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SOGGETTO PRODUTTORE – CENNI BIOGRAFICI
Aned è la denominazione dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; i suoi
aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei deceduti nei Lager. Coloro che
tornarono dai campi di concentramento nazisti sentirono fin da subito la necessità di organizzarsi sia
per istituire forme concrete e psicologiche di aiuto e di solidarietà, sia per costruire luoghi e pratiche
di testimonianza, affinché la memoria della persecuzione nazista dei nemici politici e “razziali” non
andasse perduta. Prima della nascita dell'associazione a livello nazionale nel 1957, già dal 1945
sorsero sezioni locali nelle principali città del centro-nord, in particolare a Torino, Milano, Udine e
Roma. A Gorizia gli ex deportati istituirono una sezione nel 1947 denominata Associazione
nazionale ex deportati politici in Germania Sezione provinciale di Gorizia (1). La costituzione risale
all’opera della “signorina “Luzzatto, poi trasferitasi a Udine, e di Mario Tiberio. Primo presidente
fu lo stesso Mario Tiberio, poi sostituito, nel 1950, dal professor Umberto Anversa, che ricoprì la
carica fino alla sua morte, avvenuta nel 1961. In una lettera del 13 maggio 1969 inviata all’Aned
nazionale dalla sezione si legge che non era stato possibile trovare, tra le carte di Anversa, l’atto
costitutivo della sezione, ma che la denominazione dell’ente era mutata, nel frattempo, in
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti Sezione di Gorizia. Fino alla morte di
Anversa la sede dell’associazione era stata presso lo studio del professore, ma nel 1961 l’ente
dovette essere ospitato, gratuitamente, nella sede della Federazione provinciale del Partito socialista
democratico in corso Italia n. 54 a Gorizia, dove si trova ancora nel 1966 con 436 iscritti; all’epoca
risulta reggente della sezione Alfio Cantelli. Di tutti i numerosi iscritti solo alcuni rinnovavano la
tessera annualmente e un buon numero non risiedeva a Gorizia. Forse dal 1968 divenne di nuovo
presidente Mario Tiberio, che rimase in carica fino alla morte nel 1979. Nel 1969 la sede fu
trasferita in via Verdi n. 80. Dall’emanazione della legge n. 404/1963, principale attività della
sezione fu l’assistenza nelle pratiche di richiesta degli indennizzi agli ex deportati e ai loro familiari,
a cui si aggiunse, poi, l’assistenza nella richiesta del vitalizio e di altre provvigioni. Ultimo
presidente divenne nel 1979 Milovan Bressan, già per molti anni vicepresidente, che mantenne la
carica fino allo scioglimento dell’Associazione nel 2009. La sede era stata, intanto, trasferita in via
Diaz n. 13 condividendo gli uffici con l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Negli
ultimi anni (2007 – 2009) il tesseramento della sezione fu realizzato dall’Aned nazionale, sia per
l’età avanzata di Bressan (deceduto il 1° novembre 2014) che per la mancanza di soci attivi. Nel
2010 la sezione chiuse definitivamente.
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INTRODUZIONE ARCHIVISTICO-METODOLOGICA
Il fondo Aned di Gorizia è inviato alla Fondazione memoria della deportazione il 17 ottobre 2006
dall’allora presidente Milovan Bressan, che, già dal 2001, aveva chiesto espressamente di poter
depositare le carte della sezione.
A seguito del presente riordino, si compone di 6 buste, per 31 fascicoli, e copre un arco cronologico
generale dal 1959 al 2004, con atti antecedenti dal 1947.
Il complesso archivistico comprende documenti relativi a tutta l’attività della sezione, anche se con
rilevanti salti cronologici per tutte le serie del fondo. Sono presenti: carteggi con enti, persone,
associazioni, autorità, scuole e soci (corrispondenza ricevuta e spedita); elenchi di iscritti e copie di
tessere; contabilità con pezze giustificative; carte relative a pellegrinaggi e congressi; pratica sulla
costruzione del monumento al deportato di Gorizia.
L'attuale intervento viene realizzato nell’ottobre - novembre 2014 e si connota come un lavoro di
riordino e inventariazione, anche informatizzata, di tutto il fondo dell’Aned di Gorizia conservato
presso la Fondazione. Obiettivo finale è stata la redazione di un inventario informatizzato realizzato
con l'applicativo Isis dell'Unesco, necessario per l'immissione sul web nel portale della rete
dell'Insmli, a cui la Fondazione aderisce.
All’inizio dei lavori, il fondo si presentava così come organizzato da Bressan al momento della
consegna alla Fondazione, con gli atti risalenti alla gestione del presidente Tiberio raccolti in due
faldoni a se stanti. Il resto, risalente alla gestione Bressan, era raccolto in altre buste o fascicoli
organizzati. Un fascicolo era dedicato alla pratica di costruzione del monumento. Si è constatato che
l’Aned di Gorizia non utilizzava alcun titolario di classificazione degli atti; la documentazione
appariva suddivisa e accorpata per argomento. Si è proceduto, dapprima, all’esame della
documentazione (fascicoli), con una prima suddivisione per tipologie e, poi, alla schedatura delle
unità. Alla schedatura è seguita la fase di riordino delle carte secondo una struttura articolata in
cinque serie, desunta a posteriori dall’esame delle tipologie documentarie, come segue: 1 – Verbali
assemblee dei soci e consigli direttivi; 2 – Tesseramento e contabilità; 3 – Corrispondenza; 4 –
Pellegrinaggi; 5 – Costruzione monumento ai deportati.
Si segnala che altre informazioni sull’Aned di Gorizia si trovano nel fondo dell’Aned nazionale, per
quanto attiene ai rapporti istituzionali con la sezione.
Il riordino e l'inventariazione sono a cura di Sonia Gliera. Le modalità d'intervento applicate sono
state concordate con la Soprintendenza archivistica per la Lombardia. Si segnala la presenza nel
fondo di documenti riservati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, rispetto ai quali
potrebbero esserci delle limitazioni alla consultabilità.
NOTE ALLE INTRODUZIONI
(1) Le notizie sulla nascita e sulla storia dell’ente sono state ricavate dalle stesse carte del fondo
Aned di Gorizia, in particolare da quelle della serie 1 – Verbali assemblee dei soci e consigli
direttivi, per cui vedasi, soprattutto, b. 1, fasc. 1. Informazioni sulla cessazione della sezione sono
state fornite dall’Aned nazionale.
PERSONE: Luzzatto [ ] ; Tiberio Mario ; Anversa Umberto ; Cantelli Alfio ; Bressan Milovan
LUOGHI: Torino, Torino; Milano, Milano; Roma, Roma; Udine, Udine; Gorizia, Gorizia, Italia
corso; Gorizia, Gorizia, Verdi via; Gorizia, Gorizia, Diaz via
ENTI: Aned, Associazione nazionale Associazione nazionale ex deportati politici in Germania
Sezione provinciale di Gorizia; Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti
Sezione di Gorizia; Aned di Gorizia; Partito socialista democratico Federazione provinciale di
Gorizia; Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Gorizia; Fondazione memoria della
deportazione; Unesco, United nations educational scientific and cultural organisation
000001 - Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
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Titolario

