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Famiglia cooperativa di Noriglio
inventario dell’archivio

Il Consorzio di consumo di Noriglio venne fondato nel 1903 e si costituì a 
tempo indeterminato come consorzio economico a garanzia limitata sotto 
la ragione sociale di Famiglia cooperativa fra i consumatori. Lo spaccio era 
situato in via Fontani, al pianterreno di uno stabile di proprietà della società 
stessa. Nel 1907 il consorzio si fuse con la locale Cassa rurale per formare il 
Consorzio di consumo prestiti e risparmio in Noriglio e l’attività creditizia venne 
contemplata anche nel successivo statuto del 1910. L’organismo ebbe sempre 
un andamento regolare ad eccezione del periodo bellico (1915-1918), finché, 
su precise disposizioni dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio 
del credito, dal 1937 l’attività creditizia venne eliminata. Nello stesso anno, con 
l’entrata in vigore del Libro del lavoro in sostituzione del Codice di commercio, 
lo statuto originario fu sostituito1. L’attività compendiata nelle norme statutarie 
prevedeva la somministrazione ai soci e ai clienti di generi alimentari e articoli 
utili all’economia domestica e rurale. La gestione dell’attività del Consorzio era 
affidata a un gerente e gli acquisti dei prodotti venivano effettuati in prevalenza 
presso il Sindacato agricolo industriale trentino (SAIT) di cui il Consorzio era 
socio. Nel 1940, in seguito alle pressioni della segreteria dell’Ente nazionale 
fascista della cooperazione (ENFC) la cooperativa aprì una filiale a Terragnolo, 
a una decina di chilometri da Noriglio. La filiale aveva una propria separata 
contabilità costituita da un libro giornale e dai libri sussidiari ed era gestita da 
un commesso incaricato di acquistare e vendere la merce, liquidare le fatture 

 1  Iscrizione in Tribunale il 14.9.1937-XVI, pag. 176, II vol.
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e tenere la contabilità di cassa; egli era inoltre tenuto a calcolare in calce a 
ogni fattura all’atto del ricevimento, l’importo da realizzarsi nelle vendite. Le cifre 
venivano controllate a cadenza settimanale dal direttore, alla rimessa di tutti i 
documenti alla sede per l’aggiornamento della contabilità. L’iniziativa di aprire 
una filiale a Terragnolo incontrò il favore della popolazione locale, come dimo-
strano gli importi delle vendite dei diversi anni in progressivo aumento, tanto 
da arrivare nell’esercizio del 1942 pressoché alla pari di quelli della sede. Sede 
e filiale risultano iscritte al Consiglio provinciale delle corporazioni al n. 1.758. 
Nello statuto del 1910 (conservato nel fondo) il Consorzio era amministrato 
dal Congresso generale dei soci, dalla Presidenza e dai Revisori dei conti. Al 
Congresso (poi Assemblea) ordinario e straordinario spettavano decisioni e 
deliberazioni in merito ad affari concernenti il Consorzio, non assegnati ad altri 
organi sociali: l’approvazione e la modifica dello statuto, la nomina e la revoca 
della Presidenza e dei Revisori dei conti, lo scioglimento del Consorzio, l’aggre-
gazione ad altri consorzi ecc.; la Presidenza (poi Consiglio di amministrazione) 
era l’organo esecutivo delle deliberazioni del Congresso ed era composta 
da sette membri (presidente, vice presidente e cinque consiglieri) eletti dal 
Congresso generale ordinario a maggioranza. Alla Presidenza spettava la 
compilazione del Regolamento interno e la sua presentazione al Congresso 
generale; conduceva inoltre la gestione sociale sotto l’osservanza delle norme 
statutarie e il disbrigo di tutti gli affari di ordinaria amministrazione; ai Revisori 
dei conti, tre membri scelti fra i soci ed eletti annualmente dal Congresso, si 
riconosceva la facoltà di esaminare le scritture contabili e il conto annuale2.

 2  Sul tema della cooperazione esiste una ampia bibliografia; vengono qui riportati, a titolo d’esem-
pio, i due testi che sono stati maggiormente utilizzati per questo lavoro: Andrea Leonardi e Sergio 
Zaninelli, Per una storia della cooperazione trentina. A cura della Federazione dei consorzi cooperativi 
di Trento e dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia. Milano: Angeli, 1982-
1986 e Alberto Ianes, «La cooperazione trentina e Maurizio Monti dal dopoguerra agli anni ottanta». In: 
Maurizio Monti: cooperatore e amministratore. A cura di Andrea Leonardi. Rovereto: Biblioteca civica, 
2007: 39-57.
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Fondo FAMIGLIA COOPERATIVA DI NORIGLIO

1. Statuti

2. Consiglio di amministrazione

3. Bilanci e inventari

4. Libro giornale

5. Contabilità e corrispondenza commerciale

6. Documentazione a stampa
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FAMIGLIA COOPERATIVA DI NORIGLIO
La documentazione del fondo riflette l’attività condotta dalla 
Famiglia cooperativa di Noriglio e dalla filiale di Terragnolo. 
Complessivamente ricopre un arco temporale che va dal 
1910 al 1975, ma la maggior parte dei materiali è data-
bile tra la seconda metà degli anni quaranta e i primi anni 
cinquanta del Novecento. 
Il fondo è costituito soprattutto da scritture contabili quali 
libri giornali, inventari, bilanci e da altre scritture relative 
ai vari aspetti gestionali dell’azienda (corrispondenza 
commerciale e documentazione fiscale). Oltre a questi, 
costituisce un nucleo a sé stante una serie di quaderni, 
redatti nel corso delle sedute del Consiglio di ammini-
strazione, dove sono riportati ordini del giorno e interventi, 
elenchi nominativi dei presenti, appunti e annotazioni. In 
assenza dei verbali originali, questi appunti rivestono una 
grande importanza quale unica testimonianza dell’attività 
del Consiglio. L’assenza dei verbali non è peraltro l’unica 
lacuna rilevata nel corso dell’ordinamento, a dispetto di una 
precisa tenuta degli archivi attestata nella relazione della 
revisione ordinaria del Consorzio di consumo di Noriglio 
redatta da F. Cappelletti il 27 aprile 1943: «Tutti gli atti 
riguardanti il Consorzio sono tenuti ordinatamente nella 
cassaforte; le fatture pagate e da pagare sono numerate e 
raccolte negli appositi raccoglitori; così dicasi per le circolari 
della Segreteria [...]» (vedi unità AW 3.2.5).
La documentazione è stata conservata presso l’abitazione 
di Achille Fait, presidente del Consiglio di amministrazione 
della Famiglia cooperativa di Noriglio tra gli anni quaranta 
e gli anni sessanta, fino al 1995 quando il figlio Gianluigi 
dona le carte al Museo.
Dopo il versamento i materiali sono stati conservati nei 
depositi in un discreto stato di conservazione, raccolti per 
lo più in fascicoli o avvolti in carta da pacco legata con 
spago, all’interno di 8 faldoni. 
La prima fase del lavoro ha riguardato l’individuazione e 
la schedatura delle unità archivistiche e un primo ricon-
dizionamento dei materiali. L’intervento ha evidenziato la 
compresenza di documentazione prodotta da due distinti 
soggetti: la Famiglia cooperativa di Noriglio e la filiale di 
Terragnolo. In un primo momento si è dunque pensato di 
descrivere la documentazione prodotta dalla filiale come 
un fondo a sé stante confluito nell’archivio dall’azienda 
«madre». Tuttavia, dopo avere riscontrato una certa diffi-
coltà a distinguere chiaramente i due ambiti documentali, 
si è ritenuto opportuno considerare tutta la documen-
tazione come un unico archivio prodotto dalla Famiglia 
cooperativa di Noriglio. È stato comunque indicato come 
soggetto produttore la filiale di Terragnolo in tutti i casi 
in cui l’elemento era esplicitato da titolazioni originarie o 
da altre indicazioni. 

