratrici 
italiani», a. i, n. i, febbraio 1985

All'interno del faldone anche un foglietto manoscritto con il conteggio dei numeri di Boy Scout e L'informatore, 
probabilmente di mano di Ivan Danchielli.

37 1950 - 1951
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«La Voce della Foresta»
Faldone cartaceo.

«La  Voce  della  foresta».  Il  Direttore  responsabile  è  Pietro  Alban  (Aquila  rossa),  il  redattore  “quasi  capo” 
Armando Gervasoni (Occhio di falco) e i disegni sono di Giancarlo Busato (Delfino Biondo). Il complemento  
del titolo è “Lettera circolante della Sezione Gei di Vicenza. Edita a cura del Rep. Monte Berico”.

• Numero senza data, “A tutti gli scouts della Sezione”

• Numero senza data “Scout del «Monte Berico» [4 copie]

• n. 2, maggio 1950 [2 copie]

• n. 5, agosto 1950 “Campo Val Calamento” [14 copie]

• n. 7, gennaio 1951 [42 copie]

• n. 9, marzo 1951 [15 copie più due fascicoli solo delle pagine interne]

• “Campo estivo 1951 – Malga Zocchi (Vezzena)” [25 copie]

• 31 dicembre 1951 [6 copie]

10/2 sec. XX seconda metà
«Quaderni della scuola capi»
Quaderno cartaceo di documento 1.

Il numero 20 di «Quaderni della scuola capi» (collana diretta da Antonio Viezzoli), dedicato ai lupetti. Sulla  
copertina è dichiarato: "Contiene: Gr. C 32/I - «Fantasia» - Esempi di lavoro-gioco per lupetti. Testo e disegni di 
Franca  Pedrazzi".  La  pubblicazione  è  a  cura  del  Commissariato  centrale  formazione  capi  della  Gei,  viene 
indicata come "Bozze di dispense".

12 
«Alrukaba Kil»
(1952 - 1975)
Faldone cartaceo.

Contiene: 

«Chil. Mensile di Vita Scout»: 

- a. I, 1952: 

- n. 1, giugno; 

- n. 2, luglio; 

- n. 3, agosto; 

- n. 4, settembre; 

- n. 6, novembre [numero speciale edito in occasione del Quarantennale del Cngei]; 

- a. II, 1953: 

- n. 6, giugno; 

- n. 7, luglio; 

- n. 10, ottobre; 

- n. 12, dicembre [2 copie]; 

- a. III, 1954: 

- n. 1 gennaio [2 copie]; 

- n. 2 febbraio [2 copie]; 

- n. 3, marzo [2 copie]; 

- n. 4 aprile [2 copie]; 
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- n. 5, maggio [4 copie]; 

- n. 6, giugno [6 copie]; 

- n. 7, luglio [7 copie]; 

- nn. 8-9, agosto-settembre [4 copie]; 

- n. 10, ottobre [3 copie]; 

- n. 11, novembre [6 copie]; 

- n. 12, dicembre [8 copie]; 

- a. IV, 1955: 

- n. 1, gennaio [2 copie]; 

- n. 4, aprile [2 copie]; 

- n. 5, maggio [3 copie]; 

- n. 6, giugno; 

- n. 7, luglio; 

- nn. 8-9, agosto-settembre; 

- n. 11, novembre; 

- n. 12, dicembre; 

- a. V, 1956: 

- nn. 1-2, gennaio-febbraio; 

- n. 3, marzo-aprile; 

- n. 4, maggio; 

- n. 5, giugno; 

- n. 6, luglio; 

- n. 7, agosto-settembre; 

- n. 8, ottobre; 

- n. 9, novembre [3 copie]; 

- a. VI, 1957: 

- n. 1, gennaio-febbraio; 

- n. 2, marzo-aprile; 

- n. 3, maggio; 

- n. 4, giugno; 

- n. 5, luglio; 

- n. 6, agosto-settembre [2 copie]; 

- nn. 7-8, ottobre-novembre. 

«Il Sentiero» edizione Chil [n. 1, febbraio 1967], a. IX, n. 2, febbraio 1967 [3 copie]. 

«Alrukaba. Circolare interna Cngei-Ungei Verona»: 

- edizione speciale, n. 1, S. Giorgio 1969 [3 copie]; 

- a. IV, 1970: 

- n. 4, aprile; 

- n. 5, maggio; 

- n. 6, giugno; 

- n. 7, luglio; 
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- n. 8, agosto; 

- n. 9, settembre; 

- n. 10, ottobre; 

- n. 11, novembre; 

- a. V, 1971: 

- n. 4, aprile; 

- n. 5, maggio; 

- a. VI, 1972: 

- n. 2, marzo-aprile; 

- n. 3, maggio-giugno; 

- n. 4, luglio-agosto; 

- n. 5, settembre-ottobre; 

- n. 6, novembre-dicembre; 

- edizione speciale a cura della Pattuglia Tigre, 1° Reparto Verona, dicembre; 

- a. VII, 1973: 

- n. 1, gennaio-febbraio; 

- n. 2, marzo; 

- n. 3, aprile; 

- n. 4, maggio; 

- n. 5, agosto; 

- n. 6, settembre-ottobre [2 copie]; 

- n. 7, novembre [2 copie]; 

- n. 8, dicembre [2 copie]; 

- a. VIII, [fra il 1974 e il 1975 non cambia il numero dell'annata e la numerazione dei fascicoli prosegue tra un  
anno e l'altro]: 

- n. 1, settembre 1974; 

- n. 2, novembre-dicembre 1974; 

- n. 3, gennaio-febbraio 1975; 

- n. 4, marzo-aprile 1975; 

- n. 5, maggio-giugno 1975; 

- edizione speciale n. 4 in occasione della II Rassegna biennale di fotografia scout “Cronache fotografiche Primo 
Reparto Gei – Verona”. 

Note 

Alcuni fascicoli non sono ben conservati.

94/8 Post 1952
Rivista - Bozze di stampa
Fascicolo cartaceo.

Fascicolo di rivista rifatta con collage e aggiunte manoscritte apposte sopra l'originale «Chil». 

Note 

Le date che compaiono nell'originale sono del 1952. La data è ricavata dall'autorizzazione del Tribunale alla 
registrazione della rivista originale.

28



Archivio storico scout Cngei Vicenza

20 1959 - 1973
«Chil Il Sentiero»
Faldone cartaceo.

Vari numeri de «Il Sentiero. Avventure – Scautismo – Cultura e varietà per i giovani»: 

1959, a. I [Il Direttore responsabile è Guido Cafiero e la rivista ha sede a Genova]: 

n. 1, gennaio [5 copie]; 

n. 2, febbraio; 

nn. 3-4, marzo-aprile [2 copie]; 

n. 5, maggio [3 copie]; 

n. 6, giugno [2 copie]; 

n. 7, luglio [3 copie]; 

nn. 8-9, agosto-settembre [2 copie]; 

n. 10, ottobre [2 copie]; 

n. 11, novembre [2 copie]; 

1960, a. II: 

nn. 1-2, maggio [2 copie]; 

n. 4, giugno; 

nn. 6-7, settembre; 

nn. 8-9, ottobre; 

nn. 10-11-12, ottobre-novembre-dicembre; 

Nel 1961 cambia la veste grafica della rivista, la sede si sposta a Vicenza e il Direttore è Domenico Vettori. Il  
titolo della rivista varia in «Il Sentiero. Rivista mensile per la gioventù» ed esce in due diverse edizioni, una  
«Chil», “dedicato agli esploratori e alle esploratrici” e «La Voce di Mowgli», “dedicata ai lupetti e alle primule”.  
In una comunicazione a pag. II del nn. 1-2 si dichiara che “Le otto pagine di copertina saranno comuni alle due 
edizioni”. 

«Il Sentiero ed. Chil», 1961, a. III: 

nn. 1-2, gennaio-febbraio; 

nn. 3-4, marzo-aprile; 

n. 5, maggio [2 copie]; 

n. 6, giugno [3 copie]; 

n. 7, luglio; 

n. 8, agosto; 

«Il Sentiero ed. La Voce di Mowgli», 1961, a. III: 

n. 5, maggio; 

n. 6, giugno; 

n. 8, agosto; 

n. 9, settembre [2 copie]; 

n. 11, novembre; 

«Il Sentiero ed. Chil», 1962, a. IV: 

n. 1, gennaio-febbraio; 

n. 2, marzo; 

n. 7, ottobre; 
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n. 8, novembre-dicembre; 

«Il Sentiero ed. La Voce di Mowgli», 1962, a. IV: 

n. 1, gennaio-febbraio; 

n. 2, marzo; 

n. 3, aprile; 

n. 4, maggio-giugno [2 copie]; 

n. 6, agosto-settembre; 

n. 7, ottobre; 

«Il Sentiero ed. Chil», 1963, a. V: 

n. 1, gennaio-febbraio [2 copie]; 

n. 2, marzo [2 copie]; 

n. 3, aprile-maggio; 

n. 5, luglio-agosto; 

n. 6, settembre-ottobre; 

n. 7, novembre [2 copie]; 

n. 8, dicembre [2 copie]; 

«Il Sentiero ed. La Voce di Mowgli», 1963, a. V: 

n. 1, gennaio-febbraio; 

n. 2 , marzo; 

n. 3, aprile-maggio; 

n. 6, settembre-ottobre; 

n. 7, novembre; 

Nel 1964 la rivista cambia ancora il titolo, mantenendo le due diverse edizioni, e diviene «Il Sentiero. Rivista 
bimestrale per la gioventù». 

«Il Sentiero ed. Chil», 1964, a. VI: 

n. 1, gennaio-febbraio [1 copia e una copertina]; 

n. 2, marzo-aprile; 

n. 6, novembre-dicembre; 

«Il Sentiero ed. La Voce di Mowgli», 1964, a. VI: 

n. 1, gennaio-febbraio; 

n. 2, marzo-aprile; 

n. 4, luglio-agosto; 

n. 6, novembre-dicembre; 

«Il Sentiero ed. Chil», 1965, a. VII: 

n. 1, gennaio-febbraio; 

n. 2, marzo-aprile; 

n. 3, maggio-giugno; 

n. 4, luglio-agosto [2 copie]; 

n. 5, settembre-ottobre; 

«Il Sentiero ed. La Voce di Mowgli», 1965, a. VII: 

n. 1, gennaio-febbraio; 
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n. 2, marzo-aprile; 

n. 3, maggio-giugno; 

n. 4, luglio-agosto [2 copie]; 

n. 6, novembre-dicembre; 

«Il Sentiero ed. Chil», 1966, a. VIII: 

n. 1, gennaio-febbraio; 

n. 2, marzo-aprile; 

n. 3, maggio-giugno; 

n. 4, luglio-agosto; 

n. 5, settembre-ottobre; 

n. 6, novembre-dicembre [2 copie]; 

«Il Sentiero ed. La Voce di Mowgli», 1966, a. VIII: 

n. 1, gennaio-febbraio; 

n. 2, marzo-aprile; 

n. 4, luglio-agosto; 

Il  faldone contiene altri numeri della rivista pubblicati negli anni Settanta.  Si nota un'ulteriore cambiamento 
grafico ma anche una variazione di formato. Il titolo diventa: «Il Sentiero. Pubblicazione del Corpo nazionale  
giovani esploratori italiani e dell'Unione nazionale giovani esploratrici italiane», la periodicità torna ad essere 
mensile. 

Sono presenti i seguenti numeri dell'edizione «Chil»: 

a. XIII, 1971: n. 2, febbraio [2 copie]; 

a. XIV, 1972: n. 9, settembre; nn. 11-12, novembre-dicembre; 

a. XV, 1973: n. 2, febbraio; n. 4, aprile. 

Note 

La quasi totalità dei fascicoli della rivista sono in cattive condizioni dovute a contatto con acqua, in alcuni casi le  
pagine sono incollate tra loro e in altri, alcune parti sono mancanti a causa di strappi dovuti probabilmente ai 
tentativi fatti all'epoca del danno per staccare i fascicoli uno dall'altro. 

Sono anche presenti disegni o annotazioni a penna su alcuni numeri.

6
«Scautismo» - «Scautismo Notizie» - Stampati vari senza titolo
(1961 - 1993)
Faldone cartaceo di documenti 113.

Contiene i seguenti numeri di «Scautismo»: 

- a. II, 1961, n. 2, febbraio 1961; 

- n. 3, marzo; 

- n. 4, aprile; 

- n. 5, maggio; 

- nn. 7-8, luglio-agosto; 

- nn. 11-12, novembre-dicembre; 

- a. III, 1962, nn. 1-3, marzo; 

- nn. 4-10, ottobre; 

- nn. 11-12, dicembre; 
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- a. XIX, n.1, novembre 1977; 

- n. 2/3, marzo 1978; 

- n. 4/6, novembre 1978; 

- a. XX, 1979, n. 2 gennaio; 

- n. 4, marzo [il numero stampato era 3 ma è stato modificato a penna]; 

- n. 5, aprile; 

- n. 7, giugno; 

- n. 8, novembre [2 copie]; 

- n. 10, dicembre [2 copie]; 

- a. XXI, 1980, n. 2 [2 copie]; 

- n. 3, [2 copie]; 

- n. 5; 

- n. 7; 

- n. 11 [2 copie, delle quali una con appunti manoscritti]; 

- a. XXII, n. 7; 

- n. 9; 

- a. XXV, 1984, n. 2, febbraio; 

- maggio; 

- n. 6, giugno; 

- n. 7, luglio; 

- settembre-ottobre; 

- a. XXVI, 1985, n. 5, giugno - luglio; 

- n. 6, agosto-settembre; 

- nn. 7-8, ottobre-novembre; 

- a. XXVII, 1986, n. 2, febbraio; 

- n. 3, marzo; 

- n. 4, aprile; 

- n. 5, maggio; 

- nn. 9-10, settembre-ottobre; 

- a. XXVIII, 1987, nn. 1-2, gennaio-aprile; 

- n. 3, giugno; 

- nn. 4-6, settembre [2 copie]; 

- a. XXXIII, 1993, n. 6, giugno. 

E i seguenti di «Scautismo Notizie» del 1993: 

- n. 1, gennaio; 

- n. 3, marzo; 

- n. 5, maggio [2 copie]; 

- n. 8, settembre [2 copie]; 

- n. 9, novembre. 

Contiene inoltre: 

- "Facciamo un piano di gruppo. I valori. Il programma per i giovani"; 
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- parti di una pubblicazione sullo scautismo in fascicoli: pp. 49-64 [22 copie]; pp. 113-128 [20 copie]; pp. 129-
144 [7 copie]; pp. 145-160 [8 copie] per un totale di 57 fascicoletti. 

Note 

La cartella  contiene quindi  in  totale  (sommando anche i  doppioni)  48 numeri  di  «Scautismo»,  7 numeri  di 
«Scautismo Notizie», 1 fascicolo singolo e 57 fascicoletti di una pubblicazione al momento sconosciuta.

42 1963 - 1976
«Scautismo»
Faldone cartaceo.

Numeri della  rivista  «Scautismo» dal  1963 al  1976.  la  periodicità  è  trimestrale  per  un totale  di  4  fascicoli  
all'anno.  La  numerazione varia.  Nel 1963 i  quattro fascicoli  sono numerati:  1-3,  4-6,  7-9,  10-12.  Dall'anno  
successivo la numerazione va dall'1 al 4. Nel 1965 i fascicoli sono solo 3 poiché il terzo è numerato 3-4. Manca  
il n. 4 del 1972. 

Il totale dei fascicoli presenti è di 54.

10/1 1966 - 1970
«Scautismo»
Fascicolo cartaceo di documenti 2.

Contiene 2 numeri di «Scautismo»: 

- n. 2, giugno 1966; 

- n. 1, gennaio - marzo 1970.

23/11 1968
Calendario scout 1969
Fascicolo cartaceo.

Calendario scout 1969, supplemento al n. 4/1968 di «Scautismo». 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

54/3 1970 ? - 1974
Raccolta «Il Giullare»
Fascicolo cartaceo.

Numeri della rivista interna: 

- n. 1, la dicitura è "Organo ufficiale della Compagnia Rovers Jolly - Vicenza 2"; 

- dal n. 2 al n. 5 la dicitura è "Lettera circolare della Compagnia Rovers Jolly - Vicenza 2"; 

- a. I, n. 1, nuova serie, maggio 1973: "Periodico della Compagnia Rovers Jolly - Vicenza 2"; 

- a. IV, n. 1 (ottobre 1974) e nn. 2/3 (novembre-dicembre 1974). "Mensile interno della Sezione Gei".

66/13 1979
«Informatore Scout» 1979
Fascicolo cartaceo.

Raccolta della rivista «Informatore Scout. Circolare interna per dirigenti e capi del Cngei» del 1979: numeri  
dall'1 al 4.

25 1979 - 1993
Stampati ufficiali
Faldone.
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Contiene vario materiale sempre organizzato da Ivan Danchielli:

• “Adulti  nello  scautismo”,  dispensa  pubblicata dall'Ufficio mondiale dello  scautismo di  Ginevra nel 
1990 [3 copie]

• “La promessa: convegno internazionale 29-30-31 marzo 1996”, dispensa

• “Corso basale di informazione sullo scautismo”, dispensa Cngei senza data1976

• “Appunti di lavoro per i dirigenti – novembre 1979”, dispensa del Commissariato di Vicenza del Cngei

• “Responsabilità  civile  e  penale del  Capo.  A cura  di  Enrico Rossi  –  Vestone Campo scuola 1993”, 
dispensa

• “Manuale per l'addestramento preliminare «Wood badge» dei dirigenti di reparto (Branca «Senior»”, 
fotocopie dell'edizione Scuola nazionale per capi riservata ai membri del «Training Team» - Trieste-
Opicina 1964

• “Commissariato internazionale – Attività internazionale '85 – Seconda parte”, dispensa

• cartellina “Libro bianco «Internazionale» per la giornata del pensiero”, Commissariato nazionale lupetti  
del Cngei, con all'interno ciclostili vari e un invito manoscritto con i Boy scouts della Caserma Ederle

• Fotocopie di canti vari

• fotocopie di vari numeri di «Quaderni della Scuola capi”: n. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 [senza data,  
forse seconda metà degli anni '50]

• “Pietre miliari nella vita di B. P.” [7 copie]

• fotocopie de “Progetto muro del silenzio” del 1992 relativo alla guerra in ex Jugoslavia [2 copie]

41
«Bandiera Verde»
(1983 - 1997)
Faldone cartaceo.

Gruppo di numeri sciolti di «Bandiera Verde. Notiziario a cura del Comitato di Sezione di Vicenza – ciclostilato  
in proprio»:

• 1983, n. 1 [19 copie]

• 1983, n. 3, luglio [11 copie]

• 1984, n. 4 febbraio [7 copie, delle quali una priva della copertina]

• 1997, n. 9, aprile [32 copie]

Collage videoscritto “Inserto speciale inserto speciale. Relazione dell'incontro in sede tra i soci adulti tenutosi in  
data 18 aprile 1997 avente per tema «Passato presente e futuro dei Gei a Vicenza». Relatori Walter Stefani,  
Mario marangoni, Silvana Bordignon, Piero Fochesato. Moderatore Enrico Rossi. Relazioni dei partecipanti”.

Cartellina “Bandiera Verde” con all'interno:

• inseriti nella clip della cartella con la dicitura “Copie Bandiera Verde” i seguenti numeri della rivista:

◦ n. 6 marzo 1986 [7 copie del solo primo foglio];

◦  n. 7, ottobre 1986 [4 copie];

◦ n. 6, marzo 1986 [9 copie]

◦ n. 5 novembre 1985 [5 copie]

◦ n. 3 luglio 1983 [5 copie, più una delle sole pagine centrali del fascicolo]

◦ n. 9, aprile 1997 [2 copie]

• una cartellina trasparente con all'interno la bozza del n. 9 del 1997;

• una cartellina trasparente con all'interno bozza di  stampa del  n.  7 dell'ottobre 1986, inoltre,  ritagli,  
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appunti di Guido Danchielli, disegni ecc probabilmente usati per la rivista;

• cartellina trasparente con “«Bandiera Verde» [...]” con all'interno:

◦ copia del a. II, n. 10, 4 novembre 1923

◦ n. 1, 1983

◦ n. 2, maggio 1983

◦ n. 3, luglio 1983

◦ n. 4, febbraio 1984

◦ n. 5, novembre 1985

◦ n. 6, marzo 1986

◦ n. 7, ottobre 1986

◦ n. 1, marzo 1993

• «Andreopoli. Periodico d'informazione giovanile a S. Andrea», a. VI, n. 1, febbraio 1997

38/4 1984 - 1985
«Bandiera Verde»
Fascicolo cartaceo.

Contiene due numeri di «Bandiera Verde. Notiziario a cura del Comitato di Sezione di Vicenza. Ciclostilato in 
proprio» ritrovati sciolti all'interno del faldone: 

- n. 4, febbraio 1984; 

- n. 5, novembre 1985.

serie: «Notiziario della Sede Centrale» (1969 - 1983)
6 unità archivistiche

Rivista ciclostilata in arrivo dalla Sede centrale.

15/1 1969 - 1972
«Notiziario della sede centrale»
Fascicolo cartaceo.

Varie  copie  del  «Notiziario  della  sede  Centrale.  Comunicazioni  interne  riservate  ai  dirigenti»;  elenchi  dei  
partecipanti suddivisi per categoria alla “Scuola nazionale capi”; comunicazioni a livello nazionale [in origine 
non ordinate, ora in ordine cronologico].

78/5 1970
«Notiziario della Sede centrale»
Fascicolo cartaceo.

Vari numeri del periodico, alcuni dei quali spediti a Valentino Ceccon.

15/3 1970 - 1983
Notiziari, comunicazioni e bilanci dalla sede centrale
Fascicolo cartaceo.
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Questo materiale si trova sparso nel faldone 15: 

- Circolare n. 3, 1983; 

- «Notiziario della sede Centrale», 19 numeri [dei quali molti doppi] dall'anno XXII, n. 2, 1981 alla Circolare n.  
4, 1983; 

- «Notiziario. A cura della Sede Centrale», n. 7, 1979/80, luglio 1980; 

- «Informatore Scout. Circolare interna per dirigenti e capi del Cngei a cura del Capo Scout», a. V, n. 4, maggio  
1980; 

- Circolari e comunicazioni dalla Sede Centrale 1978/1979; 

- Bilancio consuntivo del Cngei 1977/78 e preventivo 1978/79; 

- Bilancio preventivo del Cngei 1976/77; 

- Bilancio consuntivo del Cngei dal 1 gennaio al 31 ottobre 1976; 

- «Notiziario della Sede Centrale», n. 5, 1976/77; 

- Circolari e comunicazioni, 1976; 

- «Notiziario della sede Centrale», 1970 -1977 con all'interno anche circolari, e bilanci preventivi.

15/2 1971 - 1972
«Notiziari della sede centrale 1972 n. 1-2-3-4-5-6-7-8»
Fascicolo cartaceo.

«Notiziari sede Centrale», dal n. 10 del 31 dicembre 1971 al n. 8, 6-31 dicembre 1972 [ in totale 18 numeri].

51/10 1976
Notiziario della Sede centrale
Fascicolo cartaceo.

Contiene, oltre al "Bilancio consuntivo 1975" i seguenti numeri del «Notiziario della Sede centrale» del 1976: 

- n. 1, gennaio - 15 febbraio; 

- n. 2, 16 febbraio - maggio. 

Note 

Ritrovati sciolti all'interno del faldone.

55/20 1977
«Notiziario della Sede Centrale»
Fascicolo cartaceo.

Contiene due numeri del «Notiziario della Sede Centrale»: n. 2 e n. 3, 76/77. 

Note 

Materiale trovato sciolto nel faldone.

serie: Statuto e regolamenti (1945 - 1968)
2 unità archivistiche

Il riconoscimento del Cngei come ente morale nel 1916 vede pubblicare anche lo Statuto. Il regolamento sarà 
promulgato  in  seguito.  La  riforma dello  Statuto  avviene  poi  nel  1976.  Il  regolamento  entra  nel  vivo  delle 
questioni  interne.  Ad ogni  Sezione  viene  richiesto  di  promulgare un proprio  statuto in  base ad una traccia  
indicata nel Regolamento.

74/12 1945
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Statuto e regolamento del Cngei
Fascicolo cartaceo.

"Corpo nazionale Giovani esploratori italiani. Regolamento", a cura della Delegazione per l'Alta Italia, (1945) e  
copia dello Statuto Cngei e Ungei senza data e mutilo.

51/13 1956 - 1968
Amministrazione della Sezione
Fascicolo cartaceo.

Contiene una circolare del  1968 dal  titolo "Organizzazione e amministrazione delle  Sezioni" e  la copia del  
documento di riconoscimento del Cngei come ente morale da parte del Ministero della pubblica istruzione.

serie: Documentazione varia sullo scautismo
7 unità archivistiche

Si tratta di materiali come dispense, fotocopie, o piccole pubblicazioni trovate nei faldoni relativamente allo  
scautismo, alla preparazione dei capi o all’educazione dei ragazzi.

74/25 sec. XX seconda metà
Materiale di studio sullo scautismo e sulla leadership
Fascicolo cartaceo.

Vario materiale di approfondimento sullo scautismo e sulla figura del leader. Sono presenti anche fotocopie di  
alcune pagine del codice civile.

54/8 1960 - 1970
Vario
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- Fraignac, G., "Jeux. Mon carnet de jeux", Paris, Le Presse d'Ile de France, 1961; 

- Cngei, Principi d'azione dello scautismo", Roma, Sede centrale - Commissariato internazionale, 1970; 

-Cngei, Come fondare un'unità scout", Roma, Sede centrale, s.d.; 

-  Cngei,  Raccomandazioni  per  l'aggiornamento  dei  programmi  delle  specialità.  Convegno  nazionale  Capi 
Reparto. Firenze, 6-7 dicembre 1969, Roma, Commissariato nazionale esploratori, 1970; 

- Boy Scouts Internationale Bureau Ottawa, Principi fondamentali del metodo scout, Roma, Scuola nazionale 
capi, 1968 (4° ed.); 

- Boy Scouts Internationale Bureau Ottawa, Principi fondamentali del metodo scout, Roma, Scuola nazionale 
capi, 1960 (2° ed.). 

Note 

Trovati sciolti all'interno del faldone.

54/13 sec. XX seconda metà
Programma per il passaggio a "Cadetto"
Fascicolo cartaceo.

Dattiloscritto: “Programma per il passaggio a «Cadetto»”. 

Note 

Trovati sciolti all'interno del faldone.
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74/23 1992
Seminario sulla dimensione spirituale nello scautismo e nel guidismo. Venezia, 20/26  
marzo 1992
Fascicolo cartaceo.

Dispensa del Seminario sulla dimensione spirituale nello scautismo e nel guidismo. Venezia, 20/26 marzo 1992.

22/3 1974
Agesci
Fascicolo cartaceo.

Raccolta di articoli in originale o fotocopia relativi all'Associazione scoutistica Agesci del 1974.

86/2 1986
10 anni di Scautismo a Langhirano
Fascicolo cartaceo.

Dispensa ciclostilata prodotta dalla sezione di Langhirano per il  suo decimo anniversario e inviata alle altre  
sezioni con fotocopie della rassegna stampa dedicata all'evento e delle foto della cerimonia.

85/13 Post 1986
Informazioni su «Casa di caccia» Molise
Fascicolo cartaceo.

Materiale turistico-informativo sul Molise e comunicazione del Commissario Cngei sull'apertura di una casa di 
caccia nel territorio della Regione. 

Note 

La data è stata ricavata dalla data di pubblicazione delle brochure.

sub-fondo: Sezione Cngei

serie: Album o raccolte di fotografie (1918 - 1997)

36 unità archivistiche
Nell'organizzazione generale dell'archivio sono molto frequenti degli album prettamente fotografici, formati da 
fogli di formato A3 piegati a metà a formare un fascicolo. Le foto sono applicate al foglio con colla e spesso  
sono corredate  da  didascalie  manoscritte.  Quasi  la  totalità  di  questi  album ha  un  titolo scritto  con  pastelli  
colorati.  Purtroppo  l'umidità  a  cui  è  stata  sottoposta  la  documentazione  ha  provocato  la  fusione  di  molte 
fotografie.  In  altri  invece  la  conservazione  è  buona.  La  maggior  parte  di  questi  album  sono  opera  quasi 
certamente  di  Walter  Stefani.  Sono stati  descritti  come fascicoli  singoli  nel  caso  si  trovassero  direttamente  
all'interno del faldone, mentre, nel caso, fossero già contenuti in fascicoli sono stati descritti all'interno degli  
stessi come sottofascicoli. 
I  faldoni 58-60 sono invece interamente o quasi  dedicati alla raccolta fotografica della storia della Sezione.  
Sembra che Ivan Danchielli, la cui scrittura è riconoscibile nell'intervento, si fosse preso l'incarico di ricostruire 
la storia fotografica della Sezione vicentina. Non è possibile sapere da dove siano ricavate le foto e i documenti,  
soprattutto quelle della prima metà del 900. Per questi 3 faldoni, data la commistione tra fotografie e documenti  
cartacei, si è scelta una descrizione dettagliata analiticamente.
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Nell'organizzazione generale dell'archivio sono molto frequenti degli album prettamente fotografici, formati da 
fogli di formato A3 piegati a metà a formare un fascicolo. Le foto sono applicate al foglio con colla e spesso  
sono corredate  da  didascalie  manoscritte.  Quasi  la  totalità  di  questi  album ha  un  titolo scritto  con  pastelli  
colorati.  Purtroppo  l'umidità  a  cui  è  stata  sottoposta  la  documentazione  ha  provocato  la  fusione  di  molte 
fotografie.  In  altri  invece  la  conservazione  è  buona.  La  maggior  parte  di  questi  album  sono  opera  quasi 
certamente  di  Walter  Stefani.  Sono stati  descritti  come fascicoli  singoli  nel  caso  si  trovassero  direttamente  
all'interno del faldone, mentre, nel caso, fossero già contenuti in fascicoli sono stati descritti all'interno degli  
stessi come sottofascicoli. 
I  faldoni 58-60 sono invece interamente o quasi  dedicati alla raccolta fotografica della storia della Sezione.  
Sembra che Ivan Danchielli, la cui scrittura è riconoscibile nell'intervento, si fosse preso l'incarico di ricostruire 
la storia fotografica della Sezione vicentina. Non è possibile quindi sapere da dove siano ricavate le foto e i 
documenti, soprattutto quelle della prima metà del 900. Per questi 3 faldoni, data la commistione tra fotografie e 
documenti cartacei, si è scelta una descrizione dettagliata analiticamente.

60 1918 - 1969
Cngei Archivio fotografico stampa A
Faldone cartaceo.

Raccoglitore ad anelli con album fotografico delle attività svolte e documenti originali soprattutto del periodo 
iniziale della sezione (1918 – 1926). 

pp.1-4: "Aspromonte (RC) Loc. "Gambarie": 17 fotografie b/n di vari formati: 1 foto 24x18 cm; 1 foto 12,5x9 
cm; 1 foto 8x11 cm; 3 foto 11,5x10,5 cm; 1 foto 9x10 cm; 1 foto 10x14,5 cm; 1 foto 11x9 cm; 1 foto 7,5x10,5 
cm; 1 foto 10x7,5 cm; 1 foto 14x9 cm; 1 foto 9,5x6,5 cm; 1 foto 9,5x6,5 cm; 2 foto 9,5x7,5 cm; 2 foto 9x7,5 cm;  
presenti  vari  titoli  "Gambarie (RC) 28-7-1969=8-8-1969 I  vicentini  primi classificati" (con elenco di  tutti  i  
fotografati); "I «giaguari»"; "Il portale di entrata al campo - Opera d'arte eseguita dai rovers di Napoli e Reggio  
Calabria"; "Lo «stato maggiore del campo»"; "L'albero di Garibaldi"; "«Hanno vinto tutto»"; "«Il grande gioco» 
Finco - Marangoni - Foralosso"; "Sul traghetto Reggio Calabria-Messina per una gita a Taormina"; 

pp. 5-6: Opicina - Scuola capi 1968": 1 fotografia b/n 23,5x17,5 cm; 1 foto b/n 17,5x12,5 cm; 1 foto b/n 14x9 
cm; 

p. 7: "1968 - Seniores a Monte Corno": 3 fotografie b/n (1 foto 13,5x10,5 cm; 1 foto 14x9 cm; 1 foto 13x9 cm); 

pp. 9-10: "Kapers for Thinking Day" e "Thinking Day Program" per il 27 [?] febbraio 1960; 

p. 11: biglietto di auguri natalizi del Clan Seniores [s.d.] e biglietto di ringraziamento all'Ungei di Vicenza da 
parte della sezione di Trieste per Vicenza 21-25 settembre 1959; 

p. 12: biglietto di auguri natalizi della Sezione Ungei di Trieste [s.d.] e 6 fotografie b/n 10x7 cm di un'attività 
dell'Ungei; 

p. 13: lettera del 16 maggio 1957 della "Acting neighborhood Chairman Vicenza Girl Scouts" alla Contessa 
Zunino; 

p. 14: fotografia b/n 25,5x20,5 cm datata 20 marzo 1957 del US Army Photograph con la seguente didascalia:  
"Continuing the friendly Italian American relations which have been established between the troops of Setaf and 
the local inhabitants,  members of girl  scout troop # 30 today welcomed Italian girls scouts of Vicenza at  a 
meeting  held  in  the  education  center,  Caserma  Ederle,  Vicenza,  Italy...Mrs.  Ivorey  Cobb,  (left)  retired  
community Chairman of the Vicenza girl scouts, greets Signora Zunino, President of Giovani esploratrici italiane 
(Girl scouts) of Vicenza, with the official salute as members of both groups meet"; 

p. 15: Brevetto di nomina a Capo reparto di Luciano Maritani, emesso dalla Sede centrale in data 31 maggio  
1958; 

pp. 17-18: "Promessa delle esploratrici (Ungei) - 1957 - Scuole di Porta Padova": 4 fotografie in b/n (1 foto 
19,5x13,5 cm; 1 foto 9,5x6,5 cm; 1 foto 16,5x11 cm; 1foto 17x12 cm); 

p. 19: "Lavarone 1958": 2 fotografie b/n (1 foto 16x11 cm; 1 foto 18x13 cm); 

p.  20:  "Recoaro  Mille  1956":  2  fotografie  b/n  (1  foto 17,5x13 cm; 1 foto 10x7 cm) e  "Clan  Seniores":  1  
fotografia b/n 10x7 cm; 

p.  21:  fotocopie  di  fotografie:  "Lady  Baden-Powell  arrives  -  escorted  by  Miss  Anstice  Gibbs  and  Miss  
Beveridge" e " Tutte le «abitanti» della 3 sezione - gruppo 7 - capoccie [?] comprese)"; 

all.  1:  fotocopie  di  relazione  manoscritta  su  quaderno  "Jamboree  del  Centenario  di  B.[aden]  P.[owell]  -  
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«Inghilterra» - anno 1957" [34 p.]; 

p. 23: "1956 - Uscita Patt.[uglia] «Orso» Rep.[arto] Monte Berico": 1 fotografia b/n 9,5x7,5 cm; "1956 - Campo 
nazionale Rasiglia (Foligno)": 3 fotografie b/n (2 foto 10,5x7,5 delle quali una con didascalia "Roberto Tosato 
C.P."; 1 foto 10x6,5 cm) "«Cervi» S. Giorgio - «Orso» M.[onte] Berico": 2 fotografie b/n 10,5x7,5 cm; 

pp. 24-25: "1956 Apertura anno scout S. Biagio": 3 fotografie b/n 18x12,5 cm; 

p. 27: "1956 Ospiti a Trieste": 1 fotografia b/n 9,5x7 cm; "Opicina 1956 Corso C. P.": 1 fotografia b/n 9,5x6,5  
cm; "Fontana delle donne - S. Gottardo": 1 fotografia b/n 10,5x7,5 cm; "Gara di sci di sezione - Sisemol, Gallio 
1956": 1 fotografia b/n 9,5x7,5 cm; "1957 Scuole P.[orta] Padova": 2 fotografie b/n (16,5x12 cm; 9,5x6,5 cm); 

p. 28: "Roberto Tosato - Promessa a M.[onte] Crocetta 1954": 1 fotografia b/n 13,5x8,5 cm; "Uscita Schio Patt.  
«Orso»": 2 fotografie b/n (9,5x6,5 cm; 9x6,5 cm); "In tana - Patt. «Orso»": 1 fotografia b/n 9x6,5 cm; 

all. 2: foglio manoscritto "I lupetti...al polo"; 

all. 3: corrispondenza relativa alla partecipazione al Jamboree del 1955 e articolo de «Il Gazzettino» dal titolo 
"Anche due esploratori vicentini hanno preso parte allo jamboree in Canadà [il titolo della testata lo si deduce da 
un riferimento all'interno di una delle lettere]; 

all. 4: due lettere dalla Sede centrale: 1 febbraio 1955 da parte del Capo scout, Cesare Rossi, al Commissario di  
Vicenza, Dario Dall'Osso in merito ad una visita dello stesso con il Vice presidente generale del Corpo, Vittorio  
Marzotto; 4 dicembre 1954 da parte di Aldo Campagnano, Segretario del Gran Clan ad Alberto Boschiero in 
merito alla partecipazione di una delegazione vicentina all'investitura della nuova presidenza generale; 

all. 5: lettera del Capo Scout, Cesare Rossi, a Domenico Vettori del 1 febbraio 1955 in merito alla sua venuta a  
Vicenza; 

all. 6: telegrammi vari 1952-1954; 

pp. 29-32: "1953 «S. Biagio» - «Gare di nuoto»: 16 fotografie seppia di varie dimensioni (5 foto 13,5x7,5 cm; 9 
foto 13,5x8,5 cm; 1 foto 11,5x7 cm; 1 foto 13x8 cm); 

all. 7: lettera da Trieste del 20 novembre 1952 inviata a «Chil» [all'epoca stampato a Vicenza] per un concorso,  
allegate due bandierine italiane; "Messaggio affidato da S. E. il Prefetto di Vicenza ai Gei di Vicenza per i loro 
fratelli di Trieste", a firma Gino Palutan, 30 ottobre 1954; 

all.  8:  due  lettere  del  Commissario  della  Sezione  di  Vicenza,  Dario  Dall'Osso,  datate  31  luglio  1951  
[probabilmente affidate agli scout vicentini partecipanti]: una "Agli scouts di tutto il mondo" e l'altra "Al Capo  
del contingente italiano al Jamboree 1951" [con riposta manoscritta dello stesso]; 

all. 9: "Lettera di raccomandazione per lo scout Orfeo Della Valle datata 25 luglio 1951 per la visita al Jamboree  
in Austria; due comunicazioni con programma e indicazioni relative al Jamboree del 1951 tenutosi a Bad Ischl 
dal 3 al 13 agosto; 

all. 10: tre cartoline disegnate a mano relative a: "Motocicletta Bianchi a un cilindro", "Motocicletta Triumph a 
un cilindro", "Motocicletta Indian (a due cilindri)". Sul retro legenda dei numeri indicati sul disegno; 

p. 33: "1° Reparto - Sede storica Piarda Fanton 1950": 3 fotografie b/n (2 foto 11,5x9 cm; 1 foto 11x8,5 cm) che  
rappresentano nell'ordine "Cervi", "Volpi", "Castori"; 

p. 34: "Campo Lavarone 1949": 3 fotografie b/n (1 foto 12x7,5 cm; 1 foto 7,5x5,5 cm; 1 foto 11x7,5 cm) e una  
foto b/n di un gruppo scout Giapponese, 12,5x9 cm [s.d.]; 

all. 11: foglio in carta pergamena con gli auguri della Sezione Gei di Rovigo del 25 dicembre 1949; "Cngei -  
Muta nazionale lupetti - Relazione del raduno lupettistico della Venezia euganea e Venezia Giulia - Trieste, 24-
25 settembre 1949", 12 p.; 

all. 12: due comunicazioni del 2° Reparto «Baden-Powell» della Sezione di Vicenza al Commissario, datate 22 
settembre 1948, una con proposte per ricompense scout e l'altra con la proposta per la nomina del Vice Capo  
reparto [Capo Reparto, Valentino Ceccon]; 

all. 13: programma del "Teatrino Gei" [s.d.]; bozza di stampa di un numero di «Chil» con all'interno disegni con  
"Segnalazioni", "Alfabeto", prove di stampa, tessera di riconoscimento per lupetti [non compilata]; stoffa verde 
con ricamata in oro la promessa; 

all. 14: "500 ragazzi italiani varcano la frontiera", brochure sul VI Jamboree dal 6 al 23 agosto 1947 tenutosi a 
Moisson, Francia; 

?: foglio a quadretti "Foto. Marianna Bollina 19/3/2004 - Incontro con Cngei Padova 1947"; 
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all. 15: foglio manoscritto "Fratelli trentini" del 1949; 

all. 16: copertina del calendario scout per il 1947 sul tema del Jamboree dello stesso anno; 

p. 35: "1946 - Inaugurazione ufficiale della Sezione di Vicenza": 4 fotografie b/n (1 foto 10x9,5 cm; 2 foto 10x10 
cm; 1 foto 10x11 cm); 

pp. 37-38: "S.  Giorgio M.[onte]  Crocetta  1946":  2 fotografie b/n 15x10 cm; "1946 - 1° campo di  Sezione: 
Cesuna":  2  fotografie  b/n  15x10  cm  [fotografie  probabilmente  ristampate  all'epoca  della  composizione 
dell'album]; 

all. 17: copia carbone di dattiloscritto a firma "Lupo solitario" datato 24 aprile 1932 dal titolo "Fratelli di tutta la 
giungla! Fratelli del «Gianni Lusetti»!", sopra vi è una didascalia manoscritta numerata "4" che dice: "Il secondo 
documento della vita clandestina è ancora del Lupo solitario: nella riconoscenza del ventesimo anno di vita del  
Corpo nazionale, quinto della Giungla Silente, così parlava il Lupo solitario a tutti i fratelli e in particolare ai 
ragazzi del reparto «Lusetti»"; 

p. 39: 5 applicazioni di vignette e di collages fotografici; 

p. 40: "Umberto di Savoia Pr.pe di Piemonte - Visita a Vicenza": 3 fotografie b/n 14x9 cm; 

p. 41: 1 fotografia b/n di un monumento 27,5x21,5 cm con scritta "Nazario Sauro"; 

p. 43: 1 fotografia b/n 28x20,5 cm di una nave e di un'imbarcazione nel Bacino di San Marco; 

p. 45: 1 fotografia b/n 26x21 cm dell'equipaggio di un'imbarcazione con scritta "In navigazione"; 

p. 47: 1 fotografia b/n 29x23,5 cm con scritta "La cerimonia della consegna della bandiera"; 

p. 49: 1 fotografia b/n 29x20,5 cm degli scout sulla nave "Parenzo"; 

p. 51: 1 fotografia b/n 29,5x22 cm di una cerimonia in un parco; 

[l'ipotesi è che queste foto siano quelle del Raid fluviale-marittimo Vicenza-Trieste-Vicenza dell'agosto 1922]; 

p. 53: 3 fotografie b/n 14x9 cm con le seguenti didascalie originali "L'accampamento del Rep. M. Cesareo sul 
colle di Sovizzo 11-4-26"; "Sul colle di Sovizzo - Dopo il rancio 11-4-26"; "Il Rep. Mario Cesareo di ritorno da  
una gita d'istruzione sui colli di Sovizzo"; 

p. 54: 4 fotografie b/n 14x9 cm del Campo estivo in Val Gardena del 1926 con le seguenti didascalie originali  
"Gei  Campo Val  Gardena,  11-28 agosto 1926";  "11-22 [sic]  agosto 1926 Campo scoutistico  estivo -  Santa 
Cristina  di  Val  Gardena.  Il  gruppo  «Cavallo»  durante  una  lezione  di  orientamento  fra  i  boschi  della  Val 
Gardena"; 

all. 18: "Quaderno dell'esploratore" per la classe quarta usato come libro di cassa del Reparto «Baden-Powell» 
della Sezione di Vicenza [s.d.]; 

pp. 55-56: 5 documenti del 1926 (comunicazioni o assegnazioni di merito) soprattutto del Reparto lupetti e a  
firma Aldo o Luigi Marzot; 

all. 19: comunicazione, datata 25 luglio 1926, del Commissario Dario Dall'Osso in merito al campo estivo del  
1926 con all'interno regolamento dello stesso; 

all. 20: richiesta alla Segreteria generale del Cngei di Roma da parte di uno scout di Gorizia in data 26 ottobre  
per  chiedere  la  ricostituzione  della  sezione  della  sua  città,  in  alto,  a  matita  indicazione  "mandare  al  prof. 
Dall'Osso"; foglio con poesia; "Libretto personale" del Cngei di Caoduro Franco; 

?: foglio a quadretti "19/3/2004 lettere 16 ottobre 1926 - Marianna Bollina"; 

all. 21: lettera del Commissario nazionale al prof. Dall'Osso in data 15 ottobre 1926 in merito alla fornitura dei  
distintivi; 

all. 22: lettera del Segretario della Sezione Cngei di Venezia al prof. Dall'Osso, in data 15 settembre 1926 in 
merito alle difficoltà della sua sezione; 

all.  23:  lettera  del  Commissario  internazionale  del  Cngei,  «Volpe  azzurra»  a  «Lince  argentata»  in  data  9 
novembre  1926  in  merito  all'intitolazione  del  Reparto  «Baden-Powell»,  intitolazione  non  consentita  dal 
regolamento; lettera indirizzata a Dario Dall'Osso da parte del Segretario della Corporazione forestale italiana 
per la Provincia di Vicenza, nell'ottobre 1926 nella quale si comunica l'istituzione di un Comitato di propaganda 
forestale voluto dal marchese Paolucci di Calboli Barone, Presidente della Corporazione; 

all. 24: 7 telegrammi tutti dell'agosto 1926 inviati dal campo estivo della Val Gardena, alcuni di risposta della 
famiglia reale di Savoia da Racconigi; 
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all.  25:  lettera del  Commissario nazionale Roberto Villetti  al  prof.  Dall'Osso in data 6 novembre 1926 con 
allegata missiva del Commissario della Sezione di Venezia al Villetti, in merito al comportamento di Dall'Osso 
(datata 3 novembre 1926); 

all. 26: lettera del 9 ottobre 1926 di uno scout di Fiume che chiede l'iscrizione alla Sezione a cui scrive [quale  
non è indicato]; lettera del Commissario nazionale del 1 novembre 1926 al prof. Dall'Osso nella quale si dichiara 
allegata la lettera di cui all'all. 20; 

all. 27: minuta della risposta di Dall'Osso che accetta di estendere la sua qualifica di Commissario superiore per 
il Veneto anche alla Venezia Giulia; 

all. 28: lettera al prof. Dall'Osso del Commissario della sezione di Venezia in data 24 ottobre 1926 nella quale si  
comunica di avere una nuova sede; lettera del Commissario della Sezione di Vicenza a quello nazionale in data  
21 giugno 1925 con l'elenco degli incarichi dei dirigenti e dei capi della Sezione; 

all. 29: foglio con due elenchi: "A dosso" e "In tasca"; un foglio con elenco di nominativi ed indirizzi; un foglio  
datato 27 aprile 1926 con dichiarazione di demerito per alcuni lupetti; 

p. 57: 3 fogli manoscritti con elenchi, appunti e note di demerito; un foglio dattiloscritto del 23 aprile 1924 per il 
reparto novizi «G. Lusetti» con la comunicazione di una riunione per domenica 27 aprile [firmato Luigi Marzot]; 

p. 58: giustificazione della mamma di uno scout per l'assenza del figlio; risultati della lotteria del 2° Reparto 
«Baden-Powell» datato 4 aprile 1926; 

all. 30: nota di demerito per un lupetto del 4° Reparto «G. Lusetti» datata 11 maggio 1926; "Relazione della Gita 
a Monte Cuco. Lunedì 5 aprile", scritta in data 9 aprile 1926; convocazione per alcuni lupetti in data 23 marzo 
1926 da parte del Capo squadra Luigi Marzot; 

all. 31: "Relazione della 1° gita a M. Cuco" fatta da un lupetto della 1° squadra lupetti «G. Lusetti»; elenco dei  
conferimenti di merito e di demerito ai componenti del 4° Reparto Lupetti da parte del Capo squadra Luigi 
Marzot [s.d.]; 

all. 32: lettera di «Orso solitario vagabondo» da Torino in data 19 agosto 1926 a Luigi Marzot in merito alla  
possibilità di entrare nel Kadas; 

p. 59: disegno "Gruppo piroga rossa - Esploratori cowboys"; 

p. 60: due inviti a riunione per il reparto lupetti a firma del Capo squadra Luigi Marzot [s.d. e 29 gennaio 1926]; 

all. 33: 4 inviti o comunicazioni per il 4° Reparto lupetti «G. Lusetti» del maggio 1926; 

all. 34: 7 documenti tra cui: "Le cours de scoutmaitrise", edito dallo scautismo belga (Comité des camps-écoles), 
Session du 15 au 25 septembre 1924; inviti a riunioni da parte del Capo squadra Luigi Marzot; "Libretto del 
lupetto" con all'interno la trascrizione degli scopi dello scautismo; "Elenco dei «Totem» dei lupetti; 

all. 35: due documenti: una lettera di Antonio Caregaro Negrin ai lupetti al campo in Val Gardena, datata 21  
agosto 1926; elenco di persone con date [di nascita?]; 

all. 36: tre documenti: lettera ai lupetti con varie comunicazioni di «Fratello Bigio» (Luigi Marzot) datata 21 
ottobre 1926; relazione manoscritta di un'uscita domenicale; lettera datata 21 luglio 1926 inviata agli scout partiti  
per il campo estivo a firma «Lupo solitario» (Ernesto Fontana) [su carta intestata Reparto «Mario Cesareo» del 
Cngei di Vicenza; 

all.  37:  disegno  del  giglio  scout  dal  titolo  "Sii  preparato"  con  il  timbro  del  "Campo  scoutistico  estivo"; 
"Squadriglia Lupi arditi", schema per i componenti; lettera da Milano del 30 dicembre 1925 a Marzot con gli  
auguri per il nuovo anno; 

all. 38: relazione di una uscita sul Pasubio da parte di un lupetto datata 11 giugno 1925; lettera di "Rikki Tikki  
Tavi" da Reggio Emilia, datata 27 febbraio 1925 in cui si parla della sua esperienza come Capo squadriglia [dalla 
lettera si deduce che ha 14 anni e che ha iniziato una corrispondenza con uno scout coetaneo di Vicenza]; 

all. 39: lettera per Luigi Marzot datata 2 maggio 1924 da Rimini; sospensione di un lupetto da una gita da parte  
del Capo squadra Luigi Marzot; 

all. 40 e 41: in totale 4 pagine del libro cassa del Reparto lupetti «G. Lusetti» con le quote individuali pagate dai  
lupetti per le gite o altre spese; 

all. 42: invito ad una riunione per i lupetti da parte del Capo squadra Luigi Marzot; lettera della Squadriglia dei  
Lupi arditi al loro Capo squadra Gaetano Cibele «Frate lupo» con la quale lo ringraziano e gli regalano un ferma 
foulard che possa essere di ricordo durante il suo periodo militare [s.d.]; 
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all. 43: invito per il 4° Reparto lupetti al Campo di reparto a Monteviale per il 24/25 luglio [s.a.] da parte del  
Capo squadra Luigi Marzot; ordine del giorno per il reparto lupetti; elenco componenti del 4° Reparto lupetti; 

all. 44: ordine del giorno del 2° Reparto «Baden-Powell» per il 14 febbraio 1926; "Decalogo dell'esploratore"; 

pp. 61-62: 5 comunicazioni per il reparto lupetti; 

p.  63:  "Elenco  dei  punti  di  merito  e  di  demerito  dei  componenti  il  reparto  lupetti.  Anno 1925" [sono stati 
ritagliati alcuni nomi]; 

p.  64:  ritaglio da «La Domenica del  Corriere»,  a.  XXVII,  n.  34 [data manoscritta  3-14/VIII/1925] con due 
fotografie del campo nazionale scout al passo Cainallo; 

all. 45: tre comunicazioni per il reparto lupetti del 1925; 

all. 46: tre inviti o comunicazioni del reparto lupetti e un elenco "Reparto novizi «G. Lusetti» Punti di merito e di  
demerito", datato 15 aprile 1924; 

p. 65: due comunicazioni per il reparto lupetti; 

p. 66: comunicazione per la lotteria pro reparto lupetti, datata 22 marzo 1925; 

all. 47: 4 comunicazioni per il reparto lupetti; 

all.  48:  4 comunicazioni per il  reparto lupetti  e un documento con i "Punti  di  merito e  di  demerito dal  25 
novembre 1923 al 31 gennaio 1924"; 

p.  67:  motto  del  Gruppo  Pellicano,  "A nessuno  secondo";  due  comunicazioni  per  il  reparto  lupetti  e  una 
sospensione da una gita per un lupetto, datata 15 aprile 1924; 

p. 68: comunicazione per il gruppo lupetti da parte del Capo squadra Luigi Marzot con nota manoscritta di Dario 
Dall'Osso: "Riunione di tutti i reparti per tattica di Sezione" e la firma; ritaglio con foto di Baden-Powell tra  
scout di varie parti del mondo; 

all. 49: risultati degli esami "Da novizio ad aspirante allievo" e per i "Novizi 1° stella", datati 3 agosto 1924 
[scritti sul retro di una scheda di adesione]; 

all. 50: articolo di giornale dal titolo "Il Campo naz. dei Giovani esploratori in Sardegna" con note manoscritte e  
la data "Agosto 1922, Arzana"; 

p. 69: 12 fotografie b/n (8 foto 4x6 cm; 3 foto 4,5x6,5 cm; 1 foto 7,5x4,5 cm) con le seguenti didascalie scritte  
sul retro a partire dall'alto verso il  basso e da sinistra a destra:  "Campo scoutistico estivo Santa Cristina di  
Valgardena,  11-29  agosto  1926.  I  campisti  al  lavoro  alla  stazione  di  Chiusa";  "Recoaro  (dintorni)  -  «La 
spaccata»,  24  maggio  1925";  "Pasubio  (Rifugio)  31-V-1925";  "Campo  scoutistico  estivo  Santa  Cristina  di 
Valgardena,  11-29  agosto  1926.  I  campisti  s'incontrano  ad  Ortisei  con  il  Capo  scout  dott.  R.  Villetti";  
"Cecchinato - Pecile [?] - Lucchini. Una banda del Reparto S. Giorgio dei Gei di Vicenza"; "Castegnero, 21-IV-
924. In gita d'istruzione con i Gei di Vicenza"; "Presso le Porte del Pasubio sopra una slavina coperta di neve, 
31-5-1925, 31-V-1925"; "Maddalene (Vicenza). Gita e attendamento" [sul recto "3-8-23"]; "Campo scoutistico 
estivo, 11-29 agosto 1926, Santa Cristina di Valgardena. Il Pellicano del Cimone che passa in rivista le marmite  
[sic] dopo la distribuzione del rancio"; "Campo scoutistico estivo Santa Cristina di Valgardena, 11-29 agosto 
1926. I campisti e il  Capo Scout ad Ortisei"; "Campo scoutistico estivo Santa Cristina di Valgardena, 11-29 
agosto 1926. Segnalazioni ottiche"; "Campo scoutistico estivo Santa Cristina di Valgardena, 11-29 agosto 1926. 
Il Commissario fra i giovani"; 

p.  70:  volantino  con  la  proposta  di  una  messa  in  scena  fatta  dalla  "Compagnia  filodrammatica  Gei"  [data  
manoscritta "1925"]; 

p. 71: fotografia b/n 16,5x12 cm "Campo scout Recoaro - Settembre 1919"; fotografia b/n 8,5x6 cm "Reparto 
San Giorgio 1918".

99/6 1949 - 1988
Fotografie della festa delle uova 1949 e di altre manifestazioni all'aperto
Busta cartacea.
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Busta con fotografie tutte b/n . Alcune hanno una scritta sul retro "Archivio Francesco Scapin. Festa delle uova  
18 aprile  1949" a cui  spesso si  associa l'indicazione "Da restituire  a  Walter  Stefani".  Le  foto sono: una di 
dimensioni 18x24 cm; tre 18x11,5 cm; sette 14x8,5 cm; cinque 12,5x8,5 cm. Alcune di sono incollate tra di loro, 
alcune mostrano sul  retro segni di  strappo da un cartoncino su cui  erano precedentemente incollate.  Le più 
piccole  si  possono dividere  in  due  serie:  una  numerata  sul  retro  a  matita  (numerazione  incompleta)  e  una 
numerata sul recto a penna (numerazione non completa). All'interno è contenuta un'altra piccola busta con 6  
cartoline "Messaggi dal fronte. Mille cartoline della Grande guerra" edite da Electa per la Mostra in Basilica 
palladiana dal 5 giugno al 21 agosto 1988. 

Note 

All'esterno della busta contenitore si trova una nota manoscritta "Da restituire a Walter Stefani".

99/2 1956 - 1979
Fotografie di gite ed escursioni
Fascicolo cartaceo.

Busta trasparente contenente: 

- una fotografia b/n strappata a metà 18,5x12 cm con un gruppo di scout seduti in tavolini all'aperto di un bar; 

-  8  fotografie  b/n 9,5x6 cm: due di  gare  sciistiche  "Gallio  1956";  una  con  disposizione di  scout  maschi  e  
femmine nel cortile di San Biagio presente Alberto Boschiero ; una con gruppo scout [sul retro "Como 1957 
settembre"]; 3 foto di "Londra 1957" [la scritta è riporta su una sola foto]; una con scout davanti alla chiesa di 
Notre Dame a Parigi; 

- 3 fotografie b/n 10,5x7,5 cm, due con escursione in grotta e una con tavolata all'aperto; 

- 1 fotografia a colori 10x10 cm "Mestre 1979"; 

- 5 fotografie a colori 15,5x10,5 cm: 2 di un'uscita in collina; una di una tavolata; una di canti in tenda; una di  
gruppo scout in una casa in costruzione; 

- due copie del menù del pranzo di chiusura dell'incontro di primavera del 9 giugno 1979.

99/1 Ante 1960
Fotografie di gruppi scout
Fascicolo cartaceo.

Busta trasparente contenente: una fotografia b/n 22,5x13 cm ritraente un gruppo di scout in posa [sul retro la 
scritta "Ivana Maritani" (?)]; busta del fotografo Diego Ferrini [scritta "chiedere a Fagher" e dattiloscritto "Egr. 
Sig.  Veronese"]  con all'interno 2 copie uguali della stessa foto b/n 12x10,5 cm con tre giovani scout di tre 
nazionalità diverse [uno veste il kilt].

36/5 1961
Fotografie della visita a Vicenza di scouts scozzesi
Fascicolo cartaceo.

La busta contiene 9 fotografie b/n 25,5x20,5 cm "US Army Photograph" relative alla visita di un gruppo di scout  
scozzesi  a  Vicenza.  Le  fotografie  hanno sul  retro delle  didascalie  precise  e  complete  di  quello  che  è  stato 
fotografato. E' presente un'altra busta con 3 fotografie b/n 14,5x10,5 cm.

99/8 1962
Fotografie incontro di primavera - Seniores
Busta cartacea.

Fotografie b/n suddivise in piccoli pacchetti tenuti assieme da elastici, sul retro compare un numero che viene 
riportato tra parentesi: 

- (2) tavolo dei relatori; 2 foto; 

- (5) tavolo dei relatori, 1 foto; 

- (6) tavolo dei relatori, 1 foto; 
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- (7) tavolo dei relatori, 2 foto; 

- (8) tavolo dei relatori, 1 foto; 

- (9) tavolo dei relatori, 1 foto; 

- (11) pubblico, 16 foto; 

- (13) tavolo con bicchieri, 1 foto; 

- (15) tavolata, 2 foto; 

- (16) Alberto Boschiero e alcune donne, 3 foto; 

- (17) tavolata, 1 foto; 

- (22) raduno in fondo a scalinata, 10 foto; 

- (23) raduno in fondo a scalinata, 1 foto; 

- (24) raduno in fondo a scalinata, 4 foto; 

- (25) scalinata, 2 foto; 

- (26) villa, 1 foto; 

- (29) cancello della villa, 1 foto; 

- (35) altra villa, 14 foto; 

- (36) foto di gruppo in Piazza degli scacchi a Marostica, 1 foto; 

- (37) foto di gruppo in Piazza degli scacchi a Marostica, 16 foto; 

- (38) foto in cortile, 1 foto; 

- (41) foto di discorso, 15 foto; 

- (42) foto di discorso, 1 foto; 

- (43) foto del pubblico, 3 foto; 

- (46) foto del Brenta dal ponte degli Alpini, 14 foto. 

In totale 115 fotografie 15x10,5 cm. 

E' presente una confezione di fiammiferi con una foto di Alberto Boschiero seduto a tavola e un dattiloscritto con 
nomi di persone e numero di fotografia.

13/5 1964
Campo estivo 1964
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico a colori e b/n (vari formati) su carta del campeggio estivo del 1964 e della visita ad esso del  
Sindaco di Vicenza, Giorgio Sala. 

Note 

Manca la coperta del fascicolo e forse alcune pagine.

13/7 1964
Settimana nazionale dello scautismo a Vicenza 16/23 febbraio 1964
Fascicolo cartaceo.

Contiene album fotografico  a colori  e  b/n su carta,  rassegna stampa,  4  manifesti  e  copia della  richiesta  di 
autorizzazione per la manifestazione al Questore e al Sindaco di Vicenza.

28/1 1965
Cinquantenario di fondazione – Sabato 23 e domenica 24 ottobre 1965
Fascicolo cartaceo.
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Album fotografico  su carta,  di  17 fotografie  a  colori  di  vario  formato.  Contiene inoltre  una  busta di  carta  
intestata al Comune di Vicenza dal titolo "Cinquantenario 24-X-1965" con all'interno 29 fotografie b/n numerate  
da 1 a 42 (mancano le fotografie nn. 6, 8, 12-14, 18, 20, 22-23, 25, 28, 31-32) e un gagliardetto della Sezione per 
il suo cinquantenario. 

Note 

Le fotografie sono deteriorate e mostrano segni di incollature reciproche e strappi derivanti dall'apertura delle  
pagine. In tempi non recenti (a giudicare dalla carta usata) sono stati inseriti  fogli di carta tra le pagine per  
evitare questo inconveniente (a danno già avvenuto). Le fotografie sono corredate da didascalie, una delle quali è 
priva di foto, si ipotizza quindi sia stata staccata o sia andata perduta.

9/6 1974
Rally del Garda 13 – 14 – 15 settembre 1974
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta.

45/12 1966
Fotografie degli scout impegnati per il Comitato vicentino pro-alluvionati
Fascicolo cartaceo.

Contiene 1 fotografia 13x18 cm e 5 fotografie18x24 cm, tutte in b/n, con immagini dell'attività svolta dagli scout  
della Sezione vicentina nella raccolta di indumenti a favore del Comitato vicentino pro-alluvionati.

45/1 1966
Fotocronaca del campeggio estivo al Cant del Gal Tonadico (Trento) agosto 1966
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta da titolo "Visioni del Campeggio estivo 1966 al Cant del Gal - Tonadico (Trento)" 
con 41 fotografie a colori completamente incollate tra loro.

44/5 1968
Visita della Sezione Gei alla Villa Vicario – Fimon 23.6.1968
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta di 15 fotografie a colori 13x9 cm. 

Note 

11 fotografie sono incollate tra di loro.

44/6 1968
S. Giorgio Gei 1968 a Monte Corno
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta con 21 fotografie a colori 13x9 cm e 4 fotografie seppia 15x10,5 cm. 

Note 

Sono state inserite delle veline per tenere separate le fotografie che, in questo caso, sono ben conservate.

11/6 1970
Gita sciatoria a Lavarone dicembre 1970
Busta cartacea di fotografie 11.

Busta con 11 fotografie b/n dello studio Sandrini.

58 1971 - 1983
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Cngei Archivio fotografico stampa B
Faldone cartaceo.

Raccoglitore ad anelli con album fotografico. 

pp. 1-2: 6 fotografie a colori 15x10 cm "1983 Mazzin (TN)"; 

pp. 3-5: 8 fotografie a colori 15,5x10 cm e invito da parte del Clan Seniores Gei alla cerimonia inaugurale della  
nuova sede del  Clan dopo la ristrutturazione nel complesso di Piazzetta S.  Biagio del 13 novembre [1983], 
presenti le autorità cittadine; 

p. 6: "Inaugurazione Sede Bertesina - 5 ottobre 1982" con 2 fotografie a colori 15x10 cm; 2 fotografie a colori  
11,5x10 cm relative ad una celebrazione liturgica; 

pp. 7-8: "Vienna 1983 - Compagnia Antares": 7 fotografie a colori di vari formati (4 foto 15,5x10 cm; 2 foto 
15x10 cm; 1 foto 15,5x6 cm); 

p. 9: "22.7.82 al Municipio di Vicenza: Consegna di targa ricordo al contingente guide spagnole in ospitalità in 
famiglie degli esploratori/trici del 1° Reparto. Al centro il Vice Sindaco, ass. Pozzan": fotografia b/n 30,5x21 cm; 

p.  10:  due  articoli  da  «Il  Giornale  di  Vicenza»:  26  settembre  1982 dal  titolo  "Festa  del  baccalà  e  giovani  
esploratori" e 13 ottobre 1982 dal titolo "Qualche informazione sui giovani esploratori" a firma Ivan Danchielli; 

p. 11-13: 11 fotografie relative ad una celebrazione liturgica e ad una consegna di onorificenze (1 fotografia a 
colori 10x11 cm; tutte le altre sono b/n: 2 foto 17x10 cm; 2 foto 18x8,5 cm: 1 foto 13x8,5 cm: 1 foto 10x10 cm;  
1 foto 10x8,5 cm; 1 foto 10,5x8,5 cm; 1 foto 11x11,5 cm; 1 foto 18x8 cm); 

pp. 14-15: "Alla ricerca Campo Mazzin 1982": 6 fotografie a colori 15x10 cm; 

pp. 16-17: "21 marzo 1982 - Ricostituzione Sezione Cngei Arco (Trento)": 2 cartoline; 1 adesivo; 4 fotografie a  
colori (1 foto 15x10 cm; 2 foto 15x9 cm; 1 foto 12x10 cm); 

pp. 18-22: Jamboree del 1983 in Canada: 1 adesivo del Jamboree Cymru del 1981; 1 cartolina, due adesivi e 1 
distintivo del Jamboree del 1983; 11 fotografie a colori 15x10 cm; 

all. 1: scudetto "Gredington - Jamboree Cymru 1981"; 

p. 23: "Fiaccolata onore ai defunti 1981": 3 fotografie a colori 15,5x10 cm; 

pp. 25-27: "Campo estivo Passo Celado (TN) 1981": 8 fotografie a colori (1 foto 9,5x10 cm; 1 foto 10x12 cm; 1  
foto 15,5x10 cm; 1 foto 15,5x8,5 cm; 3 foto 15x10 cm; 1 foto 15,5x7,5 cm) e 4 b/n (1 foto 9,5x9 cm; 1 foto 11x9 
cm; 1 foto 13x7 cm; 1 foto 13x8 cm); 

pp. 29-30: "1980 Clan seniores - Discesa del Bacchiglione - Vicenza/Venezia": 8 fotografie a colori di larghezza 
15 cm e di altezza varia da 7,5 a 9 cm; 

p. 31: foto di un fuoco serale a colori 30x22 cm; 

pp. 32-38: "Campo estivo Cngei Vicenza - Fiavé - Trento 3-16 agosto 1980: depliant turistico della zona; "Statale 
del Ballino con adiacente pineta e campi per l'attendamento", 2 fotografie b/n 10,5x7,5 cm; "Baita-rifugio nella  
pineta", fotografia b/n 10,5x7,5 cm; "Commissario e Sindaco di Fiavé in ricognizione", 1 fotografia b/n 10,5x7,5  
cm; 5 fotografie a colori 15x10 cm; 1 fotografia b/n 15x9,5 cm; 5 fotografie b/n15x10,5 cm; 1 fotografia b/n  
15x8,5 cm; 1 foto b/n 10,5x10,5 cm; 1 foto b/n 9,5x9 cm; 4 foto b/n 13x9 cm; 1 fotografia a colori 15x8,5 cm; 1 
foto a colori 10x12 cm; "Passo Ballino", 1 foto b/n 10,5x7,5 cm; 

pp. 39-40: Incontro natalizio lupetti: 7 fotografie a colori di vari formati (1 foto 15x10 cm; 1 foto 13,5x10 cm; 3 
foto 15x8,5 cm; 1 foto 10,5x9,5 cm; 1 foto 11x9,5 cm); 

pp. 41-42: visita alla Caserma Ederle [?]: 5 fotografie a colori 15x10 cm; 

p. 43: manifestazione forse ad Asiago: 4 fotografie a colori (3 foto 15x8 cm; 1 foto 13,5x7,5 cm); 

p. 44: biglietto n. 80 per la quota pranzo del S. Giorgio 1980; 

p. 45: articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 26 maggio 1980 dal titolo "Le canoe tornano sul Bacchiglione: 
discesa e dimostrazione di slalom"; 

p. 46: articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 30 marzo 1980 dal titolo "La mostra del campeggio stasera...leva 
le tende" e "La vetrina boy-scout"; 

pp. 47-48: "22 marzo 1980. Mostra del campeggio e del tempo libero. La Sezione partecipa": 5 fotografie b/n (3  
foto 18x11 cm; 1 foto 22x16 cm; 1 foto 18x13 cm); 
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p. 49: "Natale 1979. Celebrazione religiosa nella Sede di San Biagio": 3 fotografie a colori 15x10 cm; 

p. 50: "Natale 1979. Promessa del Senior scout Nazareno Campana": 3 fotografie a colori 15x10 cm; 

p. 51: "Dicembre 1979. Periodico allagamento della Sede del 1° Reparto San Giorgio": 3 fotografie a colori (2  
foto 15x10 cm; 1 foto 10x11 cm); 

p. 52: 5 fotografie a colori di una festa (2 foto 13x9 cm; 2 foto 10x10 cm; 1 foto 11x9 cm); 

p. 53: invito della sezione vicentina per la Festa al campo del 6 agosto a Piani di Vas, Rigolato (UD); copia di 
articolo da «Il Gazzettino» del 15 agosto 1978 dal titolo "200 scout vicentini al «fuoco del bivacco»"; 

p. 54: copia di articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 15 agosto 1978 dal titolo "«Spazzato» il campo scout del  
raduno nazionale Gei" a firma Antonio Stefani; 

p. 55: articolo da «Famiglia Cristiana» del marzo 1978 dal titolo "Via di là quella tenda"; 

p. 56: articolo da «Il Gazzettino» dell'8 agosto 1978 dal titolo "Esperienza di vita per scouts e guide"; 

p. 57: "Campo naz.le 1978. Parco degli Abruzzi": 3 fotografie a colori 15x10 cm; 

p. 58: "Parco degli Abruzzi": 1 fotografia a colori 15x10 cm; "Marcia delle 7 porte - Vicenza, 19 novembre 
1978": 1 fotografia b/n 18x13 cm; 

pp.  59-60:  1973/74  Apertura  dell'anno scout.  Commissario Cav.  Valentino Ceccon.  Sede  di  San Biagio":  4 
fotografie b/n 18x11 cm; adesivo del Campo estivo 1974 della sezione vicentina a Pieve di Tesino; 

p. 61: «Chil», a. XIII, n. 2 febbraio 1971, edizione dedicata agli esploratori e alle esploratrici, a. XIX, n. 1:  
numero dedicato al "Raid fluviale-marittimo Vicenza-Trieste-Vicenza agosto 1922"; 

pp. 63-66: "San Giorgio - Vallortigara 12.5.74": 12 fotografie b/n (3 foto 18x10 cm; 5 foto 18x11 cm; 2 foto  
18x9 cm; 1 foto 18x11,5 cm; 1 foto 13x9,5 cm); 

p. 67: Cestone natalizio 1974: 3 fotografie b/n (1 foto 18x12 cm; 1 foto 15,5x11 cm; 1 foto 15x9 cm); 

p. 68: Cestone 1973: 3 fotografie a colori (2 foto 13x9 cm; 1 foto 17,5x12,5 cm); 

pp. 69-82: "Campo estivo Faibon di Val Canzoi - Sorazen - Cesiomaggiore 1973": [p.69] mappa del campo; [pp.  
70-71] "Sopralluogo": 6 fotografie b/n (1 foto 16x11 cm; 1 foto 16x8 cm; 1 foto 13x13 cm; 1 foto 18x11 cm; 1  
foto 18x10,5 cm; 1 foto 18x10 cm); [pp.72-73] 5 fotografie a colori (2 foto 18x13 cm; 3 foto 18x9 cm); [p.74]  
"Sottocampo Rovers": 3 fotografie a colori (2 foto 13x9 cm; 1 foto 18x13 cm); 

pp. 83-88: "1973 Paneveggio (TN) Campo estivo" 20 fotografie seppia di vari formati: 4 foto 15x10,5 cm; 4 foto 
15x9,5 cm; 2 foto 8x6 cm; 1 foto 7x6 cm; 2 foto 9x9 cm; 1 foto 8x7 cm; 1 foto 13x10,5 cm; 2 foto 13x9 cm; 1 
foto 8x5 cm; 1 foto 22x22 cm (con firma "Danchielli"); 1 foto 24x17 cm (con firma "Danchielli"). Titoli delle  
foto: "Bivacco"; "Passo Rolle"; "Baita Segantini"; "Veglia alle stelle"; "Chiacchierata con don Severino Tiso  
«Spiritualità»"; "Baita mensa"; "W la cuoca"; "Ceccon"; "La compagnia «Jolly»"; 

pp.  89-96:  Jamboree  in  Giappone agosto 1971:  fotocopia  di  articolo "Cinque scout  Gei  di  Vicenza  al  XIII 
Jamboree in Giappone"; 13 fotografie di vari formati (fotografie a colori: 1 foto 13,5x12,5 cm; 1 foto 11x12,5  
cm; 1 foto 13x9,5 cm; 1 foto 12,5x12,5 cm; 1 foto 13x10 cm; 1 foto 10,5x11,5 cm; 1 foto 12,5x10 cm; fotografie 
b/n: 2 foto 10,5x12 cm; 1 foto 10,5x9 cm; 2 foto 12x7,5 cm; 1 foto 12x12 cm; «Il Sentiero», supplemento al  
periodico mensile,  a.  XIV, n.  2, febbraio 1972, numero dedicato al XIII Jamboree mondiale,  Asagiri  -  2/10 
agosto 1971; articolo "Messaggio vicentino di amicizia al grande raduno mondiale scout"; fotocopia di articolo 
"Bagnati (ma salvi) gli scout in Giappone"; fotocopia di articolo "Conclusa l'odissea degli scout vicentini". 

Note 

Alcune fotografie tendono a staccarsi dalle pagine. I fogli di cartoncino nero sono stati ora numerati per rendere  
più comprensibile la descrizione.

43/2 1972
Apertura anno scout 1972-1973 - ottobre 1972
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta con 11 fotografie 18x13 cm a colori.

43/3 1972
Parco Querini - «Dancing Waters» dal 19 al 24 settembre 1972
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Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta con 10 fotografie 13x9 cm a colori.

43/4 1972
San Giorgio Gei 1972 a Buse Giaretta (Lonigo)
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta con 12 fotografie b/n 18x13 cm.

16/1 1973
Marcia notturna dei monti palladiani il 2 giugno 1973
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico a colori su carta.

9/5 1974
Apertura anno scout 1974 – 1975
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico della cerimonia e dello spettacolo "Variety scout" all'Auditorium Canneti.

9/13 1974
L’Espresso – 20 dicembre 1974
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta; corrispondenza; rassegna stampa.

9/8 1974
Commemorazione fratelli scout defunti – San Biagio 2 novembre 1974
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico della cerimonia.

9/9 1974
I Rovers Gei puliscono il Retrone primavera 1974
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico a colori su carta.

56/11 1975
Carnevale scout 1975 – 25 gennaio Piarda Fanton– Reparti Castore e Polluce
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta con 18 fotografie b/n 13x9 cm con didascalie. 

Note 

Alcune fotografie sono rimaste incollate tra di loro.

51/16 1976
Piccola uscita invernale sui colli
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta composto da 6 fotografie b/n 13x9 cm.

51/17 1976
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San Giorgio Interregionale - Laghel (Arco) 25-4-75 [sic]"
Fascicolo cartaceo.

Contiene: promemoria per la gita a Laghel; articolo "Restauri a Laghel" in «Vita Trentina» del 25 aprile 1976;  
busta "Antonio Stefani (Vicenza) Medaglia al merito di 3° grado"; busta "Walter Stefani (Vicenza) Croce di  
benemerenza di 2° grado"; invito al S. Giorgio interregionale di Laghel da parte della Sezione Gei di Bolzano;  
"S. Giorgio interregionale a Laghel (Arco) domenica 25 aprile 1976" album fotografico su carta composto da 4 
fotografie 13x9 cm e da 6 fotografie 17,5x13 cm, tutte a colori.

55/5 1977
Campeggio estivo 1977
Fascicolo cartaceo.

Busta con 6 fotografie b/n 12,5x8 cm.

55/6 1977
Negativa ingresso del campo Gei 1977 ai Piani di Vas (Rigolato)
Fascicolo cartaceo.

Busta con una stampa del negativo di una delle fotografie contenute nella busta 55/5.

99/10 1978 - 1989
Diapositive Cngei Colonia
Diapositive varie attività anni ottanta
Fascicolo cartaceo.

Raccoglitore ad anelli con fogli di custodia per diapositive: 

- 8 diapositive di vecchie foto in bianco e nero; 

- 7 diapositive "Ottobre 1978 - Apertura anno scout a Caldogno"; 

-  9  diapositive  +  3 "Aprile  '80  -  Ricerca  campo estivo  -  Rocca  Pietore"  [non sono presenti  le  diapositive  
numerate dal 10 al 14]; 

- 9 diapositive "1980 Capo Scout"; 

- 9 diapositive "1981 In taverna"; 

- 11 diapositive "1981 S. Giorgio Fimon"; 

- 4 diapositive "Costa '80"; 

- 19 diapositive "Colonia 1989" [sembra una visita alla Colonia Bedin sopra Gogna]. 

In totale sono 76 diapositive. 

Note 

6 fogli per le diapositive sono vuoti.

99/3 1980 ? - 1996
Fotografie e materiali turistici sul Trentino e su un S. Giorgio
Fascicolo cartaceo.

Contiene tre gruppi di fotografie: 

- negativi e 11 fotografie a colori 15,5x10,5 cm [3 delle quali incollate a formare un paesaggio]; 

- 3 brochure di carattere turistico del Trentino delle Terme di Comano e Fiavè e 18 fotografie a colori 15,5x10,5  
cm di un sopralluogo per campeggio (?) [un campeggio a Fiavè fu nel 1980]; 

- una busta di altre 8 fotografie a colori 15,5x10,5 cm dal titolo "S. Giorgio 1996".

59 1983 - 1996
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Cngei Archivio fotografico stampa C
Faldone cartaceo.

Raccoglitore ad anelli con album fotografico. 

pp.1-2: 5 fotografie 10x15 cm di una cerimonia a S. Biagio; 

p. 3: "Messa 3 novembre '96 - S. Biagio": 3 fotografie 10x15 cm; 

p. 4: "Apertura dell'anno scout 1996-97 - Inaugurazione della nuova baracca - S. Biagio - 19 ottobre 1996": 2 
fotografie 10x15 cm; 

all. 1: brochure di presentazione delle sedi del Veneto del Cngei; 

p. 5: "1° rappresentazione dei «Cantori del Giglio» - San Biagio 1996": 3 fotografie 15x10 cm; 

pp. 7-8: "Corso basale a S. Biagio 1994": 4 fotografie 21,5x15 cm; 

pp. 9-12: "S. Giorgio regionale Mestre 1994": 8 fotografie 15x10 cm; 3 fotografie 14,5x7,5 cm; 1 fotografia 
14x9 cm; 1 fotografia 12,5x9 cm; 1 fotografia 10,5x9 cm; 

all.  2:  documento  del  2°  Gruppo  Costabissara  -  Branco  "Sheila"  -  Reparto  "Baden-Powell"  -  Compagnia  
"Tsunami" sul progetto di costruzione di un ospedale in Africa (1983); 

p. 13: articoli di giornale sulla partenza di alcuni scout per il Senegal per la costruzione di un centro sanitario  
(gruppo di Costabissara); 

pp. 15-16: "Clan Seniores a Lourdes dal 27/5/93 al 2/6/93": 2 fotografie 13,5x10 cm; 2 fotografie 17,5x12,5 cm; 

p. 17: invito alla presentazione del libro "La nascita dello scautismo a Vicenza" per il 25 gennaio 1987 a firma  
del Presidente Guido Danchielli e un articolo di giornale senza data dal titolo "In ricordo di Danchielli fratello  
scout"; 

p. 18: articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 27 aprile 1987 dal titolo "Il verde parco Querini occupato dai 
«lupetti»"; 

pp. 19-20: articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 15 agosto 1986 dal titolo "Quando 40 anni fa i vicentini  
affollavano le  loro «riviere» e si  tuffavano nel  Bacchiglione dall'imbarcadero di  S.  Biagio",  a  firma Walter 
Stefani; 

p. 21: "Programma-invito per le cerimonie conclusive del 70° anniversario della fondazione della Sezione di 
Vicenza - 31 maggio-1 giugno 1986"; 

p. 22: 3 adesivi dell'anniversario e copia di un articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 31 maggio 1986 a firma di 
Walter Stefani dal titolo "Scout Gei in festa per i 70 anni del loro Movimento"; 

all. 3: 2 cartoline emesse per l'anniversario; 

all. 4: piantina della cerimonia del 70° di fondazione per il 1 giugno 1986; 

p. 23: articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 1 giugno 1986 dal titolo "Gli scout vicentini ricevuti dal Sindaco.  
Con i giovani qualche anziano 'fondatore' "; 

p.  24:  articolo de «Il  Gazzettino» del  2  giugno 1986 dal  titolo "Gli  scouts?  Ecologi  da sempre!",  aggiunta  
fotografia a colori 14,5x10 cm; 

pp. 25-26: 6 fotografie a colori 15x10 cm della manifestazione per il 70° anniversario; 

pp. 27-30: 12 fotografie a colori 18x13 cm della manifestazione per il 70° anniversario; 

p. 31: 3 fotografie a colori 15x10 cm della manifestazione per il 70° anniversario; 

p. 32: articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 1 giugno 1986 dal titolo "Conclusa la grande festa degli scout con  
«lupetti» giunti da tutta Italia"; 

p. 33: articolo dal titolo "Gli scout vicentini di Costigiola raggiungono gli Indiani d'America" e una fotografia a  
colori 18x13 cm della manifestazione per il 70° anniversario; 

p.  34:  articolo  de  «Il  Giornale  di  Vicenza» del  28  maggio  1986 dal  titolo  "I  giovani  esploratori  vicentini 
rilanciano la filosofia «scout»" e "Tra il  sordo infuriare della «Strafexpedition» i  «boys» del  Gei divennero 
soldati dell'umanità" di Walter Stefani; 

pp. 35-39: resoconto manoscritto a firma Luca Gonella (con un'aggiunta di Francesco Ferrini) dell'Hike della 
Compagnia Antares dei giorni 7-9 agosto 1984; 
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pp. 40-44: resoconto manoscritto a firma Roberto Capponi dell'Hike del 1° Reparto S. Giorgio dei giorni 7-9  
agosto 1984; 

p. 45: "Riva del Garda: Cristo Silente: La prima foto sub del Cngei. 70° di fondazione della Sezione di Arco" con 
1 fotografia a colori 17x7,5 cm e due foto subacquee a colori 15x10 cm e 15x8,5 cm; 

p. 46: "Arco di Trento - 70° di fondazione": 3 fotografie a colori 15x10 cm; 

p. 47: articolo da «La Voce dei Berici» del 4 agosto 1985 dal titolo "L'attività esploratori del Cngei di Vicenza",  
articolo del 1994 [nota manoscritta] dal titolo "Calumet e tapee indiani esposti alla Borsa Merci" e un distintivo  
del 70° anniversario della Sezione di Vicenza; 

p.  48:  articolo  del  4  giugno  1985 dal  titolo  "Radioattività  nel  Vicentino?  Ci  pensa  la  protezione  civile"  e 
fotografia a colori 15,5x10 cm "Monte Cengio - Protezione civile 10.6.85"; 

p. 49: "Compagnia Antares": 4 fotografie a colori vari formati (15,5x10; 14,5x10; 15,5x7; 11x7 cm); 

p. 50: due articoli da «Tutto Vicenza»: "Questa volta il «bidone» è utile", a. II, n. 11, 1 giugno 1985; "Protezione  
civile e giovani esploratori insieme contro le calamità", 29 giugno 1985; 

all.  5:  «Senior  Scout»,  numero  unico  in  occasione  dell'Incontro  di  primavera,  IV  Branca  1985",  [nota  
manoscritta: "Ferruccio di Arco, Francesco di Vicenza, Mario di Roma «fecit» malamente"]; 

p.  51:  articolo  senza  data  dal  titolo  "Al  «Jamboree  dell'aria» incontro  dal  vivo  con  un indiano  e  sulle  vie 
dell'etere con un radioamatore targato Urss" [nota manoscritta "1985"]; 

p. 53: invito per la "Veglia danzante scout" del 9 febbraio 1985 al Ristorante "Al Dinosauro"; 

p.  54:  articolo de «Il  Giornale di  Vicenza» del  2 dicembre 1984 dal  titolo "I  lupetti  Gei e  l'ammiraglio" e 
fotografia a colori 15x10 cm; 

all. 6: dispensa dal titolo "Con il branco...all'Arsenale di Venezia" con le relazioni della visita dei lupetti [28 
ottobre 1984, 43 p.]; 

p. 55: 3 fotografie a colori [in costumi carnevaleschi, forse "Festa di carnevale con gruppo anziani di S. Pio X" 
del 16 febbraio 1985]: 2 foto 15x10 cm e 1 foto 13x10 cm; 

p. 56: 3 fotografie a colori 15x10 cm di una visita dei lupetti alla stazione di Vicenza [11 maggio 1985]; 

all. 7: "Programma anno scout 1984/85 - Attività svolte dal 1° Branco lupetti" [dal programma si ricavano le date 
della visita all'Arsenale di Venezia e di quella alla stazione di Vicenza, nonché la probabile festa di carnevale  
delle foto di p. 55]; 

p. 57: 4 fotografie a colori di varie dimensioni: 1 foto 15x8 cm; 1 foto 15,5x8 cm; 1 foto 15x7 cm: 1 foto 13x8 
cm; 

pp.  58-60:  "Corso «cuciniere» per  il  Reparto Lady Olave",  "Consegna degli  attestati  alle  esploratrici" e  "Il  
«docente»": 8 fotografie a colori 15x10 cm e un invito alla serata rivolto a Ivan Danchielli e signora [9 luglio 
1984, pizzeria "La Taverna" in Piazza dei Signori]; 

p.  61:  due  articoli,  uno  de  «Il  Giornale  di  Vicenza»  del  24  maggio  1984  dal  titolo  "Sabato  e  domenica  
esercitazione della «Protezione civile Valle dell'Agno»" e del 21 giugno 1984 [senza indicazione della testata] 
dal titolo "Molti sono stati i contributi al successo dell'esercitazione «Marana 84» in Valle dell'Agno"; 

p. 62: articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 6 giugno 1984 dal titolo "Ma è solo un'esercitazione"; 3 fotografie  
a colori di vari formati: 1 foto 10x6 cm; 2 foto 15x8 cm; 

all. 8: "Relazione uscita giornaliera del 4/8/1984" del 2° Branco Costabissara durante il Campo estivo a Pejo 
[relazione manoscritta di 1 foglio] con 2 fotografie a colori 10x10 cm ; 

all. 9: "Relazione 2° uscita giornaliera, campo estivo 84 Pejo Val di Sole" del 2° Branco Costabissara con 6  
fotografie a colori Polaroid [relazione manoscritta di 6 fogli]; 

all. 10: "Relazione pre campo 1984 - Nei giorni 24/25/26/27/6/84, località Madonna delle Grazie (Costabissara)" 
copia del dattiloscritto del 2° Branco lupetti Costabissara [2 fogli] che allega le seguenti relazioni manoscritte in  
copia:  "Relazione  domenica  24  giugno"  [1  foglio];  "Relazione  del  giorno  24/6/84"  [1  foglio];  "Relazione 
25/6/84" [2 fogli]; "Muta gialla - Relazione 26/6/84" [2 fogli]; "Relazione Consiglio di Rupe 26/6/84" [2 fogli]; 

pp. 63-64: 6 fotografie a colori 14x10 cm di un'uscita lupetti; 

all. 11: relazione manoscritta del 2° Branco lupetti di Costabissara dell' "Uscita 14/4/1984" [1 foglio]; 

p. 65-70: "Jamboree in Canada 1983": 9 fotografie 15,5x10 cm; 1 fotografia 15,5x9 cm; 2 fotografie 12,5x10 
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cm; 1 fotografia 15x10 cm. 