1. Verbali assemblee dei soci e consigli direttivi
2. Tesseramento e contabilità
3. Corrispondenza
4. Pellegrinaggi
5. Costruzione monumento ai deportati
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Z61/00014/01/00/00000/000/000
Serie: Verbali assemblee dei soci e consigli direttivi
Descrizione: Il funzionamento delle sezioni dell'Aned è disciplinato dallo statuto generale dell'ente
che, all'articolo 15, stabilisce che organi dell'associazione siano l'Assemblea annuale dei soci, il
Consiglio di sezione, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori. Questi possono essere
coadiuvati da organismi consultivi, come le commissioni e i comitati; i compiti pienamente direttivi
sono a carico del Consiglio sezionale direttivo e del Comitato. Presso la sezione di Gorizia gli
organi erano, di fatto, due: l'Assemblea annuale dei soci (ordinaria o straordinaria)e il Consiglio
direttivo. La serie raccoglie gli atti di tali organismi, come segue: lettere di convocazione con ordine
del giorno, verbali con eventuali allegati, tra cui si segnalano alcuni conti consuntivi, e
corrispondenza; sono presenti anche informazioni sui membri del Comitato direttivo. La raccolta
dei verbali dei singoli organi appare incompleta.
Consistenza: 2 fascicoli
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000002