AW
1910-1975

72 unità archivistiche, 
distribuite in 9 buste
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Il fondo è articolato nelle seguenti serie: 
1. Statuti (1910-[post 1936]); 
2. Consiglio di amministrazione (1931-1975); 
3. Bilanci e inventari (1938-1951); 
4. Libro giornale (1939-[1949]); 
5. Contabilità e corrispondenza commerciale  (1923-
1970); 
6. Documentazione a stampa (1943-1971). Le unità all’in-
terno delle serie sono state ordinate cronologicamente. 
Si possono considerare fonti collegate a questo fondo due 
altri nuclei documentali attualmente conservati a Noriglio, 
presso la Famiglia cooperativa, e a Trento nell’archivio 
storico della Federazione trentina della cooperazione.
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Fondo FAMIGLIA COOPERATIVA DI NORIGLIO

1. Statuti

2. Consiglio di amministrazione

3. Bilanci e inventari

4. Libro giornale

5. Contabilità e corrispondenza commerciale

6. Documentazione a stampa



FAMIGLIA COOPERATIVA DI NORIGLIO

213

STATUTI
Edizioni a stampa di statuti della Famiglia cooperativa 
di Noriglio. La prima edizione risale al 1910, la seconda 
è successiva al 1936 (non essendovi più contemplata 
l’attività creditizia).

«Statuto del Consorzio di Consumo, prestiti e risparmio 
in Noriglio»

Edizione a stampa dello statuto del Consorzio di 
consumo, prestiti e risparmio, stampato a Rovereto dalla 
tipografia R. Manfrini & C. e tipografia Grigoletti
Opuscolo

«Statuto della cooperativa di Noriglio»
Edizione a stampa dello statuto della Famiglia cooperativa 
di Noriglio, stampato dalla Scuola tipografica Artigianelli 
(4 copie)
Opuscoli

AW 1
1910-[post 1936]

2 unità archivistiche

AW 1.1
1910

AW 1.2
post 1936
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In questa serie sono confluiti i materiali riconducibili all’at-
tività del Consiglio di amministrazione e del suo presiden-
te, Achille Fait, e in particolare corrispondenza, appunti e 
relazioni, verbali di sedute del Consiglio e dell’Assemblea 
ordinaria e bilanci di esercizio riferibili agli anni cinquanta 
e sessanta.

Quaderni di appunti e testi scolastici
Quaderni e volumi a stampa appartenuti al presidente 
Achille Fait: cinque quaderni con la tenuta delle pre-
senze dei consiglieri alle sedute del Consiglio di am-
ministrazione della Famiglia cooperativa di Noriglio dal 
1944 al 1965; un quaderno intitolato «Complemento al 
libro verbali Cons. amm.» (contenente anche tre carte 
sciolte relative al verbale della seduta del 23 dicembre 
1948); un quaderno «Elenco soci» redatto alfabetica-
mente; un quaderno «L’inventario del materiale mobile 
ed immobile della ‹Famiglia cooperativa› Noriglio»; un 
quaderno di contabilità relativa agli stipendi fino al mar-
zo 1951; piccolo quadernetto con registrazione degli 
incassi dal 1949 al 1951; quaderno intestato al 1950 
completamente vuoto; un quaderno «Famiglia coopera-
tiva: quaderno di appunti» contenente il registro di pri-
ma nota per l’anno 1947, contabilità, appunti di sedute 
del Consiglio tenute tra il 1948 e il 1954 (il quaderno 
è redatto recuperando le pagine bianche di un diario 
tenuto da Achille Fait nel 1942 durante il servizio milita-
re); un quaderno con appunti delle sedute del Consiglio 
tenutesi dal 30 settembre 1955 al 17 ottobre 1964, 
corrispondenza inviata al presidente, note, appunti con-
tabili e carte sciolte; un quaderno di appunti delle se-
dute del Consiglio dal 7 novembre 1964 al 4 maggio 
1975, corrispondenza sciolta e note contabili. Volumi a 
stampa: Agostino Arani, Nozioni di computisteria, ragio-
neria e pratica commerciale per le scuole di avviamento 
al lavoro..., Roma: Signorelli, 1931; Carmelo Colamo-
nico, Corso di geografia generale ed economica con 
nozioni di mineralogia e di geologia ad uso degli Istituti 
tecnici superiori, Milano: Vallardi, 1934 (i due volumi ri-
portano appunti, annotazioni a margine e sottolineature 
e contengono alcune carte sciolte di appunti)
Quaderni, carte sciolte, volumi
Le carte erano originariamente conservate in una car-
tella che riportava sul dorso un’etichetta con dicitura 
«Lingua Cl. II»