Note 

Alcune fotografie tendono a staccarsi dalle pagine. I fogli di cartoncino nero sono stati ora numerati per rendere  
più comprensibile la descrizione.

99/7 1987
Lavarone 9/8/87 - Tarvisio Fusine 19/9/87
Busta cartacea.

Album con 24 fotografie a colori 15x10,5 cm avente come protagonisti sempre i due medesimi bambini in un  
caso in un campo scout ma nell'altro dovrebbe trattarsi di una gita familiare.

99/4 1992
Negativi fotografici su tavolate e campi estivi
Busta cartacea.

Busta con 28 negativi fotografici di pranzi o cene e di un campo estivo forse 1992 [data ricavata dallo scontrino 
adesivo].

99/9 Ca. 1996
Negativi fotografici su San Giorgio, campi estivi e attività nella sede di San Biagio
Busta cartacea.

Gruppo di negativi sparsi: 

- in uno dei contenitori si trova la scritta "Gei San Giorgio"; 

- uno raccoglie foto di un'escursione con tende e tavolate; 

- uno è relativo per la maggior parte a vacanze di famiglia ma termina con le foto di un campo estivo (?), viene 
fotografate l'insegna del paese di Vigolo Baselga; 

- busta bianca con negativi, all'esterno scritta "Foto coro del giglio"; 

- busta bianca con negativi con la scritta "Gei Messa", vi si trova anche uno scontrino datato 19 giugno 1996 e  
buste di negativi ma vuote.

99/5 1997 ?
Negativi fotografici sulla branca lupetti
Busta cartacea.

Busta con 25 negativi  b/n e  altre  fotografie  a  colori  e  b/n su un campo all'aperto.  I  negativi  e  le  foto b/n 
corrispondono in parte, si ipotizza che la prima parte del rullino sviluppato fosse relativo a foto personali. Alcune 
fotografie hanno stampata la data digitale del 26 aprile 1997, le altre sono senza data. Tutte sono di formato 
15,5x10,5 cm. Viene aggiunta una busta di foto precedentemente trovata nel fascicolo 99/3 con la scritta "S.  
Giorgio 1996" in quanto coincidenti. Rimane il dubbio sulla data 1996 o 1997?

serie: Assemblee e riunioni della Sezione (1960 - 2005)
In questa serie sono stati inseriti  tutti  i fascicoli relativi alle assemblee sia di Sezione sia quelle di carattere  
nazionale.

sottoserie: Assemblee nazionali1965 - 1999
26 unità archivistiche

Al verbale dell'assemblea sono spesso allegati altri documenti tipici: la circolare di convocazione dell'assemblea,  
l'elenco  dei  partecipanti,  la  Relazione  del  Capo  scout,  la  situazione  del  tesseramento,  il  conto  consuntivo 
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dell'anno scout appena passato e il bilancio preventivo per l'anno successivo. 
Si riscontra nel caso delle assemblee nazionali del 1981 e del 1982 una duplicazione dei fascicoli relativi alle 
stesse data dalla partecipazione dei due Danchielli, Guido (91/1 e 91/4) e Ivan (91/2 e 91/3), rispettivamente, in  
quel momento, Presidente e Commissario della sezione vicentina.

“1. L'Assemblea è il massimo organo del C.N.G.E.I.. Essa è composta dai rappresentanti delle Sezioni affiliate,  
che siano in regola con gli oneri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento alla data della assemblea, in persona 
del/della loro Presidente di Sezione, del/della Commissario di Sezione e di uno o più delegati in proporzione al  
numero dei soci e delle unità attive. 
Presidente di Sezione e Commissario di Sezione possono farsi rappresentare da un socio adulto della Sezione;  
l'Assemblea è convocata almeno una volta  all'anno dal  Presidente dell'Associazione o da chi  ne fa  le  veci,  
mediante: 
• avviso scritto da inviare con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai Presidenti delle Sezioni, almeno 60 
giorni prima di quello fissato per l'adunanza; 
• avviso affisso nei locali della Sede Centrale almeno 30 giorni prima. 
2. Il numero dei delegati di ogni Sezione è fissato dal Regolamento. 
3. Ogni Sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti presenti in Assemblea. 
4. All'Assemblea possono intervenire senza diritto di voto i membri degli organi del C.N.G.E.I.. e i Responsabili  
Nazionali. I membri degli organi elettivi non possono essere rappresentanti delle Sezioni. 
5. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per il rinnovo delle cariche ogni tre anni entro novanta giorni  
dalla data di chiusura dell'anno scout. Elegge: 
• Presidente, 
• Capo Scout, 
• il Consiglio Nazionale, 
• il Collegio dei Revisori dei Conti, 
• la Commissione di Vigilanza e Controllo, 
• il Giurì d'Onore. 
L'Assemblea si riunisce, inoltre, in sessione ordinaria, entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout,  
annualmente per discutere e deliberare: 
• sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione, 
• sull'approvazione del bilancio consuntivo, 
• sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato, 
• su ogni altra questione posta all'ordine del giorno. 
6. L'Assemblea delibera lo Statuto tipo delle Sezioni e ne definisce le parti immodificabili dalle stesse. 
7. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, su iniziativa del Consiglio  
Nazionale per l'esame di modifiche dello Statuto, per gravi circostanze o impegni straordinari, per scioglimento 
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio; può essere inoltre convocata su richiesta avanzata da un 
numero  di  Sezioni  affiliate  aventi  diritto  al  voto,  tale  che  esse  rappresentino almeno un  decimo dei  soci”. 
[Statuto] 
Il Presidente “ha la firma sociale, i poteri di delega e la rappresentanza legale dell'Associazione. Vigila su tutti 
gli organi e gli uffici del Cngei”. 
Il Capo scout ha “la direzione tecnica dell'Associazione. E' il/la depositario/a delle tradizioni e il/la garante della 
Legge scout. […] E' responsabile, nei confronti dell'Assemblea e degli Organi Scout internazionali, degli aspetti 
metodologici e programmatici del Cngei”. 
Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente, dal Capo scout e da nove Consiglieri, “amministra e coordina  
tutta  l'attività  nazionale  dell'associazione.  […] designa  il/la  tesoriere  (uno dei  Consiglieri)  e  gli  organi  non 
elettivi.

45/8 1965 - 1966
Assemblea generale ordinaria 5 aprile 1966
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

-  invio alla  Sede centrale  dei  verbali  dell'Assemblea generale ordinaria  dei  soci  delle  sezioni  Gei-Ungei  di  
Vicenza del  5  aprile  1966 e dell'Assemblea plenaria  del  Comitato patrocinatore delle  Sezioni  Gei-Ungei  di 
Vicenza del 3 maggio 1966 e risposta del Presidente generale, Paolo Rossi; 

- “Relazione morale del Presidente Alberto Boschiero per l'assemblea del 5 aprile; 

- “Relazione annuale 1966 – Relazione del Commissario (Cav. Vettori)”; 

-  “Relazione tecnica della Commissaria Ungei in occasione dell'Assemblea ordinaria del  5/4/66”, Segretaria  
Ungei Carla Zarantonello; 

- elenco dei presenti, deleghe e risultati della votazione; 

- ritaglio de «Il Giornale di Vicenza» del 5 aprile con la comunicazione dell'assemblea; 

- “Rendiconto economico esercizio 1965” e relazione del tesoriere, Walter Stefani in due copie, delle quali una 
con  anche  “Inventario  del  materiale  conservato  nel  magazzino  Ungei  (effettuato  il  31/3/1966)”,  lo  “Stato  
patrimoniale al 31/12/1965” della Sezione; 

- “Materiale – Magazzino – Sede Gei – San Biagio” datata 4 aprile 1966; 

- schede non votate per l'elezione dei candidati proposti dalla Commissione elettorale del Clan Seniores Gei per 
il Comitato patrocinatore; 

- varie copie della circolare di convocazione dell'assemblea con l'ordine del giorno; 

- elenco delle autorità invitate.

9/7 1974
Riunione Commissari Presidenti e Capi clan – Roma, 5 e 6 ottobre 1974
Fascicolo cartaceo.

Circolari e corrispondenza.

51/3 1974 - 1976
Assemblea nazionale Cngei – Roma 30/31 ottobre 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-sottofascicolo  "Assemblea  generale  straordinaria  -  Roma,  30  ottobre  1976":  corrispondenza;  cartellini  dei 
"Delegati"; appunti; "Lista dei candidati designati dal Consiglio tecnico nazionale riunito in Peschiera il 12/13  
ottobre  1976";  "Verbale  della  assemblea  straordinaria  delle  Sezioni  Cngei-Ungei  del  15  ottobre  1976"  di 
Vicenza; convocazione dell'assemblea; convocazione del Consiglio tecnico nazionale; copia della prima pagina 
della «Gazzetta Ufficiale», n. 231 del 1 settembre 1976 nella quale viene pubblicato il Nuovo Statuto del Cngei; 
«Notiziario della Sede centrale», del 15 novembre 1974 con il testo della proposta per il nuovo statuto; 

- «Scautismo», n. 3, luglio-settembre 1976; 

- brochure dell'Ente provinciale per il turismo di Roma.

56/5 1975
Assemblea generale straordinaria per la designazione del Capo scout – Roma 1 e 2  
novembre 1975
Fascicolo cartaceo.

Contiene: circolare di comunicazione della nomina di Capo scout per Gianfranco Trevisan del 7 novembre 1975;  
copia della nota spese per la partecipazione all'assemblea nazionale del contingente vicentino; convocazione e 
ordine del giorno dell'assemblea; verbale manoscritto dell'assemblea del 1 novembre a Roma.

55/3 1976 - 1977
Assemblea straordinaria del 18 maggio 1977
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Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "Rapporti con la Sede centrale", corrispondenza con la Sede centrale che comunica alla Sezione vicentina la  
mancata elezione degli organi locali previsti dallo Statuto e le successive comunicazioni relative all'indizione  
della nuova assemblea con i documenti dei risultati della stessa (1976/1977); 

b) "Originale verbale assemblea", dattiloscritto del "Verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del  
18 marzo 1977" con allegata la convocazione e i modelli delle schede di votazione; 

c) "Lettere di nomina", minute delle lettere con cui il Presidente dell'assemblea, Manlio Riva, comunica agli  
eletti la rispettiva nomina; 

d) "Relazione morale del Presidente", dattiloscritto e copia della "Relazione morale del Presidente della Sezione 
Gei - Vicenza per l'esercizio dell'anno 1976" a firma Walter Stefani; 

e) "Relazione tecnica del Commissario", dattiloscritto della "Relazione del Commissario F. F. uscente" a firma 
Dino Cavallin; 

f) "Rendiconto economico del tesoriere", "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1976" e "Conto consuntivo 
delle entrate e delle spese anno 1976" del tesoriere Mario Marini; 

g)  "Circolari  Statuto  Regolamento",  "Regolamento  generale"  approvato  in  via  sperimentale  dal  Consiglio 
nazionale con delibere del 21 novembre e 19 dicembre 1976, "Statuto" del Cngei approvato con Decreto del  
Presidente della Repubblica n. 613 del 26 maggio 1976, comunicazione del 16 novembre del Capo Scout, Franz 
Adami, alle sezioni; 

h) "Elenco invitati all'assemblea", elenco dei soci in 5 fogli numerati dattiloscritti e uno numerato manoscritto; 

i) "Notizie sulla stampa", lettere inviate dal Presidente Stefani a «Il Giornale di Vicenza» e «Il Gazzettino» con 
allegata comunicazione di convocazione dell'assemblea e articoli pubblicati (uno in fotocopia); 

l)  "Seggio  elettorale",  risultati  delle  elezioni,  schede non compilate,  deleghe  firmate,  elenco  dei  presenti  e 
conteggi risultanti dalle votazioni, "Elenco degli «amici» del Clan seniores Gei di Vicenza che hanno versato la  
quota di L. 1.000 per la Sezione Gei anno 1976"; 

materiale sciolto: schede non compilate per l'elezione delle varie cariche (Presidente, Commissario, candidati al 
Comitato di sezione, Revisore dei conti); comunicazione di convocazione dell'assemblea per il 18 marzo 1977 
(varie copie); «Notiziario della Sede Centrale», n. 1, 76/77. 

Note 

Sulla cartella è apposto un adesivo di Vicenza Radiostar.

55/4 1977
Assemblea annuale ordinaria del 21 ottobre 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "Documentazione inviata a Roma", minuta della lettera di invio dei documenti alla Sede Centrale a firma del  
Segretario  Walter  Stefani  (verbale  dell'assemblea,  convocazione,  elenco  dei  partecipanti,  relazione  del 
Presidente,  situazione  del  tesseramento,  "Conto consuntivo delle  entrate  e  delle  uscite  dall'1  gennaio  al  14  
ottobre 1977", "Bilancio di previsione per l'anno scout 1977/78", copia dello stralcio del verbale dell'assemblea  
con  l'elezione  dei  delegati  all'assemblea  nazionale  del  29  ottobre  1977;  ulteriore  invio  alla  Sede  centrale 
dell'elenco dei delegati eletti, all'interno una cartolina indirizzata a Walter Stefani e famiglia; 

b) "Allegati originali e copia verbale assemblea", copia del verbale dell'assemblea, convocazione, elenco dei 
partecipanti,  deleghe  firmate,  relazione  del  Presidente,  situazione  del  tesseramento,  "Censimento  lupetti  o 
primule", "Censimento esploratori", "Censimento rovers o scolte", "Censimento dirigenti", "Quote sociali 1977", 
"Distinta d'incasso e di ripartizione", "Censimento soci", "Conto consuntivo delle entrate e delle uscite dall'1 
gennaio al 14 ottobre 1977", "Bilancio di previsione per l'anno scout 1977/78", copia dello stralcio del verbale 
dell'assemblea con l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale del 29 ottobre 1977.

55/14 1977
Assemblea nazionale Cngei Roma 29 – 30 ottobre 1977
Fascicolo cartaceo.
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Cartella con adesivo dell'assemblea, contiene: convocazione e ordine del giorno dell'assemblea annuale ordinaria 
della Sezione di Vicenza per il 21 ottobre 1977; convocazione e ordine del giorno dell'assemblea nazionale da  
parte della Sede centrale per il 29/30 ottobre 1977; "Relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio  
consuntivo 1° novembre 1975 - 20 settembre 1977"; tabella con numero di delegati all'assemblea nazionale per 
regione; "Statistica comparata per branche e per rami al 30/9".

16/25 1978
Assemblea generale Cngei Roma 28/29 ottobre 1978
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- relazione al Consiglio di Presidenza di Sezione; 

- convocazione e ordine del giorno dell'assemblea nazionale; 

- convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della sezione vicentina per il 20 ottobre 1978 con allegati: a)  
verbale dell'assemblea; b) relazione del Commissario; c) conto consuntivo 1977/78; d) stralcio del verbale; 

- bilancio consuntivo 1977/78 e preventivo 1978/79 del Cngei nazionale.

91/1 1980 - 1981
Assemblea nazionale Montecatini 31 ottobre '81
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  cartellina  originale  per  i  partecipanti  con  all'interno:  "Gli  obiettivi  del  Consiglio  nazionale";  copia  della  
relazione "Qualità/Quantità: quale Cngei per gli anni '80" di Guido Danchielli datata 9 settembre 1981 e della 
Sezione di Cagliari; comunicazione del 4 novembre 1981 in merito alla costituzione di un gruppo di lavoro sullo 
stesso  tema;  convocazione  dell'assemblea  del  1  settembre  1981;  dattiloscritto  relativo  all'assemblea;  carta 
intestata all'assemblea; dispensa sul Progetto Africa dell'ottobre 1981; "Presenze dei Consiglieri nazionali alle  
riunioni del Consiglio"; relazione di Fabrizio Marinelli all'assemblea sul tema "Qualità/Quantità: quale Cngei per 
gli  anni  '80";  "Relazione  del  Tesoriere  relativa  all'anno  scout  1980-1981";  "Relazione  tecnica  anno  scout 
1980/81"; "Relazione anno scout 1980-81"; 

- cartellino del delegato all'assemblea; 

-  relazione  di  Fabrizio  Marinelli  all'assemblea  sul  tema  "Qualità/Quantità:  quale  Cngei  per  gli  anni  '80"; 
"Relazione del Tesoriere relativa all'anno scout 1980-1981"; "Relazione tecnica anno scout 1980/81"; "Relazione 
anno scout 1980-81" 

- comunicazioni relative all'assemblea; 

- "Relazione anno scout 1979-80"; "Relazione tecnica 1979/1980"; "Bilancio consuntivo della gestione 1979-
1980"; "Bilancio preventivo per la gestione 1980-1981"; "Circolare informativa sull'assemblea nazionale 1980".

91/2 1981
Assemblea nazionale 1981
Fascicolo cartaceo.
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Cartellina originale per i partecipanti con all'interno: 

- cartellino del delegato all'assemblea; 

-  comunicazione  del  4  novembre  1981  in  merito  alla  costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  sul  tema 
"Qualità/Quantità: quale Cngei per gli anni '80"; 

- copia della relazione "Qualità/Quantità: quale Cngei per gli anni '80" di Guido Danchielli datata 9 settembre 
1981; 

- relazione di Fabrizio Marinelli all'assemblea sul tema "Qualità/Quantità: quale Cngei per gli anni '80"; 

- "Relazione del Tesoriere relativa all'anno scout 1980-1981"; 

- "Relazione tecnica anno scout 1980/81"; 

- "Relazione anno scout 1980-81"; 

- "Relazione letta a Montecatini Terme il 2/XI/81" manoscritto a firma Ivan Danchielli; 

- questionario a cura del Clan Seniores della Sezione di Reggio Calabria in merito all'Indagine sociologica sulla  
situazione dei giovani appartenenti al Cngei; 

- "Presenze dei Consiglieri nazionali alle riunioni del Consiglio"; 

- "Agli amici Delegati all'Assemblea nazionale, al Consiglio nazionale del Cngei", dattiloscritto a firma Mario  
Rossi datato Montecatini 31 ottobre 1981.

91/4 1982
Assemblea nazionale Roma [...] 20-21/11/1982
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- comunicazione delle cariche elette nell'assemblea nazionale; 

- "Relazione XV Congresso nazionale - 20/21 novembre 1982" inviata al Presidente Danchielli dai due scout 
vicentini inviati al congresso, Armando Alberti e Maria Rosa Marcato; 

- Schema dei "Delegati all'assemblea nazionale 1982"; 

-  cartellina trasparente con: "Relazione anno scout 1981-82"; "Relazione del tesoriere relativa all'anno scout 
1981-1982" [2  copie];  "Circolare  informativa  in  merito  all'assemblea  nazionale  1982";  «Notiziario  di  Sede 
centrale», a. XXIII, n. 8, 1982; 

- varie comunicazioni dalla Sede centrale tra cui: "Candidature alle cariche per il Triennio 82/85" con allegati i  
programmi; convocazione dell'assemblea, ecc.; 

- cartellina originale dell'assemblea contenente: "Relazione anno scout 1981-82"; "Relazione tecnica anno scout 
1981/1982";  situazione  patrimoniale  del  Cngei  data  dal  Collegio  dei  revisori  dei  conti;  "Mozione 
qualità/Quantità". 

Note 

Il titolo originale del fascicolo completo è: "Assemblea nazionale Roma 1) Gestione quadriennale delle Sez. 2)  
Assicurazione 3) Nuovo regolamento - 20-21/11/1982". La scrittura è di Guido Danchielli.

91/3 1982
Assemblea nazionale Roma 20/XI/82
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- "Relazione tecnica anno scout 1981/1982"; 

- Comunicazione del 24 novembre 1982 con le nuove cariche elette nell'assemblea nazionale; 

- "Relazione anno scout 1981-82"; 

- "Relazione del tesoriere relativa all'anno scout 1981-1982"; 

- "Candidature alle cariche per il Triennio 82/85"; 

- convocazione e altre comunicazioni relative all'assemblea.

91/5 1983
Assemblea nazionale  - Pescara, 29-30 ottobre 1983
Fascicolo cartaceo.

Dispensa originale dell'assemblea che contiene: 

- cartellina originale con dispensa relativa ai documenti presentati in assemblea "Assemblea nazionale 1983 -  
Pescara, 29-30 ottobre 1983 - Relazione del Consiglio nazionale per l'anno scout 1982-83 - Documento allegato  
alla  relazione  -  Bilancio  di  gestione  anno  1982-83  -  Situazione  patrimoniale  al  30-9-1983  -  Bilancio  di  
previsione anno 1983-84" [2 copie]; indirizzi utili del Cngei nazionale; «Scautismo», a. XXIV, n. 8, agosto 1983  
e n. 9, settembre 1983; "Cngei - Programmi nazionali 1983-1984"; 

- cartellina originale con all'interno: fotocopie di articoli del mondo scout; cartellino del delegato all'assemblea; 
pieghevole "Cosa succede se..." a cura del Commissariato alla formazione; convocazione dell'assemblea con la 
scheda  informativa  sulla  stessa  e  lo  schema dei  "Delegati  all'assemblea  nazionale  1983"  [degli  ultimi  due 
documenti presente una copia ulteriore]; "Scheda informativa" relativa all'assemblea; due versioni graficamente 
diverse de "Alcune riflessioni per una proposta concreta";  "Statistica comparativa per branche e per rami al 
30/9/83" [varie copie]; documento del Collegio dei revisori dei conti [varie copie]; convocazione dell'assemblea;  
"Stralcio del verbale dell'assemblea generale ordinaria dei soci" della Sezione di Vicenza del 14 ottobre 1983 e 
copia dell'allegato 5 con l'Ordine del giorno della stessa; delega firmata per un delegato; "Istanza" firmata da 10 
delegati per la Presidenza dell'assemblea nazionale in merito ai ritardi relativi alla consegna dei documenti sui  
bilanci;  questionario "Lo Scautismo e la  pace";  comunicazione  dell'attivazione di  un seminario di  base  per  
dirigenti di Sezione; dispensa relativa ai documenti presentati in assemblea.

91/6 1984
Assemblea nazionale  - Roma, 27-28 ottobre 1984
Fascicolo cartaceo.

Dispense con la relazione divisa in 2 fascicoli [3 copie]: 

-  "Assemblea nazionale 1984 - Roma - 27-28 ottobre 1984 1. Convocazione dell'assemblea - Relazione del  
Consiglio nazionale per l'anno scout 1983-1984"; 

-  "Assemblea  nazionale  1984  -  Roma  -  27-28  ottobre  1984  2.  Bilancio  di  gestione  1983/84  -  Situazione 
patrimoniale 1983/84 - Bilancio di previsione 1984/85"; 

- comunicazione del Consiglio nazionale del 28 settembre 1984. 

Note 

All'interno della 2° copia si trovano: due tesserini dei delegati; una busta vuota indirizzata a Guido Danchielli  
con annotazione dei costi dei biglietti del treno Vicenza-Roma; "Statistica comparata per branche e per rami al 
30/9/1984".

14/4 1985
Assemblea nazionale Roma 16-17 novembre 1985
Fascicolo cartaceo.

59



Album o raccolte di fotografie

Contiene materiali sull’assemblea: 

- convocazione; 

- ordine del giorno; 

- elenco dei membri della Sezione vicentina eletti a partecipare all'assemblea nazionale; 

- partecipanti e convocazione dell'assemblea della sezione vicentina dell'11 ottobre 1985.

91/7 1985
Assemblea nazionale  - Roma, 16-17 novembre 1985
Fascicolo cartaceo.

Dispensa "Assemblea nazionale 1985 - Roma - 16-17 novembre 1985 - Convocazione dell'assemblea - Delegati  
all'Assemblea  -  Relazione  del  Consiglio  nazionale  per  l'anno  scout  1984-1985  -  Documenti  del  Consiglio 
nazionale - Bilancio di gestione 1984-85 - Situazione patrimoniale 1984-85 - Bilancio di previsione 1985-86". 

All'interno  cartellina  originale  contenente:  "Circolare  informativa  in  merito  all'assemblea  nazionale  1985";  
"Relazione - Convegno di interbranca, Roma, 14 e 15 settembre 1985"; carta intestata dell'assemblea.

91/8 1990
Assemblea nazionale 1990
Fascicolo cartaceo.

"Delegati all'Assemblea nazionale 1990".

91/9 1991
Assemblea nazionale  - Roma, 30 novembre - 1 dicembre 1991
Fascicolo cartaceo.

Elenco  delle  candidature  con  i  relativi  programmi  per  l'assemblea;  dispensa  "Assemblea  1991  -  Roma 30 
novembre - 1 dicembre - Relazione annuale" [2 copie].

91/10 1992
Assemblea nazionale «Verso il 2002» [...]
Fascicolo cartaceo.

Cartellina originale dell'assemblea contenente: 

- cartolina per gli ottant'anni del Cngei; 

- dispensa "Una strategia per lo scautismo: la crescita in movimento"; 

- documentazione sul centro studi e proposte del Capo scout; 

- dispensa "Assemblea 1992 - Roma - 31 ottobre - 1 novembre - Relazione annuale" [2 copie]; dispensa sulla  
situazione patrimoniale [2 copie]; 

- blocco del Banco di Roma. 

Note 

Il titolo completo della cartellina è : "Assemblea nazionale «Verso il 2002» - Roma, 31 ottobre - 1 novembre - 
80° anniversario della fondazione Cngei 1912 - 1992". 

Nota manoscritta: "Questo è il mio! Moretti - Marzanti".

91/11 1993
Assemblea nazionale 1993
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- schema dei delegati all'assemblea nazionale; 

- convocazione dell'assemblea; 

- invio documentazione legata all'Interbranca del 18/19 settembre 1993 a Roma 

-  questioni  organizzative legate all'assemblea  [tutte  queste comunicazioni  dalla  Sede centrale  sono datate  6 
settembre 1993, si ipotizza che la comunicazione relativa all'Interbranca si trovi qui per questo motivo]; 

- lettera di invio del verbale del Consiglio nazionale del 10-11/7/93 [verbale non presente]; 

- dispensa "Assemblea nazionale - Roma - sabato 30 / domenica 31 ottobre 1993 - Domus Mariae - Relazione 
del Consiglio nazionale"; 

- invio dell'elenco delle delibere prese dal Consiglio nazionale dal 19/20 dicembre 1992 al 4/5 settembre 1993.

91/12 1994
Assemblea nazionale  - Roma - 26-27 novembre 1994
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- dispensa "Assemblea nazionale 1994. Candidature e programmi"; 

- «Scautismo», n. 7, ottobre 1994; 

- dispensa "Cngei - Atti ufficiali - Relazione annuale 1994"; 

- convocazione dell'assemblea; 

- invio dei delegati partecipanti; 

- comunicazione relativa all'Interbranca; 

- altre comunicazioni dalla Sede centrale non solo relative all'assemblea; 

- moduli non compilati per la delega.

76/21 1994 - 2000
Materiali Assemblee e Consigli nazionali
Fascicolo cartaceo.

Copie ciclostilate di verbali di Consigli nazionali: 

- verbale del Consiglio nazionale del 21 maggio 1999; 

- verbale del Consiglio nazionale del 5 giugno 1999; 

- verbale del Consiglio nazionale del 17 settembre 1999; 

- verbale del Consiglio nazionale del 16 ottobre 1999; 

- verbale del Consiglio nazionale del 30 ottobre 1999; 

- verbale del Consiglio nazionale del 27 novembre 1999; 

- verbale del Consiglio nazionale del 16 gennaio 2000. 

Contiene inoltre: 

- "Candidature e programmi" dell'assemblea 1994 [2 copie]; 

-  comunicazione  dalla  Sede  centrale  con  allegata  copia  dei  verbali  manoscritti  dell'assemblea  nazionale  
straordinaria del 27 e 28 novembre 1999; 

- copia del verbale dell'assemblea nazionale del 16 gennaio 2000.

92/1 1996
Assemblea straordinaria 18/19 maggio 1996
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Fascicolo cartaceo.

Contiene due cartelle relative all'assemblea: 

- busta bianca contenente: invio da parte della Sede centrale del verbale dell'Assemblea nazionale straordinaria 
svoltasi  il  18  e  19  maggio  1996;  presente  anche  il  verbale  del  Consiglio  nazionale  del  19  maggio  1996; 
presentazione del Centro studi scout e altra documentazione informativa. 

- cartella originale dell'assemblea con all'interno: convocazione dell'assemblea straordinaria; elenco dei candidati 
al Consiglio nazionale; mozione presentata in assemblea; "Rendiconto finanziario al 30 aprile 1996"; "Relazione 
morale e tecnica del Consiglio nazionale - Anno scout 1995/96 periodo dall'1-10-95 al 20-03-96"; comunicazioni 
organizzative legate all'assemblea; dispensa dell'assemblea con le proposte delle varie candidature. 

Note 

Scritta manoscritta sulla copertina: "Daniele - Vi 3".

92/2 1997
Assemblea nazionale 1997
Fascicolo cartaceo.

Cartellina originale dell'assemblea contenente materiali relativi all'assemblea nazionale del 29 e 30 novembre 
1997 come: comunicazioni organizzative; ordine del giorno; attività del Centro studi scout di Trieste; "Relazione 
del tesoriere sul bilancio dell'anno scout 1996/97"; numero delle presenze dei delegati, ecc. 

Note 

Scritta manoscritta sulla copertina: "Daniele - (Vicenza)".

92/3 1998 - 1999
Assemblea nazionale straordinaria e ordinaria 1998
Fascicolo cartaceo.

Contiene due cartelle con materiali relativi all'assemblea nazionale del 28 e 29 novembre 1998: 

- cartella mancante della copertina con all'interno: ordine del giorno; comunicazioni organizzative; "Relazione 
conclusiva  degli  interventi  del  Centro  polifunzionale  scout  di  Monte  San  Martino  (MC)";  "Relazione  del 
Consiglio nazionale sull'anno scout 1997-98 all'Assemblea nazionale dei giorni 28-29 novembre 1998"; mozione 
presentata  dalla  Sezione  di  Vicenza;  "Delegati  per  l'Assemblea  nazionale  [...]";  "Bilancio  consuntivo  al 
31/10/98"; "Bilancio preventivo anno scout 1998/99" con "Alcune note per facilitare la lettura del [...]"; materiali 
sul Centro studi tra cui "Indice delle voci presenti nel Centro studi «Eletta e Franco Olivo» alla data del 31  
agosto 1998"; "Relazione del tesoriere sul bilancio dell'anno scout 1997/98"; "Candidature e programmi a Capo 
scout per il biennio 1998/99 - 1999/2000". 

- cartella originale dell'Assemblea con all'interno: "Risposta del tesoriere all'intervento di Riccardo Marzanni sul 
bilancio Cngei al 31.08.98"; "Verbale del C.[consiglio] N.[azionale] -  12/13 settembre 1998"; "Intervento di  
Riccardo  Marzanni  -  CdS  Sez.  Zanica  sul  bilancio  Cngei  al  31.08.98  -  Assemblea  nazionale  Cngei  28-29 
settembre  1998";  "Relazione  del  tesoriere  sul  bilancio  dell'anno  scout  1997/98";  "Bilancio  consuntivo  al  
31/10/98";  "Bilancio  preventivo  anno  scout  1998/99"  con  "Alcune  note  per  facilitare  la  lettura  del  [...]";  
comunicazioni organizzative; ordine del giorno; materiali sul Centro studi tra cui "Indice delle voci presenti nel  
Centro studi «Eletta e Franco Olivo» alla data del 31 agosto 1998"; "Relazione attività del Collegio revisori dei 
conti - Anno scout 1997/98"; presentazione delle attività del "Geilink", gruppo di informatica e telematica scout;  
presentazione  della  Casa  di  caccia  di  Opicina;  "Relazione  del  Consiglio  nazionale  sull'anno scout  1997-98  
all'Assemblea nazionale dei  giorni  28-29 novembre 1998";  fotocopia dell'articolo "Scommessa vinta - Parco 
Produce,  palestra  della  nuova coscienza  ambientale"  da  «Corriere  Adriatico» del  17/11/98.  Nella  cartella  è  
inoltre presente una pagina stampata relativa a preziari delle tende del 1999.

92/4 1999
Assemblea nazionale straordinaria e ordinaria 1998
Fascicolo cartaceo.
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Cartella originale dell'assemblea contenente: ordine del giorno; errata corrige; "Delegati per l'assemblea [...]";  
comunicazioni  organizzative;  "Bilancio  consuntivo  al  31.08.99";  "Relazione  finanziaria  al  31.12.1999"; 
"Proposta di programma anno scout 1999-2000"; "Bilancio preventivo anno scout 1999/2000"; candidature e 
programmi presentati;  cartolina e materiali sulla colonia "Guido e Amelia Cozzani" di S. Maria di Calice al  
Cornoviglio (SP). 

Note 

Sulla copertina scritta manoscritta "Binaghi – Vicenza".

sottoserie: Assemblee dei Soci di sezione (1960 - 2005)
33 unità archivistiche

In fascicoli completi si riscontra la presenza del verbale dell'assemblea accompagnato da una serie di allegati  
numerati che comprendono: la circolare di convocazione dell'assemblea, l'elenco dei membri partecipanti, la 
relazione del Commissario, la relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'anno scout appena chiusosi, il 
bilancio preventivo per l'anno successivo, la relazione dei revisori dei conti.

“1. All'Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci. L'Assemblea di Sezione delibera con il 
voto dei soci che hanno raggiunto la maggiore età. L'Assemblea di Sezione, in ogni convocazione, è valida con 
la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. 
2. Essa: 
• elegge Presidente di Sezione, Commissario di Sezione, il Comitato ed il Collegio dei Revisori dei Conti di 
Sezione; 
• assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione; 
• approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione; 
• delibera sull'entità del contributo annuale da richiedere ai soci per le esigenze della Sezione; 
•  approva il  Progetto di  Sezione e i suoi aggiornamenti,  delibera sugli  obiettivi  annuali  e adotta il  bilancio  
preventivo ad essi collegato; 
• elegge i delegati all'Assemblea del C.N.G.E.I.; 
• approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del C.N.G.E.I.; 
• delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dai soci; 
• non può deliberare sulla qualifica di socio.[Statuto]

13/4 1964
Riunione plenaria del Comitato patrocinatore delle Sezioni Gei e Ungei del 2  
aprile1964
Fascicolo cartaceo.

Elenco dei partecipanti; convocazione; estratto del verbale della riunione; risultati della votazione.

50/4 1960
Assemblea generale ordinaria del 9/4/1960
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  sottofascicolo:  "Assemblea  generale  ordinaria  del  9  aprile  1960":  elenco  dei  membri  di  diritto  convocati 
all'assemblea; relazione del Commissario [9 p.]; bozza di relazione del Presidente (?) [8 p.]; "Relazione morale 
del Presidente" [6 p.]; «Notiziario» del Clan Seniores, n. 4, 31 marzo 1960 [2 copie, delle quali una con note  
manoscritte];  articolo "Nominato il  nuovo Consiglio degli  Esploratori  italiani" de «Il  Gazzettino»,  12 aprile  
1960;  "Relazione  dell'attività  svolta  dalla  Sezione  Ungei  dal  maggio  1959  al  25  marzo  1960"  [relazione 
manoscritta a firma Beatrice Zunino Reggio]; convocazione dell'assemblea; corrispondenza in arrivo dai membri 
invitati;  "Lettera  n.  41" della  Sede centrale  avente  per  oggetto:  "Costituzione dei  Comitati  patrocinatori  ed 
organizzazione e amministrazione delle Sezioni. Quote associative per l'anno 1960"; 

-  sottofascicolo:  "Elenco  dei  membri  del  Comitato  patrocinatore  che  sono  presenti  o  che  si  sono  fatti  
rappresentare"; convocazione; "Rendiconto al 31 dicembre 1959"; inizio del verbale dell'assemblea manoscritto; 

- riassunto delle schede votate; liste dei candidati; "Rendiconto al 31 dicembre 1959"; "Relazione tecnica della  
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Commissaria Ungei della Sezione di Vicenza" [dattiloscritto]; «Notiziario» del Clan Seniores, n. 4, 31 marzo 
1960; corrispondenza in arrivo dai membri invitati.

36/4 1961
Assemblea generale ordinaria del 1 luglio 1961
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- pagina de «Il Giornale di Vicenza» del 14 luglio 1961 con articolo "La nuova presidenza del comitato Gei e 
Ungei"; 

- verbale dell'assemblea [manoscritto e dattiloscritto]; 

- appunti con elenco dei presenti; 

- "Relazione tenuta il 1 luglio 1961 Beatrice Zunino Reggio" [manoscritta]; 

- convocazione e altra corrispondenza; 

- schede di votazione non compilate; 

- convocazione nuova presidenza per il 10 luglio e documenti relativi all'assemblea del 1 luglio (verbale, scheda  
di  votazione,  convocazione,  "Rendiconto  economico  esercizio  finanziario  1960",  "Bilancio  patrimoniale  al 
31/12/1960".

13/3 1964
Assemblea generale ordinaria del 14 marzo 1964
Fascicolo cartaceo.

Materiali  dell'assemblea:  convocazione;  corrispondenza; risultati  del  rinnovo dei  membri elettivi;  elenco dei 
partecipanti;  "Relazione  morale  del  Presidente",  Gaetano  Vagnati;  "Relazione  al  rendiconto  economico 
dell'esercizio 1963", del Vice commissario amministrativo, Walter Stefani; "Rendiconto economico dell'esercizio 
1963".

23/14 1969
Assemblea generale ordinaria del 12 XII 1969
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- busta con le schede di votazione e schemi di spoglio dei voti; 

- fascicolo "Nuova Presidenza 1969-1971": articoli di giornale con i risultati dell'elezione; biglietti e lettere di 
congratulazioni al nuovo presidente Walter Stefani; estratto del verbale dell'assemblea; comunicato ai soci Cngei  
del Presidente Stefani; fotocopia del "Rendiconto campeggi 1969"; lettera di Mariano Galla a Stefani del 22 
agosto 1969 con la quale esplicita la sua intenzione di voler rinunciare ad una eventuale riconferma della sua  
carica; convocazione dell'assemblea per il 12 dicembre; comunicazioni di soci che non potranno essere presenti  
all'assemblea; indirizzario soci; "Sezione Gei Vicenza - Bilancio 1967/1969"; dattiloscritto "Relazione morale 
del  Presidente  delle  Sezioni  Gei  di  Vicenza"  a  firma  Mariano  Galla;  dattiloscritto  "Relazione  tecnica  del  
Commissario anni 1966-1967-1968-1969", datata 12 dicembre 1969 a firma Valentino Ceccon.

45/6 1966
Adunanza plenaria del 3 maggio 1966
Fascicolo cartaceo.

Fascicolo contenente materiale relativo all'assemblea plenaria del  3 maggio 1966 convocata per eleggere un 
nuovo  Presidente  della  Sezione  vicentina  del  Cngei.  Contiene  elenco  delle  autorità  invitate;  risultati  delle  
votazioni; schede non votate; corrispondenza relativa alla convocazione; elenco dei partecipanti.

9/3 1974 - 1975
Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 6 dicembre 1974
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Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

-  "Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 6 dicembre 1974":  nomina di Walter Stefani a Capo del 
comitato patrocinatore Cngei/Ungei (4 marzo 1975); copia della nomina di Valentino Ceccon a Commissario 
della Sezione di Vicenza per l'anno scout 1974/1975; copie del verbale dell'assemblea; comunicazioni; fogli con 
un elenco parziale dei nominativi dei candidati (eletti); "Relazione morale del Presidente"; "Relazione tecnica 
del  Commissario";  copia  delle  relazioni  e  del  verbale;  "Rendiconto  finanziario  del  quinquennio";  articolo 
sull'assemblea  da  «Il  Giornale  di  Vicenza»;  giustificazioni  per  la  mancata  presenza;  varie  copie  della  
convocazione; 

- "Seggio elettorale – Scrutatori: Noardo e Ponza": fogli con un elenco parziale dei nominativi dei candidati  
(eletti);  busta  "Schede  di  votazione"  con  all'interno  le  schede  effettivamente  votate;  "Elenco  dei  presenti" 
all'assemblea; conteggi dei voti.

51/2 1976
Assemblea generale ordinaria e straordinaria – venerdì 23 aprile 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Assemblea generale ordinaria e straordinaria – venerdì 23 aprile 1976": "Conto consuntivo delle entrate e  
delle  spese anno 1975";  corrispondenza del  Presidente Walter  Stefani;  «Notiziario»,  8 aprile  1976 del  Clan 
Seniores; convocazione dell'Assemblea; invio dalla Sede centrale del bilancio preventivo per l'anno 1976 e dei  
materiali per la convocazione delle assemblee; 

- "Documentazione inviata a Roma": lettera di Stefani con la quale si invia il materiale relativo all'assemblea 
[Verbale, convocazione (all. A), «Notiziario», 8 aprile 1976 del Clan Seniores (all. A.bis), relazione morale del 
Presidente (all. B), relazione tecnica del Commissario (all. C), Conto consuntivo delle entrate e delle spese anno  
1975 (all. D)]; 

- "Copia documentazione": Verbale, convocazione (all. A), «Notiziario», 8 aprile 1976 del Clan Seniores (all.  
A.bis), relazione morale del Presidente (all. B), relazione tecnica del Commissario (all. C), Conto consuntivo 
delle entrate e delle spese anno 1975 (all. D); 

- "Dimissioni Commissario Ceccon": lettera di dimissioni di Valentino Ceccon, convocazione dell'assemblea,  
lettera di Walter Stefani al nuovo Commissario, Dino Cavallin; 

- convocazione dell'assemblea e «Notiziario», 8 aprile 1976 del Clan Seniores.

14/12 1978
Anno scout 1977 /78 – Assemblea generale 20 X 78
Fascicolo cartaceo.

Verbale dell'assemblea e allegati.

16/6 1978
Assemblea annuale del 20 ottobre 1978
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiali dell'assemblea: 

- verbale dell'assemblea e allegati; 

- convocazioni con Ordine del giorno; 

- articolo da «Il Giornale di Vicenza», 20 ottobre 1978, con avviso dell'assemblea; 

- convocazione dell'assemblea nazionale per il 28 ottobre; 

- "Situazione numerica degli iscritti". 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

65



Album o raccolte di fotografie

66/2 1979
Assemblea straordinaria del 6 novembre 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene all'interno ulteriore sottofascicolo "Assemblea generale ordinaria": 

-  minuta della  lettera di  invio dei  materiali  dell'assemblea alla Sede centrale da parte  del  Segretario Walter  
Stefani in data 15 novembre 1979 che contiene: "Verbale dell'assemblea generale e straordinaria dei soci della 
Sezione  Gei  di  Vicenza  del  6  novembre  1979" con allegati:  a)  convocazione  del  29 ottobre;  b)  elenco dei  
presenti;  c)  "Relazione  del  Commissario";  d)  "Bilancio  consuntivo  anno  scout  1978/1979";  e)  "Scheda  di 
votazione" per l'elezione del Presidente; "f) "Scheda di votazione" per i membri del Comitato di sezione; g)  
"Stralcio di verbale"; 

- articoli: "Assemblea Gei" ne «Il Giornale di Vicenza» del 6 novembre 1979 e "Stasera assemblea dei Seniores  
Gei" ne «Il Gazzettino» del 6 novembre; 

- a) convocazione del 29 ottobre; 

- b) elenco manoscritto dei presenti con all'interno schede di votazione e riepilogo dei voti; 

-  circolare  di  convocazione  dell'assemblea  nazionale  per  il  24  novembre  e  "Stralcio  di  verbale"  (G) 
dell'assemblea vicentina; 

- corrispondenza e circolari relative all'assemblea nazionale; 

- «Notiziario della Sede centrale», n. 13, settembre 1979, "Numero dedicato agli adempimenti per le Assemblee  
nazionali e di Sezione 1979".

14/11 1979
Anno scout 1978 /79 – Assemblea generale 6 X 79
Fascicolo cartaceo.

Contiene il verbale dell'assemblea con allegati ed elenco dei delegati eletti per l'assemblea nazionale del 1979.

14/10 1980
Anno scout 1979 /80 – Assemblea generale 14 X 80
Fascicolo cartaceo.

Contiene oltre all'elenco dei nuovi soci, il sottofascicolo "Verifica dei poteri - Assemblea di sezione 14 - X - 
1980": 

- Convocazione e altri materiali dell'Assemblea nazionale del 25 ottobre 1980 a Pompei; 

- verbale dell'assemblea del 14 ottobre (originale e copia) con allegati; 

- deleghe firmate.

78/3 1980 - 1996
Convocazioni per le assemblee ordinarie dei soci
Fascicolo cartaceo.

Convocazioni per le assemblee ordinari dei soci della Sezione di Vicenza per gli anni: 1980 (in copia e con  
documenti allegati), 1981 (con allegata indicazioni del decesso di Antonio Gallo e copia del tabulato degli iscritti  
1980/81), 1983 (4 copie e copia di vari documenti tra cui Odg, elenco soci maggiorenni, relazione tecnica), 1984 
(due copie delle quali una con un foglio di appunti manoscritti), e convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci  
della Sezione di Vicenza per l'11 ottobre 1996 (in molteplici copie, delle quali una con fori per raccoglitore ad 
anelli); "Convocazione per rinnovo cariche elettive 1991"; "Relazione Commissario assemblea ordinaria 1993";  
"Relazione tecnica anno scout 1980/1981". 

Note 

Le convocazioni originali inviate via posta lo sono soprattutto a Ivan o a Guido Danchielli.

14/9 1981
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Anno scout 1980 /81 – Assemblea generale 23 X 81
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

a) "Originale", verbale e stralcio dello stesso con allegati; 

b) "Copia", copie degli allegati.

90/1 1982
Assemblea di Sezione 1982
Fascicolo cartaceo.

Contiene  copia  della  "Relazione  morale  e  tecnica  dell'anno  scout  1981-82 e  di  fine  mandato"  a  firma del  
Commissario Ivan Danchielli e la convocazione dell'assemblea dei soci per il 22 ottobre 1982. 

Note 

La scrittura sulla copertina del fascicolo è di Ivan Danchielli.

90/3 1982
Cngei Relazioni assemblea 1981-1982 [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- convocazione per l'assemblea del 22 ottobre 1982 [4 copie]; 

- "Relazione morale e tecnica dell'anno scout 1981-82 e di fine mandato" a firma del Commissario uscente [ed  
entrante] Ivan Danchielli [4 copie ma tutte con firma originale]; 

- "Elenco dei soci maggiorenni, compresi i nati nel 1964, tesserati nell'anno scout 1981/82" [elenco manoscritto  
originale, dattiloscritto, copia]; 

- elenco dei presenti all'assemblea [foglio non compilato]; 

- "Compiti del PCOS precedente"; 

- copia della "Scaletta dei lavori per il Presidente dell'Assemblea di Sezione"; 

- modulo per la compilazione dello spoglio delle schede per i componenti del Comitato di Sezione e modulo per  
lo spoglio dei voti per il Presidente del Comitato; 

- modulo per lo stralcio del verbale di assemblea. 

Note 

La scrittura sulla copertina del fascicolo è di Guido Danchielli che elenca i nomi di tutti i membri del Comitato.

90/2 1982
A. S. 22/10/1982 - Cariche elettive - Copia
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- "Verbale dell'assemblea dei soci del 22 ottobre 1982"; 

- "Elenco dei presenti maggiorenni aventi diritto al voto" [all.2]; 

- "Relazione morale e tecnica dell'anno scout 1981-82 e di fine mandato" a firma del Commissario uscente [ed  
entrante] Ivan Danchielli [all.3]; 

- relazione dei revisori dei conti [all.4]; 

- "Conto consuntivo - Anno scout 1981 - 1982" [all. 5]; 

- stralci del verbale di assemblea. 

Note 

Gli allegati sono presenti in copia. La scrittura sulla copertina del fascicolo è di Guido Danchielli.

14/8 1982
Assemblea generale 22/X/82 – Atti
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

a) "Originali": verbale, stralcio dello stesso ed allegati; 

- verbale; 

b) busta bianca "Schede di voto e deleghe - Verbali di scrutinio"; 

- moduli in bianco per le deleghe all'assemblea nazionale del 20/21 novembre a Roma.

14/7 1983
Assemblea generale 1983
Fascicolo cartaceo.

Contiene un sottofascicolo dal titolo "Originali": allegati e altri materiali dell'assemblea (deleghe firmate, ecc.)  
del 14 ottobre 1983; materiali dell'assemblea nazionale a Pescara (29 - 30 ottobre 1983). 

Note 

Manca il verbale.

14/6 1984
Atti assemblea generale 12/10/84
Fascicolo cartaceo.

Materiali sull’assemblea: 

- verbale con allegati; 

- iscritti alla Sezione; 

- "Assemblea generale 12/X/84 - Atti", verbale con allegati e cartella vuota con la scritta "Copie".

14/5 1985
Assemblea dei soci della sezione 11 ottobre 1985
Fascicolo cartaceo.

Materiali sull’assemblea: 

- verbale con allegati; 

- presentazione delle candidature a Commissario di Sezione per il triennio 1986 - 1988 e a Presidente di Sezione  
(originali e copia); 

- schede votate.
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90/4 1985 - 1986
Assemblea annuale 1985 - Rinnovo cariche sociali [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- verbale dell'assemblea del 10 ottobre 1986; 

- elenco dei soci presenti [all. 1]; 

- convocazione dell'assemblea [all. 2]; 

- "Relazione della Commissaria di Sezione Silvana Bordignon a conclusione del primo anno del suo mandato"  
[all. 3]; 

- "Conto consuntivo anno scout 1985-1986" [all. 4]; 

- relazione dei revisori dei conti [all.5]; 

- sottofascicolo "Assemblea nazionale 1985": convocazione, moduli per la delega, numeri dei delegati inviati per 
Sezione, elenco degli iscritti della Sezione vicentina [2 copie]; 

- verbale dell'assemblea dell'11 ottobre 1985 con allegati: 1) soci presenti, 2) convocazione, 3) relazione del  
Commissario Ivan Danchielli, 4) conto consuntivo 1984/85, e verbale con correzioni di Marini; 

- proposte di candidatura con programma per il Commissariato del 1985; 

- circolari e comunicazioni per le assemblee. 

Note 

La scrittura sulla copertina del fascicolo è di Guido Danchielli.

14/3 1986
Assemblea dei soci della sezione 10 ottobre 1986
Fascicolo cartaceo.

Materiali sull’assemblea: 

- "Assemblea dei soci", verbale con allegati; 

- conto consuntivo anno scout 1985 - 1986; 

- fogli bianchi; 

- convocazione; 

- deleghe firmate.

14/2 1987
Assemblea dei soci 23 ottobre 1987 e straordinaria del 4/12/87
Fascicolo cartaceo.

Materiali sull’assemblea: 

- blocco con deleghe firmate; 

- convocazioni; 

- candidature; 

- verbale del 23 ottobre e del 4 dicembre; 

- conto consuntivo anno scout 1986 - 1987; 

- busta bianca vuota.

14/1 1988
Assemblea ordinaria di Sezione 14 ottobre 1988 Atti
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Fascicolo cartaceo.

Materiali sull’assemblea: 

a) busta bianca "Schede di votazione e prospetto rilevazione voti"; 

- convocazione; 

b) "Extra in più", verbale e suoi allegati; 

c) "Copia", copia degli allegati di cui sopra.

90/7 1992
Assemblea straordinaria e votazione 22/5/92
Fascicolo cartaceo.

Schede di votazione ed elenco degli aventi diritto.

90/8 1992
Assemblea straordinaria 22/05/1992
Fascicolo cartaceo.

Verbali, appunti e altra documentazione.

90/6 1992
Assemblea ordinaria dei soci 8/05/1992
Fascicolo cartaceo.

Verbali, appunti, convocazione e altra documentazione.

90/9 1992
Assemblea ordinaria dei soci 9 ottobre 1992
Fascicolo cartaceo.

Verbali, appunti, convocazione e altra documentazione.

90/10 1993
Assemblea di Sezione 22 ottobre 1993 - Atti
Fascicolo cartaceo.

Contiene relazioni, programmi, moduli, verbali e ordine del giorno.

90/11 1994
Assemblea ordinaria dei soci - Vicenza 14 ottobre 1994
Fascicolo cartaceo.

Contiene verbali,  corrispondenza e  un sottofascicolo dal  titolo "Candidature  e  programmi" con all'interno  i  
risultati delle votazioni e 3 piccole buste con le schede di votazione per Commissario, Capo scout e ?.

78/4 2005
Assemblea di Sezione 4 novembre 2005
Fascicolo cartaceo.

Varie copie di due documenti prodotti all'assemblea di sezione del 4 novembre 2005: "Mozione riguardante le  
spese di viaggio per le assemblee nazionali" e "Relazione del Presidente OSSG [Ordine scout di San Giorgio]  
Rossi Enrico".
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serie: Branche e loro attività (1947 - 1996)
4 unità archivistiche

Sono stati qui inseriti i fascicoli relativi ad attività legate alle singole branche.

“Art. B 2.1 Le Branche 
Il CNGEI indirizza la sua azione educativa a giovani di ambo i sessi. La proposta educativa dello scautismo GEI  
è rivolta ai giovani di età compresa fra gli otto ed i diciannove anni. 
Scopo del CNGEI è educare in ottica globale i giovani, alla luce dei loro bisogni fornendo proposte adeguate alle 
età  e  alle  esigenze,  per  favorirne  una  crescita  armonica.  Il  percorso  educativo  è  suddiviso  in  tre  parti 
corrispondenti a tre fasce di età: ciascuna è chiamata Branca ed utilizza strumenti diversi per raggiungere i propri  
obiettivi educativi, pur nell’unicità del metodo e nella globalità della progettazione e programmazione educativa. 
Per ogni branca sono individuate le Unità, ovvero i nuclei in cui i giovani sono inseriti, e le Unità sono diverse  
per le tre fasce di età nelle quali si è scelto di suddividere il percorso educativo, allo scopo di garantire una 
proposta adeguata per ciascun livello di maturazione ed una progressione educativa che segua la crescita in 
modo proporzionato. […] 
Art. B 3.1 Progressione 
Il metodo Scout persegue una continua crescita, maturazione e conquista dell’autonomia dei giovani attraverso la 
progressione. 
La  progressione  consiste  nel  graduale  miglioramento  che  ogni  Scout  deve  conseguire  all’interno 
dell’Associazione, della famiglia e della società, raggiungendo, attraverso attività e prove di crescente difficoltà 
ed impegno, una serie di traguardi previsti, dimostrando così una sempre maggiore maturità. 
Con la progressione vengono stabiliti degli obiettivi cui i giovani devono costantemente tendere. 
Art. B 3.2 Progressione verticale ed orizzontale 
La progressione verticale traccia il percorso di maturazione e di crescita dei giovani e si sviluppa all’interno delle 
aree del Progetto Educativo Globale (PEG) e consiste in: 
• per i Lupetti: zampa tenera; prima stella; seconda stella; treccia gialla. 
•  per  gli  Esploratori/Esploratrici:  1°  traccia  scopro;  2°  traccia  conosco;  3°  traccia  condivido,  4°  traccia 
interiorizzo. 
• per i Rover: firma della Carta di Compagnia. 
La progressione orizzontale tende a sviluppare le attitudini e gli interessi dei singoli e consiste in: 
• per i Lupetti: capacità; 
• per gli Esploratori/Esploratrici: specialità; 
• per i Rover: autoprogrammazione rover 
Art. B 3.3 Brevetti 
Il  raggiungimento  di  ogni  tappa  della  progressione  viene  attestato  da  un  apposito  brevetto  (ove  previsto), 
rilasciato dal Capo Unità e controfirmato dal Capo Gruppo. 
I brevetti vengono consegnati, non appena superate le prove previste, di norma in presenza della sola unità di 
appartenenza.[…] 
Art. B 3.7 Passaggi di branca 
I passaggi dalla Branca Lupetti alla Branca Esploratori/trici  e da questa alla Branca Rover devono avvenire 
all’inizio dell’anno scout. 
I passaggi di Branca vengono decisi dal Consiglio di Gruppo, il quale stabilisce anche i cammini di preparazione 
al passaggio. 
Il passaggio avverrà in opportuna circostanza e con una semplice cerimonia concordata nel Consiglio di Gruppo. 
Tale cerimonia dovrà necessariamente svolgersi  nel  pieno rispetto  dei  Principi  dello Scautismo,  delle  scelte 
associative e della individualità fisica ed emotiva dei giovani. 
Nel passaggio alla Branca successiva il ragazzo mantiene il proprio foulard”.[…] [Regolamento]

10/9 [1972]
Storia di Vicenza
Quaderno cartaceo.

Storia manoscritta della città di Vicenza con disegni e ritagli di rivista. 

La ricerca è dichiarata effettuata da Stefano Marchiori.

10/18 [Post 1950]
Storia di Vicenza
Quaderno cartaceo.
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Storia manoscritta della città di Vicenza con disegni e fotografie.

21/11 1960 - 1965
Quadri
Fascicolo cartaceo.

Prospetti dei quadri della Sezione ed elenchi di esploratori e lupetti (forse i capi delle rispettive branche).

89/4 1972
Lavori uscita Barbarano 8-9/5/72 e S. Giorgio 13/5/72
Fascicolo cartaceo.

Disegni dei partecipanti alle uscite e alcuni messaggi scritti in codice.

sottoserie: Branca lupetti

5 unità archivistiche

I lupetti sono gli scout di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, suddivisi poi in branchi. L'attività educativa usa il  
gioco  e  l'ambiente  della  giungla  mutuato  da  “Il  libro  della  giungla”  di  Kipling  per  permettere  ai  bambini 
un'esplorazione sicura del mondo che li circonda, avvolti da un mondo di fantasia che permette una metafora  
della realtà. 
“Titolo I Principi 
Art. L 1.1 Definizione 
La Branca Lupetti è la prima delle Branche in cui, nel C.N.G.E.I., viene attuato il metodo educativo Scout. Essa  
riunisce bambini e bambine dagli 8 anni compiuti fino agli 11/12 anni. 
Art. L 1.2 Scopo 
Scopo del lupettismo è l'introduzione graduale dei bambini nel Movimento Scout. I bambini sono educati alla 
conoscenza e allo sviluppo del  proprio corpo e delle  proprie capacità  manuali,  al  senso di  responsabilità  e  
disciplina, alla collaborazione ed al rispetto degli altri, al vivere in comunità. 
Il lupettismo contribuisce allo sviluppo dei bambini facendo vivere pienamente la loro età, nel rispetto delle loro  
esigenze, dei loro bisogni e delle situazioni personali. 
Art. L 1.3 Metodo 
Il  Lupettismo è basato sullo schema originale del "Manuale dei Lupetti" di Robert Baden-Powell. I bambini 
vengono  progressivamente  inseriti  nel  branco  dove  si  respira  il  clima  di  una  famiglia  felice  e  si  gioca 
nell’Ambiente Giungla, cioè con il sottofondo fantastico creato attraverso il racconto delle “Storie di Mowgli”  
ovvero racconti tratti da "I libri della Jungla" di R. Kipling. Dal racconto vengono adottate le denominazioni e la  
terminologia utilizzata nella vita quotidiana del branco. Gioco e tecniche adeguate, insieme a Giungla e Famiglia 
Felice, rappresentano gli elementi fondamentali di Branca “L”. 
L’applicazione del metodo in Branca “L” si realizza nel rispetto delle aree del P.E.G. tenendo in considerazione 
che la dimensione naturale per lo sviluppo dei bambini in età lupetti è quella del gioco. 
Art. L 1.4 Legge 
La Legge del Lupetto è la seguente: 
• il Lupetto ascolta il vecchio lupo; 
• il Lupetto non cede a se stesso. 
Art. L 1.5 – Promessa 
La Promessa del Lupetto è la seguente: 
“Io (Nome) mi impegno a fare del mio meglio per migliorare me stesso\a, crescere insieme ai miei Fratelli e  
ricercare la mia Spiritualità. Voglio scoprire con curiosità e rispetto la mia Città, il mio Paese ed il Mondo, amare 
la  Natura  e  compiere  Buone Azioni.  Scelgo  di  fare  parte  del  Branco  (nome del  Branco)  e  mi  impegno a  
conoscerne e seguirne la Legge.” (delibera 96/07-08) 
Art. L 1.6 Motto 
Il motto della Branca è: “Del nostro meglio”. 
Art. L 1.7 Simbolo 
Simbolo dei Lupetti è la testa di lupo gialla. 
Art. L 1.8 Saluto 
Il saluto dei Lupetti si esegue con la mano destra portando all'altezza della tempia destra l'indice e il medio tesi e  
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divaricati tra loro, l'anulare e il mignolo ripiegati sotto il pollice.[…] 
Titolo II Organizzazione 
Art. L 2.1 Branco 
Nell’ambito di ogni Gruppo, i lupetti sono riuniti in Unità denominate “Branco”. 
Il  Branco riunisce di  norma da un minimo di  10 ad un massimo di  30 lupetti,  in adeguate proporzioni,  sia 
riguardo alla composizione per sesso, che per età. 
Il  Branco ha sede propria, denominata “Tana” ed una propria organizzazione tecnico-amministrativa, sempre 
nell’ambito della struttura del Gruppo. L'emblema di Branco è il Guidone di Branco. 
Art. L 2.2 Staff 
La responsabilità del Branco è affidata al/la Capo Branco, denominato/a Akela, coadiuvato/a da 1 o 2 Vice Capo 
Branco (garantendo il rapporto di un capo ogni 10 lupetti). 
Lo Staff deve essere formato da Capi di ambo i sessi. 
I nomi giungla per i Vice, devono essere scelti fra i personaggi positivi delle “storie di Mowgli”, scelti tra quelli  
educativamente  significativi:  Baloo,  Bagheera,  Kaa,  Raksha,  Chil  e  Fratel  Bigio.  I  Capi  del  Branco  sono 
denominati “Vecchi Lupi”. […] 
Art. L 2.4 Gestione 
Per il corretto funzionamento del Branco è necessaria una accurata gestione, della quale è responsabile il CB 
Sono prescritti: 
• la raccolta delle cartelle personali (scheda anagrafica, scheda medica, progressione); 
• il “Libro d’Oro” di Branco; 
• la raccolta delle programmazioni e dei programmi di attività; 
• la raccolta delle circolari di Branca, di Sezione, di Gruppo, di Unità”. [Regolamento]

100/4 1963 - 1968
Adesioni Incontro lupetti 30.4 - 1.2/5
Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza  del  Commissario  tecnico  della  Branca  lupetti,  Dino  Cavallin.  Come dal  titolo  del  
fascicolo la maggior parte della corrispondenza è relativa all'organizzazione dell'Incontro interesezionale dei 
lupetti in occasione dell'anniversario di fondazione, a Vicenza dal 30 aprile al 2 maggio 1965. 

Note 

La cartella utilizzata è intestata a 'Istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Padova [...] -  
Autopsia n. 31639 - Allievo [...]".

21/10 1965
Incontro intersezionale tra Lupetti 30/4 – 2/5 - 1965
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza organizzativa; relazioni; menù e fabbisogni organizzativi.

21/4 1965
Rapporti attività
Incontro intersezionale tra lupetti – Vicenza
Fascicolo cartaceo.

Resoconto dell' “Incontro intersezionale tra lupetti – Vicenza”. 

Note 

La data si ricava dal confronto con le date dell'evento ritrovate in altri luoghi del faldone.

16/14 1978
Lupettiadi 1978
Fascicolo cartaceo.
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Programma per le giornate dell'11 e 12 marzo 1978. Le Lupettiadi regionali si tennero il 12 marzo a Vicenza nel  
Campo sportivo di  Via Rosmini,  il  fascicolo comprende anche la corrispondenza con gli  uffici  comunali  in 
merito ai permessi per l'utilizzo del campo sportivo. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

100/1 1992 - 1994
Branca lupetti
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiali della Branca lupetti, soprattutto comunicazioni di attività da parte del 1° Branco Fiore Rosso 
e del 3° Branco della Luna nuova. Inoltre documento con dati relativi alla branca a livello regionale.

sottoserie: Branca esploratori
26 unità archivistiche

“Titolo I Principi 
Art. E 1.1 Definizione 
La Branca Esploratori/trici è la seconda delle branche in cui, nel CNGEI, viene attuato il metodo educativo  
scout. Essa riunisce ragazzi e ragazze dagli 11/12 anni ai 15/16 anni di età. 
Art. E 1.2 Scopo 
Lo scopo della Branca esploratori ed esploratrici è quello di: 
infondere nei ragazzi e nelle ragazze un alto concetto morale dei diritti e dei doveri; 
far apprezzare la bellezza e la ricchezza dell'incontro con l'altro; 
far sperimentare ai ragazzi ed alle ragazze la bellezza della vita all’aria aperta, aiutandoli a sviluppare lo spirito 
di autonomia; 
contribuire a formare il carattere ed il fisico, sviluppare il senso civico, il senso di responsabilità e il senso di  
dignità della persona; 
contribuire alla preparazione personale, a vivere in una comunità, a badare a se stessi ed essere utili agli altri, a  
comprendere i valori della persona quale cittadino del mondo facendo vivere pienamente la vita propria della 
loro età, nel rispetto delle loro esigenze e situazioni personali. 
Art. E 1.3 Metodo 
La Branca E attua il  metodo pedagogico esposto da Robert Baden-Powell  nei suoi testi fondamentali  ed in  
particolare su "Scouting for Boys", stimolando lo spirito di solidarietà e fratellanza verso il  prossimo, senza 
distinzione di lingua, etnia, cultura, religione, condizione socio-economica, centrandone l'attuazione pratica sul 
sistema di Pattuglia, sulla progressione e sulla vita all'aria aperta. L’applicazione del metodo in Branca E, si  
realizza attraverso l’aderenza alle aree del P.E.G. tenendo in considerazione che la dimensione naturale per lo 
sviluppo dei ragazzi in età esploratori ed esploratrici, è quella dell’avventura. 
Il Reparto può essere terrestre o nautico. 
Solo in questa Branca si giustifica tale differenza. Il metodo scout nella Branca E si caratterizza infatti nel far 
vivere ai giovani la dimensione dell’avventura in un ambiente dal quale trarre forza ispiratrice. Vivere questa  
dimensione in tale ambiente, si traduce nell’acquisizione di competenze e nell’uso di tecniche, strumenti e mezzi 
che sono peculiari ad esso e che conducono l’esploratore e l’esploratrice nel percorso educativo. 
Negli articoli che seguono i riferimenti al Reparto nautico sono indicati con N = nautico.[…] 
Art. E 1.6 Motto 
Il motto della Branca E è: “Sii preparato” e “Sii preparata”. 
Art. E 1.7 Simbolo 
Il simbolo per gli esploratori e le esploratrici è costituito dalla unione tra il giglio ed il trifoglio 
Art. E 1.8 Saluto 
Il  saluto dell’esploratore e dell’esploratrice è il  “segno scout”,  che si  esegue portando l’avambraccio destro 
verticalmente all’altezza del capo e formando con il braccio un angolo retto. La mano ha l’indice, il medio e 
l’anulare  tesi,  ad indicare  i  tre  punti  della  Promessa,  ed il  pollice  che copre  la  prima falange del  mignolo 
ripiegato, ad indicare il Grande che protegge il Piccolo. 
Gli esploratori e le esploratrici si salutano stringendosi la mano sinistra, mano del cuore, simbolo di fraternità  
attiva, incrociando il mignolo e scambiandosi il saluto scout con la destra.[….] 
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Titolo II Organizzazione 
Art. E 2.1 Reparto 
Nell'ambito di ogni Gruppo le esploratrici e gli esploratori sono riuniti in Unità denominate "Reparti”, costituiti a 
loro  volta  da  due  o  più "Pattuglie".  Nei  Reparti  Nautici  esse  assumono la  denominazione  di  Equipaggi.  Il  
Reparto è misto, con pattuglie (N = Equipaggi) omogenee per sesso. Il Reparto raggruppa ragazzi e ragazze da 
un minimo di 10 inseriti in non meno di 2 pattuglie [N = equipaggi]) ad un massimo di 36 (inseriti in non più di  
6 pattuglie [N = equipaggi]); ha sede propria ed una propria organizzazione tecnico amministrativa,  sempre 
nell’ambito della struttura del Gruppo. Un numero inferiore a 10 o superiore a 36 si giustifica per un breve 
periodo di  tempo o in  vista  dell’apertura di  un nuovo Reparto.  In  caso di  numero ridotto di  esploratori  ed 
esploratrici, lo staff, unitamente al Consiglio di Gruppo, deve farsi carico di elaborare un progetto finalizzato alla 
crescita numerica del reparto. 
Art. E 2.2 Staff 
Il  Reparto è  diretto  da un Capo Reparto o una Capo Reparto coadiuvato da un Vice Capo Reparto ogni  2 
pattuglie (N= Equipaggi). Nel Reparto lo Staff deve essere formato da Capi di ambo i sessi. 
Funzioni, compiti e responsabilità dello staff sono chiariti dagli artt. CU1 e segg. del presente Regolamento. 
Art. E 2.3 Gestione 
Il  Reparto è  diretto  da un Capo Reparto o una Capo Reparto coadiuvato da un Vice Capo Reparto ogni  2 
pattuglie (N= Equipaggi). Nel Reparto lo Staff deve essere formato da Capi di ambo i sessi. 
Funzioni, compiti e responsabilità dello staff sono chiariti dagli artt. CU1 e segg. del presente Regolamento. 
Art. E 4.1 La vita di reparto 
La vita di reparto si caratterizza per: 
Ambiente di reparto 
Si tratta essenzialmente del luogo funzionale alla vita di Pattuglia e di Reparto, dove trovano posto gli angoli di  
Pattuglia, organizzati in base alle possibilità e alla disponibilità di spazi. In esso può essere creato l’angolo di  
reparto, spazio dedicato alle chiacchierate nel corso delle riunioni di reparto; in esso trovano posto i cartelloni di 
cui si serve lo staff (ad esempio, il cartellone delle specialità o quello dei punteggi per il guidone di reparto etc.). 
Attività di reparto 
Sono attività di reparto i momenti ideati, programmati e verificati dallo staff. Esse vengono realizzate dai ragazzi 
e dalle ragazze che attraverso il Consiglio di Reparto possono essere d’ausilio allo staff nella fase di ideazione e  
di verifica. 
Riunione di reparto: incontro di reparto della durata di almeno 2 ore in cui si svolgono attività funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi educativi o all’organizzazione di altre attività; 
Uscita di reparto: attività di reparto al di fuori della sede della durata di una giornata intera; è svolta a seconda  
delle esigenze educative e preferibilmente una volta al mese; 
Bivacco di reparto: attività con pernottamento, in accantonamento o in tenda; è svolto a seconda delle esigenze 
educative e generalmente una volta al mese 
Campo: attività all’aria aperta con almeno due pernottamenti. Nell’ambito dei campi, una particolare rilevanza è 
data al campo estivo. 
Hike: tecnica consistente nella realizzazione di un percorso a piedi nel corso di una delle attività su menzionate. 
Art. E 4.2 Campo Estivo 
Il  Campo  estivo  è  il  compendio  di  un  anno  Scout  di  attività  del  Reparto,  costituisce  perciò  l'attività  più 
importante e impegnativa. Come le altre attività, è basato sulla programmazione educativa e consente allo staff  
di concludere e verificare il cammino educativo percorso da ogni esploratore od esploratrice durante l’anno. Esso 
ha la durata minima di 10 giorni e massima di 15 e viene diretto dal Capo Reparto o dalla Capo 
Reparto coadiuvato dallo Staff  che deve essere sempre misto.  Le  Pattuglie  (N = Equipaggi)  devono essere  
possibilmente le stesse createsi all’inizio dell’anno scout, devono sempre dar vita a propri sottocampi, avere una 
propria gestione del  materiale,  realizzare delle  proprie strutture per  agevolare la  vita  al  campo e prepararsi 
autonomamente  i  pasti;  è  inoltre  opportuno  distanziare  i  sottocampi  delle  Pattuglie  (N  =  Equipaggi),  per  
valorizzarne l’autonomia. Le attività delle Pattuglie (N = Equipaggi) sono coordinate e verificate dallo Staff nel  
rispetto delle autonomie della Pattuglia (N = Equipaggio). Il pernottamento avviene in tende e ciascuna ptg deve  
pernottare nella propria tenda. 
Per i Reparti Nautici si svolge ove sia possibile effettuare attività nautiche (lago, mare, fiume). La scelta del 
luogo specifico deve tener conto delle effettive attrezzature di cui il Reparto dispone o può disporre. Può essere  
utile, ove sia possibile, alternare a tre campi nautici uno terrestre. 
Il programma e le informazioni logistico amministrative vengono presentate preventivamente al CG e ne devono 
ottenere l’approvazione prima dello svolgimento. 
Il  Campo Estivo è di norma di  Unità,  ma sono ammessi  affiancamenti  ad altri Reparti o ad altre Unità del  
Gruppo o della Sezione o di altre Associazioni, purché nel giusto rapporto con i campi svolti dal solo Reparto 
(non più di uno ogni tre). 
Al Campo Estivo il Capo Reparto o la Capo Reparto è sempre il/la responsabile del campo. 
Prima dello svolgimento del campo è obbligatorio: 
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ottenere  l’autorizzazione  espressa  dagli  esercenti  la  patria  potestà,  con  allegata  la  scheda  sanitaria  o 
autocertificazione  che  attesta  le  avvenute  vaccinazioni  d’obbligo  ed  eventuale  certificato  medico  attestante 
patologie presenti temporaneamente o stabilmente nel giovane; 
comunicare alle autorità locali lo svolgimento del campo e adempiere alle disposizioni d’obbligo; 
accertarsi della possibilità di reperimento di un medico. 
Art. E 5.9 Documentazione 
Per il regolare funzionamento della Pattuglia (N = Equipaggio) sono consigliati: 
Libro d’Oro o Diario delle attività di Pattuglia (N = Equipaggio); 
il registro dei verbali del consiglio di ptg e delle riunioni, ivi compreso, eventualmente, l’elenco delle presenze, 
tenuto dal segretario 
quaderno materiali, tenuto dal Magazziniere; 
quaderno di cassa di Pattuglia (N = Equipaggio) tenuto dal Tesoriere.

54/5 sec. XX seconda metà
Progressione dell’esploratore – Prove del passaggio alla categoria "Effettivo"
Fascicolo cartaceo.

Dattiloscritti del "Programma per il passaggio a «Effettivo».

54/14 sec. XX seconda metà
Moduli per le pattuglie
Fascicolo cartaceo.

Moduli non compilati per le attività delle pattuglie: Cervi, Leoni, Volpi, Tori (?). 

Note 

Trovati sciolti all'interno del faldone.

10/19 sec. XX seconda metà
Il castoro - G. Piva - F. Cavallin - I. Danchielli - G. Melloni - V. Girotto
Quaderno cartaceo.

Finta edizione libraria composta dalla pattuglia Castoro e dedicata al Capo Reparto.

10/15 1948 ottobre 7 - 1958 
dicembre 14

Libro di pattuglia Castoro
Quaderno cartaceo.

Libro di  pattuglia  con relazioni  manoscritte  di  riunioni  o  attività.  Sono presenti  7  fotografie  b/n e  disegni.  
L'apertura del quaderno data 7 ottobre ma il primo verbale è del 14 novembre.

10/5 1957 novembre 24 - 
1959

«Patt. Antilope» – Album riccordi [sic] – 2° Repp. [sic] Baden-Powell – Gei Vicenza -  
Gei Giovani esploratori italiani
Quaderno cartaceo.

Album dei ricordi della pattuglia con disegni, 18 fotografie b/n e testi manoscritti. Tra le pagine un calendario 
tascabile scolastico settembre 1960 - febbraio 1961, un ritaglio con un disegno e una muta di pelle di rettile.

24/1 1962
Cngei Sezione di Vicenza Scuola capi pattuglia – Relazioni anno scout 1962
Quaderno cartaceo.
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All'interno il quaderno si suddivide in più parti: 

- "Considerazioni"; 

- "Relazione particolareggiata dell'attività di ogni riunione" [dal 21 gennaio al 19 marzo]; 

- "Relazione economica".

89/2 1962 - 1976
Relazioni Unità
Fascicolo cartaceo.

Contiene relazioni o ricerche delle pattuglie, non solo vicentine: 

- ricerche manoscritte con ritagli su Vicenza; 

- Cngei Sezione di Chieri "Pellegrinaggio ai campi di battaglia guerra 1915-1918 - 29/30 giugno 1968"; 

- ricerche e relazioni manoscritte del 1962; 

- "Vicenza - 1° Reparto S. Giorgio - Trofeo Verde - Risposte al quesito del 28-10-67, 4-11-67 - Patt. «Volpi»"; 

- "Imprese della pattuglia Scoiattoli" 1973; 

- "1° reparto S. Giorgio - Risposte al quesito del 14-10-67 al 21-10-67 - Pattuglia Volpi"; 

- "Ptg Cervo - Guida turistica - Vicenza 8/5/1976"; 

- "La buona azione della Pattuglia Cigno per il 1962"; 

- cartella "Relazione della pat. Lupo - 1° rep. Gei Napoli [...]": contiene una cartella vuota "Spett. Chil"; ritagli a  
stampa; disegni originali a china; una fotografia b/n 10,5x7,5 cm [si ipotizza che siano stati utilizzati per la  
pubblicazione «Chil» che per un periodo ebbe la redazione a Vicenza]; 

- "Leone - Forza e coraggio - Gei Livorno I": relazione manoscritta della "prova cucine" del 3 luglio 1962; 8  
fotografie b/n 10,5x7,5 cm [le fotografie sono numerate nel fascicolo e ne mancano 2]; 

- "1° reparto S. Giorgio - Pattuglia Castoro": risposte manoscritte a domande; 

- revisione di un giornalino [s.d.]; 

- "Vicenza - The city of Palladio - Ptg. Mangusta": collage di fotografie, mappe e indicazioni turistiche sulla  
città; 

- "Patt. Lupo - I reparto Livorno": relazione manoscritta di una uscita della pattuglia del 3 luglio 1962 con 2 
fotografie b/n 10,5x7,5 cm e 5 fotografie 9x9 cm.

10/13 1964 gennaio 11 - 1970
Libro dei verbali
Pattuglia Volpi
Quaderno cartaceo.

Verbali  delle riunioni di pattuglia dal 1° gennaio 1964 al  17 gennaio 1965, alla fine una nota del 1970 del  
Segretario.

10/16 1968 novembre 16 - 
1970 novembre 14

Pattuglia Volpe
Quaderno cartaceo.

Libro di pattuglia con relazioni, fotografie a colori e disegni.

10/17 1968 novembre 6 - 1970 
dicembre 6

Pattuglia Cervi
Quaderno cartaceo.
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Libro di pattuglia con relazioni e disegni. In allegato 3 attestati (1969 - 1971)

89/3 1970 - 1972
Lavori delle pattuglie - G.[iornali] murali, programmi, ecc.
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- lavori delle pattuglie Castoro, Cervo, Volpe, Antilope, Giaguaro; 

- ricerca sul Teatro Olimpico della Pattuglia Volpe; 

- «Il Bozzastro» quindicinale della Pattuglia Volpe [numeri del 1972]; 

- ricerche sui totem simbolo delle pattuglie; 

- elenchi dei membri delle pattuglie.

10/8 1970 novembre 7 - 1971 
settembre

Pattuglia Volpi - Verbali delle riunioni di pattuglia
Quaderno cartaceo.

Verbali delle riunioni e delle attività di pattuglia. E' presente la custodia della medaglia vinta ai giochi di S.  
Giorgio ma non la medaglia stessa. 

Il quaderno è aperto da una nota introduttiva del Capo Reparto, Ivan Danchielli, che chiude anche.

10/10 1970 novembre 14 - 
1971 giugno

Cervi
Quaderno cartaceo.

Verbali delle riunioni e delle attività di pattuglia della Pattuglia Cervi. 

Presente medaglia ricevuta ai giochi di S. Giorgio. Il quaderno apre con una introduzione del Capo reparto, Ivan  
Danchielli.

10/12 1970 novembre 14 - 
1971 novembre 6

Castori
Quaderno cartaceo.

Verbali delle riunioni e delle attività di pattuglia. Introduzione del Capo reparto, Ivan Danchielli.

10/11 1971 ottobre 6 - 1972 
maggio 1

Cngei Vicenza
Pattuglia Volpi - Libro cassa
Quaderno cartaceo.

Libro cassa della  pattuglia  Volpi.  Il  cassiere di  pattuglia è  Mario Balestrin.  Il  libro cassa è  chiuso da Ivan 
Danchielli, Capo reparto.

10/20 1972 gennaio 29 - 1972 
maggio

Pattuglia Cervi – 1° S. Giorgio
Quaderno cartaceo.

Libro d'oro, libro di pattuglia.
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55/17 1977
Commissariato nazionale Branca esploratori/trici - 1° meeting di primavera «Il  
metodo scout» - Como, 19 – 20 marzo 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- programmi con cartolina di partecipazione; 

- piantine della città e della provincia di Como a cura dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Como e  
Brunate; 

- comunicazione dell'evento del Commissario nazionale esploratori, Doriano Guerrieri (7 febbraio 1977); 

-  comunicazione  da  parte  del  Commissario  nazionale  esploratori,  Doriano  Guerrieri,  delle  modalità  di 
svolgimento del 1° torneo di Palla Scout con modulo di iscrizione della squadra e Regolamento (2 aprile 1977).

55/18 1977
Comunicazioni del Commissario nazionale Esploratori/trici
Fascicolo cartaceo.

Contiene numerose comunicazione del Commissario nazionale Esploratori/trici, Doriano Guerrieri sulle varie 
attività di branca. In particolare materiali del 1° Tecnicamp da svolgersi dal 1 al 4 settembre 1977 nelle vicinanze  
della  città  di  Como.  Relazioni  dattiloscritte:  "La  Branca  esploratori  ed  esploratrici  Cngei.  Situazione  e  
prospettive", a cura di Doriano Guerrieri; "Il metodo scout nella Branca esploratori/esploratrici", a cura di Danilo 
Ostinelli; "La progressione e la specialità", a cura di Giovanni Morello; "Il sistema di pattuglia (appunti dalla  
relazione  di  Cesare  Corradini)";  "Gli  strumenti  per  l'applicazione  pratica  del  metodo  nelle  unità 
esploratori/esploratrici",  a  cura  di  Carlo  Adami;  "La  coeducazione  della  Branca  esploratori/esploratrici  del 
Cngei", a cura di Carlo Aicardi; "Attualità dello scautismo", a cura di Enrico Dalmastri. 

Note 

Materiale trovato sciolto nel faldone.

89/10 1979 - 1984
«Idee per la branca "E"»
Fascicolo cartaceo.

Contiene numeri della rivista «Idee per la branca "E"» e altro materiale sulla branca esploratori: 

- "Quiz sullo scautismo internazionale - «Gioco istruttivo»", dispensa a cura di Carl A. Lindsten [s.d.]; 

- fotocopie a cura dell'Ufficio europeo dello scautismo dal titolo "Tendenze"; 

-  libretto  per  il  "Progetto amicizia" del  Commissariato nazionale branca esploratori/trici  del  Cngei  [s.d.  ma 
riferimento alla data del 30 agosto 1979 per il completamento del libretto]; 

- «Idee per la Branca E. Circolare quadrimestrale del Commissariato nazionale branca esploratori/esploratrici»: 
a.  I,  n.  1,  gennaio/febbraio/marzo/aprile  1980;  suppl.  al  n.  2,  speciale  estate  80;  a.  I,  n.  3, 
settembre/ottobre/novembre/dicembre 1980; a. I, n. 5, numero di commiato; 

-  Materiali  relativi  alla  Gara  nazionale  livello  standard  di  Pattuglia:  circolari,  opuscoli  legati  alle  prove  e  
"Programma generale della Branca E"]; 

- "Programma nazionale anno scout 1980 - 1981" e "Programma nazionale anno scout 1981/82"; 

- "Operazione 2+2 - Branca E - Cngei - 1984"; 

- "«Il ruolo delle tecniche scout nella progressione personale del ragazzo. Sussidi tecnici e audiovisivi» - 24/25 
ottobre 1981 Trieste - Seminari interregionali Branca E 1981/82"; 

- «Notiziario di Sede centrale», a. XXII, n. 6, 1981; 

- fotocopie della "1° Route nazionale della Branca E" [s.d.]; 

- fotocopie della "Relazione annuale - Annuario Branca E - Anno scout 1980/1981"; 
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- dattiloscritto con disegni a mano libero con la legge scout e altre regole o indicazioni utili  per il  novello 
esploratore a firma Castoro Solitario; 

- fotocopie di dispensa sulla "Classe esploratori" con molti disegni esplicativi per nodi, tende, ecc.

