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Introduzione all’inventario di ANPI sezione di Correggio– secondo conferimento 
 
 

 Il lavoro che la Città di Correggio ha svolto sulla Memoria del Novecento, in particolare sulla Prima e 

la Seconda Guerra Mondiale, ha alle sue spalle una storia lunga ed articolata ed un profilo di “laboratorio 

permanente”;  a mero titolo esemplificativo basta qui ricordare l’esperienza di Materiale Resistente, il film 

Partigiani, la Mostra sul Centenario dalla Prima Guerra Mondiale, il sito Strade della libertà…   

Ora presentiamo, con questa breve pubblicazione, il lavoro di inventariazione della seconda parte del fondo 

documentario conferito da  ANPI – Sezione di Correggio e ospitato in una sezione speciale del nostro 

Archivio Storico.  

A seguito dell’intervento di riordino e schedatura della prima parte del fondo conferito da ANPI è stato 

inaugurato, nel 2006, il Centro di Documentazione sull’Antifascismo e la Resistenza nel territorio 

correggese, uno strumento istituzionale nato per custodire la memoria di questo periodo cruciale per la 

nascita della nostra democrazia  e per promuoverne lo studio e l’approfondimento critico.  

Con la collaborazione di ISTORECO sì è quindi proceduto al riordino e l’inventariazione della seconda parte 

del fondo, successivamente conferita da ANPI, oggetto di questa pubblicazione. L’ inventario, redatto da 

Marco Cavicchioli e Michele Bellelli, raccoglie materiale di rilevante interesse storico, dalla documentazione 

che riguarda la vita dell’ANPI stessa a testimonianze su passaggi importanti nelle vicende di alcuni dei 

protagonisti di primo piano della Resistenza locale.  

L’inventario e il Centro di Documentazione confluiranno nel nuovo sito Memorie dal 900 che oggi si 

presenta, oltre che con un rinnovato design, con la possibilità di fruire di diverse migliaia di nuovi  

documenti – in corso di indicizzazione – organizzati nelle aree “Prima Guerra Mondiale”, “Gli anni del 

fascismo”, “Resistenza e liberazione”, “Inventario ANMIG”.  

Continuiamo così ogni giorno a mantenere l’impegno di nutrire la nostra memoria. 

 

 

Ilenia Malavasi 

Sindaco del Comune di Correggio 

 

Giuseppe Lini 

Presidente A.N.P.I. – Sezione comunale di Correggio 
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INTRODUZIONE ALL’ARCHIVIO A.N.P.I. SEZ. CORREGGIO 

di Michele Bellelli 

ISTORECO 
 

 
 Oggetto di questo intervento è stato il materiale conferito in seconda battuta da A.N.P.I. sezione 
di Correggio e riguardante prevalentemente l’attività interna della sezione stessa. Il precedente intervento 
ha portato al riordino del materiale di primo conferimento producendo un data base elettronico e non un 
inventario cartaceo. L’archivio della sezione ANPI di Correggio trattato con questo intervento in prima 
battuta dall’operatore del Servizio Civile dott. Marco Cavicchioli, poi proseguito con ISTORECO,  ricopre un 
arco temporale che va dal 1945 al 2001.Al suo interno trovano posto numerosi fascicoli che illustrano la vita 
di questa associazione di ex partigiani in ogni sua forma.  

 I documenti più importanti, dal punto di vista della storia di questa associazione, sono gli elenchi 
degli iscritti nel territorio del comune, incluse le sue numerose frazioni, e i congressi, sia locali che nazionali, 
che servivano a dettare gli indirizzi dell’ANPI e ad eleggere le cariche sociali. Sono conservati anche molti 
documenti contabili, seppur con lacune. 
Numerosi sono i fascicoli e i documenti che riguardano celebrazioni e ricorrenze: oltre a quella “classica” 
del 25 aprile, ogni anno venivano organizzate cerimonie a ricordo dei più importanti eventi legati alla 
Resistenza reggiana e della zona di Correggio in particolare. Le battaglie di Canolo, Fosdondo, Fabbrico, 
Gonzaga, l’eccidio del 30 gennaio 1944 al poligono di tiro di Reggio Emilia che costò la vita a don Pasquino 
Borghi e a diversi partigiani correggesi (Romeo Benassi, Umberto Dodi, Dario Gaiti e Destino Giovannetti) e 
il 40° anniversario della 77^ brigata SAP “Fratelli Manfredi”. 