Z61/00014/01/00/00001/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 1
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Assemblee sezionali e sedute del Direttivo"
Descrizione: Elenco delle cariche sociali all'8 marzo 1959 e dati sui membri del Consiglio direttivo
dell'Aned di Gorizia; verbali dell'Assemblea ordinaria annuale dei soci, con allegati, del 13
dicembre 1966, 9 febbraio 1969, 8 marzo 1970, 14 febbraio 1971, 11 marzo 1972, 13 gennaio 1973,
19 gennaio 1975 e 8 febbraio 1976; verbali del Consiglio direttivo del 12 ottobre 1967, 13 gennaio
1969, 18 febbraio 1970, 16 ottobre 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973 e 25 ottobre 1973; lettere
di convocazione, con ordine del giorno, di assemblee e consigli; comunicazioni con informazioni e
dati relativi alle riunioni e ai membri del direttivo. Le carte risalgono alla gestione del presidente
Mario Tiberio; della seduta del Consiglio direttivo del 4 febbraio 1968 non si è reperito il verbale
ma solo l'ordine del giorno e l'allegato bilancio di previsione 1968. Sono presenti tre fotografie.
Date: 1959 - 1976 - altre carte sd. [1966 - 1976]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1969 - 1976
13 ritagli di periodico
fotografie: 3
PERSONE: Tiberio Mario
ENTI: Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000003
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Z61/00014/01/00/00002/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 2
Numero delle carte: 40
Titolo del fascicolo: "Assemblee. Congressi"
Descrizione: Verbali dell'Assemblea ordinaria annuale dei soci dell'Aned di Gorizia, con allegati,
del 20 maggio 1979, 12 gennaio 1985 e 14 novembre 1988; verbali del Consiglio direttivo del 20
febbraio 1985 e 7 gennaio 1989; lettere di convocazione, con ordini del giorno, di assemblee e
direttivi; comunicazioni in merito alle cariche e alle riunioni; lettera di convocazione con ordine del
giorno dell'assemblea precongressuale del 25 gennaio 1990; atti del IX (1985)e del X
(1990)Congresso nazionale dell'Aned; convocazione e atti dell'Assemblea nazionale dell'Aned del
18 maggio 1991.
Date: 1979 - 1991 - altre carte sd. [1979 - 1991]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1980]- 1985
2 ritagli di periodico
ENTI: Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000004
Z61/00014/02/00/00000/000/000
Serie: Tesseramento e contabilità
Descrizione: Nella serie è conservata la documentazione relativa ai tesseramenti annuali dei soci,
connessa anche con la rendicontazione contabile, dal 1986 al 2004 e gli atti finanziari dell'Aned di
Gorizia dal 1967 al 1976. Alcuni conti consuntivi sono conservati anche nella serie 1 - Verbali
assemblee dei soci e consigli direttivi, come allegati ai verbali di consigli e di assemblee. Lo Statuto
generale dell'Aned (art. 18) stabilisce che l'esercizio sociale decorra dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno; entro il 30 novembre il Consiglio sezionale direttivo dovrebbe compilare il bilancio di
previsione ed entro il mese di marzo il conto consuntivo; entrambi gli elaborati devono essere
sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Consistenza: 20 fascicoli
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000005

Z61/00014/02/00/00003/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 3
Numero delle carte: 200
Titolo del fascicolo: Contabilità anni 1967 - 1976
Descrizione: Conti consuntivi dell'Aned di Gorizia, con allegate pezze giustificative, degli anni
1967 - 1976 e tagliandini delle tessere associative dell'anno 1973.
Date: 1967 - 1973 - altre carte sd. [1967 - 1973]
Stato delle carte: b
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ENTI: Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000006
Z61/00014/02/00/00004/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 4
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1986"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1986
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, lettere di soci.
Date: 1985 - 1986 - altre carte sd. [1985 - 1986]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000007

Z61/00014/02/00/00005/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 5
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1987"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1987
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1986 e lettere di soci.
Date: 1986 - 1987 - altre carte sd. [1986 - 1987]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000008

Z61/00014/02/00/00006/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 6
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1988"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1988
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1987 e lettere di soci.
Date: 1987 - 1988 - altre carte sd. [1987 - 1988]
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Stato delle carte: b
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000009

Z61/00014/02/00/00007/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 7
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1989"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1989
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 1988 - 1989 - altre carte sd. [1988 - 1989]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1989]- [1989]
1 ritaglio di periodico
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
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Z61/00014/02/00/00008/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 8
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1990"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1990
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 1989 - 1991 - altre carte sd. [1989 - 1990]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000011

Z61/00014/02/00/00009/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 9
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Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1991"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1991
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 1990 - 1991 - altre carte sd. [1990 - 1991]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000012