AW 2
1931-1975

5 unità archivistiche

AW 2.1
1931-1975

cc. 1002
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AW 2.2
1932-1969

cc. 121

AW 2.3
1948-1949

cc. 43

AW 2.4
1950-1970

5 sottounità, cc. 241

1
1950-1970

2
1951-1969

3
1952-1962

4
1955-1967

Carteggio della presidenza
Carteggio della presidenza (Achille Fait) con corrispon-
denti diversi
Carte sciolte
Alcune carte non sono datate

«Varie assemblea e sedute Consiglio d’Amministra[zione]»
Avviso di convocazione e appunti redatti nel corso 
dell’Assemblea generale ordinaria del Consorzio di 
consumo di Noriglio tenutasi il 26 maggio 1949; altri 
appunti di una seduta del Consiglio di amministrazione 
(circa 1948-1949)
Carte sciolte

«Cartella Presidente»
Carteggi, relazioni e bilanci inerenti la gestione della 
Famiglia cooperativa di Noriglio e della filiale di Terra-
gnolo
Carte sciolte, carte pinzate, foglio a stampa, disegni tec-
nici

«Personale. Vertenze sindacali»
Pratiche e corrispondenza con organismi sindacali e 
dipendenti.
Alcune firme di corrispondenti non sono state identi-
ficate

«Bilancio-Rendiconto dell’esercizio 1957»
Stato patrimoniale della filiale di Terragnolo al 24 gen-
naio 1951; bilanci di esercizio della Famiglia cooperati-
va di Noriglio dal 1950 al 1969 (mancano i bilanci del 
1952, 1957, 1961 e 1967)

Lavori edilizi
Documentazione varia inerente due interventi di rin-
novamento edilizio di edifici della Famiglia cooperativa 
di Noriglio: due copie di una planimetria, due relazioni 
tecniche e il preventivo di massima, relativi al progetto 
di ampliamento e modifica del negozio sito in località 
Piazza di Terragnolo (1952); tre copie eliografiche del 
progetto licenziate dal Comune di Rovereto, relative 
alla sistemazione del negozio sito in frazione Fontani 
(1962)

Carteggio
Corrispondenza intercorsa tra la Federazione dei con-
sorzi cooperativi e la Famiglia cooperativa di Noriglio 
inerente l’attuazione dei provvedimenti revisionali.
In allegato: relazioni del revisore e copia dei verbali del 
Consiglio di amministrazione della Famiglia cooperativa 
di Noriglio allegati alle missive
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«Inaugurazione»
Incartamento relativo all’inaugurazione dei nuovi locali 
di vendita e del forno cooperativo presso la sede so-
ciale di Noriglio (21 ottobre 1962): testo del discor-
so inaugurale, invito, cronaca dell’evento, lettera del 
sindaco (Mario Monti), elenco nominativo dei presenti 
all’inaugurazione

Vertenze, contenziosi e contratti
Documentazione relativa ai rapporti con gestori e di-
pendenti (contenziosi, vertenze sindacali, ricevute, di-
chiarazioni), contratti, appunti e promemoria, verbale 
della seduta congiunta del Consiglio d’amministrazione 
e del Collegio dei sindaci della Famiglia cooperativa di 
Noriglio, tenuta il 27 settembre 1969; opuscoli (Gio-
vanni Spagnolli, La rivoluzione economica apportata 
dalla cooperazione trentina, Trento: Artigianelli, 1967; 
Federazione dei consorzi cooperativi, Istruzioni per l’as-
semblea 1971, Trento: Federazione consorzi coopera-
tivi, 1971)
Carte sciolte, carte pinzate, opuscoli, foglio a stampa
Alcune firme di corrispondenti non sono state identifi-
cate; alcuni documenti sono in fotocopia
Con documentazione dal 1954

 

5
1962-1963

AW 2.5
1966-1971

cc. 274
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BILANCI E INVENTARI
Bilanci e inventari della Famiglia cooperativa di Noriglio e 
della filiale di Terragnolo. I bilanci di esercizio della Fami-
glia cooperativa di Noriglio dal 1950 al 1969 (mancano 
quelli relativi al 1952, 1957, 1961 e 1967), sono conser-
vati nella cartella titolata «Cartella Presidente» collocata 
nella serie «Consiglio di Amministrazione».

«Inventari merci dal 1937 al 1947»
Registrazione merci e crediti dal 31 dicembre 1937 al 
4 dicembre 1947
Registro

«Bilanci revisionali 1939-1940, 1941, 1942-1943, 1944, 
1945»

Bilanci degli esercizi relativi agli anni quaranta e altra 
documentazione allegata 
Quaderni, carte sciolte, carte pinzate

«Sconti 1939-1940»
Elenco nominativo dei soci

«Bilancio e rendiconto dell’esercizio 1939. Consorzio di 
Consumo [...]. Noriglio»

Bilancio e rendiconto dell’esercizio 1939 del Consor-
zio di consumo di Noriglio, copia della dichiarazione dei 
redditi presentata al Comune di Rovereto

«Bilancio e Rendiconto dell’esercizio 1940»
Bilancio e rendiconto dell’esercizio 1940 del Consor-
zio di consumo di Noriglio, copia della dichiarazione dei 
redditi presentata al Comune di Rovereto

«Riassunti e Bilancio 1941»
Bilancio e rendiconto della Famiglia cooperativa di No-
riglio dell’esercizio 1941

«Riassunti e Bilancio. Consorzio di consumo [...] Noriglio. 
Bilancio 31/12/1942»

Bilancio e rendiconto dell’esercizio 1942 della Famiglia 
cooperativa di Noriglio, lettera del segretario provinciale 
dell’Ente nazionale fascista della cooperazione (Mauri-
zio Monti) al presidente del Consorzio di consumo di 
Noriglio, relazione della revisione ordinaria della Fami-
glia cooperativa di Noriglio redatta da F. Cappelletti, un 
fascicolo «Sconto 1942»

AW 3
1938-1951

11 unità archivistiche

AW 3.1
1938-1947

cc. 207

AW 3.2
1939-1948

9 sottounità, cc. 135

1
1939-1940

2
1939-1940

3
1940-1941

4
1941-1942

5
1942-1943
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«Riassunti e bilancio 1943»
Bilancio e rendiconto dell’esercizio 1943 della Famiglia 
cooperativa di Noriglio, lettera del segretario provinciale  
dell’Ente nazionale della cooperazione (Maurizio Monti) 
al presidente del Consorzio di consumo di Noriglio, un 
fascicolo «Sconti 1943/44»

