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INTRODUZIONE
La Congregazione1 dei Poveri di San Rocco fu fondata dal P. Giovanni Crisostomo da Bologna, frate Minore Osservante, sotto gli auspici dei Santissimi Nomi di Gesù e di
Maria, il 28 ottobre 1750, col nome di «Congregazione festiva dei Poveri Filatoglieri».
La sua istituzione avvenne nella chiesa di San Rocco, in capo a via del Pratello, presso porta Sant' Isaia a Bologna; ebbe temporanea sede nella Chiesa dello Spedalino di
San Francesco fino al 1802 poi, in quello stesso anno, passò definitivamente nella chiesa di Santa Maria della Visitazione al Ponte Lame. Da quel momento fu chiamata
negli atti dell'Autorità Civile e Religiosa col nome attuale di «Congregazione dei Poveri di San Rocco».
Questa Congregazione si divide in due: in quella de' fanciulli, che si radunano nell'Oratorio Superiore, ed in altra di Giovani ed Uomini che si uniscono nella Chiesa
d'abbasso.2
Come esplicitato nelle memorie della congrega, essa si impegnò a radunare, per le pratiche religiose, i poveri giovanetti addetti alle filande sul canale di Reno e alle
fabbriche vicine. Lo scopo originario e principale voluto dal fondatore, che si è conservato fino alla fine, fu prevalentemente di culto: dare modo e comodità ai
«giovanetti e uomini del popolo» di assistere, nelle domeniche e nelle feste dell'anno, alle funzioni, alla S. Messa e al catechismo.
Essa Congregazione consiste nella lettura di qualche libro spirituale, poi nella recita del SS. Rosario ed altre preci. Segue un discorso morale, oppure il Catechismo a due;
ed ai fanciulli si fa invece la Dottrina Cristiana. Indi vi è la S. Messa tanto di sopra che d'abbasso e qui si termina colla Benedizione del SS. Sacramento. 3
Altra finalità fu quella di aiutare i non abbienti e gli infermi, nei loro bisogni materiali, e ricompensare gli assidui, con generi alimentari, libri e vestiti, provvedendo alla
distribuzione di denaro raccolto dalle libere offerte dei cittadini.
1

Congregazione (dal lat. congregatio -onis, der. di congrĕgare) è un' associazione di persone con fini religiosi o di beneficenza.
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da «Memorie delle pratiche in uso nella Congregazione del Ponte delle Lame», anno 1818, art. 1.
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da «Memorie delle pratiche in uso nella Congregazione del Ponte delle Lame», anno 1818, art. 3.
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Dalla fondazione fino agli anni più recenti, molti sono stati i lasciti di benefattori laici detti «Legati», i quali donavano i propri beni, richiedendo messe annue in suffragio
delle proprie anime, ma anche sostenendo le molteplici attività della Congregazione. Le offerte, generalmente, consistevano in appartamenti e somme di denaro;
quest'ultime venivano destinate in occasione di alcune ricorrenze particolari.
Ogni anno similmente in fine di Carnevale o alla metà di Quaresima si distribuisce un premio che chiamasi «Ventura Grande» a tutti quelli che, delle due Congregazioni
de' piccoli e grandi, sono stati frequenti in proporzione della loro diligenza. 4
Tale dato era possibile rilevarlo tramite i «Campioni», ossia un registro di presenze e assenze dei Congregati.
Considerata un’istituzione con scopi prevalentemente benefici, la Congregazione non sottostò alla soppressione napoleonica dei sodalizi religiosi grazie al decreto del 20
dicembre 1838, con cui il cardinal Carlo Oppizzoni, Arcivescovo di Bologna, la riconobbe ufficialmente. Nel 1890 essa fu de facto riconosciuta come Opera Pia5 dalla
Prefettura di Bologna.
Poichè l'atto di fondazione venne smarrito, i documenti più antichi rimasti a testimonianza sono le «Memorie delle pratiche in uso nella Congregazione del Ponte delle
Lame» del 1818 e le «Regole» che il Card. Oppizzoni dettò proprio nel dicembre del 1838 per la Congregazione; quest'ultime fungono ancora oggi, in via vicaria, da
Tavola di Fondazione.
Per quanto riguarda la direzione e l'amministrazione, nel suo primo secolo di vita, la Congregazione si avvalse dell'opera di dodici sacerdoti nominati dall'Arcivescovo di
Bologna. Di questi, sette furono scelti per comporre il consiglio di Amministrazione, denominato anche «Commissione amministrativa» e, nello specifico, vennero
nominati un Rettore della chiesa, un Camerlengo, responsabile della riscossione e del pagamento delle tasse, e infine un Segretario. Essi erano soliti radunarsi all'inizio o
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da «Memorie delle pratiche in uso nella Congregazione del Ponte delle Lame», anno 1818, art. 8.