66/18 1979
«Jubilee ’79 International scout camp» - 2/19 agosto 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- fotocopia di articolo "Scout: una «pattuglia» vicentina a Nottingham" da «Il Giornale di Vicenza» del 1 agosto 
1979 [2 copie]; 

- corrispondenza relativa all'organizzazione; 

- circolari organizzative del 1° Reparto "S. Giorgio" [numerate da 1 a 6]; 

- sottofascicolo "Visita al Sindaco dott. Chiesa prima della partenza": album fotografico su carta di 8 foto b/n 
18x13 cm.

76/17 1980
Pattuglia Volpe - Relazione uscita
Fascicolo cartaceo.

"Programma dell'uscita del 20-4-1980 – Pattuglia Volpe", relazione manoscritta dell'uscita.

89/9 1995 - 1996
Esploratori
Fascicolo cartaceo.

Vario materiale sull'attività degli Esploratori: 

- circolari dell'Incaricato per il Veneto della Branca E o dalla Sede centrale; 

- fotocopie de "Il metodo scout": fotocopie varie con riflessioni, schemi e proposte per le attività con i ragazzi.

92/6 1957
Pattuglia Scoiattolo  - Lecce
Quaderno cartaceo.

Resoconto manoscritto dell'impresa della Pattuglia Scoiattolo a Lecce nella zona archeologica di Rudiae. Sono 
presenti anche un acquerello con la mappa della zona, vari disegni a penna e 18 fotografie b/n 9,5x6,5 cm [dagli  
spazi presenti ne risultano mancanti 3]. 

Note 

Non è chiaro se la pattuglia sia del leccese o se si tratti di una pattuglia vicentina. I nomi degli appartenenti alla 
pattuglia sono: C.P. Alfredo Perrone, Antonio Carlino, Carlo Greco, Carlo Pulli, Oronzo Scorrano, Vito Vinci.

92/9 1970 dicembre 27 - 
1973 aprile 29

Libro d'oro - Vicenza 1
Registro cartaceo.
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Il  "Libro d'oro" è  il  libro delle  imprese,  dei  campeggi  e  delle  uscite  e  tali  racconta e  testimonia.  Contiene 
relazioni  manoscritte  sulle  attività  del  reparto.  Sono  presenti  2  fotografie  b/n.  Sono  incollate  nelle  pagine  
cartoline, fotocopie, stemmi, ecc. relativi alle attività svolte. Sono inoltre presenti relazioni manoscritte, disegni e 
firme dei partecipanti. 

Note 

Si segnala che il Capo reparto all'apertura del quaderno è Ivan Danchielli, a cui subentra il 16 settembre 1972, 
Antonio Stefani.

92/8 1973 luglio - 1977 aprile
8.10.77 Esploratori - II Reparto misto «Polluce»
Registro cartaceo.

All'interno: "Gei Vicenza - II Reparto misto Polluce". Contiene relazioni manoscritte sulle attività del reparto.  
Sono presenti circa 62 fotografie a colori di vario formato e 14 b/n. Non è possibile dare il numero preciso in  
quanto molte pagine, avendo fotografie su entrambi i lati, si sono incollate, ed è stato impossibile aprirle per non  
rovinare le foto. Sono incollate nelle pagine cartoline, fotocopie, stemmi, ecc. relativi alle attività svolte. Sono 
inoltre presenti relazioni manoscritte, disegni e firme dei partecipanti. 

Note 

Si segnala che il Capo reparto era in quegli anni Antonio Stefani e vice Capo reparto Gabriella Candia.

92/7 1979 ottobre - 1980 
agosto

Libro d'oro - 1° Reparto « S. Giorgio»
Registro cartaceo.

Il quaderno raccoglie resoconti manoscritti delle attività del 1° Reparto S. Giorgio. Sono presenti 17 fotografie a 
colori di vario formato, 2 b/n e cinque strisce di provini, ognuna con quattro foto; sono inoltre incollate nelle 
pagine cartoline, piantine, articoli di giornale legati alle attività descritte [si segnala la partecipazione al Jubilee  
camp in Inghilterra del 1979]. 

Note 

E' presente un adesivo sulla copertina con il logo: "Gei 1915 – 1980".

sottoserie: Branca rover
14 unità archivistiche

“Titolo I Principi 
Art. R 1.1 Definizione 
La Branca Rover è la terza ed ultima Branca in cui, nel CNGEI, viene attuato il metodo educativo scout. Essa 
riunisce i giovani di ambo i sessi dal quindicesimo/sedicesimo al diciannovesimo anno di età. La conclusione del 
progetto educativo si realizza nella Branca Rover. 
Art. R 1.2 Scopo 
Lo scopo del Roverismo è di concorrere a formare uomini e donne capaci e responsabili che si inseriscano 
attivamente nella società attuando il servizio nello spirito della Promessa e della Legge Scout. 
Il Roverismo, attraverso il servizio verso sé stessi, contribuisce allo sviluppo della dimensione spirituale, fisica e 
sociale del/la giovane facendo vivere pienamente la vita propria della loro età nel rispetto delle loro esigenze e  
situazioni personali. Il servizio verso sé stessi si realizza nello svolgimento di tutte le attività della Compagnia. 
L’attività di  Compagnia permette al Rover di  sviluppare la disponibilità all’impegno attivo e responsabile e  
stimola ad apprezzare la bellezza e la ricchezza dell'incontro con l'altro. 
Art. R 1.3 Metodo 
Il Roverismo si ispira al libro "La strada verso il successo" di Robert Baden-Powell e contribuisce alla crescita 
del  giovane  attraverso  la  progressiva  assunzione  di  responsabilità  ed  il  coinvolgimento  attivo  nella  vita  di  
Compagnia e nella società.[…] 
Art. R 1.6 Motto 
Il Motto dei Rover è “Prepararsi a servire”. 
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Art. R 1.7 Simbolo 
Il simbolo dei Rover è la forcola. 
Art. R 1.8 Saluto 
Il saluto dei Rover è il “Segno Scout”. 
Titolo II – Organizzazione 
Art. R 2.1 Compagnia 
Nell’ambito di ogni Gruppo i Rover sono riuniti in "Compagnia". La Compagnia è mista e ha un nome che non 
può essere in contrasto con i Principi dello Scautismo e deve rispettare le scelte dell’Associazione. 
Art. R 2.2 Capo Compagnia 
La responsabilità della Compagnia è affidata ad un/una Capo Compagnia, coadiuvato da un/a eventuale Vice  
Capo Compagnia, che di norma affianca il/la Capo Compagnia nell’ultimo anno del suo mandato in prospettiva 
di succedergli/le. 
Il Capo Compagnia deve: 
• impegnarsi per la crescita dei Rover con l’esempio e la guida responsabile; 
• effettuare la programmazione educativa; 
• curare, in collaborazione con la Ronda Esecutiva, la realizzazione dei programmi fissati; 
• convocare il Consiglio di Compagnia e ratificarne le decisioni; 
• presentare la Branca agli allievi rover; 
• curare la propria formazione permanente attraverso i percorsi e le occasioni offerte dall’Associazione; 
• interessarsi alla formazione del/la Vice Capo Compagnia al fine di trasmettere gli strumenti metodologici di  
Branca. 
Art. R 2.3 Gestione 
Per il corretto funzionamento della Compagnia è necessaria una accurata gestione, della quale è responsabile il  
CC. Sono prescritti: 
• la raccolta delle cartelle personali (scheda anagrafica, scheda medica, progressione personale); 
• Raccolta delle circolari di Branca, di Sezione, di Gruppo, di Unità”.[Regolamento]

89/1 1947 - 1950
Carteggio relativo alla 1° Compagnia Pionieri 1949
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- corrispondenza (da segnalare: una cartolina da Versailles del 1947 probabilmente dai partecipanti vicentini del 
Jamboree di Moisson; una lettera di Luigi Pirotta); 

- "Cngei - Regolamento - Parte III - Classe Esploratori"; 

- «Boy Scout», a. 3, gennaio 1949; 

- stampa di "Distintivi e insegne"; 

- moduli non compilati per "Dati amministrativi riflettenti" del Ministero della guerra; 

- «Touring Club Italiano», due numeri: n. 4, 1948 e n. 1, 1949; 

- «Passa la Gioventù. Lettera circolare del Com.to di zona Asci Vicenza», aprile 1949; 

- «Fiore Rosso», numero speciale per la visita dei Gei di Trieste, ottobre 1948; 

- «Sii Preparato!», a. XVII, n. 6, giugno 1948; 

- appunti. 

Note 

Molti documenti portano la firma o sono indirizzati a Valentino Ceccon (Castoro del Trastevere) che era il Capo  
Compagnia, altre sono comunicazioni del Commissario di Sezione, Giuseppe Trevisan (Aquila Baffuta).

10/4 1969 giugno 24 - 1969 
novembre 23

Diario di compagnia
Quaderno cartaceo.

Diario della compagnia Wasa Wasa, 1° Vicenza. Il nome scelto, nel dialetto pellerossa dei Chittewa (?), significa 
"Lontano lontano". Sono presenti verbali delle riunioni e delle attività della pattuglia, molti disegni.
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76/12 1979
Compagnia Rovers/Scolte Antares - Programma generale per l'anno scout 1979 -  
1980
Fascicolo cartaceo.

Dispensa della Compagnia Rovers/Scolte Antares della Sezione di Vicenza datata 29 settembre 1979.

76/22 1980
Verbali di Riunione di Cp. - Archivio
Fascicolo cartaceo.

Cartellina contenente fogli con i verbali delle riunioni di compagnia Antares. 

Note 

La cartellina riutilizza una camicia dal titolo "S. Giorgio 1970 – Bolzano 25 e 26 aprile 1970 – Vicenza, 16 – 17  
maggio 1970".

92/5 1988 - 1992
Compagnia Tsunami -Vicenza 2 - Rys
Registro cartaceo.

Il quaderno raccoglie firme, disegni, commenti, ecc. dei partecipanti ad alcuni eventi scout dal Corso allievi  
rover di Fimon (15-16/X/88) all'Eurocamp 1991. Sono presenti fogli sciolti del 1992 con relazione manoscritta 
sul tema "80 anni di scautismo Gei" [sono usati come fogli di scrittura il retro di comunicazioni di attività del 
gruppo Salamandra del 1992].

76/13 1993 - 1994
Compagnia Sginsai - Arcugnano
Fascicolo cartaceo.

Relazioni di attività della Compagnia Sginsai al Commissario di sezione, Roberto Tosato,  e dispensa con la 
raccolta delle relazioni "Attività espletata nel periodo dal 22 settembre 1993 al 28 aprile 1994".

93/3 1946 - 1950
Appunti e relazioni soprattutto del Reparto Baden-Powell
Fascicolo cartaceo.

Contiene: relazione del 16 gennaio 1950 del Capo compagnia Pionieri che accompagna alcuni scout a Treviso 
per  il  "battesimo del  volo"  [3  copie];  "Saluto  del  fratello  triestino Zuccheri  (Lupo di  S.  Giusto)  ai  fratelli  
vicentini (Al Castello di Giulietta in Montecchio Maggiore) 1949"; appunti della Compagnia Pionieri presa sul  
retro di un modulo della Società ginnastica "Umberto I 1875" del  10 febbraio 1950; "Piantina di  Vicenza - 
Omaggio de «Il  Gazzettino»";  appunti  presi  sul  retro di  un documento  del  1947;  fascicolo "Gei  Vicenza -  
Reparto Baden-Powell - Rate divisi - Vicenza, 28 settembre 1946" [alla fine appunti del 1947]; comunicazione al 
Capo reparto del Baden-Powell da parte di Guido Andreoli del 10 aprile 1947; "Eliminatorie regionali per il  
Jamboree 1947 - Prove"; "Esito servizio presso la Fiera campionaria di Vicenza - 19 settembre 1947"; "Divise 
Reparto Baden-Powell a tutto settembre ottobre - 26/9/46"; comunicazione manoscritta al Capo "Camaleonte 
Rosso" da parte del gruppo Usignolo.

54/2 1973 - 1977
Libro d’oro Compagnia Folgore di Proteo anno MCMLXXIII
Quaderno cartaceo.
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Libro d'oro della Compagnia Folgore di Proteo. Capo compagnia Mario Stefani. Sono presenti relazioni delle 
attività dal 29 ottobre 1973 al 20 marzo 1977. All'interno mappe e rilievi delle grotte, materiali dell'incontro  
nazionale  Rover  dall'8  al  10  aprile  1977  a  Reggio  Calabria;  programma  di  attività  del  S.  Giorgio  1977; 
corrispondenza indirizzata a Mario Marangoni. Sul retro del quaderno incollata rassegna stampa relativa alle 
grotte.

95/5 1949 - 1975
Libro Tally
Registro cartaceo.

Relazioni e disegni. Per la datazione vengono usati simboli, per questo motivo la prima data comprensibile è del 
maggio 1949. Dopo una data 22 agosto 1950, si passa al 1968, con l'inserimento di alcuni articoli oltre ai disegni 
e alle relazioni. Firme e ricordi dei campi portano all'ultima data del 18 gennaio 1975. E' inoltre presente un  
piccolo calendario del 1968. 

Note 

Piatto superiore di copertina mancante.

74/20 1973 - 1975
Compagnia La Folgore di Proteo
Fascicolo cartaceo.

Relazioni dattiloscritte di varie uscite di carattere speleologico indirizzate al Commissario di sezione Valentino  
Ceccon.

78/10 1976
Diario della compagnia Jolly - Terremoto in Friuli
Fascicolo cartaceo.

Diario dattiloscritto della compagnia Jolly del loro intervento in aiuto alle popolazioni complite dal terremoto in  
Friuli. Il diario inizia il 18 maggio e termina (ma si sospetta mutilo) il 25 maggio.

39/17 Ca. 1986
Questionario rover sullo scautismo
Fascicolo cartaceo.

Busta contenente questionari compilati dai rover sulle loro attività.

93/2 1989 - 1993
Rover Wik '93
Fascicolo cartaceo.

Cartella del Cngei contenente: "Interbranca '92"; comunicazioni per la Rupe di primavera o Roverwik; "Piano 
del progetto «Wergujaram»" [nel documento si dice che il progetto si svilupperà tra il 1990 e il 1993, e si parte a  
programmare le date dal 1989, quindi si ipotizza che il documento sia del 1989]; "Ipotesi di lavoro della branca 
lupetti «Rupe di primavera 1993»"; «Bandiera Verde», n. 1, marzo 1993; "Benvenuto al meeting di primavera 
Roverwik,  Roma 20-21 marzo 1993;  «Cngei  -  Atti  ufficiali»,  suppl.  al  «Notiziario  di  Sede  centrale»,  n.  1, 
gennaio 1993; «Scautismo Notizie», n. 1, gennaio 1993; «Scautismo Notizie», n. 2, febbraio 1993; «World Scout  
Bureau - Strategie», suppl. al «Notiziario di Sede centrale», n. 1, gennaio 1993 e suppl. al «Notiziario di Sede 
centrale», n. 2, febbraio 1993; comunicazione relativa al meeting; scheda di iscrizione al Secondo Incontrover a 
Trieste, 30/6 - 5/7 1993" e depliant informativo sullo stesso; adesivo "Rover per il mondo Cngei - Wergujaram -  
Senegal 1993". 

Note 

All'interno la cartella è intestata a Daniele Binaghi.

89/8 1992 - 1995
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Rovers
Fascicolo cartaceo.

Vario materiale sull'attività dei Rovers: 

- depliant di accoglienza da parte della Sezione vicentina per i partecipanti del campo invernale 26/30 dicembre  
1995 organizzato nel vicentino; 

- proposte di attività (1994); 

- «Pausa Erre. Circolare interna di branca per CC e VCC», n. 11, giugno 1994 dedicata al RoverWik del 1994; 

- presentazione manoscritta del progetto per il campo estivo 1992 della Compagnia Antares (datata 8 giugno 
1992).

serie: Campi nazionali, campi estivi e autorizzazioni

sottoserie: Campeggi e campi estivi 1946 - 1993
53 unità archivistiche

I documenti relativi ai  campeggi sono piuttosto simili  nel  corso degli  anni ma, spesso, organizzati in modo 
diverso. Le tipologie del materiale possono essere: 
- adesioni degli scout al campo con foto tessera (anche documenti sulla salute e, se minorenni, firma dei genitori;  
per la quasi totalità dei casi si trovano in fascicoli dedicati suddivise per gruppi di appartenenza); 
- fatture, pezze giustificative e note spese (collocate a volte in fascicoli specifici altre volte tenute assieme al  
resto del materiale; 
-  relazioni  del  campo (a  volte  di  trovano in un quaderno fatte  dal  Capo campo,  altre  volte  dattiloscritte  o 
manoscritte dai singoli partecipanti); 
-  programmi, menù giornalieri  e corrispondenza organizzativa:  vi si  trovano circolari  con la descrizione del 
programma per il campeggio, corrispondenza con il Comune ospitante il campo per le autorizzazioni; 
- corrispondenza per la richiesta di fondi per il campeggio; 
- relazioni o materiali del sopralluogo effettuato nel territorio del campeggio; 
- album fotografici su carta: del campo stesso o del sopralluogo alla zona per scegliere il luogo del campo.

Date e luoghi di alcuni campi estivi della sezione vicentina ricavati dai documenti 
1926, 11-28 agosto:Valgardena 
1945:Cesuna 
1946: Tonezza 
1947: Cesuna 
1948: Campo nazionale di Salice d'Ulzio 
1949: Lavarone Chiesa 
1950: Val Calamento 
1951: Vezzena (Malga Zocchi) 
1952: Campo nazionale a Manzana (Lago di Bracciano) e Campo nazionale di Staro 
1953: Passo Celado 
1954: Costa di Folgaria 
1955: Casteltesino (Cascatella) 
1956: Campo nazionale di Rasiglia (Perugia) 
1957: La Guarda di Campogrosso 
1958: Lavarone 
1959: Recoaro Mille 
1960: Santa Giuliana di Recoaro 
1961: Poggioreale del Carso (Villa Opicina - Trieste) 
1962: Locca di Bezzecca 
1963: Caséra Santigo - Lorenzago di Cadore 
1964: Malga Ciapela – Rocca Pietore 
1965: Praciadelan (Calalzo) 
1966: Cant del Gal – Tonadico 
1967: Malga Pecca – Monte Corno – Granezza (Lusiana) 
1968; Campo nazionale a Pianello di Cagli (Pesaro) 
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1969: Campo interregionale di Gambarie d'Aspromonte (Reggio Calabria) – Campo nazionale Ungei di Pianello  
di Cagli (Pesaro) – Campo lupetti e primule a Merendaore (Recoaro) 
1970, 1-16 agosto: Malga Ronchetto (Marcesina) 
1971, 1-16 agosto: Punteggio – Pozza di Fassa 
1972: Paneveggio 
1974: Pieve Tesino 
1975: Canal san Bovo (TN) 
1976, 1-16 agosto: Paneveggio 
1977: Piani di Vas (Udine) 
1978: Piani di Vas Rigolato 
1979: Badia Calavena (VR) 
1980, 3 – 15 agosto: Fiavè (TN) 
1981: Castello Tesino – Passo Celadon 
1982, 1 – 15 agosto: Mazzin (TN) 
1983: Mazzin (TN) 
1984: Pejo – Pellizzano 
1985, 4 – 15 agosto: Lavarone 
1986, 3 – 15 agosto: Lavarone 
1987: Lavarone 
1989, 31 luglio – 13 agosto: Lavarone.

4/11 1946 - 1949
Campo estivo 1949
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- sottofascicolo "Campo estivo Gei [...?] di Lavarone - Ordini del giorno - Programmi - Disposizioni" (menù, 
programmi, incarichi); 

- sottofascicolo "Elenco materiale al campo" (elenchi del materiale e inventario); 

- sottofascicolo "Tabelle varie giornagliere [sic]" (orari delle autolinee; moduli per la partecipazione al campo 
non compilati; programmi giornalieri; tabelle dietetiche, menù del campo di Tonezza del 1946); 

- sottofascicolo "Gare - Manifestazioni - Classifiche" (risultati delle gare); 

- avvisi preparatori al campeggio; appunti. 

Note 

I dispacci vengono chiamati "Corteccia informativa" e sono numerati.

81/12 1950
Campo internazionale 1950 (Cerreto)
Fascicolo cartaceo.

Contiene 1 solo documento con norme relative alla partecipazione datato "Reggio Emilia, febbraio 1950". 

Note 

Fascicolo creato da Ivan Danchielli.

4/12 1949
Campo estivo 1949
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- elenco dei partecipanti con le quote di iscrizione; 

- testo dell'alzabandiera; 

- tessera per la distribuzione preferenziale; 

- disegno della mappa del campo estivo 1949; 

- programma e modulo per l'adesione al campo. 

Note 

Questo materiale è stato ritrovato sciolto in fondo al faldone.

4/10 1949
Corrispondenza preparatoria
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza preparatoria al campo estivo tra il Commissario Trevisan e vari enti e autorità.

81/13 1955 ottobre 17 - 1956 
luglio 2

Campo nazionale 1956
Fascicolo cartaceo.

Serie di Circolari dalla Sede centrale per campo nazionale del 1956 a partire dal 17 ottobre 1955 fino al 2 luglio  
1956 [le circolari sono numerate dall'1 al 13 con un pastello blu]; Questionari numerati da 1 a 4 da compilarsi da  
parte delle sezioni in merito al campo.

80/1 1950 - 1985
Campeggi
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiale vario relativo ai campeggi: 

- 1950: brochure "I campo internazionale pionieri - Valico del Cerreto - agosto 1950" e "Campo internazionale  
scout del Cerreto" del Commisario di zona per l'Emilia Romagna, Filippo Strozzi (febbraio 1950); 

- 1963: circolare del 15 luglio per il campeggio estivo dello stesso anno; 

- 1966: "Programma sintetico campo Gei 1966" [appunti manoscritti su fogli di quaderno a quadri]; 

- 1967: 2 copie degli orari giornalieri del campo estivo 1967 e dattiloscritto "Relazione allegata al rendiconto  
economico del campeggio estivo 1967" [entrambi i documenti hanno l'angolo in basso a destra rosicchiato];  
"Verbale di  consegna della  Casa di  caccia Gei-Padova avvenuta il  30 luglio 1967" manoscritto  a  firma W.  
Stefani; comunicazione del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon, per il campeggio estivo 1967; 

- 1969: dattiloscritto della Sezione di Gei di Padova del 24 novembre che propone la propria casa di caccia ad 
Alpe di Granezza per le settimane bianche nell'inverno 1969/70; 

- 1970: comunicazione del Presidente W. Stefani per la festa al campo; dattiloscritto con la traccia di programma 
per il campo estivo 1970; 

- articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 7 agosto 1983 dal titolo "Campeggio Gei in Val di Fassa"; 

- comunicazione del 23 giugno 1971 per il campeggio estivo; 

-  1972:  sottofascicolo  "Concessione  terreno  per  l'attendamento  -  Campo  estivo  1972  -  Paneveggio": 
corrispondenza tra V. Ceccon e le autorità trentine per il campeggio [la corrispondenza è numerata da 1 a 9];  
dispensa "1° Reparto S. Giorgio Gei Vicenza - Programma giornaliero di campo estivo - Pian di Paneveggio - 
Passo Rolle (TN) 1-16 agosto 1972", il Capo Reparto che firma il programma è Ivan Danchielli [sulla copertina 
indicazione a matita "Cav. Ceccon"]; 

- 1972/73: quaderno "Registro presenze ai campi estivi Gei anni 1972 - 1973 - " con all'interno elenchi dei 
partecipanti ai due campi divisi per branca, contiene anche un "Elenco dei giovani presenti al campo estivo  
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1973" e una lettera dalla Sezione di Rimini per V. Ceccon con un elenco di propri iscritti partecipanti al campo  
vicentino; 

- 1973: quaderno rubrica con all'interno appunti manoscritti con le attività del campo del 1973 dal 1 agosto al 14; 
prenotazioni di V. Ceccon di un albergo per la sua visita al campo estivo del 1973; corrispondenza tra V. Ceccon 
e il medico locale di riferimento per il campeggio (giugno - agosto 1973); lettera di W. Stefani per V. Ceccon in  
merito alla sua partecipazione alla festa al campo; appunti manoscritti sul campo di W. Stefani; corrispondenza 
organizzativa tra V. Ceccon e le autorità bellunesi per il campeggio; 

- sottofascicolo "Corrispondenza intercorsa tra la Sezione e la Direzione generale servizi forestali della Regione  
Trentino Alto Adige per i campeggi degli anni 1972 e 1973": comunicazioni di V. Ceccon ai genitori degli iscritti  
per il campo estivo del 1970; comunicazione agli iscritti Cngei di Domenico Vettori del 22 giugno 1965 per il  
campo estivo dello stesso anno; "Gei-Ungei - Rendiconto economico del campeggio estivo 1966"; quaderno  
"Registro di cassa - Campo Gei 1973" (contiene elenchi delle quote, dattiloscritto "Elenco dei partecipanti al  
campeggio estivo 1973 e relative quote", conteggi manoscritti; comunicazione agli iscritti di V. Ceccon del 1  
giugno 1969 in merito ai campi estivi; cartolina della Val d'Adige con dattiloscritto un numero telefonico di  
riferimento; comunicazione in merito ai campi estivi del 28 giugno 1972; invio del comunicato stampa relativo 
al campo estivo Gei a «Il Giornale di Vicenza» di V. Ceccon in data 31 luglio 1974 e altre due lettere di carattere 
organizzativo di quel campo; questionari esplorativi sulle preferenze per il campo estivo 1971 del Reparto S. 
Giorgio per le pattuglie Castori, Cervo, Volpe; lettera al Commissario in merito al campo del 1971; "Programma 
attività" per il 1° Reparto S. Giorgio al campo estivo 1973; dattiloscritto "Equipaggiamento personale per il  
campo"  [s.d.];  cartellina  "Reparto  S.  Giorgio  -  1)  Comportamento  al  campo  2)  Sistema  di  pattuglia"  con 
all'interno veline dattiloscritte con "Comportamento al campo" e "Sistema di pattuglia" [s.d. sembrerebbero degli 
anni '50 o '60]; varie disposizioni del Commissario Ceccon per il campo del 1974; corrispondenza intercorsa tra 
V. Ceccon e i responsabili della Direzione generale dei servizi forestali del Trentino in merito al campo estivo 
1973 (ottobre 1972 - luglio 1973); 

- sottofascicolo "Campo estivo 1974 - Pieve di Tesino (TN)": varie disposizioni del Commissario Ceccon per il  
campo del 1974; 

-  sottofascicolo "Campo estivo 1974 -  Cassa":  dispensa del  Cngei  Commissariato  centrale  nautici,  "Campo 
nazionale 1956. Istruzioni preliminari per la preparazione degli equipaggi. Motto «Navigare»..."; «Branca E.  
Periodico del commissariato nazionale branca esploratori Cngei», a. II, n. 3 [1973]; cartolina dell'agosto 1974;  
menù dei giorni dal 4 all'8 agosto 1974; elenchi dei partecipanti con le quote versate; 

- 1982: Busta con all'interno documenti inviati dalla Regione Veneto per "consultazione sul progetto di legge n. 
226 di  iniziativa della Giunta regionale relativo a :  «Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la 
classificazione  dei  complessi  ricettivi  all'aperto"  del  12  maggio  1982;  richiesta  di  Guido  Danchielli  al 
proprietario del terreno per il campo estivo del 1983 a Mazzin (TN) in data 23 novembre 1982; 

- 1983-85: articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 7 agosto 1983 dal titolo "Campeggio Gei in Val di Fassa";  
dattiloscritto "Programma del  campo estivo 1983 Lady Olave";  invio da parte della sede centrale in data 8 
maggio  1985  con  "Guida  alle  località  per  campi  e  accantonamenti"  di  Trieste;  "Rilevazione  sull'assistenza 
sociale colonie estive con pernottamento e diurne campeggi" compilati per il 1985 e il 1983; 

- 1986: autorizzazione per il campo estivo da parte del Comune di Folgaria e fattura dell'estate 1986; 

-  documenti  senza  data:  "Equipaggiamento  personale  da  campo";  mappa  di  un  campo  accanto  ad  un  lago 
artificiale;  presentazione del  Centro internazionale  scout  Canepina;  appunti  manoscritti  relativi  a  "Materiale 
occorrente da acquistare". 

Note 

All'interno della cartella il  materiale non era suddiviso in alcun modo e non vi era organizzazione. Per una  
maggior  facilità  di  lettura  del  contenuto si  è  creduto di  raggruppare  i  documenti  relativi  al  campeggio  del 
medesimo anno senza turbare nessun ordine precostituito.

3/5 1951
Campeggio estivo 1951
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- 2 fotografie b/n di vario formato; 

- quaderno con l'elenco dei prelievi di cibo; 

- fascicolo "Ordine di Servizio" (turni giornalieri di servizio e cartolina dal campo per il prof. Dall'Osso); 

- elenchi dei materiali utilizzati per il campo; 

- articoli di giornale; 

- "Campo estivo Gei 1951 Vicenza. Tutti al campo", piccola pubblicazione ad opera di Aquila Rossa e Delfino  
Biondo a stampata dalla Stamperia Busato; 

- fascicolo "Quote partecipanti" (elenchi partecipanti con quote); 

- fascicolo "Consuntivo Campeggio estivo 1951 - Trento Vezzena 1/18 agosto 1951" (conto consuntivo); 

- fascicolo "Tabelle dietetiche" (tabelle dietetiche e costo dei viveri); 

- fascicolo "Campo estivo 1951 - Corrispondenza varia". 

Note 

Presente timbro del "Campeggio estivo 1951 - Vezzena (Trento) Alt. 1460".

4/1 1951 - 1952
Campo estivo
Album in legno.

Album dai piatti in legno tenuti assieme con cordino in pelle. Relazioni sugli eventi dal Campo estivo del 1951 a  
Vezzena al Jamboree del 1952. Sono presenti 3 fotografie b/n.

31/3 1951 - 1954
Campo estivo 1954
Fascicolo cartaceo.

Elenco delle spese sostenute per il campo; scheda di ricognizione della zona; preventivi di spesa; corrispondenza 
organizzativa; considerazioni in margine all'alluvione della sede del Cngei del 1951.

3/11 1953
Campeggio estivo 1953
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- programmi e relazioni del campo; 

- sottofascicolo "Tabelle dietetiche 1953"; 

- quaderno "Campeggio estivo 1953 - Passo Celado (Trento)" con le note spese; 

- quaderno con le spese giorno per giorno; 

- cartella "Documenti contabili statistici" per l'Amministrazione per gli aiuti internazionali - Ufficio provinciale  
di Vicenza; 

- corrispondenza e conteggi; 

- sottofascicolo "Ordini del giorno" con il menù e le comunicazioni giorno per giorno; 

- Corrispondenza; 

- sottofascicolo contenente corrispondenza e appunti.

67/2 1957
Campeggio estivo 1957
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Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- busta "Pezze giustificative - Campeggio estivo 1957 - La Guardia" con all'interno: note spese e fatture e un  
piccolo quaderno "Gorlin - Campeggio Guardia"; 

- "Rendiconto campeggio estivo 1957"; 

-  "Materiale  e  viveri"  con  all'interno:  elenco  giornaliero  dei  menù  a  firma  Delfino  Verde;  documenti  per 
l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali; scambio di corrispondenza con Gualtiero 
Jesurum in merito ad una partita di generi alimentari; "Materiali per campeggio"; "Menù"; "Sacchi letto"; "Parco 
tende"; 

- "La parola alla stampa" con all'interno raccolta di articoli della stampa locale sul campo Gei (2-20 agosto) e 
minute delle lettere a «Il Giornale di Vicenza»; 

- elenco di entrate e uscite; 

-  "Richieste  contributi  -  Offerte  e  ringraziamenti"  con all'interno:  minute delle  lettere del  Presidente  per  la 
richiesta di contributi; 

-  "Festa  al  campo  e  relative  disposizioni"  con  all'interno:  disposizioni  generali,  elenco  invitati  ed  elenco  
prenotazioni; 

- "Elenchi - Presenze - Quote" con all'interno: elenchi partecipanti con il pagamento delle quote e conteggi vari; 

- "Preventivi - Piante - Vario ecc." con all'interno: appunti, bolle di accompagnamento, corrispondenza, piantine, 
elenchi; 

- "Richieste - Permessi o autorizzazioni" con all'interno: richieste di permessi o autorizzazioni e risposte.

67/4 1958
Campeggio Gei Vicenza – Lavarone m. 1170 – Anno 1958
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- sottofascicolo "Corrispondenza": corrispondenza del Presidente Gaetano Vagnati in merito al campo estivo e 
minute della posta in partenza; 

-  sottofascicolo  "Viveri":  contiene  documenti  dell'Amministrazione  per  le  attività  assistenziali  italiane  ed  
internazionali; 

- documenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali con anche una tabella 
dietetica; 

- "Questionario sull'organizzazione [...] delle colonie estive" [non compilato]; 

- sottofascicolo "Menù - Tabelle ecc.": "Passeggiate, Gite, Escursioni e Salite alpine sull'Altopiano di Lavarone"; 
menù giorno per giorno, piante; elenchi dei presenti e distribuzione delle tende; 

- appunti e mappe; 

- sottofascicolo "La parola alla stampa": due articoli e due fotografie uguali b/n; 

- Rendiconto del campo estivo; 

- sottofascicolo "Quote": "Elenco delle quote incassate per il campeggio"; 

- sottofascicolo "Conto cassa": conteggi, fatture e pezze giustificative.

67/6 1959
Campeggio estivo 1959
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

-  fotografia  b/n della  visita  di  mons.  Zinato e del  Sindaco Zampieri  alla  Festa al  campo 15x10,5 cm [foto  
presente anche nella busta 67/5a]; 

- copia della "Relazione amministrativa sul risultato economico del campeggio estivo 1959" datata 3 settembre 
1959 e firmata da Walter Stefani, Commissario amministrativo e Segretario; 

-  sottofascicolo "Corrispondenza Varia":  corrispondenza del  Presidente Gaetano Vagnati  in  merito  al  campo 
estivo e minute della posta in partenza; 

- sottofascicolo "Fatture e pezze giustificative", con all'interno fatture, pezze giustificative e conteggi; 

-  sottofascicolo "Viveri  -  Menus":  contiene menù giorno per giorno; documenti  dell'Amministrazione per le 
attività assistenziali italiane ed internazionali; richieste di contributi alimentari ad altri enti o associazioni; 

- sottofascicolo "La parola alla stampa": sei articoli di giornale; 

-  sottofascicolo "Elenchi ragazzi al  campo": elenchi dei presenti al  campo, elenco dei presenti alla Festa al  
campo, moduli di adesione al campo firmati; 

- sottofascicolo "Materiale ed attrezzatura a campeggio": elenchi dei materiali per il campo; 

- sottofascicolo "Richieste permessi e concessioni": minute delle richieste inviate dal Presidente Vagnati; 

- sottofascicolo "Corrispondenza in arrivo al campo": corrispondenza inviata al campo (quasi tutta per Walter  
Stefani); 

-  sottofascicolo "Programmi - Ordini  del giorno - Direttive":  circolare di  presentazione del  campo, direttive 
regolamento, relazioni giornaliere; 

-  documenti  dell'Amministrazione  per  le  attività  assistenziali  italiane  ed  internazionali  e  corrispondenza  in 
merito tra Walter Stefani e Iesurum di Trieste.

28/2 1959 - 1965
Campeggio estivo 1965 – Calalzo Praciadelan
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

a)  “Libro  cassa”,  quaderno  con  entrate  e  uscite,  all'interno  appunti  con  conteggi  ed  elenco  quote  di  
partecipazione pagate dagli scout partecipanti; 

b) “Corrispondenza”, fascicolo con le risposte ai saluti ufficiali dal campo ed elenco di quelli inviati; 

c) “Fotocronaca – Giornali – Riviste”, fascicolo con ritagli di articoli di giornale, dattiloscritto a firma Alberto 
Boschiero probabile comunicato stampa, invito alle autorità per la festa al campo del cinquantenario; 

d) “Fotocronaca del Campeggio di Praciadelan anno 1965”, album fotografico su carta con 38 fotografie a colori  
di vario formato tutte incollate tra loro; 

e) “Ricognizione della Presidenza alla zona di caccia del 1965 – 29 giugno 1965”, album fotografico su carta con 
15 fotografi b/n ben conservate; 

f) “Rapporti – Relazioni – Circolari”, fascicolo contenente relazioni sul campeggio, programmi, cartelli dipinti,  
ricognizioni effettuate sul territorio, comunicazioni agli scout per la preparazione al campeggio; 

g)  “Conto  cassa”,  fascicolo  con  rendiconto  economico  generale  del  campeggio,  elenchi  spese,  pezze 
giustificative e fatture; 

h) “Viveri – Aiuti internazionali”, fascicolo contenente la corrispondenza tra la sezione e l'Amministrazione per 
le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) per ottenere contributi; 

i) “Attendamento – Rapporti con il Comune di Calalzo”, fascicolo contenente la corrispondenza tra il Comune di 
Calalzo e la Sezione per la concessione dell'autorizzazione al campeggio; 

l) “Bilanci – Conteggi – Tabelle”, fascicolo contenente rendiconti, elenchi spese e viveri, relazioni economiche; 

m) “Materiale da campo”, fascicolo contenente elenchi manoscritti dei materiali utilizzati al campo; 

n) “Richieste contributi”, fascicolo contenente minute delle lettere inviate dal Presidente della Sezione, Albereto 
Boschiero, per la richiesta di contributi al campo; 
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o) “Campeggio 1965 – Praciadelan di  Calalzo”,  fascicolo contenente corrispondenza del  Presidente Alberto  
Boschiero e articoli  di  giornale relativi  al  campeggio ma sono presenti  anche lettere del  1959-1964 sempre 
inviate al Presidente Boschiero.

50/1 1960
Campeggio 1960
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Programma delle attività al Campo estivo 1960", ciclostile in 2 copie con il programma del campo dal 24 
luglio all'8 agosto 1960; 

- "Relazione finanziaria allegata al rendiconto del campeggio estivo 1960"; 

- "Campeggio estivo - Nota spese"; 

e i seguenti sottofascicoli: 

a) "Contabilità": all'interno fatture e note spese; 

b) "Viveri": menù giornalieri; note spese e corrispondenza della Sezione con l'Amministrazione per le attività  
assistenziali italiane e internazionali; 

c)  "Richieste  contributi  e  offerte  varie":  corrispondenza  del  Presidente,  Gaetano  Vagnati,  con  le  minute  di  
richiesta o di ringraziamento per i contributi e le risposte; 

d) "Corrispondenza varia": corrispondenza varia; 

e) "Festa al campo e articoli sui «giornali»": tre articoli da «Il Giornale di Vicenza» ("La festosa tendopoli degli  
scouts Gei" del 27 luglio; "Domani a S. Giuliana festa al campo Gei" del 6 agosto; "Cronaca di Recoaro. La 
grande  festa  al  campo  dei  giovani  esploratori"  del  10  agosto);  inviti  alla  festa  ed  elenco  dattiloscritto  dei  
partecipanti; 

f) "Tabelle - statistiche - circolari - ordini di servizio": mappa del campo, elenchi di materiali presenti al campo; 
ciclostili con i programmi del campo; «Notiziario» del Clan Seniores, n. 6 del 28 luglio 1960.

36/6 1961
Campeggio estivo 1961
Fascicolo cartaceo.

Contiene; 

- rendiconto economico relativo al campeggio; 

- corrispondenza e documenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.); 

- corrispondenza organizzativa relativa al campeggio; 

- quaderno con il "Verbale del Campo di sezione" dal 22 luglio al 6 agosto a firma Lince del deserto; 

- fatture e note spese; 

- pagina de «Il Giornale di Vicenza» del 25 luglio 1961 con articolo "Il campeggio dei giovani esploratori"; 

- pagina de «Il Giornale di Vicenza» del 23 luglio 1961 con articolo "I giovani esploratori al campo di Opicina"; 

- brochure "Lupettismo. Due parole ai genitori"; 

- menù al campo; 

- programma del campo; 

- moduli per l'Aai; 

- "Listino del centro forniture" del Cngei dei 1 giugno 1961; 

- corrispondenza del Presidente, Gaetano Vagnati, per la richiesta di finanziamenti e contributi per il campeggio; 

- corrispondenza organizzativa relativa al campo; 

- "Regolamento della casa di caccia di Opicina" della Sezione di Trieste del Cngei; 
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- alcune lettere di scout relative a fatti accaduti al campo.

24/5 1961 - 1962
Campeggio estivo 1962
Fascicolo cartaceo.

Cartella contenente materiale sparso: 

-  5 fotografie b/n 10,4x10,3 [le foto sembrano essere state incollate su una superficie di colore verde; sono 
numerate a penna sul retro: "9", "13", "21", "26", "27"]; 

- lettera di Walter Stefani ad Antonio [Gallo] per avvisare della riunione di Presidenza, ricordando che vi andava  
presentato il rendiconto del campeggio estivo; 

- dattiloscritto con "Rendiconto campeggio estivo 1962 - Locca di Val Concei"; 

- "Elenco dei partecipanti", manoscritto con anche entrate e uscite; 

-  relazioni  sul  campeggio,  e  sul  comportamento scorretto  di  due ospiti,  scout americani,  dell'agosto 1962 e 
risposta in merito di Antonio Gallo del 20 settembre 1962; 

- corrispondenza in merito al campo; 

- appunti; 

- "Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) - Ufficio provinciale di Vicenza - 
Documenti contabili statistici [...]" con elenco dei partecipanti; 

- fatture e note spese; 

- note spese; 

- comunicazioni relative alla scelta del luogo per il campeggio e alla concessione dell'autorizzazione. 

E i fascicoli: 

- "1962 - Presidenza" che contiene ulteriori sottofascicoli: "II° anniversario morte del prof. Dario Dall'Osso 2-9-
62 ┼": ritagli di giornale sulle commemorazioni, 4 fotografie a colori 9x9, comunicato stampa, corrispondenza in 
memoria; circolari  e corrispondenza; sottofascicolo con corrispondenza della Presidenza [Presidente Gaetano 
Vagnati]; corrispondenza per Walter Stefani, moduli per la proposta di un nuovo dirigente da inviare alla Sede 
centrale, corrispondenza in merito a problemi interni alla Sezione vicentina [1961-1962]; 

- "I Settimana nazionale dello Scautismo 1962": ritagli di giornale, invito e locandina per una conferenza sul  
tema  "Attualità  dello  Scautismo"  tenuta  da  Rino  Borin,  [il  fascicolo  usa  come  camicia  il  manifesto  della 
tipografia O. Busato di Vicenza "Lo scautismo forma gli uomini di domani - 22 febbraio Giornata mondiale dello 
scautismo"]; 

Ancora sciolto: 

- corrispondenza del Presidente e di Stefani; 

- programma del campeggio estivo 1962; 

- richieste di contributi all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.); 

- moduli dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.).

2/1 1963
Campeggio estivo 1963
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- cartellone con foto del campeggio: 3 foto b/n e 6 a colori; 

-  sottofascicolo "Libro di  caccia -  [Mangusta]  Berica" con fogli  dattiloscritti  con elenco attività  giorno per  
giorno, la mappa degli attendamenti, classifiche delle gare, le presenze giornaliere e la distribuzione nelle tende;  
in rosso sono aggiunti dei commenti agli avvenimenti; la firma è di Ernesto Gallo, il cui totem è Mangusta  
Berica [il foglio che funge da frontespizio è manoscritto e riporta la firma con il disegno della mangusta a cui è 
aggiunta la dicitura "Berica" 

- "Relazione finanziaria allegata al rendiconto 1963 del campeggio estivo di Lorenzago di Cadore"; 

- note spese e fatture; 

- una busta con 2 fotografie b/n delle Dolomiti; 

- sottofascicolo "Corrispondenza" con circolare sul campo, lettere di Walter Stefani ai capo campo Ernesto Gallo 
e Guido Danchielli, telegrammi e cartoline; 

- articolo "A Lorenzago campeggio dei giovani esploratori" ne «Il Giornale di Vicenza», 3 agosto 1963; 

- Lettera agli scout al campo di Falco del Timavo (totem di Antonio Gallo); 

- elenco dei partecipanti con quote di adesione; 

- scambio di corrispondenza con il Sindaco del Comune di Lorenzago di Cadore in merito a danneggiamenti di  
piante nella zona del campo scout e quietanza del pagamento dei danni; 

- corrispondenza varia inerente il campo; 

- sottofascicolo "I° turno 22 luglio - 1 agosto" con all'interno le adesioni dei partecipanti; 

- dattiloscritto con il menù del campo a firma di Walter Stefani; 

-  circolare  e  busta  dell'Amministrazione  per  le  attività  assistenziali  italiane  e  internazionali  in  merito 
all'assegnazione viveri alle colonie estive per il 1963; 

- sottofascicolo "II° turno 1 agosto - 11 agosto" con all'interno le adesioni dei partecipanti e depliant dell'albergo 
Dolomiti. 

Note 

Il campeggio aveva un suo timbro: "Campeggio estivo «Gei - Vicenza» Lorenzago di Cadore (Belluno)".

13/6 1964
Campeggio estivo 1964
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a)  "Questionario e  certificato  medico",  autorizzazioni  dei  genitori  alla  partecipazione  al  campo e  certificati  
medici; 

b) "Corrispondenza varia", corrispondenza ; 

c) "E.N.E.L. Allacciamento luce [...]", fatture, quietanze di pagamento e corrispondenza relativa; 

d) "Fotoflash del campeggio 1964", 1 fotografia b/n; 

e) "Echi sulla stampa", rassegna stampa sul campeggio e sui luoghi del campeggio, fotografie b/n, lettera del  
Commissario nazionale alla stampa del Cngei, Domenico Vettori; 

f) "Festa al campo", rassegna stampa, programmi, elenco delle autorità invitate e corrispondenza in merito; 

g) "Permesso attendamento - Comune di Rocca Pietore", carteggio tra il Presidente Cngei, Alberto Boschiero, e 
il Sindaco di Rocca Pietore, Dino Riva; 

h) "Richieste contributi", richieste di contributi e ringraziamenti a seguito dell'erogazione; 

i) "Circolari e moduli di partecipazione", elenchi dei partecipanti e programmi giornalieri, circolari relative al 
campo estivo; 

l) "Viveri AA.II.  [Attività assistenziali italiane e internazionali]", materiali relativi alla richiesta di contributi  
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alimentari all'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali del Ministero dell'interno; 

m) "Menus e magazzino viveri", menù giornalieri e conteggi; 

circolare sul campo estivo.

13/2 1964
Campeggio estivo 1964 – Malga Ciapela Rocca Pietore Belluno m. 1446
Fascicolo cartaceo.

Elenco dei partecipanti con quote, branchi di appartenenza e altri dati.

21/1 1965
Campo 1965 Praciadelan 1 – 16/8/1965
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

Sottofascicolo 21/1 A: contiene un quaderno con l'elenco dei partecipanti e le quote di partecipazione e allegata  
una busta con certificati medici; “Relazione tecnica-amministrativa del campo estivo 1965”; riepilogo spese; 
“Situazione finanziaria della sezione Cngei-Ungei di Vicenza al 25/9/1965” [copia carbone]; sottosottofascicolo 
21/1 A1: “Attività gare”, relazioni manoscritte e dattiloscritte delle attività al campo estivo; sottosottofascicolo  
21/1 A2: “Campo 1965”: note spese,  corrispondenza amministrativa e programmi; note spese;  quaderno dal 
titolo “Acquisti in Calalzo” con l'elenco dettagliato degli acquisti effettuati nella sede del campo estivo; fatture,  
note spese e corrispondenza relativa. 

Sottofascicolo 21/1 B “Ordini del giorno”: relazioni; “ordini di servizio” per ogni giorno del campo estivo [I  
ciclostili sono prestampati “1956”]. 

Sottofascicolo 21/1 C: “Ordini di servizio”:  ciclostili  prestampati per gli  ordini  di servizio [I ciclostili  sono 
prestampati “1956”. 

Note 

Nel retro della camicia del fascicolo si trova la seguente scritta [forse testimonianza di un uso precedente della  
stessa]: “Scautismo. Materiali per rubrica «Alere Flammam»”.

28/12 1965
Campeggio estivo Praciadelan
Fascicolo cartaceo.

"Relazione campeggio estivo Ungei 1965" con rendiconto economico finale; "Diario del campeggio Ungei" con 
anche appunti  e  programmi giornalieri;  "Relazione tecnica-amministrativa del  campo estivo 1965";  appunti;  
"Rendiconto economico - Campeggio estivo Praciadelan 1965". 

Note 

Materiale trovato sciolto all'interno del faldone.

45/4 1966
Campeggio estivo 1966 – Cant del Gal Tonadico (TN)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

“Relazione allegata al rendiconto economico del campeggio estivo 1966”, dattiloscritto [2 copie]; 

busta  “Ricevute  e  pezze  giustificative  –  Campeggio  estivo  1966”,  con  all'interno  fatture,  conteggi  e  pezze  
giustificative e “Rendiconto economico del campeggio estivo 1966” manoscritto; 

sottofascicolo “Campeggio 1966 – Adesioni e certificati  medici”,  elenchi dei  partecipanti  e pagamenti  delle 
quote, certificati medici dei partecipanti e alcune lettere; 

corrispondenza relativa al campeggio di carattere economico o di invito alla Festa al campo di domenica 14  
agosto 1966.
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68/1 1967
Campeggio estivo 1967 – Malga Pecca Granezza (Lusiana m. 1250)
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "Fototeca del campeggio estivo 1967": 25 fotografie a colori 13x9 cm accompagnate da didascalie; 

b) "Rendiconto economico e conto cassa": fatture, note spese e riepilogo spese; 

c)  "Contributi  e  offerte":  corrispondenza  del  Presidente,  Mariano  Galla,  per  la  richiesta  di  contributi  o  il  
ringraziamento per quelli elargiti [presente in allegato relazione economica del campeggio estivo]; 

d) "Ringraziamenti": minute delle lettere di ringraziamento inviate dal Presidente, Mariano Galla; 

inoltre indicazioni e regole per il campeggio e cartello "Campo Gei 1967" ricavato sul retro di un diploma non 
compilato per l'attestazione di "Senior d'Italia".

100/2 1983 - 1992
5° Branco «Alte Ceccato»
Fascicolo cartaceo.

Contiene richieste di partecipazione al campo estivo del 1984 e i seguenti sottofascicoli: 

- "Per Cos": dattiloscritto "Estratto dalla riunione del Cos della seduta del 15/9/1992"; 

- "Borsa di studio Bellegati": circolari relative alla borsa di studio (1992); 

- "Ricerca campeggio terreno": "Relazione ricerca campeggio zona di Conco", datata 21 luglio1992; 

- "Listino prezzi divisa": listini prezzi con divise scout (s.d.); 

- "Tesseramenti 83-84 - C.G. Nazareno Campana - Domande pre campo 1984 - Elenco partecipanti e quote 
domande di partecipazione e dei ritirati": adesioni firmate dai genitori con allegate foto tessera e documenti  
sanitari; inoltre elenchi dei gruppi di partecipanti.

81/7 1967
Campo estivo 1967 Montecorno (Asiago)
Fascicolo cartaceo.

Contiene comunicazioni in merito al campo estivo ed elenco dei partecipanti con le quote di iscrizione [le due 
lettere hanno il margine inferiore sinistro rosicchiato]. 

Note 

Fascicolo creato da Ivan Danchielli.

44/2 1968
Campo estivo Lupetti 1968
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- cartolina dal campo per Walter Stefani; 

-  minuta della lettera del  26 luglio inviata dal Vice Presidente Stefani ai tre quotidiani («Avvenire d'Italia»,  
«Gazzettino» e «Il Giornale di Vicenza») per informare sulla festa al campo del 28 luglio; 

- pagine con gli articoli relativi al campo: "L'alza bandiera dei lupetti" in «Avvenire d'Italia» del 28 luglio; "I Gei  
al campo " ne «Il Giornale di Vicenza» del 27 luglio.

23/1 1969
Campi 1969
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: "Rendiconto campeggi anno 1969" e i seguenti sottofascicoli: 

a)  "Gli  esploratori  G.E.I.  partono per  l'Aspromonte -  luglio  1969":  album fotografico b/n (19 fotografie)  e 
articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 31 luglio 1969 dal titolo "I G.E.I. al campo di Aspromonte"; 

b) "Reggio Calabria": fatture, corrispondenza da e per il campo, minuta del comunicato stampa, articolo de «Il  
Gazzettino» del 3 agosto 1969 dal titolo "I Gei al campeggio in Calabria"; 

c) "Lupetti Merendaore": busta con 4 fotografie a colori; fatture e note spese; 

d) "Ungei Pesaro": note spese; 

e) "Richieste contributi": lettere di richiesta contributi alle istituzioni locali e alle banche. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

81/3 1969
1969 Campo estivo primule e lupetti
Fascicolo cartaceo.

Contiene un solo documento con la comunicazione ai genitori dell'organizzazione del campeggio del 1 giugno  
1969. 

Note 

In alto compare la scritta "4A".

81/6 1969
Campi estivi 1969
Fascicolo cartaceo.

Contiene un solo documento con la comunicazione ai genitori dell'organizzazione del campeggio del 1 giugno  
1969. 

Note 

Fascicolo creato da Ivan Danchielli.

11/2 1970
Campo estivo 1970 – Malga Ronchetto (Marcesina)
Fascicolo cartaceo.
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Cartella  di  cartone  grigio  contenente  fascicolo  in  cartoncino  dal  titolo:  "Campeggio  estivo  1970  -  Malga 
Ronchetto - Marcesina (Foza)". All'interno i seguenti sottofascicoli: 

a) "Campeggio estivo Gei-Ungei (1-16 agosto 1970) - Rendiconto economico"; 

b) "Campeggio estivo 1970 - Malga Ronchetto - Marcesina m. 1400", album fotografico su carta; 

c) "Circolari per il campeggio", circolari; 

d) "Presenze", quaderno con elenco presenze per categoria e per giorno, in allegato fogli volanti con elenco dei  
partecipanti, indirizzo e numeri di recapito; 

e) "Sopralluogo al campeggio e al terreno di caccia", album fotografico su carta (fotografie b/n); 

f)  "Acquisizione terreno per campeggio",  corrispondenza tra il  Presidente della Sezione, Walter Stefani,  e il 
Sindaco di Foza, Ilario Onizzolo, in merito ai permessi per il  campeggio. Presente la minuta della lettera in 
partenza e originale in arrivo (giugno - agosto 1970); 

g) "Richieste contributi", corrispondenza con vari enti o privati per contributi, a vario titolo, al campeggio estivo 
e successivi ringraziamenti (luglio - ottobre 1970); 

h) "Corrispondenza e notizie sui giornali", corrispondenza e articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 12 agosto; 

i) "Cerimonia benedizione 4 nuove tende", corrispondenza, saluto del Presidente Walter Stefani alla cerimonia e  
testo della benedizione delle tende; 

l) "Conti e pezze giustificative - Campo 1970", fatture, conteggi, note e riepilogo delle spese. 

Note 

A causa dell'umidità non è possibile aprire le pagine dell'album fotografico 11/2b, sarà necessario un intervento  
specifico per non rovinare le foto. Le fotografie dell'album 11/2e sono invece ben conservate.

47/13 1971
Campeggio 1971
Fascicolo cartaceo.

Contiene album fotografico su carta dal titolo "Campeggio estivo 1971 - Val San Nicolò di Pozza di Fassa" con 
all'interno 11 fotografie quadrate 12,5x12,5 cm, 14 fotografie rettangolari piccole 12,7x8,7 cm e 7 rettangolari  
grandi 12,5x18, tutte a colori.

54/4 1971
Campo estivo 1971 - Punteggio – Quaderni pattuglia (relazioni) – Pozza di Fassa  
(TN)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Pattuglia Cervi - 19971 Campo estivo - Quaderno di pattuglia" con le relazioni del campo; 

- "Corpo nazionale giovani esploratori italiani - Campo della collaborazione - 2/16 agosto Val S. Nicolò - Pozza 
di Fassa, Trento - Quaderno pattuglia Leone" con le relazioni del campo; 

- "Pattuglia Castoro - 1971 Campo estivo" con le relazioni del campo; 

- "Tabellone gare", con i risultati delle gare al campo.

47/10 1971
Campo estivo 1971 - Corrispondenza e foto
Fascicolo cartaceo.
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Contiene corrispondenza in arrivo e minute delle risposte del Presidente Walter Stefani tutta relativa al campo 
estivo. 

Note 

All'interno della cartella i documenti sono raccolti in un'ulteriore foglio/cartella dal titolo "Campeggio estivo in  
Val San Nicolò - agosto 1971".

81/4 1972
Campo estivo 1972 Paneveggio (TN)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  comunicazione relativa al campeggio del 28 giugno 1972; appunti manoscritti  di organizzazione; orario di 
massima; richiesta di materiali; elenco dei partecipanti e programma dell'hike del 10/11 agosto; appunti vari in 
merito al campo; richiesta di sottoporre alla Corte d'onore della Sezione un rover per mancanze alla legge scout 
(27 maggio 1972). 

Note 

Fascicolo creato da Ivan Danchielli.

43/5 1972
Campeggio estivo 1972 Paneveggio
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a)  "Contributo  Regione  Veneta  -  anno  1972":  corrispondenza  del  Presidente  Walter  Stefani  in  merito 
all'erogazione di contributi regionali per il campo estivo [sono presenti copie di documenti del 1971]; 

b) "Campeggio estivo 1972": corrispondenza del Presidente Walter Stefani relativa al campeggio (soprattutto 
ringraziamenti per i contributi concessi); 

c) "Campeggio estivo 1972 - Paneveggio": album fotografico su carta composta da 29 fotografie così distribuite:  
5 foto 13x9 cm b/n; 14 foto 15x10,5 cm b/n; 4 foto 18x13 cm b/n; 3 foto 18x12,5 cm a colori; 3 foto 13x9 cm a 
colori; 

d)  "Campo  estivo  1972  -  Quote":  "Campeggio  estivo  Gei-Ungei  1972  -  Paneveggio  (TN)  1-16  agosto  - 
Rendiconto economico-finanziario" e copia del rendiconto per il campeggio del 1971 [3 copie]; elenchi delle 
spese; note spese e fatture; elenco delle quote incassate.

81/5 1973
Campo estivo 1974 Pieve Tesino (TN)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- mappa del campo di Val Canzoi [la scritta a penna dichiara del 1974 ma in realtà è del campo del 1973!]; 

- scambio epistolare tra Valentino Ceccon e don Serafino Succi di Rimini in merito alla non partecipazione al  
campo vicentino di un contingente di Rimini a causa del timore di ulteriori attentati nei treni; 

- elenco degli iscritti nella sezione vicentina per il 1974. 

Note 

Fascicolo creato da Ivan Danchielli.

80/3 1973
Campeggio 1973 Faibon Val Canzoi (Belluno)
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

1.  "Campeggio  estivo  1973  -  Faibon  Val  di  Canzoi  di  Soranzen  Cesiomaggiore  (Belluno)":  copertina  de 
«Famiglia Cristiana»,a. XLVI, 18 gennaio 1976 (nel retro di copertina pubblicità della Grappa Julia che mostra  
una tavolata all'aperto in Val Canzoi, così dichiarato nella didascalia della foto) e 6 sottofascicoli relativi al  
campeggio: 

1a)  "Festa  al  campo":  elenco dei  presenti;  comunicazioni  in  merito  alla  festa;  cartolina per  Walter  Stefani;  
fotocopia di articoli da «Il Giornale di Vicenza» e «Il Gazzettino» del 15 agosto 1973 sulla festa; comunicazione 
agli iscritti della sezione della festa da parte del Presidente W. Stefani; 

1b) "Gara nazionale di marcia alpina": corrispondenza tra la Sezione e le autorità cittadine per lo svolgimento  
della manifestazione; 3 locandine colorate per il "Trofeo «Bruno Boz» Gara nazionale di marcia in montagna a 
staffetta" per il 5 agosto; brochure con presentazione della gara; 

1c) "Offerte ed elargizioni": comunicazioni di Ceccon al Presidente Stefani di elargizioni per il campo ricevute;  
minuta di ringraziamento da parte del Presidente per un'offerta ricevuta; 

1d) "Richieste contributi": minute delle richieste del Presidente Stefani a vari enti per contributi per il campo  
estivo; copia di articoli da «Il Giornale di Vicenza» e «Il Gazzettino» del 15 agosto relativi al campo; 

1e) "Corrispondenza": corrispondenza del Presidente W. Stefani tra cui lettere di ringraziamento di Ceccon ad 
alcuni partecipanti al campo (inviate anche al Presidente per conoscenza); corrispondenza organizzativa con le 
autorità locali (allegati  anche appunti manoscritti  e alcuni volantini della 9° Coppa Soranzen del  29 giugno 
1973); comunicazioni agli iscritti del programma del campeggio e della festa al campo; altra corrispondenza 
relativa al campeggio; 

1f) mappa del campeggio piegata che contiene: "Rendiconto campeggio estivo di Val Canzoi - Soranzen (BL) 
dall'1 al 18 agosto 1973"; comunicazione agli iscritti in merito alla festa al campo; articolo de «Il Giornale di  
Vicenza» del  25 luglio dal  titolo "I Gei vicentini al  campeggio estivo in valle Canzoi";  comunicazione agli  
iscritti in merito al campeggio; mappa della zona del campeggio; 

2. "Quote partecipazione 1.308.500": "Rendiconto campeggio estivo di Val Canzoi - Soranzen (BL) dall'1 al 18 
agosto 1973" [2 copie]; "Rendiconto entrate uscite per il campeggio 1973"; alcune pezze giustificative; elenco  
dei partecipanti con le relative quote; 

3. "Allestimento campo e acquisizione terreno": pezze giustificative relative a ristoranti e alle spese per il Coro 
La Baita; 

4. "Trasporti": pezze giustificative per le spese di trasporto del materiale per il campeggio; 

5. "Materiale": pezze giustificative e fatture per materiali necessari al campo; 

6. "Viveri": fatture e pezze giustificative per le spese relative ai viveri per il campeggio; 

7. "Posta - telefono - foto - cine - Assicurazione medica - Spese di rappresentanza": pezze giustificative per spese  
varie. 

Note 

La scrittura sulla camicia del fascicolo è di Ivan Danchielli.

9/4 1973 - 1974
Campeggio estivo 1974 a Pieve Tesino (TN)
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Campo estivo 1974 - Gei Vicenza – Pieve di Tesino": album fotografico (colori e b/n); 

- "Contributo Regione veneta 1974": corrispondenza del Presidente W. Stefani in merito al contributo regionale; 

- ciclostile con le indicazioni di massima del Commissario V. Ceccon da osservare durante il campo; 

- "Pendenze amministrative del campo estivo 1974": pratica affidata da Ceccon al Presidente Stefani in merito a 
questioni sorte a latere del campeggio con il Sindaco di Pieve Tesino, Alcide Nervo; 

- busta con alcune foto b/n della zona del campeggio; 

- cartolina di Ceccon a Stefani (ottobre 1974); 

- comunicazione del Commissario Ceccon di ottobre 1974; 

- "Analisi della situazione della sezione" manoscritto senza data; 

- "Campeggio estivo 1974": corrispondenza relativa al campeggio estivo; rendiconto campo 1973; proposta di  
campeggio all'Isola d'Elba; rassegna stampa relativa al furto del parco tende (27 tende) subito dalla sezione Gei  
nella notte tra il 22 e il 23 luglio 1974.

56/3 1975 - 1976
Campeggio estivo 1975 – Canal San Bovo Trento
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- copia del rendiconto del campeggio; 

- busta bianca "Cassa 1975": ulteriore busta "1975 Mandati ₤ 2.480.595" con all'interno originali dei mandati per  
l'esercizio finanziario 1975 emessi dal 6 dicembre 1974 al 31 dicembre 1975 (con fotocopie di fattura del 16 
febbraio  1976);  busta  "1975  Reversali  ₤  2.834.170"  con  all'interno  originali  delle  reversali  per  l'esercizio 
finanziario  1975  emesse  dal  1  gennaio  1975  al  31  dicembre  1975  e  anche  corrispondenza  relativa  alla  
concessione dei contributi (fino gennaio 1976); conteggi; "Conto consuntivo delle entrate e delle spese anno 
1975" e verbale dell'assemblea dei Soci della Sezione del 23 aprile 1976; 

a)  sottofascicolo  "Campeggio  estivo  1975 -  Canal  San  Bovo (Trento)":  album fotografico  su  carta  con  17 
fotografie 17,5x12,5 cm e 11 fotografie 12,5x9 cm, tutte a colori; 

b) sottofascicolo "Campeggio estivo 1975 - Contributo regione": pagina di «Giovinezze alla conquista» con il  
bilancio consuntivo 1 novembre 1974 - 31 ottobre 1975; corrispondenza tra il Presidente Stefani e la Regione in  
merito a contributi richiesti per il Cngei (1975/76); 

c) sottofascicolo "Campeggio estivo 75 - Canal S. Bovo": corrispondenza del Presidente in merito al campo,  
sono presenti anche le circolari con il programma e gli orari del campo, inoltre comunicazioni o considerazioni  
relative all'equipaggiamento; 

d) sottofascicolo "Richieste contributi": corrispondenza del Presidente con vari enti per la richiesta di contributi 
per il campo estivo; 

e) sottofascicolo "Articoli foto": 6 fotografie b/n 13x9 cm dei dintorni del campo; lettere con il comunicato  
stampa relativo alla festa al campo inviate dal Presidente a «Il Giornale di Vicenza» (e articolo "Festa al campo  
di Canal S. Bovo per la Gei" del 10 agosto 1975) e a «Il Gazzettino» (e articolo "Oggi in festa il campo scout a  
Canal S. Bovo" del 10 agosto 1975); 

- 7 buste bianche contenenti le fatture e le note spese relative al campo così divise: "Trasporti", "Medicinali e  
foto", "Materiali", "Ricevute viveri", "Allestimento", "Festa al campo", "Ricevute terreno"; 

- "Riepilogo generale delle entrate e delle uscite - Campeggio estivo Gei 1975"; 

- "Elenco dei nominativi partecipanti al campeggio".

Campeggio estivo 1976
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

a)  "S.  Giorgio  interregionale  1976  Laghel-Arco":  "Vacanze  di  branco  1976",  note  spese,  fatture,  quaderno 
entrate/uscite; riepilogo delle spese con "Nota spese campeggi estivi 1976"; busta con scontrini e fatture; 

b) "Stampa": articoli dell'estate 1976 e due minute di lettere di invito alla "Festa al campo" dell'8 agosto del  
Presidente Walter Stefani; 

c) "Richieste contributi": corrispondenza con vari enti per la richiesta di contributi (1976-1978); 

-  due  rendiconti:  "«Vacanze  di  branco» 1976  -  Marana  (Crespadoro),  20-30  luglio"  e  "Campeggio  estivo 
«Esploratori» 1976 - Durlo (Crespadoro), 2-16/8"; 

d) "Impianti e richieste servizi": appunti; corrispondenza organizzativa; "Materiale consegnato per il campeggio 
«lupetti» e per il campeggio «esploratori»"; 

e) "Circolari e ordini di servizio": circolari per l'organizzazione e l'equipaggiamento; programmi; 

f) "Corrispondenza": ringraziamenti e altra corrispondenza in merito o a latere del campeggio; 

g) "Campeggio estivo 1976 - Sopralluoghi ai terreni": album fotografico su carta con 18 fotografie 13x9 cm, 
delle quali 12 b/n e 6 a colori.

55/12 1977
Campo estivo 1977 - Piani di Vas m. 1200 sdm - Rigolato (Udine)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

a) "Note spese", corrispondenza e conteggi relativi a valutazioni sulle spese del campo estivo; 

b) Richieste contributi", minute delle richieste di contributi a vari enti ed originali delle risposte; 

c) "Festa al campo", inviti con programma della "Festa al campo Gei" per domenica 7 agosto (varie copie), uno  
spedito ad Italo Baldo, Assessore all'Istruzione del Comune di Vicenza e telegramma del Prefetto di Vicenza, 
Perazzoli; 

d) "Circolari disposizioni direttive",  programma dettagliato del campo, inviti con programma della "Festa al 
campo Gei" per domenica 7 agosto (varie copie) e "Elenco del materiale occorrente per il campeggio" (varie  
copie); 

e) "Note indirizzi vari", appunti e indirizzi di riferimento nella zona; schizzo della zona del campo; 

f) "Stampa", corrispondenza con il Sindaco di Rigolato al quale furono inviati copie degli articoli relativi al 
campo estivo pubblicati dalla stampa locale; copia od originale degli stessi articoli; 

g) "Rapporti con il Comune", minute delle lettere inviate dal Presidente Boschiero al Sindaco di Rigolato, ing.  
Ilario Gussetti, e copia di alcuni articoli relativi al campo scout; 

h)  "Fotografie",  album  fotografico  su  carta  con  7  fotografie  a  colori  10x12,5  cm  e  due  composizione 
panoramiche, entrambe con 4 fotografie a colori sempre 10x12,5 relative al sopralluogo fatto dalla Presidenza in 
luglio del 1977 alla zona del campo estivo; 

i) "Campeggio estivo 1977 - Piani di Vas - Rigolato", album fotografico cartaceo con 32 fotografie 10x15 cm a  
colori e e due composizioni panoramiche, una con due fotografie a colori 10x15 cm e una con 5 fotografie a  
colori 9x15 cm; 

l) "Campo estivo Gei 1977 - Registro delle presenze e convivenze", quaderno con gli elenchi dei partecipanti  
divisi per branca e giorni di presenza; 

m) "Rag. Stefani - Fatture e pezze giustificative del Campeggio estivo 1977 a Rigolato avute dal Capo campo  
Beppino Busato il 14 X 1977", busta contenente fatture e note spese raccolte in gruppi numerati da 1 a 31.

80/4 1978
Campeggio estivo 1978 Piani di Vas Rigolato
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- comunicazione agli iscritti relativa al campeggio (6 luglio 1978); 

-  sottofascicolo  "Campeggio  estivo  1978":  «Giovinezze  alla  conquista.  Periodico  polisportiva  juventina 
Bertesina», a. XVIII, n. 10, dicembre 1978 [ritagliata parte della prima pagina con il titolo e incollati sopra due  
ritagli  relativi  alle  spese  del  campeggio;  comunicazione  agli  iscritti  relativa  al  campeggio  (6  luglio  1978);  
"Campo Gei 1978", fogli di protocollo con elenchi dei partecipanti e delle spese sostenute e relazione del capo 
campo [tutto dattiloscritto]; «Giovinezze alla conquista. Periodico polisportiva juventina Bertesina», a. XVIII, n.  
6, luglio 1978 (prima pagina con articolo e foto relative al campeggio); «Notiziario» del Clan del 26 maggio  
1978 con notizie sul campeggio; articolo del 18 giugno da «Il Giornale di Vicenza» dal titolo "Sette i «centri  
diurni» nell'estate dei ragazzi"; "200 scouts vicentini al «fuoco del bivacco»" da «Il Gazzettino» del 15 agosto;  
"«Spazzato» il campo scout del raduno nazionale Gei" da «Il Giornale di Vicenza» del 15 agosto a firma Antonio 
Stefani [sono presenti sia la stesura manoscritta che quella dattiloscritta]; "Campeggio Gei" da «Il Giornale di  
Vicenza» del  2 agosto;  "Elenco delle lettere-invito spedite per la «Festa al  campo»"; «Missionari  del Pime.  
Periodico di informazione del Pontificio Istituto Missioni Estere», n. 18, 8 maggio 1978 con una proposta di  
campo estivo missionario; 4 inviti con programma della festa al campo; «Giovinezze alla conquista. Periodico 
polisportiva juventina Bertesina», a. XVIII,  n. 3, marzo 1978 [sottolineato l'articolo relativo alle quote per il  
campo estivo]; «Giovinezze alla conquista. Periodico polisportiva juventina Bertesina», a. XVIII, n. 1, gennaio 
1978 [sottolineato l'articolo relativo alle quote per il campo estivo]: 

- busta intestata alle rappresentazioni classiche del Teatro Olimpico: fatture e pezze giustificative delle spese  
relative al campeggio con anche elenco dei partecipanti e quote di partecipazione.

66/3 1979
Campeggio estivo 1979 – Badia Calavena (VR)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Presenze e quote" [originale e fotocopia]; 

- 1 busta con negativi fotografici; 

- sottofascicolo "Visioni del Campeggio estivo 1979 a Badia Calavena", album fotografico su carta: 23 fotografie 
a colori 15x10 cm; 2 fotografie b/n 18x12 cm; 

-  sottofascicolo  "Campo  estivo  1979":  lettera  di  ringraziamento  del  Capo  del  2°  reparto;  prima  pagina  di  
«Giovinezze alla conquista. Periodico polisportiva juventina Bertesina», a. XIX, n. 6 giugno 1979 con l'articolo 
"Tutto sul XXV° Campeggio estivo"; 

- busta "Campeggio estivo 1979 - «Pezze giustificative»": all'interno 7 buste intestate al "Municipio di Vicenza":  
"Alimentari  (Cooperativa)  890.000";  "Frutta  (230.000)  fornitore";  "Medicinali  30.950";  "Viveri  altri  negozi 
259.010"; "Materiali 162.250"; "Trasporti e bombole gas 352.750 - Manca la ricevuta di lire 45.000 (partita di 
giro) del sig. Scapin"; Carne (fornitore) 550.000".

81/2 1980 - 1981
Campo estivo 1980
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- sottofascicolo "Campo estivo 1980 - Fiavè (TN)": varie copie della circolare agli iscritti relativa al campeggio  
datata 24 giugno 1980; "Distinta spese gestione campo 1980" e rendiconto; elenco di un gruppo di partecipanti 
con fotocopie delle ricevute dei vaglia per il pagamento della quota di iscrizione (1981); articolo ritagliato [s.d.]  
"L'odorato  del  lupo";  pezze  giustificative  (1980);  correzioni  apportate  sulla  circolare  del  24  giugno  1980 
[corretta la data in 27 giugno 1981]; corrispondenza organizzativa in merito al campo; discorso manoscritto di 
chiusura del campo 1980 [forse a firma G. Danchielli]; varie copie della "Distinta spese gestione campo 1980" e 
del rendiconto; distinte del materiale; alcune fatture.

80/2 1980 - 1981
Campo estivo 1980
Fascicolo cartaceo.
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Raccoglitore che contiene: 

- 3 cartoline disegnate da bambini (lupetti?); 

- foglio di carta con indicazione manoscritta di prelievo documenti datato 14 marzo 1981; 

- fotocopia con il testo de "Il canto dell'addio"; 

- sottofascicolo con all'interno autorizzazione alla partecipazione al campo con fotografie e certificati medici; 

- sottofascicolo "Comunicato per campo 1980 - Fiavè (TN) per relazioni riunioni per campo" con all'interno: 
moduli per le attività del campo o per l'autorizzazione alla partecipazione non compilati; corrispondenza tra il  
Presidente della Sezione e le autorità; appunti manoscritti sull'organizzazione del campo (sia di Walter Stefani  
sia di Ivan Danchielli); verbale manoscritto dell'Assemblea di Sezione del 27 giugno 1980 relativa al campo 
estivo  (Commissario  firmatario  Ivan  Danchielli);  circolare  alla  Sezione  sul  campo;  verbale  manoscritto  
"Riunione dirigenti  e  presidenza 18 giugno 1980" relativa al  campo (scrittura Ivan Danchielli)  e verbale di 
un'altra assemblea del 25 giugno 1980; elenchi delle quote per il campo estivo; elenco dattiloscritto di questioni  
organizzative;  corrispondenza relativa  all'organizzazione  del  campo;  circolare di  convocazione assemblea  (a 
firma Danchielli); appunti e piantine manoscritte sulla logistica del campo; appunti del sopralluogo per scegliere 
il posto a firma Danchielli in data 3 giugno 1980.

81/1 1981 - 1985
Campeggio 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "Domande di partecipazione al campeggio estivo": comunicazioni circolari agli iscritti relative al campeggio;  
appunti manoscritti; elenchi dei partecipanti; domande di adesione compilate [alcune con foto tessera allegata e 
certificati medici o di vaccinazione]; 

- lettera del tesoriere del Cngei, Dario Paoletti, al Presidente G. Danchielli del 19 settembre 1981 in merito a  
problemi al campo; 

b) "Campeggio 1981 Castello Tesino [...]: varie copie della circolare agli iscritti in merito al campeggio del 3  
luglio e dei moduli di adesione; elenco degli attestati rilasciati al campo; mappa turistica del Trentino; dispensa 
dell'Ana (Associazione nazionale alpini), "Forte «Leone» di Cima Campo. III anniversario alzabandiera 9 agosto  
1981";  cartello  del  campo estivo;  quaderno  "Relazione  campo estivo  1985"  a  firma  Silvana  Bordignon;  1  
cartolina; pezze giustificative; corrispondenza organizzativa; documenti di autorizzazione relativi al campo; 

c)  materiale  sparso:  manoscritto  "Argomenti  Cos  12.6.81"  relativo  al  campo;  documenti  di  autorizzazione 
relativi al campo; varie copie della circolare agli iscritti in merito al campeggio del 3 luglio e dei moduli di  
adesione; sottofascicolo "Gei" con dattiloscritto della circolare agli iscritti in merito al campeggio del 3 luglio;  
corrispondenza interna alla Sezione esplorativa relativa alla partecipazione al campo; 

d)  "Relazione  ricerca  campeggio":  corrispondenza,  relazioni,  appunti  relativi  alla  ricerca  della  zona  per  il  
campeggio [sono presenti anche un adesivo della Val di Genova, una cartina del Parco dell'Adamello-Brenta e 
una della zona di Pinzolo.

80/6 1982
Carteggio con il comune di Mazzin
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- busta "Foto": 3 cartoline, 1 fotografia a colori 10x15 cm; 7 fotografe quasi completamente sbiadite 11x9 cm; 

- pezze giustificative (1982); 

- comunicazione agli iscritti in merito al campeggio del 24 maggio 1982; 

- sottofascicolo "Pezze giustificative spese 1981-82 - Campo estivo 1982":  5 cartoline; biglietto e lettera di 
ringraziamento per un contributo inviato dalla Sezione da parte del Damian Children's Home in India; moduli  
non compilati di partecipazione al campo estivo 1982; elenchi dei partecipanti; corrispondenza organizzativa; 1 
cartolina; sottocartella "Scola Ghetta Rosina" contiene documenti e alcune copie di essi relativi all'affitto del  
terreno per il campo da parte della signora [sul retro della camicia del fascicolo si trova mappa del campo]; 
corrispondenza organizzativa; autorizzazione al campeggio; appunti manoscritti; copia ed originali degli elenchi 
degli iscritti con le quote di partecipazione; fatture e pezze giustificative. 

Note 

La camicia del fascicolo è ricoperta da appunti e conteggi. Le spese sono relative al solo 1982.

34/2 1983
Campeggio 1983
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza organizzativa con gli originali delle autorizzazioni; elenchi dei partecipanti; note spese; moduli  
per la partecipazione non compilati.

48/6 1980 - 1985
Campeggio 1984 - Pellizzano
Fascicolo cartaceo.

Cartella del Presidente, Guido Danchielli, con documenti e corrispondenza relativa al campeggio del 1984 ma 
non solo: 

- copia dei documenti inviati alle autorità locali per i campi estivi degli anni precedenti e futuri con correzioni  
manoscritte di G. Danchielli (1980-1985); 

- circolare di comunicazione del campo estivo agli iscritti della Sezione con il programma dello stesso (2 giugno  
1984); 

-  varie  copie  della  dichiarazione  di  conformità  delle  attrezzature  igienico-sanitarie  del  Cngei  da  parte 
dell'Ufficiale sanitario del Comune di Vicenza (data del documento 9 maggio 1980); 

- elenchi spese; 

- elenco manoscritto dei partecipanti al campo del 1984 divisi per branco; 

- corrispondenza con le autorità per il campo del 1984; 

- richiesta di autorizzazione al campo datata 9 settembre 1984 per il campo del 1985; 

- modulo per le "colonie estive con pernottamento e diurne campeggi" del 1984 compilato (27 luglio 1984) e  
lettera che accompagnava il modulo inizialmente inviata dalla Provincia di Trento (20 luglio 1984); 

-  moduli  per  le  "colonie  estive  con  pernottamento  e  diurne  campeggi"  del  1982  e  1981  compilati  [datati  
rispettivamente 14 settembre 1982 e 22 agosto 1981; un modulo per il  1982 non è compilato] e lettere che 
accompagnavano inizialmente  i  moduli  inviate  dalla  Provincia  di  Trento  [datate  rispettivamente:  29 giugno 
1983; 7 settembre 1982 (2 copie); 24 luglio 1981; 

- corrispondenza organizzativa per il campo del 1984; 

- appunti manoscritti; 

- cartine della zona; 

-  circolare di  comunicazione del campo estivo agli  iscritti  della Sezione con il  programma dello stesso con 
modifiche manoscritte per il campo del 1985.
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48/1 1985
Campeggio estivo di sezione 1985 – Comune di Lavarone [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- elenco manoscritto dei dirigenti (?); 

-  copia della  corrispondenza tra  il  Presidente;  Guido Danchielli,  della  Sezione e l'Enel  di  Lavarone per  gli  
allacciamenti necessari al campeggio; 

- bozza della richiesta di benestare per lo svolgimento del campeggio inviata da G. Danchielli al Comune di  
Lavarone e copia della concessione data dal Comune di Mazzin per il campeggio del 1981; 

- elenco dei partecipanti al campeggio; 

- copia della pezza giustificativa per il pagamento al proprietario del terreno dove viene effettuato il campeggio; 

- elenco di pagamenti, fatture e pezze giustificative; 

- lettera di incarico a Silvana Bordignon per il conferimento dell'incarico di Capo Campo; 

- copia dell'elenco delle spese sostenute per il viaggio di ricerca della zona per il campeggio; 

- scambio epistolare tra il Presidente G. Danchielli e capi branco dei lupetti del giugno 1985; 

- programma delle "Vacanze di branco 1985" del Branco del Fiore rosso.

81/9 1986
Campeggio 1986 [...] Lavarone 1 - 17 agosto [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- corrispondenza organizzativa e vaglia di pagamento; 

- appunti manoscritti; 

- elenco dei partecipanti; 

- allacciamento Enel per il campo; 

- dichiarazioni di autorizzazione; 

- varie copie della circolare in merito al campo del 12 giugno 1986 e dei moduli di adesione non compilati.

1/7 1991
Programmi delle Unità per il Campo estivo 1991 [...]
Fascicolo cartaceo.

Comunicazioni dei programmi delle varie unità, ognuna delle quali organizza il campo in un luogo diverso: 

- Rover Alte Ceccato (Compagnia Highlander); 

- Branco Costabissara (2° Branco Sheila); 

- 2° Reparto Baden-Powell; 

- 1° Reparto S. Giorgio; 

- 3° Reparto C. Colombo; 

- Compagnia Tsunami Vicenza 2° Costabissara; 

- Branco della Luna Nuova - Vicenza 3°.
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sottoserie: Autorizzazioni e 
domande di partecipazione

1948 - 1992

39 unità archivistiche
Si  tratta  di  fascicoli  per  la  maggior  parte  trovati  sciolti  con  le  autorizzazioni  firmate  dai  genitori  per  la 
partecipazione ai campi estivi dei ragazzi. Ogni autorizzazione ha la foto tessera dello scout e spesso fotocopia 
della  tessera  sanitaria  o  altre  indicazioni  dei  medici  di  famiglia.  Proprio  per  la  presenza  di  questo  tipo  di  
materiali, contenenti dati sensibili, i fascicoli di questa serie sono esclusi dalla consultazione.

81/11 1948
1948 «M. Ortigara» Adesioni al Campo Torino
Fascicolo cartaceo.

Contiene moduli di adesione compilati degli scout dei vari reparti.

81/16 1982
Campo estivo 1982 - IV° Branca
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campo estivo degli appartenenti alla 4° branca, alcune con foto tessera.

81/17 1982
Collocazione: 81/17, sede: S. Maria Nuova, archivio: Archivio storico Cngei <Vicenza>, busta: 81

Campo estivo 1982 - 2° Esploratori Costabissara
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  2° 
esploratori Costabissara.

81/18 1982
Campo estivo 1982 - 1° Esploratori
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  1° 
esploratori.

81/19 1982
Campo estivo 1982 - 3° Branco
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  3° 
Branco.

81/20 1982
Campo estivo 1982 - 4° Branco
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  4° 
Branco.

81/14 1982
Campo estivo 1982 - 2° Branco Costabissara
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  2° 
Branco Costabissara.
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81/15 1982
Campo estivo 1982 - 1° Branco
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  1° 
Branco.

34/7 1983
Campo estivo 1983 – Mazzin 5° Branco
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  5° 
Branco.

34/8 1983
Campo estivo 1983 – 1° Reparto S. Giorgio
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  1° 
Reparto S. Giorgio.

34/9 1983
Campo estivo 1983 – 2° Branco (Costabissara)
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  2° 
Branco (Costabissara).

34/10 1983
Campo estivo 1983 – Seniores
Fascicolo cartaceo.

Richiesta di partecipazione al campeggio per i Seniores.

34/11 1983
Campo estivo 1983 – 2° Reparto (Costabissara)
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  2° 
Reparto Costabissara.

34/12 1983
Campo estivo 1983 – Compagnia R.
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione al campo dei ragazzi con foto tessera allegate.

34/3 1983
Campo estivo 1983 – 4° Branco (Bertesina)
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  4° 
Branco di Bertesina.

34/4 1983
Campo estivo 1983 – 3° Branco
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Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  3° 
Branco.

34/5 1983
Campo estivo 1983 – 1° Branco Lupetti
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei  genitori  alla  partecipazione al  campo dei  ragazzi  con foto tessera allegate relative al  1° 
Branco lupetti.

34/6 1983
Campo estivo 1983 – 3° Reparto esploratrici
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione al campo delle ragazze con foto tessera allegate relative al 3°  
reparto esploratrici.

48/8 1984
Campo estivo 1984 Seniores
Fascicolo cartaceo.

Richieste di partecipazione al campo estivo da parte dei soci del Clan seniores. Per la maggior parte sono prive 
di foto tessera ma qualcuna è presente. 

Note 

Fascicolo creato da Ivan Danchielli.

48/9 1984
Autorizzazioni al campo estivo
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione  dei  genitori  alla  partecipazione  dei  ragazzi  con  foto  tessera  allegate;  elenco  dei  lupetti  
partecipanti al campo; elenco manoscritto dei partecipanti del 2° Reparto B. P.; una distinta di intervento del  
Pronto soccorso datata 30 luglio 1984. 