«Riassunti e Bilancio 1944. Consorzio Cons. Noriglio»
Bilancio e rendiconto dell’esercizio 1944, relazione del 
revisore dei conti, Valerio Fait, ai soci

«Riassunti-Bilancio e Rendiconto 1945. Consorzio Con-
sumo Noriglio»

Bilancio e rendiconto dell’esercizio 1945, copia della di-
chiarazione ai fini dell’imposta complementare per l’anno 
1946, un fascicolo «Sconto 1945», relazione di bilancio

«1948. Transunti e bilancio Famiglia Coop.va Noriglio»
Contabilità

«Inventari merci e Bilanci. Spaccio Coop. Terragnolo»
La documentazione è stata raccolta in 5 buste ognuna 
delle quali riporta la dicitura «F.C. [Famiglia Cooperativa] 
N° [progressivo, da 1 a 5] 1949». Ogni busta compren-
de una pagina dell’inventario con relativa documenta-
zione contabile (fatture e note spesa)
Carte sciolte, carte pinzate, carte legate

«Inventario di consegna al»
Alcune pagine di inventario

«Inventario merci ai 17 gennaio 1941 dello Spaccio Coop 
di Terragnolo. Bilancio e Rendiconto 1940»

Inventario merci al 17 gennaio 1941, bilancio dell’eser-
cizio 1940

«Inventario merci al 22/3 1940 XVIII. Spaccio Coop. Terra-
gnolo. Inventario di consegna al Signor Mosaner Augusto»

Inventario merci al 2 marzo 1940

«Spaccio Coop. Terragnolo. Inventario merci al 1/12 1941 
XX consegna da Paissan a [...]»

Inventario merci al 1 dicembre 1941

«Spaccio Cooperativo Terragnolo. Inventario merci al 
23/7 1941 XIX»

Inventario merci al 23 luglio 1941

«1942. Inventario merci Spaccio al 31/12 1942 e di con-
segna»

Inventario merci al 31 dicembre 1942

6
1943-1944

7
1944-1945

8
1944-1947

9
1948

AW 3.3
1940-1949

18 sottounità, cc. 222

1
s.d.

2
1940-1941

3
1940

4
1941

5
1941

6
1942
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«Spaccio Coop. Terragnolo del Consorzio di Consumo 
Noriglio. Bilancio 31/12 1942»

Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 1942

«Inventario e Bilancio consegna fra Valduga Enrico e Cal-
dera Attilio (per il figlio Ezio) dello spaccio Cooper. di Ter-
ragnolo. Assunto ai 20-21 luglio 1943-XXI»

Bilancio dell’esercizio al 21 luglio 1943 compilato in 
occasione del subentro nella gestione della filiale di At-
tilio Caldera (per il figlio Ezio) a Enrico Valduga 

«Riassunto e Bilancio 1944. Consegna 22/6/1944. 
Spaccio Coop.vo Terragnolo»

Rendicontazione contabile

«Inventario merci e bilancio rendiconto 22 gennaio 1944. 
Esercizio 22/7/43-21/1/1944. Bilancio di consegna fra 
Caldera Ezio e Tranquillini E.»

Inventario merci e rendiconto al 22 gennaio 1944

«Bilancio di Consegna da Eugenio Tranquillini a Michele 
Melchiori 6-7 marzo 1944»

Bilancio dell’esercizio al 7 marzo 1944 compilato in oc-
casione del subentro nella gestione della filiale di Mi-
chele Melchiori a Eugenio Tranquillini

«Spaccio Cooperativo di Terragnolo. Inventario merci al 
25 agosto 1944»

Inventario merci al 25 agosto 1944. Contiene inoltre 
«Elenco e quantitativo dei generi prelevati dai partigiani 
in data 22/7/44»

«Inventario merci al 27 dicembre 1945. Riassunti e Bilan-
cio Spaccio cooperativo Terragnolo»

Inventario merci al 27 dicembre 1945. Contiene inoltre 
«Elenco crediti al 27 dicembre 1945» e «Sconto 1945» 
(elenco nominativo dei soci)

«Consorzio Consumo-Noriglio. Filiale di Terragnolo. Bilan-
cio consegna 21-6-1945»

Inventario merci e situazione patrimoniale al 21 giu-
gno 1945 compilati in occasione del subentro nella 
gestione della filiale di Emilio Gentilini a Michele Mel-
chiori 

«Spaccio Cooper.vo Terragnolo. Inventario merci 1946»
Inventario merci dell’esercizio 1946. Contiene inoltre: 
«Elenco crediti al 30 dicembre 1946» e «Spaccio coop. 
Terragnolo. Sc[onto] 1946» (elenco nominativo dei 
soci)

7
1942-1943

8
1943

9
1944

10
1944

11
1944

12
1944

13
1945

14
1945

15
1946
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«Spaccio Terragnolo. Inventario merci 1947»
Inventario merci e estratto conto al 31 dicembre 1947

«Spaccio Cooperativo Terragnolo della Famiglia Coop.va 
di Noriglio. 1948. Inventario merci al 1949» 

Inventario merci al 31 dicembre 1948

Inventario
Inventario merci al 27 luglio 1949 (primo e secondo 
fasciolo); crediti filiale e fatture da liquidare al 28 luglio 
1949

«Riassunti situazione patrimoniale 1947. Famiglia Coope-
rat. Noriglio»

Stato patrimoniale al 31 dicembre 1947, elenco soci
Carta sciolta, carte pinzate

«1946. Consorzio Cons. Noriglio»
Bilancio e rendiconto esercizio 1946, elenco soci, av-
viso di convocazione all’assemblea generale ordinaria 
per l’approvazione del bilancio, relazione del revisore 
(Valerio Fait)
Carte sciolte, carte pinzate

«Famiglia Cooperativa Noriglio 1948. Inventario merci al 
10.1.1949»

Inventario merci al 10 gennaio 1949; due quaderni 
con note spesa e conteggi relativi agli accantonamenti 
(cassa, valori, merci)
Carte legate, quaderni

«Famiglia Coop. Noriglio. 1949. Inventario merci»
Inventario merci dell’esercizio 1949
Carte legate

«Filiale di Terragnolo della Famiglia Coop di Noriglio. 
1949. Inventario merci»

Inventario merci al 31 luglio 1949
Carte pinzate, carte sciolte

Inventario merci al 6 gennaio 1949
Inventario merci al 6 gennaio 1949
Carte legate

«Inv. 1950 2/7»
Inventario merci al 2 luglio 1950
Carte legate

Inventario merci 1950
Inventario merci relativo all’esercizio 1950
Carte sciolte

 

16
1947

17
1948

18
1949

AW 3.4
1947
cc. 12

AW 3.5
1947
cc. 15

AW 3.6
1948-1949

cc. 88

AW 3.7
1949
cc. 36

AW 3.8
1949
cc. 27

AW 3.9
1949
cc. 20

AW 3.10
1950
cc. 37

AW 3.11
1950-1951

cc. 9
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LIBRO GIORNALE
Libro giornale della Famiglia cooperativa di Noriglio e del-
la filiale di Terragnolo e documentazione fiscale allegata.