5

Opera Pia è un' istituzione eretta dalla Chiesa o dallo Stato che ha il fine proprio di aiutare il prossimo nei suoi bisogni di ordine spirituale, morale, fisico o sociale.
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alla fine di ogni anno per redigere i bilanci preventivi e consuntivi della Congregazione da sottoporre all'Autorità Prefettizia, per inventariare gli arredi sacri e i mobili, e
infine per discutere il rendiconto annuale.
Dopo il 1850 essendo diminuito il numero di sacerdoti, vennero nominati un Direttore della Congregazione e un Rettore della Chiesa di S. Maria della Visitazione al Ponte
delle Lame. La «Commissione amministrativa», invece, rimase composta di sette membri: un Presidente, un Camerlengo, un Segretario e quattro Consiglieri.
L'asse patrimoniale della Congregazione era costituito da tre case, da titoli fruttiferi e dalla Chiesa di Santa Maria della Visitazione, con sede in via Lame n. 50; essa fu
acquistata da Don Carlo Monti Casignoli nel 1823 e da allora venne assegnata in perpetuo alla Congregazione. All'interno della Chiesa, infatti, vi è collocata una lapide
marmorea, posta sopra la porta maggiore, a ricordo di tale opera.
Con la chiusura delle filande, verso la fine del 1800, la finalità della Congregazione si trasformò, in analogo intervento, in favore di fiaccherai e di giovani desiderosi di
intraprendere gli studi. I congregati, infatti, si impegnavano ad aiutare e sostenere i ragazzi nell'ottenimento di una buona istruzione intellettuale e di una formazione
artistica e civile. Nei locali annessi alla Chiesa era aperto, ogni giorno, nelle ore pomeridiane, il doposcuola a cui potevano accedere tutti i figli del popolo, i quali
potevano trovare assistenza nei compiti scolastici e un onesto divertimento. La Congregazione offriva anche consigli e sostegno ai giovani, che, una volta terminata la
scuola, venivano indirizzati verso mestieri più rispondenti al loro temperamento e alla loro condizione sociale e collocati presso le botteghe e le fabbriche della città.
Tali attività continuarono, negli anni successivi, con i Rettori don Ludovico Neri (anni 1888-1900 circa) e don Filippo Cremonini (anni 1937-49 circa), uomini noti a Bologna
per l'umile e tenace dedizione alla gioventù operaia. Don Filippo Cremonini, in particolare, seguiva con forte carisma centinaia di giovani, molti dei quali raggiunsero
mete prestigiose ed alcuni intrapresero la carriera ecclesiastica (come Don Angelo Magagnoli e Don Giulio Salmi).
In casi speciali, la Congregazione si occupava anche di inserire in Pii Istituti di Beneficenza persone con maggior difficoltà, malate o disabili, supportandole in un' opera di
assistenza, di collocamento e di istruzione, che gli istituti cittadini non potevano svolgere secondo i loro statuti o per il gran numero di richieste.
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Nel periodo di direzione di Don Angelo Magagnoli (presidente dal 1980 al 2006), la Congregazione è entrata a far parte del Seminario di Santa Cristina (ex Seminario
ONARMO), oggi Istituto per la Pastorale del Lavoro, e delle IPAB (Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza).
Lo statuto della Congregazione è stato leggermente modificato in anni recenti, ma le finalità rimangono simili: promuovere l'educazione cristiana dei lavoratori, degli
studenti e dei docenti; favorire le vocazioni al sacerdozio; curare l'aggiornamento e la formazione di diaconi, religiosi e laici impegnati alla diffusione del Vangelo.
Il consiglio di Amministrazione, a cui spetta la gestione del patrimonio e la disposizione dei beni immobili, è composto da cinque membri laici, nominati dall'Arcivescovo
di Bologna, che fra loro sceglie il Presidente.
Oggi il presidente della Congregazione è Don Raffaele Buono e la sede attuale è in via Altabella n.6 a Bologna, presso la Curia Arcivescovile.
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI
d.: don
card.: cardinale
IPAB: Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza
mons.: monsignore
ONARMO: Opera di Assistenza Religiosa e Morale agli Operai
Rev.: reverendo
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S.: San, Santo, Santa
s.d.: senza data
s.n.: senza numero
SS.: Santissimo, Santissimi , Santissime
UNEBA: Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

ELENCO DI CONSISTENZA
Il fondo Congregazione dei Poveri di San Rocco è un fondo in deposito presso l'Archivio Arcivescovile di Bologna e appartenente a un'opera pia; come tale è notificato
presso la Soprintendenza Archivistica. Di esso esisteva già un elenco a cura di Patrizia Gossetti, pubblicato alle pp. 143-144 del volume Gli archivi delle Istituzioni di carità
e assistenza attive in Bologna nel Medioevo e nell'età moderna, coordinamento di M. Fanti, Bologna 1984.
L'archivio è stato poi in seguito riordinato da Mario Fanti in 17 buste riguardati gli anni 1751-1937; mentre la parte di materiale pervenuta negli anni più recenti, tra il
2000 e il 2006, comprendente due cartoni e una scatola, non è stata riordinata e inventariata.
Il fondo è organizzato in buste numerate a loro volta contenenti fascicoli. Sia le buste che i fascicoli sono, in genere, titolati: pertanto, di ogni cartone e busta si
forniranno numero e titolo (se presenti), a cui seguiranno una descrizione del contenuto, l’indicazione degli estremi cronologici e alcune note.
Più nel dettaglio, la prima colonna della tabella riporta il numero della busta, mentre la seconda il titolo originale (individuato dai simboli « e ») presente sulla busta
stessa. La terza colonna identifica la tipologia del pezzo e le unità archivistiche (registri, fascicoli, atti sciolti,…) col loro titolo originale, se presente, o attribuito. La
colonna contenuto presenta una breve descrizione dell’unità archivistica analizzata, talvolta avvalendosi anche di annotazioni originali presenti all’esterno del fascicolo.
La datazione è espressa per giorno, mese e anno (o intervallo di anni) in cui la pratica è stata esaurita. L'ultima colonna riporta il campo note, ossia le indicazioni
riguardanti tutti quegli elementi particolarmente eterogenei rispetto al resto del fondo.
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BUSTA

TITOLO BUSTA

1

«Registro degli ufficiali della
Congregazione – 1751-1792.
Statuti, minute di verbali e
corrispondenza - 1818-1939.
Autentiche di reliquie (XIX sec.)»