Note 

Materiale trovato sciolto all'interno del faldone.

48/5 1985
Campeggio 1985 – IV Reparto Bertesina
Fascicolo cartaceo.

Elenco degli esploratori  del IV Reparto di Bertesina e loro autorizzazioni dei genitori  alla partecipazione al  
campo con foto tessera allegate.

39/9 1985
Campeggio 1985 – Seniores
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campeggio dei Seniores.

39/10 1985
Campeggio 1985 – 1° Branco
Fascicolo cartaceo.
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Contiene elenco dei partecipanti con le quote versante e adesioni al campeggio con foto tessera dei partecipanti  
del 1° Branco.

39/11 1985
Campeggio 1985 – 2° Branco Costabissara
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campeggio con foto tessera dei partecipanti del 2° Branco di Costabissara.

48/2 1985
Campeggio 1985 – IV Branco Bertesina
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione dei ragazzi con foto tessera allegate.

48/3 1985
Campeggio 1985 - Reparto S. Giorgio Vicenza
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione dei ragazzi con foto tessera allegate.

48/4 1985
Campeggio 1985 – 2° Reparto Baden-Powell
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione dei ragazzi con foto tessera allegate.

39/6 1986
4° Branco – Campeggio 1986
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campeggio con foto tessera dei partecipanti del 4° Branco.

39/7 1986
2° Reparto – Campeggio 1986
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campeggio con foto tessera dei partecipanti del 2° Reparto.

39/8 1986
Seniores – Campeggio 1986
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campeggio dei Seniores.

39/1 1986
Campeggio 1986 Rover
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campeggio con foto tessera dei partecipanti della compagnia Antares del gruppo Rover.

39/4 1986
1° Branco – Campeggio 1986
Fascicolo cartaceo.
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Contiene adesioni al campeggio con foto tessera dei partecipanti del 1° Branco.

39/5 1986
2° Branco – Campeggio 1986
Fascicolo cartaceo.

Contiene adesioni al campeggio con foto tessera dei partecipanti del 2° Branco.

100/3 1987
Reparto Pegaso «Bertesina»
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

-  quaderno "Relazioni campeggio Lavarone III  1987",  tenuto dal  Commissario di  sezione (e Capo Campo)  
Silvana Bordignon. Relazioni manoscritte dal 1 al 15 agosto 1987; 

- cartella "1° Branco - Campeggio di sezione - 3° Lavarone 1987": adesioni firmate dai genitori con allegate foto  
tessera e documenti sanitari; 

- cartella "3° Branco": adesioni firmate dai genitori con allegate foto tessera e documenti sanitari; 

- cartella "4° Branco": adesioni firmate dai genitori con allegate foto tessera e documenti sanitari; 

- cartella "1° Rep. S. Giorgio": adesioni firmate dai genitori con allegate foto tessera e documenti sanitari; 

- cartella "2° Reparto": adesioni firmate dai genitori con allegate foto tessera e documenti sanitari.

1/1 1989
Campeggio Lavarone 1989 - Seniores
Fascicolo cartaceo di documenti 9.

"Elenco dei 106 componenti il Campeggio estivo della Sezione di Vicenza - Scouts Cngei"; elenco manoscritto 
di nomi spagnoli [?]; 7 richieste di partecipazione al campeggio estivo 1989.

1/2 1989
Campeggio Lavarone 1989 - 1° Branco
Fascicolo cartaceo di documenti 9.

Domande di partecipazione al campo estivo con copia della tessera sanitaria.

1/3 1989
Campeggio Lavarone 1989 - 3° Branco
Fascicolo cartaceo di documenti 17.

Domande di partecipazione al campo estivo del 3° branco lupetti con allegata fotocopia della tessera sanitaria.

1/4 1989
Campeggio Lavarone 1989 - 2° Reparto Costabissara
Fascicolo cartaceo di documenti 12.

Domande di partecipazione al Campo estivo con allegata fotocopia della tessera sanitaria.

1/5 1989
Campeggio Lavarone 1989 - 1° Rep. San Giorgio
Fascicolo cartaceo di documenti 26.

Domande di partecipazione al campo estivo con allegata fotocopia della tessera sanitaria.
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sottoserie: Relazioni campi 1964 - 1993
5 unità archivistiche

Il  Capo campo teneva  una  sorta  di  diario  giornaliero  delle  attività  del  campo in  forma  manoscritta  su  un  
quaderno, sono stati qui collocati i quaderni che le contengono. Sono stati trovati anche diari dattiloscritti.

93/10 1964 luglio 18 - 1964 
agosto 10

Diario Gei Vicenza - Malga Ciapela
Registro cartaceo.

Relazioni giornaliere del Campeggio estivo a Malga Ciapela, Rocca Pietore firmate Bisonte (Walter Stefani). Si  
chiudono con delle considerazioni finali sul campo. Dal lato opposto del registro sono presenti alcune note spese 
e elenco dei partecipanti con materiali utilizzati (tende e materassi). 

Note 

Sulla copertina è presente un disegno fatto a penna.

34/1 1983 luglio 31 - 1983 
agosto 14

1983 Mazzin - Campo Mazzin - Relazioni giornaliere
Quaderno cartaceo.

Relazioni giornaliere manoscritte del campo da parte della Capo Campo, Silvana Bordignon.

48/7 1984
Relazione Campeggio «Pejo» 1984
Fascicolo cartaceo.

Blocco cartaceo a quadretti con la relazione giornaliera delle attività del campo estivo a firma del Capo Campo, 
Silvana Bordignon, dal 1 al 15 agosto 1984.

39/2 1986 agosto 3 - 1986 
agosto 15

Campeggio 1986 Lavarone – Relazioni
Quaderno cartaceo.

Relazioni giornaliere delle attività al campo a firma del Commissario e Capo campo, Silvana Bordignon.

81/8 1992 - 1993
Relazioni campi
Fascicolo cartaceo.

Contiene una raccolta di relazioni manoscritte sui campi estivi 1992 [Treviso Bresciano dal 12 al 26 luglio;  
vacanze di branco a Badia Calavena dal 26 luglio al 2 agosto (contiene 1 fotografia a colori 10x15 cm); vacanze 
di branco a Valledrane dal 16 al 25 luglio; Rover in Scotland"] e una lettera di auguri di buon anno nuovo da 
parte degli scout di Costabissara.

sottoserie: Campi nazionali 1948 - 1978
5 unità archivistiche

86/7 1948
Relazione 1° campo nazionale Gei Salice d'Ulzio - Torino 1-18 agosto 1948
Fascicolo cartaceo.
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Due cartelline con la medesima relazione di Manlio Riva (datata Vicenza, 26 agosto 1948) del campo nazionale  
tenutosi a Salice D'Ulzio dal 1 al 15 agosto. In una delle due è inserito il programma del campo inviata dalla  
Sede centrale e nell'altra le comunicazioni con i risultati delle gare tenutesi al campo.

3/1 1952
Campo nazionale Manziana 6 agosto 1952
Fascicolo cartaceo.

Contiene: materiali del Jamboree in Italia a Roma dal 7 al 20 agosto 1952; «Ali. Settimanale d'aviazione», a. II,  
n.  27,  21 agosto 1952 per  l'articolo "Gli  «esploratori» dell'aria";  cartella  "Tabelle  dietetiche  1952";  fatture; 
corrispondenza; elenchi dei  partecipanti  al  campo nel  bosco di  Manziana e quote;  rassegna stampa; cartella 
"Campeggio  estivo  1952  -  Contributo  Prefettura";  menù  giornaliero;  cartella  "Campo  nazionale  1952  - 
Manziana" (comunicazioni e relazioni manoscritte).

78/8 1955
Questionario per il Campo nazionale del 1956
Fascicolo cartaceo.

Questionario compilato dal Commissario Domenico Vettori da inviare alla Sede centrale per il campo nazionale 
del 1956. 

Note 

Questo materiale era stato ritrovato sparso.

44/1 1968
Campo nazionale Gei – Planello di Cagli (Pesaro) – 1/11 agosto 1968
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- album fotografico su carta "Sopralluogo del vice Presidente Stefani al terreno del campo nazionale Gei 1968 -  
luglio, 1968": 5 fotografie a colori 13x9 cm; 

- corrispondenza del Presidente Mariano Galla; 

- elenchi spese, conteggi, note spese e fatture; 

- «La Voce del Bosso», "Cngei Campo nazionale 1968, Pianello (Pesaro) 1 - 11 agosto" [ciclostili sul campo; 3 
copie con la data del 2 agosto e 1 copia precedente]; 

- «Il Sentiero», ed. «Chil», a. X, n. 6, giugno 1968 aperto sull'articolo relativo al campo nazionale; 

- appunti; 

- 4 inviti alla cerimonia di chiusura del campo del 10 agosto 1968 a Sacchiano di Cagli (Pesaro).

80/5 1978
Campeggio nazionale Gei di Picinisco 20 - 30 luglio 1978
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

-  sottofascicolo  "Campo  nazionale  esploratori  1978":  ricevuta  della  quota  di  partecipazione  della  Sezione 
[originale e copia]; copia della comunicazione di invio del saldo della quota da parte del Presidente W. Stefani al 
Commissario della Sezione Gei di Padova; «L'Eco di Picinisco» [numeri dall'1 al 9 dal 20 al 29 luglio 1978; altre 
comunicazioni ciclostilate relative al campo; una busta intestata Gei inviata a Giorgio Stefani; copia degli articoli 
"200 scouts vicentini al «fuoco del bivacco»" da «Il Gazzettino» del 15 agosto; "«Spazzato» il campo scout del  
raduno nazionale Gei" da «Il Giornale di Vicenza» del 15 agosto a firma Antonio Stefani; «Scautismo», a. XIX, 
n. 5/6, luglio 1978 aperto sull'articolo relativo al campo nazionale; copia del dattiloscritto dell'articolo di A.  
Stefani;  originale  e  copia  delle  circolari  dalla  Sede  centrale  relative  al  campo;  moduli  di  adesione;  altre  
comunicazioni del Commissariato nazionale Branca esploratori/trici; 1 manifesto del  campo nazionale; busta 
vuota indirizzata a A. Stefani; copia di una comunicazione di Alberto Boschiero ad Aldrighetti del 19 febbraio  
1978 in merito a biglietti di lotterie scout; 

- «Scautismo», a. XIX, n. 5/6, luglio 1978 aperto sull'articolo relativo al campo nazionale.

serie: Comitato di Sezione (1979 - 2000)
6 unità archivistiche

“1. Il Comitato di Sezione, presieduto dal/dalla Presidente di Sezione, amministra e coordina tutta l'attività della 
Sezione, garantendo l'attuazione dei deliberati assembleari. 
2.  Esso  è  composto  da  un  numero  minimo  di  tre  componenti  eletti  dall'Assemblea  di  Sezione,  dal/dalla  
Commissario di Sezione e dal/dalla Presidente di Sezione, che lo presiede: tutti i componenti del Comitato di  
Sezione hanno in esso diritto di voto. 
3.  Esso svolge inoltre  tutte  le  funzioni  previste  dallo  Statuto di  Sezione e  dal  Regolamento del  C.N.G.E.I. 
[Statuto] 
Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione, secondo quanto previsto dagli Statuti 
di Sezione. Inoltre: 
a) decide i ricorsi contro le delibere e provvedimenti del Presidente di Sezione e del Commissario di Sezione ed 
inoltra i ricorsi contro le proprie delibere, secondo quanto stabilito dallo Statuto Nazionale; 
b) delibera, nei limiti del bilancio di previsione approvato, eventuali storni da conto a conto, l'erogazione di  
spese  urgenti  e  straordinarie,  l'acquisizione  d’impegni  ordinari  non  previsti  purché  rientrino  nei  limiti  del  
bilancio di gestione. 
Convocazione 
Il Comitato di Sezione si riunisce su convocazione del Presidente di Sezione almeno ogni due mesi. 
Il Comitato di Sezione deve essere convocato inoltre su richiesta motivata del Commissario di Sezione o della 
maggioranza dei componenti”. [Regolamento]

88/5 1979 novembre 30 - 
1982 settembre 24

Libro dei verbali delle riunioni del Comitato di Sezione
Registro cartaceo.

Quaderno con i verbali manoscritti delle riunioni del Comitato di Sezione dal 30 novembre 1979 al 15 giugno 
1982.  Presenti  inoltre  in  fogli  volanti  i  verbali  delle  riunioni  del  24  giugno  (dichiarata  "Nulla")  e  del  24 
settembre 1982. 

Note 

Le pagine del registro sono vidimate e numerate dal Tribunale di Roma il 17 giugno 1980.

88/2 1979 - 1985
Verbali Cos
Fascicolo cartaceo.
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Cartella contenente due sottofascicoli: 

- "Cos - Minute di verbali da mettere in bella": verbali manoscritti delle riunioni dal 23 giugno 1983 al 6 giugno  
1985 [i verbali sono racchiusi da un foglio protocollo con l'elenco delle riunioni dal 24 settembre 1982 al 9  
ottobre 1984]; 

- "Riunioni Cos - Verbali da ricopiare sul registro": verbali manoscritti dal 4 novembre 1982 al 2 giugno 1983; 

-  circolari  e  comunicazioni  dalla  Sede  centrale  (1980/1981);  convocazioni  delle  riunioni  o  assemblee 
(1980/1981);  regolamento del  tesseramento 1979; «Scautismo», a.  XX, n. 8, novembre 1979 sull'Assemblea  
nazionale e le assemblee locali [inviato a Mario Marini].

88/3 1981
Riunione Cos 2 ottobre 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene appunti, convocazione; verbale dattiloscritto; fotocopie del verbale manoscritto della "Riunione capi 
del 23.9.81" [firmato da Ivan Danchielli]. 

Note 

La scrittura sulla cartella è di Guido Danchielli. Sulla camicia del fascicolo sono riportate gli eventi di ottobre  
relativi alla Sezione e un elenco degli "Argomenti" del Comitato.

88/1 1984 - 1991
Verbali
Fascicolo cartaceo.

Contiene verbali del Comitato di Sezione: 

- "Cos del 25/7/89"; 

- "Cos del 4/7/87"; 

-  sottofascicolo "Da ampliare":  verbali  delle riunioni dal  2 novembre 1988 al  10 settembre 1991 e qualche  
documento del 1989; 

- sottofascicolo "1988": verbali delle riunioni dal 12 gennaio [sul verbale è apposta l'indicazione "non valida"] al  
21 settembre 1988; 

- sottofascicolo "1987": verbali delle riunioni dal 5 gennaio al 2 dicembre 1987; 

- sottofascicolo "1986": verbali delle riunioni dal 7 gennaio al 2 dicembre 1986; 

- nove fogli numerati con riassunti manoscritti riunione per riunione del Cos in ordine dalla più recente alla più 
lontana dal 21 marzo 1989 al 7 gennaio 1986; 

- sottofascicolo "1985 Campana [?] casa di caccia - vecchi Cos del": verbali delle riunioni dal 20 febbraio al 3 
dicembre 1985; 

- verbale della "Riunione P. e C.d.S. - 5-6 aprile Roma" a firma di Silvana Bordignon; 

- sottofascicolo "1984": verbali delle riunioni del 3 ottobre e del 4 novembre 1984.

88/4 1991 ottobre 29 - 1992 
novembre 10

Libro dei verbali delle riunioni del Comitato di Sezione
Registro cartaceo.
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Quaderno con i verbali manoscritti delle riunioni del Comitato di Sezione dal 29 ottobre 1991 al 15 settembre  
1992. In un foglio volante è presente il verbale della riunione del 10 novembre 1992. Sono presenti anche alcune  
circolari  con i  programmi della  Sezione,  un elenco dei  membri  del  Comitato;  elenco dei  tesserati  1991/92;  
«Notiziario»  del  Clan  Seniores  del  gennaio  1992;  Stages  1992  del  Gruppo  studi  e  progetti  scout  "La 
Salamandra"; copia di uno scambio epistolare tra il Responsabile del gruppo Salamandra, Giampaolo Ragazzi e 
Comunità Val di Mulini per l'utilizzo da parte degli scout di una casa di loro proprietà; lettera del nuovo Capo  
clan, Willy Della Valle con le quali comunica le dimissioni dal Comitato a causa dell'incompatibilità del doppio 
incarico; segnalazione di uno scout. 

Note 

Le pagine del registro sono vidimate e numerate dal Tribunale di Roma il 21 novembre 1990.

76/18 1995 - 1999
Verbali del Comitato di Sezione di Vicenza
Fascicolo cartaceo.

Verbali delle riunioni del Comitato di Sezione di Vicenza: 

- 16 gennaio 1995; 

- 12 gennaio 1996; 

- 5 febbraio 1996; 

- 3 giugno 1996; 

- 4 ottobre 1999. 

Note 

Macchie di umidità.

serie: Commemorazione di defunti (1960 - 1979)

8 unità archivistiche

54/9 1960 - 1975
Antonio Stefani "«Più che un ricordo» - i nostri sessant'anni di scautismo" e  Andrea  
Volpato, "Discorso commemorativo nel trigesimo della morte del prof. Dario  
Dall'Osso"
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- Antonio Stefani, "«Più che un ricordo» - i nostri sessant'anni di scautismo", Gei, 1975; 

- Volpato, Andrea,  "Discorso commemorativo nel trigesimo della morte del prof.  Dario Dall'Osso",  Vicenza, 
Clan Seniores Gei, 1960. 

Note 

Trovati sciolti all'interno del faldone.

23/5 1969
Vettori Domenico ┼
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- nota biografica di Domenico Vettori (26 ottobre 1899-marzo 1969); lettera a Walter Stefani di "Antonio" con  
ricordo di Vettori; copia del necrologio da pubblicare ne «Il Giornale di Vicenza», datato 22 marzo 1969. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

57/16 1974
Lutto Giuseppe Trevisan 1974
Fascicolo cartaceo.

Copia della lettera inviata alla  vedova da W. Stefani  l'11 febbraio 1974; "proclama manoscritto" di  Vittorio 
Morini, W. Stefani e Giuseppe Trevisan per creare una "Congrega dei Seniores d'Italia de Vicenza"; annuncio  
funebre da «Il Giornale di Vicenza» dell'11 e del 12 febbraio; biglietti di ringraziamento da parte della famiglia 
Trevisan; discorso dattiloscritto in memoria di G. Trevisan.

57/17 1974
Lutto Giovanni Blanco 1974
Fascicolo cartaceo.

Copia della lettera inviata alla figlia da W. Stefani il 22 febbraio 1974; annuncio funebre da «Il  Giornale di  
Vicenza» dal 23 al 28 febbraio; biglietti di ringraziamento da parte della famiglia Boschiero.

56/6 1975 aprile 2
Gustavo Verlato ┼
Fascicolo cartaceo.

Pagina dei necrologi de «Il Giornale di Vicenza» con l'annuncio della scomparsa di Gustavo Verlato.

51/7 1976
Giovanni Olivieri ┼ 17/2/1976
Fascicolo cartaceo.

Minuta della lettera di condoglianza inviata alla vedova dal Presidente Walter Stefani; annuncio funebre de «Il  
Giornale di Vicenza» del 18 febbraio 1976; partecipazione al lutto da parte del Cngei pubblicata ne «Il Giornale 
di Vicenza» del 19 febbraio 1976.

51/15 1976
Eliseo Boschiero - 90° compleanno e morte
Fascicolo cartaceo.

Contiene «A.N.E.B. Associazione Nazionale Educatori Benemeriti», circolare n. 2, aprile-maggio-giugno 1976, 
aperto sull'articolo "Eliseo Boschiero patriarca dell'istituzione", pp. 6-7; annuncio funebre ne «Il  Giornale di 
Vicenza» del 26 e 27 febbraio e ringraziamenti da parte della famiglia del 3 marzo 1976; articolo ne «Il Giornale 
di Vicenza» del 18 febbraio dal titolo "Vicenza rivisitata in «'sti ani» attraverso i suoi personaggi - Boschiero";  
bozza dei telegrammi inviati dalla Sezione per il compleanno e, in seguito, per la morte.

66/4 1979
Scout e amici ritornati alla casa del padre ┼
Fascicolo cartaceo.

Minute delle lettere inviate dal Presidente Walter Stefani a famiglia di eminenti scout deceduti nel corso del 1979 
e risposta dei parenti.
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serie: Commissario di Sezione - Corrispondenza e documentazione (1959 -1996)
“1. Il/la Commissario di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, è responsabile della corretta applicazione 
del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione. 
2. I suoi compiti e funzioni sono previsti dallo Statuto di Sezione e dal Regolamento del C.N.G.E.I”. [Statuto] 
“Il  CdS,  eletto  dall'ASez,  è  il  responsabile  della  corretta  applicazione del  Metodo Scout  e  il  custode  delle  
tradizioni della Sezione. 
Oltre quanto stabilito dagli Statuti di Sezione, egli comunque: 
a) esamina i programmi delle Vacanze di Branco, campi Estivi, Estati Rover e delle altre attività maggiormente  
impegnative delle unità approvati dai CG e li trasmette al CoS; 
b) propone al CS gli scout meritevoli di distinzioni al valore e al merito; 
c) concede, sentito il CoS, gli encomi (semplice e solenne) ai Soci; 
d) promuove azioni di formazione per i capi; 
e) approva la costituzione di nuove unità richiedendo alla Sede Centrale il rilascio dell'apposito brevetto; 
f) presiede il Consiglio di Sezione e la Riunione dei Capi. 
Art. CdS.2 Responsabilità 
Il CdS risponde: 
a) all'ASez del buon andamento della Sezione; 
b) al CN per l'osservanza del metodo Scout e delle norme di Statuto e Regolamenti”. [Regolamento] 
Il  Commissario  di  Sezione  riceve  comunicazioni  dalla  sede  centrale  assieme  al  Presidente.  Riceve  le  
comunicazioni dalle compagnie per le attività che hanno intenzione di svolgere e le richieste di utilizzo dei 
materiali in dotazione alla Sezione.

sezione: Corrispondenza e documenti del Commissario (1980 - 1996)
9 unità archivistiche

In alcuni casi la corrispondenza di un particolare Commissario è presente in quantità così elevata da aver fatto  
optare per la creazione di una sottoserie specifica legata al nome del Commissario in questione.

95/13 1947 - 1949
Corrispondenza del Commissario
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza di due Commissari diversi e del Capo Reparto Valentino Ceccon: 

- veline di corrispondenza in partenza del Commissario Aquila baffuta, Giuseppe Trevisan (1947 e 1949); 

- corrispondenza del Capo Reparto Valentino Ceccon; 

- minute della corrispondenza in partenza del Commissario, Aquila errante, Domenico Vettori (1948); 

- Rivista «Boy Scout», comunicazione in merito alla rivista dalla Sede centrale (1947?). 

Note 

Le lettere sono raccolte  in una cartella  non compilata  del  "Foglio di  congedo illimitato" del  Reale esercito 
italiano (modello del 1938), mentre la comunicazione dalla Sede centrale è stata trovata tra il materiale sciolto e  
si è pensato di unirla per datazione.

13/9 1964
Anno 1964
Fascicolo cartaceo.
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La cartella contiene: note spese; corrispondenza; blocchi di ricevute (mandati e reversali); calendario scout per il  
1964; rassegna stampa, finta epigrafe per il Commissariato Gei di San Biagio [s.d.]. Contiene anche i seguenti 
sottofascicoli: 

- "Domenica, 30/8/64 inaugurazione di una lapide sul Baffelan - Cornetto in memoria di J. F. Kennedy - Gita Gei 
/ Cai /Setaf" (album fotografico b/n su carta, rassegna stampa, programma ed elenco dei partecipanti); 

- "La «Julia» a Vicenza - lì, 7 giugno 1964", album fotografico a colori su carta e rassegna stampa; 

- "S. Giorgio 1964 - Villa Guiccioli, 2 - 3 maggio 1964", album fotografico a colori e b/n su carta, circolari e  
altre comunicazioni relative; 

- epigrafe per Lienido Cecchinato preparata dal Cngei che raccoglie al suo interno i necrologi apparsi ne «Il  
Giornale di Vicenza» (5 maggio 1964); 

- due numeri de «Il Fiore Rosso».

88/6 1986
Operazione «Verifichiamo il metodo»
Fascicolo cartaceo.

Contiene due cartelle: 

-  Operazione «Verifichiamo il  metodo» 1°:  presentazione del  progetto con circolare del  22 febbraio 1986 e 
schede tecniche su varie tematiche scout; 

- Operazione «Verifichiamo il metodo» 2°: griglie di valutazione di vari Capi unità della Sezione vicentina.

78/7 1991
Corrispondenza del Commissario Dario Menara
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza in arrivo al Commissario di Sezione e due dispense: "Meeting di primavera 1991: Le tre branche 
insieme per crescere meglio" [2 copie] inoltre "Commissariato nazionale branca esploratori – esploratrici. Lo 
stato delle cose" [2 copie], "80 anni di scautismo Gei - proposte di attività per l'anno scout 1991/92" [2 copie] e 
Commissariato  nazionale  branca  esploratori-esploratrici  -  Relazione  anno  scout  1991/92.  Triennio  1991/92, 
1992/93, 1993/94" tutte del Convegno interbranca. Roma, 21 – 22 settembre 1991.

2/2 1992
Branca Rovers
Fascicolo cartaceo.

Segnalazioni al Commissario per l'autorizzazione ad effettuare attività da parte della Compagnia Thunderbolt,  
Tsunami.

2/8 1992
Segnalazione attività
Fascicolo cartaceo.

Segnalazione di  attività  al  Commissario;  presentazione del  "Rupe regionale anno 1992"; comunicazioni alle  
industrie per il decennale della Sezione staccata Cngei di Alte Ceccato; proposte al Presidente Menara. 

Note 

I fogli sono stati trovati sciolti all'interno della busta 2 dopo il fascicolo 2/2 "Branca Rovers".

67/5 1959 - 1960
1959
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "Campeggio 1959 Recoaro Mille": busta contenente fotografie di vario formato, tutte in b/n: 1 foto 8,5x7 cm 
[Foto Ottica Raschi; relative alla visita del vescovo Mons. Zinato al campo]; 11 foto 10x7 cm [Foto Ottica  
Raschi; relative alla visita del vescovo Mons. Zinato al campo]; 13 foto 10x7 cm [Silvano Fin Vicenza; relative  
alla visita del vescovo Mons. Zinato al campo]; 9 foto 14x8,5 cm; 8 foto 14x8,5 cm [Foto Ottica Raschi]; 6 foto 
14x9 cm; 8 foto 14,5x10 cm; 9 foto 15x10,5 cm [Foto Bazzon - Recoaro; le foto sono numerate a matita sul retro 
e sono tutte relative alla visita del vescovo Mons. Zinato al campo]; 6 foto 17,5x12,5 cm [tre delle quali hanno 
un cartiglio sottostante: "Arriva la posta!";  "Una vista parziale del campo"; "Gli scouts rendono omaggio al  
monumento dei caduti"]; 2 foto 17,5x12,5 cm; 2 foto 17,5x13 cm [Foto Ottica Raschi]. In totale 75 fotografie; 

b) "Cassa di Sezione": quaderno cassa della Sezione dal 5 gennaio 1959 al 26 gennaio 1960; 

c) "1959 - Sede centrale": moduli non compilati per il "Censimento e situazione patrimoniale della Sezione"; 
circolari e comunicazioni dalla Sede centrale; «Notiziario di Sede centrale», n. 1, 10 luglio 1959; 

d) "Reparti": corrispondenza tra il Commissario ed i reparti [si tratta soprattutto di inventari del posseduto e di  
elenchi dei componenti]; 

e) "1959 - c/pagati": fatture e pezze giustificative del 1959 e del gennaio 1960. 

Inoltre contiene i seguenti materiali trovati sciolti  all'interno della cartella: Contiene: «Il  Fiore Rosso», n. 1, 
ottobre 1959 [3 copie, delle quali una con correzioni manoscritte "approvate" da Antonio Gallo] e n. 2, novembre 
1959  [4  copie];  corrispondenza  del  Presidente,  Gaetano  Vagnati  (in  particolare  "Proroga  di  contratto  di 
affittanza"  per  la  sede  di  S.  Biagio,  contratto  prorogato  sino  al  31  dicembre  1960)  [si  ipotizza  che  la  
corrispondenza sia stata raccolta dal segretario Walter Stefani].

78/6 1994 - 1995
Corrispondenza del Commissario Nerina Bortolan
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza  del  Commissario  di  Sezione  Nerina  Bortolan.  Si  segnalano:  conferimenti  di  incarichi  del 
novembre 1995; relazione e rendiconto spese del Corso basale tenutosi a Vicenza l'11 dicembre 1994. 

Note 

Post-it "1990-95".

77/1 1990 - 1995
Corrispondenza tra la Sede centrale e il Commissario Tosato
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- cartoncino divisorio per raccoglitore ad anelli con titolo "Sede centrale" che contiene una sola lettera inviata dal 
Commissario della Sezione di Vicenza, Roberto Tosato alla Sede centrale il 28 ottobre 1992 con allegata lettera 
inviata da Dario Menara ai componenti dello staff dell'unità (1992) [entrambi i documenti riportano i fori per gli  
anelli]; 

- comunicazioni dalla Sede centrale (1992) [tutti i fogli hanno i fori per i buchi del raccoglitore ad anelli e sono  
numerati in pennarello blu da 1 a 11 (mancano i numeri 2 e 3)]; 

- circolari e comunicazioni di livello nazionale inviate al Commissario Tosato (1990-1992) [non presentano i fori  
per il raccoglitore ad anelli ma alcune parti sono sottolineate con un pennarello blu come le altre]; 

- comunicazioni dalla Sede centrale e appunti manoscritti di una riunione capi del 9 marzo 1993 (1993); 

- relazioni delle attività e fotocopie di alcuni conteggi spese; 

- comunicazioni da parte della Sede centrale ai Commissari di Sezione (1992); 

- relazione del campo invernale tenutosi ad Asiago nel gennaio 1994 da parte della compagnia "Sgi Nsai" del 4°  
gruppo di Arcugnano durata dal 2 al 5 gennaio, datata 11 gennaio 1994; 

- comunicazioni di attività o di prelievo materiale al Commissario di sezione, Roberto Tosato, e programmi di 
attività per l'anno scout delle compagnie e reparti. 

Note 

Presente post-it con la scritta "S. Giorgio – Programmi".

sezione: Commissario Domenico Vettori (1965)
5 unità archivistiche

Tutto il materiale era condizionato tranne il fascicolo 75/1 che è stato invece ricomposto.

21/2 1965
Corrispondenza varia
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza originale e minute delle risposte del Commissario di sezione in carica Domenico Vettori.

21/7 1965
Estero
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Commissario Vettori e alcune sezioni scoutistiche estere.

21/8 1965
Corrispondenza S. C.
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Commissario Vettori e il Capo Scout.

21/9 1965
Corrispondenza con dirigenti sezionali
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Commissario Vettori e dirigenti di sezione.

75/1 1965
Corrispondenza del Commissario Vettori
Fascicolo cartaceo.

121



Album o raccolte di fotografie

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Domenico Vettori.

sezione: Commissario Valentino Ceccon (1966 - 1976)
12 unità archivistiche

Tutta la corrispondenza presente in questa serie è stata rinvenuta senza alcun tipo di condizionatura. Sono stati 
quindi creati dei fascicoli seguendo un criterio meramente cronologico.

75/2 1966
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon.

75/3 1967
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon. 

All'interno presenti anche "Relazione commissariale 1966" e le seguenti sottocartelle: 

- "Oggetto: Comitato pellegrinaggio ai Campi di Sterminio nazisti", comunicazione, programma e modulo di  
partecipazione; 

- "Varie Sez. Padova. Casa di caccia Gei di Padova a Malga Pecca, Monte Corno", corrispondenza relativa; 

- "Gita di Sezione per la inaugurazione sede Gei di Trento, 26 novembre 1967", corrispondenza relativa.

75/4 1968
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon. Contiene in particolare "I Gei vicentini al Monte 
Corno di Lusiana" in «Il Gazzettino», 23 maggio 1968 e lettera alla redazione di Ceccon in data 6 maggio 1968 
nella  quale  si  da  notizia  dell'evento  e  la  sottocartella  "Conferma  incarichi  1968"  con  circolare  della  Sede 
centrale.

75/5 1969
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon.

75/6 1970
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon.

75/7 1971
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon.

75/8 1972
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Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon. Contiene la sottocartella "Riunione dirigente 
Cngei & Ungei tenutasi a Bologna nei giorni 11 e 12 dicembre 1972" (con corrispondenza, relazione del Capo  
scout e altro materiale relativo all'organizzazione del Cngei).

75/9 1973
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon. Contiene in particolare materiali del Corso per 
capi pattuglia (Verona, 17/19 marzo).

75/10 1974
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza  del  Commissario di  Sezione,  Valentino Ceccon.  Contiene  in  particolare  la  relazione  con  le 
considerazioni sul campo estivo 1974 e "Più pulita la città: esempio dai giovani" in Lettere al giornale ne «Il  
Giornale di Vicenza», 14 aprile 1974 e lettera di Ceccon del 25 aprile 1974 in risposta.

75/11 1975
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon.

85/14 1975 gennaio - 1975 
febbraio

Proposta di sistemazione dei reparti
Fascicolo cartaceo.

Contiene  scambio  epistolare  dei  capi  scout  con  il  Commissario  Valentino  Ceccon  in  merito  ad  una 
riorganizzazione dei reparti.

75/12 1975 - 1976
Corrispondenza del Commissario Ceccon
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Commissario di Sezione, Valentino Ceccon.

sezione: Commissario Ivan Danchielli (1971 - 1983)
8 unità archivistiche

88/7 1980 - 1981
Corrispondenza e direttive del Commissario 1980 - 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza,  circolari  [da  segnalare  circolare  sulle  celebrazioni  del  S.  Giorgio  del  1980, 
dattiloscritta poi corretta per elaborare la circolare per le attività del 1981]; corrispondenza e comunicazioni del  
Commissario Ivan Danchielli. 

Note 

La scrittura sulla camicia del fascicolo è di Guido Danchielli.
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85/4 1980
Corrispondenza 1980
Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza,  circolari  e  comunicazioni  inviate  al  Commissario  Ivan  Danchielli.  All'interno 
sottofascicolo:  "Quote lupetti  Luccarda -  Archivio" con corrispondenza relativa ad un caso di  contestazione 
relativo al pagamento delle quote di iscrizione.

85/3 1980 - 1981
Corrispondenza e comunicazioni del C. R. San Giorgio 1980 - 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza,  circolari  e  comunicazioni del  Capo Reparto del  1°  San Giorgio,  Luigi  Cattani,  al 
Commissario Ivan Danchielli (che chiosa e sottolinea).

87/5 1980 - 1981
1980 Pratica capi
Fascicolo cartaceo.

Contiene  relazioni,  corrispondenza,  dichiarazioni  e  testimonianze  relative  al  comportamento  di  alcuni  capi 
reparto e alle azioni disciplinari prese a loro carico dal commissario Ivan Danchielli e dalla Sezione.

77/2 1980 - 1985
Corrispondenza tra la Sede centrale e il Commissario Ivan Danchielli
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- comunicazioni dalla Sede centrale al Commissario di Sezione, lettera di Ivan Danchielli; elenco di materiale da  
richiedere (1982-1983); 

- comunicazioni dalla Sede centrale (1983). 

- Corrispondenza del Commissario di Sezione, Ivan Danchielli. Contiene in particolare materiali del censimento  
branchi 1983; 

-Comunicazioni al presidente del Comitato di Sezione, Ivan Danchielli; appunti manoscritti 1983; «Bricolage.  
Circolare  per  capi  e  dirigenti»,  n.  3,  1983;  appunti  per  riunioni  Cos  1982;  cartella  "Commissariato  
internazionale" (comunicazioni del 1982 – 1983); odg di una riunione del Clan Seniores del 1982; materiali  
relativi all'Host project (ospitalità contingente guide spagnole a Vicenza 19/31 luglio 1982) [Post it indicava  
"1980 – 1984"]; 

- comunicazioni di attività o di prelievo materiale al Commissario di sezione, Ivan Danchielli, e programmi di 
attività per l'anno scout delle compagnie e reparti. 

Note 

Il  materiale  che  qui  si  raccoglie  si  trovava  impilato  senza  condizionatura.  Sono  stati  uniti  documenti  che 
presentavano una certa coerenza.

93/7 1981
Archivio 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene  comunicazioni  di  attività  e  corrispondenza  al  Commissario  Ivan  Danchielli;  circolari  dalla  Sede 
centrale; circolari organizzative per la partecipazione al Cymru Jamboree in Inghilterra; dispensa del "Progetto 
Africa" del Cngei.

97/14 1981 - 1982
Archivio 1982

124



Album o raccolte di fotografie

Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza  del  Commissario  Ivan  Danchielli:  circolari,  inviti,  corrispondenza  interna  della 
Sezione. In particolare: sottocartella "Pratica legna CRB3 20.9.81 (Sig. V.[...] F.[...]) Archiviata il 10.3.1982"; un  
fascicoletto rilegato con le fotocopie degli elenchi dei partecipanti al campo estivo del 1982; alcuni numeri di  
«Circolare di Branca E» (n. 3, n. 4 e n. 5); "Relazione anno scout 1981/82".

39/15 1983 settembre 23
Richieste attività
Fascicolo cartaceo.

Richiesta di  attività  del  IV branco lupetti  datata  22 settembre 1983 inviata al  Presidente G. Danchielli  e  al  
Commissario I. Danchielli.

sezione: Commissario Silvana Bordignon (1985 - 1996)
3 unità archivistiche

Tutti questi documenti, a parte il fascicolo 85/15, sono stati trovati privi di condizionamento.

76/14 1985
Commissario Silvana Bordignon
Fascicolo cartaceo.

Comunicazioni sull'Incontro di primavera scout, sulle medaglie al merito e varie copie del programma della 
Sezione di Vicenza per l'anno scout 1985/86.

85/15 1996 marzo - 1996 
aprile

Evidenza - Corrispondenza da evadere
Fascicolo cartaceo.

Contiene  poche  lettere  e  moduli  in  bianco  per  le  raccomandate  A/R  tutte  inviate  al  Commissario  Silvana  
Bordignon.

76/15 1996
Comunicazioni di attività della Sezione - Commissaria Bordignon
Fascicolo cartaceo.

Comunicazioni di attività da parte della Commissaria di sezione Silvana Bordignon.

serie: Corrispondenza

sottoserie: 
Corrispondenza 
varia

1948 - 1993

26 unità archivistiche

4/6 1948 gennaio 1 - 1949 
gennaio 12

Protocollo 1948
Fascicolo cartaceo.

Registrazioni del protocollo per il 1948. Sono presenti anche alcune lettere.
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4/3 1948 - 1949
Corrispondenza – Articoli – ecc.
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiali della gita a Trieste dal 9 all'11 ottobre 1948 (elenco dei partecipanti, pieghevoli turistici su  
Trieste e corrispondenza); corrispondenza del Commissario Giuseppe Trevisan e articoli di giornale sui campi 
scout del 1948/1949; 1 fotografia b/n.

4/9 1949
Finanziamento
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza inviata per ricevere finanziamenti e risposte ricevute.

3/6 1951
1951
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza; articoli di giornale; dati sul tesseramento; relazione finanziaria.

31/5 1956
1956
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza del  Presidente e  del  Segretario  della  Sezione;  1  copia  di  fotografia  24x18 cm del 
campeggio  nazionale  Gei  del  1956;  sottofascicolo  "Assemblea  generale  ordinaria  del  14.4.56";  "III  Campo 
nazionale  Rasiglia-Umbria  26  luglio  -  9  agosto  1956"  con  il  nome  di  Valentino  Ceccon  e  le  firme  dei  
partecipanti; elenchi spese.

21/3 1956
Circolari ministeriali
Fascicolo cartaceo.

Circolari ministeriali datate 1956.

85/16 1957 - 1992
Protollo [sic] Gei - Vicenza 1957 1992
Registro cartaceo.

All'interno compare il titolo "Fiera", poi "Registro di protocollo per l'anno 1957" ma le registrazioni sembrano 
elenchi di presenza a incontri o turno di servizio. Partono infatti con "Mattino del 2 sett. 1957" e arrivano alla  
"Sera del 15". In seguito, per i mesi da luglio ad ottobre 1992 le registrazioni sono effettivamente registrazioni 
protocollari. Dopo questi due mesi il registro rimane bianco.

85/17 1961 settembre 22 - 
1961 dicembre 3

Registro protocollo
Registro cartaceo.

E' presente un "Classificatore". Le registrazioni sono solo quattro, poi il registro è bianco.

2/3 1963
Anno 1963
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  una  busta  gialla  "Ringraziamenti  agli  auguri  di  Buon  Natale  anno  1963";  corrispondenza; 
comunicazioni; rassegna stampa; gruppo di documenti sulla Giornata mondiale dello scautismo".
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21/14 1965
Corrispondenza e domande di ammissione
Fascicolo cartaceo.

Contiene: fogli sparsi con corrispondenza, circolari e domande di ammissione.

21/15 1965
Corrispondenza varia
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza sciolta del 1965.

45/2 1966
Anno 1966
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- quaderno con i riepiloghi del rendiconto finanziario per l'esercizio 1966; 

- articoli di giornale 

- corrispondenza del presidente Mariano Galla; 

- depliant di gare o incontri scoutistiche; 

-  album fotografico su carta "San Giorgio 1966 - Castello di Brendola - domenica,  24 aprile 1966" con 15 
fotografie a colori incollate tra di loro; 

- due buste chiuse con all'interno un invito [ipotesi]; 

- due copie Calendario scout 1966; 

- 1 manifesto 70x50 "Terza route nazionale capi clan Asci 17 - 20 marzo 1966 Vicenza - Colli Berici".

68/2 1967
Anno 1967
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "1967 Buona usanza - Ringraziamenti": minute delle lettere di ringraziamento inviate ai donatori da parte del 
Presidente; 

b) "1967 Atti di segreteria": due lettere a firma Walter Stefani; 

c) "Celebrazione del San Giorgio 1967, San Giovanni in Monte (Barbarano) - Domenica, 28 maggio 1967": 
album fotografico su carta con 8 fotografie a colori 13x9 cm e 3 foto 18x13 cm accompagnate da didascalie 
[allegata mappa in ciclostile della zona e programma; l'ultima pagina dell'album presenta le foto incollate tra  
loro]; 

inoltre corrispondenza relativa all'anno 1967 del Commissario, Valentino Ceccon e del Presidente. Si segnala la  
presenza di: invito e relazione del Ministro per la pubblica istruzione, Luigi Gui, dal titolo "Scuola e scautismo"  
in occasione della 6° settimana nazionale dello scautismo il 25 febbraio al Palazzo delle Opere sociali; busta con  
2 fotografie a colori 13x9 cm "Presepio lupetti 1966/67 - III classificato al Concorso Enal"; pp. 15-16 di una 
rivista con articolo dal titolo "Gli Scouts, la Pozzi e quel lago di Como".

23/2 1969
Auguri di Natale e nuovo anno
Fascicolo cartaceo.
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Auguri di Natale e di buon anno nuovo per la Sezione. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

85/10 1969 - 1970
Esperantisti Gei
Fascicolo cartaceo.

Contiene  documenti  relativi  alla  corrispondenza  intercorsa  per  l'organizzazione  del  corso  di  esperanto  e  la 
partecipazione degli scout. Si trova inoltre una richiesta coeva della federazione italiana Dama di proporre il 
gioco nella sede scout.

57/21 1973 - 1977
Vario
Fascicolo cartaceo.

Contiene: "Rendiconto campeggio estivo 1973 in Val Canzoi"; convocazione di un'assemblea di Sezione per il 
23 aprile 1976; minuta di ringraziamento per le offerte pervenute da parte del Segretario Vittorio Marini (3 aprile  
1976); comunicazione delle risultanze contabili del campeggio estivo 1977. 

Note 

Il materiale è stato trovato sciolto all'interno del faldone.

9/11 1974
Lettere Pesaro – Firenze - Trieste
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra le varie Sezione del Cngei relativamente alle modifiche apportate allo Statuto [manca la 
lettera di Pesaro].

85/7 1976 - 1980
Corrispondenza Marini e tesseramento 1978/79 - Verbale assemblea 6.11.79 [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

comunicazioni  ai  soci  da  parte  del  Presidente e  del  Commissario post  elezione (novembre 1979);  materiali 
dell'assemblea  di  sezione  del  6  novembre  1979  (verbale  e  allegati);  copie  degli  elenchi  e  dei  dati  sul  
tesseramento  1978/79;  comunicazioni  al  Commissario;  copia  de  "Materiale  consegnato  per  il  campeggio 
«lupetti» e per campeggio «esploratori»" [sul quale Ivan Danchielli ha scritto "Campo 1976 Marana"]. 

Note 

Il  titolo completo presente sulla camicia è:  "1979 Corrispondenza Marini e Tesseramento 1978/79 - Verbale 
assemblea 6.11.79 - Elezione: Pres. G. Danchielli, Comm. I. Danchielli - Prima circolare".

16/13 1978
Indagine Rai-Tv
Fascicolo cartaceo.

In base alla Legge 14 aprile 1975, n. 103, la Sede regionale Rai si mette in comunicazione con le singole realtà 
culturali ed artistiche della comunità in modo da promuovere e recepire la domanda culturale. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

85/2 1976 - 1982
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Compagnia Rovers - IMPORTANTE per capire...
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza, stampati e appunti.

66/16 1979
Conferenze per il Parlamento europeo
Fascicolo cartaceo.

Comunicazione da parte del Comune di Vicenza del programma di una serie di conferenze sui problemi europei 
in vista delle elezioni del 1979.

85/8 1979 - 1982
Elenchi: Deceduti - Campeggi - Jamboree - Senior d'Italia  - Offerenti per parco tende
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- materiali sulle donazioni di tende del 1982; 

- dattiloscritto "Offerte per il nuovo parco tende della Sezione Gei di Vicenza"; 

- fotocopie degli elenchi dattiloscritti [ritrovabili in originale nella busta 27]: "Elenco campeggi estivi effettuati 
dalla  liberazione (1945)";  "Elenco dei  «Senior  d'Italia» del  Clan di  Vicenza;  "«Sotto i  cipressi» Elenco dei  
Seniores ritornati alla Casa del Padre al 15 novembre 1979".

85/5 1981
Corrispondenza 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene un solo biglietto di ringraziamento di Ernesto Gallo per le condoglianze inviate dal Capo scout in 
seguito alla morte del padre.

39/18 1984 - 1986
Corrispondenza varia
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- cartoncino a ricordo della manifestazione "Incontro di primavera 1986" del 22/25 maggio a Chianciano con 
copertina di "Quaderno dell'esploratore"; corrispondenza del Presidente di Sezione, Guido Danchielli; brochure 
inviata dal Comune di Vicenza con la le attività dell'Informagiovani del Comune di Verona per l'estate 1985;  
dispensa  del  Commissariato  internazionale  con  l'  "Attività  internazionale  '85";  comunicazioni  dalla  Sede 
centrale; invio della copertina dalla Sede centrale per la raccolta di schede dal titolo "Guida alle località per  
campi e accantonamenti" (1985); brochure "Centro internazionale scout Canepina"; pianta di zona di proprietà  
della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice a S. Giovanni in Monte con 3 fotografie b/n 13x9 cm; materiali relativi  
al Tecnicamp 1984; 

-  sottofascicolo  contenente:  due  numeri  di  «Pow-Wow  Journal.  Cngei.  Commissariato  nazionale  branca 
esploratori esploratrici»: edizione speciale per l'assemblea annuale dell'Ordine scout di San Giorgio, 21 ottobre  
1984; circolare edita in occasione del Congresso di Branca a Cambrone, 15-16 settembre 1984; dispensa del  
Commissariato internazionale con l' "Attività internazionale '85" [2 copie]. 

Note 

Corrispondenza varia trovata sciolta nel faldone.

76/7 1987
Domande campo a Lavarone – Acqua geom. Valle
Fascicolo cartaceo.
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Corrispondenza tra la sezione vicentina e i Sindaci dei comuni interessati per le richieste di autorizzazione all'uso 
spazi per il campo estivo del Cngei a Lavarone.

87/6 1964 - 1971
Domande Ungei
Fascicolo cartaceo.

Contiene questionari e corrispondenza e i seguenti sottofascicoli: 

1. "Corrispondenza in partenza - Ungei Vicenza" (1964 - 1966): corrispondenza in partenza della Commissaria, 
Carla Zarantonello [sono presenti anche elenchi delle iscritte]; 

2. "Circolari varie - Ungei Vicenza": svariate copie di "Legge e promessa dell'esploratore" e di un questionario  
da compilare da parte delle ragazze nel novembre 1965; 

- composizione del Reparto Impeesa del 14 marzo 1971; 

- comunicazione della Commissaria nazionale del 29 aprile 1968; 

- questionari del novembre 1965 compilati dalle iscritte.

sottoserie: Protocollo Danchielli (1961 - 1991)
29 unità archivistiche

Questa serie  è  stata  riorganizzata da Ivan Danchielli  a  cavallo tra  il  1979 e il  1980 mettendo assieme vari 
documenti relativi soprattutto a lui e a suo padre Guido. Vi è stato apposto anche un timbro di protocollo ma non 
può  considerarsi  valido  un  timbro  apposto  nel  1980  su  un  documento  del  1962.  Difficile  ricostruire  la  
provenienza originaria dei vari documenti accorpati in questi raccoglitori. 
Danchielli ha creato un titolario, riveduto in corso d'opera, in quanto poi suddiviso in sottoserie. La numerazione 
risente di queste modifiche in quanto i numeri di protocollo sono assegnati alla serie principale. Ma in alcuni casi  
poi spostati nelle sottoserie senza modificare la progressione della numerazione. Motivo per cui, all'interno di  
ogni singola suddivisione, la numerazione è discontinua. In  alcuni casi  la numerazione di  protocollo è stata 
inserita  direttamente  al  momento  della  stesura  del  documento  (vale  solo  per  i  documenti  coevi  alla 
riorganizzazione, quindi per il periodo fine 1979 e inizio 1980). 
I faldoni totalmente creati in base a questi criteri sono i numeri: 18, 30, 61 e 64. 
Il titolario previsto e ritrovato apposto sui fascicoli è il seguente: 
CM = Campeggi. Viene indicato “Cart. 4 Fasc. 1”. 
MN = Manifestazioni. Viene indicato “Cart. 3 Fasc. 1”. Sono suddivisi ulteriormente in: 
L = Lupetti 
E = Esploratori 
R = Rovers 
S = Seniores 
SD = Sedi scout e organizzazione delle unità (Vicenza & Caldogno). Viene indicato “Cart. 2 Fasc. 1”. 
SG = 1° Reparto S. Giorgio dal 1970 al 1973. Viene indicato “Cart. 1 Fasc. 1”.

64/4 Post 1954
Documenti
Fascicolo cartaceo.

Cartellina contenente fotocopie di documenti del 1954.

61/1 1961 - 1980
CV
Fascicolo cartaceo.
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Corrispondenza del Commissario dal 9 febbraio 1961 al 29 marzo 1979 [la datazione del protocollo va invece  
dal  30  giugno 1979 al  29  marzo  1980 (con  alcuni  tra  i  primi  documenti  ai  quali  viene  assegnata  data  di 
protocollazione pari a quella originale). Il numero della cartella assegnato in alcuni casi è corretto]. I documenti 
partono negli anni '60 con comunicazioni giunte all'allora Commissario Guido Danchielli, per scendere poi al  
Commissario Ivan e poi saltare a Mario Marini per la fine degli anni '70. 

Note 

Non si riesce a comprendere quale sia la suddivisione di protocollo denominata CV, diversamente dagli altri  
fascicoli manca lo scioglimento dell’acronimo. Si ipotizza Corrispondenza del Commissario.

94/4 1978 - 1986
Materiale utile per programmare un campeggio scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene vari materiali in merito all'organizzazione e alle attività da svolgere in un campo: 

- fotocopie ritagliate; 

- fotocopia di una cartina geografica di una zona di montagna (paese più evidente Ligosullo); 

-  circolare  della  Sezione  vicentina  del  Cngei  del  12 giugno 1986 in merito  al  campo estivo e  moduli  non 
compilati di adesione [più copie]; 

- comunicazione del Commissario Ivan Danchielli del 10 aprile 1983 ai dirigenti e capi unità della Sezione con 
note per la redazione di un programma omogeneo per il campo estivo [originale e copie]; 

- brochure sui Tecnicamp del 1983; 

- sottofascicolo "Programmi campo estivo 1983 Mazzin": comunicazione del Commissario Ivan Danchielli del 
10 aprile 1983 ai dirigenti e capi unità della Sezione con note per la redazione di un programma omogeneo per il 
campo estivo; relazione e fogli  per  il  resoconto giornaliero del  2°  branco lupetti  di  Costabissara;  resoconti  
giornalieri del 5° branco di Alte; 

-  comunicazione  del  Commissario  Danchielli  per  il  campo  estivo  del  1983  e  modulo  non  compilato  per  
l'adesione allo stesso; 

- dispensa "Libro di caccia - Campo estivo 1980 - Cngei Vicenza - Reparto 1° S. Giorgio - a cura del C. R. Luigi  
Cattani"; 

- comunicazione del Commissario Marini per il campo estivo del 1978" [con timbro del protocollo Danchielli,  
numerato "CM/23 bis, cart. 4 fasc.1, 15/2/80"]; 

- fotocopie del numero di «Idee per la branca E», a. 1, suppl. al n. 2, speciale estate 1980; 

- comunicazione del Commissario nazionale Lupetti, Furio Zuliani, del 2 marzo 1981 in merito al S. Giorgio  
1981. 

Note 

Il faldone è stato riunito da Ivan Danchielli.

30/1 1962 - 1980
CM Campeggi (CM: nazionali; CME: estero)
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza, circolari o relazioni relative ai campi estivi protocollata del Commissariato. Le date 
dei documenti vanno dal 23 gennaio 1962 fino al 26 giugno 1979. I numeri di protocollo assegnati vanno dall'1  
al 25 ma la data di registrazione (che varia dal 30 giugno 1979 al 15 febbraio 1980) differisce completamente da 
quella del documento. La dichiarazione che il materiale è diviso tra CM e CME, non è veritiera fino in fondo: la  
numerazione non si differenzia infatti in due serie. Ad esempio il documento protocollato come numero 1 era 
stato inizialmente attribuito al CM e poi spostato in CME ma la numerazione del Cm riprende da 2. Si ipotizza  
che siano stati uniti vari documenti che avevano come destinatario Guido Danchielli o scritti da Ivan Danchielli  
[da verificare]. 

Si segnala la copia della documentazione relativa al gruppo andato in aiuto nel 1976 alla popolazione del Friuli  
dopo il terremoto, la copia del documento attestante l'assegnazione della Croce d'oro alla Sezione Cngei di Udine 
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per l'aiuto prestato durante l'emergenza ed estesa a tutte le Sezioni del Cngei che contribuirono in quel frangente;  
inoltre copia della dispensa per il 2° Meeting di primavera della Branca E tenutosi a Roma il 4/5 marzo 1978. 

Il materiale è diviso in alcuni gruppi così denominati: 

- "Campeggio 1976"; 

- "Campeggio Friuli 1976" - Campo di lavoro a Chiusaforte del Friuli - Campo «Mandi»"; 

- "Masarolis (Torreano)". 

- "CME": un unico documento del 1962 in previsione dell'11° Jamboree in Grecia per il 1963. 

Note 

Questo fascicolo ha un'ulteriore indicazione: “Cartella 4 Fascicolo 1”.

30/3 1963 - 1979
SD Sedi scout e organizzazione delle unità (Vicenza & Caldogno)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: documenti relativi alle sedi, soprattutto per quanto riguarda quelli in uso della Compagnia La Folgore  
di Proteo; nomine di Capi o avanzamenti scout; scambi epistolari in merito all'organizzazione della Sezione. 

I numeri di protocollo vanno dall'1 al 26 con date che variano dal 25 giugno 1963 (protocollato come numero 1 il 
30 giugno 1979) al 20 gennaio 1979 (protocollato il 15 marzo 1980). 

Note 

Il fascicolo ha un'ulteriore indicazione: “Cart. 2 Fasc. 1”.

64/2 1963 - 1980
1963 - 1965; 1975; 1978 - 1980

AC = Amministrazione & censimenti
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- copia per la Sezione del censimento 1980; elenco soci con aggiunte manoscritte relative alle quote pagate e un 
elenco dei nuovi soci del  1980; comunicazioni tra il  Commissario Ivan Danchielli  e la Sede centrale per il  
tesseramento 1980; fogli con l'aggiunta di nuovi tesserati per il  1980; fascicoletto "Tesseramento 1980" con 
all'interno documenti relativi al tesseramento della Sezione dal 1978 al 1980 con elenchi e quote pagate, inoltre 
circolari dalla sede centrale con le modalità da seguire [da questo fascicolo i documenti hanno il timbro del  
protocollo impostato da I. Danchielli]; "Relazione dell'assemblea nazionale soci. Roma, 25-25 novembre 1979" 
con  note manoscritte  di  Ivan  Danchielli;  programmi dei  candidati  alla  Presidenza  del  Cngei  per  il  triennio 
1979/1982; dispensa "Bilancio consuntivo 78/79 e bilancio preventivo 79/80"; Cartella contenente i tabulati e le  
iscrizioni nonché censimento (Commissario Marini) 1977 - 78 - 79": tabulati con l'elenco dei soci della Sezione, 
modulo di rilevazione dati per il censimento del 1978/79, elenchi iscritti con le quote pagate, circolari dalla Sede 
centrale,  riepilogo  situazione  iscritti  della  Sezione,  moduli  compilati  per  il  censimento;  elenchi  per  il  
tesseramento 1975; cartella "Carteggio amministrativo (G. Danchielli) dal 1961 al 1965": fatture centro forniture 
Cngei (1969/71),  corrispondenza in arrivo a Guido Danchielli  (1963),  rendiconti del  1° Reparto S. Giorgio, 
comunicazioni (1962/65); 

- AC - L: vuota; 

- AC - E: tre fogli di cassa primanota del 1° Reparto S. Giorgio da novembre 1979 a gennaio 1980; 

- AC - R: vuota; 

- AC - S: vuota. 

Note 

All'interno titolo completo: "Amministrazione - Iscrizioni - Censimento. Cartella 2. Fascicolo 2. Categorie: AC = 
Commissariato; AC - L = Lupetti; AC - E = Esploratori; AC - R = Rovers; AC - S = Seniores".

30/4 1970 - 1979
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SG 1° Reparto S. Giorgio dal 1970 al 1973
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza e documenti del Capo Reparto Ivan Danchielli. 

I numeri di protocollo vanno dall'1 al 44 con date che variano dal dicembre 1970 (protocollato come numero 1 
il ) al 28 novembre 1973 (protocollato il 30 giugno 1979). 

Note 

Il fascicolo ha un'ulteriore indicazione: “Cart. 1 Fasc. 1”.

85/18 1970 dicembre 7 - 1980 
maggio 1

Commissariato - Sezione Gei Vicenza - Registro protocollo
Registro cartaceo.

Il protocollo si suddivide in categorie. Una nota dice che è stato "Istituito per l'archivio nel novembre 1979". E' 
dichiarato che il registro è stato creato da Ivan Danchielli. 

Note 

Alcuni dei numeri di protocollo assegnati sono stati modificati e corretti quando Danchielli ha aggiunto delle  
specifiche alle classi originarie. Le stesse correzioni si riscontrano nei documenti originali presenti nei fascicoli.  
Questa  protocollazione  è  stata  eseguita  a  posteriori  su  documenti  pregressi,  estrapolati  e  riorganizzati  dal  
Danchielli.

61/2 1971 - 1980
FA (Attività & regolamenti) Cart. 2 Fascicolo 3
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  FA -  Commissariato  e  Varie:  dispensa  del  Guidismo  mondiale  dal  titolo  "Gli  elementi  essenziali  dello  
scautismo femminile";  fascicolo "Costituzione e regolamento dell'Organizzazione mondiale movimento scout 
maschile" del luglio 1973 (stampa 1976); copia del dattiloscritto con il "Regolamento di Sezione" di Marghera; 
fascicolo  "Proposta  di  nuovo  statuto  a  modifica  dello  statuto  1916.  Napoli,  18  febbraio  1972";  copia  di 
dattiloscritto a firma Walter Stefani datato 10 dicembre 1971 [i numeri di protocollo vanno con salti da 1 a 8,  
registrati tra le date del 10 e del 15 febbraio 1980]; 

- FA L - Lupetti: vuota; 

- FA E - Esploratori: brochure relativa alla "Gara nazionale di livello standard di pattuglia" del 10 gennaio 1980 
con 4 fascicoletti relativi alle prove [unica data di registrazione del protocollo, 25 gennaio 1980]; 

- FA R - Rovers: "Programma generale per l'anno scout 1979/80" della Compagnia Rovers/ Scolte Antares [unica 
data di registrazione del protocollo, 10 febbraio 1980]; 

- FA S - Senior: vuota.

30/2 1972 - 1980
MN Manifestazioni (comunicati, programmi) [...]
Fascicolo cartaceo.

Sono suddivisi ulteriormente in: 

- "MN - Commissariato & Varie" [i numeri di protocollo vanno dall'1 al 56 con date che variano dal 6 novembre  
1962 (protocollato come numero 1 il 30 giugno 1979) al 1 maggio 1980 (ha come numero di protocollo 56 ma  
non ha data di protocollazione)] contiene: relazione del Commissario all'Assemblea generale dei soci del 20 
ottobre  1978;  programmi  ed  organizzazioni  dei  festeggiamenti  per  il  S.  Giorgio;  corrispondenza  del 
Commissario; "S. Giorgio 1974 a Vallortigara di Schio" (fascicolo con grafia e documenti a firma Walter Stefani: 
programma della manifestazione; relazione del Commissario V. Ceccon; articolo da «Il Giornale di Vicenza» 
dell'11 maggio 1974); segnalazione di attività al Commissario; "Apertura anno scout 1973-1974 - Sede Gei S. 
Biagio  -  novembre  '73"  con  all'interno  comunicato  stampa  e  rassegna  stampa  dell'evento  (fascicolo  con 
comunicato  stampa  di  Walter  Stefani  del  15  novembre  1973  sull'attività  scout  e  articoli  poi  pubblicati  su 
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«Avvenire», «Il Giornale di Vicenza», «Il Gazzettino», tutti del 17 novembre); programmi di varie giornate di 
apertura dell'anno scout; rendiconti e attività varie; 

-  "MN - L = Lupetti"  [i  numeri  di  protocollo vanno dal  3 al  51 con date che variano dal  27 marzo 1963 
(protocollato come numero 3 il 30 giugno 1979) al 15 febbraio 1980 (ha come numero di protocollo 51 con data 
di protocollazione il 22 febbraio 1980)]: segnalazioni di attività al Commissario; programmi delle attività e delle  
uscite; comunicazioni e riunioni con i genitori dei lupetti; 

- "MN - E = Esploratori" [i numeri di protocollo vanno dal 3 al 42 con date che variano dal 14 marzo 1963  
(protocollato come numero 3 il 30 giugno 1979) al 4 febbraio 1980 (ha come numero di protocollo 42 con data  
di  protocollazione  il  9  febbraio  1980)]:  segnalazioni  di  attività  al  Commissario;  "Relazione  della  riunione 
regionale C.R. di sabato 2 febbraio 1980 a Verona"; programmi di attività soprattutto del 1° Reparto S. Giorgio; 
«Skill-O-Rama» dell'Ungei - Cngei di Bolzano 1 dicembre 1971 in merito al S. Giorgio 1972; 

- "MN - R = Rovers" [i numeri  di  protocollo vanno dal 36 al  50 con date che variano dal 16 marzo 1977 
(protocollato come numero 50 il 15 febbraio 1980) al 10 gennaio 1980 (ha come numero di protocollo 36 con 
data di protocollazione il 14 gennaio 1980)]: segnalazioni di attività soprattutto della Compagnia Antares; 

- "MN - S = Seniores" [i numeri di protocollo vanno dal 45 al 30bis con date che variano dal 21 settembre 1979 
(protocollato come numero 30bis il 25 dicembre 1979) all'8 novembre 1979 (ha come numero di protocollo 45 
con  data  di  protocollazione  l'11  febbraio  1980)]:  segnalazioni  di  attività;  circolare  al  Congresso  nazionale 
Seniores (il 3° del 17/18 maggio1979 a Como); «Notiziario» del Clan del dicembre 1979; "Relazione sul raid 
Vicenza - Venezia" del 30 settembre / 1 ottobre 1979. 

Note 

Il fascicolo ha un'ulteriore indicazione: “Cartella 3 Fascicolo 1”.

64/1 1972 - 1981
MS = Distinzione al merito & Totem in ordine alfabetico
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- cartellina trasparente con all'interno fotocopie di diplomi o distinzioni al merito di Mario Lovo (1923 - 1925) e 
di fotografie del 1922 [Campo Grosso, imbarcadero, ecc.] e di altri anni (alcune in molte copie); 

-  comunicazioni  (1972),  fotocopie  di  diplomi  o  copie  degli  stessi  per  l'archivio  (1980/1981),  proposte  di 
conferimento (1981),  fotocopie della rubrica con gli encomi (vedi 93/12); fotocopie dal Libro dei  totem del 
1946.

64/3 1979 - 1980
CDI = Commissario Ivan Danchielli
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

"Cosa significa «essere buono»?"; versi, "Nessun uomo è un'isola", John Donne; versi, "Se", Rudyard Kipling; 
comunicazioni e circolari del Commissario Ivan Danchielli o del Presidente di Sezione, Guido; 

- CDI - L Lupetti: comunicazioni tra il Commissario e il Branco lupetti (1979/1980); 

- CDI - E Esploratori: comunicazioni tra il Commissario e il 1° Reparto S. Giorgio (presente anche una lettera di  
Luigi Cattani del 26 luglio 1973 citata in una lettera di Danchielli allo stesso Cattani del 1980); 

-  CDI - R Rovers: comunicazioni tra il  Commissario e le compagnie,  in particolare la comunicazione della  
Compagnia La Folgore di  Proteo della decisione di non iscriversi  al  Cngei per l'anno 1979/80 da parte dei  
membri della stessa; 

- CDI - S Senior: comunicazioni tra il Commissario e il Clan (1979/1980). 

Note 

Il titolo completo che compare sul fascicolo è: "CDI Commissario Ivan Danchielli - Cartella 1. Fascicolo 2 -  
Protocollo: CDI - Varie - Sede C.; CDI - L Lupetti; CDI - E Esploratori; CDI - R Rovers; CDI - S Senior".

18/9 1979 - 1981
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1979 - 1980 - 1981 - Protocollo - Archivio - 1982 -1983
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "1981", corrispondenza protocollata numerata da 3 a 42 P (1980 - 1981); 

b) "1979 - 1980", corrispondenza protocollata numerata da 0 a 88. Va notato che da 0 a 17 si tratta di ulteriori 
fascicoli.

90/5 1980 - 1991
Quaderno dei verbali delle riunioni dirigenti dal 1980 al [...] 1988 - Cngei Vicenza
Registro cartaceo.

Registro creato da Ivan Danchielli con i verbali delle riunioni dei Capi della Sezione dall'11 settembre 1980 all'8 
giugno 1984. Seguono riflessioni di Ivan Danchielli, circolari o relazioni del Commissario (sempre Danchielli) 
fino alla sua candidatura alla Presidenza del 21 giugno 1991. Sono inoltre incollate le relazioni del Commissario  
Danchielli. Contiene anche un numero di «Scautismo», a. XXXI, n, 1, gennaio 1991, circolari, alcuni lucidi,  
distintivo per il 70° della Sezione vicentina.

93/5 1981 - 1982
Attività di Sezione 1982
Fascicolo cartaceo.

Scambio epistolare tra Ivan Danchielli e Franz Adami in merito a onorificenze richieste (novembre - dicembre 
1981); comunicazioni del Commissario Danchielli o in arrivo per lui relative ad iniziative e attività (si segnala:  
relazione della 24° Jota, 1981, da parte di Roberto Tosato; circolare relativa alla cerimonia di consegna delle  
bandiere ad Arco, gennaio 1982; discorso di Guido Danchielli per il S. Giorgio 1982).

88/8 1981 - 1983
Evidenze del Commissario
Fascicolo cartaceo.

Raccoglitore con buste trasparenti nelle quali sono inseriti fogli ciclostile con materiale del Commissario Ivan 
Danchielli soprattutto di carattere normativo scout o di metodo.

18/8 1982
1982
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 0 a 25.

85/11 1982 - 1984
Archivio 1983 - 1984
Commissario Danchielli
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza del Commissario Ivan Danchielli. In particolare: richieste di attività da parte dei capi e 
relazioni  delle  stesse;  comunicazioni  dalla  Sede  centrale;  vari  numeri  del  «Notiziario» e  circolari  del  Clan 
seniores; elenchi del tesseramento 1982/1983 e 1983/1984; biglietti di auguri per le festività 1983. 

Note 

Preponderanti sono i documenti del 1984.

18/10 1982 - 1988
Varia corrispondenza
Fascicolo cartaceo.
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Contiene corrispondenza ritrovata sparsa all'interno del faldone: 

- richiesta di contributo del 27 ottobre 1982 per il Gruppo Vicenza 2 "Costabissara"; 

- fascicolo: busta "1° branco Sirio - Sezione di Vicenza - per campo estivo di branco - anno 1988 - Malga Campo  
Ovest  - Monte Corno (VI)";  busta "1° branco Sirio - Sezione di Vicenza - Note spese e scontrini - AA.SS.  
1987/88" pinzata a due pagine di registro entrate/uscite della Sezione di Vicenza 1987/88; programma del campo 
estivo 1988 del 2° gruppo della Sede di Costabissara, Branco Sheila; segnalazione di attività del 1° branco Sirio 
(18 giugno 1988). 

Note 

Tutta la corrispondenza è protocollata.

18/7 1983
1983
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 2 a 29. 

Note 

La numerazione risulta non congrua e con numeri mancanti.

18/6 1984
1984
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 0 a 18. 

Note 

La numerazione risulta non congrua e con numeri mancanti.

18/5 1985 - 1986
1985/86
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 1 a 24 per il 1985 e da 1 a 13 per il 1986. E' presente inoltre  
un documento con protocollo n. 24 bis/86. 

Note 

La numerazione risulta non congrua e con numeri mancanti.

18/4 1987
1987
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 14 a 31. 

Note 

La numerazione risulta non congrua e con numeri mancanti.

86/9 1980
Iscrizione
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- «Parma Gei. Notiziario provinciale della Sezione Cngei di Parma», a. III, . 1, gennaio/febbraio1980 [inviato a  
Ivan Danchielli]. Il numero è monografico dedicato a Baden-Powell in occasione del Thinking Day February 
22nd che sarebbe stato festeggiato a Parma il 23 febbraio con la "Giornata del pensiero" in memoria appunto di 
Powell e della moglie; 

- tre dattiloscritti  fotocopiati:  "Art. 259 - Movimento scout: La storia di B. P."; "Gruppo B / Argomento 9 /  
Dispensa I - L'ingresso dell'aspirante"; "Gruppo A / Argomento 10 / Dispensa I - Classe esploratori". 

Note 

Nei tre dattiloscritti presente il timbro per la classificazione di protocollo impostata da Ivan Danchielli. Forse il 
titolo "Iscrizione" vuole intendere materiali da fornire al nuovo iscritto della Sezione.

18/3 1988
1988
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 0 a 19 e corrispondenza non protocollata. 

Note 

La numerazione risulta non congrua e con numeri mancanti.

18/2 1989 - 1990
1989/90
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 0 a 7 per il 1989 e da 0 a 5 per il 1990. 

Note 

La numerazione risulta non congrua e con numeri mancanti.

18/1 1991 gennaio - 1991 
giugno

1991
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza protocollata numerata da 0 a 13.

89/5 1980 - 1981
Attività delle Branche - da archiviare al termine di ogni anno scout
Fascicolo cartaceo.

Cartella contenente due richieste di Roberto Tosato e i seguenti sottofascicoli: 

- "Attività Clan. Attenzione alle date perché gran parte del 1980 non va riportata nella relazione 1980/81"; ; 

- "Attività Lupetti"; 

- "Attività Rovers"; 

- "Attività 1° Reparto S. Giorgio".

89/6 1981 - 1982
Attività delle Branche 1982
Fascicolo cartaceo.

137



Album o raccolte di fotografie

Contiene: 

- notiziari, relazioni, segnalazioni di attività del branco lupetti; 

- segnalazioni di attività, circolari con i programmi delle attività della branca esploratori (1° Reparto S. Giorgio e 
Reparto Vicenza II); 

- segnalazioni di attività, circolari con i programmi delle attività della branca rover (Compagnia Antares); 

- notiziari, relazioni, segnalazioni di attività del Clan Seniores. 

In particolare si segnalano materiali sulla partecipazione della Sezione vicentina alla ricostituzione della Sezione 
di Arco (TN) il 21 marzo 1982 o sullo "Host-Project 82" per offrire ospitalità a scout spagnoli (20 luglio - 9 
agosto 1982).

sottoserie: Corrispondenza 
dalla Sede centrale

1956 - 1996

16 unità archivistiche
Si tratta soprattutto di circolari e comunicazioni provenienti dal Capo scout nazionale.

97/2 1956 - 1973
Comunicazioni dalla Sede centrale
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari provenienti dalla Sede centrale e «Notiziario della sede centrale», n. 3, 10 aprile-30 maggio 
1973.

97/1 1966
1966 - Conferme incarichi dirigenti <circolari Sede centrale>
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari provenienti dalla Sede centrale con le nomine dei dirigenti.

97/8 1969 - 1970
Scudetto tricolore 1970 - Circolari del Commissario nazionale
Fascicolo cartaceo.

Circolari  dalla  Sede  centrale  in  merito  alla  gara  denominata  "Scudetto  tricolore  1970"  riservata  a  tutte  le 
pattuglie esploratori.

97/3 1970
Circolari varie 1970 della Sede centrale Roma
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari provenienti dalla Sede centrale.

9/2 1972 - 1974
Sede centrale Roma
Fascicolo cartaceo.

Comunicazioni dalla Sede centrale; «Notiziario della Sede centrale», dal n. 1 al n. 6 del 1974; piccolo quaderno 
di appunti dell'assemblea Gei a Roma del 24 marzo 1974; "Questionario per una nuova struttura della istituzione 
– Diramato a cura della Giunta permanente il 31 agosto 1972. 

Note 

Il n. 2 del «Notiziario» è numerato come n. 1 ma riporta correttamente i mesi di riferimento.

138



Album o raccolte di fotografie

9/12 1973 - 1974
Sede centrale Milano
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza dalla Segreteria provvisoria di Milano relativamente all'Assemblea del 16 dicembre 1973.

56/12 1975
Sede centrale Gei
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari e «Notiziario della Sede centrale» (n. 1-6, 1975: 1, gennaio-febbraio; 2, marzo-21 aprile; 3, 22 
aprile - maggio; 4, giugno; 5, luglio - 7 novembre; 6, 8 novembre-dicembre).

55/21 1977
Comunicazioni dalla Sede Centrale
Fascicolo cartaceo.

Contiene due comunicazioni da parte del Capo Scout, Franz Adami: "Ricompense in occasione del San Giorgio  
1977" e "Regolamento 4° branca" (Senior Scout). 

Note 

Materiale trovato sciolto nel faldone.

16/24 1978
Circolari sede centrale 1978
Fascicolo cartaceo.

Contiene  due  circolari  della  Sede  centrale  e  due  numeri  di  «Scautismo»:  a.  XIX,  n.  7,  settembre  e  n.  11,  
novembre 1978. Il destinatario è sempre Alberto Boschiero. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

66/1 1979
Circolari sede centrale 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- numeri del 1979 (a. XX) di «Scautismo»: n. 2 gennaio; n. 4 marzo; n. 6 maggio; 

- «Tizzoni», "Formazione nazionale circolare corsi 1979"; 

- circolari dalla Sede centrale.

97/9 1980
1980 - Circolari e direttive del Capo scout [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza, circolari e comunicazioni della Sede centrale. 

Note 

Il  titolo  completo  è  "1980.  Circolari  e  direttive  del  Capo scout,  dei  Commissari  nazionali,  dei  Consiglieri 
nazionali, della Sede centrale, ecc."

85/6 1981
1981 - Circolari e direttive del Capo scout [...]
Fascicolo cartaceo.
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Contiene corrispondenza, circolari e comunicazioni dagli organi centrali; materiali del 5° meeting di primavera 
per la Branca esploratori a Pesaro dal 21 al 22 marzo 1981 dal titolo "scautismo e adolescenza"; materiali del "1°  
route nazionale della Branca «E» - Cinqueterre (La Spezia) 11-12-13 settembre 1981". 

Note 

Il titolo completo sulla camicia del fascicolo è: "1981 - Circolari e direttive del Capo scout, dei Commissari  
Nazionali, dei Consiglieri nazionali, della Sede centrale, ecc. - In evidenza la 21.3.1981 n. 131: Circolare sulla  
«1° Giornata mondiale dell'alimentazione» x il 16 ottobre 1981. Non abbiamo aderito".

97/4 1988
Sede centrale 1988
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari provenienti dalla Sede centrale in particolare "Assemblea nazionale 1988. Roma, 19 e 20 
novembre 88. Relazione del Consiglio nazionale per l'anno scout 1987/88 e per il triennio 82/85". Si segnala 
inoltre che molte circolari sono del Commissariato nazionale Branca Senior.

97/5 1991 luglio 2
Sede centrale 1991
Fascicolo cartaceo.

Contiene un'unica circolare dalla Sede centrale relativa al Servizio forniture.

97/6 1992
Sede centrale 1992
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari  provenienti  dalla Sede centrale.  Presente sottofascicolo "Comunicati  Sede centrale  1992": 
contiene sempre materiali dalla Sede centrale.

97/7 1992 - 1993
Sede centrale 1993
Fascicolo cartaceo.

Contiene comunicazioni e programmi dalla sede centrale.

serie: Distinzioni al merito 
scout, encomi

1972 - 1981

3 unità archivistiche
Tra le varie decorazioni del Cngei la più alta è il conferimento dell'Ordine di San Giorgio. Nel sito della Sezione 
vicentina del  Cngei troviamo: "L'Ordine di  San Giorgio,  istituito nel  1924, è composto dagli  insigniti  della  
decorazione di S. Giorgio del Cngei di cui è la più alta onorificenza. Essa viene concessa a quegli scout che  
abbiano dato, nel vivere e nell'operare, alto esempio di aderenza alla legge scout. L'Ordine ha quale scopo la  
salvaguardia delle tradizioni, la difesa e la divulgazione dello scautismo". 
Sempre dal sito recuperiamo l'elenco degli scout vicentini insigniti: 
1. Domenico Vettori - Aquila errante - 1925 
2. Aldo Marzot - Pellicano del Cimone - 1949 
3. Dario Dall'Osso - Lince argentata - 1949 
4. Lenido Cecchinato - Bivero silente - 1960 
5. Valentino Ceccon - Castoro del Trastevere - 1973 
6. Francesco Ferrini - Gufo gualivo - 1990 
7. Enrico Rossi - Lupo errante - 2005 
Alcune onorificenze assegnate: 
1958 maggio 
Assegnazione  del  titolo  di  Senior  d'Italia:  Alberto  Boschiero,  Lienido  Cecchinato,  Manlio  Riva,  Giuseppe 
Trevisan 
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1958 maggio: 
Domenico Vettori: Ordine di S. Giorgio 
Rino Ciprian: Ordine del Giglio, 1° grado 
Salvatore Cremasco: Ordine del Giglio, 2° grado 
Luciano Dacome: Ordine del Giglio, 2° grado 
Mario Da Rin: Ordine del Giglio, 2° grado 
Ottorino Adrogna: Ordine del Giglio, 3° grado 
Gino Cera: Ordine del Giglio, 3° grado 
Silvano Veronese: Ordine del Giglio, 3° grado 
Lorenzo Volpato: Ordine del Giglio, 3° grado 
1976 aprile 25: 
Valentino Ceccon: Croce di benemerenza di 1° grado 
Walter Stefani: Croce di benemerenza di 2° grado 
Antonio Stefani: Medaglia al merito di 3° grado.

74/10 1995
Ordine scout di san Giorgio
Fascicolo cartaceo.

Lettera del  27 marzo con la  quale si  invia il  verbale dell'assemblea dell'Ordine tenutasi  il  5  marzo 1995 a 
Fermignano. Allegato anche il resoconto di cassa e la relazione dell'anno 1994.

93/12 1972 - 1980
Cngei Vicenza - [Rubrica] Distinzioni al merito Scout
Registro cartaceo.

Contiene  l'elenco  delle  nomine  e  alcune  comunicazioni  con  la  sede  centrale  in  merito  alla  concessione  di  
distinzioni 1975/76.

93/6 1980 - 1981
Proposte di ricompense ed encomi 1980/81
Fascicolo cartaceo.

Contiene  lo  scambio  di  corrispondenza  tra  Ivan  Danchielli  e  Franz  Adami,  Capo  scout,  in  merito  alle 
benemerenze da concedere.

serie: Documenti di singoli 
scout

1926 - 1997

1 unità archivistica
Quando i fascicoli erano sicuramente creati e mantenuti dallo stesso scout sono stati qui inseriti in base al nome  
del titolare.

10/14 1969
Gab. Martin esploratore - Cngei Vicenza - San Giorgio Vicenza [...]
Quaderno cartaceo.

Quaderno ad anelli con appunti scout di Martin Esploratore, Gabriele Martin.

sottoserie: Ivan Danchielli 1926 - 1997
7 unità archivistiche

93/1 1926 - 1994
Vario
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Fascicolo cartaceo.

Contiene invito alla presentazione del libro "La nascita dello scautismo a Vicenza" per il 25 gennaio 1987 e tre  
sottofascicoli: 

1. cartellina contenente: brochure turistica della Val Liona; fotocopia di articolo sulla legge quadro per il turismo  
del 1983; cartellina storica dell'Incontro di primavera del 22/2 maggio 1986; ritagli di brani o articoli; preghiera  
dattiloscritta;  dattiloscritto  per  l'investitura  "totem"  di  due  scout;  quadernino  individuale  per  la  propria 
progressione  scout  del  1980 (non compilato);  Statuto  e  circolari  dell'Associazione  italiana  di  scoutfilatelia;  
biglietto  inviato  da  una  madre  al  figlio  partecipante  al  campo  estivo  datato  24  agosto  1926;  circolare  del  
Commissario di Sezione, Ivan Danchielli del 1 agosto 1985 avente come oggetto: "minuta di un regolamento  
interno di Sezione e varie" [molteplici copie]; 

2.  "Note  di  lavoro"  (1980 -  1991);  appunti  manoscritti;  circolari  di  sezione;  scambio  epistolare  tra  Guido 
Danchielli e Gianfranco Trevisan, Presidente dell'Ordine scout di San Giorgio nel 1986; copia di una richiesta di  
autorizzazione  a  lavori  di  restauro  per  un  edificio;  "Relazione  tecnica  anno  scout  1981/1982";  gruppo  di  
documenti datati tra marzo e ottobre 1987 sia locali sia nazionali; richiesta del Presidente Guido Danchielli al 
Prefetto di Vicenza per una autorizzazione legata al campeggio estivo; «1912 - 1982 Corpo nazionale giovani 
esploratori & esploratrici italiani», numero unico, Firenze; 2 cartelle mediche del Servizio sanitario del Cngei  
non compilate; Libro di caccia non compilato [la firma nel disegno porta la sigla "RT.77"]; copia de "Gesta 
memorabili della Sezione Gei di Vicenza" esposta ed illustrata da Aquila Baffuta; 5 numeri di «Scautismo» (a.  
XXXI, 1990: n. 2, luglio; n. 3, settembre; n. 4/5, ottobre/novembre; a. XXX, 1989: n. 1-2, giugno-luglio; n. 3-4,  
agosto-settembre; busta bianca indirizzata al Presidente Guido Danchielli con una nota manoscritta a pastello  
"Baruffe",  all'interno copia di  documenti  che testimoniano,  attraverso uno scambio epistolare,  una polemica 
all'interno del Cngei nazionale; 

3. "Cngei" (1993 - 1994), contiene numeri di riviste: 

- «Scautismo»: a. XXXI (1991), n. 3, maggio; n. 4/5, settembre; a. XXXII (1992), n. 1/2 gennaio/febbraio; n. 3, 
marzo; a. XXXIII (1993), n. 6, giugno; a. XXXIV (1994), n. 1, gennaio; 

- «Scautismo Notizie»: 1993: n. 4, aprile; n. 5, maggio; n. 7, luglio-agosto; n. 8, settembre; n. 9, novembre; 
1994: n. 2, febbraio; 

- «Bandiera Verde. Cngei Sezione di Vicenza Notiziario», n. 1, marzo 1993; 

- calendario delle attività di Sezione per il 1993 da parte del Commissario Roberto Tosato (datata 14 agosto  
1993); 

- "Cngei Lettera aperta": all'interno dattiloscritto originale di una lettera inviata a "Roberto e Sergio" da Ivan  
Danchielli il 20 luglio 1992. 

Note 

La cartella di cartoncino è riciclata.

85/9 1971 - 1972
Comunicazioni varie da parte del Capo del 1° Reparto Danchielli Ivan
Fascicolo cartaceo.

Comunicazioni del Capo Reparto del 1° San Giorgio, Ivan Danchielli o a lui rivolte.

10/6 1960 - 1974
Danchielli Ivan Documenti personali
Fascicolo cartaceo di documenti 10.
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Documenti scout di Ivan Danchielli: 

- relazione manoscritta con disegni e mappa dell'Hike del 13 agosto 1965 nei dintorni di Pieve di Cadore; 

- domanda di ammissione al Cngei datata 26 settembre 1960; 

- schedina con i principali passaggi scout (la grafia sembra di Danchielli stesso); 

- 2 scheda originale con curriculum scout (1965 e 1970); 

- certificato di promozione alla categoria "cadetti" in data 15 novembre 1962; 

- attestato di "Encomio semplice" per l'attività in branco, datato 30 settembre 1961; 

- attestato di nomina a Capo muta, datato 30 settembre 1961; 

- attestato dell'incarico a Vice capo pattuglia, datato 7 novembre 1964; 

- attestato del superamento delle prove per il passaggio alla categoria di "Esploratore", datato 15 agosto 1965.

76/20 1996 ottobre 10
Ivan Danchielli - Lettera aperta ai "Fratelli scout"
Fascicolo cartaceo.

Varie copie di una lettera aperta di Ivan Danchielli ai "Fratelli scout" datata 10 ottobre 1996.

94/11 1995 novembre 10 - 
1997 novembre 7

Cngei - Diario - 10.11.1995
Registro cartaceo.

