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FONDO COOPERATIVA ZEBRA
Soggetto conservatore: Milano - Fondazione Memoria della deportazione Biblioteca archivio Pina e
Aldo Ravelli. Per le notizie sul soggetto conservatore si rimanda al sito istituzionale
www.deportati.it e alla banca dati on line su www.italialiberazione.it
Soggetto produttore: Cooperativa Zebra Milano
Fondo: Cooperativa Zebra Milano
Quantità: buste 5, fascicoli 19
Estremi cronologici: 1950 - 1981
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia, 2015

SOGGETTO PRODUTTORE – CENNI BIOGRAFICI
La Cooperativa Zebra Srl si costituì a Milano con atto notarile datato 15 luglio 1950, come
cooperativa di produzione e lavoro. Vi erano associati ex deportati e familiari di deportati deceduti,
purché iscritti all'Aned, ed era finalizzata alla "costruzione, riparazione e noleggio e deposito di
moto cicli [sic]"; la durata della società fu fissata al 31 dicembre 2000, ma la società si sciolse
anticipatamente, nel 1973. Il primo presidente eletto fu Fernando Quinto, seguito a breve da Dante
Cattaneo. La sede si trovava in un condominio al civico n. 2 di via Tiraboschi, dove la cooperativa
possedeva anche un’ officina e alcuni locali, ad uso di negozio, concessi in locazione per alcuni
anni. Nell’officina lavoravano due operai specializzati, assunti a libro paga dalla cooperativa fino
agli anni 1951 – 1952, quando la società decise di licenziarli per affidargli la gestione in proprio dei
locali e del lavoro. Oltre a sostenere i propri soci la cooperativa era tenuta a erogare, mensilmente,
un contributo all’Aned di Milano, a cui era legata anche da vincoli di reciproco sostegno. Nei primi
anni Settanta venne meno la convenienza economica che aveva mantenuto in vita la cooperativa; in
una relazione si legge che “le entrate provenienti dagli affitti per i due locali adibiti a botteghe non
sempre coprono le uscite. Si ritiene perciò inutile mantenere una proprietà che anziché dare un aiuto
alla sezione Aned costituisce un peso” (1). Erano aumentati anche i costi per le ispezioni
ministeriali alla società e le spese condominiali. Anche la natura della società era, di fatto, mutata,
rendendola sempre meno una cooperativa di lavoro e sempre più una società di rendita,
pregiudicandone l’esistenza proprio come cooperativa. Lo scioglimento anticipato fu, quindi, deciso
dall’assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 1972; si compilò, poi, un bilancio di
liquidazione chiuso al 30 settembre 1973, con devoluzione delle rendite a favore dell’Aned di
Milano. Era allora presidente Antonio Bologna. Per la mancata denuncia formale della cessazione
alle autorità preposte, la cooperativa continuò a esistere su carta, fino a quando, negli anni 1980 –
1981, scoperta l’irregolarità, la situazione fu sanata, attraverso la presentazione della domanda
ufficiale di cessazione il 9 settembre 1980, il pagamento da parte dell’Aned di Milano delle imposte
arretrate e la cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative provinciali (decreto 8 novembre
1981).
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INTRODUZIONE ARCHIVISTICO-METODOLOGICA
Il fondo Cooperativa Zebra è stato consegnato all'Aned, forse di Milano, in epoca non precisata ed è
confluito, insieme al fondo Aned nazionale, nel patrimonio archivistico della Fondazione Memoria
della deportazione Biblioteca archivio Pina e Aldo Ravelli di Milano, situato in via Dogana 3, dove
è conservato, a titolo di proprietà della Fondazione. La documentazione della cooperativa, inglobata
nel fondo generale dell'Aned, è stata estrapolata da chi scrive durante l'intervento di revisione,
integrazione e inventariazione del fondo Aned nazionale, risalente agli anni 2009 - 2011. Infatti,
durante un primo massiccio intervento di riordino delle carte conservate dalla Fondazione ad opera
dell'archivista Susanna Massari negli anni 2003 - 2008, gli atti afferenti al fondo Cooperativa Zebra
e ad altri aggregati erano stati compresi in un unico complesso archivistico insieme a quelli del
nazionale, a cui era intestato il complesso documentario. Tale fondo, e, quindi, anche le carte della
cooperativa, è stato descritto dalla Massari in un elenco di consistenza realizzato con il programma
informatico Filemaker.
Le segnature presenti nel campo "segnature" nel presente inventario fanno riferimento alle
classificazioni di questo primo lavoro, per la cui struttura si rimanda all'introduzione dell'inventario
del fondo Aned nazionale.
L'attuale intervento viene realizzato nei mesi di febbraio – aprile 2015 e si connota come un lavoro
di riordino e inventariazione, anche informatizzata, di tutto il fondo della Cooperativa Zebra
conservato presso la Fondazione. Obiettivo finale è stato 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 dalla Massari, ma ancora in
fascicoli originali.
Si è proceduto, dapprima, all’esame della documentazione (fascicoli), con una prima suddivisione
per materia e, poi, alla schedatura delle unità. Alla schedatura è seguita la fase di riordino delle
unità secondo una struttura articolata in quattro serie, desunta a posteriori dall’esame delle tipologie
documentarie, come segue: 1 – Costituzione e scioglimento; 2 – Organi amministrativi; 3 – Attività;
4 – Contabilità.
Il complesso archivistico, a seguito del presente riordino, si compone di 5 buste, per 19 fascicoli, e
copre un arco cronologico generale dal 1950 al 1981; comprende documenti relativi alla
costituzione, al funzionamento e allo scioglimento della società e si ritiene pressoché completo.
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.
NOTE ALLE INTRODUZIONI
(1) Le notizie sulla nascita e sulla storia dell’ente sono state ricavate dalle stesse carte del fondo
Cooperativa Zebra, in particolare da quelle della serie 1 – Costituzione e scioglimento, per cui si
veda, soprattutto, in b. 1, fascc. 1 - 3.