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 1: registro
«Registro degli
ufficiali della
Congregazione di S.
Rocco»

CONTENUTO
Elenco di nomi per ciascun compito: prefetto,
assistenti, sagrestani, lettori, cantori, silenzieri e
portanai.

N. 2: fascicolo
«Statuti e regole»

Elenco delle regole della Congregazione:
denominazione, origine, sede, scopo, mezzi,
amministrazione e direzione.

N. 3: fascicolo
«Minute di verbali»
N. 4: fascicolo

Relazioni di esercizio e verbali di adunanza.

N. 4: fascicolo
«Lettere»
N. 5: miscellanea
«Corrispondenza»

N. 6: fascicolo
«Autentiche delle SS.
Reliquie venerate

Risposte ai quesiti per la prima sacra visita
pastorale di mons. Giacomo della Chiesa,
arcivescovo di Bologna.
Tabella dei legati pii.
Lettere inviate da congregati e da benefattori ai
sacerdoti don Ludovico Neri e don Giovanni
Castellari.
Lettere, carte protocollate, pagamenti, resoconti,
telegrammi, allegati e conti, verbali di adunanza.
Fascicolo «Vendita casa e terreno in via Saragozza
n°56».
Fascicolo «Acquisto della zona di terreno di
proprietà comunale prospiciente la casa in via
Saragozza n°56».
Fascicolo «Restauri alla casa in via Riva Reno n°35»:
mappatura della casa, fatture dei lavori eseguiti,
preventivi e verbali.
Fascicolo «Protocollo anni 1891-1892».
Autentiche di reliquie.
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DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

NOTE

1751-1792

1818-1926
1911-1922
1908

1870-1898
1853-1936

1920
1912-1922
1891-1892
1853-1894

È contenuta una
fotografia in bianco
e nero incorniciata
È contenuta la
biografia della Beata
Imelde Lambertini

BUSTA

TITOLO BUSTA

2

«Contratti di locazione di stabili
XIX-XX sec.»

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
nella Chiesa di S.
Maria Ponte delle
Lame»
N. 1: fascicolo
«Affitto»
N. 2: fascicolo
«Contratti di affitto e
denunce»

N. 3: fascicolo
«Denunce»
N. 4: fascicolo «Via
d’Azeglio n.61»
N. 5: fascicolo «Via
Ripa Reno n.35»
N. 6: fascicolo «Via
Saragozza n.56»
N. 7: fascicolo
«Vecchi contratti»
N. 8: miscellanea
«Scritti»

3

«Registri di frequenza dei
fanciulli, ragazzi, giovani e
uomini: 1852-1927»

CONTENUTO

Contratto di affitto annuale per l’appartamento in
via Lame n. 39.
Repertorio degli atti, contratti di affitto, riassunto
delle spese e degli incassi, denunce di contratto
verbale, contratti di locazione.
Fascicolo «Via San Gervasio n. 28».
Fascicolo «Scritti di conduzioni cessate».
Denunce di contratto verbale di affitto di fabbricati.
Contratti di locazione della bottega e degli
appartamenti al primo e secondo piano.
Contratti di locazione della bottega e
dell’appartamento.
Contratti di locazione degli appartamenti al primo e
secondo piano.
Contratti di locazione e conduzione.

N. 9: foglio sciolto

Elenco di nomi degli inquilini presenti negli stabili di
proprietà della Congregazione; verbale di cassa,
contratti di locazione e conduzione, conti e lettere.
Stipula di prestito.

N. 1: registro
«Registro di
frequenza»
N. 2: registro
«Registro di
frequenza»
N. 3: registro

«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione.
Registro delle presenze.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione.
Registro delle presenze.
«Campione» dei giovani frequentanti la
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DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

NOTE

1956
1823-1926
1895-1905
1844-1878
1909-1914
1889-1907
1894-1907
1889-1907
1911-1923
1898-1908
19 novembre
1800
s. d.
1926-1927
1905-1915

Per la definizione di
«Campione» vedi
pg. 3

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
«Registro di
frequenza»
N. 4: registro
«Registro di
frequenza»
N. 5 registro
«Quaderno uomini»
N. 6: registro
«Quaderno giovani»
N. 7: registro
«Quaderno giovani»
N. 8: fascicolo
N. 9: fascicolo
N. 10: fascicolo
N. 11: registro
«Campione»
N. 12: registro
«Rubrica 1883»
N. 13: registro
«Rubrica 1882»
N. 14: fascicolo
«1881»
N. 15: foglio sciolto
N. 16: foglio sciolto
N. 17: registro «1878»

CONTENUTO
Congregazione.
Registro delle presenze.
«Campione» dei giovani frequentanti la
Congregazione.
Registro delle presenze.
«Campione»degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» dei giovani frequentanti la
Congregazione; ventura generale anni 1894-1896.
«Campione» dei giovani frequentanti la
Congregazione.
«Campione» dei giovani frequentanti la
Congregazione.
Registro delle presenze.
«Campione» dei giovani frequentanti la
Congregazione.
Registro delle presenze.
«Campione» dei giovani frequentanti la
Congregazione.
Registro delle presenze.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione.
Registro delle presenze.
Rubrica di frequenza.
Rubrica di frequenza.
Rubrica di frequenza.
Elenco sagrestani del SS. Nome di Gesù.
Elenco sagrestani del SS. Nome di Gesù.
Rubrica di frequenza.
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DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