Z61/00014/02/00/00010/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 10
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1992"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1992
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 1991 - 1992 - altre carte sd. [1991 - 1992]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
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Z61/00014/02/00/00011/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 11
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1993"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1993
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1992 e lettere di soci.
Date: 1992 - 1993 - altre carte sd. [1992 - 1993]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1992 - 1992
stampa: 1
Nota bibliografica: "Notiziario". Associazione volontari libertà Gorizia, dic. 1992
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000014
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Z61/00014/02/00/00012/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 12
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1994"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1994
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1993 e lettere di soci.
Date: 1993 - 1994 - altre carte sd. [1993 - 1994]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
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Z61/00014/02/00/00013/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 13
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1995"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1995
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1994 e lettere di soci.
Date: 1994 - 1995 - altre carte sd. [1994 - 1995]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000016

Z61/00014/02/00/00014/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 14
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramento 1996"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1996
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1995 e lettere di soci.
Date: 1995 - 1996 - altre carte sd. [1995 - 1996]
Stato delle carte: b
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ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000017

Z61/00014/02/00/00015/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 15
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 1997"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1997
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1996 e lettere di soci.
Date: 1996 - 1997 - altre carte sd. [1996 - 1997]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1997 - 1997
1 ritaglio di periodico
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
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Z61/00014/02/00/00016/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 16
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 1998"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1998
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1997 e lettere di soci.
Date: 1997 - 1998 - altre carte sd. [1997 - 1998]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
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Z61/00014/02/00/00017/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 17
12

Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 1999"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 1999
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 1998 e lettere di soci.
Date: 1998 - 1999 - altre carte sd. [1998 - 1999]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1999 - 1999
1 ritaglio di periodico
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000020

Z61/00014/02/00/00018/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 18
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 2000"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 2000
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 1999 - 2000 - altre carte sd. [1999 - 2000]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 2000 - 2000
1 ritaglio di periodico
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000021

Z61/00014/02/00/00019/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 19
Numero delle carte: 30
Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 2001"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 2001
della sezione dell'Aned di Gorizia, tagliandi delle tessere sottoscritte, copie di tessere, anche in
bianco, elenchi dei tesserati suddivisi in superstiti e familiari, relazione delle attività svolte dalla
sezione nell'anno 2000 e lettere di soci.
Date: 2000 - 2001 - altre carte sd. [2000 - 2001]
Stato delle carte: b
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Altra documentazione: s
arco cronologico: 2000 - 2001
2 ritagli di periodico
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000022

Z61/00014/02/00/00020/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 20
Numero delle carte: 25
Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 2002"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 2002
della sezione dell'Aned di Gorizia, copie di tessere, anche in bianco, elenchi dei tesserati suddivisi
in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 2001 - 2002 - altre carte sd. [2001 - 2002]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000023

Z61/00014/02/00/00021/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 21
Numero delle carte: 25
Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 2003"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 2003
della sezione dell'Aned di Gorizia, copie di tessere, anche in bianco, elenchi dei tesserati suddivisi
in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 2002 - 2003 - altre carte sd. [2000 - 2003]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000024

Z61/00014/02/00/00022/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 22
Numero delle carte: 25
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Titolo del fascicolo: "Tesseramenti 2004"
Descrizione: Comunicazioni ai soci e all'Aned nazionale concernenti il tesseramento dell'anno 2004
della sezione dell'Aned di Gorizia, copie di tessere, anche in bianco, elenchi dei tesserati suddivisi
in superstiti e familiari e lettere di soci.
Date: 2003 - 2004 - altre carte sd. [2003 - 2004]
Stato delle carte: b
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000025

Z61/00014/03/00/00000/000/000
Serie: Corrispondenza
Descrizione: Nella serie è conservata la corrispondenza dell'Aned di Gorizia degli anni dal 1969 al
1998, nelle persone dei presidenti Mario Tiberio e Milovan Bressan. In prevalenza, sono compresi i
carteggi con enti pubblici, associazioni e soci per quanto concerne l'attività istituzionale dell'ente,
relativamente all'organizzazione di eventi in tema di Resistenza e di deportazione e all'assistenza
fornita agli ex deportati e ai loro familiari per domande di risarcimenti, pensioni e vitalizi; a tale
proposito sono conservate, anche, pratiche intestate a singoli deportati o ai loro familiari. Si segnala
la presenza di alcune lettere inerenti allo svolgimento di viaggi della memoria negli ex campi di
concentramento, per cui vedasi, però, nello specifico la serie 4 - Pellegrinaggi.
Consistenza: 7 fascicoli
PERSONE: Tiberio Mario ; Bressan Milovan
ENTI: Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000026