PERSONE: Quinto Fernando ; Cattaneo Dante ; Bologna Antonio ; Massari Susanna ; Gliera Sonia
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via; Milano, Milano, Dogana via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano; Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di
Milano; Fondazione Memoria della deportazione; Unesco, United nations educational scientific and
cultural organisation; Insmli, Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia;
Soprintendenza archivistica per la Lombardia
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
Z61/00007/00/00/00000/000/000
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Titolario

1. Costituzione e scioglimento
2. Organi amministrativi
3. Attività
4. Contabilità
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Z61/00007/01/00/00000/000/000
Serie: Costituzione e scioglimento
Descrizione: La serie raccoglie gli atti relativi alla nascita e alla costituzione ufficiale della
Cooperativa Zebra Srl di Milano nel 1950 e quelli inerenti al suo scioglimento. Per quanto riguarda
i primi ricordiamo tra gli altri: atto notarile di costituzione del 15 luglio 1950, elenchi dei soci
sottoscrittori, statuto, nomina delle cariche sociali e atti di adesione alla Lega nazionale delle
cooperative e mutue. Per i secondi: incartamenti relativi all'assemblea straordinaria dei soci di
scioglimento del 15 ottobre 1972, bilancio finale di liquidazione al 30 settembre 1973, pagamenti
delle imposte arretrate, domanda di cessazione del 9 settembre 1980 e decreto prefettizio di
cancellazione dal registro delle cooperative dell'8 novembre 1981.
Consistenza: 3 fascicoli
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano; Lega nazionale delle cooperative e mutue
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000002