Libro giornale della filiale di Terragnolo
Registrazione dei movimenti per gli anni 1939-1946
Carte sciolte, carte pinzate

Libro giornale della filiale di Terragnolo
Libro giornale relativo ai movimenti per l’anno 1946, 
appunti, note contabili e fatture
Carte sciolte, carte pinzate

Libro giornale della filiale di Terragnolo
Libro giornale relativo ai movimenti per l’anno 1946, 
fatture, bolle, ricevute
Carte sciolte, carte pianzate
Con documentazione dal 22 luglio 1941 e seguiti al 15 
gennaio 1947

«1947. Spacc. Terr.lo»
Libro giornale relativo ai movimenti per l’anno 1947, 
appunti, note contabili e fatture
Carte sciolte, carte pinzate
Le pagine del libro giornale sono state raccolte in 21 
cartelle, ognuna delle quali riporta sul dorso la data e gli 
articoli di riferimento; all’interno di ogni cartella si trova 
una pagina del libro giornale e la relativa documentazio-
ne contabile (fatture e note)

Libro giornale della filiale di Terragnolo
Libro giornale relativo ai movimenti per l’anno 1947
Registro, carte sciolte

Libro giornale della filiale di Terragnolo
Libro giornale relativo ai movimenti per l’anno 1948, 
appunti, note contabili e fatture
Carte sciolte, carte pinzate
La documentazione è raccolta in 14 cartelle, ognuna 
delle quali riporta sul dorso un numero progressivo, la 
data e gli articoli di riferimento; all’interno di ogni cartel-
la si trova la pagina del libro giornale e la relativa docu-
mentazione contabile (fatture e note)
Con documentazione dal 29 ottobre 1947 e seguiti al 
5 gennaio 1949

AW 4
1939-[1949]

7 unità archivistiche

AW 4.1
1939-1946

cc. 177

AW 4.2
1946

cc. 239

AW 4.3 
1946

cc. 356

AW 4.4 
1947

cc. 1231

AW 4.5 
1947-1948

cc. 55

AW 4.6 
1948

cc. 1376
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«Raccolta f. giornale. Terragnolo»
Libro giornale; La Cooperazione trentina: bollettino della 
Federazione dei consorzi cooperativi. Trento, a. 38, n. 4 
(aprile 1949)
Carte sciolte

AW 4.7
[1949]
cc. 22
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CONTABILITÀ E CORRISPONDENZA COMMERCIALE
Scritture contabili, documentazione fiscale, appunti e 
note, preventivi e carteggi con fornitori relativi alla gestio-
ne della Famiglia cooperativa di Noriglio e della filiale di 
Terragnolo.

«Rendiconto. Impianto elettrico di Noriglio»
Registro spese, incassi, vendite
Registro, carta sciolta

«Conti con terzi. Impianto elettrico di Noriglio»
Inventario e bilancio
Registro, carte sciolte

«1937»
Registrazioni contabili per il bilancio di esercizio 1937
Carte sciolte, carte legate, carte pinzate
Le carte sono legate in tre quaderni, due dei quali inse-
riti in quello che dà il titolo all’unità (uno di questi è a sua 
volta titolato «Sconto 1937»)

«1938»
Registrazioni contabili per il bilancio di esercizio 1938; 
relazione dei revisori dei conti
Carte sciolte, carte legate, carte pinzate
Le carte sono pinzate in due quaderni, uno dei quali in-
serito in quello che dà il titolo all’unità assieme ad altre 
carte sciolte

«1939»
Fatture, note contabili e bolle di consegna relative 
all’esercizio 1939
Carte sciolte, carte pinzate

«1939»
Fatture e note contabili, ricevute, alcune carte di corri-
spondenza relative all’esercizio 1939
Carte sciolte, carte pinzate

«1940»
Fatture e note contabili, ricevute, assegni, alcune carte 
di corrispondenza relative all’esercizio 1940
Carte sciolte, carte pinzate

AW 5
1923-1970

46 unità archivistiche

AW 5.1
1923-1947

cc. 53

AW 5.2
1923-1949

cc. 117

AW 5.3
1937
cc. 26

AW 5.4
[1938]-1939]

cc. 21

AW 5.5
1939

cc. 165

AW 5.6
1939
cc. 72

AW 5.7
1940
cc. 18
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«1940 al 1947»
Registrazioni mensili delle entrate-uscite dal settembre 
1940 al dicembre 1947; estratto conto della filiale di 
Terragnolo dal 16 gennaio al 31 dicembre 1947
Quaderno, carta sciolta

«Anno 1941 e seguenti»
Fatture e note contabili, ricevute, accrediti, bolle relative 
agli esercizi 1941-1943
Carte sciolte, carte pinzate

«Spaccio Coop. Terragnolo da registrare»
Contabilità di cassa, note spesa, fatture e alcune carte 
di corrispondenza
Carte sciolte, carte pinzate

 «1943. Fatt.re note cont. Valduga Enrico e Registrate dal 
revisore [...] e chiusa bilancio di cons. a Caldera [?] Ezio»

Fatture e note contabili relative all’esercizio 1943
Carte sciolte, carte pinzate

«1944-1945»
Fatture, note contabili e bolle di consegna relative agli 
esercizi 1944-1945
Carte sciolte, carte pinzate
Con seguiti al 1 gennaio 1946

«1945-1946»
Appunti delle registrazioni degli incassi in una serie di 
foglietti giornalieri raccolti in 21 mazzetti tenuti assieme 
con graffette, spilli o fermagli
Carte legate
Le carte erano originariamente raccolte in un pacco di 
carta chiuso con uno spago

«Spacci note Terragnolo»
Fatture e note contabili relative all’esercizio 1946
Carte sciolte, carte pinzate
Con documentazione dal 19 agosto 1945