1903-1904
1894-1912
1894-1908
1891-1895
1883-1884
1884-1886
1887
1882-1883
1883
1882
1881
1880
1879
1878

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 18: registro «1877»
N. 19: foglio sciolto
N. 20: registro
«Fanciulli»
N. 21: registro
«Uomini»
N. 22: registro
«Uomini»
N. 23: registro
«Uomini»
N. 24: registro
«Fanciulli»
N. 25: registro
«Uomini»
N. 26: registro
«campione di ragazzi»
N. 27: registro
«campione di uomini»
N. 28: registro
«campione di uomini»
N. 29: registro
«campione di ragazzi»
N. 30: registro
«campione di ragazzi»
N. 31: registro
«campione di uomini»
N. 32: registro
«campione di ragazzi»
N. 33: registro
«campione di uomini»
N. 34: registro
«campione di uomini»

CONTENUTO
Rubrica di frequenza.
Elenco nomi classi prima e seconda.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione.
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione .
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione .
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione.
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» dei fanciulli frequentanti la
Congregazione.
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
«Campione» degli uomini frequentanti la
Congregazione.
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DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
1877
1865-1867
1863-1864
1864-1865
1863
1862
1861-1862
1861
1852
1852
1853
1854
1855
1855
1856-1857
1856
1857

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

4

«Legati di culto, tabelle e
vacchette: 1804-1940»

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 1: Vacchetta di
messe
N. 2: Vacchetta di
messe
N. 3: Vacchetta di
messe
N. 4: Vacchetta di
messe
N. 5: Vacchetta di
messe
N. 6: Vacchetta di
messe
N. 7: Vacchetta di
messe
N. 8: Vacchetta di
messe
N. 9: Vacchetta di
messe
N. 10: Vacchetta di
messe
N. 11: Vacchetta di
messe
N. 12: Vacchetta di
messe
N. 13: Vacchetta di
messe
N. 14: Vacchetta di
messe
N. 15: Vacchetta di

CONTENUTO
Indice delle messe celebrate presso la Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Indice delle messe celebrate presso la Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Vacchetta pro Legato Dalfiume.
Indice delle messe celebrate presso la Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Vacchetta pro Legato Monti.
Indice delle messe celebrate presso la Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Indice delle messe celebrate presso la Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Indice delle messe celebrate presso la Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Vacchetta per aumento delle elemosine delle
messe.
Vacchetta per le messe del Benefizio di S. Maria
della Visitazione.
Vacchetta per le messe dei defunti dell’Unione
dell’Addolorata del Ponte delle Lame.
Indice delle messe celebrate nella Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Vacchetta pro Legato Giuseppe Magnani.
Vacchetta di tutte le messe da far celebrare nella
chiesa al Ponte delle Lame.
Vacchetta di tutte le messe da far celebrare nella
chiesa al Ponte delle Lame.
Chiesa di S. Maria della Visitazione al Ponte delle
Lame. Vacchetta pro Legato Cesari.
Vacchetta per le messe avventizie.
Vacchetta per le messe dei defunti della
11

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
1932-1940
1845-1876
1816-1895
1841-1897
1923-1926
1834-1851
1825-1836
1819-1824
1817-1834
1809-1817
1816-1826
1827-1836
1818-1876
1816-1833
1834-1875

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
messe
N. 16: Vacchetta di
messe
N. 17: Vacchetta di
messe
N. 18: Vacchetta di
messe
N. 19: Vacchetta di
messe
N. 20: miscellanea

5

«Quaderni di cassa e carte
diverse di contabilità - 18311932. Ventura generale e sussidi
ai congregati - 1889-1927.»

N. 1: registro
«Registro delle
spese»
N.2: registro
«Registro delle
spese»
N. 3: registro
«Registro cassa»
N. 4: registro
«Registro delle
spese»
N. 5: registro
«Registro delle

CONTENUTO
Congregazione della Beata V. Addolorata nella
Chiesa di S. Maria al Ponte delle Lame
Indice delle messe celebrate nella Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Vacchetta pro Legato Ciani.
Indice delle messe celebrate nella Chiesa di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Vacchetta pro Legato Ciani.
Vacchetta per le messe avventizie.
Vacchetta per le messe avventizie.
Tabella dei Legati Pii.
Pagamenti bollette, estratti di rogito, conti.
Vacchetta pro Legato Giuseppe Brunetti.
Copia di estratto di rogito del testamento del
Legato Giuseppe Brunetti che lascia 500 £
all'amministrazione della Chiesa al Ponte delle
Lame.
Registro delle spese e della gestione del
doposcuola.
Registro delle entrate e delle uscite delle spese di
ordinaria amministrazione.
Registro di cassa.

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

1804-1813

1817-1819
1872-1874
1873-1874

1892-1940

Gennaio 1932Novembre 1936
Luglio 1923dicembre 1928
1923

Conto cassa.
1916
Conto cassa.
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1911

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
spese»
N. 6: registro
«Registro delle
spese»
N. 7: registro
«Registro delle
spese»
N. 8: registro
«Registro delle
spese»
N. 9: registro
«Registro delle
spese»
N. 10: registro
N. 11: registro

N. 12: fascicolo
«Note»
6

«Bilanci, mandati e ricevute
1831-1891»

N. 1: Registro
N. 2: Registro

N. 3: Registro

N. 4: fascicolo

CONTENUTO

Conto cassa.