Z61/00007/01/00/00001/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 1
Numero delle carte: 50
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.01, A13.01.06, A13.01.07, A13.24.03
Titolo del fascicolo: "Atti costitutivi la Cooperativa. Statuto"
Descrizione: Copie conformi dell'atto notarile di costituzione della società cooperativa di
produzione e lavoro denominata Zebra Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a
Milano (istrumento rogato dal notaio Gherardo Cazzaniga in data 15 luglio 1950, n. 14370/3505);
elenco delle persone coinvolte nella costituzione della cooperativa; statuto della società Zebra Scrl;
nomina delle cariche sociali (1951); elenchi dei soci; elenco dei soci della cooperativa sottoscrittori
di un titolo azionario di £. 1.000; elenchi del materiale e degli attrezzi da lavoro in dotazione alla
società; verbale di revisione ordinaria della cooperativa (1964); certificato di adesione alla Lega
nazionale delle cooperative e mutue (1967); verbale d'ispezione ordinaria alla cooperativa da parte
della Lega nazionale delle cooperative e mutue (1970); comunicazioni prefettizie in materia di
cooperative (1976). La cooperativa si costituì tra ex deportati e famigliari di deportati deceduti,
purché iscritti all'Aned, con finalità la "costruzione, riparazione e noleggio e deposito di moto cicli";
la durata della società era stata fissata fino al 31 dicembre 2000.
Date: 1950 - 1976 - altre carte sd. [1950 - 1976]
Stato delle carte: b
PERSONE: Cazzaniga Gherardo
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano; Lega nazionale delle cooperative e mutue; Aned,
Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000003

Z61/00007/01/00/00002/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 2
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Numero delle carte: 44
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.01
Titolo del fascicolo: Scioglimento della Cooperativa Zebra
Descrizione: Lettera di convocazione all'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa Zebra
Srl di Milano del 15 ottobre 1972 per lo scioglimento anticipato della cooperativa e per la
devoluzione del patrimonio sociale residuo, relazione sullo stato della cooperativa e sui motivi della
convocazione dell'assemblea, planimetrie in originale e in fotocopia dei negozi di via Tiraboschi a
Milano di proprietà della cooperativa, perizia economica su predetti locali, appunti e note
manoscritte. Sono allegati agli atti due copie conformi dell'atto costitutivo della cooperativa (1950).
Date: 1950 - 1953; 1972 - 1972 - altre carte sd. [1972 - 1973]
Stato delle carte: b
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000004

Z61/00007/01/00/00003/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 3
Numero delle carte: 40
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.16
Titolo del fascicolo: Pagamento tributi arretrati
Descrizione: Cartelle esattoriali e ricevute di pagamento, tramite bollettini postali, di imposte dirette
dovute dalla cooperativa per gli anni dal 1973 al 1981; comunicazioni relative a ricorsi e al
pagamento di sanzioni; copia conforme del decreto prefettizio di cancellazione della Cooperativa
Zebra dal registro prefettizio delle cooperative della provincia di Milano (8 novembre 1981). Fu
l'Aned di Milano, in quanto ente a cui era stato devoluto il patrimonio sociale della cooperativa alla
sua cessazione, a occuparsi dei ricorsi e del pagamento degli arretrati tributari.
Date: 1973 - 1981 - altre carte sd. [1973 - 1981]
Stato delle carte: b
LUOGHI: Milano, Milano
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano; Aned di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000005

Z61/00007/02/00/00000/000/000
Serie: Organi amministrativi
Descrizione: La serie comprende il libro dei soci aderenti e i verbali degli organi amministrativi
(Assemblea dei soci, Consiglio d'amministrazione e Comitato esecutivo)della Cooperativa Zebra Srl
di Milano.
Consistenza: 4 fascicoli
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000006
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Z61/00007/02/00/00004/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 4
Numero delle carte: 49
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.08
Titolo del fascicolo: "Libro dei soci della Coop[erativa] produz[ion]e 'Zebra' Milano - via
Tiraboschi 2"
Descrizione: Registro contenente l'elenco dei soci promotori e dei soci annessi dopo la fondazione
della Cooperativa Zebra Srl di Milano fino al 25 novembre 1970.
Date: 1950 - 1970
Stato delle carte: b
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000007