Diario di Ivan Danchielli dal 10 novembre 1995 al 7 novembre 1997 dove dichiara "Elezioni: tutto è finito".  
Capovolgendo il quaderno si ottiene il titolo "Rubrica indirizzi" ma della quale è stata compilata solo la prima  
pagina.  All'interno  sono presenti  appunti  a  matita,  sembra  con  nominativi  e  indicazioni  terapeutiche  (?).  Il  
quaderno risulta tagliato a metà, lo si deduce dalla scritta "rub" non completa.

87/7 1997
Assemblea generale ordinaria dei soci - 17 ottobre 1997
Fascicolo cartaceo.

Cartellina trasparente contenente: 

-  Circolare  per  l'Assemblea  generale  ordinaria  dei  soci  di  venerdì  17 ottobre  1997 con  i  programmi  dei  3 
candidati alla Presidenza: Mario Marangoni, Ivan Danchielli e Silvana Bordignon; 

-  rivista  «M.D.  Medicinae  Doctor»,  a.  IV,  n.  8,  17  marzo  1997  aperta  all'articolo  "Divulghiamo le  nostre 
esperienze ambulatoriali"; 

- circolare del 9 giugno 1997 di convocazione dell'assemblea nazionale straordinaria per il 13 settembre 1997 a 
Castelnuovo di Porto; 

- minute di lettere inviate da Ivan Danchielli il 12 settembre 1997; 

- due copie videoscritte della candidatura a Presidente di Sezione datate 12 settembre 1997 a firma Kaa (Ivan 
Danchielli).

10/3 1977 ottobre 17 - 1978 
aprile 22

Gei Vicenza 1977 – Note che nessuno mai leggerà
Quaderno cartaceo.
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Quaderno a righe che raccoglie considerazioni critiche sulla vita della Sezione Gei di Vicenza da parte di Ivan 
Danchielli e Sergio Bressan. La scritta del titolo appare sulla copertina, all'interno il titolo dato è "«Diario di 2  
kamikaze»: I. Danchielli e S. Bressan". E' inoltre presente un foglio con note manoscritte.

sottoserie: Alberto Boschiero (1948 - 1981)
2 unità archivistiche

82/1 1948 - 1979
Materiale attività Alberto Boschiero
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- corrispondenza (1960/1961); 

- 10 fotografie b/n 1958/1976 (foto dalla Sezione di Chioggia, dello striscione in Corso Palladio per l'XI Cestone  
natalizio, di una commemorazione nell'emiliano); 

- 3 fotografie a colori (una del campo del 1977 a Rigolato/Piani di Vas e 2 di una gita a Loreto del 1979); 

- 1 distintivo del Jamboree in Giappone del 1971 e un distintivo "District Camporee" [s.d.]; 

- programma della gita Seniores a Parigi nel 1959; 

- manifesto relativo al cestone natalizio del 1959; 

- biglietto intestato al XIV Incontro di primavera a Trieste del 1968 del Clan Seniores; 

- manifesto funebre per Dario Dall'Osso (3 settembre 1960), 2 fotografie b/n (del defunto e della cerimonia  
funebre), elenco delle spese sostenute dal Cngei per il prof. Dall'Osso; 

- nomina di Alberto Boschiero a Senior d'Italia del maggio 1958; 

- dattiloscritto "Distinta dei cestini da confezionare" [s.d.]; 

- «Alere Flammam», n. 7, agosto 1958 [supplemento di «Chil», mensile di vita scout]; 

- «Notiziario» del Clan Seniores di Vicenza, n. 6, 5 luglio 1958 e n. 7, 1958; 

- appunti dattiloscritti "Monografia Antonio Stefani" su biglietto intestato Alberto Boschiero; 

- tessera 1948 di Alberto Boschiero del Gran Clan dei Seniores d'Italia; 

- "Il cinquantenario dello scautismo Gei" da «Il Giornale di Vicenza»; del 31 ottobre 1962; 

- fotografia b/n "US Army photograph" di un gruppo scout scozzese in visita a Vicenza.

82/6 1965 - 1981
Fotografie e altro materiale di Alberto Boschiero
Fascicolo cartaceo.

144



Album o raccolte di fotografie

Contiene fazzoletto triangolare in stoffa blu e fotografie varie dell'attività di Alberto Boschiero: 

- 7 fotografie a colori 12,5x9 cm (1973/75, una incollata a causa dell'umidità con una foto b/n); 

- 8 fotografie b/n 15x10,5 cm (1965/?, una incollata a causa dell'umidità con una foto a colori); 

- 1 fotografia b/n 17,5x12,5 cm; 

- busta "Foto pellegrinaggio a Roma 5/8 settembre" (1975) con 2 fotografie a colori 11x9 cm; 

- busta "Foto cestone 1972": 6 fotografie b/n 17,5x13 cm (5 sono uguali); 

- 3 fotografie b/n 14,5x10,5 cm (Trieste ma s.d.); 

- busta "Foto Montecatini - Cena medicea Ristorante Alle Sorgenti il 17/10/1981": 10 strisce di provini b/n;  
elenco delle persone e delle fotografie richieste; comunicazioni con il fotografo per la riproduzione delle foto;  
programma della gita a Montecatini; 

-  busta con 7 fotografie a colori  23x17,5 cm di una cerimonia della Croce Rosa Azzurra (fondata dal  Clan  
Seniores scouts Italiani di Milano per il trasporto dei bambini infortunati ed ammalati) di Milano per la consegna  
di nuove ambulanze donate da vari enti o ditte e lettera ad Alberto Boschiero del Comandante dei Volontari, 
Ricciotti Coletti (26 ottobre 1965) [le foto e la lettera riguardano le ambulanze ma non sono entrambe relative 
alla cerimonia, quindi non si riesce a datare le fotografie].

sottoserie: Roberto Tosato
2 unità archivistiche

Per quanto riguarda Tosato è stata ritrovata una valigia di cuoio contenente tutti documenti a lui afferenti. Oltre  
al suo incarico come Commissario della Sezione, Tosato si è sempre occupato in prima persona delle attività  
connesse al Jamboree on the air (Jota).

73 1954 - 1995
Roberto Tosato
Faldone cartaceo.

Contiene: 

- 1 piccolo album fotografico in plastica con all'interno foto di uscite o campi scout (formato 10x15; color) con  
queste date di stampa sul retro: settembre 1992, maggio 1993, aprile 1994; 

- 1 album fotografico in plastica con foto (formato quadrato; color) con scritta manoscritta sul retro “Costigiola  
1994”; 

- 1 quaderno fatto a mano dal titolo manoscritto “Canti scout. Da «Canti Scout» 2° edizione – Gei – Trieste  
1958” con all'interno i canti dattilografati; 

- materiale del 36° Jamboree on the Air, 16-17 ottobre 1993; 

- materiale del 38° Jamboree on the Air, 21-22 ottobre 1995; 

- 1 cartella con all'interno moduli di tesseramento e altri documenti utili per l'iscrizione; 

- «L'Illustre Bassanese», ottobre 1993, “Numero speciale in occasione del 70° di fondazione dello scautismo 
bassanese” promosso dall'Agesci, all'interno dedica - manoscritta di Dario Veronese per Roberto Tosato; 

- alcune buste vuote indirizzate a Roberto Tosato; 

- dispensa ciclostilata “Survival cucina vegetariana”; 

- dispensa “16-17 aprile 1994 – Stage di specializzazione su tecniche radio – Base scout di Costigiola”; 

- foto di tenda montata su un prato (10x15, color); 

- cartoline scout del 1990 di varie Sezioni italiane; 

- materiale del 35° Jamboree on the Air, 17-18 ottobre 1992, Base scout di Costigiola; 

- 2 dispense diverse ma dallo stesso titolo “Corso base di informazioni sullo scautismo”; 

- «Costigliola News», ca 1992; 
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- 3 numeri di «Chil» (1954 – 1955); 

- 1 foto forse degli anni '50 -'60 (formato piccolo, b/n); 

- dispensa del Clan Seniores di Vicenza dal titolo “Relazione campo speleologico – Verona 1992”; 

- cartella “Scuola capi Vestone 1992”; 

- corrispondenza di Roberto Tosato; 

- gruppo di buste vuote intestate al Clan Seniores di Vicenza; 

- tessera Cngei di Roberto Tosato con i bollini dei rinnovi dal 1976 all'anno scout 1983-1984; 

- cartella con “Messaggi su BBS – Radio scout”.

76/23 1979
Documenti a firma del Capo unità del gruppo S. Biagio Roberto Tosato
Fascicolo cartaceo.

Varie documenti a firma Roberto Tosato, come Capo unità del gruppo di S. Biagio e dispensa "Cngei – Sezione  
di  Vicenza  –  Compagnia  Rovers/Scolte  Antares.  Programma  generale  per  l'anno  scout  1979/1980"  datata 
Vicenza, 29 settembre 1979. 

Note 

Tutti i documenti recano buchi per essere inseriti in raccoglitore ad anelli.

sottoserie: Francesco Ferrini
5 unità archivistiche

I materiali di Francesco Ferrini, soprattutto quando sono manoscritti, sono estremamente facili da individuare: la 
sua  grafia,  infatti,  è  molto  particolare.  In  questa  serie  sono  stati  collocati  i  fascicoli  relativi  alla  sua 
partecipazione a corsi di approfondimento del metodo scout.

74/16 1990
Conferenza mondiale dello scautismo Parigi
Fascicolo cartaceo.

Materiali della conferenza mondiale sullo scautismo tenutasi a Parigi  il  23 maggio 1990: invito, appunti (F.  
Ferrini), altri documenti.

86/6 1990 - 1992
Camp 1991
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza e appunti dell'Eurocamp del 1991 tenutosi a St. Dié, Vosges, dal 16 al 26 luglio 1991, 
del  quale  Francesco  Ferrini  era  responsabile  nazionale.  Tutto  il  materiale  è  da  riferirsi  a  lui,  anche  la 
corrispondenza  in  arrivo  e  in  partenza.  Il  fascicolo  contiene  inoltre  il  programma  dell'evento,  materiali 
informativi, elenchi dei partecipanti del contingente italiano, appunti, relazioni. Sono presenti scambi epistolari 
per l'organizzazione di incontri precedenti al campo per l'organizzazione e posteriori al campo per fare il punto 
della situazione. Sono presenti anche materiali relativi al Camp Federal Toscana '92 (a Subbiano dal 16 al 31 
luglio 1992).

76/19 1991 - 1994
Francesco Ferrini – Corrispondenza
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza e altre attività inviate a, o ideate da, Francesco Ferrini.

94/3 1986 - 1989
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Ready for life - Strasbourg, 24/6-1/07/89
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiali del corso "Ready for life" tenutosi dal 24 giugno al 1 luglio 1989 all'European Youth Centre  
di  Strasburgo a cui  partecipano per Vicenza Francesco Ferrini (a cui pare appartenere la cartellina) e Silvia 
Bortolan: 

- dispensa con la relazione in italiano delle attività giornaliere svolte nel corso; 

- dispense con materiali del corso (es. "Learning styles questionnaire", "Operation a day's work", "Developing 
lifeskills to cope with unemployment", "How to prevent and menage stress", ecc. ); 

- molti appunti manoscritti di Ferrini; 

- fotocopie di appunti manoscritti; 

- fogli dattiloscritti dal titolo "L'unità"; 

- disegni con i paesi d'Europa.

94/2 1989
For children's rights - Warszawa, 25-29/09/89
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiali del seminario tenutosi a Varsavia dal 25 al 29 settembre 1989 del CAIC (Cooperation des 
internationales d'enfants et d'adolescents) organizzato dalla Polish Pathfinder Union: 

- lettera di invito (21 aprile); 

- fotocopia di un elenco manoscritto di "Allegati"; 

- lettera di conferma della partecipazione a Francesco Ferrini (15 agosto); 

- due ricevute di pagamento polacche, matrice del biglietto aereo e del pullman; 

- lettera indirizzata a Ferrini con le possibili combinazioni di voli per Varsavia (25 agosto); 

- documentazione del corso in lingua inglese o in versione multilingua; 

- appunti manoscritti di Ferrini; 

- copia di appunti manoscritti; 

- biglietto con annotati nomi e numeri di telefono; 

- discorso di Sybille Nonninger della Wagggs dal titolo "The role of education and self education in personal  
development"; 

- programma giornaliero del corso. 

Note 

Presente anche un documento senza data dal titolo "Giochi di S. Giorgio - Anno scout 1989-90" con la proposta  
di un gioco ideato dalla Compagnia Gialla.

serie: Eventi e attività varie

sottoserie: Eventi e manifestazioni varie (1921 - 2003)
24 unità archivistiche

93/13 1921 ottobre 9 - 1921 
novembre 4

Verbali N.[ido] A.[quile] B.[enefiche]
Quaderno cartaceo.
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All'interno della copertina più esplicita indicazione di contenuto: "Verbali dei concerti del Nido delle Aquile 
Benefiche". Le Aquile in questione sono: Aquila Bella, Aquila Errante (Domenico Vettori), Aquila Nera, Aquila  
Gioviale, Aquila Guercia, Aquila Rapace. Relazioni manoscritte dei concerti dal 9 ottobre 1921 al 4 novembre 
1921.

4/13 1948
Visita ai Gei di Trieste
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rassegna stampa sulla visita della Sezione vicentina a quella di Trieste («Ultimissime. Quotidiano di  
informazione  della  sera»,  Trieste,  11  ottobre  1968;  «La  Voce  Libera.  Quotidiano  Politico  d'Informazioni»,  
Trieste,  11 ottobre  1948;  «Il  Giornale di  Vicenza»,  13 ottobre 1948;  «Fiore  Rosso»,  ottobre  1948,  numero  
speciale per la visita ai Gei di Trieste). 

Note 

Questo materiale è stato ritrovato dopo il fascicolo 4/3 del faldone.

87/12 1970 - 1973
Palla scout - Reggio E. Corrispondenza Palla scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- cartella "Palla scout Reggio Emilia": "V° Trofeo nazionale di palla scout «Città del tricolore» Reggio Emilia - 
Campi  piscina  comunale  -  20-23  settembre  1973" [2  copie,  una  in  condizioni  migliori  dell'altra];  circolari  
organizzative della sezione di Reggio Emilia dei tornei dal 1970 al 1973 e una circolare del 1969 che istituisce il  
torneo (1969 - 1973); 

- "V° Trofeo nazionale di palla scout «Città del tricolore» Reggio Emilia - Campi piscina comunale - 20-23 
settembre 1973" [questa copia ha ulteriore paginazione su carta verde di carattere pubblicitario]; 

- "Cngei - Sezione di Reggio Emilia - Regolamento per il gioco della Palla scout" [s.n.t.]; 

- circolari organizzative del 1971 e 1972; 

- circolari del Commissario nazionale esploratori, Doriano Guerrieri del 1973; 

- «L'Esplorator Sportivo. Notiziario ufficiale del 3° Trofeo nazionale di Palla scout "Città del Tricolore" - Reggio 
Emilia, 17-19 settembre 1971» [1 copia] e «L'Esplorator Sportivo. Notiziario ufficiale del 4° Trofeo nazionale di  
Palla scout "Città del Tricolore" - Reggio Emilia, 22-24 settembre 1972» [2 copie]; 

- «Branca E. Periodico del Commissariato nazionale Branca esploratori Cngei» [3 numeri senza data ma uno  
riporta eventi del 1972, uno del 1973, mentre uno è privo di riferimenti].

86/8 Post 1956
Gruppo nautici
Fascicolo cartaceo.

Contiene le seguenti dispense: 

- "Regolamento dei gruppi nautici" (s.d.); 

- "Campo nazionale 1956 - Istruzioni preliminari per la preparazione degli equipaggi - Motto «Navigare» [con 
un timbro "Vele al vento"]" [4 copie delle quali una ha una trasmissione di inchiostro data dall'appoggio con il  
fascicolo "Jamborette interregionale di Parma 1975" (86/16)].

87/11 1980
Palla scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene: circolare del 10 aprile 1980 sul IV Campionato di palla scout 1979/80; copie del regolamento interno; 
"Elenco  fiduciari  zonali,  [...]";  istruzioni  relative  all'iscrizione  delle  squadre;  programma  della  giornate  di 
eliminatorie dell'11 maggio 1980 a Verona.

148



Album o raccolte di fotografie

86/4 1968 - 1971
Gite sciatorie 1969 e Coppa «Seneci»
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza organizzativa; programmi; rendiconti e relazioni delle gite sciatorie del 1969 e del 1971 
e un sottofascicolo: 

- "1968 Trofeo Seneci": corrispondenza organizzativa; rendiconto spese; programma e circolari inviate ai soci;  
rassegna stampa sull'iniziativa. 

Note 

In alto compare la scritta "2".

47/11 1971
Convegno di Bologna
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Relazione sull'ordine del giorno del Convegno di Bologna del 10-12-1971 presentato dalle Sezioni Cngei e 
Ungei di Vicenza", dattiloscritto di 7 pagine con firma finale del Presidente Walter Stefani; 

- "Relazione sull'ordine del giorno del Convegno di Bologna del 10 e 11 dicembre 1971 delle Sezioni Cngei e  
Ungei di Vicenza", dattiloscritto di 7 pagine con firma finale del Presidente Walter Stefani; 

- convocazione del convegno del Capo Clan nazionale, Raffaele Anzisi; 

- lettera di Alberto Boschiero in merito alle spese da sostenere per la partecipazione al convegno; 

- sottofascicolo "Relazioni e proposte al Convegno di Bologna del 10-12-1971", contiene 3 dattiloscritti con i 
titoli  dei  tre  punti  toccati  dal  convegno,  "scautismo:  situazione  attuale,  possibilità  future",  Coeducazione  e 
integrazione", "Un nuovo statuto per oggi e domani".

47/15 1971
Manifesto 7° Premio internazionale pittura fotografia scout 1971
Fascicolo cartaceo.

Manifesto del "7° Premio internazionale pittura fotografia scout 1971 - Trofeo «Olivo d'Oro - Arco d'Oro»". 

Note 

Il manifesto è stato trovato sciolto all'interno del faldone.

97/13 1972
Gite sciatorie 1972
Fascicolo cartaceo.

Contiene  programmi  della  gita  per  il  Trofeo  "Pietro  Seneci"  del  5  marzo  con  il  riepilogo  delle  spese  e 
comunicazioni varie relative a gite precedenti con note polemiche e risposte ufficiali. 

Note 

In alto compare la scritta "2".

86/1 1974
7° Rally ciclistico scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza relativa all'evento, circolari e comunicazioni, cartello della Sezione di Vicenza per il  
Rally del 1974 che si corse ad Arco (TN).
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23/4 1969
Uscite di sezione
Fascicolo cartaceo.

Contiene programma di un'uscita di sezione del 7 dicembre 1969 a Pianezze del Lago; articolo de «Il Giornale di 
Vicenza» del 27 marzo 1969 dal titolo "Gare di sci per esploratori al Monte Verena"; due fotografie a colori sulla 
neve. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

56/2 1975
Incontro regionale scout – Gei
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- appunti a penna di Antonio Stefani; 

- depliant de "Primavera a Vicenza 1975" aperto sulla pagina in cui viene indicato il raduno regionale del Cngei  
per l'8 maggio a Villa Guiccioli; 

- minuta [originale e copia] della richiesta di autorizzazione al Comune di Vicenza all'uso di Villa Guiccioli e 
risposta affermativa; 

- convocazione del Commissario V. Ceccon per una riunione dei dirigenti Gei del Veneto per il 28 aprile; 

- appunti sull'incontro di W. Stefani.

23/10 1969
Mostra di Ubaldo Oppi
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- 10 fotografie b/n; 

- lettera a Walter Stefani datata 21 gennaio 1970 da parte di "Antonio" [Gallo]; 

-  minuta  di  dattiloscritto  "Gli  scouts  sul  sentiero  della  Cultura",  articolo inviato per  la  pubblicazione a «Il  
Sentiero» in data 26 novembre 1969; 

-  minuta  di  dattiloscritto  "Gli  scouts  e  la  cultura.  Mostra  del  pittore  Ubaldo  Oppi",  articolo  inviato  per  la  
pubblicazione a «Scautismo» in data 26 novembre 1969; 

- articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 29 novembre 1969 dal titolo "Successo della mostra di Oppi"; 

- lettera del Commissario nazionale alla stampa del Cngei, Dino Borrani, per Walter Stefani con la quale dichiara  
pubblicato nel numero di dicembre l'articolo di Stefani; 

-  «Il  Sentiero.  Chil»,  a.  XI,  n.  10,  dicembre  1969  (nuova  serie)  [edizione  dedicata  agli  esploratori  e  alle 
esploratrici, a. XVII, n. 5], con articolo "Gli scouts sul sentiero della cultura" a pag. 15. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

56/8 1975
Visita del Presidente generale on. Matteotti – sabato 18/01/1975
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- sottofascicolo "Visita on. Matteotti - Presidente generale Gei. 18 gennaio 1975" con 22 fotografie b/n 18x13 
cm; 

- minuta della lettera del Presidente inviata al Clan con le fotografie della visita allegate; 

- articolo "Gei: visita dell'on. Matteotti" da «Il Giornale di Vicenza» del 19 gennaio 1975 e 3 fotocopie; 

-  convocazione  dell'assemblea  di  Sezione  del  Psi  di  Vicenza  per  il  18  gennaio  con  la  segnalazione  della 
partecipazione dell'on. Matteo Matteotti.

74/26 1949 - 1993
Rassegna stampa sulle attività del Cngei
Fascicolo cartaceo.

Vari articoli o fotocopie di articoli sull'attività del Cngei, prevalentemente della Sezione di Vicenza.

55/16 1977
90° anniversario Istituto S. Chiara - Sabato 4 giugno 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene invito al "90° anno della venuta in Santa Chiara delle Suore delle Poverelle del beato Luigi Palazzolo 
di Bergamo per aprirvi l'oratorio e la Casa degli Orfani".

16/15 1978
Riscopriamo il Bacchiglione – 24 settembre 1978
Fascicolo cartaceo.

Rassegna stampa della vogata sul Bacchiglione con circa 170 partecipanti non solo scouts. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

66/9 1979
90° anniversario del Patronato Leone XIII
Fascicolo cartaceo.

Contiene invito e corrispondenza relativa alla celebrazione del 90° anniversario della venuta in Vicenza dei Padri  
Giuseppini  del  Murialdo  e  del  60°  anno  di  fondazione  dell'Associazione  ex  allievi  (Ente  organizzatore 
dell'evento) e numero speciale de «Il Patronato», a. IX, n. 2, novembre 1979 in occasione della ricorrenza.

16/11 1978
Uscita reparti scouts di Vicenza e Caldogno - 23, 24 marzo 1978
Fascicolo cartaceo.

Comunicazione agli iscritti della Sezione dell'uscita dei reparti Vicenza/Caldogno nei giorni dal 23 al 25 marzo a  
Torri  di  Arcugnano  presso  la  proprietà  del  sig.  Gambini,  nel  quadro  delle  attività  previste  dall'operazione 
"Thunderball" e modulo per l'adesione. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

66/14 1979
3° Meeting di primavera – Pesaro , 24/25 marzo 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiali illustrativi del meeting: programma e cartolina di partecipazione; brochure turistica della città  
di Pesaro; circolare sul 3° campionato di palla scout; "Pro memoria per tutti i capi della branca".
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16/16 1978
Campo di primavera Gei - 20 e 21 maggio 1978 - Villa Guiccioli
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza e richieste di autorizzazione all'utilizzo del parco della villa per la manifestazione. Il campo  
prevedeva la presenza di  circa 150 scout  provenienti  dalle sezioni di  Verona,  Padova, Marghera,  Caldogno, 
Vicenza e relativi dirigenti. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

66/17 1979
«Riscopriamo il Bacchiglione» - Domenica, 16 settembre 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene articoli  relativi  all'iniziativa "Riscopriamo il  Bacchiglione" promossa da «Il  Giornale di  Vicenza»: 
"Rinnovata sul Bacchiglione una vogata tra vecchi amici" (17 settembre); "Imponente partecipazione alla nostra  
manifestazione"  (15  settembre);  "Superano  già  il  centinaio  i  partecipanti  alla  vogata"  (13  settembre);  
"Riscopriamo il Bacchiglione: un appuntamento che si rinnova" (6 settembre); "Già numerosi gli iscritti alla  
vogata di domenica" (12 settembre); "«Riscopriremo» un Bacchiglione ancora carico di molti problemi" (11 
settembre); "Non è soltanto una vogata: è anche una festa ecologica" (16 settembre); "Sono 215 i partecipanti  
alla vogata di domenica" (14 settembre) [in fotocopia]. 

Note 

Tutti gli articoli provengono da «Il Giornale di Vicenza».

55/19 1977
Rassegna stampa sulla Sezione vicentina
Fascicolo cartaceo.

Contiene due articoli da «Il  Giornale di Vicenza»:  "Gei: ritorno in Friuli" del 19 agosto 1977 e "Nemmeno  
vent'anni fa nel Bacchiglione gare di nuoto, di tuffi, di canottaggio" del 30 settembre 1977. 

Note 

Materiale trovato sciolto nel faldone.

66/5 1979
Articoli sulla stampa
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- articolo "Archivio del tribunale: ritrovato nessuno lo salva dall'abbandono" ne «Il Giornale di Vicenza» del 1 
novembre 1979; 

- articolo "Trovato l'archivio del tribunale: non l'aveva mai distrutto nessuno!" ne «Il Giornale di Vicenza» dell'8 
aprile 1979; 

- «Selenotizie»; an. 3, n. 6, febbraio/maggio 1979, aperto sull'articolo a pag. 3-4: "I primi «boy scout» hanno ora  
80 anni..."; 

- due fotocopie con "Dichiarazione dell'Onu sui diritti del fanciullo"; 

- articolo "Le scoperte degli scout" da «Panorama» del 27 febbraio 1979; 

- articolo "Aimc e Agesci" ne «Il Giornale di Vicenza» del 20 febbraio 1979.

sottoserie: Celebrazioni di S. Giorgio (1947 - 2000)
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26 unità archivistiche
Il  23 aprile di  ogni anno gli  scout festeggiano il loro patrono S. Giorgio.  Baden-Powell  lo ha scelto per la 
simbologia a lui legata: il bene che sconfigge il male. Nella tradizione italiana è il  giorno del rinnovo della  
Promessa. Soprattutto nel Veneto vengono organizzate competizioni tra squadriglie e reparti. 
Alcune date recuperate dei festeggiamenti della Sezione di Vicenza per il santo patrono che si sono svolti nel 
corso degli anni: 
1947, 8 maggio: Recoaro 
1964, 3 maggio: Villa Guiccioli 
1967, 21 maggio: S. Giovanni in Monte 
1968, 11/12 maggio: Monte Corno 
1969, 25 maggio: Monte Corno 
1970, 24 maggio: Brendola 
1972, 13/14 maggio:Buse Giaretta 
1973: Buse Giaretta 
1974, 11/12 maggio: Vallortigara (Schio) 
1975, 3/4 maggio: Pozzolo di Villaga 
1976: Buse Giaretta 
1978, 1 maggio: Faedo (Monte di Malo) 
1981, 25/26 aprile: S. Giorgio di Sezione 
1981, 9/10 maggio: Santuario delle Grazie (Costabissara) Uscita Seniores 
1982, 25 aprile: 
1983, 23/24 aprile: Costabissara (verso Madonna delle Grazie) 
1986, 19/20 aprile: Casa di caccia di Fimon 
A livello regionale o nazionale invece: 
1972, 22/23 aprile: Bolzano 
1974, 12 maggio: Vallortigara 
1976: Interregionale a Leghel (Arco) 
1977, 23/25 aprile: Regionale al Parco Querini di Vicenza 
1984, 30 aprile/1 maggio: Cividale del Friuli 
2000, 30 aprile/1 maggio: Interregionale a San Martino Buon Albergo.

53/12 1947 maggio 8
Relazione S. Giorgio
Fascicolo cartaceo.

Relazione dattiloscritta del S. Giorgio 1947 a Recoaro.

53/11 1967
1968
Fascicolo cartaceo.

Programma della celebrazione del S. Giorgio per il 21 maggio 1967 a S. Giovanni in Monte.

53/10 1968
1968
Fascicolo cartaceo.

Circolare della  Sezione vicentina per  i  festeggiamenti  di  S.  Giorgio 1968 a Monte Corno di  Lusiana a cui 
partecipano anche delegazioni del Triveneto; circolare nazionale sul S. Giorgio per i branchi; programma delle 
attività per il S. Giorgio della Sezione vicentina [20/21 aprile partecipazione al S. Giorgio di Bolzano e 5 maggio  
celebrazione del S. Giorgio di Sezione.

86/11 1968
San Giorgio di Bolzano 1968 - 20/21 aprile
Fascicolo cartaceo.
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Contiene programma della celebrazione del S. Giorgio della Sezione vicentina organizzata per l'11 e 12 maggio a 
Monte Corno di Lusiana; programma e corrispondenza relativa alla partecipazione della Sezione vicentina al S. 
Giorgio della Sezione di Bolzano previsto per il 20 e 21 aprile ad Andriano; "Gli scouts delle tre Venezie si sono 
ritrovati ad Andriano", articolo pubblicato in «Alto Adige del lunedì" del 22 aprile 1968 e "Giovani esploratori al  
raduno di Andriano", articolo dell'«Alto Adige» del 9 aprile 1968; adesioni per il campo nazionale 1968. 

Note 

In alto compare la scritta "2A".

23/3 1969
Festa di S. Giorgio 1969 Monte Corno di Granezza – 25 maggio 1969
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico di 29 fotografie a colori [in parte le foto sono incollate le une alle altre a causa dell'umidità]. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

76/16 1969 - 1993
S. Giorgio
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza  relativa  all'organizzazione  della  festività  di  S.  Giorgio  (sembrano  tutte  a  firma  del 
Commissario).

53/7 1970
1970
Fascicolo cartaceo.

Festeggiamenti di S. Giorgio 1970.

11/4 1970
S. Giorgio di sezione – Brendola 24 maggio 1970
Fascicolo cartaceo.

Contiene album fotografico a colori su carta "San Giorgio di Sezione - Brendola, 24 maggio 1970", circolari,  
corrispondenza; rendiconto e pezze giustificative.

53/9 1970
1970
Fascicolo cartaceo.

Copia  della  circolare  con  il  programma  per  le  celebrazioni  del  S.  Giorgio  1970  a  Bolzano;  lettera  del 
Commissario di Bolzano al Commissario Ceccon ed elenco dei partecipanti al S. Giorgio di Bolzano nei giorni  
25/26 aprile 1970..

53/8 1971
S. Giorgio 1971
Fascicolo cartaceo.

Circolare con il programma per la celebrazione del S. Giorgio 1971 a Buse Giaretta il 24/25 aprile e invito alla  
Festa di S. Giorgio sempre a Buse Giaretta per il 13/14 maggio [s.d. ma appunto manoscritto "1971"].

53/7 1972
S. Giorgio 1972 Verona
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

-  corrispondenza  tra  il  Commissario Ceccon e  il  Commissario di  Verona in  merito  alla  partecipazione  alla  
celebrazione [la Sezione vicentina ha già aderito a quella di Bolzano per cui a Verona invia solo le esploratrici]; 

- programma del S. Giorgio veronese; 

- programma per il Torneo Angelo Rimini riservato agli esploratori/trici; 

- appunti.

10/21 1972
Autorizzazioni dei genitori al S. Giorgio a Bolzano il 22-23/4/1972
Fascicolo cartaceo.

Modulo  di  autorizzazione  dei  ragazzi  a  partecipare  alla  manifestazione  ricavato  dal  fondo  del  foglio  di 
presentazione ai genitori dell'attività.

53/6 1972
1972
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolare della Sezione Cngei di Bolzano del 10 febbraio 1972 con il programma della celebrazione del 
S. Giorgio 1972 (anno del sessantesimo anniversario di fondazione del Cngei) per il 22/23 aprile.

16/3 1973
S. Giorgio
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "S. Giorgio 1973 a B. Giaretta (Lonigo) - Gei": album fotografico b/n su carta; 

b) "Anno 1973": corrispondenza varia; "Uscita del reparto S. Giorgio a San Donato di Barbarano - Aprile 1973",  
album fotografico a colori su carta; "Corso capi pattuglia ad Assago (VR) 17 - 18 - 19 marzo 1973", album 
fotografico b/n e a colori su carta; "Riunione regionale Capi reparto Gei Vicenza marzo '73 - Sede del Clan  
Seniores", album fotografico b/n su carta.

53/5 1974
S. Giorgio 1974 in Vallortigara di Schio dopo 3 km da Santa Caterina di Tretto
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- appunti; 

- striscia di cerata con ordine distintivi; 

- comunicazione del Commissario Ceccon a don Severino Tiso della celebrazione del S. Giorgio; 

- appunti; 

- circolari del Commissario relative alla celebrazione del S. Giorgio; 

- racconto manoscritto [forse di un membro del gruppo scout della Ederle]; 

- volantino per "...San Giorgio riveduto e (s)corretto...", dramma in un atto e quattro scene di Passero Solitario 
[Antonio Stefani]; 

- comunicazione del Commissario con gli organi di stampa; 

- «Notiziario» del Clan Seniores del 6 aprile e del 3 maggio 1974.

56/10 1975
S. Giorgio 1975
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Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto finale del S. Giorgio 1975 a Pozzolo di Villaga dal 3 al 4 maggio; circolare inviata dal  
Commissario di sezione in merito alla celebrazione del S. Giorgio; programma del S. Giorgio; «Notiziario» del 
Clan del 24 aprile 1975.

86/10 1975
San Giorgio 1975
Fascicolo cartaceo.

Contiene 

corrispondenza con il Commissario della Sezione Gei di Rimini, Serafino Succi [partecipante al S. Giorgio];  
cartoline augurali Gei per le festività natalizie non compilate; appunti di riunioni; stella alpina essiccata; copia 
del verbale di denuncia di acquisto di francobollo falso a firma Valentino Ceccon; comunicato dell'incontro dei 
dirigenti Gei del Veneto per il 28 aprile 1975; programmi della celebrazione del S. Giorgio organizzata per i  
giorni del 3 e 4 maggio 1975 a Pozzolo di Villaga.

53/4 1976
S. Giorgio interregionale 1976 – Laghel Arco
Fascicolo cartaceo.

Cartellina intestata al S. Giorgio interregionale del 1976 svoltosi a Laghel con all'interno programma e carta  
intestata; cartolina e busta vuota con appunti.

55/15 1977
S. Giorgio regionale Veneto Parco Querini 23 – 25 aprile 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- corrispondenza relativa all'evento; 

- rassegna stampa sullo stesso; 

- due copie della dispensa in ciclostile "S. Giorgio Gei - Il Giornale del campo - Parco Querini, Vicenza 23-24-25 
aprile 1977 - Marghera - Padova - Verona - Vicenza"; 

- richieste di autorizzazione per l'utilizzo del parco.

16/12 1978
S. Giorgio dei lupetti a Faedo - 29-30 aprile e 1 maggio 1978
Fascicolo cartaceo.

Comunicazione  agli  iscritti  dello  spostamento  della  manifestazione  del  S.  Giorgio  al  1  maggio  1978  in  
concomitanza con l'uscita dei lupetti (in partenza il 29 aprile) a Faedo (Monte di Malo). 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

93/9 1996 aprile 27 - 1996 
aprile 28

Cngei Servizio sanitario
Registro cartaceo.

Quaderno con relazioni manoscritte del servizio prestato. Viene descritto il solo servizio presso il campo del S. 
Giorgio a Parco Querini nei giorni 27 e 28 aprile 1996. 

Note 

La scrittura è di Ivan Danchielli.
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53/3 1983
S. Giorgio di Sezione 1983
Fascicolo cartaceo.

Foglio dattiloscritto con la relazione del S. Giorgio di Sezione del 23 aprile 1983.

76/6 1984
S. Giorgio Triveneto a Cividale del Friuli
Fascicolo cartaceo.

Resoconti amministrativi, programmi e altro materiale organizzativo del S. Giorgio Triveneto tenutosi a Cividale 
del Friuli dal 30 aprile al 1 maggio 1984.

53/2 1984
S. Giorgio 1984 – Domande di iscrizione alla manifestazione riassunte in elenchi
Fascicolo cartaceo.

Busta che contiene: 

- «St. Graal's Times», numero speciale per il S. Giorgio Triveneto 84, a. IX, n. 42, 30 aprile/1 maggio 1984; 

-  comunicazioni  del  Commissario  Danchielli  agli  iscritti  della  Sezione  con  il  programma del  S.  Giorgio  a 
Cividale del Friuli dal 30 aprile al 1 maggio; 

- corrispondenza organizzativa; 

- copia del riepilogo dei partecipanti; 

- copia dell'elenco dei lupetti; 

- copia dell'elenco della compagnia rover; 

- due adesioni del 3° Branco e allegate due banconote, una da ₤ 1.000 e una da ₤ 5.000; 

- copia dell'elenco dei partecipanti del 1° branco lupetti e adesioni, presente un biglietto "1° Branco: mancano 
alcune adesioni firmate" e una busta con all'interno banconote (1 da ₤ 50.000, 3 da ₤ 10.000; 2 da ₤ 5.000, 3 da ₤ 
1.000, delle quali due con Marco Polo e una ancora meno recente con Giuseppe Verdi); 

- elenco dei partecipanti del 3° branco esploratrici e adesioni; 

- elenco dei partecipanti di Costabissara e adesioni (esploratori ed esploratrici); 

- elenco dei partecipanti del 1° Reparto esploratori (manoscritto e dattiloscritto); 

- elenco dei partecipanti di Alte di Montecchio e adesioni; 

- elenco dei partecipanti del 3° Branco lupetti e adesioni; 

- elenco dei partecipanti di Costabissara e adesioni (lupetti e senior), presente anche un altro elenco manoscritto 
con i lupetti; 

- riepilogo originale dei partecipanti. 

Note 

Inserisco busta e contenuto in una nuova camicia.

53/1 1995 - 1996
S. Giorgio Veneto
Fascicolo cartaceo.
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Cartellina trasparente con all'interno: 

- appunto di Mario [Marangoni] per Ivan [Danchielli] in cui si ricorda la relazione per l'archivio; 

- tabella con le spese previste; 

- articolo "Al Querini scout da tutto il Veneto" da «Il Giornale di Vicenza» del 26 aprile 1996 [originale e copia]; 

- assicurazione responsabilità civile verso terzi stipulata per la manifestazione con le assicurazioni Generali; 

- tabella con i numeri dei partecipanti; 

-  corrispondenza  organizzativa  tra  il  Presidente  della  sezione,  Mario  Marangoni,  e  le  autorità  e  i  mezzi  di 
informazione relativa alla manifestazione (23 gennaio - 23 aprile 1996); 

- programma dell'evento; 

- numeri utili; 

- busta con il timbro del S. Giorgio regionale; 

- volantino del 2° concorso fotografico scout; 

- distinta dei materiali utilizzati; 

-  6  mappe  del  parco  (dislocazione  generale  delle  attività,  "costruzioni-fuochi";  "accoglienza-sorveglianza";  
"servizi igienici"; "cucina-refettorio"; "Infermeria - Trasmissioni"; 

- brochure della manifestazione e adesivo; 

- manifesto 65x29 cm; 

- attività proposte per la branca lupetti; 

-  circolare  dell'Incaricato  Regione  Veneto  per  la  Branca  E  del  29  novembre  1995  in  cui  si  prospetta  
l'organizzazione del S. Giorgio regionale; 

- fotocopia di relazione manoscritta datata Padova 8 novembre 1995 dei Capi compagnia della Branca Rover del  
Veneto (?).

74/18 2000
S. Giorgio interregionale
Fascicolo cartaceo.

Programma del San Giorgio interregionale organizzato dal 30 aprile al 1 maggio 2000 a San Martino B. A. (VR) 
e depliant del convegno "Nuova fame, nuovi pesci, nuove esche" organizzato dalla Sezione Cngei di Vicenza e  
di S. Martino B. A. per il 30 aprile in Villa Bernini Buri a Verona.

sottoserie: Jamboree e jamborette 1921 - 1993
12 unità archivistiche

Il Jamboree è un grande campo scout di dimensione mondiale, internazionale o nazionale, generalmente rivolto a 
ragazzi e ragazze tra i 14 ed i 17 anni. Comunemente, però, nella lingua italiana con questa parola si indica il  
Jamboree mondiale dello scautismo, evento organizzato ogni  quattro anni dall'Organizzazione Mondiale del 
Movimento Scout e ospitato sempre da una nazione diversa. 
1920: Olimpia (Inghilterra) 
1924: Copenhagen 
L'Italia non partecipa a nessuno dei 3 Jamboree tenuti nel periodo tra l'avvento del fascismo e la guerra: 1929 in 
Inghilterra, 1933 in Ungheria e nel 1937 in Olanda. 
1947: Moisson (Francia) 
1951, 3-13 agosto:Bad Ischl (Austria) 
1955: Cascate del Niagara (Canada) 
1957: Jubilee Jamboree Inghilterra 
1959: Filippine 
1962: Jamborette del Cinquantenario 
1963: Maratona (Grecia) 
1967, 1-9 agosto: Jamboree dell'amicizia Parco nazionale Farragut (Idaho, USA) 
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1971, 1-10 agosto: Jamboree di Asagiri (Giappone) 
1975, 31 maggio/2 giugno: Jamborette interregionale a Parma 
1975, 29 luglio/7 agosto: Jamboree Nordjamb a Jorstadsmoen (Lillehammer, Nervegia) 
1981, 29 luglio – 7 agosto: Cymru Jamboree in Inghilterra a Gredington 
1982, 20 luglio – 9 agosto: Host-Project 82 (Mini Jamboree) 
1987/1988, 30 dicembre 1987/9 gennaio 1988: XVI Jamboree mondiale in Australia nel Cataract Scout Park 
nello stato del Nuovo Galles del Sud.

86/12 1921 - 1992
Jamboree
Fascicolo cartaceo.

Contiene documentazione relativa a vari Jamboree: 

- «Jamboree. Symphosium of International Scouting», april, 1921 [la pubblicazione è multilingue, purtroppo  
porta tracce consistenti di umidità]; 

- Moisson sur Seine del 1947, "Norme generali e prove richieste per le eliminatorie di primo tempo" destinate ai 
Capi reparto e Capi pattuglia; 

- Jamboree in Giappone 1971, comunicazione dalla Sezione di Reggio Emilia in merito alla formazione delle  
pattuglie partecipanti; 

-  copia dell'Estratto dal verbale della riunione del Consiglio di Presidenza della Sezione Gei di Vicenza del 
giorno 21 marzo 1975" in merito al Jamboree in Norvegia; 

- dispensa sul Raduno interregionale - Jamborette di Parma del 1975 [tracce consistenti di umidità]; 

- Jamboree mondiale in Canada 1983: comunicazione interna alla Sezione vicentina in merito alla partecipazione 
allo stesso (datata 12 giugno 1982); dispensa edita dal Commissariato nazionale esploratori; comunicazione delle  
Sezione milanese (1982); «Informatore Scout»a. VII, n. 4, maggio 1982 dedicata al Jamboree; 

- 35° Jota, 17-18 ottobre 1992, comunicazione di Roberto Tosato.

74/14 1947
Comunicato della Federazione Esploratori italiani per il Jamboree del 1947
Fascicolo cartaceo.

Comunicato della Federazione Esploratori italiani in merito all'organizzazione del Jamboree del 1947 rivolta agli  
esploratori dell'Asci e del Cngei.

24/6 1962
Jamborette del cinquantenario
Fascicolo cartaceo.

Contiene moduli, corrispondenza, richieste di contributi all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e 
internazionali (A.A.I.) per i campi estivi. 

Note 

La Sezione vicentina non partecipa al Jamborette.

86/13 1967
Corpo nazionale giovani esploratori italiani - Oggetto: Jamboree 1967
Fascicolo cartaceo.

Contiene  documentazione  e  corrispondenza  relativi  al  Jamboree  del  1967;  documentazione  relativa  alla 
partecipazione aggiuntiva di uno scout; circolari relative al programma e alle azioni da svolgere prima della 
partenza. 

Note 

Il  Jamboree in questione, il  XII mondiale,  si  tenne dall'1  al  9 agosto 1967 nel  parco nazionale di  Ferragut 
nell'Idaho (USA).
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86/15 1968 - 1993
Jota '92
Fascicolo cartaceo.

Cartellina di documentazione di Roberto Tosato relativa a vari Jamboree on the Air (Jota). 

Contiene: 

-  documento di  ringraziamento  da  parte  del  World  Scout  Bureau  Mondial  du Scoutisme per  l'invio  di  una 
relazione relativa alla 35° Jota a Roberto Tosato; 

- corrispondenza con la Sezione di Marghera in merito alla partecipazione alla Jota; 

- circolare relativa alla 35° Jota (17/18 ottobre 1992) a firma Roberto Tosato; 

-  dispensa  fotocopiata  "Report.  3rd  European  Radio  Scouting  Seminar.  International  Undestanding  through 
Communcation. 28-31 may 1992, Vejle, Denmark"; 

- presentazione del 36° Jamboree on the Air a Costigiola dal 16 al 17 ottobre 1993; 

- gruppo di documenti uniti con rilegatura [fogli di quaderno ripiegati fanno da titoli di gruppi di materiali]:  
appunti su fogli a quadretti; "Elenchi Radio-scout Cngei Agesci" (1992); "Disposizioni da IK3AWP a Radio 
scout nazionali" [Roberto Tosato è IK3AWP nell'etere ed è il responsabile Jota Radio-scout nazionale] tra le  
quali si trovano comunicazioni di Tosato per lo Jota ma anche una comunicazione precedente, dei primi mesi del 
1992, alla quale allega un modulo per fare un censimento dei radioamatori scout; "Fulvio Postogna - Trieste - 
Nominativo IV3PYL" comunicazioni tra Tosato e Postogna; "Corrado - Nominativo IW4CIJ" comunicazioni tra 
Tosato e Corrado da Sassuolo; "Roberto [sic! il  vero nome è Bruno] Ferrobraio [...] Nominativo IW1QEL -  
Cngei Responsabile zona Gei Ponente" comunicazioni tra Tosato e Ferrobraio; "da IK3AWP Roberto Tosato 
resp.  Nazionale  Radio scout  Cngei  -  per  richiesta  collaborazione".  All'interno sono inseriti  altri  documenti: 
fotocopia dell'articolo "«Isolata la Riviera Berica!» Esercitazione per radioamatori" del 13 luglio 1983 [non si 
evince la testata]; 

- libretto di risparmio della "Cassa rurale di Canal San Bovo" aperto da Valentino Ceccon durante il campo 
estivo del 1975 [la data di apertura è il 4/8/1975"; biglietti da visita di attività del Trentino; appunti del 1992; 
busta "Per Roberto - Riservata" vuota ma piegata a contenere altri documenti (scambi epistolari di Valentino 
Ceccon in merito  al  campo estivo del  1970 con Eric  Blum de Silenen;  elenco  "Compleanni  dei  dirigenti"; 
annuncio di matrimonio del 1971; 

- comunicazioni di Tosato per la Jota del 1992; 

- elenco di indirizzi e nominativi di alcuni radioamatori scout; 

- "Notiziario internazionale" del 2 ottobre 1968 con la comunicazione anche del'11° Jamboree radio (indirizzato  
a Ceccon); 

- circolare con il programma dello Jota 1975.

47/7 1971
Jamboree 1971
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

-  "Allegato al Notiziario di  Sede centrale n. 3 - marzo 1971", avente per oggetto "Contributi  del Ministero 
dell'Interno per colonie - campeggi estivi"; 

- copia della delibera del Comune di Vicenza n. 1561 del 23 novembre 1971 in merito ai contributi per cultura-
sport-turismo erogati dal Comune e comunicazione di riscossione della quota per il Cngei da parte del Presidente  
della Sezione vicentina; 

-  album fotografico su carta dal  titolo "Jamboree 1971 in Giappone - luglio-agosto 1971", con all'interno 6  
fotografie b/n e 4 fotografie a colori; 

- corrispondenza relativa alla partecipazione al Jamboree da parte di cinque scout vicentini; 

- sottofascicolo dal titolo "Jamboree in Giappone - luglio-agosto 1971" con all'interno rassegna stampa sulla  
partecipazione dei cinque vicentini (Ivan Danchielli, Manlio Macchiavello, Mario Zorzan, Gianpietro Volpato,  
Alessandro  Vicario),  corrispondenza  soprattutto  relativa  alla  richiesta  di  contributi  per  la  partecipazione  e 
successivi al ritorno a causa dei disagi provocati dall'uragano "Olive" abbattutosi sul Giappone negli stessi giorni  
del raduno; «Notiziario di Sede Centrale», numero speciale per il Jamboree in Giappone 1971.

86/14 1971
Corrispondenza Jamboree 1971 e carte varie
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- dispensa "Contingente Fei Reparto Cngei Italia" sul Jamboree; 

- «Notiziario di Sede Centrale», "Numero speciale per il Jamboree in Giappone 1971" e "Numero speciale n. 2 
per il Jamboree 1971 in Giappone" con le comunicazioni e le informazioni relative alla partecipazione; 

- documenti relativi alla partecipazione. 

Note 

Il XIII Jamboree mondiale si tenne in Giappone dall'1 al 10 agosto 1971.

86/17 1974 - 1976
Nordjamb 1975 Lillehammer (Norvegia)
Fascicolo cartaceo.

Il Nordjamb si tenne dal 29 luglio al 7 agosto 1975 a Jorstadsmoen presso Lillehammer in Norvegia. All'interno 
cartella azzurra dal titolo "Nordjamb 75 che contiene: 

- 2 fotografie b/n 18x13 cm; 

- "Rendiconto economico Jamboree 1975 Lillehammer - Norvegia": elenco delle spese e fatture allegate; 

-  sottofascicolo  "Nota  spese  Jamboree  1975 a  Lillehammer":  elenco  delle  spese;  richieste  e  concessioni  di  
contributi per la partecipazione; 3 copie di una pagina di rivista o brochure commemorativa del campo; 

- "Conto Boschiero": 1 fotografie b/n 18x13 cm; corrispondenza tra Gianni Boschiero e Walter Stefani; fatture e  
note spese; elenco spese "Conto Boschiero"; 

-  "Jamboree 1975 Contributo regionale":  scambio epistolare tra il  Presidente della  Sezione vicentina Walter  
Stefani e vari funzionari della Regione per ottenere finanziamenti per la partecipazione al Jamboree grazie alla  
legge regionale n. 75 del 9 giugno 1975 "Interventi regionali in favore del turismo sociale" [è presente il testo  
della legge e le circolari inviate dalla Sede centrale per l'organizzazione della partecipazione degli scout italiani]; 

- "Nordjamboree - Lillehammer": 15 fotografie b/n 18x13 cm [di cui 4 incollate tra di loro a causa dell'umidità],  
2 fotografie a colori 12,5x9 cm, 4 fotografie a colori 17,5x12,5 cm; 

- "Richiesta contributi": scambio epistolare tra il Presidente Walter Stefani e vari enti o istituzioni a cui viene 
chiesto o si ringrazia per, la concessione di un contributo; 

- "Nordjamb 75": corrispondenza organizzativa per la partecipazione al Jamboree; fotocopia dell'articolo "Gli 
esploratori di Novale partecipano al Jamboree" da «Il Gazzettino» del 18 marzo 1975; brochure per gli ordini di 
materiali al Jamboree; «Verso [Nordjamb 75]» [la parte ipotizzata è tagliata nell'originale], 1, settembre 1974; 

161



Album o raccolte di fotografie

«Cahier  Nordjamb Notebook»,  part  2;  cartolina del  Cngei celebrativa del  Jamboree;  elenco manoscritto dei 
partecipanti  della  Sezione vicentina;  circolari  dalla  Sede centrale  con programma e informazioni relative al 
campo [le copie sono più di una, su una compare il nome Antonio Stefani e sull'altra Giorgio Stefani]; fotocopia 
di articolo di giornale "Gruppo di scout novalesi al 14° 'Jamborette' mondiale" de «Il Giornale di Vicenza» del 28 
gennaio 1975; 

- "XIV Jamboree - Nordjamb '75 - Cngei Vicenza - Boy-scout of Italy - Troupe 31-03-05 - Lillehammer - Notizie 
alla stampa": comunicati stampa e articoli pubblicati; 

- brochure turistica "Incantevole Scandinavia".

86/16 1975
Jamborette interregionale di Parma 1975
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- appunti; 

-  scambio epistolare relativo all'evento tra i  due Commissari  di  Vicenza e Parma,  rispettivamente Valentino  
Ceccon e Mauro Furia; 

- elenchi manoscritti dei partecipanti della Sezione vicentina; 

- copie delle circolari relative all'evento; 

- mappa della zona di svolgimento del Jamborette. 

Note 

Il  Jamborette  si  svolse dal  31 maggio al  2  giugno 1975. In  concomitanza con il  raduno si  tenne anche un 
Jamboree fra Radioamatori scout e non.

56/7 1975
Jamborette a Parma
Fascicolo cartaceo.

Contiene copia della circolare di comunicazione con il programma del Jamborette del 60° a Parma il 31 maggio  
e 1 giugno.

39/14 1981
Presidente cav. Danchielli – Documentazione «Cymru Jamboree» (Inghilterra) –  
Campo estivo 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- autorizzazioni alla partecipazione al campo estivo internazionale in Inghilterra dal 27 luglio al 9 agosto; 

- cartoline indirizzate alla Sezione; 

- corrispondenza organizzativa da e verso il Commissario di Sezione, Ivan Danchielli; 

- materiali del Jamboree con programmi, indirizzi e numeri di riferimento, mappe, ecc.; 

- elenco dei partecipanti al campo dalla Sezione vicentina; 

- articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 25 luglio 1981 dal titolo "Il «matrimonio reale» sulla strada dei Gei".

39/3 1985 - 1986
XVI Jamboree mondiale - Australia - Partecipazione del contingente Cngei
Fascicolo cartaceo.
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Dispensa relativa alla partecipazione del contingente Cngei al XVI Jamboree mondiale che si sarebbe tenuto dal  
30 dicembre 1987 al 9 gennaio 1988 nel Cataract Scout Park nello stato del Nuovo Galles del Sud in Australia  
[data della dispensa: maggio 1986]. Presente anche articolo de «Il Gazzettino» del 30 ottobre 1985 dal titolo  
"«Jamboree», già contatti con scout australiani.

sottoserie: Anniversari di fondazione (1962 - 2003)
9 unità archivistiche

Sono qui raggruppati sia gli anniversari di fondazione del Cngei nazionale sia quelli della Sezione vicentina, 
entrambi molto sentiti.

24/7 1962
Cinquantenario Cngei – Raduno delle bandiere – Roma 1 – 2 – 3 – 4 novembre 1962
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza, "Relazione sul viaggio a Roma per la celebrazione del 50° di fondazione del Corpo 
nazionale Gei" (dattiloscritto, datato 6 novembre 1962 con anche ricevute di pagamento e note spese); articolo di  
giornale sull'evento; depliant "Guida ostelli per la gioventù 1962"; comunicazioni dalla Sede centrale.

21/5 1965
50°
Fascicolo cartaceo.

Contiene: «Il Giornale di Vicenza” del 20 e del 25 ottobre 1965; «Il Gazzettino» del 25 ottobre 1965; “Discorso 
ufficiale del prof. dott. comm. Alberto Vaghi in occasione del cinquantenario della Sezione Gei di Vicenza”;  
corrispondenza; programma e organizzazione dell'evento; lucidi; appunti.

28/3 1965
1915 – 1965 Cinquantenario di fondazione Gei Vicenza (raccolto dal bisonte)
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

dattiloscritto copia del “Verbale di costituzione della Sezione di Vicenza del Corpo nazionale Giovani esploratori 
italiani” del 4 agosto 1915; 

dattiloscritto “La Sezione Gei di Vicenza compie 50 anni. Cinquant'anni di vita e di affermazioni”; 

sottofascicolo “1915 – Cinquantenario Gei – 1965”: programmi e organizzazione della celebrazione dell'ottobre 
1965; «Scautismo», n. 2, aprile 1965 con all'interno articolo sul cinquantenario; «Im 7», 1958-1965 numero  
unico (Rivista ciclostilata della compagnia dell'Impossibile del Cngei di Trieste); minute delle lettere inviate dal 
Presidente Boschiero ad alcuni scout in accompagnatoria alle foto della cerimonia che li ritraevano; articoli di  
giornale che parlano dell'evento; corrispondenza ufficiale in arrivo in merito alla cerimonia; “Discorso ufficiale 
tenuto dal dott. Prof. Comm. Alberto Vaghi in occasione del Cinquantenario della Sezione Gei di Vicenza. (Sala  
degli Stucchi di Palazzo Trissino”, 25 ottobre 1965; «Cngei – Clan Nazionale Seniores Scouts – Clan di Vicenza.  
Notiziario»,  n. 13, ottobre 1965; minute delle risposte alle autorità del Presidente Boschiero;  “Cinquant'anni  
spesi per la formazione di una sana e onesta gioventù” testo inviato dal segretario, Walter Stefani alla rivista 
«Vicenza»; alcuni fogli di carta intestata della Sezione con il logo del Cinquantenario.

Manifesto sullo scautismo e cartoline degli anniversari
Fascicolo cartaceo.

Manifesto sullo scautismo senza data e cartoline per il festeggiamenti del 50° [1 copia] e del 60° anniversario  
(edito dal Commissariato nazionale esploratori) [2 copie] di fondazione del Cngei in Italia.

56/1 1975 - 1976
Sessantenario della Sezione di Vicenza – Salone di cristallo 22 novembre 1975
Fascicolo cartaceo.

163



Album o raccolte di fotografie

Contiene: 

- Antonio Stefani, «Più che un ricordo» - i nostri sessant'anni di scautismo", Gei, 1975 [3 copie]; 

- "I sessant'anni del Gei" da «Il Giornale di Vicenza» del 23 novembre 1975 [2 originali e copia]; 

- "I sessant'anni del Gei" da «Il Gazzettino» del 4 dicembre 1975 [originale e 3 copie]; 

- "Si ricordano i 60 anni del Gei" da «Il Giornale di Vicenza» del 20 novembre 1975; 

- sottofascicolo "Fotocronaca cerimonia 60^ Sezione Gei": album fotografico con 5 fotografie b/n 18x13 cm e  
due a colori, una 17,5x12,5 cm e l'altra 12,5x9 cm; 

- copia di due dattiloscritti: "Campeggi estivi dalla liberazione (1945)" e "Elenco dei «Senior d'Italia» del Clan 
[Seniores] di Vicenza"; 

- dattiloscritto di ricordi di Manlio Riva; 

- fotocopie di documenti scout di Sante Vettori (tessera e diploma di distintivo speciale); 

-  corrispondenza  ricevuta  dal  Presidente  Walter  Stefani  relativamente  al  sessantesimo  anniversario  e  alla 
spedizione dell'opuscolo di A. Stefani, "«Più che un ricordo» [presenti anche alcune minute delle lettere inviate, 
telegrammi di risposta e, in particolare, lettere di Mariano Rumor, Luciano Righi, Giorgio Sala]; 

- biglietto di invito alla celebrazione dell'anniversario il 22 novembre [5 copie], 

- dattiloscritto "Saluto del Presidente" a firma W. Stefani; 

- fotocopie della pianta del salone e appunti per la pedana; 

- elenco degli invitati; 

- minuta della lettera inviata da W. Stefani al Capo Clan Vittorio Morini per chiedere un contributo da parte del  
Clan [all'interno due copie manoscritte del testo di A. Stefani].

39/13 1985 - 1986
70° di fondazione
Fascicolo cartaceo.

Contiene documentazione relativa all'organizzazione del 70° anniversario di fondazione: 

- "Ricordo della manifestazione" dell'incontro di primavera 1986, tenutosi a Chianciano dal 22 al 25 maggio 
1986 (cartoncino con copia della copertina del "Quaderno dell'esploratore"); 

- biglietti da visita; 

- corrispondenza organizzativa; 

- pagina da «Tutto Vicenza» del 12 maggio 1986 con articolo dal titolo "I giovani esploratori compiono 70 anni"; 

- "Elenco iscritti al Cngei dal 1916 al 1927"; 

- invito per la chiusura dei festeggiamenti del 1 giugno 1986; 

- moduli per la richiesta di materiali al "Centro studi E. e F. Olivo" di Trieste; 

- elenco delle spese sostenute per l'anniversario; 

- due numeri di «Bandiera Verde»: n. 5, novembre 1985 e n. 6, marzo 1986 [2 copie]; 

- "Programma-invito per le cerimonie conclusive del 70° anniversario della fondazione della Sezione di Vicenza 
- 31 maggio - 1 giugno 1986" [4 copie]; 

- 3 manifesti con il programma delle manifestazioni; 

- convocazione di un'assemblea straordinaria dell'Ordine di San Giorgio per il 1 giugno a Vicenza in occasione  
dei festeggiamenti per l'anniversario di fondazione.

39/16 1985 - 1987
70° anniversario di fondazione – 31 maggio / 1 giugno 1986 e 25 gennaio 1987
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- «Bandiera Verde», edizione straordinaria in occasione dell'inaugurazione dei Guidoni dei Reparti Vicentini del  
Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani, a. II, n. 10, 4 novembre 1923 [in fotocopia]; 

- rassegna stampa relativa alla presentazione del libro di Antonio Stefani, "La nascita dello scautismo a Vicenza": 
articolo  da  «La  Voce  dei  Berici» del  1  marzo  1987  dal  titolo  "Ha  ormai  più  di  settant'anni  lo  scautismo 
vicentino"; segnalazione ne «La Nuova Vicenza» del 25 gennaio 1987 della presentazione presso la Sede Gei;  
articoli da «Il Giornale di Vicenza» ["Quegli scout figli della Grande Guerra" (19 dicembre 1986); "La nascita  
dello scautismo a Vicenza" (24 gennaio 1987); "Scautismo a Vicenza scuola per cittadini" (28 gennaio 1987)];  
articolo da «Il Gazzettino» del 12 dicembre 1986 dal titolo "scautismo, che passione!" [tutti gli articoli sono 
presenti in fotocopia[; 

- invito alla presentazione; 

- elenco degli invitati alla presentazione; 

- discorso di Franco Brunello alla presentazione [dattiloscritto]; 

- pagina de «Il Giornale di Vicenza» del 25 gennaio 2987 con le partecipazioni al lutto per Giovanni Toniolo e 
del 27 gennaio 1987 con il ringraziamento della famiglia alla Sezione del Cngei; 

- «Scautismo», a. XXVII, n. 7, agosto-settembre 1986, aperto sull'articolo "Importante raduno a Vicenza per il  
70° della Sezione" [e fotocopia dello stesso]; 

- "Programma-invito per le cerimonie conclusive del 70° anniversario della fondazione della Sezione di Vicenza 
- 31 maggio - 1 giugno 1986" [2 copie delle quali una in busta]; 

- articoli in fotocopia da «Il Giornale di Vicenza»: "Scout Gei in festa per i 70 anni del loro Movimento" a firma  
Walter Stefani, (31 maggio 1986); "Conclusa la grande festa degli scout con «lupetti» giunti da tutta Italia" (2  
giugno 1986); 

- pagina da «Il Giornale di Vicenza» del 1 giugno 1986 con articolo dal titolo "Gli scout vicentini ricevuti dal  
Sindaco. Con i giovani, qualche anziano «fondatore»"; 

-  sottofascicolo  creato  con  manifesto  dell'anniversario  che  contiene:  pagina  de  «L'Arena  di  Verona» del  2 
novembre  1985  con  articoli  sulla  partecipazione  degli  scouts  alla  Grande  guerra;  dispensa  dattiloscritta  di  
Francesco Meneghello dal titolo "Un giorno in Val Posina. 28 agosto 1916" [36 p.]; 

- corrispondenza polemica in merito all'organizzazione dell'anniversario; 

-  numeri  di «Bandiera Verde»: n.  5, novembre 1985; n.  6, marzo 1986 [evidenziati in rosso nell'indice due 
articoli: "70° di fondazione della Sezione. Uno sguardo al passato..." e "Programma della celebrazione"]; n. 7, 
ottobre 1986 [evidenziato in rosso nell'indice l'articolo di P. Ragazzi, "In margine al 70°"]; 

- calendario 1986 di "Sisto V. Storia e leggenda".

94/9 1986
70° anniversario e stampa
Fascicolo cartaceo.

Contiene due copie del manifesto per le attività dell'anniversario e tre articoli relativi: "Scout Gei in festa per i 70 
anni del  loro Movimento" di  Walter Stefani da «Il  Giornale di  Vicenza» del  31 maggio 1986; "Gli  scouts? 
Ecologisti da sempre!" da «Il Gazzettino» del 2 giugno 1986; "Gli scout vicentini ricevuti dal sindaco. Con i  
giovani, qualche anziano 'fondatore' " di Giovanni Longhi da «Il Giornale di Vicenza» del 1 giugno 1986.

74/13 1990 - 2003
Anniversari di fondazione del Cngei
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- comunicato stampa per la Mostra fotografica scout in occasione dell'80° anniversario della Sezione Cngei di  
Vicenza (23 aprile 1996); 

-  comunicazione delle attività svolte  per  il  75° anniversario di  fondazione della Sezione Cngei  di  Bergamo 
(1990); 

- stampa di avviso delle Poste Italiane della presenza delle cartoline con annullo filatelico in occasione di "90 
anni scautismo Cngei" (2003).

sottoserie: Settimane nazionale dello scautismo
3 unità archivistiche

1962 a Marostica 
16 – 23 febbraio,1964 a Vicenza; 
IV 21 – 28 febbraio,1965; 
V, 1966; 
VI febbraio, 1967.

28/10 1965
IV Settimana nazionale dello scautismo - 21/28 febbraio 1965
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta "IV settimana nazionale dello scautismo 21-28 febbraio 1965" con 16 fotografie b/n 
(all'interno l'ordine di servizio del Commissario e lettera del Presidente al Questore) e 2 manifesti (70x50 e  
100x70 a colori).

45/5 1966
V Settimana nazionale dello scautismo
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiali relativi alla in occasione della V Settimana dello scautismo (17-24 aprile 1966) : inviti per il  
18 aprile 1966 in Sala Stucchi di Palazzo Trissino, quando il sen. Giorgio Oliva parlerà su “50 anni di scautismo  
in Italia”; circolare della Sezione con le iniziative promosse dalla stessa; locandina di Massimo Verrecchia a cura 
della Segreteria pubbliche relazioni delle associazioni scout italiane.

68/5 1967
VI Settimana nazionale dello scautismo – febbraio 1967
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- sottofascicolo "Fotocronaca della manifestazione": album fotografico su carta con 6 fotografie b/n 16,5x13 cm 
accompagnate da didascalie; 

- cartello "VI Settimana nazionale dello scautismo a Vicenza parla il Ministro della P.I. on. prof. Luigi Gui su: 
«Scuola e scautismo»" scritto sul retro di un diploma per l'attestazione di "Senior d'Italia"; 

- testo dell'intervento dell'on. Gui [2 copie]; 

- pagina de «Il Gazzettino» del 26 febbraio 1967 con l'articolo "Molti punti d'incontro fra scuola e scautismo"; 

-  pagina  de  «Il  Giornale  di  Vicenza»  del  26  febbraio  1967  con  l'articolo  "Validità  dello  scautismo  come 
strumento pedagogico"; 

- 2 locandine e 2 inviti dell'evento.

sottoserie: Attività di aiuto e di protezione civile
5 unità archivistiche

166



Album o raccolte di fotografie

45/7 1966
Comitato vicentino pro-alluvionati – novembre/dicembre 1966
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  copia  della  comunicazione  del  Capo  scout  della  Sede  centrale  al  Commissario  di  Sezione  Ceccon  per  
congratularsi per l'aiuto prestato dagli scout della Sezione agli alluvionati della città e della provincia di Vicenza; 

-  sottofascicolo "Comitato vicentino pro-alluvionati" con all'interno copia della lettera di  ringraziamento del  
Presidente del Comitato, Bortolo Brogliato agli scout vicentini; 

- un foglio di carta intestata del "Municipio di Vicenza"; 

- 1 manifesto 44x70 sul centro aiuti; 

- 1 manifesto 50x35 relativo ad un concerto per raccogliere fondi; 

- 1 manifesto 100x70 con il riepilogo dei fondi raccolti dal Comitato pro-alluvionati e la loro destinazione d'uso; 

- 4 gruppi di volantini, dei quali 3 indicanti fasi successive della raccolta fondi e del loro utilizzo e uno per 
favorire la donazione di indumenti per gli alluvionati.

70 1966 - 1993
Protezione civile
Faldone cartaceo.

Contiene: 

-  Comitato volontario di  protezione civile Valle dell'Agno,  "Prova di  soccorso d'emergenza dei  volontari  di  
protezione civile organizzata in collaborazione con l'Amministrazione provinciale Assessorato alla protezione 
civile" dell'aprile 1993; 

- cartella "Protezione civile corrispondenza": corrispondenza della Sede centrale del 1966 relativa alla nomina di  
un responsabile provinciale per la protezione civile da parte della Fei (Federazione esploratori italiani) e coevo 
elenco manoscritto "Elenco rovers per unità ausiliarie protezione civile"; circolare del 28 novembre 1975 dalla  
sede centrale del Cngei con alcune indicazioni della Fei riguardanti la protezione civile; programma del "2° 
convegno incaricati provinciali Fei per la protezione civile" da tenersi a Roma dal 6 al 7 dicembre 1970; circolari  
Fei sulla protezione civile del febbraio 1974; comunicazione e programma della "esercitazione per pubbliche 
calamità «Serenissima '82»"; cartellina "Gruppo protezione civile" con all'interno organigramma della sezione al  
1 luglio 1984, richiesta da parte della sede centrale delle attività svolte nell'ambito della protezione civile dalle  
varie sezioni, comunicazioni della costituzione del gruppo scout di protezione civile come attività della 4° branca 
e dei rover della sezione vicentina (settembre 1983); 

-  dispensa "Piano provinciale di  protezione civile  per  il  soccorso e l'assistenza delle  popolazioni  colpite  da 
calamità (PREF - VI - PPC - 81), edizione 1981 a cura della Prefettura di Vicenza. 

Note 

La scrittura è di Ivan Danchielli.

22/5 1972
Locali per l’Opera francescana rifiuti
Fascicolo cartaceo.

Copia  della  lettera  del  Sindaco  di  Vicenza,  Giorgio  Sala  del  30  giugno 1972,  con  la  quale  comunica  alla  
Fraternità del Terzo Ordine Francescano la disponibilità della Sezione Gei di Vicenza di immagazzinare nei  
locali  della  loro  sede  mobili  e  masserizie  raccolti  dalle  opere  caritative  della  Confraternita  per  le  persone  
bisognose.

93/8 1972 - 1974
1951

[Croce Rossa]
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Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza e altra documentazione tra la sezione vicentina e il Comitato provinciale della Croce 
Rossa  o  l'ospedale  relativi  a  corsi  infermieristici  o  di  pronto  soccorso.  Sono  inoltre  presenti  dei  fogli  di 
dimensioni più piccole con canti in inglese e tedesco, una richiesta di libretto personale compilata datata 1951, 
moduli non compilati per la domanda di ammissione. 

Note 

Sulla camicia del fascicolo è presente il simbolo della Sezione Gei di Vicenza e una Croce rossa, da cui è stato  
ricavato il titolo. Le pagine con i canti e la richiesta di libretto non sono compatibili con il resto del materiale. Le 
impronte di scarpe su di essi riscontrabili farebbero invece pensare ad un inserimento errato successivo ad una  
fuoriuscita di materiale da qualche altro fascicolo. 

Sul fascicolo è apposto un post-it con la scritta "1970-74".

51/1 1976
Terremoto in Friuli del 6 maggio 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene  materiali  relativi  all'aiuto  fornito  dalla  Sezione  vicentina  agli  abitanti  del  paese  di  Masarolis  di  
Torreano (Capo missione Mario Stefani): 

- lettera di una bambina di Gemona con la quale chiede aiuto agli scout vicentini; 

- sottofascicolo "Fotocronaca di una giornata nel Friuli terremotato - Masarolis di Torreano": album fotografico 
su carta composto da 6 fotografie b/n 18x13 cm, 6 foto a colori 13x9 cm, 1 foto b/n 10,5x7,5 cm, all'interno  
anche una busta di plastica trasparente con altre fotografie (8 foto 18x13 cm b/n; 13x9 cm a colori; 1 foto  
10,5x7,5 cm b/n); 

- sottofascicolo "Corrispondenza": contiene corrispondenza relativa all'iniziativa compresi i comunicati stampa 
inviati a riviste e quotidiani; 

- sottofascicolo "Terremoto in Friuli del 6 maggio 1976": contiene un foglio con i numeri del Centro soccorso di  
Masarolis e quello del Sindaco di Torreano; 

- sottofascicolo "Spese": note spese delle donazioni ricevute da portare ai terremotati; 

-  sottofascicolo  "Materiale":  corrispondenza  relativa  al  recupero  dei  materiali  lasciati  a  disposizione  dei 
terremotati; 

- sottofascicolo "Relazione attività": busta indirizzata al Sindaco di Vicenza, Giovanni Chiesa con all'interno  
copia del resoconto dell'attività di soccorso svolta dal gruppo di Cngei partiti da Vicenza, resoconto inviato al  
Sindaco e ad altre autorità; 

-  sottofascicolo "Articoli  sulla  stampa":  articoli  di  giornale in merito  all'aiuto portato dagli  scout  (anche in 
fotocopia), presenti due riviste («Chiesa Viva», a. XII, n. 6, giugno 1976 e «Vicenza», a. XVIII, n. 3, maggio-
giugno 1976).

serie: Gestione amministrativa1927 - 2002
A questa serie sono stati associati tutti i fascicoli di carattere amministrativo. In alcuni casi si trova assieme alla  
corrispondenza, mentre in altri costituisce un fascicolo a parte. A parte si trovano anche i blocchi dei mandati e  
delle reversali.

“Art. AmmS.1 Amministrazione 
L'amministrazione della Sezione si articola in due voci: 
a) Gestione patrimoniale avente come oggetto l'amministrazione dei beni (immobili, mobili, macchine, arredi), 
dei materiali tecnici (materiali per attività, di consumo, ecc), dei titoli (Titoli di Stato, obbligazioni, ecc), delle  
scorte di equipaggiamento e pubblicazioni (economato della Sezione ad uso interno degli iscritti). 
b) Gestione finanziaria avente come oggetto l'amministrazione dei movimenti finanziari effettivi, di movimenti 
del capitale e delle eventuali partite di giro. 
Art. AmmS.2 Competenze 
L'amministrazione della Sezione è affidata al CoS, che al suo interno nomina il Tesoriere; dell’amministrazione 
della Sezione è comunque responsabile il Presidente di Sezione. 
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Art. AmmS.3 Organi deliberanti 
Sono organi deliberanti per quanto concerne l'amministrazione della Sezione: 
c) l'Assemblea di Sezione come massimo organo deliberante locale determina le quote d'iscrizione ed approva il  
bilancio consuntivo e preventivo presentato dal CoS. Inoltre, è l'unica competente a deliberare sull'acquisto di  
beni immobili o sull'assunzione d’impegni che vincolino la Sezione per un periodo superiore alla durata residua  
del mandato del CoS che li propone. 
d) il Comitato di Sezione può deliberare, nei limiti del bilancio di previsione approvato, eventuali storni da conto 
a  conto,  l'erogazione  di  spese  urgenti  e  straordinarie,  l'acquisizione  d’impegni  ordinari  non  previsti  purché 
rientrino nei limiti del bilancio di gestione. 
Art. AmmS.4 Organo esecutivo 
È organo esecutivo: 
il Tesoriere di Sezione: 
e) ha la responsabilità della gestione amministrativa e specificatamente della tenuta delle scritture contabili, della  
custodia dei titoli, della conservazione dei beni immobili e/o mobili, dei movimenti di cassa e bancari. Registra 
la propria firma su conti correnti bancari, postali ecc. intestati alla Sezione in aggiunta a quella del PSez.; 
f) provvede agli incassi e pagamenti stabiliti dall'ASez. e dal CoS; 
g)  può  eseguire  di  propria  iniziativa  pagamenti  e/o  intraprendere  le  spese  necessarie  per  il  normale 
funzionamento della Sezione, sempre nei limiti però preventivamente stabiliti dal CoS; 
h) ha il compito di istruire i Capi sulla tenuta delle scritture presso le Unità o i Gruppi ed è suo dovere eseguire,  
assieme ai Revisori dei Conti, periodici controlli presso le medesime; 
i) trimestralmente informa il CoS della situazione contabile; cura le documentazioni e le scritture atte a preparare  
il bilancio e lo predispone per tempo. 
Art. AmmS.5 Organo di controllo 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo amministrativo della Sezione, secondo quanto previsto  
dagli Statuti di Sezione. 
Art. AmmS.6 Il contabile 
In caso di necessità il CoS, su indicazione del Tesoriere di Sezione, può nominare un Contabile incaricato di  
eseguire le scritture contabili, ordinare le documentazioni e predisporre il bilancio. 
Il Contabile lavora di concerto con il Tesoriere di Sezione, ma non ne assume la responsabilità. 
Non è necessariamente un socio e può essere retribuito. 
Art. AmmS.7 Codice Fiscale 
Le Sezioni devono dotarsi di un proprio codice fiscale informandone la Sede Centrale ed è tassativamente vietato 
utilizzare il codice fiscale nazionale. 
Art. AmmS.8 – Libri sociali 
Salvo quanto diverso stabilito dal Regolamento di Sezione, ogni Sezione deve disporre dei seguenti registri: 
j) Libro Soci; 
k) Registro Verbali delle Assemblee di Sezione; 
l) Registro Verbali delle riunioni del Comitato di Sezione; 
m) Registro Verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti; 
n) Libro o Giornale Cassa/Banca 
o) Libro degli Inventari 
Tutti i libri di cui al presente articolo sono tenuti e custoditi sotto la responsabilità del PSez e del Tesoriere di  
Sezione, che devono adempiere senza riserve a quanto segue: 
p) rendere noto a tutti i soci della Sezione il luogo ove sono conservati detti libri, e la documentazione relativa 
alla Sezione; 
q) consentire la visione, la consultazione e l’estrazione di copia dei libri e della documentazione in qualsiasi 
momento e senza indugio, a semplice richiesta da parte di un qualsiasi socio della Sezione; 
r) mettere immediatamente a disposizione tutti i libri e la documentazione a semplice richiesta anche verbale dei 
Revisori dei Conti di Sezione. 
La documentazione contabile va conservata secondo prescrizione di Legge. 
Art. AmmS.9 Entrate 
Per ogni somma incassata il Tesoriere deve rilasciare ricevuta attestante l'avvenuto incasso. 
Art. AmmS.10 Pagamenti 
Ad ogni pagamento deve corrispondere la relativa documentazione quietanzata e formalmente corretta secondo 
leggi e disposizioni in vigore. Salvo diversa disposizione del Regolamento di Sezione, per spese superiori a €  
250,00 (euro duecentocinquanta) deve corrispondere preventiva delibera del CoS. 
Art. AmmS.11 Censimenti 
Le Sezioni sono tenute ad inviare, entro i termini fissati dal CN, le quote di tesseramento e tutti i dati relativi ai 
moduli di censimento completi e conformi a quanto previsto. 
Le modalità di censimento devono rispondere alle direttive del CN e sono comunicate dalla segreteria della Sede 
Centrale. 
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La Sezione, nella persona del PSez, è responsabile dei dati inviati che la Sede Centrale dovrà assumere come 
unici dati effettivi e veritieri, senza possibilità di verifica, rettifica o integrazione di alcun genere da parte della  
sede centrale stessa. 
Art. AmmS.12Modalità dei versamenti in Sede Centrale 
Tutti i versamenti alla Sede Centrale devono essere fatti esclusivamente nei modi indicati dalla Sede Centrale 
stessa. 
Art. AmmS.13 Bilancio 
Il  bilancio si  divide in situazione patrimoniale (comprendente attività, passività e fondi) e conto economico  
(comprendente le entrate e le uscite ed il raffronto con il preventivo cui si riferiscono).Il bilancio deve rispondere 
alle regole di ragioneria generale. (vedere allegati per scritture consigliate). 
Art. AmmS.14 Ammortamenti 
Non svolgendo il  C.N.G.E.I.  attività  commerciale,  gli  ammortamenti  relativi  agli  acquisti  dei  beni  seguono 
regole proprie alle esigenze dell'Ente. 
È cura del Tesoriere di Sezione stabilire il termine del reale ammortamento dei beni sezionali, sentito il parere  
del CoS. 
Art. AmmS.15 Passaggio delle consegne 
A fine gestione o in caso di dimissioni anticipate fino all'insediamento del successore, il Tesoriere di Sezione è  
tenuto a provvedere all'ordinaria amministrazione della Sezione. Tale norma si applica anche ai RC. 
Al  momento  dell’insediamento  del  successore,  il  Tesoriere  di  Sezione  uscente  effettua  il  passaggio  delle 
consegne al  nuovo Tesoriere.  In  tale  occasione devono essere effettuate la  chiusura di  cassa con il  relativo 
riscontro nonché la verifica dei beni iscritti in inventario. 
Al passaggio delle consegne devono assistere i RC. Del passaggio delle consegne deve essere redatto un verbale 
da trascrivere sul registro dei Verbali dei RC quale testimonianza della presa in carico. Il verbale deve essere  
sottoscritto dal Tesoriere uscente per consegna e dal subentrante per accettazione. 
Art. AmmS.16 Assunzione di dipendenti da parte delle Sezioni 
Eventuali assunzioni di dipendenti (contabili, segretari e altri), devono essere deliberate dal CoS. 
Tale indicazione si applica anche a tutti i tipi di rapporti di collaborazione onerosa”. [Regolamento]

sottoserie: Campi 
estivi

1950 - 1989

27 unità archivistiche
Negli anni ‘80 le spese relative ai campeggi vengono tenute separate dal resto della documentazione del campo,  
negli anni precedenti invece era tenuto tutto assieme.

4/7 1950
Campo estivo 1950 Val Calamento agosto
Fascicolo cartaceo.

Elenchi spese viveri; copia del buono di prelevamento di generi alimentari gratuiti; conto consuntivo finale del 
campo estivo.

4/2 1950
Quaderno di conto cassa del Campo estivo Gei – Val Calamento
Quaderno cartaceo.

All'interno "Quote partecipanti sussidi - offerte e spese varie del Campo estivo 1950. Val Calamento - metri 1200 
sul l. m. dal giorno 29 luglio (partenza dei campisti) al giorno 16 agosto (ritorno di tutti)". All'interno registro 
entrate/uscite e conto consuntivo finale del campo.

13/1 1964
Contabilità Fatture
Fascicolo cartaceo.

Rendiconto, fatture e pezze giustificative per il campeggio estivo 1964.

57/2 1970 - 1971
Marcesina
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Quaderno cartaceo.

Annotazioni delle spese del campo estivo del 1970 a Malga Ronchetto di Marcesina. Seguono anche annotazioni 
per il campo del 1971 a Pozza di Fassa. presente anche un piccolo quaderno con il timbro di un negozio di frutta  
e verdura del luogo con appunti delle spese effettuate.

47/9 1971
Entrate rendiconto
Fascicolo cartaceo.

Contiene il "Rendiconto economico-finanziario" del campeggio estivo Gei-Ungei 1971 tenutosi a Pozza di Fassa 
dall'1 al 16 agosto ed elenco dettagliato delle quote di partecipazione.

55/7 1977
Rapporti con i proprietari
Fascicolo cartaceo.

Contiene: "Elenco dei proprietari terrieri i quali hanno reso possibile il soggiorno del campo Gei ai Piani di Vas;  
minuta della lettera di Walter Stefani con la quale si accorda con uno dei proprietari per l'arrivo degli scout al  
campo estivo.

1/15 1980
Campeggio estivo 1980 - Fiavè (TN) 3 - 15 agosto
Fascicolo cartaceo.

Contiene: copia del rendiconto del campo 1980; busta bianca "Campeggio 1980 Documentazione entrate" (con 
elenco dei partecipanti e quote versate, blocco ricevute delle quote di partecipazione con allegate note spese, 
anche in fotocopia); busta bianca "Campeggio 1980 Documentazione uscite" (con sottofascicolo "Uscite" con 
fatture,  scontrini  e  note  spese  numerati  e  piccoli  quaderni  con  annotati  a  mano  i  conti  di  alcuni  esercizi  
commerciali specifici). 

Note 

Legato con fettuccia. La scrittura è quella di Ivan Danchielli.

1/14 1981
Campeggio estivo 1981 - Castello Tesino "Passo Celado" - Note spese entrate
Fascicolo cartaceo.

Contiene  fatture;  rendiconto;  busta  bianca  "Bilancio  campo  estivo  1981" (all'interno  quaderno  con  registro  
cassa); scontrini; note spese; piccolo quaderno con cifre annotate.

1/13 1980 - 1982
Campeggio estivo 1982 - Mazzin (TN) 1 - 15 agosto 1982
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- fogli per la registrazione entrate/uscite (strappati da un registro "Campo 1982 «Mazzin» Cassa"); 

- rendiconto ufficiale "Campo estivo 1982 - Mazzin di Fassa (TN) 1 -15 agosto - Rendiconto" e copia; 

- quaderno "Campo 82" con il diario del campo a firma di Silvana Bordignon; 

- cartellina "Agli atti" (fatture, contratto di locazione del terreno; scontrini numerati e incollati su fogli di carta); 

- copia del rendiconto del campo estivo del 1980.

1/12 1983
Campeggio estivo 1983 - Mazzin - fatture
Fascicolo cartaceo.
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Fatture; scontrini incollati su fogli a quadretti; quaderno per entrate/uscite; quietanze per l'affitto del terreno.

1/11 1984
Fatture già pagate - Campeggio Pejo 1984
Fascicolo cartaceo.

Fatture; lettere e quietanze per l'affitto del terreno; quaderno con elenco entrate e uscite.

81/10 1985
Campeggio 1985 - Ricevute
Fascicolo cartaceo.

Richieste di autorizzazione e concessione delle stesse.

1/10 1986
Campeggio Lavarone 1986
Quaderno cartaceo.

Registro delle entrate e uscite del campo con allegate fatture e scontrini. Tenuto da Silvana Bordignon.

1/9 1987
Campeggio Lavarone 3° 1987
Quaderno cartaceo.

Registro delle entrate e uscite del campo tenuto da Silvana Bordignon e firmato dal tesoriere Marini.

95/11 1988
Cassa vacanze di branco 1988
Registro cartaceo.

Quaderno  cassa  del  campo estivo  al  Bosco  di  Tretto  del  3°  Branco  con  registrazioni  dall'11  giugno  al  30 
settembre 1988 con visto finale del tesoriere.

1/8 1989
Vacanze di branco 20 - 30/7/1989
Fascicolo cartaceo.