 Nell’archivio trovano posto anche diversi manoscritti, lettere, appunti e telegrammi di uomini di 
primo piano sia per la Resistenza reggiana, sia per gli anni del dopoguerra. Di particolare rilevanza sono i 
documenti di Germano Nicolini ed Ello Ferretti scritti durante la prigionia e indirizzati all’ANPI correggese 
che a sua volta rispondeva e inviata solleciti e richieste di petizioni per perorare la loro causa. 
Naturalmente sono anche conservati i rapporti con le altre associazioni combattentistiche e simili, in 
particolare con l’ANCR (Associazione nazionale combattenti e reduci), l’ANMIG (Associazione nazionale 
mutilati e invalidi di guerra), API (Associazione pionieri d’Italia); UDI (Unione donne italiane), ecc... 

 Fra le attività più politiche della sezione si possono segnalare le petizioni e le attività intraprese 
per protestare contro la visita in Italia dei generali statunitensi Ridgway ed Eisenhower nel 1952, attività in 
favore del Mozambico e dell’URSS, contro la messa in libertà del criminale nazista Herbert Kappler. Si 
segnalano inoltre documenti prodotti in difesa dei convitti scuola per partigiani e reduci negli anni 
cinquanta, quando queste istituzioni nate all’indomani della Liberazione vennero gradualmente 
smantellate, in particolare quelli di Milano, Venezia e Reggio Emilia. 
All’interno del fondo ANPI-Correggio, seppur di origine privata, è presente anche un carteggio del 
partigiano Avio Pinotti. 
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A.N.P.I., sezione di Correggio, archivio storico 1945/2001 
 
 
 
Faldone 1, anni 1945/1950 
Corrispondenza, CLN, congresso provinciale, manifestazioni, adesioni, assistenza, convitto scuola, 
tesseramento ed elenchi di partigiani 

Fascicolo 1: Corrispondenza da giugno a dicembre 1945 
Fascicolo 2: Corrispondenza 1949, tesseramento 1950 
Fascicolo 3: Elenchi partigiani, patrioti, reduci, caduti e dispersi (senza data) 
Fascicolo 4: Riunioni e delibere sezione ANPI di Correggio (1947/1950) 
Fascicolo 5: Corrispondenza 1946, scioglimento del CLN, recupero di materiale bellico da parte dell’esercito, 
ANCR (Ass. naz. combattenti e reduci) 
 
 
 
Faldone 2, anni 1945/1951 
Officina, contratti, materiale vario, appunti di Davide Lajolo “Ulisse” direttore de L’Unità 

Fascicolo 1: Cartelle Officina (1946/1951), contabilità, rapporti con la Coop. Meccanici e la sezione ANPI di 
Correggio 
Fascicolo 2: tesseramento 1949, fatture 1948, appunti manoscritti per un telegramma a Davide Lajolo 
“Ulisse” direttore de L’Unità, libretti bancari (1945/1951) 
Fascicolo 3: Contratti di affitto fra la Coop. Meccanici e l’ANPI, Deposito farmaceutico reggiano, capannone 
di proprietà di Enea Pignanoli a San Prospero e suo sgombero da parte dell’ANPI 
 
 

Faldone 3, anni 1945/1950 
Bollettini e statuti, 1° e 2° congresso nazionale ANPI, Germano Nicolini, contabilità, 3° congresso 
comunale e tesseramento 