Z61/00007/02/00/00005/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 5
Numero delle carte: 40
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.02 e A13.01.16
Titolo del fascicolo: Verbali dell'Assemblea generale ordinaria dei soci
Descrizione: Verbali dell'Assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa Zebra Srl di
Milano del 9 novembre 1951, 29 ottobre 1952, 7 novembre 1953, 17 novembre 1954, 20 novembre
1955, 9 novembre 1956, 30 ottobre 1959, [ ] ottobre 1960, 22 ottobre 1961 e 30 ottobre 1962;
dichiarazioni di deposito dei verbali presso le autorità giudiziarie; allegati ai verbali, tra cui
relazioni del Consiglio d'amministrazione, copie dei bilanci e relazioni del collegio sindacale sui
bilanci.
Date: 1951 - 1962 - altre carte sd. [1953 - 1960]
Stato delle carte: b
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000008

Z61/00007/02/00/00006/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 6
Numero delle carte: 101
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.08
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Titolo del fascicolo: Consiglio d'amministrazione
Descrizione: Registro contenente i verbali del Consiglio d'amministrazione della Cooperativa Zebra
Srl di Milano dal 3 ottobre [1950]al 7 agosto 1965; verbali del 20 novembre 1954, 25 novembre
1958, 19 novembre 1960 e 31 ottobre 1962 su carte sciolte.
Date: 1950 - 1965 - altre carte sd. [1958 - 1962]
Stato delle carte: b
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000009

Z61/00007/02/00/00007/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 7
Numero delle carte: 100
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.08
Titolo del fascicolo: "Coop[erativa] produz[ione]e lavoro 'Zebra'. Sede Milano. Via Tiraboschi, 2.
Verbali del Comitato esecutivo"
Descrizione: Registro contenente i verbali del Comitato esecutivo della Cooperativa Zebra Srl di
Milano dal 3 novembre 1950 all'8 giugno 1951.
Date: 1950 - 1951
Stato delle carte: b
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000010

Z61/00007/03/00/00000/000/000
Serie: Attività
Descrizione: Nella serie che segue sono compresi atti concernenti l'attività della Cooperativa Zebra
Srl di Milano per quanto attiene ai rapporti con l'Aned di Milano e con le associazioni di
cooperative e alla gestione del personale e delle proprietà immobiliari, consistenti in un'officina e in
alcuni locali in via Tiraboschi n. 2 a Milano, dove si trovava anche la sede della società. Una buona
parte della corrispondenza della cooperativa è contenuta, invece, nei fascicoli relativi alla gestione
contabile, frammista alle pezze giustificative, dove si è deciso di lasciarla per non scombinare
l'assetto originario delle unità; si rimanda, pertanto, alla serie 4 (Contabilità)per una migliore
visione d'insieme dell'operato e delle relazioni della cooperativa.
Consistenza: 6 fascicoli
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano; Aned di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000011
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Z61/00007/03/00/00008/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 8
Numero delle carte: 50
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13
Titolo del fascicolo: Personale Cooperativa Zebra
Descrizione: Atti relativi all'assunzione, ai versamenti contributivi e previdenziali (libro matricola,
libro paga mensile, corrispondenza con gli enti preposti)e al licenziamento degli operai specializzati
dipendenti della Cooperativa Zebra Srl di Milano Giuseppe Frattini e Bruno Saladin; originali delle
due convenzioni stipulate il 1° settembre 1951 e il 1° ottobre 1952 tra la Cooperativa Zebra e Bruno
Saladin per l'affidamento a quest'ultimo della gestione in proprio dell'officina di via Tiraboschi n. 2
di proprietà della cooperativa.
Date: 1950 - 1952 - altre carte sd. [1950 - 1952]
Stato delle carte: b
PERSONE: Frattini Giuseppe ; Saladin Bruno
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000012

Z61/00007/03/00/00009/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 9
Numero delle carte: 38
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.07, A13.01.15
Titolo del fascicolo: Contratti d'affitto immobili
Descrizione: Originali dei contratti d'affitto di locali di proprietà della Cooperativa Zebra Srl di
Milano situati in via Tiraboschi n. 2 a Milano affittati a Silvio Nelli e a Giovanni Carioscia.
Date: 1956 - 1971 - altre carte sd. [1956 - 1956]
Stato delle carte: b
PERSONE: Nelli Silvio ; Carioscia Giovanni
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000013