Rendiconti delle spese delle vacanze per il 2° e 3° branco.

1/6 1989
Campeggio Lavarone 1989
Quaderno cartaceo.

Il quaderno contiene l'elenco delle entrate e delle uscite del campeggio e in allegato ricevute e fatture e la lettera 
di richiesta del terreno dove allestire il campo, in località Serrada, al comune di Folgaria. Il registro è compilato  
da Silvana Bordignon. 

Note 

All'interno altro titolo "Campeggio 1989 «Lavarone» 31 luglio - 13 agosto Italia - Spagna".

47/12 1971
Materiale al campo estivo 1971
Fascicolo cartaceo.

Inventario manoscritto dei materiali presenti al campo estivo.
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47/1 1971
Campo 1971 – Affitto ricevute
Fascicolo cartaceo.

Appunti e ricevuta del pagamento per l'affitto del prato per il campo estivo a Sauc.

47/2 1971
Campo 1971 – Trasporti ricevute
Fascicolo cartaceo.

Ricevute di pagamento della ditta Autoservizi vicentini Antonini (AVA) per noleggio autoveicoli per il trasporto  
degli scout durante il campo estivo.

47/3 1971
Campo 1971 – Varie ricevute
Fascicolo cartaceo.

Ricevute di pagamento a vario titolo durante il campo estivo.

47/4 1971
Campo 1971 – Poste telefono ecc. ricevute
Fascicolo cartaceo.

Ricevuta per le telefonate, le circolari e per la fattura di un timbro apposito per il campo estivo.

47/5 1971
Campo 1971 – Acquisti terreni ricevute
Fascicolo cartaceo.

Ricevute e note spese per l'affitto del prato per il campo estivo e del viaggio per la ricerca dello stesso.

47/6 1971
Campo 1971 – Viveri ricevute
Fascicolo cartaceo.

Ricevute di pagamento ed elenchi di spesa (in due piccoli quaderni) per generi alimentari per il campo estivo.

57/12 1972
Campo Paneveggio – Presenti amministrazione
Fascicolo cartaceo.

Elenchi dei partecipanti al campo; elenchi delle quote versate.

57/11 1974
Campeggio estivo 1974 – Pieve Tesino – Carteggio amministrativo
Fascicolo cartaceo.
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Contiene le seguenti sottocartelle: 

a) "Campo estivo 1974 - Fornitori vari": rendiconto delle spese del campo estivo; "Riepilogo amministrativo alla  
data  del  1°  ottobre  1974" (contiene:  "Elenco delle  ricevute  spese sostenute  al  campo 1974";  "Elenco  delle  
persone partecipanti  al  campeggio  estivo 1974";  "Presenze al  campo 1974";  corrispondenza con le  autorità  
locali; note spese; pezze giustificative); fatture e pezze giustificative; 

b) "Fornitore pane - Sig. Granello Noé - Pieve di Tesino": pezze giustificative; 

c) "Fornitore latte e vari - Sig. Fietta Viola - Pieve di Tesino": quadernetto spese "Gei Vicenza Micro market"; 

d) "Fornitore carne - Sig. Simonetto Mario - Tel. 73448 - Castelnuovo (TN)": pezze giustificative; 

e) "Fornitore frutta e verdura - Sig. Nervo Renato - Pieve di Tesino": pezze giustificative.

76/10 1983
Campo 1983 - Elenchi dei partecipanti
Fascicolo cartaceo.

Fotocopie degli elenchi dei partecipanti con le quote di adesione.

sottoserie: Commissione amministrativa (1952 -1955)
4 unità archivistiche

Nel 1953 Walter Stefani rassegna le dimissioni da Vice Commissario amministrativo (incarico esercitato di fatto  
dal 30 novembre 1947 ed ufficialmente dal 1 agosto 1950). In quel momento il Presidente è Angelo Carlo Festa,  
il Commissario Dario Dall'Osso e il Capo Clan Seniores Lienido Cecchinato.

3/8 1952
1952
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- un quaderno "Campo nazionale del quarantennio Gei" con all'interno l'elenco delle spese giornaliere; 

- gruppo di documenti tenuti assieme da una graffetta, corrispondenza, verbali di riunioni della Commissione 
amministrativa, conteggi amministrativi; 

- minute di risposta a corrispondenza in arrivo.

3/9 1953
1953
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- corrispondenza; 

- fatture; 

- gruppo di documenti tenuti assieme da una graffetta con verbali manoscritti della Commissione amministrativa  
e corrispondenza.

31/1 1954
1954
Fascicolo cartaceo.

Minute delle lettere di Walter Stefani in merito alla situazione finanziaria della Sezione; verbali delle riunioni  
della Commissione amministrativa; 2 fotografie b/n 16,5x13 cm (una delle quali tagliata) relative al cestone  
1954.
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31/2 1955
1955
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza e verbali della Commissione amministrativa.

sottoserie: Conti consuntivi e bilanci di previsione (1949 - 1991)
9 unità archivistiche

4/8 1949 - 1950
Consuntivo 1950
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- busta arancione "Ricevute e pezze giustificative di pagamenti fatti o di entrate avvenute - Per il cassiere sig.  
Zambon" (tutte del 1950); 

- «Il Sentiero nella Giungla. Pubblicazione mensile per i Boy-Scout triestini», a. V, n. 3-4, marzo-aprile 1950, 
numero speciale per la visita del Capo Scout; 

- "Relazione finanziaria esercizio 1950"; 

- gruppo di documenti tenuti insieme con una graffetta, tutti elenchi di spese sostenute; 

- sottofascicolo "Gei Vicenza - Giustificativi di spesa 1950" (pezze giustificative e note di spesa); 

- bilancio consuntivo per il 1949; 

- saldo di cassa e altri conteggi relativi al 1949; 

- sottofascicolo "Gei Vicenza - Giustificativi d'incasso 1950" (numerati in pastello rosso fino al 6 manca il n. 1).

4/5 1950
Consuntivo 1949
Fascicolo cartaceo.

Contiene il dattiloscritto "Relazioni finanziaria anno 1949" datato 13 gennaio 1950.

3/10 1950 - 1954
Consuntivo 1953
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- rendiconti dei campi estivi dal 1950 al 1953; 

- quaderno "Cassa conto generale" dal 1950 al 1953 [le pagine relativi agli anni dal 1950 al 1952 erano tenute 
assieme da una graffetta, sostituita con un foglio di carta], conti consuntivi e preventivi, corrispondenza in merito 
alle dimissioni di Walter Stefani del 1953/1954; 

- conteggi del 1952/1953; 

- "Consuntivo Gei anno 1952"; 

- fogli amministrativi 1952/1953.

3/7 1951 - 1952
Consuntivo 1951
Fascicolo cartaceo.
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Contiene 3 sottofascicoli: 

- "Rendiconto finale - sezione Gei di Vicenza per l'anno 1951" relazione finanziaria; 

- "Consuntivo 1951"; 

- "Situazione dei Reparti al 31/1/1952" (elenco dei membri dei reparti con le quote di adesione); 

- "Debitori e creditori al 31/1/1952" (elenchi spese ed entrate).

55/13 1976 - 1977
Bilanci - Consuntivo 1976 e preventivo 1977 - Sede centrale
Fascicolo cartaceo.

Contiene "Bilancio preventivo 1976/1977" e "Bilancio consuntivo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1976" della Sede 
centrale, e corrispondenza tra la Sezione vicentina e la Sede centrale in merito alla loro approvazione.

16/26 1978
Consuntivo 1978
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- 17 fascicoletti con note spese e all'interno le ricevute delle stesse; 

- "Operazione tende" con le offerte ricevute e gli acquisti fatti; 

- "2° meeting di primavera Roma, 4/5 marzo 1978", spese relative; 

- "Lupettiadi, 12 marzo 1978 Vicenza", bilancio economico della manifestazione. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

96/13 1991
1990 - 1991 Atti cassa
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  "Conto  consuntivo  dell'esercizio  finanziario  per  l'anno  scout  1990-91";  "Bilancio  ordinario  di 
previsione per l'anno scout 1991-92"; visura dei revisori dei conti del 30 settembre 1991.

66/7 1977 - 1979
Consuntivo 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Libro cassa" con i conteggi delle spese dal 1977; 

- corrispondenza amministrativa; 

- fatture, scontrini e note spese; 

-  sottofascicolo "Impianto F.  M. San Biagio":  fatture e comunicazioni  relative all'aumento di  forza motrice  
dell'impianto di San Biagio.

96/14 1990
1989 - 1990 Atti
Fascicolo cartaceo.
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Contiene "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario anno scout 1989/90" [2 copie] e visura dei revisori dei 
conti datata 30 settembre 1990.

sottoserie: Contratti 
assicurativi

1969 - 1980

3 unità archivistiche

94/7 1969 - 1983
Assicurazioni
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza e svariate copie dei contratti assicurativi del Cngei con le Assicurazioni Generali del 1970, del  
1974 e del 1977. 

Note 

Sono state scartate le copie in eccesso del contratto assicurativo.

22/1 1974 - 1977
Polizza assicurativa Gei
Fascicolo cartaceo.

Fotocopia del contratto di Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del  
Cngei con le Assicurazioni Generali siglato il 22 giugno 1977 (e condizioni particolari aggiunte siglate il 13 
luglio 1977) della durata di anni dieci. Contratto che è dichiarato esteso a tutte le sezioni in Italia. Tenuta assieme 
a copia della Polizza di assicurazione cumulativa infortuni stipulata tra Cngei e Assicurazioni Generali il  29 
gennaio 1974 con durata decennale. 

Note 

Le date sono quelle indicate nella copia dei documenti ma non è dato sapere della datazione delle copie stesse, 
comunque successive ai due contratti.

94/6 1980
Assicurazioni - Iscrizioni 1981 - Richieste dei Capi Branca
Fascicolo cartaceo.

Fotocopia  del  contratto  di  assicurazione  con  le  Generali  valida  dal  1974  al  1984,  una  cartella  dal  titolo 
"Denuncie [sic] di infortunio - Assicurazioni generali" (vuota) e corrispondenza del 1980 non pertinente inviata  
al Presidente e al Commissario di Sezione, Guido e Ivan Danchielli da parte di Luigi Cattani del 1° Reparto S.  
Giorgio (24 ottobre 1980).

sottoserie: Fatture e pezze giustificative (1959 -2002)
21 unità archivistiche

4/4 1950
1950
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture, pezze giustificative e corrispondenza amministrativa.

50/5 1960 febbraio 4 - 1961 
aprile 30

Note spese
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Fascicolo cartaceo.

Contiene originali di reversali e mandati, fatture e pezze giustificative.

Note spese
Fascicolo cartaceo.

Contiene originali di reversali e mandati, fatture e pezze giustificative.

13/8 1964
Rendiconto economico esercizio 1964
Fascicolo cartaceo.

La cartella raccoglie mandati e reversali, fatture, note spese e riepiloghi.

28/8 1965 gennaio 25 - 1966 
febbraio 11

Raccolta spese
Fascicolo cartaceo.

Pezze giustificative, fatture e originali di reversali e mandati per l'esercizio finanziario 1965.

57/3 1975
Pezze giustificative e fatture 60°
Fascicolo cartaceo.

Busta che contiene fatture e note spese relative all'anniversario della Sezione. Sono inoltre presenti le copie delle  
comunicazioni inviate da Walter Stefani a Vittorio Morini, Capo Clan Seniores, e Alberto Boschiero in merito 
all'iniziativa,  nonché l'articolo  dal  titolo  "I  sessant'anni  del  Gei"  del  23 novembre  1975 da «Il  Giornale  di 
Vicenza».

55/1 1977
Entrate 1977
Fascicolo cartaceo.

Busta contenente: 

- 9 buste numerate intestate a "Municipio di Vicenza", alcune con una specificazione scritta, altre senza ma tutte  
con indicazione della cifra di riferimento; 

-  busta  cartacea  "Pezze  giustificative  e  carteggio  -  S.  Giorgio  1977"  con  all'interno  pezze  giustificative  e  
comunicazioni relative alle spese per il S. Giorgio regionale.

55/2 1977
Uscite 1977
Fascicolo cartaceo.

Busta contenente 33 buste piccole intestate a "Municipio di Vicenza" numerate da 1 a 31 con numeri bis (3, 28) e  
mancanti (23) e una senza numero, più una busta grande numerata 28 relativa alle spese del campo estivo. In  
quasi tutte le buste compare la specificazione della spesa ma comunque in tutte è indicata la cifra.

96/8 1968 - 1972
Spese di sezione - Note varie
Fascicolo cartaceo.

Contiene  comunicazioni  di  spese  sostenute  in  particolare:  le  pagine  di  un  registro  cassa  di  reparto  (dal  20 
dicembre  1969 al  14 luglio 1972)  [forse  del  1°  Reparto  S.  Giorgio  in  quanto la  firma del  C.R.  è  di  Ivan  
Danchielli]; rendiconto campeggio del 1969. Tutte le comunicazioni portano la firma del Commissario Valentino 
Ceccon.
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96/20 1986 - 1987
1986 - 1987 - Ricevute
Fascicolo cartaceo.

Busta  bianca  contenente  fatture,  pezze  giustificative  e  corrispondenza  amministrativa.  Tutto  numerato. 
Commissario di sezione Silvana Bordignon.

96/9 1986 - 1988
1987 - 88
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  "Anno scout  1987-88 -  Conto consuntivo finanziario";  "Anno scout  1986-87 -  Conto consuntivo 
finanziario"; fatture, scontrini e pezze giustificative; corrispondenza di carattere finanziario; "Conto consuntivo 
per l'esercizio finanziario anno 1986-87"; "Conto consuntivo per l'esercizio finanziario anno 1985-86".

57/1 1976 - 1979
Rimborsi spese
Fascicolo cartaceo.

Contiene: fattura, scontrino, conteggio del 1976 con note del 1979.

96/10 1987 - 1988
Ricevute cassa 1987 - 88
Fascicolo cartaceo.

Busta  bianca  contenente  fatture,  pezze  giustificative  e  corrispondenza  amministrativa.  Tutto  numerato. 
Commissario di sezione Silvana Bordignon.

96/16 1988 - 1989
Fatture 88 - x Regione
Fascicolo cartaceo.

Contiene  sottofascicolo  dal  titolo  "Fatture  88  -  Per  Regione"  con  all'interno  un'ulteriore  suddivisione  "Già 
usufruite per Regione 1988". Sono presenti due fatture prima del sottofascicolo, una originale del 1988 e una in  
copia con la data modificata con il correttore in 1992. 

Note 

Alcune fatture sono fotocopiate.

85/1 1988 - 1989
1988 - 1989
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  "Conto  consuntivo  dell'esercizio  finanziario  anno  scout  1988/1989";  fatture;  note  spese;  bollette; 
estratti conto; corrispondenza amministrativa.

96/18 1989 - 1990
Cassa ricevute 1989 - 1990
Fascicolo cartaceo.

Busta  bianca  contenente  fatture,  pezze  giustificative  e  corrispondenza  amministrativa.  Tutto  numerato. 
Commissario di sezione Silvana Bordignon.

96/17 1986
Ricevute 70°
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Fascicolo cartaceo.

Contiene:  "Celebrazioni del 70° di fondazione - Rendiconto economico";  scontrini,  fatture e note spese con 
riepilogo manoscritto;  busta  bianca  "70°  -  Atti  -  Sig.  Mario  Marini  -  Passività  2.333.718":  corrispondenza 
amministrativa del Presidente Guido Danchielli; ulteriore busta bianca con note manoscritte e all'interno scambio 
epistolare relativo al prestito di vetrine in vetro per esposizioni e richiesta di autorizzazione per l'ostensione di  
stendardi in luoghi pubblici in occasione dell'anniversario.

96/19 1990 - 1991
Cassa 1990 - 1991 - Ricevute
Fascicolo cartaceo.

Busta  bianca  contenente  fatture,  pezze  giustificative  e  corrispondenza  amministrativa.  Tutto  numerato. 
Commissario di sezione Silvana Bordignon.

96/12 1991 - 1992
Cassa - Ricevute 1991/1992
Fascicolo cartaceo.

Busta  bianca  contenente  fatture,  pezze  giustificative  e  corrispondenza  amministrativa.  Tutto  numerato. 
Commissario di sezione Silvana Bordignon.

96/11 1992 - 1993
Cassa - Ricevute 1992/1993
Fascicolo cartaceo.

Busta bianca contenente: fatture, pezze giustificative e corrispondenza amministrativa; "Conto consuntivo anno 
scout 1992-93 (riassunto)". Tutto numerato. Commissario di sezione Silvana Bordignon.

76/4 2002
Fatture Rinascente
Fascicolo cartaceo.

Fatture della Rinascente di Rozzano (MI) emesse in data 18 febbraio 2002 per acquisti del 5 gennaio 2002.

sottoserie: Fornitori 
ufficiali scout

1967 - 1992

3 unità archivistiche

90/12 1967 - 1970
Bottega scout - Via Porta Vigentina 15 - Milano
Fascicolo cartaceo.

Ordini, offerte speciali e comunicazioni tra la Bottega scout e il Commissario Valentino Ceccon.

7/1 1974 - 1992
Archivio. Centro forniture scout – via Ugo Foscolo, n. 3 20121 Milano & Ditta Leoni  
Luciano – Viale G. da Cermenate, n. 63 20141 Milano
Fascicolo cartaceo.

Contiene: listino prezzi (valido per settembre '91 e gennaio '92); moduli non compilati per il Servizio forniture e  
Servizio forniture Società cooperativa Alpenstock s.r.l.; corrispondenza e ordinazioni effettuate (1974-1975).

7/2 1980 - 1984
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Archivio Centro forniture scout – via Ugo Foscolo, 3 20121 Milano & Ditta Leoni  
Luciano – Viale G. da Cermenate, 63 20141 Milano
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) cartellina trasparente: comunicazioni; listino prezzi (1982); corrispondenza (1980-1984); 

b)  norme  di  funzionamento  e  listino  prezzi  (1981);  listino  prezzi  (1980);  ordini  (1980-1981);  norme  di  
funzionamento (1980); moduli per le "taglie-misure-prezzi"; 

c) norme di funzionamento; listino prezzi; moduli non compilati.

sottoserie: Libri cassa 1950 - 1992
11 unità archivistiche

95/10 1950 gennaio - 1950 
novembre

Gei Compagnia Pionieri - Registro di cassa
Registro cartaceo.

Le annotazioni vanno dal 1 gennaio 1950 al 29 novembre 1950. Il registro contiene anche fogli sparsi con note  
manoscritte relative a conteggi.

95/1 1958 - 1965
Libro cassa - 1° Reparto S. Giorgio 1958 - 1965
Registro cartaceo.

Libro contabile del 1° Reparto S. Giorgio con annotazioni dal 1958 al 20 giugno 1965.

57/5 1967 - 1973
Conti 1967/73
Quaderno cartaceo.

Quaderno contenente gli elenchi delle quote di mandati e reversali anno per anno. Si segnala la presenza di una  
ricevuta di deposito della Banca Popolare di Vicenza.

95/6 1968 ottobre 2 - 1969 
dicembre 6

Libro cassa - 1° Reparto S. Giorgio 1968
Registro cartaceo.

Libro contabile del 1° Reparto S. Giorgio con registrazioni dal 2 ottobre 1968 al 6 dicembre 1969.

95/8 1982 - 1987
Cngei Sezione di Vicenza - IV gruppo Bertesina
Registro cartaceo.

Quaderno cassa del IV gruppo Bertesina dal 1982 al 1987. Contiene inoltre: un elenco manoscritto di spese per  
oggetti,  una  busta  di  plastica  trasparente  con  ricevute,  scontrini  e  fatture  del  1986 e  del  1987,  elenchi  del 
"materiale in giacenza del disciolto gruppo 3° con sede in Bertesina" sia per quanto riguarda la Branca lupetti  
che quella esploratori datati 2 dicembre 1987; comunicazione della trasmissione del libro cassa del 3° gruppo 
Bertesina e bilancio dello stesso (datati 2 dicembre 1987).

95/12 1982 - 1989
1° Reparto S. Giorgio
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Registro cartaceo.

Libro contabile del  1° Reparto S. Giorgio con registrazioni dal  28 settembre 1983 al  30 settembre 1988. Il  
quaderno è però siglato e numerato dal tesoriere Marini il 10 dicembre 1982. Contiene anche due buste: 

- "n. 45 di prot. del registro spese del 1° Reparto S. Giorgio. Pezze giustificative dei proventi pervenuti in data 18 
febbraio 1989 al 1° Reparto San Giorgio a seguito della vecchia gestione [...]" [non si riesce a verificare in  
quanto tutto è sigillato con punti metallici direttamente dall'esterno della busta]; 

- "Scontrini e fatture spese Anno scout 1988/89 - 1° Reparto S. Giorgio": contiene scontrini e fatture dell'anno 
scout 1988/1989.

95/9 1983
Basso Fiorenza - 5° Branco Vicenza
Registro cartaceo.

Quaderno cassa del 5° Branco con annotazioni che coprono una sola pagina. Le date delle spese vanno dal 25 
gennaio al 13 settembre 1983. Il visto di chiusura del tesoriere è del 30 settembre. Sono presenti anche conteggi 
o note spese in fogli sparsi.

76/3 1985 - 1987
Cassa
Fascicolo cartaceo.

Fotocopie del registro di cassa con l'indicazione 1985 – 1986; 2 fatture della stessa ditta (datate novembre 1986 e  
gennaio1987); altre due ricevute del 1986 numerate 23 e 24 (in penna rossa).

95/7 1986 - 1987
Libro del 70° - Scarico copie cassa
Registro cartaceo.

Quaderno prestampato per la consegna delle copie del libro sul 70° anniversario di fondazione. All'interno si  
parte dalla registrazione: " Carico al 2/12/86 - Copie 700". Seguono le registrazioni delle copie vendute a scalare. 
Sono allegati anche le ricevute consegnate per la vendita o il prelievo di copie con date anche del gennaio 1987 e 
una comunicazione del tesoriere del Cngei per la consegna di alcune copie ad un'associazione.

95/3 1987 dicembre 10 - 
1988 luglio 1

Registro contabile della compagnia Andromeda sede di Alte Ceccato [...]
Registro cartaceo.

Registro contabile della compagnia Andromeda sede di Alte Ceccato dal 10 dicembre 1987 al 1 luglio 1988. 

Note 

Il titolo originale termina con: "Tenuto* da Caliaro Sergio. Anno 1987/88 - * tenuto come (sottolineato e con 
indicazione manoscritta "sottolineo") come se fosse una S.p.a.".

95/4 1989 settembre 4 - 1992 
dicembre 1

Cassa Cngei Sezione di Vicenza - Compagnia Thunderbolt
Registro cartaceo.

Registro  contabile  della  compagnia  Thunderbolt  di  Vicenza  con  registrazioni  dal  4  settembre  1989  al  14 
settembre  1992  con  visto  del  tesoriere  Campana  del  1  dicembre  1992.  Allegato  al  registro  l'inventario 
manoscritto del materiale in dotazione alla compagnia in data 4 settembre 1992.
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sottoserie: Patrimonio, sedi 
e uso materiali

1927 - 2000

16 unità archivistiche
I faldoni qui presenti ricordano e riepilogano la situazione immobiliare e le richieste d'uso dei materiali. Si tratta  
di una serie molto importante anche per comprendere come il “ritorno alla normalità” della fase post bellica non  
fu così semplice e lineare come si potrebbe pensare. La Sezione del Cngei ci mise una decina d'anni infatti per 
chiudere le controversie legali che la videro protagonista per rientrare in possesso dei propri beni ceduti per  
legge alla Gil nel 1927.

96/6 1927 - 1957
Patrimonio
Fascicolo cartaceo.

Carteggio relativo alla causa tra il Cngei e il Commissariato provinciale della gioventù relativo ai beni ex Gil.  
Sono presenti le sentenze emesse dal Tribunale che ingiungono al Cngei la restituzione (1956/57) nonostante il 
Cngei  sostenga  che  i  beni  erano  di  loro  proprietà  prima  della  confisca  a  seguito  dello  scioglimento  
dell'associazione in epoca fascista (presente l'elenco del  1927 "Situazione patrimoniale della Sezione Gei di 
Vicenza all'atto di  scioglimento e incameramento dei  beni  da parte  dell'pera [sic  per  Opera]  Balilla  (marzo 
1927)". Inoltre "Elenco inventario del materiale avuto in consegna dal Commissariato provinciale della gioventù 
italiana di Vicenza nell'anno 1945"; scambio epistolare con la Sede centrale e con i legali. 

Note 

Cartella in cartoncino riciclata della Sezione imposte e tasse del Comune di Vicenza.

96/7 1945 - 1951
Questioni relative al patrimonio Cngei dopo la liberazione
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza e altra documentazione (elenchi di consistenza, beni, ecc.) sul patrimonio della Sezione 
Cngei di Vicenza. In particolare scambi epistolari con la Commissione ricuperi e assegnazioni della provincia di  
Vicenza  e  il  Commissariato  provinciale  della  gioventù.  Sono  presenti  gli  elenchi  del  1927,  "Situazione 
patrimoniale della Sezione Gei di Vicenza all'atto di scioglimento e incameramento dei beni da parte dell'pera 
[sic per Opera] Balilla (marzo 1927)", in copia.

96/2 1945 - 1983
Amministrazione - Contributi - Patrimonio - Uso delle sedi
Fascicolo cartaceo.

183



Album o raccolte di fotografie

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Patrimonio" (1951 - 1952): comunicazioni tra il Commissario Walter Stefani e l'Intendenza di finanza per  
l'acquisto da parte del Cngei di mobili ed oggetti appartenuti alle soppresse organizzazioni fasciste; 

- "Contratto affitto sedi" (1948 - 1957): contratti di locazione per le sedi del Cngei con il Comune di Vicenza 
(1950, 1956 e 1957); comunicazioni da parte del Comune in merito al pagamento dell'affitto delle sedi (1948-
1950); 

- "Materiale R. Marina di Venezia" (1946 - 1949): comunicazioni e corrispondenza con la Marina militare per la  
concessione o la consegna di materiale (imbarcazioni, salvagenti, ecc.); 

- "Materiale scuola «Palladio» - Istituto tecnico Fusinieri" (1945 - 1948): comunicazioni con il Commissariato 
provinciale della gioventù in merito ad attrezzi  sportivi  posseduti  dal  Cngei e con l'Istituto Fusinieri  per  la 
restituzione di attrezzi ginnici e il prestito di attrezzi da lavoro; 

-  "Baracca  in  legno"  (1948  -  1951):  scambio  di  comunicazioni  ufficiali  tra  il  Cngei  e  il  Commissariato 
provinciale della gioventù in merito alla proprietà della baracca posta nell'imbarcadero di San Biagio a seguito 
delle confische dell'Opera nazionale Balilla e le loro restituzioni del 1945; 

- "Macchina da scrivere" (1953 - 1954): richieste da parte del Commissariato provinciale della gioventù della  
restituzione di una macchina da scrivere che il Cngei dichiara essersi rovinata durante l'alluvione delle sedi del  
1951; 

- fatture e corrispondenza (1977 - 1983 con fotocopie di documenti del 1948 e del 1953): affitto delle stanze nel  
seminterrato della scuola elementare di Contrà Burci e questioni relative (1974-1979); erogazioni di contributi  
(1982/3); circolari della Sede centrale relative alle questioni amministrative (1980/81); fotocopie relative all'iva;  
questioni amministrative (1980/81); fotocopie di documenti (1946 e 1956).

76/5 1950 - 1954
Patrimonio
Fascicolo cartaceo.

Elenchi  manoscritti  e  dattiloscritti  dei  materiali  posseduti  dalla  Sezione  vicentina,  ricevute  di  consegna  di 
materiali,  richiesta  di  prove  della  proprietà  di  una  baracca  di  legno  da  parte  del  Commissario  provinciale 
Gioventù italiana (1950).

96/15 1964 - 1966
1953; 1964 - 1966

Tenda ritrovo - «Lienido Cecchinato»
Fascicolo cartaceo.

Brochure, preventivi e fatture per tende e attrezzature da campeggio (1964-1966); sottofascicolo "Offerta 1/2  
«Mapasport» co. A. Palladio": dattiloscritto "Condizioni speciali per la provvista della tenda per servizi generali  
in campagna" e un campione di tessuto.

22/4 1969 - 1973
Baracca prefabbricata a San Biagio
Fascicolo cartaceo.

Contiene scambio epistolare in merito alla baracca per l'imbarcadero del fiume Retrone, scambio sia interno alla 
sezione  Cngei,  sia  della  Sezione  con  vari  Uffici  del  Comune  per  l'ottenimento  della  stessa.  Presenti  due 
fotografie  b/n della  baracca,  articolo de «Il  Giornale di  Vicenza» del  6 giugno 1972 dal  titolo "Ricostruito  
l'imbarcadero di San Biagio. Su iniziativa dei vigili del fuoco e urbani", planimetria della baracca in scala 1:20.

96/4 1970 - 1972
Magazzino di reparto - 1970 - 1972 - 1° Reparto S. Giorgio
Registro cartaceo.

Registrazioni con le consegne di materiale. Sono presenti anche ricevute dell'ottobre 1970 mentre le registrazioni 
del reparto vanno dal S. Giorgio 1971 al 16 settembre 1972. Sono presenti distinte di acquisto materiali. Il Capo 
reparto è Ivan Danchielli mentre l'ultima registrazione (senza firma) ha la scrittura di Antonio Stefani).
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22/7 1973
Buono per forniture
Fascicolo cartaceo.

Copia di buono per forniture del Comune di Vicenza datato 5 novembre 1973 per la sostituzione di una porta 
fatiscente per la Sede di Piarda Fanton.

22/2 1974 - 1975
Furto tende da campo
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- busta trasparente con 5 fotografie a colori e 2 b/n con tende; 

- copia della lettera del Presidente al Commissario di sezione, Valentino Ceccon, con indicazione della decisa  
intestazione delle tende del 2 agosto 1975 (minuta e copia dell'originale); 

- minuta delle lettere del Presidente di Sezione, Walter Stefani, del 1 agosto 1975 al Commissario di Sezione,  
Valentino Ceccon, una relativa alle "Tende per capi «Marechall»" e l'altra alle "Tende «Bivacco-Japan»". 

Inoltre 5 sottofascicoli: 

a) "Acquisto nuove tende – Sottoscrizione acquisti patrimoniali": minuta dell'invio del resoconto del Presidente 
della Sezione vicentina, Walter Stefani, al Tesoriere della stessa, Mario Marini, della sottoscrizione "pro tende". 
Contiene gli originali delle fatture, elenco originale e in fotocopia delle offerte ricevute, copia della lettera del 
Presidente al Commissario di sezione, Valentino Ceccon, con indicazione della decisa intestazione delle tende;  
lettera del Presidente, datata 13 ottobre 1974, con la quale si ringraziano i donatori, li si elenca e si invitano  
all'apertura dell'anno scout; 

b) "Cerimonia e benedizione nuove tende": "Elenco nominativo degli iscritti in regola con il tesseramento per 
l'anno 1974 e loro indirizzo di casa"; lettera al Presidente Stefani del Presidente della Provincia di Vicenza,  
Bartolomeo  Garzia,  in  data  23  ottobre  1974,  per  scusarsi  di  non  aver  potuto  partecipare  all'inaugurazione 
dell'anno scout; due articoli de «Il  Giornale di Vicenza» del 18 e del 20 ottobre 1974 sull'evento; lettera del 
Presidente, datata 13 ottobre 1974, con la quale si ringraziano i donatori, li si elenca e si invitano all'apertura  
dell'anno scout (originale, copia, minuta); Elenco degli offerenti per l'acquisto del nuovo parco tende Gei"; copia 
della  lettera  del  Commissario di  sezione,  Valentino Ceccon al  Capo Clan Seniores,  Vittorio  Morini,  (e  per 
conoscenza  al  Presidente  Stefani)  con  l'elenco  delle  attività  previste,  tra  le  quali  l'inizio  dell'anno  scout 
[evidenziato]; dattiloscritto "Conto cassa" con i costi dell'acquisto di 7 tende; 

c) "Contributo Regione Veneto": contiene ulteriori due sottofascicoli:1) raccoglie lo scambio epistolare tra la  
sezione Cngei di Vicenza e la Regione Veneto tra il 25 luglio 1974 e il 10 marzo 1975, nel quale, a seguito del  
furto  delle  tende  del  luglio  1974,  la  Sezione chiede  alla  Regione uno stanziamento ulteriore oltre  al  solito 
contributo per i campeggi estivi, stanziamento approvato in ottobre 1974 ma mai arrivato a Vicenza, seguono 
quindi solleciti da parte della sezione vicentina. Comunicazione della Regione di uno stanziamento in data 30 
gennaio 1975, e lettera del Presidente Stefani in regione con dichiarazione di incasso da parte della Sezione e 
richiesta  di  informazioni  in  merito  al  numero  totale  degli  stanziamenti;  2)  minute  delle  lettere  inviate  alla  
Regione da parte  del  Presidente della sezione del  maggio-giugno 1975 in merito ad un secondo incasso di  
contributo regionale (presente cedola bancaria di bonifico) a cui si allega il verbale dell'Assemblea generale dei 
soci del 6 febbraio 1975 nella quale viene discusso il biennio di attività 1973/74 (presenti: "Relazione morale del 
Presidente", "Elenco delle principali manifestazioni e iniziative svolte nel biennio 1973 e 1974 al di fuori della  
normale attività  di  branco,  reparto,  di  compagnia e  di  commissariato",  "Relazione tecnica del  Commissario 
relativa agli  anni  1973 e  1974",  "Rendiconto economico esercizio 1973",  "Rendiconto economico  esercizio 
1974"; 

d)  "Contributi  e  offerte":  "Elenco  degli  offerenti  per  l'acquisto  del  nuovo  parco  tende  della  sezione  Gei"; 
corrispondenza per la richiesta o il ringraziamento di contributi per l'acquisto di nuove tende e lettere di risposta; 

e) "Furto tende da campo":  varie copie della lettera del  27 luglio 1974 del  Presidente Stefani ai  soci  della  
Sezione per  la richiesta  di  contributi;  minuta di  una lettera di  denuncia del  Presidente ai  carabinieri  di  due  
possibili sospetti per il furto delle tende, datata 1 agosto 1974; lettere di denuncia del furto del Presidente ai 
carabinieri in data 23 e 25 luglio 1974, la seconda con 7 fotografie b/n delle tende e copia delle stesse; fotocopie  
degli articoli di giornale inerenti il furto.
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22/6 1974
Affittanza sedi
Fascicolo cartaceo.

Contiene scambio epistolare con il  Comune di  Vicenza in  merito  all'utilizzo da parte  del  Cngei  di  5  locali  
all'interno delle Scuole elementari "Vittorino da Feltre" di Contrà dei Burci in sostituzione dei locali usati presso  
le  scuole di  Porta Padova.  Presente  anche [in  duplice  copia]  copia del  contratto  di  "Affittanza di  locali  di  
proprietà comunale al Gruppo giovani esploratori italiani di Vicenza" del 14 febbraio 1950.

83/8 1974 - 1983
Corrispondenza con offerenti tende o altro materiale
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- circolare sul campo estivo 1981; 

- buste con corrispondenza o note spese relative all'acquisto o alla donazione di tende; 

- fotocopia di articolo "La storica regata da Vicenza a Trieste" da «Il Giornale di Vicenza» del 12 (?) settembre  
1982; 

- articolo "1922, in undici su una baleniera: Vicenza-Trieste e ritorno a remi" [s.d.]; 

- 3 fotografie a colori 13x9 cm; 

- comunicazioni e circolari del Clan Seniores; 

- dattiloscritto "Raid fluviale marittimo Vicenza + Trieste - Vicenza - Nuovissimi argonauti", poesia di Giuseppe  
Trevisan che Valentino Ceccon invia ad Alberto Boschiero il 16 novembre 1982; 

- fotocopie degli articoli "Giovani esploratori vicentini a Trieste" da «Il Piccolo sera di Trieste" del 7 agosto 1922 
e "Raid Vicenza-Trieste di Giovani esploratori" da «Il Piccolo di Trieste» del 6 agosto 1922; 

- pubblicità della tenda Safari; 

- busta "Elenco offerte per tende ricomprate in sostituzione di quelle rubate e offerte per altre tende in memoria  
di  persone  care  scomparse":  corrispondenza  dei  donatori;  elenco  delle  donazioni  ricevute;  corrispondenza 
interna; articolo "Apertura dell'anno scout. Durante la cerimonia saranno anche benedette le tende acquistate  
dopo il furto subito in luglio" da «Il Giornale di Vicenza» del 18 ottobre 1974; fatture; 

- corrispondenza relativa alle donazioni e minute delle risposte.

66/15 1977 - 1979
Sede Gei di Piarda Fanton nelle scuole elementari
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- sottofascicolo "Locali Piarda Fanton «V. da Feltre»: contiene documenti relativi all'uso da parte della Sezione  
del Cngei di alcuni locali supplementari all'interno dell'edificio della scuola «Vittorino da Feltre» (1978/79); 

- corrispondenza tra vari enti relativi alle modalità d'uso degli spazi concessi al Cngei all'interno della scuola  
(1977/79).

96/3 1983
Tende
Fascicolo cartaceo.

Depliant per tende e inventario tende per Campo Mazzin datato 12 agosto 1983.

96/5 1989 - 1992
Patrimonio sedi
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Fascicolo cartaceo.

Contiene la comunicazione della  concessione dell'uso dei  locali  di  proprietà  comunale (18 aprile 1990) e  i  
seguenti sottofascicoli: 

-  "Sede  di  S.  Biagio  -  Concessione  locali":  comunicazioni  da  parte  del  Comune  relative  alla  concessione  
dell'utilizzo dei locali (1991/92); 

-  "Sede di Piarda Fanton - Richiesta locali": scambio epistolare con il Preside dell'Istituto Fogazzaro per la  
richiesta di utilizzo di locali della scuola (1990); 

-  "Sede  S.  Biagio  -  Sgombero":  notifica  di  sgombero  della  sede  di  S.  Biagio  per  inagibilità  e  successive  
comunicazioni per il risanamento della stessa in modo da renderla utilizzabile da parte del Cngei (1989); 

-  "Sede  S.  Biagio  -  Furto":  denuncia  di  furto  perpetrato  nella  sede  di  S.  Biagio  l'8  giugno  1990  con 
danneggiamento della sede stessa; 

- "Sede di Costabissara": comunicazioni della sede di Costabissara con il Sindaco e con l'Assessore alla cultura  
per l'assegnazione di uno spazio da adibire a sede (1992).

96/1 1992 - 1993
Richieste materiale
Fascicolo cartaceo.

Contiene copie dei moduli compilati per la richiesta di prelievo materiale o per la segnalazione di attività al 
Commissario Roberto Tosato.

76/2 2000
Pentolame e tende
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- stampe da fogli di lavoro in excel con elenco pentolame; 

- stampe da fogli di lavoro in excel con elenco tende e fogli di istruzione tenda safari.

sottoserie: Reversali e 
mandati

1952 - 1974

32 unità archivistiche
Si tratta di tutti i blocchi, suddivisi per anno, dei mandati e delle reversali emessi dalla Sezione vicentina del  
Cngei.  In  questa  serie  si  possono  trovare  quelli  che  erano  stati  collocati  fuori  dai  fascicoli  e  che,  quindi,  
costituivano fascicolo a sé stante.

50/2 1960 febbraio 5 - 1961 
aprile 28

M.[andati] 1960
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per  le  ricevute  dei  mandati  di  pagamento  dell'esercizio finanziario  1960,  emessi  dal  5 
febbraio 1960 al 28 aprile 1961.

3/2 1953
Mandati anno 1953
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute dei mandati di pagamento emessi nel 1953.
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36/2 1961 febbraio 16 - 1962 
febbraio 15

M.[andati] 1961
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute dei  mandati  di  pagamento dell'esercizio finanziario 1961, emessi  dal  16 
febbraio 1961 al 15 febbraio 1962.

3/3 1953
Mandati anno 1953 - 2° Blocco
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute dei mandati di pagamento emessi nel 1953.

3/4 1952
1952 - 1 - Mandati di pagamento
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute dei mandati di pagamento emessi nel 1952.

50/3 1960 febbraio 5 - 1961 
aprile 30

R.[eversali] 1960
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute delle reversali di pagamento dell'esercizio finanziario 1960, emesse dal 5  
febbraio 1960 al 30 aprile 1961.

36/3 1961 febbraio 17 - 1962 
marzo 27

R.[eversali] 1961
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute delle reversali di pagamento dell'esercizio finanziario 1961, emesse dal 17 
febbraio 1961 al 27 marzo 1962.

24/3 1962 gennaio 1 - 1963 
febbraio 7

Reversali 1962
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di ricevute di reversali di riscossione dal 1 gennaio 1962 al 7 febbraio 1963.

24/2 1962 gennaio 15 - 1963 
febbraio 19

Mandati 1962
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di ricevute per i mandati di pagamento dal 15 gennaio 1962 al 19 febbraio 1963 ma tutte da riferirsi  
all'esercizio finanziario 1962.

24/4 1962 gennaio 15 - 1963 
febbraio 19

Raccolta amministrativa
Fascicolo cartaceo.
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Contiene  originali  dei  mandati  e  delle  reversali  dell'esercizio  1962  con  le  fatture,  le  note  spese  o  le  
comunicazioni relative.

2/5 1963
Vario 1963
Fascicolo cartaceo.

Contiene reversali e mandati affiancati dalle relative pezze giustificative rilegate in un raccoglitore.

2/6 1963
Mandati 1963
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute dei mandati di pagamento emessi nel 1963.

2/7 1963
Reversali 1963
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le reversali di pagamento ricevute nel 1963.

28/6 1965 gennaio 25 - 1965 
ottobre 8

Mandati 1965 N. 1°
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di ricevute per i mandati di pagamento dal 25 gennaio 1965 al 8 ottobre 1965.

28/4 1965 febbraio 19 - 1965 
aprile 21

Reversali 1965 N. 1°
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di ricevute di reversali di riscossione dal 19 febbraio al 21 aprile 1965.

28/5 1965 maggio 12 - 1966 
febbraio 9

Reversali 1965 N. 2°
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di  ricevute  di  reversali  di  riscossione  dal  12 maggio  1965 al  9  febbraio  1966 ma tutte  da  riferirsi  
all'esercizio finanziario 1965.

28/7 1965 ottobre 8 - 1966 
febbraio 9

Mandati 1965 N. 2°
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di  ricevute per  i  mandati  di  pagamento dall'8  ottobre 1965 al  9  febbraio 1966 ma tutte  da riferirsi  
all'esercizio finanziario 1965.

45/9 1966 gennaio 1 - 1967 
gennaio 24

Raccolta spese
Fascicolo cartaceo.
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Pezze giustificative, fatture e originali di reversali e mandati per l'esercizio finanziario 1966.

45/10 1966 gennaio 1 - 1967 
gennaio 20

Reversali 1966
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di  ricevute  di  reversali  di  riscossione  dall'1  gennaio  1966 al  20  gennaio 1967 ma tutte  da  riferirsi  
all'esercizio finanziario 1966.

68/3 1967 gennaio 1 - 1967 
novembre 8

Reversali 1967
Fascicolo cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute delle reversali di pagamento emesse nel 1967, dal 1 gennaio all'8 novembre  
1967.

68/4 1967 gennaio 5 - 1968 
gennaio 3

Mandati 1967
Fascicolo cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute dei mandati di pagamento emessi nel 1967, dal 5 gennaio 1967 al 3 gennaio 
1968.

45/11 1966 gennaio 15 - 1967 
gennaio 24

Mandati 1966
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di ricevute per i mandati di pagamento dal 15 gennaio 1966 al 24 gennaio 1967 ma tutte da riferirsi  
all'esercizio finanziario 1966.

44/4 1968 gennaio 1 - 1968 
dicembre 31

Reversali
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute delle reversali di pagamento emesse nel 1968, dal 1 gennaio al 31 dicembre  
1968.

44/3 1968 gennaio 11 - 1968 
dicembre 4

Mandati
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco prestampato per le ricevute dei mandati di pagamento emessi nel 1968, dall'11 gennaio al 4 dicembre 
1968.

23/13 1969 gennaio 4 - 1969 
dicembre 9

1969 Mandati
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di ricevute di mandati di pagamento dal 4 gennaio al 9 dicembre 1969.
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23/12 1969 gennaio 10 - 1969 
novembre 17

1969 Reversali
Blocco di ricevute cartaceo.

Blocco di ricevute dal 10 gennaio 1969 al 17 novembre 1969.

57/10 1971
Mandati 1971 – (+ reversali)
Fascicolo cartaceo.

Busta che contiene  gli  originali  delle  reversali  emesse  per  l'esercizio finanziario 1971 dal  18 gennaio al  6  
dicembre e dei mandati emessi dall'8 gennaio al 23 dicembre 1971. Si segnala la presenza di corrispondenza, 
fatture e pezze giustificative relative.

57/6 1972
Riversali & ricevute 1972
Fascicolo cartaceo.

Busta che contiene  gli  originali  delle  reversali  emesse  per  l'esercizio finanziario 1972 dal  1  gennaio al  31  
dicembre  1972.  Si  segnala  la  presenza  di  corrispondenza  o  ricevute  relative.  Contiene  inoltre  originali  dei  
mandati per l'esercizio finanziario 1972 dal 4 gennaio al 31 dicembre 1972.

57/9 1973
Reversali (e mandati) – 2.352.010 al 31/12/73 – chiuso
Fascicolo cartaceo.

Busta che contiene  gli  originali  delle  reversali  emesse  per  l'esercizio finanziario 1973 dal  1  gennaio al  31  
dicembre. Si segnala la presenza di corrispondenza, fatture e pezze giustificative relative e di 4 mandati dal 19 
gennaio all'8 febbraio 1973.

57/7 1973
Mandati 807.290 al 31/12/73 – chiuso
Fascicolo cartaceo.

Busta  che  contiene  gli  originali  dei  mandati  emessi  per  l'esercizio  finanziario  1973  dal  25  gennaio  al  30 
dicembre 1973. Si segnala la presenza di corrispondenza, fatture e pezze giustificative relative.

57/8 1974
Mandati 1974 – 1.291.000 chiuso il 6/12/74 con l’Assemblea generale – Attivo  
1.006.120
Fascicolo cartaceo.

Busta che contiene gli originali dei mandati emessi per l'esercizio finanziario 1974 dal 31 gennaio al 9 novembre 
1974. Si segnala la presenza di corrispondenza, fatture e pezze giustificative relative.

57/4 1974 gennaio 18 - 1974 
ottobre 25

Reversali 1974 – 2.297.120 – chiuso il 6/12/74 con l’assemblea generale – Attivo  
1.006.120
Fascicolo cartaceo.
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Busta che contiene gli originali delle reversali emesse per l'esercizio finanziario 1974 dal 18 gennaio 1974 al 25 
ottobre 1974. Si segnala la presenza di corrispondenza relativa.

sottoserie: Richieste e 
concessioni contributi

1966 - 1978

12 unità archivistiche
Corrispondenza  solitamente  a  firma  del  Presidente,  si  tratta  di  rapporti  con  enti  o  istituzioni  che  possono 
contribuire con erogazioni in denaro alla gestione ordinaria della Sezione o in particolari occasioni. Il Comune di 
Vicenza e la Regione Veneto emanano un contributo annuale.

45/3 1966 novembre 15 - 
1968 gennaio 3

Alluvione del 4 novembre 1966 – Contributo ministeriale di L. 500.000
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza relativa ai danneggiamenti subiti dalla Sezione vicentina a seguito dell'alluvione sofferta dalla 
città di Vicenza il 6 novembre 1966 e richiesta di fondi fino all'effettiva riscossione degli stessi.

23/7 1969
Richieste contributi
Fascicolo cartaceo.

Minuta della richiesta della cessione di un pallone usato dalla Lanerossi calcio al Presidente, Giuseppe Farina, 
datata 15 luglio 1969, da parte del Presidente della Sezione, Mariano Galla. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

23/8 1969
Richieste contributi al Ministero
Fascicolo cartaceo.

Contiene moduli, minute delle richieste e risposte in merito alla richiesta di ammissione per la Sezione Cngei di  
Vicenza alla ripartizione degli utili delle lotterie nazionali. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

47/14 1971
Contributi 1971
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Presidente Walter Stefani in merito alle richieste di contributi per il  campo estivo 1971, 
presenti minute delle lettere in partenza e risposte degli enti interpellati.

16/2 1973
Contributo Regione veneta 1973
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Presidente Walter Stefani e vari membri della Giunta regionale veneta.

57/19 1974
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Contributo provincia 1974
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Presidente Walter Stefani e le autorità provinciali per un contributo.

51/5 1975 - 1977
Legge regionale sui fondi per il turismo sociale 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene: corrispondenza con gli amministratori regionali per l'erogazione del contributo; "Conto consuntivo per 
l'esercizio finanziario 1976" della Sezione di Vicenza; copia della pagina del «Bur», n. 26 del 7 giugno 1976 
nella quale viene pubblicata la Legge regionale n. 17, 3 giugno 1976, "Rifinanziamento, per l'anno 1976, della  
legge  regionale  9-6-1975 «Interventi  regionali  in  favore  del  turismo sociale»";  elenco  degli  amministratori  
regionali; articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 27 giugno 1976 dal titolo "Campeggi e soggiorni integrati nel  
Veneto"; richiesta formale del contributo da parte della Sezione del Cngei con allegati documenti della riunione 
di Presidenza del 23 dicembre 1975.

57/20 1976
Acquisto nuove tende – Sottoscrizioni e patrimonio - 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene documenti relativi alla sottoscrizione "pro-tende" con elenchi delle offerte ricevute, acquisti effettuati; 
copie delle fatture degli acquisti.

57/14 1973
Ripartizione utili lotteria Canzonissima 1973
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Presidente Stefani e il Capo della Segreteria particolare del Ministro dell'Interno (all'epoca 
Mariano Rumor), Terse Ulissi, in merito alla ripartizione degli utili della lotteria "Canzonissima".

16/8 1976 - 1979
Contributo comunale 1976 - 1977 - 1978
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza in merito alla richieste di contributo fatte all'amministrazione comunale di Vicenza negli anni 
dal 1975 (documenti presenti in copia) al 1979. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

55/10 1977 - 1978
Contributo regionale per il turismo sociale 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 12 gennaio 1977 dal titolo "Contributi regionali per il turismo sociale"; 

- minuta della raccomandata inviata al Presidente della Giunta regionale dal Presidente della Sezione Gei di  
Vicenza, Walter Stefani, in data 27 gennaio 1977 per la richiesta di contributi per il turismo sociale, in allegato:  
estratto del verbale della riunione di Presidenza del 25 gennaio 1977 e preventivo di massima per le attività da  
svolgere nel 1977; 

-  due  comunicazioni  dell'assegnazione  dei  contributi  da  parte  della  Regione  e  minute  della  risposte  di 
ringraziamento (dicembre 1977); 

-  richiesta  da  parte  del  Dipartimento del  turismo della  Regione Veneto di  alcuni  documenti  per  dare corso 
all'assegnazione dei contributi per il turismo sociale, minuta della risposta e documenti allegati.
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16/7 1978
Contributo regionale per il turismo sociale 1978
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza in merito alla richiesta fatta dal Presidente della Sezione vicentina alla Giunta regionale per 
l'erogazione del contributo; testo della legge regionale 9 giugno 1975 n. 75, "Interventi regionali in favore del  
turismo sociale". 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

sottoserie: Varie 
amministrative

5 unità archivistiche

97/15 sec. XX seconda metà
Piste di Akela - Vendita L. 600 cad.
Fascicolo cartaceo.

Cartella vuota ma con molti dati scritti sulle pareti interne della camicia del fascicolo relativi ai nominativi e alle  
copie acquistate.

95/2 1950 - 1952
Registro delle spese postali
Registro cartaceo.

Rispetto al lato della scritta sulla copertina alcune pagine sono state strappate. Sono presenti documenti piegati: 
verbale manoscritto di una riunione per il giornale del 26 gennaio 1951; appunti manoscritti; fatture e quote  
partecipanti  di  una  gita  invernale  a  Gallio  del  gennaio  1952.  Capovolgendo  il  volume,  all'interno  si  trova 
l'indicazione:  "«La  Voce della  Foresta» Vicenza12.1.51  -  Dir.  Resp.:  Alban  Pietro  -  Red.  Capo:  Gervasoni  
Armando - Disegnatore: Busato Gian Carlo - Litografia artigiana: Busato Ottorino". Seguono annotazioni di  
entrate e uscite dal gennaio 1950 al 29 aprile 1952.

21/13 1965
Ordini del giorno
Fascicolo cartaceo.

Ordini del giorno del 1965 numerati da 1 a 9, alcuni dattiloscritti, altri manoscritti.

76/1 1977 - 1980
Tesoreria
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- sottofascicolo "Amministrazione [...]", 3 fogli Cassa – primanota (febbraio – aprile 1980) del 1° Reparto S.  
Giorgio e due circolari dalla Sede centrale del 30 aprile 1980 in merito ai libri sociali e alle cessioni da parte del  
Centro forniture scout; 

- circolari dalla sede centrale ai Tesorieri una con delucidazioni in merito a problemi fiscali vari e l'altra su varie  
questioni tra cui i libri sociali. 

Note 

Nell'elenco di voci sulla camicia del primo fascicoletto vi è un asterisco rosso accanto alla voce "Libri sociali  
obbligatori", sottolineati con lo stesso colore nella circolare successiva.
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16/10 1978
B. P. Una vita per la felicità
Fascicolo cartaceo.

Contiene "Catalogo e  novità  gennaio '78" delle  edizioni  Borla inviato a  Walter  Stefani  come Capo Ufficio  
Cultura del Comune di Vicenza, aperto sulla pagina dove viene presentata la pubblicazione di Fulvio Janovitz,  
"B. P. Story" con una nota manoscritta che dice che ne sono state ordinate 5 + 5 copie tra marzo e maggio 1978. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

serie: Presidente di Sezione
“1. Il/la Presidente di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, è il legale rappresentante 
della Sezione”. [Statuto] 
Il Regolamento generale invece prevede che le funzioni del presidente siano regolate da quello di Sezione.

sottoserie: Corrispondenza del Presidente (1954 - 1983)
9 unità archivistiche

31/4 1954 - 1955
Carteggio riservato Presidente =Sede centrale sul caso Dall’Osso
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra Domenico Vettori e il capo scout Cesare Rossi in merito ad un'onorificenza da assegnare a 
Dario Dall'Osso.

67/1 1957
1957
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Presidente della Sezione, Angelo Carlo Festa. In particolare sono presenti i 4 numeri della  
rivista «Jamboree del Giubileo»; "Elenco dei componenti la «Pattuglia Castoro»; «Pattuglia Volpe»; «Pattuglia 
Cervo»  del  reparto  S.  Giorgio;  schedine  nominative  firmate  del  "III  Reparto  Monte  Berico"  tutte  datate 
22/09/1957 [autorizzazioni?]; sottofascicolo "XII Fiera di Vicenza 1957" con corrispondenza relativa al servizio 
prestato dagli scout in fiera.

67/3 1958
1958
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Assemblea generale ordinaria del 3 maggio 1958" con all'interno: convocazione, assenze, elenco dei presenti, 
"Relazione  morale  del  Presidente  uscente",  articolo  di  giornale,  ordine  del  giorno,  risultati  delle  votazioni,  
bilanci, "Comitato patrocinatore"; 

- corrispondenza del Presidente della Sezione.

28/9 1961 - 1965
Anno 1965
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- "Incontro intersezionale Lupetti 30 aprile - 2 maggio 1965", album fotografico su carta con 4 fotografie b/n e 6  
a colori; 

- appunti; 

- busta "Auguri alle autorità - Natale e Fine d'anno 1965" con 11 fotografie numerate a penna sul retro da 1 a 11 
(tutte b/n e una solo a colori); 

- articoli di giornale in merito agli auguri di fine anno con le autorità; 

- "Visitate il presepio dei branchi lupetti - Piarda Fanton", manifesto manoscritto con fotografia a colori; 

- biglietto augurale scout con fotografia a colori; 

- corrispondenza del Presidente con gli auguri natalizi; 

- "Commemorazione della resistenza tenuta nell'Aula magna il 25 aprile 1965" del prof. Bruno Boeche, dispensa  
dell'Istituto tecnico industriale statale «A. Rossi»; 

- articoli di giornale e corrispondenza varia del Presidente (Boschiero e Stefani); 

-  "Listini-prezzi  materiale  da  campo",  sottofascicolo con  depliant  informativi  su  tende  e  altro  materiale  da 
campeggio, elenco dattiloscritto di acquisti da compiere; 

- materiali di promozione dello scautismo; 

- rendiconti amministrativi e relazioni ai rendiconti (1961-1964); 

- foto di un gruppo scout della base americana [dedotto dal timbro sul retro "US Army"].

23/9 1969
Buona usanza 1969 Ringraziamenti
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  minute  delle  lettere  di  ringraziamento  ai  donatori  di  contributi  di  "buona  usanza"  da  parte  del  
Presidente di Sezione. Presente una lettera in arrivo da parte di Alberto Boschiero. 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

11/5 1970
Buona usanza - Ringraziamenti
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza per ringraziamenti e condoglianze.

16/5 1978
Corrispondenza 1978
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Presidente. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

78/2 1998 - 2000
Corrispondenza del Presidente del Cos Mario Marangoni
Fascicolo cartaceo.
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Corrispondenza e atti ufficiali del Presidente di sezione Mario Marangoni. Si segnala: il verbale del Consiglio 
nazionale del 12/13 febbraio 2000; copia della "Convenzione tra il Comune di Costabissara e il gruppo scout 
Costabissara  della  Sezione  di  Vicenza  del  Cngei  regolante  il  rapporto  di  comodato  d'uso  gratuito  del  
prefabbricato in legno adibito a sede del gruppo scout" del 5 marzo 1998. 

Note 

Macchie di umidità. 

Il  materiale  che  qui  si  raccoglie  si  trovava  impilato  senza  condizionatura.  Sono  stati  uniti  documenti  che 
presentavano una certa coerenza.

78/13 1989
1989
Corrispondenza del Presidente Enrico Rossi
Fascicolo cartaceo.

Fascicolo "1989",  contiene:  Corrispondenza del  Presidente,  Enrico Rossi.  In  particolare,  si  segnala scambio 
epistolare relativo agli allacciamenti elettrici per il campo estivo a Lavarone. 

Note 

Post-it con la scritta "1985 – 89".

sottoserie: Verbali delle riunioni
10 unità archivistiche

87/10 1956 aprile 14 - 1961 
luglio 10

Libro dei verbali dal 4 maggio 1956 al 10 luglio 1961
Registro cartaceo.

Quaderno con i verbali manoscritti delle riunioni di Presidenza. Il primo verbale, della riunione del 14 aprile, è 
allegato in dattiloscritto, i verbali scritti direttamente nel quaderno partono quindi dalla riunione del 4 maggio  
1956. Si trova anche un elenco dei membri della Presidenza con i numeri di recapito. 

Note 

Il  Segretario verbalizzante è  Walter Stefani.  Sono allegati  rendiconti  economici  e  in alcuni  casi  le relazioni  
amministrative relative.  Sono prive del  verbale le pagine relative alle seguenti riunioni:"Assemblea generale 
ordinaria del 9 aprile 1960"; "Assemblea generale ordinaria del 1 luglio 1961". Sono presenti alcune circolari di  
convocazione delle riunioni.

87/9 1961 agosto 4 - 1969 
gennaio 10

1989

Libro dei verbali dal 29.9.61
Registro cartaceo.

Quaderno  con  i  verbali  manoscritti  delle  riunioni  di  Presidenza.  In  alcuni  casi  sono  allegati  i  rendiconti  
economici e le relazioni ad essi collegati. 

Note 

Fino alla riunione del 3 maggio 1966 il Segretario è Walter Stefani. Dalla riunione del 20 maggio 1966 è Mario  
Marini fino all'ultimo verbale datato 10 gennaio 1969. 

In  apertura  del  quaderno  si  trova  una  fotocopia  di  "Relazione  del  Comitato  di  Sezione  della  seduta  del  5  
settembre 1989".
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55/8 1977
Presidenza 14 giugno 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene ordine del giorno e appunti sulla riunione di Presidenza del 14 giugno 1977.

55/9 1977
Presidenza 14 ottobre 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene ordine del giorno e appunti sulla riunione di Presidenza del 14 ottobre 1977, copia dello stralcio del  
verbale dell'assemblea con l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale del 29 ottobre 1977, "Conto consuntivo 
delle entrate e delle uscite dall'1 al 14 ottobre 1977", "Bilancio di previsione per l'anno scout 1977/78".

16/19 1978
Presidenza martedì 18 X 1978
Fascicolo cartaceo.

Convocazione della riunione e verbale manoscritto. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

16/20 1978
Presidenza martedì 17 maggio 1978
Fascicolo cartaceo.

Convocazione e verbale manoscritto. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

16/21 1978
Presidenza martedì 8 marzo 1978
Fascicolo cartaceo.

Convocazione e verbale manoscritto. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

16/22 1978
Presidenza 26 gennaio 1978
Fascicolo cartaceo.

Verbale manoscritto. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

66/8 1979
Presidenza di lunedì, 5 novembre 1979
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- verbale manoscritto e convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il 6 novembre; 

- "Campeggio estivo [...] Presenze e quote"; 

- "Bilancio consuntivo anno scout 1978/79" [manoscritto].

66/10 1979
Presidenza di lunedì, 23 aprile 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene verbale manoscritto del Comitato di Sezione in data 23 aprile e "Presidenza del 23/4/1979" con elenco  
delle spese.

sottoserie: Presidente Alberto Boschiero (1965 - 1979)
3 unità archivistiche

21/6 1965
Presidenza
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Commissario di sezione, Domenico Vettori, e il Presidente, Alberto Boschiero.

16/9 1978
Personale interna
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Presidente Boschiero e singoli scout su problematiche di carattere personale e sul rapporto  
tra il singolo scout e l'associazione. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

66/11 1979
Dimissioni Presidente Boschiero
Fascicolo cartaceo.

Scambio epistolare tra Walter Stefani e Alberto Boschiero in merito alle sue dimissioni dalla Presidenza della 
Sezione.

sottoserie: Presidente Walter Stefani (1963 - 1979)

19 unità archivistiche

2/4 1962 - 1963
Anno 1963
Fascicolo cartaceo.
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Contiene corrispondenza relativa soprattutto alla seconda metà del 1963 ma anche qualche lettera del 1962:  
elenchi degli appartenenti ai reparti; comunicazioni della Sede centrale; Campione di tessuto per le divise scout;  
12 fotografie b/n e 4 fotografie a colori (forse dell'inaugurazione della nuova sede? molte con la presenza del  
Sindaco Giorgio Sala; alcuni in esterno, S. Biagio?); cartella "3° anniversario prof. Dall'Osso - 15 settembre  
1963 - S. Biagio" (contiene convocazioni e parte del discorso tenuto alla commemorazione da parte di Vittorio  
Morini);  busta  con  all'interno  4  fotografie  a  colori  e  4  b/n  dell'evento;  documenti  relativi  alla  riunione  di  
Commissariato centrale tenuta ad Opicina presso la Scuola capi il 31 agosto 1963 (verbale e relazione).

51/12 1965 - 1972
Antonio Gallo ex Commissario Gei
Fascicolo cartaceo.

Contiene due lettere di Antonio Gallo a Walter Stefani (1970 e 1972) e una di Stefani, mai spedita, del 1965.

44/7 1968
1968
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza del Vice Presidente, Walter Stefani, e i seguenti sottofascicoli: 

a) "1968 - Buona usanza - Ringraziamenti": minute delle lettere di ringraziamento per offerte alla Sezione o per 
buona usanza, a Carla Zarantonello, dimissionaria, per il lavoro svolto; 

b) "1968 - Atti di segreteria": corrispondenza del Presidente.

11/3 1970 - 1971
CDC elezioni
Corrispondenza
Fascicolo cartaceo.

Il fascicolo si può aprire da entrambi i lati e il materiale che vi si trova è così suddiviso. Aprendo il fascicolo dal  
lato con il titolo "CDC elezioni": corrispondenza del Presidente Walter Stefani in merito ad aiuti richiesti da altri 
enti. 

Aprendo il fascicolo dal lato senza titolo: 

- busta bianca "Auguri pasquali 1970"; 

- busta "Auguri 1970 - 1971"; 

- corrispondenza; 

- "┼ Don Albano Paulon «Sorriso della giungla»", corrispondenza, articoli di giornale, piccola pubblicazione con 
il ricordo letto dal Sac. Tullio Motterle nella chiesa parrocchiale di Settecà il 30 giugno 1970 nel trigesimo della 
morte; 

- corrispondenza; 

- "Acquisto o affitto casa di caccia - Brendola, sotto il monte - proprietà Bedin Angelo, via Valle, 49, Brendola",  
album fotografico a colori su carta [fotografie unitesi a causa dell'umidità]; 

- "21 marzo 1970 - Festa degli alberi al Parco Querini", rassegna stampa, fotografie a colori, corrispondenza.

47/8 1971
Corrispondenza del Presidente Walter Stefani
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

-  "Allegato al Notiziario di  Sede centrale n. 3 - marzo 1971", avente per oggetto "Contributi  del Ministero 
dell'Interno per colonie - campeggi estivi"; 

- busta arancione "Auguri natalizi e festività 1971" con all'interno tutti i biglietti augurali indirizzati al Presidente 
della sezione; 

- corrispondenza in arrivo e minute delle risposte del Presidente della Sezione, Walter Stefani; 

- «Scautismo», n. 2, aprile-giugno 1971 aperto a pag. 58 sull'articolo "Il Clan di Vicenza". 

Note 

All'interno  della  cartella  i  documenti  sono raccolti  in  un'ulteriore  foglio/cartella  dal  titolo  "Corrispondenza 
1971".

16/4 1971 - 1972
Corrispondenza del Presidente Walter Stefani
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza in arrivo, soprattutto inviti a cerimonie.

87/8 1971 - 1973
Corrispondenza varia
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza in arrivo e minute delle lettere in partenza del Presidente Walter Stefani.
Persone rilevate: 
Walter Stefani

43/6 1972
Corrispondenza
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

a) "Corrispondenza 1972": corrispondenza viaria del Presidente Walter Stefani; 

b) "San Giorgio di Sezione - Buse Giaretta, 13 e 14 maggio 1972": corrispondenza del Presidente Walter Stefani 
relativa all'evento; 

c) "Mostra scout 1972 - Reparto S. Giorgio - Contrà Burci": comunicazioni del Capo Reparto del S. Giorgio,  
Ivan Danchielli, in merito all'organizzazione della mostra e altre comunicazioni [mostra inaugurata il 26 febbraio 
1972].

43/1 1972 - 1973
Anno 1972
Fascicolo cartaceo.

Contiene busta "Auguri - Natale 1972 - Capodanno 1973" con biglietti augurali; articoli di giornale (febbraio-
marzo 1972); corrispondenza del Presidente Walter Stefani.

57/13 1972 - 1974
Carteggio Presidente 1973/74
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- busta "Auguri S. Natale e anno 1974 1973" con all'interno biglietti di auguri di amici e autorità al Presidente W.  
Stefani; 

- minute delle lettere del Presidente W. Stefani e risposte. 

Note 

Si aggiungono alcune lettere delle stesso genere del 1972 trovate sciolte. Ipotesi di intervento Danchielli.

9/1 1974
1974
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza in arrivo per il Presidente della Sezione Gei, Walter Stefani. Sono presenti le lettere e i biglietti  
in arrivo e le minute o copia degli originali delle risposte o delle comunicazioni agli iscritti.

9/10 1974
Gruppo eco Rovers
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza tra il Sindaco di Vicenza, Giorgio Sala, e il Presidente del Cngei, Walter Stefani e copia di alcuni  
articoli relativi alla pulizia dei fiumi.

56/4 1975
Corrispondenza 1975
Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza  del  Presidente  Walter  Stefani.  Si  segnala:  "Proposta  di  regolamento  della  classe  
«Seniores Gei»"; "Verbale del Congresso degli iscritti al Clan nazionale Seniores Gei. Arezzo, 31 maggio 1975";  
cartoline o inviti del 60° anniversario di Sezione; fotocopia dell'articolo "I sessant'anni del Gei" da «Il Giornale  
di Vicenza» del 23 novembre 1975; promemoria per il Presidente per la riunione di Presidenza del 10 ottobre; 
programma della gita a Roma del Clan Seniores dal 5 all'8 settembre 1975; programma del XXI incontro di  
primavera ad Arezzo dal 29 maggio al 1 giugno 1975; inviti ufficiali; programma del XXX Ciclo di spettacoli 
classici  dell'Accademia olimpica all'Olimpico;  articolo "Bicentenario dell'esercito USA con celebrazioni  alla 
«Ederle»" da «Il Giornale di Vicenza» del 21 giugno 1975; programma dell'incontro di Firenze del 17/18 maggio 
1975 per i responsabili della branca esploratori; volantino dell'Agesci per la donazione del sangue il 23 marzo 
1975, domenica delle palme; questioni interne alla Sezione.

51/8 1976
Festa alpina dell’11 aprile 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene invito da parte del Comune di Vicenza per l'11 aprile 1976 alla "Ricostituzione Battaglione alpini -  
Vicenza"; richiesta di collaborazione del Presidente del Comitato, Olinto Salviati e risposta del Presidente Walter 
Stefani.

56/9 1975
Auguri Natale 1975 e Capodanno 1976
Fascicolo cartaceo.

Busta con biglietti augurali inviati al Presidente Walter Stefani.

51/14 1975 - 1976
Sistemazioni sedi reparti
Fascicolo cartaceo.
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Contiene corrispondenza del  Presidente Walter Stefani relativamente alla situazione delle sedi del  Cngei ma 
anche vari contributi ad una polemica interna dell'ottobre 1975.

51/9 1976
Corrispondenza
Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza  del  Presidente  Walter  Stefani,  in  particolare  busta  bianca  "Auguri  Natale  1976  e 
Capodanno '77"; articoli di giornale o fotocopie di articoli; annuncio funebre della scomparsa di Aldo Marzot; 
programma del XXII incontro di primavera a Rimini dal 27 al 30 maggio; circolari e comunicazioni varie. 

Note 

Ritrovata sciolta all'interno del faldone.

55/11 1977
Corrispondenza e varie
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del 1977 di Walter Stefani, relativa ad eventi scout o altre questioni inerenti la Sezione o il Clan 
seniores.

66/6 1977 - 1979
Corrispondenza 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- corrispondenza del Presidente Walter Stefani; 

- "Bozza di domanda di accesso" della Regione del Veneto, Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo; 

- grafico interpretativo del "Perché la violenza?"; 

-  "L'ascolto di Vicenza Radio Star in provincia di Vicenza", indagine eseguita dalla Makrotest nel dicembre 
1977; 

- ricordo funebre degli scout di Caldogno per il comm. Giuseppe Cattani ne «Il Giornale di Vicenza» del 10  
ottobre 1978; 

- elenco di targhe con data del 22 maggio 1978 e alcuni appunti sottostanti.

sottoserie: Presidente Gaetano Vagnati (1959 - 1961)
2 unità archivistiche

50/6 1960
Anno 1960
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- dattiloscritti sullo scautismo; 

- invito ai giochi di S. Giorgio 1960 dell'Asci datato 10 settembre 1960; 

- "Tesserati nel 1960"; 

- campioni di tessuto verde; 

- circolari e corrispondenza della Presidenza di Gaetano Vagnati; 

- sottofascicolo "Igiene e sanità": "Convenzione assicurativa infortuni" del Cngei [varie copie]; moduli in bianco 
per la "Denuncia di infortunio Cngei-Ungei" [varie copie]; 

- "Legge scout"; 

-  «Sii  preparato!»,  a.  XXI,  settembre 1960, "Bollettino uffici  del  Cngei e dell'Ungei  -  Atti  ufficiali" con la 
comunicazione della scomparsa di Dario Dall'Osso; 

- epigrafe commemorativa di Dario Dall'Osso elaborata dai Seniores della Sezione vicentina; 

- sottofascicolo "Prof. Dall'Osso": epigrafe esposta dalla famiglia; telegrammi inviati e ricevuti dalla Sezione;  
comunicazione della Sezione per la partecipazione alle onoranze funebri; partecipazioni funebri pubblicate da «Il  
Giornale di Vicenza»; due fotografie b/n 18x13 cm; «Notiziario» del Clan Seniores, n. 7, 23 settembre 1960;  
invito alla cerimonia di inaugurazione della lapide in memoria degli  scout scomparsi per il  2 ottobre 1960; 
santino del prof. Dall'Osso; articolo "Ieri i solenni funerali del prof. Dario Dall'Osso" ne «Il Giornale di Vicenza» 
del 6 settembre 1960 [2 copie]; articolo "E' scomparso Dario Dall'Osso educatore di tre generazioni" ne «Il 
Gazzettino» del 5 settembre 1960; vari articoli: "I Gei scopriranno una lapide in memoria degli scout scomparsi" 
ne «Il  Giornale di  Vicenza» del  1 ottobre 1960; "I Gei in memoria del  prof.  Dall'Osso" ne «Il  Giornale di 
Vicenza» del 2 ottobre 1960; "Onorati i caduti e ricordato il prof. Dall'Osso" ne «Il Gazzettino del Lunedì» del 3  
ottobre 1960; "Inaugurata la nuova sede del clan seniores Gei" ne «Il Giornale di Vicenza» del 4 ottobre 1960;  
"Ricordo di Dario Dall'Osso. Un amico se ne è andato" de «Reclam Sport», a. XV, n. 1, 24 settembre 1960; 

- corrispondenza del Presidente Gaetano Vagnati; 

- sottofascicolo "Progetto per una «Casa di caccia» a Recoaro Mille»: appunti manoscritti; articolo "Recoaro  
Terme. Una grande colonia dell'A.A.I. sorgerà presso il rifugio «Valdagno»" ne «Il Giornale di Vicenza» del 31 
gennaio 1960.

36/7 1961
Anno 1961
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

-  "3-9-61  -  I  anniversario  scomparsa  prof.  Dario  dall'Osso":  rassegna  stampa;  avviso  alla  Sezione  per  la  
commemorazione da tenersi il 3 settembre al campo; minute delle lettere del Presidente, Gaetano Vagnati, ai 
giornali locali; 5 fotografie b/n 10,5x7,5 cm; 

- "Settimana scoutistica internazionale 5-13 agosto 1961": corrispondenza organizzativa; avviso alla sezione con  
il  programma della  giornata  internazionale  scout  del  10 agosto  che  "vede l'incontro  dei  Fratelli  di  Scozia-
America ed Italia"; 4 articoli da «Il Giornale di Vicenza» ("Danze di boys scouts scozzesi sotto la Loggia del  
Capitaniato" dell'11 agosto; "Scouts scozzesi e americani ospiti della Sezione del gei" del 10 agosto; foto dalla  
"Cronaca di Bassano" del 10 agosto; "La cordiale stretta di mano tra boys scouts di tre paesi" del 9 agosto; 
"Scouts  scozzesi  ospiti  di  vicentini  e  americani"  del  6  agosto");  programma  della  "Settimana  scoutistica 
internazionale" [in italiano e in inglese]; 

ed inoltre: 

- brochure del Commissariato "Gei nautici"; 

- corrispondenza del Presidente, Gaetano Vagnati, in particolare: circolari; convocazioni di riunioni; programma 
della Festa di S. Giorgio (29 aprile/1 maggio); articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 28 febbraio dal titolo  
"Serata scoutistica alla Ederle"; articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 18 giugno da titolo "L'autoemoteca al 
Villaggio del Sole" e corrispondenza relativa all'evento; circolari dalla Sede centrale (Capo Scout: Aldo Marzot); 
invito e programma della cerimonia del 10 giugno per il  centenario dell'Unità d'Italia;  Catalogo delle tende 
leggere Sicea per il 1960; "Listino del centro forniture" per il Cngei del 1 giugno 1961; "Contratto di proroga  
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locazione" datato 4 settembre 1961 per i vari locali utilizzati dalla Sezione del Cngei (ex scuole di S. Biagio, un  
locale nel fabbricato scolastico di Porta Padova, sotterraneo scuole magistrali di Piarda Fanton), il  contratto  
viene prorogato fino al 31 dicembre 1961; 

- 5 numeri del 1961 (a. II) de «Il Fiore Rosso. Notiziario della Sezione Gei di Vicenza» [n.1, n. 2 (2 copie), n. 3 
(2 copie), n. 4 (una copia e solo la prima pagina di una seconda), nn. 5/6]; 

- «L'Organino delle Sezioni Cngei Ungei di Livorno», a. II, n. 4, aprile 1961; 

- «Corriere dello Scout. Clan Seniores del Corpo nazionale giovani esploratori italiani», a. I, n. 1, 1 luglio 1961.

sottoserie: Presidente Guido Danchielli
3 unità archivistiche

78/1 1980 - 1981
Corrispondenza del Presidente del Cos Guido Danchielli
Fascicolo cartaceo.

Corrispondenza del Presidente del Comitato di Sezione Guido Danchielli. 

Note 

Il  materiale  che  qui  si  raccoglie  si  trovava  impilato  senza  condizionatura.  Sono  stati  uniti  documenti  che 
presentavano una certa coerenza.

93/4 1975 - 1982
Appunti per conferenze e dibattiti [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene dattiloscritti vari: sul manuale di Baden-Powell per i lupetti; gruppo di articoli legati con graffetta: 
"Qualche informazione sui giovani esploratori" di Ivan Danchielli da «Il Giornale di Vicenza» del 13 ottobre  
1982; lettera al direttore dal titolo "Festa del baccalà e giovani esploratori" di Sergio Gajotto nel «Il Giornale di  
Vicenza» del 26 settembre 1982; "1922, in undici su una baleniera: Vicenza - Trieste e ritorno a remi" di Antonio  
Stefani da «Il Giornale di Vicenza» del 3 settembre 1982; minuta del ringraziamento inviato da Ivan Danchielli 
al Direttore del giornale per l'articolo di Gajotto (2 ottobre 1982); fascicolo donato da Valentino Ceccon a Guido  
Danchielli il 5 ottobre 1982 con la rievocazione del raid fluviale pubblicato su «Chil», l'articolo di Stefani e la  
lettera al Direttore di Ceccon, "La storica regata da Vicenza a Trieste", pubblicata il 12 settembre 1982; lettera  
inviata da Guido Danchielli al Consigliere nazionale delegato F. Marinelli del Cngei in data 9 settembre 1981  
[lettera in cui viene menzionata la relazione di Loffredo; 3 copie]; considerazioni dattiloscritte inviate a Walter  
Stefani il 13 ottobre 1975 in merito al Cngei, senza firma [ma probabilmente di uno dei due Danchielli; originale 
e 3 copie]; dattiloscritto "Parliamo della gioventù e dei suoi problemi"; invio da parte di Giorgio Censi del testo 
della  conferenza di  Ferdinando Enrico Loffredo per  la serata d'addio dell'Incontro di  Primavera del  1978 a 
Viterbo. 

Note 

Il titolo completo scritto da Guido Danchielli sulla coperta del fascicolo è "Appunti per conferenze e dibattiti - 
Relazione Prof.  Loffredo - 1978 -  Ignoto [?]:  «Parliamo della  gioventù»;  Lettera a  Stefani 1975;  Lettera a  
Marinelli - 1981 per l'assemblea nazionale".

85/12 1981 - 1983
Natale S. Giorgio auguri - Natale branche
Fascicolo cartaceo.

Auguri natalizi ufficiali alla banche; inviti alla S. Messa della vigilia di Natale; programma del S. Giorgio 1983.;  
quote e adesioni del S. Giorgio 1981; altra corrispondenza del Presidente Guido Danchielli.
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serie: Rassegna stampa (1949 - 1993)

serie: Scuola e altra documentazione Capi scout (1970 - 1994)
10 unità archivistiche

87/2 1970
«Attualità Scout» Rassegna per i Capi
Fascicolo cartaceo.

Contiene comunicazioni : 

- circolare Ungei del 27 febbraio 1970 relativa al 1° incontro nazionale Scolte da tenersi a L'Aquila dal 28 al 30 
marzo [indirizzata a Valentino Ceccon]; 

- circolare Ungei - Commissariato nazionale esploratrici di Trieste dal titolo "Relazione riunione C. R. tenutasi a  
Roma il 7-8/15/1969" [indirizzata all'Ungei vicentino]; 

- tre numeri di «Attualità Scout. Rassegna per i capi Cngei e Ungei - Milano»: a. I, n. 1, gennaio 1970, dal titolo  
"Perchè"; a. I, n. 2, febbraio 1970 dal titolo "25 anni"; n. 3, marzo 1970 dal titolo "Da Morandi a oggi" [tutte  
indirizzate a Valentino Ceccon].

89/7 1973 ?
Cngei Commissariato nazionale Branca esploratori - Corso capi pattuglia
Fascicolo cartaceo.

Dispensa  ciclostilata  con  nota  manoscritta:  "Antonio  Stefani  -17/18/19-3  a  Verona  [...]",  manca  però 
l'indicazione dell'anno. All'interno viene nominato il Commissario nazionale degli Esploratori Doriano Guerrieri  
e si dichiara che i partecipanti devono essere in regola con l'iscrizione per l'anno 1973.

16/17 1978
Corso di formazione per capi pattuglia – Mestre 29 aprile – 1 maggio 1978
Fascicolo cartaceo.

Lettera circolare con il programma del corso di formazione per capi pattuglia che si terrà il 4 aprile 1978 inviato 
dalla Sezione di Marghera. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

87/4 1981
Corso dirigenti Torino maggio 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene appunti e altro materiale inerente il corso, tutto di Guido Danchielli: 

- busta trasparente con adesivi del "Cngei Vicenza 1915-1980" e un disco di cartoncino dell'Olio Fiat con la rosa 
dei venti sul retro; 

- cartoncino del corso con l'etichetta "Sig. Guido Danchielli" e le firme dei partecipanti; 

- appunti; 

- sottofascicolo "Seminario per dirigenti di Sezione": circolare di comunicazione del 3° Seminario per dirigenti 
di Sezione" organizzato a Torino dal 29 al 31 maggio 1981; ricevuta della quota pagata da Guido Danchielli;  
circolare "Assemblea nazionale 1980. Riflessioni del Consiglio nazionale"; ricevuta dell'acconto pagato per il 
seminario di  Torino; circolare del  20 gennaio 1981; circolare del 7 novembre 1980 relativa al 2° seminario  
organizzato a  bari  dal  30  gennaio  al  1  febbraio  1981;  circolare  del  4  luglio 1980 relativa  al  1°  seminario 
organizzato a Livorno dal 26 al 28 settembre 1980; 

- appunti e materiali ciclostilati dei corsi.
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87/3 1991 - 1992
Materiali per le scuole capi
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  materiale  della  "Riunione  preparatoria  dei  corsi  della  Scuola  capi  di  Vestone  (agosto  1991).  Il  progetto  
educativo  globale.  Riordino  del  materiale  prodotto  nella  riunione  del  14-15  giugno  1991  (CS  +  CNAZ + 
COCON + Centri di formazione"; 

- schede con le aree di intervento [doppie e compilate con due scritture diverse, una delle quali di Francesco 
Ferrini] e appunti, all'interno scheda "Cngei - Progetto educativo globale. Traccia di lavoro per la redazione degli 
obiettivi educativi specifici per ciascuna branca - Meeting di primavera. Roma, 21-22 marzo 1992 - Lavoro a 
cura di Nicola Barbieri".

87/1 1994
Scuola capi - Stampati e relazioni dei partecipanti
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari e moduli in merito ai corsi di scuola capi organizzati per il 1994 [a Vestone (BS) dal 18 al 28  
agosto (o dal 19 al 27? i documenti presentano entrambe le date), invernale dal 26 dicembre 1994 al 1 gennaio  
1995 o a S. Agata Militello (ME) o Calandione (PI)]. Schema di modulo scritto a mano su carta intestata.

78/11 1993
Materiali e documenti delle scuole capi del 1993
Fascicolo cartaceo.

Materiali dei tre partecipanti alla scuola capi di Vestone del 1993: Massimo Rizzotto, Narciso Berti e Iris Tanya  
Verlato.  Sono presenti  i  test  di  valutazione e copia delle attestazioni di  altri  scout  sui  tre  partecipanti.  Una  
fotocopia è relativa ad un documento del 1988 (sembra sempre una scuola capi tenuta a Vestone ma nel 1988). 

Materiali del corso di formazione capi dell'inverno 1993 da tenersi tra il 26 dicembre 1993 e il 2 gennaio 1994.

78/12 1994
"Progetto personale" elaborato da Nicola Barbieri
Fascicolo cartaceo.

"Progetto personale" elaborato da Nicola Barbieri, sulla base delle osservazioni fatte dai partecipanti all'incontro  
dell'Equipe nazionale di Corsi della Scuola capi, svoltosi ad Albinea (RE) il 21/22 maggio 1994 [3 copie].

78/15 1985
Pow-Wow 1985
Fascicolo cartaceo.

"Pow-Wow-1985", "Documentazione fotografica delle attività svolte al Pow-Wow 1985 – Campo nazionale per  
Capi pattuglia tenutosi a Cernobbio (Como) dal 30 giugno al 7 luglio 1985 in occasione dell'anno internazionale  
della  Gioventù" [informazione ricavata dal  retro di  copertina],  edizione a cura del  Commissariato nazionale 
esploratori/ci.

78/17 sec. XX seconda metà
Importanti comunicazioni per il Campo dei capi
"Importanti comunicazioni per il Campo dei capi" inviate via posta dalla Sede centrale al prof. Dario Dall'Osso 
(purtroppo non è leggibile il timbro postale).

serie: Tesseramento (1917 - 2000)
39 unità archivistiche
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Nei documenti del tesseramento degli anni '80 del '900, vengono inseriti nei fascicoli le matrici dei bollettini con 
i quali si inviano a Roma le spettanze per la Sede centrale delle quote.

93/11 1946 - 1948
1947/48
Registro cartaceo.

All'interno: "Commissariato locale" con le cariche indicate ma senza i nominativi. Seguono i gruppi facenti parte 
del 1° Reparto "S. Giorgio" con i nominativi: 

- I Volpe; 

- II Castoro; 

- III Cervo; 

- IV Picchio; 

- V Leone; 

Seguono i gruppi facenti parte del 2° Reparto "Baden-Powell" con i nominativi: 

- I Antilope; 

- II Buffalo [sic]; 

- III Cavallo; 

- IV Usignolo; 

- V Pettirosso; 

Seguono i gruppi facenti parte del 3° Reparto "Monte Berico" senza nome o nominativi. 

Seguono i gruppi facenti parte del 4° Reparto fluviale "A. Pigafetta" senza nome o nominativi. 