«1946»
Note contabili per l’anno 1946
Carte pinzate

«1946»
Fatture e note contabili, ricevute, assegni, bolle di con-
segna relative all’esercizio 1946;  due libretti di rispar-
mio del Consorzio di consumo di Noriglio
Carte sciolte, carte pinzate
Con seguiti al 27 gennaio 1947

AW 5.8
1940-1947

cc. 38

AW 5.9
1941-1943

cc. 369

AW 5.10
1941-1947

cc. 30

AW 5.11
1943

cc. 164

AW 5.12
1944-1945

cc. 238

AW 5.13
1944-1946

cc. 407

AW 5.14
1946

cc. 137 

AW 5.15
1946

cc. 418

AW 5.16
1946

cc. 274
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Documentazione contabile
Appunti delle registrazioni degli incassi distribuiti in una 
serie di foglietti giornalieri raccolti in 37 mazzetti tenuti 
assieme con graffette. Sulla prima carta compare la di-
citura «Crediti incassati alla data 8/1/1948 per l’eser-
cizio 1947»
Carte legate
Le carte erano originariamente legate con uno spago

«1947»
Fatture e note contabili, ricevute, assegni, bolle di conse-
gna relative all’esercizio 1947

Carte sciolte, carte pinzate
Con documentazione dal 10 dicembre 1946 e seguiti 
al 12 marzo 1948

«1948. Sconto. F.C. Noriglio»
Elenco nominativo dei soci e relative note contabili
Carte pinzate, carte sciolte

«1948»
Appunti delle registrazioni degli incassi distribuiti in una 
serie di foglietti giornalieri raccolti in 34 mazzetti tenuti 
assieme con graffette
Carte legate
Le carte erano originariamente raccolte in un pacco di 
carta chiuso con uno spago

«1948 registrare»
Fatture e note contabili, ricevute, cambiali e assegni, 
bolle di consegna relative all’esercizio 1948
Carte sciolte, carte pinzate

Documentazione contabile
Note contabili relative all’esercizio 1949
Carte sciolte, carte pinzate
La documentazione è stata raccolta in 5 buste ognuna 
delle quali riporta la dicitura «F.C. [Famiglia Cooperativa] 
N. [progressivo, da 1 a 5] 1949». Ogni busta comprende 
una pagina dell’inventario con relativa documentazione 
contabile (fatture e note spesa)

Documentazione contabile
Fogli pinzati in tre plichi: «[Libro giornale] 1949» (da 
pag. 1 a pag. 5), «1949. Rendite dal 28-7-1949 al 3-1-
1950», «1949. Spese generali dal 28-7-1949 al 3-1-
1950»; un quaderno «Spese F.C. [Famiglia Cooperativa] 
1949»
Carte pinzate, quaderno

AW 5.17
1947-1948

cc. 382

AW 5.18
1947

cc. 426

AW 5.19
1948
cc. 9

AW 5.20
1948-1949

cc. 348

AW 5.21
1948

cc. 440

AW 5.22
1949

cc. 220

AW 5.23
1949

 cc. 25
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«Sconto. 1949»
Elenco nominativo dei soci
Carte pinzate

Documentazione contabile
Appunti, note contabili e fatture della filiale di Terragnolo
Carte sciolte, carte pinzate
La documentazione è raccolta in 9 cartelle, ognuna delle 
quali riporta sul dorso un numero progressivo, la data e 
gli articoli di riferimento; all’interno di ogni cartella si trova 
la relativa documentazione contabile (fatture e note)

Documentazione contabile
Contabilità e note spesa relative a stipendi, movimenti 
bancari, spese sostenute
Carte sciolte

Modulistica
Prestampati per bolle e fatture (solo due fogli risultano 
compilati), carte sciolte di note e conteggi
Carte sciolte, carte legate

«1949»
Fatture, note contabili, bolle di consegna relative 
all’esercizio 1949
Carte sciolte, carte pinzate

Documentazione contabile
Note contabili relative all’esercizio 1949
Carte sciolte, carte pinzate

Documentazione contabile
Registrazioni di cassa e note contabili
Carte sciolte, carte pinzate

Documentazione contabile
Note contabili, fatture, cambiali
Carte sciolte

«1949. Trasporti merce pagati dalla filiale. F.C.»
Nota dei trasporti effettuati da Rovereto a Terragnolo, 
bolle di consegna
Carta sciolta, carte pinzate

«1949. Fatture rosse»
Fatture e note contabili; nota prezzi delle merci
Carte sciolte, carte pinzate

«Vendite e contanti dal 28-7-1949 al 3-1-50»
Registrazione incassi
Carte pinzate

AW 5.24
1949
cc. 14

AW 5.25
1949

cc. 745

AW 5.26
1949-1950

cc. 78

AW 5.27
[1949]
cc. 124

AW 5.28
1949
cc. 92

AW 5.29
1949-1950

cc. 305

AW 5.30
1949-1951

cc. 209

AW 5.31
1949
cc. 49

AW 5.32
1949
cc. 27

AW 5.33
1949

cc. 193

AW 5.34
1949-1950

cc. 2
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«1949. Trasporti di merce pagati dalla filiale dal 8-8-1949 
al 3-1-1950»

Fatture, bolle di consegna e note contabili relative al 
trasporto merci
Carte sciolte

Documentazione contabile
Note contabili per gli stipendi
Carte pinzate

«1949. Pacco omaggio Natale 1949. F. Noriglio»
Contenuto del pacco omaggio offerto a soci e dipen-
denti, registro ritiro pacco
Carte pinzate

«F.C. 1950»
Note delle spese sostenute (conti pagati, stipendi, ripa-
razioni, viaggi, etc.)
Quaderno

Documentazione contabile
Note contabili, fatture, ordinativi di spesa, bolle di con-
segna e ricevute relative all’esercizio 1950
Carte sciolte, carte pinzate
La documentazione è stata raccolta in 6 buste ognuna 
delle quali riporta la dicitura «F.C. [Famiglia Cooperativa] 
N. [progressivo, da 1 a 8 ] 1949»

«Terragnolo. Reg. dal revisore»
Movimenti cassa e note spese (versamenti, rendite, tra-
sporti, stipendi)
Carte sciolte, carte pinzate

«Registro»
Registro di carico scarico della Famiglia cooperativa di 
Noriglio
Registro, carte sciolte, carte pinzate
Comprende anche alcune carte riconducibili all’attività 
della filiale di Terragnolo