Z61/00007/03/00/00010/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 10
Numero delle carte: 5
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.09
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Titolo del fascicolo: Rapporti con l'Aned
Descrizione: Corrispondenza con l'Aned di Milano in merito alla determinazione e al versamento
del contributo mensile della Cooperativa Zebra Srl all'Aned e all'erogazione di contributi
straordinari da parte della cooperativa.
Date: 1959 - 1963
Stato delle carte: b
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano; Aned, Associazione nazionale ex deportati; Aned di
Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000014

Z61/00007/03/00/00011/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 11
Numero delle carte: 13
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.13
Titolo del fascicolo: Verbali assemblee condominiali
Descrizione: Verbali delle assemblee del condominio di via Tiraboschi n. 2 a Milano, sede della
Cooperativa Zebra Srl.
Date: 1969 - 1970 - altre carte sd. [1969 - 1970]
Stato delle carte: b
LUOGHI: Milano, Milano, Tiraboschi via
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000015

Z61/00007/03/00/00012/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 12
Numero delle carte: 34
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.13
Titolo del fascicolo: Rapporti con le associazioni di cooperative
Descrizione: Circolari e comunicazioni della Federazione provinciale milanese delle cooperative e
mutue e della Lega nazionale delle cooperative e mutue.
Date: 1969 - 1970
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1969 - 1969
opuscoli: 1
Nota bibliografica: Statuto della Federazione provinciale delle Cooperative e mutue di Milano,
Milano, Federazione provinciale delle Cooperative e mutue di Milano, 1969
ENTI: Federazione provinciale milanese delle cooperative e mutue; Lega nazionale delle
cooperative e mutue
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
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000016
Z61/00007/03/00/00013/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 13
Numero delle carte: 5
Segnatura: A13.01.14
Titolo del fascicolo: Raccolta di periodici e di pubblicazioni sulle cooperative
Descrizione: Numeri de "L'azione cooperativa" (1955 e 1968 - 1969), numero de "La cooperazione
italiana" (1967), atti del XIV congresso della Federazione provinciale delle cooperative e mutue di
Milano (1969)e opuscoli.
Date: 1967 - 1978 - altre carte sd. [1967 - 1978]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1955 - 1969
stampa: 12
opuscoli: 4
Nota bibliografica: Questo nostro movimento, Milano, Federazione provinciale delle cooperative e
mutue di Milano, [1967]; Catalogo pubblicazioni cooperative, Roma, Editrice cooperativa, sd.; Un
sistema nazionale di cooperative al servizio delle classi lavoratrici e dei ceti medi per la
programmazione democratica e per il rinnovamento della società italiana. Tesi per la preparazione
del 28° congresso della Lega nazionale delle cooperative e mutue, sl., snt., [1969]; "La
cooperazione italiana". Organo della Lega nazionale delle cooperative e mutue, a. LIX, 19 ott.
1967, n. 42; " L'azione cooperativa", mag. 1968, n. 5; giu. 1968, n. 6; lug. 1968, n. 7; mag. 1969, n.
5; giu. 1969, n. 6; lug. 1969, n. 7; set. 1969, n. 8; ott. 1969, n. 9; nov. 1969, n. 10; dic. 1969, n. 11;
31 ott. 1955, n. 19
ENTI: Giorn. L'azione cooperativa; Giorn. La cooperazione italiana; Federazione provinciale delle
cooperative e mutue di Milano; Federazione provinciale delle cooperative e mutue di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000017