Seguono i gruppi facenti parte del 5° Reparto "Ortigara" con i nominativi: 

- I Aquila; 

- II Lupo; 

- III Falco; 

- IV Orso; 

- V Tigre; 

Segue il Reparto Lupetti "Akela" con le varie squadre divise in squadriglie: 

- I Squadra: 1° squadriglia dei Lupi neri; 2° squadriglia dei lupi arditi; 3° squadriglia dei lupi industriosi; 

- II Squadra: 4° squadriglia dei lupi grigi; 5° squadriglia dei lupi veloci; 6° squadriglia dei lupi tonanti; 

Seguono le relazioni per due eventi: "21 - 22 aprile - La promessa dei Gei a Montruglio", (1946?); "11 - 24  
agosto 1946 Campo Scout a Tonezza" e poi si prosegue con racconti ravvicinati con le attività di Sezione da  
settembre 1946 al 26 febbraio 1948.

71 1917 - 1926
Schede soci
Faldone cartaceo.

Raccoglitore contenente  110 schede individuali  con  le  date  degli  anni  di  iscrizione.  Le  iscrizioni  registrate  
partono dal 1917. Le schede sono in ordine alfabetico tranne un ultimo gruppo in ordine sparso. I formati sono 
due,  il  primo  con  date  preimpostate  dal  1918  al  1925,  mentre  il  secondo  con  molti  campi  ma  nessuno 
precompilato. I nomi sono quasi tutti scritti in penna stilografica tranne qualcuno scritto a matita. Una scheda 
sembra non compilata.

90/13 1923 - 1926
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Libro soci
Quaderno cartaceo.

Contiene gli elenchi degli iscritti, uno spazio per le "Note disciplinari", le "Presenze", la "Cassa". Allegati inoltre 
alcuni elenchi manoscritti.

88/11 sec. XX seconda metà
Censimento schede moduli
Fascicolo cartaceo.

Contiene due cartelline con moduli in bianco delle schede di rilevamento dati: 

- "Schede soci giovani"; 

- "Schede soci adulti". 

Note 

La scrittura nelle due cartelline è di Ivan Danchielli.

88/9 1958 - 1961
Tesseramento
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Libro dei crediti": registro con gli elenchi degli iscritti e le quote pagate per l'iscrizione, sono presenti anche le 
minute delle ricevute consegnate al momento del pagamento; 

- "Divise e distintivi": listino dei costi; ricevute; elenchi dei materiali consegnati e pagati; 

- elenchi di materiali venduti (1958).

54/1 1960 - 1972
Schede prima del 1970
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- 39 schede personali degli iscritti con la carriera scoutistica (dal 1970); 

- 3 certificati di promozione (1968/1969); 

- 32 schede personali degli iscritti con la carriera scoutistica (dagli anni Sessanta; alcune sono accompagnate 
dalla domanda di ammissione); 

- 3 brevetti per scout tutti a firma del Capo reparto Ferruccio Cavallin (Piccolo ferro di cavallo).

90/14 1976
Iscritti alla Sezione Gei Vicenza al 1° maggio 1976
Quaderno cartaceo.

Quaderno con elenco manoscritto dei soci della Sezione. 

Note 

Il  titolo  prosegue:  "Quaderno  ad  uso  esclusivo  del  Commissario  di  Sezione".  Vi  si  trovano  inoltre  queste 
distinzioni: 

- "L - Lupetto"; 

- "E - Esploratore"; 

- "R - Rover"; 

- "S - Senior"; 

- "D - Dirigente".
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46/6 1979
Tesseramento 1979/80
Fascicolo cartaceo.

Norme  per  il  tesseramento  da  parte  del  Presidente  del  Cos,  Guido  Danchielli  e  copia  del  contratto  di  
assicurazione del Cngei presso le Assicurazioni Generali del 1974.

19/7 1979 - 1980
Tesseramento 1980/81
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- elenco dei soci della Sezione [nota manoscritta "1980"]; 

- elenchi manoscritti con la situazione numerica e contabile dei tesserati; 

- 2 copie di elenchi [una con la nota manoscritta "Bozza" e una con la nota "Spedito a Roma 13/3/79"] e un  
elenco originale.

46/5 1980 - 1981
Iscrizioni 1980/81
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- elenchi dei tesserati; 

- sottofascicolo "Iscrizioni 1980-81" [seguono una serie di ricapitolazioni dei conteggi relativi alle iscrizioni che 
sarebbero troppo lunghe da riportare]: elenchi degli iscritti inviati alla Sede centrale; norme per il censimento;  
copia e  originali  dei  bollettini  pagati  dalla  sede;  elenchi  degli  iscritti;  copie e  copie carbone dei  moduli  di 
rilevazione inviati compilati; 

-  sottofascicolo  "Censimento  1981  e  affiliazione  -  1°  copia  entro  il  15  novembre  -  chiusura  iscrizioni  28 
febbraio": all'interno ulteriore camicia "Tesseramento 1980/81 - Elenchi di iscritti già trasferiti sul tabulato di 1°  
controllo  -  1979/80  [...]":  tabulato  1979/80  modificato  con  le  iscrizioni  1980/81  in  rosso;  richiesta  di  dati 
anagrafici per alcuni scout; "Pro memoria iscrizioni 1981"; busta "Ricevute provvisorie 1981" con all'interno 
ricevute del 1980/81 non solo per l'iscrizione ma anche per il campo estivo; moduli non compilati per l'iscrizione 
degli appartenenti ai vari branchi.

72/6 1980 - 1982
Schede socio
Schede cartacee.

15 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione in ordine alfabetico, viene segnalata l'eventuale 
iscrizione nel 1980.

46/4 1981 - 1982
Cngei Vicenza Iscrizioni 1981/82
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- blocco di ricevute per il pagamento delle quote di iscrizione dal 9 gennaio 1982 al 23 luglio 1982 [numerate dal  
20 al]; 

- comunicazione di invio dalla sede centrale dei tabulati con gli iscritti risultanti per la sezione (22 luglio 1982); 

- sottofascicolo "Tesseramento 1981/82" [seguono una serie di ricapitolazioni dei conteggi relativi alle iscrizioni 
che sarebbero troppo lunghe da riportare]: blocco di ricevute per il pagamento delle quote di iscrizione dal 10 
novembre 1981 all'11 dicembre 1981 [numerate dall'1 al 20]; invio dei tabulati alle sede centrale; appunti e  
ricevute manoscritte; copia e originali dei bollettini per il versamento delle quote da parte della sezione; copia  
degli elenchi degli iscritti; norme per il censimento; copia e originali dei tabulati con gli iscritti; 

- copia carbone dei moduli di rilevazione inviati compilati; copia e originali dei bollettini pagati dalla sede;  
elenchi degli iscritti; domande di adesione divise per branco.

19/6 1981 - 1982
Tesseramento 1981/82 - 4 elenchi [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- stampa con gli iscritti suddivisi nei 4 elenchi; 

- elenco degli iscritti [nota manoscritta "1981"]; 

- riepilogo e copia delle ricevute per le quote del 4° elenco; 

- sottofascicolo "1° elenco", iscritti e copia del bollettino per la spedizione a Roma della parte spettante; 

-  sottofascicolo "2° elenco", iscritti  e copia del bollettino per la spedizione a Roma della parte spettante ed  
elenchi delle quote per gruppo; 

- sottofascicolo "3° elenco", iscritti  e copia del bollettino per la spedizione a Roma della parte spettante ed  
elenchi delle quote per gruppo; 

- sottofascicolo "4° elenco (fuori sacco)", elenco delle quote. 

Note 

Sul fascicolo tabella riassuntiva delle quote del tesseramento.

72/1 1981 - 1982
Non rinnovati 1981/82
Schede cartacee.

38 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione.

72/7 1981 - 1982
Schede socio
Schede cartacee.

5 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione in ordine alfabetico, viene segnalata l'iscrizione nel 
1981.

72/8 1981 - 1982
Schede socio
Schede cartacee.

13 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione in ordine alfabetico. 

Note 

Sul retro di una scheda un appunto manoscritto: "C.[...] F.[...] non iscritto ha la tessera n. 14431 - 4° elenco 
Respinto", mentre sul retro, barrato: "2° elenco - Nuovi iscritti - 113" .
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72/5 1981 - 1983
Schede socio
Schede cartacee.

86 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione in ordine alfabetico degli anni scout 1981/1982 e 
1982/1983.

46/3 1981 - 1983
Censimento Anno scout 1982/83
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  sottofascicolo:  "Censimento  1982/83  -  3°  elenco":  comunicazioni  di  invio  di  tessere  e  bollini  dalla  sede 
centrale; elenchi degli iscritti  con le quote; tabulati e copia di tabulati con modifiche manoscritte; appunti e  
conteggi; "Moduli di rilevazione" del Cngei compilati; blocco di ricevute "Censimento 1982/83" con le matrici  
dei pagamenti delle quote ricevute dal 29 ottobre 1982 al 9 luglio 1983; una busta indirizzata a Guido Danchielli  
con all'interno "moduli di rilevazione" non compilati; moduli compilati per le domande di adesione; norme per i  
censimenti; 

- copia riepilogo quote censimento 82/83; 

- elenchi iscritti manoscritti con quote versate; 

- invio dalla Sede centrale tessere e bollini annuali; 

- busta indirizzata a Guido Danchielli con moduli di rilevazione non compilati; 

- "Tabulato 1981/82"; 

- norme per i censimenti scout; 

- copia dei bollettini con le quote versate dalla Sezione vicentina; 

-  sottofascicolo  "Censimento  1982/83  M.  -  Elenchi  dei  versamenti  da  parte  delle  branche  -  Domande  di 
ammissione da controllare": elenchi dei vari branchi e domande di ammissione; 

- sottofascicolo "3 nuovi iscritti «fuori sacco» x campeggio 82 e altri «pasticci» dei capi - Respinti dalla Sede 
centrale. In evidenza per il tesseramento 1982/83 - Fatto": elenco di tesserati inviati alla Sede centrale oltre i  
limiti previsti e quindi da essa respinti. 

Note 

Sulla camicia del fascicolo indicazioni manoscritte: "Affiliazione della Sezione ₤ 15.000 - Censim. dirigenti e 
capi 15 novembre 1982 - Termine rinnovo soci 28 febbraio 1983 - Nuovi soci 30 giugno 1983 - N.B. col secondo 
elenco ricordarsi lo scomparto dei versamenti del 4° elenco 1981/82" [nota barrata] - Fatto".

72/2 1982 - 1983
Censimento 82/83 Non rinnovati
Schede cartacee.

33 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione.

19/5 1982 - 1983
Tesseramento 1982/83
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- sottofascicolo "Censimenti 1982 - 1983", circolari e moduli in merito al censimento, elenchi dei versamenti 
individuali suddivisi per gruppi [sono presenti due banconote, una da lire 10.000 e una da lire 5.000 equivalenti  
ad una quota di iscrizione], "Ricevute 1982/83" (ulteriore fascicolo con incollate tutte le matrici delle ricevute 
delle quote di iscrizione), elenco degli "Iscritti al 1° luglio 1982 - Copia per il Commissario" [Ivan Danchielli]; 

- riepilogo delle quote per gruppo; 

- invio alla sede centrale delle ricevute di versamento delle quote in tre date con copia degli elenchi relativi: 15  
novembre 1982, 7 marzo 1983, e 30 giugno 1983.

72/9 1982 - 1983
Dimessi dal 3° branco ??? - 1982/83
Schede cartacee.

3 tessere individuali di iscrizioni al Cngei. 

Note 

Sul retro di una scheda un appunto manoscritto barrato: "2° elenco - Nuovi iscritti - 113".

46/2 1982 - 1984
Censimento 1983/84
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- istruzioni dalla Sede centrale per il tesseramento; 

- copia carbone del "modulo di rilevazione dati" del Cngei; 

- elenco delle quote individuali versate; 

- elenchi degli iscritti con le quote e altri con l'anagrafica; 

- domande di adesione; 

-  riepilogo  dei  dati  del  tesseramento:  Clan,  1°  Reparto  E,  Rover  Esploratrici,  1°  Branco,  3°  Branco,  Alte,  
Bertesina, Costabissara; 

- copia ed originali degli elenchi manoscritti degli iscritti con le quote individuali pagate e riepilogo generale; 

- copia del tabulato degli iscritti 1983/84; 

- tabulato degli iscritti 1982/83; 

- comunicazioni dalla Sede centrale in merito al censimento; 

- «Notiziario di Sede centrale», n. 5, 1983.

19/3 1982 - 1985
Tesseramento 1984/85 [...]
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- copia dell'elenco dei soci della Sezione; 

- riepilogo quote per il 3° elenco; 

- circolari con le modalità di compilazione; 

- riepilogo quote del 1° elenco; 

- quote del Censimento 1984/85 - 2° elenco; 

- elenchi dei versamenti individuali suddivisi per gruppi: 1° Branco, 2° Branco (Costabissara), 3° Branco, 4°  
Branco (Bertesina), 5° Branco (Alte Ceccato); 1° Reparto S. Giorgio, 2° Reparto (Costabissara), 3° Reparto 
esploratori, 4° Reparto (Bertesina - Compagnia "Pegaso") [con alcune domande di ammissione], Compagnia 
Rovers, Seniores; 

- riepilogo delle quote per il 3° elenco; 

- sottofascicolo "Relativo al tesseramento": norme per la compilazione, fotocopia della "Polizza di assicurazione 
per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" delle Assicurazioni Generali, documenti del 1982 su 
un contenzioso per iscrizioni respinte perché inviate fuori termine; 

- copia dell'elenco dei soci della Sezione; 

- riepilogo quote per il 2° elenco; 

- circolari della Sede centrale sull'invio dei dati e comunicazioni dalla Sezione vicentina. 

Note 

Sul fascicolo tabella riassuntiva dei dati del tesseramento.

19/4 1983 - 1984
Tesseramento 1983/84 [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- riepilogo quote del 3° elenco; 

- sottofascicolo "1° elenco", copia delle quote individuali, elenco iscritti della Sezione [nota manoscritta "1984"]; 

- sottofascicolo "2° elenco", riepilogo delle quote del 2° elenco, copia degli elenchi dei versamenti individuali  
suddivisi per gruppo; 

- sottofascicolo "3° elenco", invio da parte della sezione vicentina delle quote del censimento alla sede centrale  
datata 21 giugno 1984 in copia con originale della ricevuta di versamento. 

Note 

Sul fascicolo tabella riassuntiva delle quote del tesseramento.

72/3 1984 - 1985
Censimento 1984/85 Cancellati
Schede cartacee.

82 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione.

46/1 1984 - 1985
Censimento 1984/85
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- comunicazioni di invio dei dati del tesseramento alla Sede centrale; 

- buste vuote per le ricevute delle tessere; 

- elenchi delle quote versate; 

- verbale manoscritto riunione Cos del 6 settembre 1984; 

- domande di adesione al Cngei; 

- copie carbone degli elenchi inviati alla sede centrale per il tesseramento; 

- conteggi delle quote entrate; 

- comunicazioni di invio da parte della sede centrale delle tessere o dei bollini da allegare alle stesse per il  
rinnovo; 

- copia degli elenchi manoscritti con le quote versate allegati ad elenchi con dati anagrafici per il Censimento  
84/85: IV Branca; 1° Branco; 2° Branco (Costabissara); 3° Branco; 4° Branco (Bertesina); 5° Branco (Alte); 1°  
Reparto  «S.  Giorgio»;  Compagnia  Rovers;  2°  Reparto  Costabissara;  3°  Reparto  esploratrici;  4°  Reparto 
«Bertesina» Pegaso; 

- tabulati originali e in copia con l'elenco dei tesserati. 

Note 

Sulla camicia del fascicolo indicazioni manoscritte: "1° elenco 27 (dirigenti e capi); 2° elenco 286; 3° elenco 50;  
Tot.[ale] 363. Censimento 1983/84 = 352".

19/2 1985 - 1986
Tesseramento 1985/86 [...]
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- 1° elenco degli iscritti con le quote e le ricevute del loro invio in Sede centrale; 

- comunicazioni della sede vicentina; 

- sottofascicolo "1° elenco", vuoto; 

-  sottofascicolo  "2°  elenco  -  Copia  per  il  PCos  [...]",  copia  del  riparto  quote  degli  iscritti  per  gruppo  di  
appartenenza, somme e appunti; 

- fotocopie con i riepiloghi del 3° elenco. 

Note 

Sul fascicolo tabella riassuntiva delle quote del tesseramento.

72/4 1985 - 1986
Cancellati Censimento 1985/86
Schede cartacee.

72 schede individuali con l'indicazione degli anni di iscrizione.

19/1 1985 - 1986
Censimento 1985/86 [...]
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- originale e copia dell'invio alla Sede centrale della ricevuta con le quote relative al 2° elenco dei "rinnovi" del  
censimento 1985/1986 (lettera datata 29 gennaio 1986); 

- cartella: "Tesseramento - Quota di censimento 1985/86 - Direttive per l'età degli iscritti [...]" che contiene:  
"Riepilogo 2° elenco - Censimento 1985/1986" suddiviso per gruppi; copie carbone dei moduli compilati per la 
Sede  centrale  "Solo  per  nuovi  soci  e  variazione  dati",  circolari  con  le  direttive  per  la  compilazione  del  
censimento e "Censimento 1985/86 - 2° elenco - Copia"; "1° elenco 1985/86" con la copia carbone dei moduli  
compilati per la Sede centrale "Solo per nuovi soci e variazione dati", circolari e "1° elenco 1985/86"; circolari; 

- invio alla Sede centrale della ricevuta con le quote relative al 3° ed ultimo elenco del censimento 1985/1986  
(lettera datata 28 maggio 1986); 

- "Riepilogo 3° elenco - Censimento 1985/1986" in originale e copia; 

- elenchi in originale e copie dei versamenti presenti nel 3° elenco per: IV Branca, 1° Reparto, 2° Reparto, 5° 
Reparto Alte Ceccato, 1° Branco; 

- elenco e copia dei moduli per il "3° elenco"; 

- elenchi delle quote pagate dalle pattuglie del 5° Reparto "Carlo Colombo" di Alte Ceccato; 

- elenchi delle quote dei vari gruppi; 

- elenco degli iscritti alla Sezione [con nota manoscritta "1984/85"].

88/10 Post 1985 - 1993
Schede personali scout
Fascicolo cartaceo.

118 schede personali di altrettanti scout con le loro carriere.

74/9 1986 - 1991
Domande di ammissione al Cngei
Fascicolo cartaceo.

Domande di ammissione al Cngei, alcune al Clan Seniores.

74/1 1997 dicembre - 1998 
gennaio

Autorizzazioni al trattamento dei dati personali per l'iscrizione
Fascicolo cartaceo.

"Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 resa al socio che fornisce i propri dati personali" firmate.

74/2 1997 dicembre
Autorizzazioni al trattamento dei dati personali per l'iscrizione
Fascicolo cartaceo.

"Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 resa al socio che fornisce i propri dati personali" firmate.

74/5 1997 dicembre - 1998 
gennaio

Autorizzazioni al trattamento dei dati personali per l'iscrizione
Fascicolo cartaceo.

"Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 resa al socio che fornisce i propri dati personali" firmate con 
l'indicazione manoscritta "4° branco".
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74/6 1997 dicembre - 1998 
febbraio

III Reparto «C. Colombo» Alte di Montecchio Maggiore - Capo reparto Lucina Rossi -  
Senior Tobia Bedin - Senior Luca Martini
Fascicolo cartaceo.

Autorizzazioni firmate dal "III Reparto «C. Colombo» Alte di Montecchio Maggiore" per l' "Informativa ai sensi 
dell'art. 10 della legge 675/96 resa al socio che fornisce i propri dati personali" con elenco degli scout.

74/3 1998 ottobre - 1998 
dicembre

Autorizzazioni al trattamento dei dati personali per l'iscrizione
Fascicolo cartaceo.

"Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 resa al socio che fornisce i propri dati personali" firmate 
divise in tre gruppi: 

- per i senior (novembre-dicembre 1998); 

- per il branco (ottobre 1998); 

- per il reparto (ottobre-novembre 1998).

74/4 1999 ottobre - 2000 
gennaio

Autorizzazioni al trattamento dei dati personali per l'iscrizione
Fascicolo cartaceo.

"Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 resa al socio che fornisce i propri dati personali" firmate per  
il branco [solo 2 fogli].

74/7 1998 novembre - 1999 
novembre

Domande di ammissione al Cngei per soci giovani
Fascicolo cartaceo.

Domande di ammissione al Cngei, una per un socio adulto mentre tutte le altre per socio giovane.

74/8 1999 novembre - 2000 
gennaio

Domande di ammissione al Cngei per soci giovani
Fascicolo cartaceo.

Domande di ammissione al Cngei per socio giovane.

serie: Miscellanea (1960 - 1992)
25 unità archivistiche

54/6 sec. XX seconda metà
Maschere
Fascicolo cartaceo.

Cartella contenente 4 maschere di cartoncino dipinte a mano e dattiloscritti con scenette da rappresentare. .

54/10 sec. XX seconda metà
Manifesto "La libertà è indivisibile"

217



Album o raccolte di fotografie

Fascicolo cartaceo.

Manifesto "La libertà è indivisibile: la lotta per ogni libertà è lotta per tutte le libertà e per la libertà di tutti" del 
CFP Speciale Charitas di Vicenza. 

Note 

Trovato sciolto all'interno del faldone.

74/17 sec. XX seconda metà
Elenco dei libri del centro «G. Lorenzetto» prestati per la mostra scout a S. Giacomo
Fascicolo cartaceo.

Elenco dattiloscritto dei libri. Alla fine vengono dichiarati 97 opere per 103 volumi.

78/14 sec. XX seconda metà
Adesivi, biglietti augurali e altri stampati scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- 3 adesivi rosso/neri del Cngei e un biglietto di auguri di Natale prestampato del Cngei – Scouts nautici –  
Riposto; 

- cartoncino con stampa carnevalesca; 

- vari depliant e cartoline di promozione scout.

62 1975 - 1992
Centri studi scout
Faldone cartaceo.

Raccoglitore ad anelli contenente materiali dei centri studi scout: 

- lettera del Centro studi ed esperienze scout Baden-Powell [s.d.]; 

- cartolina scout per Ivan Danchielli del 1984; 

- comunicazione del Centro studi scout di Trieste «Eletta e Franco Olivo» del 1992; 

- «World Scouting Newsletter Bullettin du scoutisme mondial», vol. 7, n. 5, may 1975; 

- convocazione della Commissione internazionale scout indirizzato a Roberto Tosato del 5 settembre 1992 per la  
riunione del 17 ottobre da parte del Centro studi di Trieste [accanto al nome di Tosato vi è una nota manoscritta:  
"Non possibile partecipare perché Jamboree aria"]; 

- moduli non compilati della Co.Con Handicap dal titolo "Questionario conoscitivo 1992". 

Note 

L'organizzazione della busta e la scrittura sul faldone sono di Ivan Danchielli.

10/7 sec. XX seconda metà
Timbri della Cngei Sezione di Vicenza
Busta cartacea.

3 timbri di legno: 

- "Il Capo reparto", rettangolare; 

"Reparto S. Giorgio - Vicenza", tondo con giglio centrale; 

- "Cngei Vicenza C. N. - Promessa - Giglio - Bandiera - Scautismo - Distintivi - S. Giorgio - FR. - C.D.O.", il  
timbro è rettangolare con suddivisioni, la prima rettangolare per la prima stringa e quadrati per le voci seguenti.

74/24 1990
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Consistenza delle Sezioni dal 1976 al 1990
Fascicolo cartaceo.

"Consistenza delle Sezioni dal 1976 al 1990", dispensa redatta in occasione del Convegno di Interbranca tenutosi 
a Roma il 22/23 settembre 1990. 

Note 

Macchiata di umidità.

54/7 1962 - 1975
Prove di stampa per biglietti augurali
Fascicolo cartaceo.

Contiene: prove di stampa, biglietti augurali con i disegni preparatori, una cartolina tutto del Cngei. 

Note 

Trovati sciolti all'interno del faldone.

94/5 Ca. 1966 - Ca. 1991
Bozze per la preparazione dei ciclostili
Fascicolo cartaceo.

Contiene vario materiale utilizzato per la preparazione di biglietti di invito o di auguri, moduli, diplomi, carta 
intestata, ecc. Sono presenti le prove, i ritagli modificati e usati, disegni, le stampe (nelle varie fasi successive di  
lavorazione),  collage di un Corso per capi pattuglia,  bozze di "Giro girando...Veneto".  E'  inoltre presente la 
pubblicazione: "Impariamo ad usare le erbe di casa nostra. Corso di erboristeria tenuto da Angelo e Imelde Dalla 
Via" e le fotocopie del "Impariamo ad usare le erbe di casa nostra. 2° Corso di erboristeria tenuto da Angelo e 
Imelde Dalla Via" [di cui sono presenti anche le pagine dalla 7 alla 66 dell'originale]. La pubblicazione risulta  
edita dalla Biblioteca Bertoliana di Vicenza ma nella copia originale tale indicazione è coperta con un adesivo 
"Arci. Spazio 83", ugualmente la firma della Biblioteca a fine presentazione è coperta con un adesivo della stessa 
associazione. 

Note 

Sulla cartellina presente adesivo con sagoma e citazione di Baden-Powell. Molti dei disegni originali sono a 
firma Antonio Stefani.

94/10 sec. XX seconda metà
Schizzi di progettazione
Quaderno cartaceo.

Blocco a quadretti con alcuni schizzi di progettazione.

54/11 1970
Catalogo dei francobolli scout
Fascicolo cartaceo.

"Catalogo dei francobolli scout" delle Edizioni Scautismo di Roma del 1970. All'interno dedica di Valentino 
Ceccon al 1° Reparto S. Giorgio del maggio 1972. 

Note 

Trovato sciolto all'interno del faldone.

13/10 1964
Manifesti per la Settimana dello scautismo
Fascicolo cartaceo.

7 manifesti uguali per la settimana dello scautismo.
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21/12 sec. XX seconda metà
Etichette Chil
Fascicolo cartaceo.

Veline con indirizzario per invio rivista «Chil».

86/3 Post 1986
Plakaty zwiazku harcerstwa polskiego
Fascicolo cartaceo.

Cartellina con riproduzione di 20 manifesti dello scautismo polacco (i manifesti vanno dal 1976 al 1986).

74/15 1997
Intercamp 1997
Fascicolo cartaceo.

Materiali del 3° incontro delle Associazioni laiche pluraliste europee dal 27 luglio al 6 agosto 1997 in Friuli  
(programmi, schede di partecipazione, depliant).

54/12 sec. XX seconda metà
Carta intestata
Fascicolo cartaceo.

Carta intestata alla sezione vicentina su fogli gialli. 

Note 

Trovati sciolti all'interno del faldone.

28/11 1965
Manifesti sullo settimana dello scautismo e Calendario scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  7  manifesti  50x70,  1  manifesto  100x70,  una  locandina  in  cartoncino  36x26  e  volantini  scout  tutti  sulla  
settimana dello scautismo; 

- 3 copie del Calendario scout 1965. 

Note 

Materiale trovato sciolto all'interno del faldone.

Segnalazione al Commissario per l'autorizzazione ad effettuare attività
Fascicolo cartaceo.

Moduli  non compilati  per  la  "Segnalazione al  Commissario  per  l'autorizzazione ad  effettuare  attività" della  
Sezione di Vicenza.

74/19 1979
Varia carta intestata
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- Due fogli ciclostile con la copertina del primo numero della rivista «Sii Preparato!» e sul retro timbro "Gruppo 
turistico Scouts Seniores – Incontro dell'Aquila – 7/10 giugno 1979"; 

- carta intestata e fotocopia del Cngei – Sede centrale; 

- carta intestata al Cngei – Sezione di Vicenza – Gruppo protezione civile.
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78/16 sec. XX seconda metà
Miscellanea scout
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

-  foglietto su carta  intestata  Banca Popolare di  Vicenza con alcune indicazioni manoscritte di  condizioni di  
gestione bancaria; 

-  ricevuta  di  pagamento  datata  8  febbraio  1979 e  firmata  dal  Comandante  Danchielli  (forse  fuoriuscita  da 
qualche cartella) con post-it "1975-79"; 

- foglio manoscritto in francese, parte centrale di un testo più lungo sulla volpe. Scritto in penna stilografica blu; 

-  "Esplosivi", elenco dattiloscritto di esplosivi con una breve descrizione e la loro composizione chimica su 
foglio di blocco a quadretti da 3 mm [presente la sigla" G.C.E.C.B."].

94/1 Post 1988 - 1989
Workshops sulla lebbra
Fascicolo cartaceo.

Contiene  materiali  informativi  sulla  lebbra  editi  da  un gruppo di  associazioni  quali  l'AHM (Leprosy relief  
organization),  WAY (World  assembly  of  youth),  il  WHO  (World  health  organization),  l'ILU  (International 
leprosy unit) e il Bharat Scouts and Guides (associazioni scout indiana): 

- "Bharat Scouts & Guides leprosy awareness programme in India"; 

- "A guide to AHM's work"; 

- "99 ideas for volunteers in Leprosy work"; 

- "Report AHM - WAY - WHO - ILU African regionale workshop on youth mobilisation for leprosy work. May, 
24th - 28th 1988, Nairobi"; 

- "International youth workshop on leprosy and health. AHM - WAY - WHO. Held in Hornberg anch Munich. 
West Germany, 14-19 may 1989".

68/6 1967
Calendario scout 1967
Fascicolo cartaceo.

Calendario del Cngei per il 1967. Trovato sciolto all'interno del faldone.

97/10 1992 - 1995
Varie
Fascicolo cartaceo.
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Contiene vario materiale: 

- listino prezzi della Alpenstock, "Listini prezzi 1995 inerente distintivi Cngei"; 

- schede per il capo gruppo e scheda per il Commissario di Sezione dell'Osservatorio per lo sviluppo del Cngei di 
Roma; 

- cartolina dell'anniversario Cngei 1912-1992 con firme autografe; 

- indirizzo manoscritto dell'Alpenstock; 

- «Cir Notizie. Bollettino d'informazione del Consiglio italiano per i rifugiati», a. III, n. 5, maggio 1994; 

- «Zajedo Insieme. Foglio tematico dei comitati di gemellaggio del progetto "Un sorriso per la Bosnia"», n. 7, 
giugno 1994; 

- «Il Ponte. Foglio di collegamento tra i comitati di gemellaggio del progetto "Un sorriso per la Bosnia"», n. 9,  
giugno 1994; 

- 3 copie della brochure del progetto nazionale "Un sorriso per la Bosnia" delle Acli; 

- dattiloscritto "Resoconto sulla partecipazione all'operazione «Telethon '94»"; 

- fotocopie di materiali vari sullo scautismo con nota manoscritta "Per Nerina"; 

- «Scautismo Notizie», n. 8, settembre 1993; 

- "Cngei - Atti ufficiali - Relazione annuale 1994" [2 copie].

97/11 1995
12 marzo 1995 - 1° Incontro regionale Veneto
Fascicolo cartaceo.

Cartelline dell'incontro in cartoncino verde. Prova di stampa delle stesse su carta normale. Cartella medica del  
Servizio sanitario del Cngei non compilata.
97/12 2000
Libro verbale del Comitato di Sezione
Fascicolo cartaceo.

Invio da parte della Sede centrale del "Libro verbali delle riunioni di Comitato di sezione" emesso in data 3 
aprile 2000 e stampato su carta a modulo continuo. Non compilato. Accompagnato dalla lettera di invio da parte  
della Sede centrale al Presidente della Sezione vicentina, Mario Marangoni.

sub-fondo: Clan Senior
(1945 - 2001)

Soggetto produttore: Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani - Clan Senior 
<Vicenza>

Nel 1945 nasce il Gran Clan nazionale dei Seniores scout italiani per unire a livello centrale tutti i Clan delle  
varie  sezioni,  coordinati  da  un  Commissario  centrale.  A ratificarne  regolamento  e  caratteristiche  inizia  un 
Precongresso nazionale tenutosi a Milano il 18/19 marzo 1951, seguito dal 1° Congresso di Firenze del 2/3 
giugno. Dal 1954 la dicitura rimane Clan nazionale Seniores. Nel 1955 su iniziativa del Clan vicentino fu indetto 
il 1° Incontro di primavera per il 23/25 aprile proprio in città. Da quel momento in poi gli incontri divennero  
periodici non solo in primavera ma anche in autunno. 
Nel 1957 il Consiglio del Clan eletto era tutto composto da vicentini con a capo Lienido Cecchinato, la sede  
nazionale si trasferì quindi a Vicenza. La squadra venne rieletta per i tre congressi successivi restando così in  
carica fino al 1963 
Nel 1976 confluirono nel Cngei tutti i Clan (che avevano organizzazione finanziaria e amministrativa separata) 
dando origine alla “Quarta Branca”. Dopo dieci anni la dicitura diviene “Branca Senior”. Dal 1992 esistono 
invece i Senior. 
Da un documento trovato nel fascicolo 27/2 la denominazione cambia in questo modo: 
1945: Klan dei Lupi di Akela (in omaggio alla memoria del Capo Scout Roberto Villetti) 
1949: Klan dei Seniores 
1950: V° Clan dei Seniores 
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1955: Clan Seniores Gei 
1977: 4° Branca Seniores Gei 
1992: Senior 
Sedi del Clan vicentino [fasc. 27/2]: 
1945 dicembre: S. Biagio 
1947 dicembre: Via S. Marcello 12 presso il Circolo dipendenti comunali 
1951 settembre: Stradella San Marcello 9 
1953 luglio: scantinato in Piazza Biade, 11 
1956 aprile: Via Pasini, 12 
1961 settembre: Contrà del Pozzetto, 10 
1983 novembre: San Biagio 
Capi clan Seniores della Sezione vicentina 
1945-1947: Ermete Fontana 
1947/1948: Alberto Boschiero 
1948/1953: Gianni Boschiero 
1953/1957: Lienido Cecchinato 
1957/1959: Walter Stefani 
1959/1960: Alberto Boschiero 
1961/1983: Vittorio Morini 
Nella documentazione sono state rilevate alcune attività organizzate dal Clan suddividendole per tipologia. 
Alcune attività varie del Clan 
1949, 5/6 novembre: Festa per i Seniores triestini 
1949, 6 novembre: Pranzo scout ai castelli di Montecchio Maggiore 
1949, 19 marzo: Gita sociale a Creazzo con gara di pentathlon e cena sociale 
1950, 24/25 giugno: Gita a Trieste 
1950, 16 aprile: Gita sociale a Valdagno 
1951, 13 maggio: Gita sociale ai Colli Euganei 
1951, 23 settembre: Viene inaugurata la "Tana" dei Seniores in Stradella S. Marcello, 9 
1952, 12 novembre: Marronata sociale 
1952, 6/21 settembre Viaggio in autopullman attraverso Francia-Inghilterra-Belgio-Svizzera 
1953, 27/19 giugno: Gita a Kandensteg (Svizzera) 
1954, 25 luglio: Gita a Trento 
1954, 4 giugno: Gita a Mantova e Valeggio – campi di battaglia del 1848 
1954, 25 luglio/1 agosto: Viaggio in Austria 
1954, 2 giugno: Visita dei seniores roveretani 
1954, 31 settembre: Festeggiamenti Gino Soldà 
1955, 6/16 agosto: Viaggio in Germania 
1955, 6 febbraio: Visita del Capo scout Cesare Rossi 
1955, 9 ottobre: Incontro d'autunno con i Clan di Reggio Emilia, Trieste, Rovereto, Bergamo e Verona 
1956, 4/19 agosto: Viaggio in Benelux 
1957, 3/18 agosto: Viaggio in Inghilterra 
1957, 25 ottobre: Convegno dei Capi Clan a Vicenza 
1958, 1/2 giugno: Gita a Trieste 
1958, 10/17 agosto: Viaggio turistico in Austria 
1958, 27 aprile: Festa di S. Giorgio al Parco Zilio-Granosi di Villa Margherita 
1959, 28 febbraio: Festa di metà Quaresima ai castelli di Montecchio Maggiore 
1959, 8/15 agosto: Viaggio a Parigi in occasione del campo dell'Amicizia a Jambville 
1960, 2 ottobre: “Giornata della fraternità” 
1960, 2 ottobre: Inaugurazione della nuova sede del Clan in Contrà del Pozzetto, n. 10 
1961, 11 marzo: Cena per scapoli provvisori e veterani al “Moro Mustacchio” di Olmo 
1963, 22 giugno: Cena sociale a Sarmego 
1963, 1 maggio: Gita sociale detta “degli scapoli” perché riservata ai soli soci maschi al Lago d'Iseo 
1967, 25 giugno: Gita folkloristica a Monte Corno di Lusiana 
1969, 23 marzo: Trofeo Seneci a Monte Verena 
1970, 12/13 settembre: Nozze d'oro del Clan Seniores a Fimon 
1970, marzo: Entrano nel Clan: Costante Bertinato,  Silvana Bordignon, Giuseppe Gambini, Franca Gennari, 
dott. Luigi Crovato 
1971, 4 giugno: Inaugurazione della casa di caccia del Clan a Brendola 
1975, 5/8 settembre: Gita a Roma per l'anno Santo 
1975, 6/8 novembre: Mostra fotografica di Smeraldo Vicario nella sede del Clan in Contrà del Pozzetto 
1980, 9 marzo: Trofeo Seneci a Cima Ekar 
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1981, 31 maggio: Rally ciclistico 
1982, 31 dicembre: Sfratto dalla sede 
1982, novembre: Marronata in sede con giochi 
1982, 16 maggio: Rally, gara di regolarità 
1986, 15 marzo: Festa sulla neve a Malga Ciapela (Marmolada) 
1994, 3/4 settembre: Festa agreste 
1994, 24 marzo: Concerto presso Istituto Trento "Romanze da salotto" in margine alle attività legate al Cestone. 
Feste danzanti organizzate dal Clan 
(Tra virgolette viene indicato il titolo/tema dato alla serata) 
1949, 12 e 24 febbraio: Albergo Roma (12/2) e Caffè Garibaldi (24/2) 
1950, 28 gennaio e 11 febbraio: Caffè Garibaldi 
1954, 13 febbraio e 27 marzo: Ristorante Parra 
1955, 22 gennaio, 5 febbraio e 22 febbraio: Ristorante Parra 
1956, 21 gennaio e 11 febbraio: Ristorante Parra 
1957, 2 marzo: Ristorante Parra 
1958, 15 febbraio: Ristorante Parra, "Notte di caccia" 
1959, 7 febbraio: Ristorante Pedavena, "Festival in blu" 
1960, 20 febbraio: Ristorante Pedavena, "Sessant'anni di danze nel mondo" 
1961, 11 febbraio: Bivacco alla Conca d'Oro" 
1962, 10 febbraio: Ristorante Pedavena, "Fiesta en Espana" 
1963, 16 febbraio: 
1964, 1 febbraio: 
1965, 23 gennaio e 20 febbraio: Ristorante Pedavena, la festa del 20 febbraio ha per titolo «Carnevale al Circolo  
scout». 
1966, 19 febbraio: Ristorante Pedavena 
1967, 28 gennaio: 
1968, 24 febbraio: Ristorante «Quo Vadis», Festa danzante "Anni Trenta" 
1969, 8 febbraio: Ristorante «Quo Vadis», Festa danzante "Una notte da favola" 
1970, 31 gennaio: Ristorante «Quo Vadis», Veglione "Una notte in Riviera" 
1971, 13 febbraio: Ristorante «Quo Vadis» 
1972, 22 gennaio: Ristorante «Quo Vadis» 
1973, 24 febbraio: Motel Agip "Grande veglione danzante" 
1974, 16 febbraio: Motel Agip 
1976, 21 febbraio: Motel Agip (Alte Ceccato) 
1977, 12 febbraio: 
1978, 25 febbraio: "Old Shangai by night" 
1980, 9 febbraio: Motel Agip 
1981, 21 febbraio: Motel Agip "Carnaval do Brasil" 
1982, 13 febbraio: Hotel dei Castelli (Alte Ceccato) 
1983, 5 febbraio: Ristorante "Al Pellegrino", "Mascarada veneziana" 
1984, 3 marzo: Festa ai Pilastroni? 
1985, 9 febbraio: Ristorante "Il Dinosauro" 
1986, 21 febbraio: Serata di carnevale in sede, "Carnevale in «rosa»" 
1992, 31 gennaio: Serata musicale in sede 
1992, 21 marzo: Serata danzante in sede 
Cene e feste degli auguri 
1954, 31 dicembre: Ristorante Parra 
1955, 31 dicembre: Ristorante Parra 
1956, 31 dicembre: Ristorante Parra 
1957: 31 dicembre: Ristorante Parra 
1958, 31 dicembre: Ristorante Parra 
1959, 31 dicembre: Hotel Continental 
1961, 31 dicembre: Ristorante Parra 
1962, 31 dicembre 
1975, 20 dicembre: Ristorante Pedavena 
1976, 17 dicembre: Ristorante Pedavena 
1978, 17 dicembre: Ristorante internazionale Ponte Alto 
1979, 15 dicembre: Ristorante "Da Grego" a Cavazzale 
1980, 20 dicembre: Ristorante Enrico VIII 
1981, 19 dicembre: Trattoria al Giardinetto di Grego (Cavazzale) 
1982, 18 dicembre: Ristorante "Dai Romani" a Ponte Marchese 
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1983, 17 dicembre: Ristorante "Al Garibaldi" 
1984, 15 dicembre: Ristorante "Al Garibaldi" 
1985, 14 dicembre: Ristorante "Al Dinosauro" 
1986, 13 dicembre: Ristorante "Antico Storione" 
1992: Cena degli auguri Hotel Europa 
1994, 10 dicembre: Festa degli auguri Hotel Europa 
1995, 14 dicembre: Festa degli auguri da Tullio 
1995, 16 dicembre: Cena degli auguri : Hotel 3 Torri a Tavernelle 
Gite di primavera 
1952, 11 maggio: Gita a Asolo, Possagno, Feltre, Primolano 
1953, 19 marzo: Gita a Montecchio Maggiore 
1953, 17 maggio: Gita ai Monti Rugoloni 
1955, 12 giugno: Gita a Reggio Emilia 
1955, 19 maggio: Gita a Trissino 
1956, 12 maggio: Gita a Chioggia 
1956, 12/13 maggio: Gita a Trieste 
1958, 19 marzo: Gita sociale a Venezia 
1959, 7 maggio: Gita a Sabbioneta 
1960, 20 marzo: Gita a Modena 
1961, 28 maggio: Crociera con il «Burchiello» fino a Venezia 
1962, 20 maggio: Recoaro - Campogrosso 
1964, 19 marzo: San Pietro in Volta (Lido di Venezia) 
1965, 15/16 maggio: Gita a La Spezia 
1969, 23 marzo: Monte Verena per il Torneo Seneci 
1970, 19 aprile: Gita alle isole della laguna di Venezia 
1971, 18 aprile: Postumia (Jugoslavia) 
1972, 16 aprile: Lugano 
1973, 6 maggio: Certosa di Pavia 
1974, 5 maggio: Ferrara 
1975, 8 maggio: Strada del vino bianco (TV) 
1976: Arco (TN) 
1978, 7 maggio: Sabbioneta 
1980, 20 aprile: Delta del Po 
1981, 5/7 giugno: Lago Maggiore e Lago D'Orta 
1982, 18 aprile: Cividale del Friuli 
1983, 17 aprile: Aquileia e Trieste 
1984, 8 aprile: Terme di Pejo 
1995, 25/28 maggio: Gita a Napoli 
1996, 23/26 maggio: Gita ad Annecy 
Gite ed escursioni varie 
1958, 10/17 agosto: Gita turistica in Austria 
1959, 8/16 agosto: Viaggio a Parigi 
1975, 8 maggio: Gita turistico-culturale a Castelfranco, Strada del vino, Follina 
1975, 5/8 settembre: Roma 
1980, 20 aprile: Gita sul Delta del Po 
1980, 8 giugno: Gita cicloturistica a Brendola 
1980, 8 novembre: Passeggiata a Torreselle 
1981, 24 maggio: Milano 
1984, 17/20 maggio: Gita a Castiglione Fiorentino in occasione del convegno di primavera 
1993, 30 maggio: Gita alle ville palladiane e ad Asolo 
"Sparasade" 
1968, 4 giugno: Ristorante Romano "Da Fernando" a Rettorgole 
1970, 27 maggio: Ristorante De Toni a Rettorgole 
1971, 29 maggio: Ristorante «Quo Vadis» 
1972, 20 maggio 
1985, 18 maggio: Trattoria alla Baracca di Casale 
Ottobrate e uccellate 
1956, 28 ottobre: Marostica 
1957, 24 novembre: Uccellata a Castelgomberto 
1958, 18 ottobre: Taverna di Giulietta e Romeo ai Castelli di Montecchio Maggiore 
1959, 3 ottobre: Ristorante Campesato a Ponte di Nanto 
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1963, 9 novembre: Uccellata 
1964, 11 e 31 ottobre: Uccellate Ristorante Ghiotto a SS. Trinità di Montecchio Maggiore (31 ottobre) 
1967, 15 ottobre: Gita a Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Follina, Valdobbiadene 
1967, 11 novembre: Uccellata 
1968, 26 ottobre: Trattoria "De Toni" a Rettorgole 
1969, 25 ottobre: Trattoria "De Toni" a Rettorgole 
1970, 24 ottobre: Ristorante Al Giardinetto di Grego (Cavazzale) 
1971, 16 ottobre: Ristorante Alla Pesa di Grego (Bolzano Vicentino) 
1972, 2 novembre: Ristorante Cà Bianca (San Pietro in Gù) 
1975, 5 ottobre: Valle delle Sfingi (Camposilvano) 
1979, 27 ottobre: Ristorante da Lovise (Costabissara) 
1980, 8 novembre: Trattoria Chimento (Torreselle di Isola Vicentina) 
1981, 31 ottobre: Trattoria da Maran (S. Gottardo) 
1982, 27 novembre: Trattoria da Patina (Valmarana) 
1983, 15 ottobre: Ottobrata a Ristorante "Da Biasio", Villa Margherita 
1984, 20 ottobre: Ottobrata a Trattoria Isetta di Pederiva di Grancona 
1985, 9 febbraio: Ristorante Al Dinosauro 
Gite autunnali 
1950, 22 ottobre: Gita Portogruaro 
1951, 12-14 ottobre: Gita alle Cinque terre 
1953, 25 ottobre: Gita a Soave e Lonigo 
1960, 4/8 settembre: Jugoslavia [poi annullato] 
1961, 22 ottobre: Mantova 
1962, 21 ottobre: Ravenna 
1964, 13 settembre: Gita a Marostica per la partita degli scacchi 
1966, 18 settembre: Gita a Parma 
1969, 28 settembre: Gita ad Este e Cerea in occasione della XIV mostra del mobile antico di Cerea 
1972, 2 settembre: Rimini 
1975, 19 ottobre: Merano 
1976, 10 ottobre: Piacenza 
1978, 6/8 ottobre: Langhe e Monferrato 
1979, 12/14 ottobre: Cinque Terre 
1980, 2/5 ottobre: Sorrento e Costiera amalfitana 
1981, 15/18 ottobre: Montecatini Terme 
1982, 1/3 ottobre: "Argentario" 
1983, 15/18 settembre: Val d'Aosta 
1984, 20/23 settembre: Gita in Riviera Ligure e Costa Azzurra 
1985, 19/22 settembre: Vienna 
1993, 30 settembre/3 ottobre: Gita a Spoleto 
1994, 29 settembre/2 ottobre: Gita a Porto Santo Stefano 
1998, 24/27 settembre: Gita a Bormio

serie: Attività del Clan e del Gruppo turistico Seniores Post 1945 - 1996
10 unità archivistiche

Incontri del Gruppo turistico Seniores 
I Perugia, 27-29 maggio 1977 
II Viterbo, 1-3 giugno 1978 
III L'Aquila, 7-10 giugno 1979 
IV Sorrento, 31 maggio – 3 giugno 1980 
V Montecatini, 15-18 ottobre 1981 
VI Roma, 27-30 maggio 1982 
VII Pescara (Francavilla), 19-22 maggio 1983 
VIII Reggio Emilia – Parma, 31 maggio – 3 giugno 1984 
IX Reggio Calabria, 23-26 maggio 1985 
X Chianciano Terme, 22-25 maggio 1986

83/16 Post 1945 - 1985
Attività del Clan Seniores
Fascicolo cartaceo.
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Storia dattiloscritta del Clan Seniores dal 1945 al 1985 con appunti manoscritti. 

Note 

Ogni foglio descrive le attività di un anno.

82/2 1978 - 1984
Incontri gruppo turistico Seniores [...]
Fascicolo cartaceo.

Busta bianca contenente i seguenti gruppi di documenti: 

-  "Viterbo  1978":  programma con informazioni  turistiche,  rendiconto  economico,  corrispondenza  relativa  a  
questioni economiche o organizzative; 

-  "Spese  varie  sostenute  da  Boschiero  per  incontro  di  primavera  -  Acconti  dati  ad  albergo,  ristorante,  
autopullman": fatture 1983/84; 

- "Montecatini 1981": programmi e informazioni turistiche, biglietto da visita di una pizzeria di Fiesole con  
conteggi sul retro; 

- "Sorrento 1980": programma, fatture, note spese; 

- "Grand Hotel Astoria - Reggio Emilia": matrici di buoni pasto da usufruirsi all'interno dell'hotel (1984); 

- "Inviate da Roma 500.000": lettera da Livorno da parte di Silvana Delatte (?) del 25 giugno 1984; 

- "Resoconto Savini": invio a Boschiero da parte di Bellioni Savini del resoconto delle spese per l'incontro di 
primavera a Reggio Emilia-Parma dal 31 maggio al 3 giugno 1984 con fotocopie della rubrica dei partecipanti  
con i contributi versati; 

- "Pescara 1983": programma, corrispondenza organizzativa; 

- "Roma 1982": programma, comunicazioni, corrispondenza organizzativa, note spese (1981/82); 

- "L'Aquila 1979": programma e comunicazioni. 

Note 

Il titolo completo che compare sulla busta è: "Incontri gruppo turistico Seniores": 1977 Perugia - 78 Viterbo - 79  
L'Aquila - 80 Sorrento - 81 Montecatini - 82 Roma - 83 Pesaro (Francavilla) - 84 Reggio Emilia". Non presente 
la documentazione dell'incontro di Perugia del 1977.

11/1 1970
Nozze d’oro [sic] del Clan Seniores – Fimon 13 settembre 1970
Fascicolo cartaceo.

Album fotografico su carta (foto a colori e b/n) dal titolo "Nozze d'argento del Clan Seniores - Fimon 12/13 
settembre 1970" e due copie della circolare di invito.

82/4 1981 - 1984
1/11/82 Fotocopia da me inviata a Savini per Gruppo turistico Seniores e varia  
corrispondenza intercorsa sulla collocazione del gruppo
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza tra Alberto Boschiero e Alberto Savini e altri del Gruppo turistico Seniores.

83/15 1982 - 1987
Gruppo protezione civile
Fascicolo cartaceo.
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Contiene:  nominativi  degli  appartenenti  al  gruppo [s.d.];  copia  dell"Autorizzazione a  fregiarsi  dell'emblema 
rappresentativo della Protezione Civile, da parte delle associazioni di volontariato" del Prefetto di Vicenza del 16  
aprile  1987 e  copia  dell'autorizzazione  emessa  dalla  Presidenza  del  Consiglio;  convocazione  della  Sezione 
vicentina dell'Associazione radioamatori italiani; materiali del 1° convegno provinciale sulla protezione civile  
dal titolo "Volontariato e protezione civile" tenutosi a Valdagno il 7 giugno 1986; comunicazione della nascita  
del  gruppo  in  seguito  alla  riunione  di  Consiglio  della  IV  Branca  nel  settembre  1983;  corrispondenza  
organizzativa  per  la  partecipazione  del  gruppo  ad  eventi  ed  esercitazioni;  «Documenti  Wilderness.  Organo 
ufficiale della Associazione italiana per la Wilderness», n. 1, gennaio 1986; delega della Presidenza dei ministri  
ai  prefetti  in  merito  alla  protezione  civile  e  associazioni  di  volontariato  di  emergenza  (28  gennaio  1986);  
manifesto  del  "Decennale  1976/1986  del  Comitato  volontario  protezione  civile  Valle  dell'Agno;  «Fuoco  e 
protezione civile», a. I, n. 1, giugno 1986; articolo "Simulato un terremoto per provare i soccorsi" [s.d.]; "Ieri  
all'alba il terremoto ha colpito Vicenza" da «Il Giornale di Vicenza» del 27 giugno 1985 e "Vicenza e altre tre  
province in stato d'allerta per un'operazione simulata di emergenza nel Veneto" da «Il Giornale di Vicenza» del 
10 giugno 1985, entrambi gli articoli relativi all'operazione "Lessini '85" a cui partecipò il gruppo di protezione 
civile del  Cngei;  legislazione in merito alla  protezione civile e gruppi afferenti;  "«Cestoni» benefici  per gli  
anziani" da «Il Giornale di Vicenza» del 21 dicembre 1985. 

Note 

La cartella di cartoncino è riciclata usando le cartelle per i fornitori del Cestone natalizio, intestata alla ditta  
Lobardi Alfredo (anni contrassegnati dal "Si" 1953 e 1954).

83/7 1983 - 1984
Corrispondenza generale scambiata per organizzazione incontro 1984
Fascicolo cartaceo.

Busta  bianca  contenente  corrispondenza  organizzativa  dell'incontro  a  Parma  e  Reggio  Emilia,  ma  anche 
corrispondenza relativa a questioni interne; materiali turistici relativi alle due città; supplemento de «Il Giornale» 
dedicato a Parma; fatture; programmi dell'incontro. 

Note 

Il titolo completo che compare sulla busta è "Corrispondenza generale scambiata per organizzazione incontro  
1984 - Reggio Emilia - Parma - Vedi corrispondenza con Furia".

74/21 1989 - 1993
Gruppo studi e progetti scout «La Salamandra»
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "In scena ogni giorno" Weekend di espressione ed etica comportamentale, comunicazione del gruppo studi e  
progetti scout "La Salamandra" della sezione Cngei di Vicenza per l'incontro da tenersi a Fimon nella Casa di  
caccia Val di Molini il 15 e 16 maggio 1993; 

- proposte di corsi o attività da parte del gruppo (1990-1991); 

- busta gialla "Per il Clan" con all'interno elenco dei componenti del gruppo, incarichi, bilancio delle attività 
svolte nel 1988/89 e "Regolamento per l'uso della base scout di Fimon" .

82/3 1984
Reggio Parma - Depliants e altro materiale
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiale sull'incontro di primavera del 1984, tenutosi a Reggio e a Parma dal 31 maggio al 3 giugno: 

- 8 depliant turistici; 

- una busta con all'interno francobolli commemorativi dell'evento (incollatisi a causa dell'umidità); 

- 2 dispense "Incontro di primavera 1984"; 

- ritaglio di un articolo da una pubblicazione del Touring Club Italiano dal titolo "Italia, o cara".
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83/17 1996
Gita ad Annecy 23/26 maggio 1996
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  una  busta  con  all'interno  manoscritto  e  copie  delle  lettere  inviate  a  Vittorio  Morini  alle  autorità 
francesi per la visita; corrispondenza tra il  Capo Clan e le autorità francesi; programma della gita; brochure  
turistiche di Annecy; mappe e cartine in fotocopia.

83/6 1984
Corrispondenza ricevuta per ringraziamenti
Fascicolo cartaceo.

Busta bianca contenente: 

- una busta "Coniugi Boschiero - Francobolli chiudi lettere e canto dell'addio": con fotocopia del testo del canto  
e 6 francobolli commemorativi dell'incontro di primavera del gruppo turistico seniores a Parma nel 1984; 

-  busta  "Furia  -  Cngei  Gruppo  Langhirano":  corrispondenza  organizzativa  dell'incontro  di  Parma,  rassegna 
stampa sull'evento, scambio epistolare in merito a questioni interne al direttivo; 

-  due  copie  dell'intervento  di  Alberto  Boschiero  all'incontro;  busta  "Corrispondenza  ricevuta  in  occasione 
Incontro di primavera a Reggio e Parma" (biglietti e lettere); busta "Copie ringraziamenti" (copie di biglietti di  
ringraziamento inviati a Belloni e Savini); corrispondenza e ringraziamenti; fotocopie dell'articolo "Gli scout alla 
scoperta di Parma" da «Il Resto del Carlino» del 2 giugno 1984. 

Note 

Il titolo completo che compare sulla busta è "Corrispondenza ricevuta per ringraziamenti e ? relazione su quanto 
detto la sera del 2 giugno all'Astoria - Fotocopia Resto del Carlino".

serie: Cestoni natalizi 1949 - 1996
62 unità archivistiche

La maggior parte della documentazione è contenuta nel faldone numerato 40. Si tratta soprattutto di rendiconti,  
elenchi delle entrate e uscite, pezze giustificative, ma anche corrispondenza soprattutto di enti che ringraziano 
per le attività di beneficenza ma in alcuni casi anche di carattere organizzativo per la richiesta di donazioni o di  
contributi. 
Le  cartelline  contenute  nel  faldone  sono  divise  per  anno  ma  si  ipotizza  un  intervento  di  riorganizzazione 
successivo fatto a ritroso probabilmente negli anni '80. I rendiconti e le pezze giustificative recano infatti i segni 
dei buchi fatti per inserirli in un raccoglitore ad anelli. La riorganizzazione ha unito il materiale tenendo presente  
esclusivamente la data,  creando così delle incongruenze logiche: nelle cartelle troviamo i ringraziamenti del  
gennaio dell'anno indicato ma che sono quindi relativi al Cestone dell'anno precedente. Si potrebbe ipotizzare un  
lavoro di ulteriore riorganizzazione visto che le cartelline sono intestate non al solo anno cronologico ma al  
Cestone di un determinato anno. La posta di ringraziamento perciò dovrebbe essere associata al cestone corretto,  
eventualmente ampliando gli estremi cronologici del fascicolo. E' stato operato un solo spostamento, relativo ad 
una lettera del 1976 che era invece collocata nella cartella del 1966. 
I  documenti  amministrativi  dal  al  vengono invece dichiarati  mancanti.  Il  biglietto messo ad indicare questa 
mancanza riporta un nome, potremmo ipotizzare che sia il nome di colui che ha riorganizzato il materiale. 
I  rendiconti  economici  sono manoscritti  fino al...  e creano una sorta di  sottofascicolo che contiene le pezze 
giustificative e conteggi relativi a entrate e uscite. 
In quasi tutti i fascicoli è contenuto anche la richiesta di autorizzazione all'Intendenza di finanza per la lotteria. 
Sono presenti anche alcuni buoni valenti un pasto completo presso le Cucine economiche di San Faustino, Opera 
della Società cattolica operaia vicentina (fondata nel 1884 e con sede in Contrà Oratorio dei Servi). 
Nei fascicoli relativi ai cestoni si trovano, non necessariamente tutti insieme: 
- biglietti della lotteria per il cestone; 
- contributi erogati; 
- atto notarile dell'istituzione del concorso a premi; 
- rassegna stampa; 
- corrispondenza di promozione, di ringraziamento, o organizzativa; 
- elenco dei contributi; 
- elenco dei premi; 
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- manifesto pubblicitario relativo al cestone; 
- foto. 
I fascicoli dal 40/3 al 40/40 sono composti da cartelle tutte di cartoncino colorato suddivise per anno.

Nel 1906 la Pro Vicenza istituisce la consuetudine del cestone natalizio. Intorno al 1912 è la Società ciclistica 
Rodelia a preparare dei cestini in vimini con beni per le feste natalizie. Dal 1949, Gianni Boschiero, su spinta del 
padre Eliseo, istituisce questa iniziativa benefica per espletare la "buona azione" richiesta da Baden-Powell.  
Viene richiesto a ditte vicentine di offrire dei loro prodotti per creare un Cestone da vincersi acquistando un 
biglietto della lotteria.  I  premi che lo compongono vengono esposti nelle vetrine di un negozio ospitante in 
centro città. Il  ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti viene utilizzato per organizzare pranzi da offrire a 
orfani o anziani ospitati negli istituti cittadini. Negli anni il numero dei pranzi offerti aumenta sempre di più, 
come aumentano anche i premi secondari in coda al cestone. Dal 1951 i pranzi vengono preparati direttamente 
negli  istituti  per non escludere i non autosufficienti  dall'evento.  Solitamente hanno luogo il  giorno di  Santo 
Stefano, magari accompagnando il pranzo con piccoli spettacoli. Nel 1952 fa la sua comparsa il "Cestonissimo", 
super premio. Inoltre, gli scout che vendono più biglietti ottengono dei buoni per la cioccolata calda in un bar  
della città, la gara per la vendita diventa più frenetica. 
Oltre ai pranzi, dal 1953, vengono offerti agli ospiti degli istituti anche dei "Cestini" individuali con dolciumi e  
altri doni. Nel 1954 tra i beneficiari dei pranzi entrano anche i senzatetto che frequentano le cucine economiche  
di San Faustino, con un pranzo organizzato nel giorno della Befana. Il  Cestonissimo si arricchisce anche di  
"cucina americana" nel 1958. Nasce a metà degli anni '50 anche un'associazione goliardica tra i Seniores per  
"dare un giusto premio a coloro che si prodigano nell'organizzazione del Cestone natalizio". Denominata Coca,  
Clan onorificenza cestoni  affini,  conferisce l'Ordine equestre del  cesto.  Le  attività  collaterali  alla  lotteria  si  
diversificano anno dopo anno, nel 1966, i cestini vengono portati nel comune un po' disperso di Laghi. 
[da  Stefani,  Antonio,  "Cestini,  cestoni  e  cestonissimi  (per  i  trent'anni  di  una  buona azione  1949 -  1979)",  
Vicenza, Cngei - Clan Seniores, 1979]

40/3 1949
Cestone 1949
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 1 biglietto della lotteria; dattiloscritto "Rendiconto della lotteria del cestone natalizio - 25 dicembre  
1949". 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Bortolan -  
Carlassare" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1953 al 1960.

79/18 1949 - 1972
Cestini, cestoni, cestonissimi
Fascicolo cartaceo.

Contiene due sottofascicoli: 

- una cartella rosa [riciclata da quelle per le ditte che contribuivano al cestone ma non compilata]: dattiloscritto a  
firma  Vittorio  Morini  con  le  regole  della  lotteria  del  Cestone  [s.d.]  con  sul  retro  note  manoscritte  per 
l'organizzazione della stessa; dattiloscritto a firma Vittorio Morini con le regole della lotteria del Cestone per il  
1969; richiesta di autorizzazione alla Guardia di Finanza per lo svolgimento della lotteria del 22 ottobre 1970 e 
la concessione [sul retro della richiesta vi è una nota manoscritta datata 5 gennaio 1972; processo verbale di 
chiusura della lotteria datato 5 gennaio 1971; 

- cartella "1958" [la camicia del fascicolo è ricavata da un manifesto in cartoncino con l'elenco dei premi del 
Cestone]: fatture (dicembre 1970 - gennaio 1971); 2 biglietti della lotteria del Cestone; lettere del Capo Clan nel 
1957, Lienido Cecchinato; rassegna stampa da «Il Giornale di Vicenza» e «Il Gazzettino» del gennaio 1970; 2  
veline con un dattiloscritto per il primo cestone [1949]; rassegna stampa del dicembre 1958; lettera a Walter 
Stefani da parte di Alberto Boschiero in merito all'esito di un cestone [s.d.]; lettere di ringraziamento (dicembre  
1958  -  gennaio  1959);  ricevute  di  ricevimento  contributi  per  il  Cestone;  appunti  manoscritti;  richiesta  di 
autorizzazione all'Intendenza di Finanza per il 1958.

40/1 1949 - 1984
Riepilogo cestoni natalizi
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Fascicolo cartaceo.

Busta trasparente con all’interno elenco dattiloscritto con dati sui cestoni natalizi dal 1949 al 1984. Ogni foglio  
corrisponde ad un anno, per ogni anno viene data la descrizione dei premi della lotteria, le attività di beneficenza  
svolte con il ricavato, il resoconto economico, i contributi ottenuti dalla sezione. In alcuni casi viene indicato il  
vincitore del cestone. Dal 1960 al 1963 c'è una voce specifica per la pubblicità. Dal 1977 scompare la voce 
relativa alla beneficenza con le attività nello specifico ma rimane indicata nel resoconto economico.

40/42 1949 - 1984
Varie sui cestoni natalizi
Fascicolo cartaceo.

Contiene materiale che è stato trovato sparso all'interno del faldone: 

- gruppo di ritagli di testi dattiloscritti con i numeri estratti dal 1953 al 1973 (un ritaglio per ogni anno); 

-  gruppo di  ritagli  di  fogli  dattiloscritti  con  elencato  il  contenuto  dei  cestini  dal  1952 al  1984 e un foglio  
manoscritto con le attività svolte per beneficenza dal 1949 al 1952; 

- fogli con appunti, conteggi e riepiloghi delle spese; 

- 2 biglietti della lotteria senza data e un foglietto dattiloscritto dal titolo "Date estrazioni «Cestone» 1953 -  
1973".

79/6 1949 - 1989
Materiali sui cestoni natalizi
Fascicolo cartaceo.

Materiali  vari  sui  cestoni  dal  1949  al  1989,  tra  cui  biglietti  vincenti,  manifesti  con  elenco  dei  premi,  
comunicazioni, rassegna stampa, 1 busta con fotografie b/n del vincitore del cestonissimo 1977.

40/4 1950
Cestone 1950
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  collage con il  biglietto della  lotteria,  un buono per  un pranzo presso le  cucine economiche di  S. 
Faustino e un articolo da «Il Gazzettino» del 17 ottobre 1950; conteggi e pezze giustificative.

79/1 1950 - 1960
Cestone natalizio
Fascicolo cartaceo.

Contiene varie cartelle prestampate delle ditte partecipanti al cestone natalizio con un elenco di annate dal 1949  
fino al 1970, tutte vuote. La compilazione fatta con "Si, no" copre l'arco temporale dal 1950 al 1960.

40/2 sec. XX seconda metà
Poesia
Fascicolo cartaceo.

Busta trasparente con all’interno dattiloscritto con una poesia di ringraziamento intitolata "Alla Gei".

40/5 1951
Cestone 1951
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

- biglietti della lotteria con cartiglio manoscritto "1951?"; 

-  elenco  delle  spese  suddivise  e  così  numerate  per  tipologia,  ognuno su  un  foglio  specifico:  1)  Spese  per  
beneficenza, 2) Spese per allestimento vetrine e varie, 3) Spese per stamati [sic], 4) Spese per premi e dazi, 
foglio con spese varie (senza numero), 6) Spese varie di organizzazione; 

- pezze giustificative; cartellone con indicazione dell'assegnazione definitiva dei premi. 

Note 

Questa  cartellina  è  riutilizzata  e  prestampata  per  il  Cestone  natalizio,  il  nome  indicato  manoscritto  è  
"Biscottificio Soga" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" sono il 1949 e il 1953.

40/6 1952
Cestone 1952
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  buono per pasto presso le Cucine economiche di San Faustino; biglietto della lotteria; rendiconto 
economico; corrispondenza per i contributi di beneficenza offerti dal Cngei. 

Note 

Questa  cartellina  è  riutilizzata  e  prestampata  per  il  Cestone  natalizio,  il  nome  indicato  manoscritto  è  
"Commissionaria alimentaristi e droghieri " e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1949 al 1960.

100/5 1952 - 1994
Cestoni natalizi
Fascicolo cartaceo.

Cartella che contiene una serie di fascicoli sui cestoni natalizi ma nella quale sono anche stati inseriti numeri di  
riviste  o  circolari,  nonché  una  busta  con  foto  relative  ai  cestoni  natalizi  di  varie  annate.  La  scrittura  e  il  
destinatario delle riviste è sempre di Walter Stefani. 

I sottofascicoli sono: 

a) "Cestone natalizio 1970": biglietto del cestone e comunicazione ai Senior; 

b) "Cestone natalizio 1971": biglietto del cestone e articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 6 gennaio 1971; 

c) "Cestone natalizio 1972": biglietto del cestone e due fogli manoscritti: "Cestone natalizio 1972" e "Consegna 
dei cestini a San Pietro 6/6/1973"; 

d) "Cestone natalizio 1973": articolo de «Il Gazzettino» del 10 dicembre 1973; 

e)  "XXVI Cestone  natalizio  1974  -  Estrazione  :  sabato  4-1-75":  biglietto  del  cestone  e  sottosottofascicolo 
"Buona azione collettiva 1974 - Santo Stefano al Salvi e all'Ottavio Trento", album fotografico su carta con 16 
fotografie a colori 17,5x12,5 cm; 

f) "Cestone natalizio 1975": biglietti del cestone; minute di lettere o degli articoli inviati dal Presidente Walter 
Stefani relativi al cestone; articoli de «Il Giornale di Vicenza» del 23 e del 27 dicembre 1975, del 6 e del 10 
gennaio 1976; Notiziario del Clan Seniores Gei; 

g)  "Cestone natalizio 1976":  biglietto  del  cestone;  busta con 5 fotografie  a  colori  11x9 cm; articoli  da  «Il  
Giornale di Vicenza» del 6 e del 9 gennaio 1977 e uno de «Il Gazzettino» del 9 gennaio; elenco dell'estrazione 
dei biglietti vincenti; corrispondenza di Walter Stefani, sotto sotto fascicolo "Cestone natalizio 1976": album 
fotografico su carta con 6 fotografie a colori 17,5x12,5 cm; 

h) "Cestone natalizio 1977": biglietto del cestone; sotto sotto fascicolo "Cestone natalizio 1977": biglietto del 
cestone; articoli da «Il Giornale di Vicenza» dell'8, del 9 e del 12 gennaio 1978 e de «Il Gazzettino» del 12  
gennaio 1978; elenco dei premi estratti; manifesto con i premi del cestone; 

i) "Cestone natalizio 1978 XXX edizione": biglietti del cestone; articoli de «Il Giornale di Vicenza» del 19, 23,  
24 e 27 dicembre 1978 e del 4, 8, 9, 14 gennaio 1979; Notiziario del Clan Seniores del 28 novembre 1978; 

l) "Cestone natalizio 1979": elenco dei premi estratti; articoli de «Il Giornale di Vicenza» del 22 e 28 dicembre  
1979 e del 7 e 8 gennaio 1980; «Giovinezze alla conquista. Periodico polisportiva juventina Bertesina», a. XIX, 
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n. 12, dicembre 1979 con promozione della loro lotteria; 

m) "Cestone natalizio 1981": articoli de «Il Giornale di Vicenza» del 1 novembre e del 27 dicembre 1981 e dell'8 
gennaio 1981 [l'indicazione del cestone forse è errata, o è errata la data manoscritta sugli articoli]; 

n) "Cestone natalizio 1982": articolo de «Il Giornale di Vicenza» dell'8 gennaio 1982 [indicazione del cestone è 
quindi errata]; 

o) "Cestone natalizio 1983": biglietto del cestone; manifesto con i premi del cestone; 

p)  "Cestone natalizio 1992":  biglietto del  cestone; articolo de «Il  Giornale di  Vicenza» del  9 gennaio 1992 
[indicazione del cestone è quindi errata]; 

q) "Cestone natalizio 1994": articolo de «Il Giornale di Vicenza» del 12 gennaio 1994 [indicazione del cestone è 
quindi errata]. 

Contiene inoltre la busta bianca, che denominiamo "r" dal titolo "Foto cestoni natalizi anni vari" indirizzata ad 
Alberto Boschiero "tenda Eliseo Boschiero". A sua volta la busta contiene le seguenti buste: 

1) "Santo Stefano al Salvi 1969": negativi di fotografie; 

2) "Cestone natalizio 1970": 23 fotografie b/n 18x13 cm; 

3) "Cestone natalizio 1972": busta con negativi "Cestini natalizi a San Piero (Santo Stefano) 26-XII-1972 e 7  
fotografie b/n quasi tutte 18x13 cm; 

4) "Cestone natalizio 1974": 21 fotografie a colori 13x9 cm; 5 fotografie b/n 18x13 cm; 3 fotografie a colori  
17,5x12,5 cm; 

5) "Cestone natalizio 1975": 2 fotografie b/n 18x13 cm; 

6) "Cestone natalizio 1952-1956-1957-1967-1970-1977": 6 fotografie b/n quasi tutte 18x13 cm; 

- quattro biglietti di invito alle feste danzanti del Clan (1957 - 1977); 

- fotografia a colori 24,5x20 cm con cartella in cartoncino delle tenda intitolata ad Eliseo e Adele Boschiero, s.d. 

Inoltre i seguenti numeri di riviste: 

- copia della comunicazione del Presidente del Comitato di Sezione, Guido Danchielli, con la documentazione 
relativa  alla  "nuova  regolamentazione  concernente  la  disciplina  e  la  classificazione  dei  complessi  recettivi 
all'aperto" del 19 marzo 1982; 

- «Notiziario di Sede centrale»: a. XXII, n. 6 e n. 10, 1981; 

- pagina di «Giovinezze alla conquista» con l'articolo "I lupetti a Bertesina inaugurano la loro nuova sede - 21 
marzo 1982"; 

- circolare dalla sede centrale n. 3 del 2 giugno 1982 relativa all'Hindaba; 

- «Bandiera Verde»: n. 1, e n. 3, luglio 1983; 

- «Scautismo», n. 3, luglio-settembre 1976; 

- fotocopie di canzoni natalizie; 

- «Il Giullare. Periodico della Compagnia Rovers Jolly - Vicenza 2», a. I, n. 1, maggio e n. 2, giugno 1973; 

- fotocopie dell'elenco "Materiale in dotazione al I° Reparto San Giorgio il 26/8/72", aggiunto a penna nella  
copia, con la grafia di Ivan Danchielli, "Istituire pratica! Evidenza"; 

- «Il Fiore Rosso. Pubblicazione enciclopedica marsupiale a cura di Ottocani», n. 7-10, luglio-ottobre e n. 11-12 
[2 copie], novembre-dicembre [1961 o 1962 ?]; 

- circolari del Clan Seniores del 1958 e del 1961. 

In questa cartella fortemente miscellanea, inserisco anche del materiale trovato sciolto ma relativo ai cestoni:  
Busta della Fioreria al Corso (di Ponza Cav. Uff. Sergio) " 1° Reparto – Avere 40.000" con all'interno matrice di  
biglietti siglati BARI dal n. 161 al n. 180 con il nome a penna per ogni foglio.

40/7 1953
Cestone 1953
Fascicolo cartaceo.
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Contiene rendiconto economico e pezze giustificative; corrispondenza di invito all'estrazione della lotteria o di  
richiesta contributi. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Alberto 
Boschiero" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1949 al 1960.

79/9 1953 novembre 27 - 
1968 gennaio 4

Stampa cestone 1949 al 1967
Fascicolo cartaceo.

Contiene rassegna stampa sui cestoni natalizi dal 27 novembre 1953 al 4 gennaio 1968.

40/8 1954
Cestone 1954
Fascicolo cartaceo.

Rendiconto economico dattiloscritto; elenco spese; pezza giustificativa; ringraziamenti del Direttore dell'Istituto 
San Gaetano.

40/9 1955
Cestone 1955
Fascicolo cartaceo.

Contiene un solo foglio con il rendiconto delle entrate e delle uscite. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Sonda 
Antonio " e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1954 al 1960.

40/10 1956
Cestone 1956
Fascicolo cartaceo.

Contiene: dattiloscritto con elenco delle attività svolte per beneficenza; rendiconto economico; due lettere di  
ringraziamento alla sezione Cngei di Vicenza da parte del Sindaco, Giuseppe Zampieri, e del Direttore dell'Eca, 
Fioralpino Chiodi.

79/8 1956 - 1969
Biglietti cestone 1950 - 1968
Fascicolo cartaceo.

Contiene biglietti delle lotterie per il cestone dal 1956 al 1969. Due tipologie sembra anteriori al 1956 ma non è 
indicata la data.

40/11 1957
Cestone 1957
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico; pezze giustificative; ringraziamento da parte dell'Eca, della Pontificia Opera di  
assistenza, dell'Istituto Salvi e del carcere. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Gianni  
Boschiero" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1955 al 1960.
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40/12 1958
Cestone 1958
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  rendiconto  economico;  pezze giustificative;  ringraziamento da  parte  della  Direttrice  della  Società 
femminile San Vincenzo De Paoli, Laura Da Schio; «Il Corriere Vicentino», a. I, n. 8, 31 dicembre 1958 con  
articolo dal titolo "Il «Cestonissimo» compie dieci anni". 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Bascellaro  
[?] Luigi" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1958 al 1960.

79/2 1958 - 1959
Stampa e documenti cestoni 1959
Fascicolo cartaceo.

La cartella contiene: pagina de «Il Giornale di Vicenza» del 27 dicembre 1959 con elenco delle ditte partecipanti  
al Cestone natalizio e altri articoli sulle iniziative correlate (dal 25 al 29 dicembre); bozza del biglietto da inserire 
nei  "cestini" per  gli  anziani delle case di  riposo; minute delle richieste di  autorizzazione al  Comune per la  
pubblicità del Cestone (sia del 1958 che del 1959); comunicazioni relative all'iniziativa (ottobre 1959).

40/13 1959 - 1960
Cestone 1959
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  bilancio consuntivo delle  attività  legate  al  cestone  natalizio;  rendiconto economico;  lettera  per  la 
richiesta di fondi o donazioni; richiesta di autorizzazione all'Intendenza di finanza. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Bianchini 
Vasco" e nella tabella l'anno indicato con il "Si" è solo il 1955.

79/3 1959 - 1962
Cestone 1960
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto della vendita dei biglietti (4 gennaio 1962); buoni di consegna del materiale pubblicitario  
alla sede vicentina (novembre 1961); rassegna stampa da «Il Giornale di Vicenza» tra il 4 e il 6 gennaio 1962;  
articoli de «Il Giornale di Vicenza» (del 21 dicembre 1961; 27 dicembre 1959; 28 dicembre 1960). 

Note 

La cartella è riciclata, ed è una di quelle prestampate utilizzate per coloro che contribuivano ai cestoni.

40/14 1960
Cestone 1960
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico; attività di beneficenza; elenco dei numeri estratti; bozza della lettera inviata 
alle ditte per chiedere donazioni.

40/15 1961 - 1962
Cestone 1961
Fascicolo cartaceo.
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Contiene:  rendiconto  economico  dattiloscritto;  pezze  giustificative;  ringraziamento  da  parte  del  Direttore 
dell'Istituto Salvi. 

Note 

Questa cartellina è  riutilizzata e  prestampata per  il  Cestone natalizio,  il  nome indicato manoscritto è  "Cav.  
Riccardo Baron" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1959 al 1960.

40/16 1962 - 1963
Cestone 1962
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico dattiloscritto; pezze giustificative; richiesta di autorizzazione all'Intendenza di 
finanza; ringraziamento del Direttore dell'Eca. 

Note 

Viene  aggiunta  la  bozza di  lettera  da  inviare  alle  ditte  per  ottenere  dei  contributi  al  cestone,  trovata  tra  il  
materiale sparso.

79/4 1962 - 1972
Stampa 1962
Fascicolo cartaceo.

Contiene: manifesto con i premi del XXIII Cestone (estrazione gennaio 1972) diventata "Distinta ritiro premi"; 
rassegna stampa da «Il Giornale di Vicenza» e da «Il Gazzettino» (1962-1966).

40/17 1963
Cestone 1963
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico manoscritto; pezze giustificative; corrispondenza di ringraziamento.

40/18 1964
Cestone 1964
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico manoscritto; corrispondenza di ringraziamento.

40/19 1965
Cestone 1965
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico; pezze giustificative; articolo relativo al "Circo Scouts" de «Il Gazzettino» del 
20 febbraio 1965; corrispondenza.

40/20 1966
Cestone 1966
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico; pezze giustificative; corrispondenza di ringraziamento. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Menegotto 
Fratelli" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1951 al 1960. 

Era presente un biglietto di ringraziamento del 1976 ed è stato spostato nella cartella relativa a quell'anno.

40/21 1967
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Cestone 1967
Fascicolo cartaceo.

Contiene il solo rendiconto economico. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Olificio  
Bertolli" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1958 al 1960.

40/22 1968
Cestone 1968
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  elenco  "Doni  offerti  dal  vincitore  del  Cestonissimo  e  ringraziamenti";  sottofascicolo  "34  e  35  - 
Cestone 1968 e Festa 20° anno cestone" con all'interno rendiconto economico manoscritto, pezze giustificative, 
appunti e programmi. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Binda I.  
spa" e nella tabella l'anno indicato con il "Si" è il solo 1957.

40/23 1969 - 1970
Cestone 1969
Fascicolo cartaceo.

Contiene: rendiconto economico manoscritto; cartellone con elenco dei premi in palio sottolineato con colori 
diversi e con annotazioni. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Distillerie  
Gianola" ma nella tabella gli anni sono indicati con il "No".

40/24 1970
Cestone 1970
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1970 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
elenco spese confezionamento cestini; buoni per il ritiro pasti presso le Cucine economiche di San Faustino; 1 
biglietto della lotteria; cartellone con elenco dei premi in palio sottolineato con colori diversi e con annotazioni.

79/7 1970 dicembre - 1971 
gennaio

1970 - Stampa
Fascicolo cartaceo.

Comunicazioni  al  Sindaco  e ai  giornali  dell'iniziativa (dicembre  1970),  rassegna stampa da «Il  Giornale di 
Vicenza» e da «Il Gazzettino» con le foto dei vincitori (gennaio 1971). 

Note 

La cartella riutilizza una delle cartelle dedicate alle ditte fornitrici di prodotti per il cestone.

40/25 1971 - 1972
Cestone 1971
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1971 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
rassegna stampa sul Cestone 1971; due biglietti della lotteria; elenco numeri estratti; corrispondenza; cartellone 
con elenco dei premi in palio sottolineato con colori diversi e con annotazioni; articoli di giornale. 

Note 

Questa  cartellina  è  riutilizzata  e  prestampata  per  il  Cestone  natalizio,  il  nome  indicato  manoscritto  è  
"Biscottificio Guglielmone" ma nella tabella gli anni sono indicati con il "No".

40/26 1972 - 1973
Cestone 1972
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1972 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
elenco spese; qualche pezza giustificativa numerata in pennarello rosso (numero cerchiato); 1 biglietto della 
lotteria; cartellone con elenco dei premi in palio sottolineato con colori diversi e con annotazioni. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Bassanese 
Mario" ma nella tabella gli anni sono indicati con il "No".

40/27 1973
Cestone 1973
Fascicolo cartaceo.

Contiene solo l'elenco delle spese per il confezionamento dei cestini. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Bisleri  
Felice" e nella tabella gli anni indicati con il "Si" vanno dal 1951 al 1954.

57/15 1973 - 1974
Cestone natalizio 1973
Fascicolo cartaceo.

Contiene invio di due comunicati stampa del Presidente Stefani agli organi di stampa in merito alla lotteria del 
cestone natalizio e rassegna stampa dal 10 dicembre 1973 al 6 gennaio 1974 («Il  Giornale di Vicenza»; «Il  
Gazzettino»; «L'Avvenire»).

40/28 1974
Cestone 1974
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1974 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
costi cestini; 1 biglietto della lotteria; corrispondenza di ringraziamento. 

Note 

Questa cartellina è riutilizzata e prestampata per il Cestone natalizio, il nome indicato manoscritto è "Sirca" ma  
nella tabella gli anni sono indicati con il "No".

40/29 1975
Cestone 1975
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1975 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
un biglietto della lotteria.

40/30 1976
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Cestone 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1976 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
elenco spese per i cestini; 1 biglietto della lotteria; cartellone con elenco dei premi in palio; corrispondenza.

40/31 1977
Cestone 1977
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1977 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
elenco spese per i cestini; 1 biglietto della lotteria.

40/32 1978
Cestone 1978
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto dattiloscritto con indicazione "Manca contabilità Cestone 1978 - Cassiere Busato Giuseppe"; 
elenco spese per i cestini; 1 biglietto della lotteria.

40/41 1979 ?
Cestini cestoni e cestonissimi
Fascicolo cartaceo.

Pubblicazione di Antonio Stefani dal titolo "Cestini cestoni e cestonissimi (per i trent'anni di una buona azione 
1949 - 1979)" per la 4° branca Clan Seniores del Cngei Sezione di Vicenza, (Tipografia La Grafica veneta,  
Vicenza, s.d.).

40/33 1979
Cestone 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene: elenco spese per i cestini; rendiconto manoscritto con pezze giustificative; 1 biglietto della lotteria;  
cartellone con elenco dei premi in palio.

40/34 1980
Cestone 1980
Fascicolo cartaceo.

Contiene: un biglietto della lotteria; rendiconto economico con pezze giustificative.

40/35 1981
Cestone 1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene: un biglietto della lotteria; rendiconto economico con pezze giustificative.

40/36 1982 - 1983
Cestone 1982
Fascicolo cartaceo.

Contiene: un biglietto della lotteria; rendiconto economico con pezze giustificative; elenco numeri estratti.

40/37 1983 - 1984
Cestone 1983
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: un biglietto della lotteria; pezze giustificative; riepilogo generale delle spese.

40/38 1984
Cestone 1984
Fascicolo cartaceo.

Contiene: un biglietto della lotteria; riepilogo generale delle spese.

40/39 1985 - 1986
Cestone 1985
Fascicolo cartaceo.

Contiene: un biglietto della lotteria; articoli di giornale.

40/40 1986
Cestone 1986
Fascicolo cartaceo.

La cartella è vuota.

79/5 1989 - 1990
41° Cestone 1989
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  3  biglietti  vincenti  del  Cestone  1989;  elenco  dei  vincitori  estratti;  1  biglietto  "1°  autunno a  San 
Francesco" (estrazione ottobre 1990); elenco manoscritti delle serie dei biglietti (con nomi delle città italiane);  
elenchi dei punti vendita dei biglietti suddivisi per serie degli stessi e con le quantità consegnate; richiesta di  
autorizzazione  allo  svolgimento  della  lotteria;  elenco  delle  "Entrate  pubblicità  sui  biglietti";  comunicazioni  
inviate  per  il  ricevimento  del  pagamento  degli  spazi  pubblicitari;  varie  copie  della  circolare  con  la 
comunicazione dei biglietti vincenti.

79/10 1990
42° Cestone 1990
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  fatture di macelleria per i  premi del  cestone; comunicazioni di  ricevimento per i pagamenti degli  
inserti  pubblicitari  nei  biglietti  del  cestone;  preventivi  di  spesa;  assegnazione  incarichi;  elenco  degli  spazi  
pubblicitari;  biglietti  dei  vincitori  [con indicazione manoscritta  del  nome];  circolari  con elenco dei  biglietti 
vincenti.

79/11 1990 - 1991
1991
Cestone 1990
Fascicolo cartaceo.