«Imposte Cons. 1950 e dati di carico, scarico e versamen-
ti Fil. Terragnolo»

Dati di carico scarico della filiale di Terragnolo

«Spese per trasp. stipendi ed altre registrate»
Note spesa liquidate dalla filiale di Terragnolo
Carte sciolte, carte pinzate

«Pagamenti fatti dalla Filiale. Reg.ti»
Note spese e fatture liquidate dalla filiale di Terragnolo
Carte sciolte, carte pinzate

AW 5.35
1949
cc. 99

AW 5.36
1949-1950

cc. 14

AW 5.37
1949
cc. 2

AW 5.38
1950
cc. 21

AW 5.39
1950

cc. 471

AW 5.40
1950

cc. 155

AW 5.41
1950

1 sottounità, cc. 18

1
1950

AW 5.42
1950-1951

cc. 195

AW 5.43
1950-1951

cc. 441
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«1950» 
Appunti delle registrazioni degli incassi distribuiti in una 
serie di foglietti giornalieri raccolti in 37 mazzetti tenuti 
assieme con graffette, fatture
Carte legate, carte sciolte
Le carte erano originariamente raccolte in un pacco di 
carta chiuso con uno spago; parte della documentazio-
ne era contenuta in un involto titolato «Concimi 1950 
incassi e fatt. f.c. [Famiglia cooperativa]»

«Contratto di affitto di esercizio per la panificazione tra 
Famiglia cooperativa di Noriglio e Coller Giuseppe di No-
riglio»

Pratiche relative alla locazione di immobili e all’apertura 
di un conto corrente bancario
Carte sciolte, carte pinzate

Forniture arredi e attrezzature per i punti vendita
Documentazione relativa agli scambi con fornitori di ar-
redi e attrezzature per l’allestimento dei negozi. Si tratta 
prevalentemente di preventivi inviati da varie ditte alla 
Famiglia cooperativa di Noriglio, opuscoli illustrativi de-
gli articoli, alcune carte di corrispondenza e appunti
Carte sciolte, carte pinzate, opuscoli

AW 5.44
1950

cc. 341

AW 5.45
1957-1970

cc. 50

AW 5.46
1960-1963

cc. 63
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DOCUMENTAZIONE A STAMPA
Raccolta di opuscoli ed estratti.

Normativa
«Contratto collettivo nazionale di lavoro per il perso-
nale dipendente da cooperative di consumo» (1968); 
«Note illustrative degli adempimenti dei datori di lavoro 
nei rapporti con l’INPS»; «Accordo normativo e salariale 
per i lavoratori delle famiglie cooperative della provincia 
di Trento» (testo in vigore dal 1954 e alcuni successi-
vi); «Accordo interaziendale normativo e salariale per i 
lavoratori delle famiglie cooperative della provincia di 
Trento» (1971); «Contratto collettivo nazionale di lavoro 
per il personale dipendente da cooperative di consu-
mo» (1971); «Il nuovo contratto collettivo nazionale di 
lavoro per il personale dipendente da aziende commer-
ciali» (1961); «Accordo salariale per i lavoratori delle 
cooperative di consumo e delle cantine sociali della 
provincia di Trento» (1946 e 1949); «Attività, situazione 
e problemi del movimento cooperativo trentino» (testo 
della relazione al 68° congresso della Federazione dei 
consorzi cooperativi del 27 giugno 1963); «L’Assem-
blea per l’approvazione del bilancio» (1959) e «Istruzio-
ni per l’assemblea» (1963); testo del decreto del Com-
missariato del Governo inerente l’orario dei negozi; La 
cooperazione trentina: bollettino della Federazione dei 
consorzi cooperativi di Trento, a. 37, n. 3 (15 febbraio 
1948); «Assemblea e bilancio» dell’Ente nazionale fa-
scista della cooperazione, 1943
Opuscoli
Le carte erano originariamente conservate in una car-
tellina con copertina marmorizzata marrone

AW 6
1943-1971

1 unità archivistica

AW 6.1
1943-1971

cc. 348
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Voci d’indice
L’indice che segue comprende sia i nomi citati nel testo dell’inventario qui pubblicato che 
quelli indicizzati nel software Gea, utilizzato per il riordino. Questi ultimi comprendono gli 
antroponimi e gli enti che compaiono sulle carte all’interno delle unità archivistiche.

Adami, Luciano 2.1
Arani, Agostino 2.1
Associazione dei commercianti della 

provincia di Trento 2.2, 2.5
Banal, Fabio 2.4.3
Bernabè, fratelli (ditta) 5.46
Bertol, Giovanni 2.5
Caldera, Attilio 3.3.8
Caldera, Ezio 3.3.8, 3.3.10, 5.11
Calzà, Antonio (studio legale, Rovereto) 5.7
Camera confederale del lavoro, Trento. 

Federazione provinciale  2.4.1
lavoratori del commercio e aggregati
Camera di commercio industria e 

agricoltura, Trento 2.2
Campana Senter, Giuseppina 2.1
Campolongo, Massimo 2.2
Campolongo, Rino 2.1
Canestrini, Sandro 2.2
Canestrini, Silvio 2.4.4
Cappelletti, F. fondo AW, 3.2.5
Carone, G. 2.2
Caset, Giuseppe 2.4.1
Cassa mutua provinciale di malattia, 

Trento 2.2
Cassa rurale di Rovereto 2.2
Cestari, Dario 2.1
Chiesa, Corino 2.1, 2.2
Chiesa, Sabina 2.2
CISL vedi Confederazione italiana 

sindacati lavoratori 
Clauser Mocatti, Enrica 2.5
Colamonico, Carmelo 2.1
Coller, Giuseppe 5.45
Colorio, Alighiero 2.2
Commissariato del Governo per la 

Regione Trentino-Alto Adige 6.1
Comune di Rovereto 2.2, 2.4.3, 2.4.4, 
  2.4.5, 3.2.2, 3.2.3
Comune di Terragnolo 2.1, 2.2, 2.5, 5.45

Conci, Emanuela 2.1
Confederazione italiana sindacati 

lavoratori 2.4.1
Covi, Franco 2.4.1
Curzel, Dirce 2.1
Dal Ri, Giuseppe 2.2
Dalbosco, Lodovico 2.2
Dalvit, Luigi 2.2
D’Antoni, Luigi 2.2
Detassis, Leo 2.2
Dusini, Giacomo 2.2
Ente comunale di assistenza, Terragnolo  