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

NOTE

1905-1907

Conto cassa.
1873-1889
Conto cassa.
Giornale e conto cassa del Camerlengo della
congregazione dei Poveri di S. Rocco al Ponte delle
Lame.
Quaderno di cassa generale.
«Ventura generale fanciulli, sussidi ai congregati
infermi e impotenti al lavoro».
Nota dei sussidi dei congregati infermi e impotenti
al lavoro distribuiti nel 1925.
Fitti di fabbricati (Casa in via Riva Reno, via
Saragozza, via D’Azeglio e via S. Gervasio)
Resoconti, scritti, conti e spese.
Conto preventivo, finanziario e consuntivo.
Conto preventivo, finanziario e consuntivo
Spese di culto, di amministrazione, di istruzione,
della biancheria e arredi.
Conto cassa.
Conto consuntivo.
Spese di amministrazione, manutenzione e
fabbricati.
Patrimonio 1889.
Liste riguardanti le spese della «Ventura».
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1860-1872
1851-1860
1831-1836
1889-1926

1836-1846
1891
1890

1889
1876-1892

Per la definizione di
«Ventura» vedere
pg. 3

BUSTA

7

TITOLO BUSTA

«Bilanci, mandati e ricevute
1892-1897»

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 5: Registro

N. 6: Registro
N. 7: Registro
N. 8: Registro
N. 9: Registro
N. 10: Registro
N. 11: Registro
N. 12: Registro
N. 13: Registro
N. 14: Registro
N. 15: Registro
N. 16: Registro
N. 17: Registro
N. 18: Registro
N. 19: Registro
N. 20: Registro
N. 21: Registro
N. 22: Registro
N. 23: Registro
N. 1: fascicolo
N. 2: fascicolo
N. 3: fascicolo
N. 4: fascicolo
N. 5: fascicolo
N. 6: fascicolo

CONTENUTO
Conti consuntivi.
Stato patrimoniale.
Recapiti di cassa.
Spese di culto, di atti civili e giudiziali, di
beneficenza.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Giornale di cassa.
Giornale di cassa.
Giornale di cassa.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Conto della Congregazione di S. Rocco.
Bilancio consuntivo.
Bilancio consuntivo.
Rendiconto generale.
Conto preventivo, finanziario e consuntivo
Trasmissioni di bilanci.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Conto preventivo, finanziario e consuntivo
Bilancio preventivo.
Mandati di pagamento.
14

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
1859-1888
1857
1856
1854
1853
1850-1852
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840-1841
1840
1839
1837-1838
1897
1896
1895
1894
1893
1892

NOTE

BUSTA

8

TITOLO BUSTA

«Bilanci, mandati e ricevute
1898-1903»

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO

N. 1: fascicolo

N. 2: fascicolo
N. 3: fascicolo
N. 4: fascicolo
N. 5: fascicolo

N. 6: fascicolo

9

«Bilanci, mandati e ricevute
1904-1907»

N. 1: fascicolo
N. 2: fascicolo

CONTENUTO
Conto preventivo, finanziario e consuntivo.
Bilancio preventivo.
Conto preventivo, finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Bilancio preventivo.
Trasmissioni di bilancio.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Bilancio preventivo.
Mandati di pagamento.
Fascicolo «Inquilini del 1896-1899».
Fascicolo «Conto economico delle rendite e spese e
delle sopravvivenze attive e passive dell'esercizio
1899».
Conto finanziario e consuntivo.
Bilancio preventivo.
Mandati di pagamento.
Verbale di verifica di cassa.
Fascicolo «Conto economico delle rendite e spese e
delle sopravvivenze attive e passive dell'esercizio
1898».
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Fascicolo «Preventivo delle spese per l'anno 1907».
Verbali di adunanza.
Trasmissioni di bilancio.
Stato patrimoniale.
Bilancio preventivo.
15

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

1903
1902
1901
1900

1899

1898

1908-1909

1907

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 3: fascicolo
N. 4: fascicolo
N. 5: fascicolo

10

«Bilanci, mandati e ricevute
1910-1912»

N. 1: fascicolo
«Esercizio 1912»
N. 2: fascicolo
N. 3: fascicolo
«Esercizio 1910»

11

«Bilanci, mandati e ricevute
1913-1916»

N. 4: registro
N. 1: fascicolo
N. 2: fascicolo

N. 3: fascicolo
N. 4: fascicolo

12

«Bilanci, mandati e ricevute

N. 1: fascicolo

CONTENUTO
Conto finanziario e consuntivo.
Bilancio preventivo.
Mandati di pagamento
Conto finanziario e consuntivo.
Bilancio preventivo.
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Trasmissioni di bilancio.
Bollettario per l'esercizio 1912.
Conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Preventivo 1911.
Conto finanziario e consuntivo.
Conto cassa.
Bilancio preventivo.
Piccolo fascicolo «Stato dei capitali».
Bollettario per l'esercizio 1910.
Verbali di adunanza.
Conto consuntivo.
Duplice copia di conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Duplice copia di conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Bilancio preventivo.
Trasmissioni di bilanci.
Fascicolo «Conto cassa».
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Trasmissioni di bilancio.
Fascicolo «Conto cassa».
Mandati di pagamento.
16

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
1905
1905
1904

1912
1911

1910

1910
1916

1915
1914
1913
1923

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO

1917-1923»
N. 2: fascicolo

N. 3: fascicolo

N. 4: fascicolo
N. 5: fascicolo
N.6: fascicolo

N. 7: fascicolo

13

«Bilanci, mandati e ricevute
1924-1932»

N. 1: fascicolo

N. 2: fascicolo

CONTENUTO
Trasmissioni di bilancio.
Fascicolo «Spese di restauro chiesa».
Mandati di pagamento.
Bilancio preventivo.