Z61/00014/03/00/00023/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 23
Numero delle carte: 150
Titolo del fascicolo: "A. A."
Descrizione: Corrispondenza dell'Aned di Gorizia, nella persona del presidente Mario Tiberio, con
soci, associazioni di ex deportati e partigiani, sezioni Aned e Aned nazionale, Comune di Gorizia,
autorità regionali e provinciali; richieste di aiuto e di assistenza da parte di ex deportati e di
familiari di caduti; corrispondenza e pratiche della sezione, anche tramite l'Ufficio legale di
assistenza dell'Aned, per il recupero di risarcimenti, pensioni e vitalizi a favore di ex deportati o dei
loro familiari.
Date: 1947; 1969 - 1978 - altre carte sd. [1969 - 1978]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1976 - 1978
3 ritagli di periodico
PERSONE: Tiberio Mario
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
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Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000027

Z61/00014/03/00/00024/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 24
Numero delle carte: 25
Titolo del fascicolo: "Amm[inistrazio]ne provinciale"
Descrizione: Richieste di sovvenzioni economiche alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e
alla Provincia di Gorizia ed erogazioni di contributi all'Aned di Gorizia.
Date: 1969 - 1977 - altre carte sd. [1969 - 1977]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1970 - 1971
2 ritagli di periodico
ENTI: Regione Friuli - Venezia Giulia; Provincia di Gorizia; Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000028

Z61/00014/03/00/00025/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 25
Numero delle carte: 120
Titolo del fascicolo: "Elenco nominativo dei cittadini italiani deportati nel Lager di Dachau"
Descrizione: Pubblicazione a stampa con elenco alfabetico, suddiviso in sopravvissuti e deceduti,
dei deportati italiani nel campo di concentramento di Dachau.
carte sd [1960 - 1975]
Stato delle carte: b
ENTI: Campo di concentramento di Dachau
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000029

Z61/00014/03/00/00026/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 26
Numero delle carte: 50
Titolo del fascicolo: "Jugoslavia. Corrispondenza. Note. Appunti"
Descrizione: Corrispondenza dell'Aned di Gorizia, nella persona del presidente Milovan Bressan,
con la Lega delle organizzazioni degli ex combattenti Eln (Nov) della R.S. della Slovenia in merito
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a incontri tra ex deportati, commemorazioni e pellegrinaggi negli ex campi di concentramento, in
particolare a Podlijubelj.
Date: 1979 - 1990 - altre carte sd. [1979 - 1990]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1981 - 1981
1 ritaglio di periodico
PERSONE: Bressan Milovan
ENTI: Aned di Gorizia; Lega delle organizzazioni degli ex combattenti Eln (Nov) della R.S. della
Slovenia; Campo di concentramento di Podlijubelj
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000030

Z61/00014/03/00/00027/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 27
Numero delle carte: 120
Titolo del fascicolo: "Corrispondenza fino 31/12/1988"
Descrizione: Corrispondenza dell'Aned di Gorizia, nella persona del presidente Milovan Bressan,
con soci, sezioni Aned e Aned nazionale, associazioni di ex deportati e partigiani, Comune di
Gorizia, autorità statali e provinciali; richieste di aiuto e di assistenza da parte di ex deportati e di
familiari di caduti; corrispondenza e pratiche della sezione per indennizzi, pensioni e vitalizi a
favore di ex deportati o dei loro familiari; richiesta e invio di informazioni e di elenchi di deportati.
Contiene una fotografia.
Date: 1981 - 1988 - altre carte sd. [1981 - 1988]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1985 - 1987
12 ritagli di periodico
stampa: 1
fotografie: 1
Nota bibliografica: "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale deportati politici,
nuova serie, a. IX, giu. - lug. 1984, n. 3 - 4
PERSONE: Bressan Milovan
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000031

Z61/00014/03/00/00028/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 28
Numero delle carte: 50
Titolo del fascicolo: "Discorsi e articoli per giornali"
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Descrizione: Testi e tracce di discorsi pronunciati dal presidente dell'Aned di Gorizia Milovan
Bressan durante pellegrinaggi, cerimonie e riunioni; testi di comunicati stampa e di articoli a cura
dell'Aned di Gorizia; testo dell'intervista di Silvino Poletto a Bressan per articolo. Si segnala la
lettera di ringraziamenti del sindaco di Gorizia per l'invio della relazione del presidente dell'Aned
scritta per il X Congresso nazionale dell'Aned svoltosi a Prato nel 1990.
Date: 1983 - 1990 - altre carte sd. [1983 - 1990]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1986 - 1990
8 ritagli di periodico
PERSONE: Bressan Milovan ; Poletto Silvino
LUOGHI: Gorizia, Gorizia ; Prato, Prato
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000032