 5.10
Ente nazionale fascista della cooperazione 

vedi anche Ente  3.2.5, 5.6, 6.1
nazionale della cooperazione
Ente nazionale della cooperazione vedi 

anche Ente nazionale  3.2.6, 5.2.6
fascista della cooperazione
Fabrello, Rosanna 2.5
Fait, Achille fondo AW, serie AW 2,
  2.1, 2.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.5
Fait, Ada 5.45
Fait, Aldo 5.45
Fait, Amelio 2.2
Fait, Armando 2.2, 2.4.1, 2.5
Fait, Bruno 5.45
Fait, Cesare 2.1
Fait, Gianluigi fondo AW
Fait, Gino 2.1
Fait, Giuseppe 2.2
Fait, Ines 2.5
Fait, Mario 2.1, 2.2
Fait, Norma 5.45
Fait, Pierino 5.45
Fait, Remo 2.1
Fait, Severino 2.1
Fait, Silvia 2.2
Fait, Silvio 2.1
Fait, Valerio 2.1, 2.2, 3.2.7, 3.5, 5.45
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Federazione consorzi cooperativi, Trento  
 2.1, 2.2, 2.4.1, 2.4.3, 

  2.4.4, 2.5, 4.7, 5.45, 6.1
Federazione provinciale sindacati addetti 

servizi commerciali ed affini, Trento  
 2.4.1, 2.5

Federazione trentina della cooperazione 
fondo AW

Filippi, Erminio 2.1, 2.5
Ferrari, Nino e Giampaolo (studio legale, 

Rovereto) 2.2 
Filippini, A. 2.2
Folgarait, Graziella 2.1
Fontana, Riccardo 2.1
Fronza, Elvio 5.45
Galli, Beniamino 2.1
Galli, Giancarlo 2.5
Galvagni Mario 2.2, 2.5
Gentilini, Emilio 2.1, 2.4.1, 3.3.14
Gerardi, Roberto 2.4.1
Gerosa, Bruno 2.1, 2.4.1
Giori, Flavio 2.1, 2.4.1
Girardi, Arcangelo 5.6
Golser, Carlo 2.4.1
Iachelini, Fortunato 2.4.1
INAIL vedi Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro 
INPS vedi Istituto nazionale della 

previdenza sociale 
Intendenza di finanza, Trento 2.2
Istituto nazionale della previdenza sociale 

2.5, 6.1
Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro 2.5
Istituto Trentino-Alto Adige per 

assicurazioni 2.2, 2.5
Italia. Guardia di finanza. Comando 

tenenza di Rovereto 2.2
Italia. Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale. Ufficio  2.4.1
regionale del lavoro e della massima 

occupazione, Trento
Italia. Ministero delle finanze. Ufficio del 

registro, Rovereto 2.2
ITAS vedi Istituto Trentino-Alto Adige per 

assicurazioni 

Lasta, Bruna 2.5
Lavotti, Egidio 2.4.1
Liceo ginnasio «Antonio Rosmini», 

Rovereto 2.2
Lotte sindacali (periodico) 2.4.1
Maculan (ditta) 5.46
Marchiori, Augusto 2.2
Martini, E. (studio tecnico, Rovereto) 2.4.4
Masiera, V. 2.5
Mattuzzi, Augusto 2.4.1
Mattuzzi, Silvio 2.1, 2.4.1
Mazzola, Giuseppe 2.5
Mazzurana, Oscar 2.5
Melchiori 5.10
Melchiori, Michele 3.3.11, 3.3.14
Meneghini, Ettore 2.4.1
Mittempergher, Federica 2.1
Mittempergher, Roberto 2.4.1
Mocatti, Tullio 2.1, 2.2, 2.4.1, 2.5
Moggio, Emanuele 5.45
Monti, Mario 2.4.5
Monti, Maurizio 2.5, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7
Moresco, Remo (studio legale) 2.5
Mosaner, Augusto 3.3.3
Munari, Rolando 5.45
Muraro, Giuliana 2.1
Muraro, Luciana 2.5
Nones (ditta) 5.46
Notiziario del commerciante, Il (periodico)  

 2.5
Odorizi, Tullio 2.5
Paissan 3.3.4
Paller, Valentino 5.6
Pancheri, Umberto 2.5
Parlato, Martino 5.6
Parrocchia SS. Pietro e Paolo, 
 Piazza di Terragnolo 2.4.1
Pasquali, Giovanni 2.1, 2.2, 2.5
Pasquali, Gregorio 2.1
Pella & Neukirch (ditta) 5.46
Peterlago, Mario 2.4.3
Pilati, Marcello 5.6
Poste italiane, Trento 2.2
Prosser, Gino 2.2, 2.4.1
Provveditorato agli studi, Trento 2.2
Radice, Bruno 2.2
Rampon, Vittorio (ditta) 5.46
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Regione autonoma Trentino-Alto Adige 2.2
Robol, Luigi (procuratore), Rovereto  2.2
SAIT vedi Sindacato agricolo industriale 

trentino 
Sannicolò, Adriana 2.1
Sannicolò, Antonio 5.26
Sannicolò, Rita 2.4.1
Sartori, Ilda 5.21
Scuola media statale «Damiano Chiesa», 

Rovereto 2.1
Senter, Giulio 2.1
Senter, Nello 2.1, 2.2, 2.5, 5.45
Simoncelli, Antonio 2.4.3
Sindacato agricolo industriale trentino 2.2, 

2.5
Società telefonica delle Venezie 2.2
Spagnolli, Giovanni 2.5

Stedile, Albino 2.1
Stedile, Giuseppe 5.45
Stedile, Pio 2.1, 2.4.1
Tappeiner, fratellli (ditta) 5.46
Telve vedi Società telefonica delle Venezie 
Tenaglia, Aldo 2.5
Tomasi (ditta) 2.2
Tomazzoni, Umberto 2.2
Tranquillini, Eugenio 3.3.10, 3.3.11
Ufficio tecnico erariale, Trento 2.2
Unione provinciale fascista dei lavoratori 

del commercio, Trento 5.6
Valduga, Enrico 3.3.8, 5.11
Valduga, Giuliano 2.1, 2.4.1
Vantini, Pio (ditta) 5.46
Visonà, Lucio 2.5