Conto finanziario e riassunto delle spese e degli
incassi.
Bollettario dell'esercizio 1921.
Mandati di pagamento.
Trasmissioni di bilancio.
Verbali di adunanza.
Bilancio preventivo.
Registro cassa.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Fascicolo «Nomine di amministratori».
Conto cassa e riassunto spese e incassi.
Duplice copia del conto finanziario.
Bollettario dell'esercizio 1917.
Mandati di pagamento.
Conto cassa.
Fascicolo «Liquidazione delle note di spese
presentate dal Rev. don Neri per gli esercizi 19161917».
Conto finanziario.
Ricevute di pagamento e bollette.
Verbali di adunanza.
Rendiconto cassa.
Ricevute di pagamento e bollette.
17

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

1922

1921

1920
1919
1918

1917

1932
1931

NOTE

All'interno del
fascicolo è presente
solo una pagina del
bilancio preventivo,
il resto è mancante

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO

N. 3: fascicolo
N. 4: fascicolo

N. 5: fascicolo

N. 6: fascicolo

N. 7: fascicolo
N. 8: fascicolo
N. 9: fascicolo
14

«Bilanci, mandati e ricevute
1933-1935»

N. 1: fascicolo

CONTENUTO
Conto consuntivo.
Rendiconto di cassa.
Mandati di pagamento.
Bilancio preventivo.
Ricevute di pagamento e bollette.
Verbali di adunanza.
Sussidi distribuiti ai poveri e agli infermi della
Congregazione.
Ricevute di pagamento e bollette.
Sussidi distribuiti ai poveri e infermi della
Congregazione.
Fascicolo «Sussidi distribuiti agli invalidi e infermi
della congregazione in generi e denaro nell'anno
1930».
Ricevute di pagamento e bollette.
Fascicolo «Gestione doposcuola».
Fascicolo «Spese impianto doposcuola».
Fascicolo «Manutenzione mobili e arredi».
Mandati di pagamento.
Ricevute di pagamento e bollette.
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Ricevute di pagamento e bollette.
Rendiconto di cassa.
Mandati di pagamento.
All'interno una serie di piccoli singoli fascicoli:
«Tasse dei fabbricati, manutenzione, restauri alla
chiesa, spese di culto, arredi sacri, acquedotto e
doposcuola».
18

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

NOTE

1930-1932

1929

1928

1927
1926
1925
1924

1935

Il fascicolo è
realizzato con un
vecchio calendario
del 1983
*v. sopra

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 2: fascicolo
N. 3: fascicolo

15

«Bilanci, mandati e ricevute
1936-1940»

N. 1: foglio sciolto
N. 2: registro
N. 2: Registro
N. 3: fascicolo
N. 4: fascicolo

N. 5: fascicolo
16

«Notificazioni ecclesiastiche
1895-1914»

N. 1: fascicolo

N. 2: fascicolo
N. 3 foglio sciolto

CONTENUTO
Conto finanziario e consuntivo.
Ricevute di pagamento e bollette.
Mandati di pagamento.
Conto finanziario e consuntivo.
Ricevute di pagamento e bollette.
Rendiconto di cassa.
Bilancio preventivo.
All'interno una serie di piccoli singoli fascicoli:
«Tassa dei fabbricati, manutenzione, restauri alla
chiesa, arredi sacri, doposcuola e spese per
materiale scolastico».
Rendiconto cassa.
Conto finanziario.
Conto finanziario.
Conto finanziario.
Mandati di pagamento.
Titolo del bilancio.
Mandati di pagamento.
Ricevute di pagamento e bollette.
Fascicolo «Spese ordinarie patrimoniali».
Fascicolo «Lavori straordinari».
Conto finanziario e consuntivo.
Ricevute di pagamento e bollette.
Verbale di adunanza.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Giacomo
Della Chiesa.
Lettere pastorali.
Manifesti della discesa della Madonna di San Luca.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Manifesti della discesa della Madonna di San Luca.
Manifesti della discesa della Madonna di San Luca.
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DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

NOTE

1934

1933

3 Novembre
1955
1940
1939
1938

1937

1936
Stampa
1908-1919

1901-1907
1900

Stampa
Stampa

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 4 foglio sciolto
N. 5 foglio sciolto
N. 6 foglio sciolto
N. 7 foglio sciolto
N. 8 foglio sciolto
N. 9 foglio sciolto
N. 10: fascicolo
N. 11 foglio sciolto
N. 12 foglio sciolto
N. 13 foglio sciolto
N. 14 foglio sciolto
N. 15 foglio sciolto
N. 16 foglio sciolto
N. 17: fascicolo
N.18: foglio sciolto
N. 19: foglio sciolto
N. 20: foglio sciolto

CONTENUTO
Manifesti della discesa della Madonna di San Luca.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Epistola Pastorale «Epistola pastoralis paraenetica
ad clerum universum»
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
Svampa.
Lettera circolare ai Sacerdoti della città e della
diocesi di Bologna sugli esercizi spirituali.
Lettera circolare sulla Sacra Predicazione.
Ordinanza del cardinale Svampa «sulle forme da
osservarsi negli esami di concorso nelle Chiese
parrocchiali».
Notificazioni del cardinale arcivescovo Domenico
20

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
1900
1900
1899
1899
1899
1899
1898
1898
1898
1897
1897
1897
1897
1896
1895
1895
1895

NOTE
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Il testo è scritto in
latino
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa

BUSTA

TITOLO BUSTA

17

«Pagelle di aggregazione,
contabilità (sec XIX - XX)»
s. n.

