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Nota di storia istituzionale

Il  “Comitato  di  preparazione  civile  e  di  soccorso”  di  Nave nasce  come emanazione  locale  del
“Comitato  di  preparazione”  che  viene  costituito  a  Brescia  il  13 gennaio  1915 per  iniziativa  di
Giuseppe Graziotti di Brescia il quale riunisce un gruppo di cittadini per coordinare e predisporre
aiuti  per le necessità che sarebbero sorte durante il corso della guerra. Il Comitato nasce, come
recita l’art. 2 dello Statuto, apolitico ed è articolato in varie sezioni e commissioni a seconda dei
diversi ambiti di aiuto (interpreti, mezzi di trasporto, poste, servizi sanitari, alimentari etc.) e dei
diversi destinatari (soldati, famiglie dei soldati, “irredenti” e profughi)1.
Nel corso del primo anno, il Comitato di Nave, come si riporta nella Relazione per l’anno 1915, ha
provveduto a distribuire n.160 pacchi di indumenti ai militari del fronte ed ha istituito un ufficio di
corrispondenza per la confezione e l’invio dei pacchi.
Con la conclusione della guerra il Comitato viene sciolto (5 ottobre 1919) e la Relazione finale che
ne  decreta  lo  scioglimento,  facendo  memoria  dell’attività  di  quegli  anni,  ne  presenta  anche  il
rendiconto finale2.

1 Il primo anno di vita del Comitato bresciano di preparazione. Relazione per l’anno 1915, Brescia, Stab. Unione Tipo-
litografica bresciana, 1915 in busta 1, fasc. 1.
2 Relazione finale in busta 1, fasc. 1.
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Descrizione del complesso documentario 

I documenti  attribuibili  al Comitato di preparazione civile  e di soccorso sono esigui e risultano
ordinati nella sezione del carteggio e in due serie di registri di carattere amministrativo e contabile,
conservati in un unica busta.

Consistenza totale: 1 busta, 4 unità di cui 3 registri

Atti (1915 – 1920)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alle gestione dell'ente. 
Consistenza: 1 busta, 1 unità 

Serie particolari

In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio le serie:

Deliberazioni (1915 – 1918)
Consistenza: 2 registri

Registri cassa (1915)
Consistenza: 1 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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Atti

1913 - 1920

Circolari della Deputazione comunale, della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
istanza;
richiesta di lana;
comunicazione del Municipio di Nave;
relazioni;
"Il primo anno di vita del Comitato Bresciano di preparazione. Relazione per l'anno 1915" 
(1);
rendiconto.

busta 1, fasc. 1 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

( 3 )

N. indice

Note (1) Opuscolo a stampa



Atti 
(1915 – 1920)

Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alle gestione dell'ente. Gli atti sono: circolari,
comunicazioni, relazioni.
Consistenza: 1 busta, 1 unità 

1 ( 3 )

Atti

1913 - 1920

Circolari della Deputazione comunale, della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
istanza;
richiesta di lana;
comunicazione del Municipio di Nave;
relazioni;
"Il primo anno di vita del Comitato Bresciano di preparazione. Relazione per l'anno 1915" (1);
rendiconto.

Definizione: Fascicolo

Note:
(1) Opuscolo a stampa

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
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Serie particolari

Deliberazioni 
(1915 – 1918)

Nella serie sono conservate le registrazioni dei verbali di deliberazioni.
Consistenza: 2 registri

1 ( 5 )

"Verbali delle adunanze del Comitato e della Commissione"

1915 - 1916

Registro dei verbali di deliberazione.

Definizione: Registro

Note:
Allegato:- Circolare della Regia Prefettura (1917).

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 1

2 ( 6 )

Deliberazioni

1915 - 1918

Registro dei verbali di deliberazione.

Definizione: Registro

Note:
Copia probabilmente posteriore che si sovrappone in parte al precedente registro.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 2
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Registri cassa 
(1915)

Nella serie è conservato un registro dei sussidi erogati.
Consistenza: 1 registro

3 ( 8 )

"Cassa elargizioni e sussidi. Spese diverse"

1915

Registro dei sussidi erogati.

Definizione: Registro

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, reg. 1
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Criteri di redazione degli indici

Si è redatta una tipologia di indici: istituzioni.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:

Istituzioni, sono stati indicizzati: 
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
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Indice delle istituzioni

Ministero dell'Interno
3

Municipio di Nave
3

Prefettura
3
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