Fascicolo 1: Fatture e pagamenti 1945, commemorazione di partigiani caduti, traslazione salme, lettera 
dell’ANPI a Germano Nicolini “Diavolo”, assistenza e qualifiche di partigiani e patrioti, appunti manoscritti 
di Germano Nicolini “Diavolo” per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e commissione regionale 
dell’Emilia Romagna per il riconoscimento delle qualifiche, corrispondenza e 1° congresso nazionale 
dell’ANPI 
Fascicolo 2: Bollettini e statuti del 1947, traslazione salme, volantino ANCR 
Fascicolo 3: Circolari e corrispondenza 1947, Congresso dei Garibaldini reggiani, circolo ricreativo “Otello 
Poli”, inaugurazione del monumento ai caduti 23/10/1947, Fronte della Gioventù 
Fascicolo 4: Circolari e corrispondenza 1948, liquidazione danni di guerra causati dalle disciolte formazioni 
partigiani 13/10/1949, colonie estive, Congresso nazionale delle forze giovanili del lavoro e della 
produzione, Posizione politica dell’ANPI, Indennità di guerra per i partigiani, Incentivare la denuncia del 
reato di apologia del fascismo, convegno provinciale e 2° Congresso nazionale  1948, licenziamenti di 
partigiani, assistenza 
Fascicolo 5: Libro mastro ANPI, aprile/dicembre 1947, ricevute e fatture 
Fascicolo 6: Registro dei conti gennaio/dicembre 1949 (quaderno) 
Fascicolo 7: Mostra ANPI e reduci 1948 (contabilità), Fatture, ricevute e rendiconti 1948  
Fascicolo 8: Registro di protocollo della corrispondenza dal 25/9/1945 al 14/12/1950 
Fascicolo 9: Mensa dell’ANPI per partigiani, combattenti e reduci con elenco alimenti febbraio e marzo 
1948  
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Fascicolo 10: 2° Congresso ANPI 1948 con elenchi partigiani, convocazione del congresso comunale, 
corrispondenza e appunti 
Fascicolo 11: Corrispondenza 1948, Ricompense al valor militare, AGE (Ass. giovani esploratori), UDI 
(Unione donne italiane), CGIL di Correggio, elenco assistiti 
Fascicolo 12: Circolari gennaio/agosto 1950 
Fascicolo 13: Quaderni di conto e buste con ricevute 1949/1951 
Fascicolo 14: Circolari e corrispondenza settembre/dicembre 1950 
Fascicolo 15: Cartella “Per Aves” fatture, ricevute e rendiconti, Registro conti e contabilità 1950 
Fasciolo 16: 3° Congresso comunale e tesseramento 1949/1950 
 
 
 
Faldone 4, anni 1952/1956 
Germano Nicolini, corrispondenza, congresso comunale e provinciale e tesseramento, direttive alle 
sezioni, elenco caduti nella guerra di Liberazione a Correggio e frazioni, decennale della Liberazione e 
commemorazioni, Associazione pionieri d’Italia (API) 