Z61/00014/03/00/00029/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 29
Numero delle carte: 150
Titolo del fascicolo: "Aned. Corrispondenza 1993 - 1996. Atti"
Descrizione: Corrispondenza dell'Aned di Gorizia, nella persona del presidente Milovan Bressan,
con soci, sezioni Aned e Aned nazionale, associazioni di ex deportati e partigiani, Comune di
Gorizia, autorità statali e provinciali; richieste di aiuto e di assistenza da parte di ex deportati e di
familiari di caduti; corrispondenza e pratiche della sezione per indennizzi, pensioni e vitalizi a
favore di ex deportati o dei loro familiari; richiesta e invio di informazioni.
Date: 1993 - 1998 - altre carte sd. [1993 - 1998]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1993 - 1996
5 ritagli di periodico; 7 cartoline illustrate
PERSONE: Bressan Milovan
ENTI: Aned di Gorizia; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000033
Z61/00014/04/00/00000/000/000
Serie: Pellegrinaggi
Descrizione: La serie contiene atti relativi all'organizzazione e allo svolgimento di viaggi e di visite
organizzate dall'Aned di Gorizia in ex campi di concentramento, in particolare a Podlijubelj.
Documenti concernenti i pellegrinaggi sono presenti anche nella serie 3 - Corrispondenza.
Consistenza: 1 fascicolo
ENTI: Aned di Gorizia; Campo di concentramento di Podlijubelj
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000034
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Z61/00014/04/00/00030/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 30
Numero delle carte: 55
Titolo del fascicolo: "Podlijubelj 9.6.1984 e altri pellegrinaggi"
Descrizione: Pellegrinaggi al campo di concentramento di Podlijubelj, sottocampo di Mauthausen, e
al campo di concentramento di Buchenwald: corrispondenza con le autorità e le associazioni
slovene di ex deportati, programmi dei viaggi, comunicazioni ai soci, elenchi degli iscritti e testi di
discorsi pronunciati da Milovan Bressan. Sono qui conservati anche testi di discorsi di Bressan letti
in altre occasioni.
Date: 1983 - 1991 - altre carte sd. [1983 - 1991]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1984 - 1984
1 ritaglio di periodico
PERSONE: Bressan Milovan
ENTI: Campo di concentramento di Podlijubelj; Campo di concentramento di Mauthausen; Campo
di concentramento di Buchenwald
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000035

Z61/00014/05/00/00000/000/000
Serie: Costruzione monumento ai deportati
Descrizione: Sono conservati nella serie che segue solo gli atti relativi alla costruzione del
monumento al deportato progettato ed eretto a cura dell'Aned di Gorizia nella stessa città di Gorizia.
Consistenza: 1 fascicolo
LUOGHI: Gorizia, Gorizia
ENTI: Aned di Gorizia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000036

Z61/00014/05/00/00031/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 31
Numero delle carte: 200
Titolo del fascicolo: "Costruzione (spese ecc.) monumento"
Descrizione: Atti relativi alla costruzione, a cura dell'Aned di Gorizia, del monumento ai deportati
goriziani nel piazzale Martiri della libertà d'Italia a Gorizia: disegni progettuali dello studio di
Pierluigi Pizzul (tre tavole in più esemplari, 1987), variante del progetto con relative tavole (1989),
offerta e proposta dello scultore Roberto Nanut per la realizzazione della scultura bronzea del
monumento, originale dell'autorizzazione comunale al progetto (1989), bozze dei testi delle
epigrafi, domande di contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia e ad altri soggetti e carteggio
inerente, contabilità dei lavori, rassegna stampa, discorso del presidente per l'inaugurazione del 19
maggio 1990 e corrispondenza. Contiene numerose fotografie.
19

Date: 1987 - 1990 - altre carte sd. [1987 - 1990]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1987 - 1990
14 ritagli di periodico
fotografie: 25 fotografie + 16 negativi
PERSONE: Pizzul Pierluigi ; Nanut Roberto
LUOGHI: Gorizia, Gorizia, Martiri della libertà d'Italia piazzale
ENTI: Aned di Gorizia; Regione Friuli - Venezia Giulia
Compilatore: Gliera Sonia 2014; revisore Gliera Sonia
000037
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