Contiene:  copia  della  richiesta  di  autorizzazione  all'intendenza  di  finanza;  2  articoli;  "Riepilogo  annuale  
«Cestone natalizio» dal 1976 al 1991"; appunti manoscritti con l'elenco delle serie dei biglietti.

79/17 1991 - 1992
43° Cestone 1991
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: 

-  registro  "Clan  Seniores  Gei  Vicenza  -  43° Cestone natalizio  1991 -  Consegna biglietti"  con  elenco  delle 
rivendite e le quantità di biglietti consegnate suddivise per serie; con all'interno appunti per la suddivisione della 
consegna dei biglietti;  appunti manoscritti; comunicazione della presenza di spazi pubblicitari disponibili nei 
biglietti; 

- sottofascicolo "Ricevute 43° Cestone": copia del pagamento delle tasse per la lotteria; ricevute manoscritte; 
conteggi; articolo da «Il Giornale di Vicenza» del 9 gennaio 1992; 

- sottofascicolo "Alla firma del dottor Morini.  Domanda 1° Ufficio Annona del  Comune. 2° Carabinieri.  3°  
Prefettura  che  inoltra  all'Intendenza  oppure  dopo il  visto  della  Prefettura  portare  a  mano.  Versamenti"  con 
all'interno: conteggi; biglietti; riepilogo entrate/uscite; verbale di chiusura con elenco biglietti estratti; lista con i 
numeri  di  vari  biglietti;  elenco dei  vincitori;  "Riepilogo annuale «Cestone Natalizio» dal  28° (1976) al  43° 
(1991)" e riepilogo dal 1990 al 1986 e la copia di un riepilogo fatto anno per anno [in copia carbone]. 

Note 

Sono presenti appunti sulla copertina del fascicolo.

79/14 1992
1992 44° Cestone
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- stampati per elencare vincitori dei "Cestini famiglia" non compilati; 

- fattura per l'acquisto dei premi per il cestone; 

- registro "44° Cestone 1992 Consegne biglietti" con l'elenco delle rivendite e le quantità consegnate suddivise  
per  le  serie,  all'interno  anche:  i  biglietti  di  ricevuta  di  pagamento  per  inserimento  di  spazi  pubblicitari  nel 
cestone; stampato compilato per i cestoni famiglia ma barrato; biglietti dei vincitori [con indicazione manoscritta 
del nome]; comunicazione di concessione di contributo da parte della Banca Popolare Vicentina; concessione 
dell'autorizzazione allo svolgimento della lotteria da parte dell'Intendenza di finanza; verbale di chiusura della 
lotteria con elenco dei biglietti vincenti; fattura per la stampa del cliché dei biglietti; 

- due richieste di autorizzazione allo svolgimento della lotteria [delle quali una con l'indicazione manoscritta 
"Copia 1991"].

79/13 1992 - 1993
45° Cestone
Fascicolo cartaceo.

Contiene: copia dei pagamenti dovuti come tasse per la lotteria; registro "45° Cestone - Consegna blocchetti" 
con l'elenco delle rivendite e le quantità suddivise per le serie [all'interno busta vuota "Calzaturificio Bruschi" ed 
elenco delle rivendite con date (forse assegnate per la consegna al nominativo iniziale); elenco manoscritto del  
contenuto del Cestonissimo; richiesta di autorizzazione all'intendenza di finanza per la lotteria e concessione;  
elenco dei biglietti estratti; comunicazione di rilascio spazi pubblicitari; comunicazione di stanziamento fondi  
per la lotteria da parte della Banca Popolare Vicentina. 

Note 

Ci sono appunti e conteggi sulla copertina del fascicolo.

79/16 1993 - 1994
46° Cestone 1994
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: parte finale di un blocchetto di vendita di biglietti per il cestone 1994 [numerato "2"]; biglietti vincenti 
[con indicazione manoscritta del  nome dei vincitori]; ricevute per il  pagamento degli inserti pubblicitari  sui  
biglietti; comunicazione dei numeri estratti per il Cestone del 1993; comunicazione di erogazione contributo da 
parte della Banca Popolare Vicentina; richiesta di autorizzazione all'Intendenza di finanza; fogli di protocollo  
bianchi;  verbale  di  chiusura  con  l'elenco  dei  biglietti  vincenti;  elenco  dei  biglietti  vincenti;  concessione  
dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento  della  lotteria;  elenco  di  consegna  dei  blocchetti  di  biglietti;  registro  
"Cestone 1994 - 46° edizione" con l'elenco delle rivendite e le quantità consegnate divise per serie [all'interno 
anche appunti presi su foglietti di invito ad una assemblea ed elenco di cose da fare]. 

Note 

Presenta appunti e conteggi sulla copertina del fascicolo.

79/15 1993 - 1994
Cestone 1993
Fascicolo cartaceo.

Contiene: biglietto vincente della lotteria per il cestone del 1993; elenco dei biglietti estratti. 

Note 

La cartellina usata per coprire il fascicolo è riciclata.

79/12 1995 - 1996
47° Cestone 1995
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

-  cartella contenente i biglietti  vincenti  per  il  1995 [con indicazione manoscritta  del  nome del  vincitore;  la  
cartella è una cartella precedentemente utilizzata per i fornitori dei prodotti del cestone]; 

- registro "1995 - 47° Cestone": elenco dei punti vendita divisi per le serie dei biglietti; 

e  anche:  elenco delle rivendite con appunti  (forse per  la consegna dei  biglietti);  articolo da «Il  Giornale di  
Vicenza» (7 gennaio 1996); busta vuota intestata al Clan Seniores; elenco dei rivenditori con le quantità dei  
biglietti consegnati (più copie della stessa pagina); carta intestata al Clan Seniores bianca.

serie: Congressi e incontri di primavera (1957 - 1984)
7 unità archivistiche

I – Vicenza – 23-25 aprile 1955 
II – Pesaro – 1-3 giugno 1956 
III – Rovereto – 30-31 marzo 1957 
IV – Trieste – 31 maggio-2 giugno 1958 
V – Bergamo – 31 maggio-2 giugno 1959 
VI – Verona – 24-25 aprile 1960 
VII – Palermo – 23-25 aprile 1961 
VIII – Vicenza 7-8 aprile 1962 
IX – Firenze – 6-7 aprile 1963 
X – Bari – 25-26 aprile 1964 
XI – La Spezia – 15-16 maggio 1965 
XII – Reggio Calabria – 20-21 maggio 1966 
XIII – Siena – 4-6 maggio 1967 
XIV – Trieste – 26-27 aprile 1968 
XV – Pescara – 15-18 maggio 1969 
XVI – Pesaro – 7-10 maggio 1970 
XVII – Pisa – 20-23 maggio 1971 
XVIII – Lecce – 1-4 giugno 1972 
XIX – Cagliari – 31 maggio-3 giugno 1973 
XX – Sabaudia – 23-26 maggio 1974 
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XXI – Arezzo – 29 maggio-1giugno 1975 
XXII – Rimini 27-30 maggio 1976 
L'Aquila – 7/10 giugno1979 
Roma – 27/30 maggio 1982 
Pescara – 19/22 maggio 1983 
Parma e Reggio Emilia – 31 maggio/4 giugno 1984 
Reggio Calabria – 23/26 maggio 1985 
Chianciano (Roma), "IV Branca: Come e perché" – 22/25 maggio 1986 
Incontri d'autunno 
I – Sirmione – 22 settembre 1956 
II – Torino – 1-4 novembre 1957 
III – Sirmione – 27-28 novembre 1958 
IV – Napoli – 1-4 novembre 1959 
V – Torino – 18-21 settembre 1961 
VI – Roma – 1-4 novembre 1962 
VII – Bologna – 1-4 novembre 1963 
Congressi della Branca seniores 
1952, 2/3 giugno: Firenze 
1954, 19/20 marzo: Firenze 
1957, 31 marzo: Rovereto 
1958, 1 giugno: 1° Congresso degli adulti scout 
1959, 31 maggio: Bergamo 
1961, 16/18 settembre: Torino 
1963, 6/7 aprile: Firenze. Eletti A. Boschiero come Consigliere e V. Morini come revisore dei conti. 
1966, 15/16 maggio: La Spezia 
1° - 1978, 13/12 maggio: Arco (TN), "Senior scout, impegno permanente per uno sviluppo futuro del Cngei". 
2° - 1979, 18/20 maggio: Livorno, "Clan e scautismo per ragazzi" 
3° - 1980, 9/11 maggio: Cadenabbia, Lago di Como, "Nell'acquisizione di una più diffusa coscienza del proprio 
ruolo e nella ricerca di una più completa attivazione del Regolamento, i Senior Scouts si pongono come obiettivi  
prioritari  la  fattiva attenzione verso i  problemi e le  attività  dei  giovani  adulti  e  la  ricerca di  una rinnovata 
funzione del Congresso Nazionale". 
4° - 1981, 15/17 maggio: Peschiera del Garda, "L'adulto scout nella comunità" 
1982, 14 febbraio : Pre congresso 
5° - 1982, 22/23 maggio: Parma 
6° - 1983, 14/15 maggio: Arco, "Verifica del ruolo dei Senior Scouts in base alle attività svolte dai singoli Clan 
in proiezione verso l'esterno" 
7° - 1984, 18/20 maggio: Castiglione Fiorentino, "Una metodologia per fare" 
8° - 1985, 8/9 maggio: Verona, "Tanti modi di fare, tante cose da fare, un unico stile"

83/12 1957
Terzo incontro di primavera - Rovereto, 30-31 marzo 1957
Fascicolo cartaceo.

Cartellina  contenente  fascicolo  "Terzo  incontro  di  primavera  -  Rovereto,  30-31  marzo  1957",  supplemento 
straordinario ad «Alere Flammam», Rovereto - 30/31 marzo 1957.
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83/13 1958
Cngei - Clan Seniores - Trieste - Quarto incontro di primavera [...]
Fascicolo cartaceo.

Cartella  originale con all'interno buoni per  consumazioni e  depliant  turistici  di  Trieste;  "Quarto incontro di  
primavera - Convegno degli «Adulti Scouts» - Trieste 31 maggio - 1 e 2 giugno 1958", numero speciale di 
«Alere Flammam», edito a cura del Clan editoriale scout. 

Note 

Il titolo completo è "Cngei - Clan Seniores - Trieste - Quarto incontro di primavera - Convegno degli «Adulti  
Scouts» - Trieste 31 maggio - 1 e 2 giugno 1958 - Senior scout Walter Stefani e signora".

57/18 1974
Incontro di primavera 1974
Fascicolo cartaceo.

Copia della corrispondenza tra Alberto Boschiero e il Capo Clan nazionale, Giorgio Censi dell'aprile 1974.

82/5 1984
Resoconto incontro di primavera 1984 - Reggio-Parma 31/5/84-3/6/84 - Boschiero-
Savini
Fascicolo cartaceo.

Busta  bianca  contenente:  corrispondenza  tra  Alberto  Boschiero  e  Alberto  Savini  per  l'organizzazione 
dell'incontro di Parma e Reggio Emilia; programmi; fatture; note spese; elenco dei partecipanti per il Veneto e 
quote di partecipazione. 

Note 

Trovati inseriti all'interno materiali "L'Aquila 1979", dichiarati nel fascicolo 82/2. Ricollocati.

82/7 1959
Atti delle Assemblee ordinaria e straordinaria e del Congresso nazionale Seniores  
tenutisi a Bergamo il 31 maggio 1959
Fascicolo cartaceo.

Dispensa dal titolo "Atti delle Assemblee ordinaria e straordinaria e del Congresso nazionale Seniores tenutisi a 
Bergamo il 31 maggio 1959".

83/14 1961
Congresso nazionale Seniores Gei - Torino, 16 - 18 settembre 1961
Fascicolo cartaceo.

Cartella  originale  contenente  materiali  del  Congresso  (carta  intestata,  programma,  ecc.)  ma  anche  turistici 
relativi alle contemporanea attività della città di Torino in occasione del centenario dell'unità d'Italia (presente 
"Calendario delle manifestazioni"; «Italia 61. Notiziario», n. 10, a. III, n.s., agosto 1961).

16/23 1978
I Congresso nazionale seniores – Arco 12/14 maggio 1978
Fascicolo cartaceo.

Adesivi del Congresso. 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.
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serie: Consigli e assemblee del Clan Seniores (1957 - 1976)
7 unità archivistiche

49/7 1949 - 1975
Verbali assemblea 1949 – 1975
Fascicolo cartaceo.

Contiene verbali  delle  assemblee del  Clan ma anche relazioni morali  del  Presidente uscente presentate alle 
assemblee o relazioni morali-finanziarie.

49/8 1950 marzo 29 - 1957 
marzo 12

Libro giornale gennaio 1950 – marzo 1957
Quaderno cartaceo.

Quaderno con i verbali delle riunioni del Clan dal 29 marzo 1950 al 12 marzo 1957.

52/6 1957 marzo 23 - 1960 
aprile 20

Libro dei verbali anno 1957 – 1958 – 1960
Quaderno cartaceo.

Verbali delle assemblee del Clan a partire dal 23 marzo 1957 fino al 20 aprile 1960. 

Note 

Dalla riunione del 23 aprile 1958 i verbali vengono dichiarati del Consiglio direttivo.

52/4 1960 maggio 25 - 1969 
marzo 7

Clan Seniores Gei Vicenza – Verbali consiglio maggio 1960 – marzo 1969
Quaderno cartaceo.

Verbali del Consiglio direttivo del Clan Seniores dal 25 maggio 1960 al 7 marzo 1969.

82/9 1969 aprile 28 - 1976 
dicembre 3

Libro verbali
Registro cartaceo.

Contiene i verbali delle riunioni del Consiglio del Clan Seniores Gei dal 28 aprile 1969 al 3 dicembre 1976.

82/8 1976 dicembre 7 - 1983 
novembre 13

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio del Clan Seniores Gei di Vicenza
Registro cartaceo.

Contiene i verbali delle riunioni del Consiglio dal 7 dicembre 1976 al 12 ottobre 1982, inoltre un documento  
datato 13 novembre 1983 con "Elenco consegna statuine «Esploratore» - Inaugurazione nuova sede".

51/6 1976
Assemblea Seniores del 3 XII 1976
Fascicolo cartaceo.
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Contiene: «Notiziario» del Clan dell'11 dicembre 1976; versamento quote; schede di votazione non compilate; 
convocazione di una riunione per la Commissione elettorale del Clan; «Scautismo», n. 3 luglio/settembre 1976;  
lettera di convocazione dell'assemblea ordinaria annuale dei soci del Clan; copia di articolo da «Il Giornale di  
Vicenza» di mercoledì 8 dicembre dal titolo "Vivere da scout"; "Elenco degli amici del Clan".

serie: Corrispondenza (1946 - 1994)
16 unità archivistiche

35/15 1946
1946
Fascicolo cartaceo.

Contiene comunicazioni al Clan. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Buitoni, anni con il "Si" 1951/52 e 
1957, mentre con il "No" 1955 e 1958/60.

35/14 1947
1947
Fascicolo cartaceo.

Contiene comunicazioni al Clan. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Apolloni f.lli, anni con il "Si"  
1956/59 mentre con il "No" 1960.

35/13 1948
1948
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Gianni Boschiero 

- dispensa "Scouts vicentini a Trieste - 9/10/11 ottobre 1948 - Programma". 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Antoniazzi F.lli, anni con il "Si" 
1958/59 mentre con il "No" 1951/52 e 1960.

52/5 1951 - 1976
Circolari sede centrale dal 1951 al 1976
Fascicolo cartaceo.

Contiene  circolari  dalla  Sede  centrale  Seniores  ma  anche  numeri  del  «Notiziario»  del  Clan,  verbali  delle 
assemblee, dei congressi, e rendiconti finanziari di esercizio. Si segnalano dispense relative ai congressi del 1951 
e del 1959 (1° congresso, Firenze, 2/3 giugno 1951; Bergamo, 31 maggio 1959).

49/9 1955 - 1979
Circolari e notiziari
Quaderno cartaceo.
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Varie comunicazioni o «Notiziario» del Clan seniores dal 1955 al 1979. 

Note 

Questi documenti sono stati trovati sciolti nel faldone documenti.

83/10 1961 - 1985
Varie Seniores
Fascicolo cartaceo.

Contiene notiziari o circolari con le attività del Clan inviate dal Capo Clan Vittorio Morini, in particolare «Alere 
Flammam», n. 15, marzo 1961 (Numero speciale dedicato allo Incontro di primavera. Palermo, 23-24-25 aprile  
1961);  Ordini  del  giorno  dei  Seniores  da  presentare  alla  Presidenza  generale  del  Corpo  nazionale  Gei  in  
occasione degli incontri di primavera; vari «Notiziario» del Clan.

16/18 1978
Clan Seniores 1978
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Festa degli auguri - 16 dicembre 1978", corrispondenza, «Notiziario» del Clan Seniores del 28 novembre 
1978; 

- «Notiziario» Clan Seniores 28 novembre 1978; 

- programmi delle gite del Clan; 

- "Festa di 1/2 Quaresima", preparazione, inviti alla festa del Clan del 25 febbraio 1978 "Old Shangai by night". 

Note 

I fascicoli da 16/5 a 16/26 sono tenuti assieme da una fettuccia.

66/12 1979
Clan Seniores 1979
Fascicolo cartaceo.

Contiene circolari con le comunicazioni per le attività del Clan.

83/11 1980 - 1981
Clan
Fascicolo cartaceo.

Contiene programmazione delle attività del Clan per il 1981 e quaderno "I nostri congressi da Arco a Peschiera  
del Garda" (1978-1981), a cura del Commissariato nazionale Senior scout.

39/12 1985 - 1986
Seniores 1985 – 1986
Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza  del  Capo  Clan,  Vittorio  Morini.  In  particolare  «Notiziario»  del  Clan  Seniores  di  
Vicenza;  comunicazioni  dalla  Sede  centrale;  fotocopie  di  due  contributi  tratti  da  "Dieci  lustri  di  vita  Gei" 
["Seniores Scouts" di Walfredo Bellioni, pp. 131-136 e "Organizzazione mondiale degli adulti scouts" di Alberto 
Vaghi, pp. 137-141]; relazione del Clan di Bolzano per "Incontro di primavera 1986: Roma 24/25 maggio «IV 
Branca: come e perché»".

83/9 1992 - 1994
Clan
Fascicolo cartaceo.
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Contiene comunicazioni al Commissario del Capo Clan Willy Della Valle; programmi di attività; appunti.

23/6 1969
Atti di segreteria 1969
Fascicolo cartaceo.

Contiene: dattiloscritto "Prodromo al cestone natalizio"; dattiloscritto "Una buona azione che dura da 20 anni" [2  
copie];  dattiloscritto  "Ottobrata scout" a  firma di  Walter  Stefani;  scambio epistolare tra  Valentino Ceccon e 
l'Assessore del Comune di Vicenza F. Volpato (agosto 1969). 

Note 

I fascicoli dal 23/1 al 23/11 si trovano all'interno di una camicia dal titolo "1969".

29/10 1973
1973 - Manca contabilità Cassiere Busato Giuseppe 1973
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini. 

Note 

La camicia del fascicolo è riciclata utilizzando una cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Carpanè 
Malvolti per la quale sono segnati con il "Sì" gli anni: 1951 e 1953-1960.

29/7 1976
1976 - Manca contabilità Cassiere Busato
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

-  "Atti"  contiene  comunicazioni  e  corrispondenza  del  Capo  Clan  Vittorio  Morini  e  rendiconto  finanziario  
dell'anno 1975.

29/6 1977
1977 - Manca contabilità Cassiere Busato
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini.

29/5 1978
1978 - Manca contabilità Cassiere Busato
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini.

serie: Corrispondenza con il Direttivo del Clan Nazionale (1957 - 1961)
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6 unità archivistiche

In questo periodo il Direttivo nazionale del Clan era tutto composto da vicentini, la sede era quindi stata spostata 
in città.

83/5 1957
Anno 1957
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza di Walter Stefani quale membro del Direttivo nazionale del Clan Seniores (con funzioni 
di  Tesoriere),  in  particolare:  convocazioni;  "Bilancio  al  16/6/57";  comunicazioni;  verbale  del  Congresso 
nazionale Seniores Gei tenutosi a Rovereto il 30 e 31 marzo 1957; "Espressioni rivolte il 31 marzo 1957 dal dott. 
Lienido Cecchinato, Capo eletto del Clan nazionale ai Seniores convenuti al Congresso di Rovereto"; articolo 
"L'insediamento del Consiglio nazionale del clan seniores dei Gei" in «Il Giornale di Vicenza» del 19 aprile  
1957; articolo "Vicenza sede del Consiglio nazionale seniores Gei" in «Il Giornale di Vicenza» del 6 aprile 1957;  
articolo "Una medaglia d'oro della città ai Consiglieri nazionali dei Gei" in «Il Giornale di Vicenza» del 16 aprile 
1957.

83/4 1958
Anno 1958
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza di Walter Stefani quale membro del Direttivo nazionale del Clan Seniores (con funzioni 
di  Tesoriere),  in  particolare:  "Cassa  alla  riunione  Consiglio  nazionale  (Sirmione  27/9/58)";  convocazioni; 
"Relazione dei revisori dei conti" (1 giugno 1958).

83/3 1959
Anno 1959
Fascicolo cartaceo.

Contiene corrispondenza di Walter Stefani quale membro del Direttivo nazionale del Clan Seniores (con funzioni 
di Tesoriere), in particolare: comunicazioni e convocazioni; "Relazione della Commissione di studio del Clan 
nazionale seniores sulla riforma dello Statuto del Cngei"; "Notiziario confidenziale nr. 5 - Verbale della riunione 
del Consiglio direttivo nazionale (Cervarezza - Reggio Emilia - 19 settembre 1959)"; "Proposte di emendamenti 
allo statuto del corpo"; "Rendiconto economico esercizio 1958"; «Alere Flammam», n. 10, maggio 1959 e n. 9, 
marzo 1959; "Notiziario confidenziale nr. 2 - Verbale riunione Consiglio direttivo nazionale svoltasi a Genova il 
3  maggio  1959";  "Notiziario  confidenziale  nr.  2  -  Riunione  di  capi  e  segretari  dei  Clans  delle  Venezie  e 
dell'Emilia";  "Verbale  riunione  del  Direttivo  nazionale  tenutasi  a  Vicenza  il  15  febbraio  1959";  "Riunione 
Consiglio del 15 febbraio 1959 - Dettaglio articoli ordine del giorno". 

Note 

Applicato al bordo inferiore del fascicolo un post-it con la scritta "1950 - 1959".

83/2 1959 - 1960
Anno 1960
Fascicolo cartaceo.

Contiene  corrispondenza  di  Walter  Stefani  in  qualità  di  membro  del  Direttivo del  Clan  nazionale  Seniores  
(Tesoriere)  in  particolare:  "Rendiconto  contabile  esercizio  1959"  e  preventivo  per  il  1960;  "Notiziario 
confidenziale nr. 2 - Verbale della riunione del Consiglio direttivo nazionale tenutasi a Rovereto il 19 giugno  
1960"; due ricordi di "Mario Mazza. Educatore e pioniere dello scautismo cattolico" (1959); ricordo del dott.  
Vicenzo Porta del Masci di Vicenza (1959); comunicazioni.

83/1 1960 - 1961
Anno 1961
Fascicolo cartaceo.
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Contiene corrispondenza di Walter Stefani quale membro del Direttivo nazionale del Clan Seniores (con funzioni 
di Tesoriere), in particolare: programma del Congresso nazionale Seniores a Torino dal 16 al 18 settembre 1961;  
due depliant delle celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia tenutosi a Torino tra il maggio e l'ottobre del 
1961; comunicazioni del Direttivo; bilancio preventivo e rendiconto del 1960; "Relazione della Commissione di 
studio per la revisione del regolamento del Clan nazionale Seniores Gei"; "Assemblea straordinaria 24 aprile  
1961  -  Proposta  di  emendamenti  al  regolamento  del  Clan  nazionale  Seniores";  "Notiziario  confidenziale  - 
Verbale della riunione del Consiglio direttivo nazionale tenutasi a Milano il 17 giugno 1961".

Corrispondenza tra Vettori e Besozzi
Fascicolo cartaceo.

Scambio epistolare tra Domenico Vettori, quale Segretario nazionale Seniores e Nino Besozzi.

serie: Gestione amministrativa (1945 - 2001)
Una parte dei fascicoli relativi alla gestione amministrativa del clan è denominata "Cassa", all'interno si trovano  
soprattutto fatture, scontrini, ricevute delle spese. 
Sono raggruppate in 3 sottogruppi: 
- entrate 
- uscite 
- tesseramento [non sempre presente].

sottoserie: Libri cassa (1945 - 1972)
5 unità archivistiche

49/2 1945 settembre 15 - 
1950 marzo 27

Registro cassa 1945 – 1950
Quaderno cartaceo.

Registro di cassa del Klan Lupi di Akela (Seniores) della Sezione di Vicenza con registrazioni a partire dal 15  
settembre 1945 al 27 marzo 1950.  

Libro di cassa.

49/1 1952 marzo 1 - 1957 
marzo 3

V Clan seniores Gei Vicenza – Registro di cassa 1952 – 3/3/1957
Quaderno cartaceo.

Registro di cassa del Clan Seniores con registrazioni a partire dal 1 marzo 1952 al 3 marzo 1957.

49/3 1959 gennaio 1 - 1960 
dicembre 31

Libro giornale 1959 - 1960
Quaderno cartaceo.

Registro di cassa del Clan Seniores con registrazioni a partire dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1960.

49/5 1957 marzo 4 - 1964 
dicembre 31

V Clan Seniores – Registro di cassa 4/3/1957 - 1964
Quaderno cartaceo.

Registro di cassa del Clan Seniores con registrazioni a partire dal 4 marzo 1957 al 31 dicembre 1964.
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49/4 1965 - 1972
Libro di cassa 1965 - 1972 Clan Seniores Gei
Quaderno cartaceo.

Registro di cassa del Clan Seniores con registrazioni a partire dal 1 gennaio 1965 al 10 maggio 1973.

sottoserie: Gestione amministrativa e corrispondenza
35 unità archivistiche

Questa serie raccoglie fascicoli organizzati per anno che conservano sia la corrispondenza del Clan denominata  
con “Atti”, la documentazione amministrativa denominata “Contabilità”, le comunicazioni dalla Sede centrale 
denominate con “Circolari”. Si tratta di 4 faldoni così composti che coprono il periodo dal 1945 al 1985. Non 
sono stati separati i fascicoli interni all'anno per mantenere l'organizzazione originaria.

35/16 1945
1945
Fascicolo cartaceo.

Vuota. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Brena Cav. Camillo, anni con il  
"Si" 1952, mentre con il "No" 1954/55 e 1958/60.

35/12 1949
1949
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene comunicazione gita sociale a Creazzo con gara di penthatlon (19 marzo) e volantino del  
pranzo scout ai Castelli di Montecchio Maggiore (6 novembre); 

- "Contabilità" contiene i seguenti fascicoli: "Cena sociale 19/3/1949"; "Rendiconto festa danzante del giorno 12 
febbraio  1949";  Rendiconto  festa  danzante  del  giorno  24  febbraio  1949";  "Festa  delle  uova";  "Relazione 
economica festa Seniores triestini - sabato 5 e domenica 6 novembre 1949"; fatture e pezze giustificative in 
particolare; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Gianni Boschiero. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Colussi Angelo, anni con il "Si" 
1951 e 1954/60. 

Alcune fatture sono incollate su carta intestata la Congresso nazionale Seniores del 1961.

35/11 1950
1950
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene comunicazione della gita sociale 1951; 

- "Contabilità" contiene i seguenti fascicoli: "Rendiconto festa danzante del 28 gennaio 1950"; "Rendiconto festa 
danzante  dell'11  febbraio  1950";  "Rendiconto  festa  delle  uova";  "Rendiconto  gita  a  Valdagno  16/4/50";  
"Rendiconto Gita a Trieste del 24 e 25 giugno 1950"; "Rendiconto gita a Portogruaro 22 ottobre 1950"; "Elenco 
nominativo dei  soci componenti il  Clan e loro recapito (quote pagate nell'anno 1949-1950"; fatture e pezze 
giustificative in particolare; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Gianni Boschiero. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata al Caseificio Sociale di Campiglia dei Berici,  
solo anni con il "No" 1958/60.

35/10 1951
1951
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene comunicazione della gita sociale 1951; 

-  "Contabilità"  contiene fatture e  pezze giustificative in particolare relative all'assistenza prestata  in  seguito 
all'alluvione del Polesine (14 novembre 1951); 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Gianni Boschiero. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Chocolat Tobler, solo anni con il  
"No" 1952 e 1958/60.

35/9 1952
1952
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Distribuzione tende"; "Gita Asolo - Possagno 11/5/1952"; fatture e pezze 
giustificative; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Gianni Boschiero. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Cedral Tassoni, anni con il "Si"  
1953 e 1955, mentre con il "No" 1952, 1954 e 1958/60.

35/8 1953
1953
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene il «Notiziario», n. 5 del Clan; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Gita a Montecchio Maggiore 19.3.53"; "Gita ai Monti Rugoloni 17.5.53";  
"Gita a Soave e Lonigo del 25.10.53"; fatture e pezze giustificative; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Lienido Cecchinato (in particolare "Verbale 
elezione Consiglio V^ Clan seniores Vicenza"). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Collizzoli Fratelli, solo anni con il  
"No" 1958/60.

35/7 1954
1954
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Rendiconto trattenimento danzante 27 marzo 1954"; "2-6-54" [visita dei 
Seniores di Rovereto]; gita a Valeggio [6 giugno]; "25/7/54 Gita Trento"; "Viaggio in Austria 25 luglio - 1 agosto  
1954"; fatture e pezze giustificative; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Lienido Cecchinato (in particolare elenco dei  
soci del Clan). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Cinzano Francesco e C. spa, anni  
con il "Si" 1952/8 e con il "No" 1951 e 1959/60.

35/6 1955
1955
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: festa danzante del 22 gennaio; "Festa danzante 5 febbraio 1955"; "Spese  
sostenute per  la visita del  Capo Scout -  6-2-55" [Cesare Rossi];  "Festa danzante 22.2.55";  "Gita a Trissino 
19.5.1955";  "Rendiconto  «Congresso  nazionale  Seniores  Gei»,  Vicenza  23-24-25  settembre  1955";  "Gita  a 
Reggio Emilia 12.6.1955"; "Resoconto Viaggio turistico in Germania dal 6 al 16 agosto 1955"; "Manifestazione 
9/X/55"; "31/12/55"; fatture e pezze giustificative; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Lienido Cecchinato; 

- ulteriore fascicolo di corrispondenza del Capo Clan Cecchinato. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla Caseificio sociale di Barbarano, solo 
anni con il "No" 1958/60.

35/5 1956
1956
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Inaugurazione sede"; "Festa danzante 11-2-1956"; "Gita a Trieste - 12 e 13  
maggio 1956"; "Prenotazioni cena a Marostica del 28/10"; "Gita a Chioggia - 12 maggio 1956"; fatture e pezze  
giustificative; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Lienido Cecchinato. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta G. B. Carpano, anni con il "Si" 
1951/55 e 1957/60.

35/4 1957
1957
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene un invito del Commissario di sezione all'inaugurazione sedi di reparti Gei; 

-  "Contabilità"  contiene  i  fascicoli:  "Festa  di  S.  Silvestro  -  31  dicembre  1957";  "Partecipanti  al  viaggio  - 
Inghilterra  3-18  agosto  '57";  "Uccellata  a  Castelgomberto  24-11-57";  "Ballo  2-3-57";  "Congresso  -  Gita  a  
Rovereto 31-3-57"; fatture e pezze giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan, Lienido Cecchinato. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla Cantina sociale di Bardolino, un solo  
anno con il "No": 1960.

35/3 1958
1958
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Rendiconto finanziario riunione conviviale di S. Silvestro 1958"; "Uccellata  
del  18/X/58  (Castelli  di  Montecchio  Maggiore)";  "Viaggio  turistico  a  Vienna  dal  10  al  17  agosto  58";  
"Rendiconto della «Notte di caccia» (Ballo del 15 febbraio 1958"; "Gita a Trieste del 1 e 2 giugno"; "Cena di 
fine gita" (25/10/58); "Gita a Venezia 19-3-58"; fatture e pezze giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza dei Capi Clan avvicendatisi nel corso del 1958 (dall'assemblea 
del 29 marzo): Lienido Cecchinato e Walter Stefani. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla Cantina sociale di Soave, anni con il "Si" 
1952/3.

35/2 1959
1959
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" vuota; 

- "Contabilità" contiene i seguenti fascicoli: "Gita a Bergamo 31.5.59 "Congresso di primavera"; "Rendiconto 
festa di S. Silvestro 1959"; "Festa di metà Quaresima ai Castelli di Montecchio Maggiore [...]; "Rendiconto gita  
a Sabbioneta 7.5.59"; "Riepilogo Festival in blu"; fatture e pezze giustificative; 

- "Atti" contiene contiene comunicazioni e corrispondenza dei Capi Clan Alberto Boschiero (fino all'assemblea 
dell'11 aprile) e Walter Stefani (in particolare invito, biglietto del Festival in blu). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla Cantina sociale di Barbarano, anni con il  
"Si" 1958-60.

82/10 1959 - 1963
Libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti
Registro cartaceo.

Contiene i verbali delle riunioni dei revisori dei conti dall'aprile 1959 al 6 aprile 1961. Sono presenti anche 
numerosi documenti: "Verbali operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio del Clan Seniores biennio 
63/65" del  30 marzo 1963; "Relazione dei  revisori  dei  conti  al  bilancio 1959" del  24 marzo 1960; appunti 
manoscritti di una riunione del 25 agosto 1959; comunicazioni dei revisori al Capo Clan Boschiero; "Inventario 
dei mobili ed attrezzi del V° Clan Seniores Vicenza".

35/1 1960
1960
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari e notiziari del Clan con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene fatture e pezze giustificative; 

- "Atti" contiene elenco dei soci del Clan, 

Note 

Sulla copertina del fascicolo si trova scritto a matita "Atti?? Contabilità??". 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Borgogno Giacomo e figli, solo  
anni con il "No" 1952, 1958-60.

32/12 1961 - 1962
1961
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Quote sociali 1961" (con elenchi e quote pagate); "Cena per scapoli sabato  
11/3/1961 dal Moro Mustacchio"; "Riepilogo «Bivacco» (festa danzante «Bivacco alla Conca d'oro» al ristorante 
Pedavena l'11 febbraio 1961); "Rendiconto Gita a Torino 16-17-18 settembre in occasione del congresso dei 
Seniores";  "Gita a Venezia col  «Burchiello» 28/5/61; "Resoconto Gita a Mantova, 22-10-1961"; "Resoconto 
finanziario festa di fine d'anno"; fatture e pezze giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Bosca Luigi e figli, anni con il "Si" 
1959 e 1960 con il "No".
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32/11 1962
1962
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con la comunicazione e il programma dell'Incontro di primavera a Vicenza il 7/8 
aprile; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Quote amici del Clan"; "S. Silvestro 1962"; "Resoconto Gita a Ravenna 
21/10/1962"; "Rendiconto «Incontro di primavera» a Vicenza, 7-8 aprile 1962"; fatture e pezze giustificative  
[numerate]; 

-  "Atti"  contiene  comunicazioni  e  corrispondenza  del  capo  Clan  Vittorio  Morini  (in  particolare  scrutinio 
dell'elezione  del  Consiglio  del  Clan;  fascicolo  "Tesseramento  1962"  con  elenchi  e  quote  pagate;  fascicolo 
"Corrispondenza incontro 1962" con la corrispondenza relativa all'incontro di primavera). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta F.lli Boschetti, anni con il "Si"  
1951-1960.

32/10 1963
1963
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Resoconto cena sociale a Sarmego - 22 giugno 1963"; gita al lago d'Iseo;  
"Uccellata  sociale  9/11/1963";  "Riepilogo  contabile  festa  danzante  del  16  febbraio  1963";  fatture  e  pezze 
giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini (in particolare elenco dei soci 
del Clan per il 1963). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Braganza Ettore, un solo anno con 
il "Si" 1959.

32/9 1964
1964
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

-  "Contabilità"  contiene  i  fascicoli:  "Conto  spese  -  Incontro  di  primavera  a  Bari";  "Rendiconto  finanziario 
«Uccellata» a SS: Trinità"; "Rendiconto finanziario Gita a Marostica per la «Partita a scacchi» - 13 settembre  
1964"; "Resoconto festa 1/2/1964"; fatture e pezze giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini (in particolare corrispondenza ed 
elenco partecipanti all'incontro di primavera a Bari 25/26 aprile; ed elenco dei soci del Clan per il 1964). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla Azienda carni di Lissone, solo anni con  
il "No" 1954-55, 1958-60.

32/8 1965
1965
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Rendiconto manifestazione «Cinquantenario della Sezione Gei Vicenza»"; 
"Resoconto finanziario Gita alla Spezia 15/16 maggio 1965"; "Ballo 23/1/1965"; "Resoconto finanziario della  
festa del 20 febbraio «Carnevale al circo scout»"; fatture e pezze giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini (anche elenco degli "Insigniti  
della qualifica di «Senior d'Italia» del Clan di Vicenza"; e "diploma" rilasciato "ai partecipanti alle celebrazioni  
del  CINQUANTENARIO  della  fondazione  della  Sezione  di  Reggio  Emilia  del  Corpo  nazionale  giovani 
esploratori italiani. Cervarezza Terme, 5 settembre 1965). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta F.lli Branca, solo anni con il "Si"  
1952-53, mentre con il "No" il 1960.

32/7 1966
1966
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" vuota; 

-  "Contabilità"  contiene  i  fascicoli:  "18-9-1966 Gita  a  Parma";  "Incontro  di  primavera";  "Rendiconto  festa  
danzante  19/2/1967";  "Elenco  generale  dei  soci  per  il  tesseramento";  "Amici  del  Clan";  fatture  e  pezze 
giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta C. Arrigoni, anni con il "Si" 1951-
54 e 1959-60.

32/6 1967
1967
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

-  "Contabilità"  contiene  i  fascicoli:  "Rendiconto  festa  danzante  28/1/1967";  "Spese  festa  Monte  Corno 
25/6/1967"; "Ottobrata Clan Seniores Pieve di Soligo 15 ottobre 1967"; "Rendiconto finanziario dell'uccellata 
del Clan - 11 novembre 1967"; fatture e pezze giustificative [numerate]; 

-  "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini (anche inviti all'Incontro di 
primavera, Siena 5/6 maggio 1967 ed elenchi dei Soci e degli Amici del Clan). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Breganza Enzo di Verona, solo anni  
con il "No" 1960.

32/5 1968
1968
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Serata cinematografica 29-11-68"; "Rendiconto ottobrata 1968 - 26 ottobre"; 
fatture e pezze giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Carli F.lli - Produttori olio d'oliva,  
solo anni con il "No" 1960.

32/4 1969
1969
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: Festa danzante «Una notte da favola» Ristorante «Quo Vadis» 8 febbraio;  
"Gita a Monte Verena 23-3-69 «Trofeo Seneci»; "Elenco partecipanti all'incontro di primavera a Pescara il 16/18 
maggio  1969";  "Elenco  partecipanti  alla  gita  ad  Este  e  a  Cerea  il  28/9-69";  fatture  e  pezze  giustificative 
[numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini (anche "Verbale della prima 
riunione degli eletti a far parte del Consiglio del Clan Seniores [...] 28 aprile 1969" e schede di votazione con  
elenco dei candidati ed "Elenco soci del Clan 1969"). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla ditta Caremoli Davide di Milano, solo 
anni con il "No" 1952, 1958-60.

1970
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Notiziari" contiene notiziari e circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità": contiene i fascicoli "Manifestazione per il 25° anno di fondazione del Clan di Vicenza - 12 e 13  
settembre 1970 a Fimon"; "Veglione «Una notte in Riviera» - Ristorante «Quo Vadis» 31 gennaio 1970"; gita  
alle isole della laguna di Venezia; "Elenco dei partecipanti all'incontro di primavera svoltosi a Pesaro dal 7 al 10 
maggio 1970"; fatture e pezze giustificative [numerate]; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini. 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alle Cantina F.lli Stevan di Bassano del  
Grappa, anni con il "Si" 1956, 1958-1959.

32/2 1971
1971
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

-  "Contabilità":  contiene  i  fascicoli  "Gita  in  Jugoslavia  (Postumia)  del  18  aprile  1971",  "Partecipanti  alla  
sparasada Ristorante «Quo Vadis» 29 maggio 1971", "Ottobrata a Bolzano vicentino il 16 ottobre ore 21", casa di 
caccia di Brendola, "Elenco partecipanti all'incontro di primavera a Pisa il 20/23 maggio 1971", fatture e pezze 
giustificative; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini (anche "Elenco tesseramento 
soci 1971" ed "Elenco «amici» 1971"). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla Cantina sociale di Monteforte d'Alpone, 
anni con il "Si" 1952-1955, 1958-1960.

32/1 1972
1972
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità": contiene i fascicoli "Veglia 22-1-1972 «Quo Vadis»", "Cena gara di briscola", "Resoconto gita a 
Lugano del 16 aprile 1972", "Tradizionale «Sparasada» del 20 maggio 1972", "Resoconto dell'ottobrata del'11 
novembre 1972 al Ristorante Cà Bianca - San Pietro in Gù", fatture e pezze giustificative; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del capo Clan Vittorio Morini (anche "Elenco degli iscritti al  
Clan di Vicenza" del 1972 inviato alla Sede centrale). 

Note 

La cartella è riciclata usando cartella del Cestone natalizio intestata alla Cantina sociale dei Colli Euganei, unico  
anno con il "Si" il 1960.

29/9 1974
1974 - Manca contabilità Cassiere Busato
Fascicolo cartaceo.

Contiene solo il rendiconto finanziario dell'anno 1974.

29/8 1975
1975 - Manca contabilità Cassiere Busato
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Contabilità": una sola fattura; 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini.

29/4 1979
1979 - Manca contabilità Cassiere Busato
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Contabilità": pezze giustificative e fatture in particolare della festa degli auguri del 15 dicembre [numerate a 
penna]; 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

-  "Atti" contiene comunicazioni e  corrispondenza del  Capo Clan Vittorio Morini,  in particolare contratto di 
assicurazione dei locali della sede della Sezione e le comunicazioni di programma della Compagnia Antares. 

Note 

Il fascicolo della contabilità è presente diversamente a quanto affermato sulla camicia del fascicolo anche se  
contiene minor numero di documenti rispetto a quelli degli anni '80.

29/3 1979 - 1980
1980
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- Stefani, Antonio, "«Più che un ricordo». I nostri Sessant'anni di Scautismo", st. Vicenza, 1975; 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Contabilità": fascicolo "Tesseramento novembre [aggiunto] 1979/1980" con gli elenchi dei tesserati e le quote 
versate; pezze giustificative e fatture [numerate a penna, così come gli elenchi dei tesserati]  con fascicoli o 
raggruppamenti per le seguenti attività: gita di primavera sul Delta del Po (20 aprile); 3° Congresso Senior scout  
dal 9 all'11 maggio a Como; gita d'autunno a Sorrento e Costiera amalfitana (2-5 ottobre); Festa danzante del 9  
febbraio al Motel Agip di Alte Ceccato; Ottobrata dell'8 novembre alla Trattoria Chimento di Torreselle di Isola  
Vicentina; cena degli auguri del 20 dicembre al Ristorante Enrico VIII. 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini.

29/2 1980 - 1981
1981
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma per il Clan; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini, in particolare la comunicazione 
di sfratto dalla Sede entro il 31/12/1982; 

- "Contabilità" contiene il  fascicolo "Tesseramento 1980/81" con gli  elenchi dei tesserati e le quote versate; 
pezze giustificative e fatture in particolare per le seguenti attività del Clan: IV Congresso nazionale della Branca  
Seniores a Peschiera del Garda dal 15 al 17 maggio; Festa danzante al Motel Agip "Carnaval do Brasil" del 21 
febbraio; Gita al Lago Maggiore e Lago D'Orta dal 5 al 7 giugno; Gita a Montecatini Terme dal 15 al 18 ottobre;  
Ottobrata 1981 del  31 ottobre alla  Trattoria  Maran di  S.  Gottardo; Festa degli  auguri  del  19 dicembre alla  
trattoria al Giardinetto di Grego a Cavazzale.

29/1 1982
1982
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

-  "Contabilità":  "Consiglio  del  Clan  Seniores  Gei  -  Scheda  di  votazione  per  il  triennio  1982-1984"  datata 
15/10/1982;  fascicolo  "Tesseramento  1981/1982"  con  gli  elenchi  dei  tesserati  e  le  quote  versate;  pezze 
giustificative e fatture [numerate a penna, così come gli elenchi dei tesserati]; fascicolo "1982" con all'interno  
pezze giustificative numerate dall'1 al 21 e tutte relative a spese da fine ottobre a dicembre 1982; 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini; 

- calendario per l'anno scout 1981/1982. 

Note 

Si aggiunge un Notiziario trovato sparso.

38/3 1983
1983
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma per il Clan; 

- "Sede S. Biagio al 31/812/1983" contiene fatture, pezze giustificative, rendiconti entrate, ecc. tutto relativo alla 
ristrutturazione della sede di S. Biagio; 

- "Contabilità" contiene i fascicoli: "Tesseramento 1982/83" con gli elenchi dei tesserati e le quote versate; "Clan 
Seniores 83" con fatture; pezze giustificative e fatture [numerate] in particolare per le seguenti attività del Clan:  
"5.02.1983 Festa danzante «Mascarada veneziana» in villa Discondi - Ristorante Al Pellegrino"; "Incontro di 
primavera a Pescara 19/22 maggio 1983"; "Gita in «Val d'Aosta» 15/18 settembre 1983"; "Ottobrata Ristorante 
da  Biasio  a  Villa  Margherita  -  15  ottobre  1983";  "Festa  degli  auguri  1983 il  17.12.1983  Ristorante  Caffè 
Garibaldi Vicenza"; "Nuova Sede S. Biagio"; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini (in particolare: rendiconto della  
gestione del "Fondo Rinascita" 1982/83; "Congresso nazionale IV Branca - Livorno 24/25 settembre 1983"). 

Note 

Si aggiungono alcune comunicazioni e circolari trovate sparse.

38/2 1984
1984
Fascicolo cartaceo.

Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma per il Clan; 

- "Contabilità" contiene il fascicolo "Tesseramento 84" con gli elenchi dei tesserati e le quote versate; pezze 
giustificative e fatture [numerate] in particolare per le seguenti attività del Clan: "Festa danzante al ristorante «Ai  
Pilastroni» 3.3.84"; "Elenco partecipanti alla gita del 8 aprile 1984 alle Terme di Pejo (Trento)"; "Gita «Costa  
azzurra»  20.21.22.23  settembre  1984";  "Gita  a  Castiglion  Fiorentino  18.19.20  maggio  1984";  "Ristorante 
«Garibaldi» Vicenza il 15.12.1984 «Festa degli auguri»"; Ottobrata 20.10.1984 da «Isetta» la trattoria Pederiva 
di Grancona"; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini.

1985
Fascicolo cartaceo.
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Contiene i seguenti sottofascicoli: 

- "Circolari" contiene circolari con le comunicazioni delle attività in programma per il Clan; 

- "Contabilità" contiene il fascicolo "Tesseramento 85" con gli elenchi dei tesserati e le quote versate; pezze 
giustificative e fatture [numerate] in particolare per le seguenti attività del Clan: festa danzante al ristorante Al  
Dinosauro  del  9  febbraio;  "Viaggio  a  Vienna 19/22 settembre  1985";  "Rendiconto  di  cassa  dal  16.10.1982 
al15.10.1985"; "2° lotto lavori Sede di S. Biagio"; 

- "Atti" contiene comunicazioni e corrispondenza del Capo Clan Vittorio Morini.

sottoserie: Rendiconti amministrativi
11 unità archivistiche

49/6 1947 - 1983
Bilanci dal 1947 al 1983
Fascicolo cartaceo.

Contiene rendiconti annuali delle spese del Clan oppure rendiconti delle spese di specifiche attività a partire dal  
1947 fino al 1983.

84/1 1992
Cassa 1992
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture così suddivise: 

- "Entrate": "43° Cestone 1991"; "21/03/1992 - Serata danzante in sede"; elenchi tesseramento; "Serata musicale 
in sede 31.01.1992"; 

- "Spese": fatture e note spese.

84/2 1992 - 1993
1993
Cassa Seniores
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture così suddivise: 

- "Fatture gita a Spoleto (30 sett - 3 ott 1993)": fatture; pezze giustificative; riepilogo spese; programma della 
gita; elenco dei partecipanti; 

-  "Entrate  1993":  appunti;  ricevute;  estratti  conto  bancari;  "Cestone  natalizio  1992";  "Spese  mostra  indiani  
d'America dal 23-10-92 al 1-11-92"; "Serata danzante in sede 17-10-1992"; 

- "Amici Tesseramento 1993": elenchi e quote; 

-  "Uscite 1993":  pezze giustificative, bollettini, scontrini, "Gita ville palladiane e Asolo - 30 maggio 1993";  
"«Cena degli auguri» - Hotel Europa". 

Note 

Tutti i fogli sono numerati in penna rossa o blu.

84/3 1993 - 1994
Cassa 1994
Fascicolo cartaceo.
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Contiene fatture così suddivise: 

- "Entrate": "Gita a Porto Santo Stefano"; "45° Cestone natalizio 1993"; "Festa degli auguri 18.12.1993"; fatture, 
scontrini e note spese; 

- "Spese": fatture, scontrini e note spese; 

- "Tesseramento": elenchi e quote pagate.

84/4 1994 - 1995
Cassa 1995
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture così suddivise: 

- "Entrate": "46° Cestone natalizio 1994"; "«Festa degli auguri» Hotel Europa 10.12.94"; fatture, scontrini e note 
spese 1994; 

- "Gita a Napoli 25/28 maggio 1994"; fatture, scontrini e note spese sciolte del 1995; 

- "Tesseramento": elenchi; quote pagate; matrici delle ricevute di pagamento; 

- "Uscite": fatture, scontrini e note spese del 1995; 

- fatture, scontrini e note spese sciolte del 1994.

84/5 1995 - 1996
Cassa 1996
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture così suddivise: 

- fatture sciolte (forse per premi cestone natalizio); 

-  "Entrate '96":  fatture,  scontrini e note spese;  "Gita ad Annecy 23.26 maggio 1996"; "47° cestone natalizio 
1995"; "Cena auguri Hotel 3 Torri Tavernelle"; 

- "Tesseramento '96": elenchi e quote; 

- "Uscite '96": fatture, scontrini e note spese.

84/6 1996 - 1997
Cassa 1997
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture, scontrini e note spese e dati sul tesseramento tutto mescolato assieme.

84/7 1997 - 1998
Cassa 1998
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture così suddivise: 

- "98 Uscite": bollette; note spese; estratti conto e fatture; 

- "98 Entrate": "49° Cestone natalizio 1997"; pagamenti delle tasse per la lotteria; "Tesseramento". 

Note 

Le quietanze di pagamento per la lotteria non dovrebbero trovarsi tra le "Entrate".

84/8 1998 - 1999
Cassa 1999
Fascicolo cartaceo.
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Contiene fatture così suddivise: 

- "Entrate 99": "50° Cestone natalizio 1998"; tesseramento; fatture e note spese; 

- "Uscite 99": bollette pagate; fatture e note spese.

84/9 1999 - 2000
Cassa 2000
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture così suddivise: 

- "Entrate 2000": "Vecchia contabilità 1999" (fatture, note spese, bollette ed estratti conto); note spese e fatture;  
"51° Cestone natalizio 2000"; 

- "Uscite 2000": bollette, fatture, estratti conto e note spese.

84/10 2000 - 2001
Cassa 2001
Fascicolo cartaceo.

Contiene fatture così suddivise: 

- fatture per i beni da inserire nel cestone 

- "Uscite 2001": bollette, fatture, note spese ed estratti conto; 

- "Entrate 2001": note spese; "52° Cestone natalizio 2000".

serie: Storia del Clan Seniores della Sezione vicentina (Post 1919 - 1990)
30 unità archivistiche

Tutti i fascicoli sono conservati in cartelline di plastica trasparente a cui è stata apposta un'etichetta bianca con il  
titolo dattiloscritto. All'interno vi si trovano degli elenchi riepilogativi dattiloscritti. Spesso le ultime annate sono 
aggiunte a mano con i dati relativi. Queste aggiunte possono limitarsi agli anni Ottanta o in alcuni casi coprire  
l'arco temporale che va dalla metà degli anni Settanta alla metà degli anni Ottanta. 
La serie comprende fascicoli in cui vengono riepilogate le attività della Sezione Cngei vicentina. I primi dati  
indicati partono dal 1945, viene indicato quindi questo anno come il primo degli estremi cronologici ma in realtà 
la datazione di questa storia compilata dai protagonisti si può pensare eseguita tra la fine degli anni Settanta e il  
1986  (che  è  l'ultimo  anno  di  cui  compaiono  le  notizie).  Si  tratta  di  26  buste  di  plastica  trasparente  che  
contengono fogli dattiloscritti in nero e rosso. Accanto all'anno vengono indicati le specifiche dell'evento o del  
dato.

87/13 1919 - 1971
Documenti storici Sezione vicentina
Fascicolo cartaceo.

Si tratta di un gruppo di cartelline trasparenti tenute legate insieme che contengono: 

- alcuni numeri di «Sii Preparato!»: a. VI, nn. 51-52-53-54, gennaio-febbraio-marzo-aprile 1919; a. X, nn. 3-4, 1-
15 febbraio 1923; a. X, n. 9, 1 maggio 1923; a. XIX, 1950 [rilegati tutti gli 11 fascicoli (il mese di ottobre è  
legato a novembre nel numero 11). Tutti sono inviati a Walter Stefani]; 

- cartolina con la foto della Sezione Cngei di Vicenza appena fondata nel 1915 (s.d.) e fotocopia di un articolo 
"Ai piedi del Fujiyama «Jamboree» di boy scout" da «Il Piccolo» del 22 luglio 1971; 

- lettera inviata a Dario Dall'Osso dal Vice Commissario nazionale del 16 ottobre 1926 in merito alla Festa degli  
alberi.

4/14 Post 1923 - 1968
Rievocazioni
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Fascicolo cartaceo.

Contiene:  «Bandiera  Verde»,  a.  II,  n.  10,  4  novembre  1923,  Edizione  straordinaria  in  occasione 
dell'inaugurazione dei Guidoni dei Reparti  vicentini del  Corpo Nazionale dei Giovani esploratori  italiani  [in 
fotocopia];  "Cronaca  rievocativa  a  ricordo  e  in  onore  del  prof.  Carlo  Colombo  fondatore  del  Cngei  nel 
cinquantenario della sua morte 1918 - 1968", a cura di Antonio Viezzoli su documenti e ricerche del Centro studi  
"F. Olivo" di Trieste, edizione a cura del Commissariato nazionale alla stampa Gei, 1968 suppl. al n. 3 de «Il  
Sentiero», a. X, giugno 1968 (direttore responsabile Domenico Vettori). 

Note 

Questo materiale è stato ritrovato dopo il fascicolo 4/3 del faldone.

76/27 1929 aprile 7
Al chiar di luna
Fascicolo cartaceo.

Dattiloscritto con il testo di una canzone (o poesia) a firma Alberto Pozzo.

27/19 1945 - 1982
Canzoni – Giornaletti scritti da seniores
Fascicolo cartaceo.

Contiene tenuti assieme da una graffetta: 

- «Bivacco. Posto di segnalazione della Sezione di Vicenza del Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani»,  
1 giugno 1945; 

- «Seniores» (Gei Vicenza), numero più unico che raro, [a matita indicato "luglio 1945"]; 

- «Seniores. Libero Notiziario del Clan dei Lupi di Akela», n. 2, 7/8 settembre 1945; 

- «Cngei - Klan dei Lupi di Akela - Vicenza - Regolamento», [a matita indicato "1945"]; 

- «Fiore Rosso. Voce del Branco Gei di Vicenza», a. 2, n. 2, febbraio - marzo 1947; 

- «Fiore Rosso», n. 2 [barrato e sostituito a matita da "1"], gennaio 1947; 

- «Alere Flammam! Notiziario riservato ai membri del Gran Clan Seniores Gei», n. 1, maggio 1952; 

- «Alere Flammam!», n. 9, marzo 1959; 

- «Alere Flammam!», n. 10, maggio 1959; 

- «Alere Flammam!», n. 11, dicembre 1959; 

- «Alere Flammam!», n. 15, marzo 1961. 

Contiene inoltre: 

- «Chil», a. XIII, n. 2, febbraio 1971 "Edizione dedicata agli esploratori e alle esploratrici", a. XIX, n. 1 [con 
dedica autografa a Nani Toniolo da parte di Ceccon (Valentino?) datata Vicenza, 5-10-1982 in occasione del  
sessantesimo anniversario del raid fluviale-marittimo Vicenza-Trieste-Vicenza dell'agosto del 1922; 

- varie copie ciclostilate de "Quinto Clan (Musica di Ignoto del '300 - parole di Bewal); 

- foglio ciclostilato con canti ("Jukaidi Jukaidà"; "Canto del lupetto"; "Il canto dell'addio"); 

- foglio ciclostilato con "Inno dei Giovani esploratori" di Giovanni Bertacchi; 

- «Totem» [s.d.]; 

- "Copiato dal retro quadretto (S. Giorgio) "La legge scout")", [a matita segnato "Archivio"].

27/21 Post 1945
Cartella attività dal 1945
Fascicolo cartaceo.

Cartellina contenente un unico documento dattiloscritto con l'alfabeto Morse; i segnali e comandi con fischio, i  
testi della promessa dell'esploratore e della legge scout.
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27/5 Post 1945 - 1982
Sezione Gei contributi vari
Fascicolo cartaceo di documenti 5.

Contiene: 

- "Contributi - Offerte - Regali - Alla Sezione Gei Vicenza" (1945 - 1982); 

- "Contributi alla Sezione Gei" (1967 - 1976); 

- "Contributi e versamento quote alla Sezione Gei Vicenza" (1945 - 1973); 

- "Contributi - Quote «Amici» - Premi e varie - Alla Sezione Gei di Vicenza" (1945 - 1980); 

- "Contributi alla Sezione Gei" (1945 - 1975).

27/4 Post 1945 - 1983
Contabilità - Cassa - Contributi Seniores
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Spese generali per fitto - luce - riscaldamento - pulizia - lavori vari - per funzionamento sedi del Clan di  
Vicenza" (1945 - 1976); 

- "Contabilità" (1945 - 1982); 

- "Dicembre 1952 - Sottoscrizione per «Premio della bontà» in memoria della mamma del prof. Dall'Osso"; 

- "31 dicembre 1983 - Spese per lavori nuova sede del Clan a S. Biagio" [ms]; 

- conteggi manoscritti 1965 - 1967; 

- "Spese per mobili e arredamento" (1967 - 1976); 

- "Notiziari del Clan" (1953 - 1974); 

- "Varie" (1955 - 1975); 

- contabilità della gestione del bar del Clan (1961 - 1979).

27/13 Post 1945 - 1984
Defunti
Fascicolo cartaceo di documento 1.

"Elenco Seniores defunti iscritti al Clan Seniores Vicenza e Amici".

27/6 Post 1945 - 1985
Gite e cene ottobrate
Fascicolo cartaceo di documenti 4.

Contiene: 

- "Gite di un giorno organizzate dal Clan di Vicenza" (1945 - 1985); 

- "Gite dello scapolo" (1948 - 1964); 

- "Ottobrate - Cene" (1954 - 1985); 

- "Cene" (1945 - 1985).

27/7 Post 1945 - 1985
Feste danzanti S. Silvestro – Cene auguri
Fascicolo cartaceo di documenti 7.
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Contiene: 

- "Feste danzanti organizzate dal Clan" (1946 - 1985); 

- "Ballo e Cene di S. Silvestro (31 dicembre)" (1945 - 1985); 

- "Feste danzanti organizzate dal Clan" (1946 - 1977); 

- "Ristorante Enrico VIII - Menù cena auguri 20-12-80"; 

- "Festa danzante del 9-2-1980"; 

- "Resoconto festa danzante del 21 febbraio 1976 Motel Agip"; 

"Contabilità festa danzante «Safari Scout» del 8 febbraio 1975 - Motel Agip".

27/11 Post 1945 - 1986
Campeggi – Casa di caccia – Materiali campeggi del clan
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Campeggi" (1945 - 1986) elenco con allegata comunicazione del Presidente Walter Stefani datata 10 agosto 
1970 che ricapitola i campeggi precedenti; 

- "Elenco materiale da campo del Clan offerto alla sezione Gei" (1965 - 1970); 

- copia della comunicazione del Presidente Walter Stefani datata 2 agosto 1975 in cui viene elencato il nuovo 
parco tende acquistato dopo il furto del 1974 con i nominativi dei donatori; 

- "Elenco materiale per campeggio proprietà del Clan Seniores" (1945 - 1974); 

- "Casa di Caccia": spese del 1971 [ms]; spese e manifestazioni alla casa di caccia a Brendola (1970 - 1974); 
contratto di locazione della casa di caccia (varie versione e originale sottoscritto) con quietanze di pagamento  
dell'affitto (1970 - 1972).

27/8 Post 1945 - 1986
Manifestazioni: S. Giorgio – Trofeo Seneci – Festa delle uova – Serate in sede
Fascicolo cartaceo di documenti 4.

Contiene: 

- "Serate e manifestazioni in sede del Clan seniores" (1945 - 1983); 

- "Festa delle uova" (1949 - 1963); 

- "Manifestazione per il «San Giorgio» (1945 - 1986); 

- "Trofeo «Pietro Seneci». Gara di sci per solo iscritti al Cngei di Vicenza «Trofeo» triennale" (1968 - 1980).

27/3 Post 1945 - 1987
Tesseramento quote Cam. Naz. Sezione Gei
Fascicolo cartaceo di documenti 10.

Contiene: 

- "Resoconto quote associative incassate e relative spese" (1945 - 1981) con appunti manoscritti di conteggi  
(1967 - 1985); 

- "Tesseramento" (1945 - 1980); 

- 3 fogli manoscritti di appunti contabili; 

- "Elenco importi quote annuali del Clan Seniores Gei di Vicenza" (1945 - 1987); 

- "Quote associative del Clan di Vicenza - Seniores" (1945 - 1979).

27/10 Post 1945 - 1988
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Comitato di sezione Gei Vicenza – Presidenza nazionale – Capo scout nazionale –  
Capo clan nazionale – 4° Branca
Fascicolo cartaceo di documenti 9.

Contiene: 

- "Capi Clan nazionale Seniores Gei" (1951 - 1977); 

- "Presidenti Corpo nazionale Gei" (1945 - 1968); 

- "Commissari della Sezione Gei" (1945 - 1988); 

- "Comitati della Sezione Gei Vicenza" (1945 - 1970); 

- "Componenti il Comitato di Sezione Gei anni 1977/79" (1979 - 1986); 

- "Elenco componenti presidenza di Sezione Gei" (1984 - 1988); 

- scheda di voto per la "Rinnovazione dei membri elettivi del Comitato patrocinatore di Vicenza" (ms. "1964?"); 

- "Dirigenti e capi della Sezione di Vicenza . Anno scout 1985/86"; 

- "Dati codice della Sezione Gei" (1977).

27/2 Post 1945 - 1988
Consigli Clan Seniores Varie
Fascicolo cartaceo di documenti 3.

Contiene: 

- "Denominazione del Clan" (1945 - 1977); 

- "Capi Clan Seniores di Vicenza (1945 - 1983) e "Sedi del Clan Seniores di Vicenza" (1945 - 1983); 

- "Elenco consigli del Clan Gei" (1945 - 1988).

27/1 Post 1946 - 1976
Medaglie d’oro e Seniores d’Italia
Fascicolo cartaceo di documenti 5.

Contiene: 

- elenco "Seniores onorari" (1956 - 1971) e "Seniores d'Italia del Clan di Vicenza (da Sede centrale Cngei)"  
(1947 - 1972); 

- "1965 - 50 ° Costituzione della Sezione Gei di Vicenza"; 

- appunti manoscritti del 1968; 

- "Elenco medaglie d'oro distribuite dal Clan" (1955 - 1973); 

- "Elenco doni e omaggi floreali offerti dal Clan Seniores di Vicenza" (1946 - 1976).

27/25 1947 - 1985
Inviti e biglietti per feste danzanti
Fascicolo cartaceo.

Inviti e biglietti per feste danzanti e veglioni di San Silvestro.

27/20 1949 - 1980
Articoli Giornali - Stampa
Fascicolo cartaceo.

Contiene rassegna stampa (1949 - 1970); un manifesto per la Festa delle uova a Villa Guiccioli organizzata dal  
Clan seniores di Vicenza per il giorno di Pasquetta (10 aprile) del 1950; depliant propagandistici per l'adesione 
agli scout (1951 - 1980); dattiloscritto "Chi sono i giovani esploratori italiani" (1950?);
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27/26 1949 - 1986
Elenchi partecipanti gite cene viaggi
Fascicolo cartaceo.

Contiene elenchi dei partecipanti con quote di adesione e spesso rendiconti delle spese per viaggi, cene ottobrate 
o feste degli auguri, incontri di primavera, ecc.

27/23 1950 - 1984
Biglietti di auguri, calendari, inviti e locandine
Fascicolo cartaceo.

Contiene biglietti di auguri, inviti a cene o eventi scout, prove in acquerello di locandine, calendari scout,

27/12 Post 1951 - 1985
Incontri di primavera e autunno
Fascicolo cartaceo di documenti 3.

Contiene: 

-  "I nostri  incontri" del  Gruppo turistico scouts Seniores per l'incontro dell'Aquila,  7 - 10 giugno 1979 con  
allegato dattiloscritto con l'elenco degli incontri dal 1980 al 1985; 

- "Incontri di primavera e autunno - Spese sostenute dal Clan di Vicenza" (1951 - 1985).

27/9 Post 1952 - 1986
Viaggi all’estaro [sic]
Fascicolo cartaceo di documenti 8.

Contiene: 

- "Viaggi turistici all'estaro [sic]" (1952 - 1986) (varie copie e versioni dattiloscritte dell'elenco; 

-  volantini e programmi di alcuni viaggi (Parigi,  8-16 agosto 1959; Inghilterra e Scozia,  3-18 agosto 1957;  
Benelux, 4-19 agosto 1956; Austria, 25 luglio - 1 agosto 1954; Germania, 27 luglio - 10 agosto 1955).

27/22 1955 - 1979
Cartoline e gadget
Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- 3 cartoline scout delle quali una scritta (1955 - 1957); 

- serie numerata con disegni e articoli della legge scout (presente nn. da 6 a 10); 

- piccola busta trasparente con all'interno cartolina del 1° Congresso nazionale Senior-scouts Cngei ad Arco (TN) 
nel 1978 e francobolli per la stessa occasione; adesivi del Jamboree del 1975 degli scouts di Arco; adesivi della  
World Scout Philately Exhibition ad Arco dall'8 all'11 settembre 1977 [versione giallo fosforescente e versione 
bianca]; adesivi dell'Arco I° 1945 - 1975; adesivo del Jamboree del 1979 in Iran; adesivi del Rally ciclistico del 
Garda; adesivo per i 30 anni dello scautismo degli Scouts e guide d'Italia di Arco del 1975.

27/24 1958 - 1964
Tana del Bivero
Fascicolo cartaceo.

Contiene inviti a cene nella "tana del Bivero" (1958 - 1964) e due copie de "Il canzoniere della Tana di Bivero. 
Edizione unica di ritornelli a cura di B. C. 27-1-1962", in una è contenuto il ciclostile del canto "Quinto Clan". 

Note 

Dall'elenco ritrovato in 27/19, Bivero Silente è Lienido Cecchinato.
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27/18 1961 - 1980
Statuti e regolamenti Cngei e Clan Seniores
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Fascicolo cartaceo.

Contiene: 

- "Regolamento generale di attuazione dello Statuto approvato con D.P.R. n. 613 del 26.5.1976 pubblicato sulla  
G.U. n. 231 del 1.9.1976", stampato sul «Notiziario della Sede centrale. Comunicazioni interne per dirigenti e  
capi» del settembre 1976; 

- fotocopie de "Parte Quinta della Branca senior Scout" dall'art. 291 al 302; 

- fotocopie rilegate dello Statuto del Cngei del 1980; 

- "Lo Statuto dal 31-10-1976"; 

-  "Assemblea nazionale straordinaria - 24 aprile  1961 - Proposta di  emendamenti  al  Regolamento del  Clan 
nazionale Seniores"; 

- "Cngei - Clan nazionale Seniores - Regolamento", Vicenza, 1 maggio 1961; 

- "Basi per una proposta di regolamento della classe Seniores nell'inquadramento del nuovo Statuto del Cngei",  
15 maggio 1975; 

- "Proposta di regolamento della classe «Seniores Gei»" [a matita indicata la data "1975"]; 

- "Nuovo Statuto" stampato sul «Notiziario della Sede centrale. Comunicazioni interne per dirigenti e capi», n. 5, 
agosto - settembre 1973; 

- "Sul nuovo Statuto" stampato sul «Notiziario della Sede centrale. Comunicazioni interne per dirigenti e capi»,  
n. 6, ottobre - dicembre 1973.

27/14 1970 - 1986
Gruppo turistico scout
Fascicolo cartaceo di documenti 14.

Contiene: 

- "Incontro di primavera. Chianciano Terme, 22 - 25 maggio 1986", pubblicazione del Gruppo turistico scouts  
Seniores Mario e Ivo Jacobacci; 

- "Programma dell'incontro. Roma, 27 - 30 maggio 1982"; 

- "Gruppo turistico scouts seniores. Incontro di primavera 1985. Reggio Calabria, 23/26 maggio"; 

- "Programma di incontro di primavera 1984" (Reggio Emilia - Parma, 31 maggio - 3 giugno); 

- "Gruppo turistico scouts Seniores. Incontro di Roma, 27/30 maggio 1982" (programma, carta dei menù delle  
cene (28, 29, 30 maggio); elenco dei menù dei vari giorni); 

- "Gruppo turistico scouts Seniores. Roma, 16 settembre 1981" programma; 

- "Gruppo turistico scouts Seniores. Incontro d'autunno a Sorrento" (30 giugno 1980) programma; 

- "Gruppo turistico scouts Seniores. Incontro di primavera a L'Aquila" (24 febbraio 1979) programma; 

- "Gruppo turistico scouts Seniores italiani. Viaggio nella Tuscia - Viterbo, 1 - 4 giugno 1978" programma e 
cenni storico-artistici; 

- "Gruppo turistico scouts Seniores. Incontro di Perugia, 27 - 29 maggio 1977" programma; 

- "Programma del XVI incontro di primavera. Pesaro, 7, 8, 9, 10 maggio 1970" programma; 

- "Dalle rive dell'Aterno. Circolare interna del Commissariato della sezione di Pescara Cngei, marzo - aprile -  
maggio 1983, a. VII, n. 3", pubblicazione dattiloscritta in occasione dell'incontro di primavera del 19-22 maggio 
1983.

27/16 1973 - 1985
Sezione Gei circolari
Fascicolo cartaceo di documenti 20.
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Contiene: 

- convocazioni per le assemblee dei soci della Sezione di Vicenza (1980 - 1984); 

- verbali delle riunioni del Comitato di Sezione (1979 - 1980); 

- candidature a Presidente e Commissario di Sezione del 1985; 

- copia della "Relazione morale e tecnica dell'anno scout 1981-82 e di fine mandato del Commissario di Sezione  
"uscente" Ivan Danchielli datata 22 ottobre 1982 [data apposta a matita]; 

- "Distinta spese gestione campo 1980"; 

- lettera di Ivan Danchielli del 20 ottobre 1978 inviata al Clan Seniores e ad altre cariche della Sezione; 

- "Conto consuntivo delle entrate e delle uscite dall'1 gennaio al 14 ottobre 1977"; 

- "Rendiconto campeggio estivo 1973 in Val Canzoi - Soranzen (BL) dall'1 al 18 agosto"; 

- "Capeggio estivo di Sezione - Canal S. Bovo (TN) 2 - 18 agosto 1975", rendiconto; 

- comunicazioni di novembre-dicembre 1979 da parte del Presidente Guido Danchielli e del Commissario Ivan 
Danchielli ai membri della Sezione; 

- "S. Giorgio Gei - Il Giornale del campo - Parco Querini, 23-24-25 aprile 1977 - Marghera, Padova, Verona,  
Vicenza".

27/15 1978 - 1986
1977 – 4° Branca seniores Gei – Circolari Sede centrale e congressi
Fascicolo cartaceo di documenti 27.

Contiene: 

- "Congressi nazionali Seniores Gei 4° Branca" (1978 - 1985) dattiloscritto; 

- "Assemblea nazionale 1986 - Arezzo, 25-26 ottobre 1986"; 

- alcuni numeri de «Notiziario della Sede centrale» (7 - dei quali uno doppio - del 1986 e uno del 1985) e "Il  
piccione viaggiatore. Speciale elezioni: triennio 1985 - 1988" comunicazione della sede centrale n. 1, gennaio 
1985; 

-  programma del  "III  Congresso nazionale Senior Scouts Cngei.  Cadenabbia (Co),  9-10-11 maggio 1980" e 
comunicazione dalla Sede centrale in merito alla stessa; 

- programma del "IV Congresso nazionale Branca Senior Scout. Peschiera del Garda, 15-16-17 maggio 1981"; 

- copia del programma dell'VIII incontro di primavera a Verona nel 1985; 

- "Proposte di attività per l'anno 1984/85"; 

- "Congresso di IV Branca 15/16 settembre 1984, Calambrone (LI)"; 

- "Ai Congressisti Senior scouts. Un intervento ed un saluto", di Ferruccio Bolognani datata Arco, 13 maggio 
1983; 

- programma dei "3° Seminario per dirigenti di Sezione" datato 2 aprile 1981; 

- invio del formulario per la richiesta di partecipazione al "Congresso nazionale Seniores scouts" a Como il 17-
18 maggio 1979; 

- programma dell'incontro di primavera a Livorno per il maggio 1979; 

- "1° Congresso nazionale branca Senior scout - Cngei. Arco 1978. «Senior scout, impegno permanente per uno 
sviluppo futuro del Cngei». Contributo per una analisi generale del tema congressuale." del Clan Senior scouts di  
Arezzo; 

- 3 numeri di «Giglio e trifoglio. Foglio murale dei soci adulti del Cngei", di luglio e novembre 1979; 

- «Pow-Wow Journal», edizione speciale per l'assemblea annuale dell'Ordine scout di San Giorgio, 1984; 

- 2 pubblicazioni per l'Assemblea nazionale di Roma del 27-28 ottobre 1984: "1. Convocazione dell'Assemblea - 
Relazione del Consiglio nazionale per l'anno scout 1983-1984"; "2. Bilancio di gestione 1983/84 - Situazione 
patrimoniale 1983/84 - Bilancio di previsione 1984/85"; 
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- presentazione del "Centro studi scout «Eletta e Franco Olivo»" del 1980.

27/17 1979 - 1986
Sezione Gei Notiziari – Giornaletti dal 1967
Fascicolo cartaceo.

Contiene  numeri  di  «Bandiera  Verde.  Notiziario  a  cura  del  Comitato  di  Sezione  di  Vicenza  ciclostilato  in 
proprio» un foglietto di carta con la scritta in matita dichiara mancante il n. 3: 

- circolare n. 7, ottobre 1986; 

- circolare n. 6, marzo 1986; 

- circolare n. 5, novembre 1985 [2 copie]; 

- circolare n. 4, febbraio 1984; 

- circolare n. 2, maggio 1983; 

- circolare n. 1, 1983. 

Contiene numeri di «Giglio e Trifoglio. Foglio murale dei soci adulti del Cngei»: 

- novembre 1979 (stampato in nero) [2 copie]; 

- luglio 1979; 

- novembre 1979 (stampato in rosso e con diversi articoli rispetto all'altro in nero) [2 copie]. 

Contiene «La Voce dei Burci», a. I, n. 0 [1985] con pinzato un adesivo per il decennale della Compagnia Antares 
(1975 - 1985).

76/24 1990
Per commemorare i due lustri di vita operosa. MCMXV – MCMXXV
Fascicolo cartaceo.

Giovani esploratori italiani. Sezione di Vicenza, "Per commemorare i due lustri di vita operosa. MCMXV – 
MCMXXV", edito a cura dei Seniores della Sezione vicentina il XXII novembre MCMXXV, fotocopie rilegate.  
All'interno dedica "A Lupo Grigio" da parte di Francesco Ferrini [ipotesi] e datata "Vicenza, 26/9/1990".

serie: Tesseramento e regolamenti (1945 - 1990)
19 unità archivistiche

La suddivisione degli iscritti nei due raccoglitori coevi 98/3 e 98/4 non mostra motivi chiari della sua motivazione. Potrebbe anche trattarsi  
solo di una questione di spazi.
La  suddivisione  degli  iscritti  nei  due  raccoglitori  coevi  98/3  e  98/4  non  mostra  motivi  chiari  della  sua  
motivazione. Potrebbe anche trattarsi solo di una questione di spazi.

98/2 1945 - 1950
Soci 1945 - 1949 - 1950
Quaderno cartaceo.

Quaderno rubrica, i soci sono elencati in ordine alfabetico e, per ogni lettera, utilizzando una pagina per ogni 
anno dal 1945 al 1950.

52/13 1951 - 1952
Seniores
Fascicolo cartaceo.

Fogli di quaderno trovati sciolti all'interno del faldone con un foglio dedicato ad ogni nominativo con un timbro 
per l'iscrizione del 1951 e uno per quella del 1952 ["Bolletta n°...I° Trim....II° Trim...III° Trim...IV° Trim....].
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65/1 1952 - 1984
Dimissioni
Fascicolo cartaceo.

Contiene le domande di adesione al Clan Seniores o agli Amici del Clan dal 1952 al 1984 (data della domanda). 
In alcuni casi vengono riportate anche le date di iscrizione al Cngei antecedenti quella della domanda al Clan. 
Non si comprende il titolo della cartella in quanto non vi sono indicazioni di dimissioni o altre date oltre quelle  
di ammissione. 

Note 

Nel raccoglitore manca il fascicolo indicato nel cartiglio esterno “Morosi”.

65/2 1952 - 1984
Deceduti
Fascicolo cartaceo.

Contiene le domande di adesione al Clan Seniores o agli Amici del Clan dal 1952 al 1984 (data della domanda). 
In alcuni casi vengono riportate anche le date di iscrizione al Cngei antecedenti quella della domanda al Clan. 
Non si comprende il titolo della cartella in quanto non vi sono indicazioni di date di morte o altre date oltre 
quelle di ammissione. Si può invece osservare che l'anno di nascita è spesso dei primi del Novecento. Si segnala 
che allegate alla domanda di ammissione di Bellino Cunico vi sono due copie di due attestati del Cngei del 1918: 
la promozione a Cadetto (14 luglio) e il distintivo speciale di mobilitazione per i servizi ausiliari di guerra (1°  
ottobre). 

Note 

Nel raccoglitore manca il fascicolo indicato nel cartiglio esterno “Morosi”.

63 1952 - 1986
Domande soci dal 1945
Faldone cartaceo.

Contiene le domande di adesione al Clan Seniores o agli Amici del Clan dal 1952 al 1986 (data della domanda). 
In alcuni casi vengono riportate anche le date di iscrizione al Cngei antecedenti quella della domanda al Clan.

52/14 1953 - 1958
Seniores
Fascicolo cartaceo.

Fogli di quaderno trovati sciolti all'interno del faldone con un foglio dedicato ad ogni nominativo con un timbro 
per ogni anno di iscrizione ["Bolletta n°...I° Trim....II° Trim...III° Trim...IV° Trim....].

52/2 1955 - 1958
Amici 1955 – 1958
Quaderno cartaceo.

Si tratta di una quaderno rilegato a mano in formato rubrica, dove ogni amico è segnato in un foglio a parte con  
la successione dei pagamenti delle quote associative.

52/7 1958 - 1963
Rubrica Seniores ed amici 1958 - 1963
Quaderno cartaceo.
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Quaderno rubrica con indirizzario soci e amici del Clan Seniores. Accanto ad ogni nome vi sono le colonne con 
le annate in successione. Si ipotizza che sia una rubrica per segnare il tesseramento. Le prime registrazioni sono 
quelle  dei  membri effettivi  del  Clan, dopo qualche pagine bianca, invece, sempre all'interno della lettera di 
riferimento si trova l'elenco degli "Amici". 

Note 

Le colonne per le annate di iscrizione sono 4 , dal 1958 al 1961 ma le prime due sono state riutilizzate, mettendo 
le indicazioni con un colore diverso per il tesseramento del 1962 e del 1963. Nel frontespizio si trova un cartiglio  
con la "Situazione all'11-3-1959: seniores iscritti n. 155; amici iscritti n. 46 (2 onorari); totale 201; ultima tessera  
rilasciata seniores porta il n. 199" [non è invece indicato il numero dell'ultima tessera rilasciata agli amici].

52/3 1959
Quaderno Tesseramento soci e amici 1959
Quaderno cartaceo.

Quaderno diviso in due parti: 

- "Tessere rilasciate ai Seniores" in cui si succedono i nomi dei membri del Clan numerati fino al 205, seguono 
altri 8 nomi [alcuni nomi sono barrati]; 

- "Tessere rilasciate agli amici del Clan" in cui si succedono i nomi con due diverse numerazioni [Tessere del  
Clan vicentino (29 + altri 46 non numerati) e tessere internazionali (spesso sono affaincate ai numeri precedenti e 
non superano il 58).

52/12 1959 - 1960
Amici 1959-1960
Fascicolo cartaceo.

Fogli di quaderno trovati sciolti all'interno del faldone con un foglio dedicato ad ogni nominativo con un timbro 
rosso per l'iscrizione del 1959 e uno viola per quello del 1960 ["Bolletta n°...I° Trim....II° Trim...III° Trim...IV° 
Trim....].

52/1 1964 - 1970
Rubrica soci e amici 1964 […] 1969
Quaderno cartaceo.

Quaderno rubrica con indirizzario soci e amici del Clan Seniores. Accanto ad ogni nome vi sono dei timbri con 
le annate in successione. Si ipotizza che sia una rubrica per segnare il tesseramento. Le prime registrazioni sono 
quelle  dei  membri effettivi  del  Clan, dopo qualche pagine bianca, invece, sempre all'interno della lettera di 
riferimento si trova l'elenco degli "Amici". Le registrazioni arrivano al 1970. 

Note 

All'interno due lettere inviate alla Sezione dalla sede della rivista «Scautismo» nel gennaio/febbraio 1970 in 
merito  a  copie  della  rivista  respinte  al  mittente  per  indirizzo  errato  del  destinatario;  alcune  ricevute  per  il 
pagamento della quota associativa del 1967 (4), del 1966 (2).

52/8 1970 - 1974
Iscritti dal 1970 al 1974
Fascicolo cartaceo.

Schede con nominativi trovate sciolte all'interno del faldone con dati relativi al pagamento delle quote sociali dal 
1970 al 1974.

52/9 1972 - 1980
Amici 1972-1980
Fascicolo cartaceo.

Schede con nominativi trovate sciolte all'interno del faldone con dati relativi al pagamento delle quote sociali dal 
1972 al 1980.
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52/10 1972 - 1982
Seniores 1972 – 1980
Fascicolo cartaceo.

Schede con nominativi trovate sciolte all'interno del faldone con dati relativi al pagamento delle quote sociali dal 
1972 al 1980.

52/11 1977 - 1985
Seniores 1977 – 1985
Fascicolo cartaceo.

Schede con nominativi trovate sciolte all'interno del faldone con dati relativi al pagamento delle quote sociali dal 
1977 al 1985.

98/3 1979 ? - 1986
V Clan Seniores Vicenza
Quaderno ad anelli.

Raccoglitore ad anelli con elenco iscritti al Clan Seniores. Ogni foglio corrisponde ad un iscritto. I dati sono  
dattiloscritti su pagina preimpostate. Fino al 1979 l'iscrizione è indicata come parte dei dati del nominativo da  
1980 viene indicata con un timbro. Si ipotizza quindi la creazione della rubrica nel 1980. Due blocchi di fogli 
erano solo inseriti nel raccoglitore, si è preferito inserirli negli anelli per evitare perdite di materiale. Il primo  
gruppo si trova quindi prima di tutti gli altri fogli (forse iscritti che non hanno più rinnovato l'adesione). Mentre  
il secondo gruppo erano fogli con la parte dattiloscritta precompilata ma senza dati effettivi e sono stati collocati  
alla fine di tutto il raccoglitore. Due cartoncini, all'inizio e alla fine, indicano comunque il registro soci vero e 
proprio.

98/4 1979 ? - 1986
Iscritti al Clan seniores
Quaderno ad anelli.

Raccoglitore ad anelli con elenco iscritti al Clan Seniores. Ogni foglio corrisponde ad un iscritto. I dati sono  
dattiloscritti su pagina preimpostate. Fino al 1979 l'iscrizione è indicata come parte dei dati del nominativo da  
1980 [anche se in alcuni casi compare il timbro del 1979] viene indicata con un timbro. Si ipotizza quindi la  
creazione della rubrica nel 1980. Un gruppo di fogli era solo inserito nel raccoglitore ma non negli anelli, si è  
preferito inserirli negli anelli per evitare perdite di materiale. Il gruppo si trova quindi prima di tutti gli altri fogli. 

Note 

Contiene  anche  buste  vuote  intestate  Clan  Seniores.  Due  contengono  inviti  alla  festa  degli  auguri  del  15 
dicembre al Garibaldi [dai dati raccolti dovrebbe trattarsi quindi del 1984].

98/1 Post 1982 - 1990
Tesseramento e soci
Fascicolo cartaceo.

Contiene schede con gli elenchi degli iscritti in tabelle nelle quali le colonne rappresentano gli anni di iscrizione  
dal  1982  al  1990.  Seguono  elenchi  di  nominativi  con  indirizzari:  "Amici";  "Soci";  "Seniores";  "Elenco 
Tesseramento Clan". 

Note 

In basso timbro con "1993".

51/11 1975 - 1976
Nuovo regolamento Clan Seniores
Fascicolo cartaceo.
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Congressi e incontri di primavera

Contiene:  «Notiziario»  del  Clan  Seniores  dell'8  aprile  1976;  "Regolamento  della  Branca  Seniores"  del  1 
dicembre  1975;  "Proposta  di  regolamento  della  classe  «Seniores  Gei»  [2  copie  delle  quali  una  con  note 
manoscritte "Bologna, 16 XI 75"].
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