Fascicolo 1: Petizione al Presidente della Repubblica per Germano Nicolini “Diavolo” con firme 
Fascicolo 2: Corrispondenza 1956, Tesseramento e Convegno comunale, Congresso provinciale, Elenco dei 
caduti di guerra nel comune di Correggio e sue frazioni 
Fascicolo 3: Corrispondenza, Congresso ANPI 14/3/1956, 5° Congresso provinciale, Scambio epistolare fra 
l’ANPI di Correggio ed il Provveditore agli studi di Reggio Emilia sulla proiezione di film nelle scuole, Elenco 
delegati al congresso provinciale, Elenco delle case di latitanza a Correggio e sue frazioni 
Fascicolo 4: Corrispondenza 1955, Elenco di familiari caduti, Celebrazioni del XXV aprile 1955 
Fascicolo 5A: Corrispondenza gennaio/ottobre 1955, Sfratti dei Convitti scuola di Milano e Venezia, 
Tesseramento 1956 
Fascicolo 5B: Corrispondenza gennaio/dicembre 1954, Tesseramento 1955, Convegni provinciali, 
Insegnamento della Resistenza nelle scuole, Concorsi per il Convitto scuola La Rinascita, Riscarimento danni 
di guerra subiti da partigiani e patrioti 
Fascicolo 5C: Circolari 1954/1955, Registro protocollo ANPI dal 1/1/1951 al 31/12/1954 (quaderno) 
Fascicolo 6A: Commemorazioni 1955, ANPI comitato nazionale decennale 1954, Commemorazioni a 
Cadelbosco Sopra, Mancasale, San Martino, Fosdondo, Canolo, San Prospero, Novellara 
Fascicolo 6B: Decennale della Liberazione, Cartella API (Ass. pionieri d’Italia) 1953/1954 con manifestazione 
a Fosdondo e sue iniziative 
Fascicolo 6C: Decennale della Liberazione, Sottoscrizione per la Medaglia d’Oro ad Alcide Cervi con firme 
1954, Collanta “7 stelle d’argento”, Sottoscrizione a favore del Convitto scuola Biancotto 
Fascicolo 7: Corrispondenza 1955, Comitato nazionale onoranze a Pietro Calvi, Pendenze amministrative 
ANPI e ANCR, Commemorazione X anniversario della battaglia di Fabbrico, Documento sulla situazione 
amministrativa e organizzativa della sezione ANPI di Correggio redatto dall’ANPI provinciale, Pendenza con 
Vulmaro Redeghieri presidente ANMIG, API 
Fascicolo 8: Corrispondenza 1954/1955, Scambio epistolare manoscritto fra Eolo Storchi e Germano Nicolini 
“Diavolo” in carcere 6 e 7 ottobre 1955, Storia della Resistenza reggiana al femminile, ANPPIA (Ass. naz. 
perseguitati politici italiani antifascisti), elenchi di partigiani all’estero e trasferitisi da Correggio 
Fascicolo 9: Elenchi di partigiani trasferimenti e tesseramento Correggio e Mandriolo 1954/1955 
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Faldone 5, anni 1952/1956 
Corrispondenza, commemorazioni per il decennale della Liberazione, tesseramento, elenco di partigiani 
reggiani incarcerati nel 1952, 4° congresso comunale e provinciale ANPI, elenco di familiari di partigiani 
caduti, Germano Nicolini ed Ello Ferretti 

Fascicolo 1: Corrispondenza 1952/1953, Cartolina di auguri di Germano Nicolini per l’ANPI di Correggio, 
Convitto scuola Biancotto di Venezia, Comunicazione dell’ANPI provinciale alla famiglia del caduto Zoido 
Soncini partigiano combattente all’estero, VIII anniversario della battaglia di Fabbrico, Associazione per i 
rapporti culturali fra l’Italia e l’URSS sottosezione di Correggio 
Fascicolo 2: Corrispondenza 1952, Congresso comunale 1952, Elenchi tesserati, trasferiti, benemeriti e 
deceduti ANPI, AMNIG, ANCR al 27/5/1952, Lettera contro la visita ispettiva in Italia del comandante delle 
forze NATO Ridgway 18/6/1952, Elenco nominativo delle domande per la medaglia 30/6/1952, Richieste di 
riconoscimento per la qualifica di Medaglia di Benemerenza ai partigiani volontari di guerra, Lettera alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per protestare contro le scarcerazioni di criminali di guerra 
27/10/1952, Corrispondenza 1953 e commemorazioni a Canolo, Gonzaga, Elenchi tesserati, trasferiti e 
deceduti, Elenco dei componenti del CLN di Correggio e frazioni 3/9/1953 
Fascicolo 3: Celebrazioni, assitenza, tesseramento 1952/1953, Riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande di riconoscimenti per i caduti, dispersi, mutilati e invalidi e partigiani all’estero, Ex partigiani 
licenziati dalla Pubblica Sicurezza, Elenco dei partigiani reggiani incarcerati 18/4/1952, Circolari 1953, 
Comunità europea di difesa (CED), 4° Congresso provinciale, Partenza delle truppe angloamericane 
dall’Italia, Caso Trieste, Riarmo tedesco, Elezioni politiche 1953 
Fascicolo 4: Celebrazioni XXV aprile 1953, Vagli postali in favore di Germano Nicolini ed Ello Ferretti con 
sottoscrizione a loro favore e telegramma, Elenco vedove e familiari di partigiani caduti 22/4/1953, N. 6 
fotografie sulla celebrazione del XXV aprile 1953, Celebrazioni XXV aprile 1952 
Fascicolo 5: 4° Congresso comunale 15/3/1953, Copia di lettere inviate dall’ANPI di Correggio a Germano 
Nicolini e Ello Ferretti in prigione, Tesseramento 1953, Elenco di candidati e cariche uscenti ANPI di 
Correggio, 4° Congresso provinciale, Copia di lettera per il Presidente del Senato della Repubblica su legge 
elettorale, rivalutazione delle pensioni e difesa dei valori della Resistenza 
 