Z61/00007/04/00/00000/000/000
Serie: Contabilità
Descrizione: La serie contiene gli atti contabili della Cooperativa Zebra Srl di Milano, originali e in
bozza, con la documentazione preparatoria, gli allegati (giustificativi di spesa e corrispondenza), le
relazioni dei revisori dei conti (sindaci), i certificati di deposito ufficiale dei bilanci, i registri di
cassa e il versamento delle imposte. La serie della contabilità copre tutto l'arco cronologico della
vita della cooperativa dal 1950 al 1973, ma appare lacunosa, soprattutto, per quanto attiene ai
bilanci consuntivi. Ricordiamo che l'anno finanziario della cooperativa andava dal 1° luglio al 30
giugno. Per il bilancio finale del 1973 e per i pagamento delle imposte arretrate si veda, invece,
nella serie 1 - Costituzione e scioglimento.
Consistenza: 6 fascicoli
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000018
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Z61/00007/04/00/00014/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 14
Numero delle carte: 120
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.08
Titolo del fascicolo: Registri di cassa
Descrizione: Tre registri di "prima nota" della Cooperativa Zebra Srl di Milano per il periodo dal 3
giugno 1950 al 30 giugno 1972.
Date: 1950 - 1972
Stato delle carte: b
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000019

Z61/00007/04/00/00015/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 15
Numero delle carte: 50
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.17
Titolo del fascicolo: "Registro piccole spese di Leris per la Cooperativa"
Descrizione: Registro di cassa con la registrazione di piccole spese eseguite dal contabile dell'Aned
di Milano [ ] Leris per conto della Cooperativa Zebra Srl di Milano dal 14 ottobre 1959 al 14
novembre 1962.
Date: 1959 - 1962
Stato delle carte: b
PERSONE: Leris [ ]
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000020

Z61/00007/04/00/00016/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 16
Numero delle carte: 70
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.07, A13.01.18, A13.01.04, A13.01.10
Titolo del fascicolo: Bilanci della Cooperativa Zebra
Descrizione: Bilanci consuntivi annuali al 30 giugno della Cooperativa Zebra Srl di Milano per gli
anni 1951, 1952, 1953, 1954, 1959, 1960, 1961 e 1962; minute del bilancio consuntivo dell'anno
1955; allegati ai bilanci, tra cui copie dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio
d'amministrazione, relazioni dei "sindaci" e atti di deposito dei bilanci alla cancelleria del Tribunale
di Milano; dichiarazioni dei redditi agli effetti delle imposte dirette degli anni 1952, 1959, 1960,
1961 e 1962. L'anno finanziario andava dal 1° luglio al 30 giugno; per anno si intende quello di
chiusura.
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Date: 1951 - 1962 - altre carte sd. [1951 - 1962]
Stato delle carte: b
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano; Tribunale di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
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Z61/00007/04/00/00017/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 17
Numero delle carte: 150
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13
Titolo del fascicolo: Corrispondenza e pezze giustificative bilanci, anni 1956 - 1960
Descrizione: Corrispondenza e giustificativi di spesa allegati ai bilanci consuntivi della Cooperativa
Zebra Srl di Milano degli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960. L'anno finanziario andava dal 1°
luglio al 30 giugno; per anno si intende quello di chiusura.
Date: 1955 - 1960 - altre carte sd. [1955 - 1960]
Stato delle carte: b
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
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Z61/00007/04/00/00018/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 18
Numero delle carte: 80
Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.13
Titolo del fascicolo: Corrispondenza e pezze giustificative bilanci, anni 1961 - 1965
Descrizione: Corrispondenza e giustificativi di spesa allegati ai bilanci consuntivi della Cooperativa
Zebra Srl di Milano degli anni 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965. L'anno finanziario andava dal 1°
luglio al 30 giugno; per anno si intende quello di chiusura.
Date: 1960 - 1965 - altre carte sd. [1960 - 1965]
Stato delle carte: b
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
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Z61/00007/04/00/00019/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 19
Numero delle carte: 130
14

Segnatura: ex Fondo Aned nazionale A13.01.13
Titolo del fascicolo: Corrispondenza e pezze giustificative bilanci, anni 1966 - 1973
Descrizione: Corrispondenza e giustificativi di spesa allegati ai bilanci consuntivi della Cooperativa
Zebra Srl di Milano degli anni 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973. L'anno finanziario
andava dal 1° luglio al 30 giugno; per anno si intende quello di chiusura.
Date: 1965 - 1973 - altre carte sd. [1965 - 1973]
Stato delle carte: b
ENTI: Cooperativa Zebra Srl di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000024
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