18

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO

N. 14: registro
N. 15: registro

Svampa.
Attestati e pagelle di aggregazione
Ricevute di pagamento.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Mandati di pagamento.
Conti, nota delle spese.
Mandati di pagamento.
Conti, nota delle spese.
Mandati di pagamento.
Conti, nota delle spese.
Mandati di pagamento.
Restauri in via S. Gervasio n. 28.
Ricevute di pagamento, fatture e bollette.
Verbali di adunanza.
Ricevute di pagamento, fatture e bollette.
Mandati di pagamento.
Inventario degli arredi sacri e mobili.
Conto finanziario e consuntivo.
Bilancio preventivo.
Bollettario dell'esercizio 1914.
Mandati di pagamento.
Conto finanziario.
Bilancio preventivo.
Registro di cassa.
Mandati di pagamento.
Conto consuntivo.
Conto finanziario.

N. 1: foglio sciolto

Mandato di pagamento con allegato lettera.

N. 2: fascicolo

Relazione della casa in Bologna nella strada di S.

N. 1: fascicolo
N. 1: fascicolo
N. 2: fascicolo
N. 3: fascicolo
N. 4: fascicolo
N. 5: fascicolo
N. 6: fascicolo
N. 7: fascicolo
N. 8: fascicolo
N. 9: busta da lettere
N. 10: busta da lettere
N. 11: fascicolo
N. 12: fascicolo

N. 13: fascicolo

Materiale pervenuto tra 2000-2006
Carpetta «Congregazione dei poveri di S.
rossa
Rocco»

CONTENUTO
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DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
1807-1903
1911
1924
1922
1871
1870
1868
1912-1913
1908-1920
1919-1923
1914
1907
1914

1922
1937
1937
1992
5 maggio 1835

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO

N. 3: libretto
N. 4: miscellanea

N. 5: fascicolo

N. 6: fascicolo
N. 7: miscellanea

N. 8: fascicolo
N. 9: fascicolo

CONTENUTO
Mamolo al n. 119 fatta dal capo mastro muratore
Sante Rosa.
Statuto iniziale : «Compositio».
Notizie storiche: Ponte delle Lame, Chiesa e
Congregazione.
Trasmissioni di bilancio, comunicazioni ed avvisi.
Preventivi per impianto termo e installazione dei
contatori a gas.
Fascicolo del 1818 dal titolo: «Memorie delle
pratiche in uso nella Congregazione al Ponte delle
Lame».
Statuti e decreti prefettizi.
Progetto di statuto organico – Patrimonio della
beneficenza.
Entrate e spese 1887.
Stato patrimoniale 1888
Donazioni e lasciti
Lascito Formagliari mons. Conte Girolamo
Memorie.
«Decretum beatificationis et canonizationis
Bartholomaei Mariae Dal Monte».
Lettera enciclica del 1904.
Avvisi sacri (solenni ottavari).
Libretto col titolo «Le origini e le vicende storiche
della Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo»
Resoconto del primo “addobbo” centenario: 21
giugno 1925.
Lavori Ponte Lame.
Spese di manutenzione e riparazione.
Buoni e titoli.
Distinte numeriche di buoni tesoro.
Verbali di cassa.
22

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

dicembre 1784

NOTE

Il testo è scritto in
latino

1964-1974

1863-1900
1835-1895
1781-1895
1921
1923-1927
1925
1964
1948-1970

Il testo è scritto in
latino

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 10: fascicolo
N. 11: miscellanea

scatolon
e

«Congregazione dei Poveri di S.
Rocco»
Mandati di pagamento e
protocollo 1986-1990

N.12: fascicolo
N. 13: fascicolo
N. 14: foglio sciolto
N. 1: fascicolo

N. 2: fascicolo

N. 3: fascicolo

N. 4: busta

CONTENUTO
Lapide mons. Cremonini.
UNEBA.
Presentazione di ricorso per l'annullamento di
provvedimento che esclude la Congregazione
dall'elenco delle IPAB.
Fascicolo «Memorie delle pratiche in uso nella
Congregazione del Ponte delle Lame nell'anno
1818».
Edificio Ponte delle Lame: manutenzione e spese.
Memorie e documenti storici dal 1750.
Polizza di assicurazione «L’Union»
Protocollo 1987.
Solleciti di pagamento, trasmissioni di delibere,
relazioni e verbali di adunanza.
Bilancio consuntivo condominio via Lame n. 46 e via
Riva Reno n. 37.
Rendiconto delle spese sostenute nella gestione del
condominio in via Lame n. 39.
Protocollo 1988.
Regolamento di condominio dello stabile sito in via
Lame n. 39.
Solleciti di pagamento, trasmissioni di delibere,
relazioni e verbali di adunanza.
Conto consuntivo economico del Santuario di S.
Maria della Visitazione al Ponte delle Lame.
Protocollo 1989.
Solleciti di pagamento, trasmissioni di delibere,
relazioni e verbali di adunanza.
Relazione conto finanziario e consuntivo 1988.
Verbale di assemblea.
Ordinativi di entrata (dal 01 al 45).
Ordinativi di entrata (dal 46 al 100).
23

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
1970-1971

NOTE
All’interno una foto
in bianco e nero

s.d.
1979
1818
1991
1925-1935
1956-1966
All'interno è
contenuto il timbro
della Congregazione
1986-1987

1986-1988

1987-1989
1986-1988

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO

N. 5: piccolo fascicolo
N.6 piccolo fascicolo
N. 7: foglio sciolto
N. 8: foglio sciolto
N.9: foglio sciolto
N. 10: foglio sciolto
N. 11: foglio sciolto
N. 12: foglio sciolto
N. 13: fascicolo
N. 14: foglio sciolto
N. 15: foglio sciolto