 
 
Faldone 6, anni 1952/1956 
Contabilità 

Fascicolo 1: Registro di cassa 1952/1956 
Fascicolo 2: Bilanci, mandati di pagamento e ricevute 1956 
Fascicolo 3: Mandati di pagamento, fatture, movimenti di cassa, entrate e uscite 1954/1955 
Fascicolo 4: Debiti e crediti, mandati di pagamento, bilancio festa danzante XXV aprile 1952/1953, Tessere 
ANPI di Enzo Storchi e Lucia Nicolini figlia di Germano Nicolini 
 
 
 
Faldone 7, anni 1954/2001 
Elenchi partigiani, Anmig, 77^ SAP, congressi comunali e provinciali ANPI 1996-2000-2001, Avio Pinotti 

Fascicolo 1: Materiale di Avio Pinotti, ANMIG, Copia della Costituzione della Repubblica Italiana, Appunti 
per il 13° congresso ANPI, Congressi comunali ANPI 1996/2001, Appunti su Consiglio nazionale ANPI 
1994/1998, 77^ brigata SAP “Fratelli Manfredi”, Materiale su Remo Salati e PCI, Statuto dell’Associazione di 
storie e memorie della Repubblica, Elenchi di partigiani senza data 
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Faldone 8, anni 1974/1990 
Corrispondenza, Mozambico, Avio Pinotti, elenchi 77^ SAP, materiali didattici 

Fascicolo 1: Corrispondenza 1974, Referendum 1974, Viaggio a Zadar (Jugoslavia), Materiale sul trentennale 
della Resistenza,, Volantino contro vandalismi fascisti a Correggio, Mozambico 1988/1990,  con appunti di 
Avio Pinotti e corrispondenza dell’ANPI, Discorso di Sandro Pertini a Boves 12/11/1978, Commemorazione 
della battaglia di Canolo 1977/1979, X anniversario della strage di Piazza Fontana, Lettera contro la messa 
in libertà di Herbert Kappler, Elenchi della 77^ brigata SAP “Fratelli Manfredi” per il 40° e 50° della 
liberazione 1985/1995 

 
 
Faldone 9, anni 1950/1977 
Circolari, corrispondenza, celebrazione della battaglia di Fosdondo, patto di unità patriottica, contabilità 

Fascicolo 1: Circolari 1951 (onorevoli Walter Audisio e Arrigo Boldrini), Corrispondenza, Celebrazione della 
battaglia di Fosdondo, Raccolta di materiale in favore della Corea del Nord, Celebrazioni V anniversario 
della Repubblica e VI della Liberazione, Visita in Italia di Eisenhower 1951, Contabilità 1951 
Fascicolo 2: Contabilità 1972/1977 (Mandati di pagamento, ricevute, fatture, situazione amministrativa 
Fascicolo 3: Contabilità 1965/1971 (mandati di pagamento, spese per il ventennale della Liberazione, 
rendiconti, ricevute, fatture 
Fascicolo 4: Registro verbali dal 15/10/1950 al 11/7/1952 
Fascicolo 5: Quaderno contabile 1972/1977 
 

 
Faldone 10, anni 1958/1973 
Circolari, consiglio federativo della Resistenza. Celebrazioni per il ventennale della Liberazione, medaglia 
d’oro al partigiano caduti Gisberto Vecchi, 76^ SAP, corrispondenza, assemblea straordinaria nazionale 
1968, congresso comunale ANPI del 1971 e tesseramento, celebrazioni delle battaglie di Canolo, Fabbrico 
e Gonzaga 

Fascicolo 1: Circolari, Sottoscrizioni, Commemorazioni a Correggio e Gonzaga 1964, Commemorazione di 
Cerrè Sologno 1963, Inaugurazione del monumento al partigiano a Sant’Ilario d’Enza 1965 ca., Circolari 
1963 
Fascicolo 2: Fatti di Genova 1960, Consiglio Federativo della Resistenza 1960 ca., Raduno di Marzabotto 
1962, Riunioni ANPI 1960/1963, Verbali delle riunioni delle associazioni combattentistiche 10/2/1961 e 
Questione Alto Adige 
Fascicolo 3: Circolari 1965, Celebrazioni XX della Liberazione, Corrispondenza 1965, Medaglia d’oro al 
partigiano caduto Gibserto Vecchi, Raduno di Milano per il ventennale, Raduno 76 brigata SAP “Angelo 
Zanti” 1965, Commemorazione dei fatti del luglio 1960 (1965), Elenco partigiani caduti e decorati nel 
correggese, Depliant e circolare per la petizioni contro la prescrizione per i criminali nazisti 1965 
Fascicolo 4: Corrispondenza 1966, XXV aprile 1966 
Fascicolo 5: Corrispondenza 1967 
Fascicolo 6: Corrispondenza 1968, Assemblea straordinaria 4 e 5 maggio 1968, XXV aprile 1968,  
Fascicolo 7: Congresso 1969, Circolari e corrispondenza 1969 
Fascicolo 8: Corrispondenza 1970, Morte di Alcide Cervi 
Fascicolo 9: Corrispondenza 1971, XXV aprile 1971, Assemblea degli associati ANPI 30/6/1969, Riunioni 
della sezione comunale 1971, Congresso comunale ANPI 5/2/1971, Congresso provinciale ANPI 19/2/1971 
Fascicolo 10: Corrispondenza 1972, XXV aprile 1972 
Fascicolo 11: Corrispondenza 1973, Celebrazioni delle battaglie di Fabbrico, Canolo e Gonzaga 1973. 
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Faldone 11, anni 1957/1963 
Raduno nazionale di Torino, corrispondenza, contabilità, film sui fratelli Cervi, convegno provinciale 
1958, tesseramento, commemorazioni, decennale della Costituzione, Germano Nicolini, corrispondenza 
con la Jugoslavia e Umberto Terracini, mostra sulla deportazione, ventennale della Liberazione 

Fascicolo 1: Raduno nazionale della Resistenza di Torino 1/10/1961, Corrispondenza, riunioni e contabilità 
1961 
Fascicolo 2: ANPI 1959 
Fascicolo 3: Corrispondenza 1958, XIII anniversario della battaglia di Canolo, Circolari 1958, Mandati di 
pagamento 1958/1959 
Fascicolo 4:  Mandati di pagamento e fatture 1957, Commemorazioni e celebrazioni 1957, Corrispondenza 
e circolari 1957 incluse lettere dell’ambasciata jugoslava di Roma e di Umberto Terracini, Raduno nazionale 
ANPI di Roma 1957 
Fascicolo 5: Corrispondenza 1960, Riunioni ANPI di Correggio 1960, Corrispondenza 1961, Commemorazioni 
di Canolo e XXV aprile 1960/1961, Contabilità e mandati di pagamento con fatture 1959/1961 
Fascicolo 6: Elenco tesserati 1962, XXV aprile 1962, Contabilità, mandati di pagamento e fatture 1962 
Fascicolo 7: Tesseramento 1963, XXV aprile e celebrazioni 1963, Contabilità, mandati di pagamento e 
fatture 1963, Congresso provinciale 1963, Elenco tesserati, 7° congresso provinciale e congresso nazionale 
1964 
Fascicolo 8: Contabilità, mandati di pagamento e fatture 1964 
Fascicolo 9: Giornale mastro contabile 1957/1961 
Fascicolo 10: Quaderno contabile 1962/1964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