CONTENUTO
Mandati di pagamento.
Estratti conto corrente.
Fatture e imposte di bollo.
Elenco delle versali di cassa ricevute.
Elenco dei mandati di pagamento ricevuti.
Mandato di pagamento, pre-fattura e fattura dello
studio Commercialista Rino Fraboni.
Conto finanziario e consuntivo 1989.
Lettera della Cassa di Risparmio in Bologna con
oggetto: Aggiornamento modelli firma.
Lettera della Cassa di Risparmio in Bologna con
oggetto: Ufficio tesoreria enti.
Lettera della Cassa di Risparmio in Bologna con
oggetto: Prelievi dai c/c postali. Incasso degli
assegni “in tempo reale”.
Lettera indirizzata al Comitato di controllo
regionale a Bologna con oggetto: Trasmissione
conto finanziario e consuntivo 1989.
Lettera indirizzata al Comune di Bologna con
oggetto: Trasmissione conto consuntivo esercizio
1989.
Lettera raccomandata del Comitato di controllo,
sezione autonoma provinciale di Bologna, con
oggetto: Ferie 1990.
Lettere indirizzate agli inquilini che vivevano presso
gli appartamenti della Congregazione con oggetto:
aggiornamento canone ISTAT.
Lettera del Comune di Bologna, Politiche Sociali con
oggetto: comunicazione di riunione.
Lettera indirizzata al Comitato di Controllo
Regionale, Bologna, con oggetto: Trasmissione di
delibere n. 2-3-4.
24

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

1990
1989
22 gennaio 1990
1 febbraio 1990
8 gennaio 1990
Luglio 1990
Giugno 1990
18 luglio 1990
30 luglio 1990
18 ottobre 1990
24 ottobre 1990

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO
N. 16: foglio sciolto
N. 17: piccolo
fascicolo
N. 18: foglio sciolto
N. 19: foglio sciolto
N. 20: foglio sciolto
N. 21: fascicolo
N. 22: foglio sciolto

N. 23: foglio sciolto
N. 24: foglio sciolto
N. 25: fascicolo

N. 26 busta

CONTENUTO
Lettera indirizzata al Comitato di Controllo
Regionale, Bologna, con oggetto: Trasmissione di
delibere n. 2-3-4.
Estratto di verbale dell'adunanza tenuta dal
consiglio di Amministrazione nella seduta del 1
ottobre 1990.
Lettera indirizzata alla Sig.ra Udovicich Antinea con
oggetto: riscossione di reversali.
Lettera indirizzata al Comune di Bologna con
oggetto: Trasmissione di delibera n. 5/90.
Lettera indirizzata al Comitato di Controllo
Regionale, Bologna, con oggetto: Trasmissione di
delibere n. 5/90 per approvazione.
Fotocopia di verbale di adunanza del consiglio di
amministrazione nella seduta del 30 ottobre 1990.
Lettera senza destinatario scritta dal presidente
della Congregazione Angelo Magagnoli con
oggetto: «avviso di convocazione di assemblea
ordinaria presso S. Maria Maggiore, in via Galliera,
il 25 giugno 1990».
Lettera indirizzata al Comitato di Controllo
Regionale, Bologna, con oggetto: «Trasmissione
conto finanziario e consuntivo 1989».
Lettera indirizzata al Sig. Piazzi Giuliano con
oggetto: «spesa per l'anno 1989-1990».
Inviti vari anno 1990.
Verbale di Assemblea ordinaria del giorno 29
giugno 1990.
Trasmissione di verbale di assemblea ordinaria in
data 1 giugno 1990.
Mandati 1986.
Fogli cassa 1986 e imposte di bollo.
Conti di affitto annuo e mensile per gli
25

DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI
15 ottobre 1990
1 ottobre 1990
30 ottobre 1990
6 novembre
1990
17 novembre
1990
30 ottobre 1990

19 giugno 1990
Luglio 1990

1 luglio 1990

Giugno 1990
1984-1988

NOTE

BUSTA

TITOLO BUSTA

TIPOLOGIA O N° DEL
PEZZO

N. 27: fascicolo
N. 28: busta

CONTENUTO
appartamenti di via D'Azeglio n. 61, via Lame n. 39,
via Riva Reno n. 37.
Elenco delle riversali di cassa ricevute.
Mandati di pagamento.
Estratto conto della Cassa di Risparmio in Bologna
in data 31 dicembre 1986.
Estratto conto della Cassa di Risparmio in Bologna
in data 31 marzo 1985.
Estratto conto della Cassa di Risparmio in Bologna
in data 31 dicembre 1984.
Ordinativi di entrata anni 1986-1987.
Mandati di pagamento 1986.
Mandati di pagamento.
Ordinativi di entrata.
Quaderno contenente mandati 1989.
Quadernino contenente prontuario 1988.
Estratto conto della Cassa di Risparmio in Bologna
in data 31 dicembre 1988.
Estratto conto della Cassa di Risparmio in Bologna
in data 30 giugno 1989.
Estratto conto della Cassa di Risparmio in Bologna
in data 30 settembre 1989.
Elenco delle reversali di cassa ricevute.
Elenco dei mandati di pagamento ricevuti.
Ordinativi di entrata.
Imposta di bollo con elenco delle cedole staccate
(luglio 1989).
Estratto conto generale esercizio 1989.
Mandati di pagamento.
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DATA O ESTREMI
CRONOLOGICI

1989

1988-1989

NOTE

