
 Sezione “Martiri Vimercatesi” Via Giovanni XXIII, 13 – 20871 Vimercate – MB C.F.94023610150 anpivimercate@gmail.com  -  Fb:  anpi.vimercate Medaglia d’argento al Valor Civile alla città di Vimercate per la Resistenza   Allegato 2 ARCHIVIO ANPI Alcune indicazioni di catalogazione/archiviazione    La documentazione, in originale o fotocopia, copre un arco cronologico dal 1919 al 2017 e si presenta in parte raccolta in fascicoli articolati in più unità archivistiche e in parte in carte sciolte.  In alcuni casi i fascicoli non sono propriamente tali in quanto contengono materiale eterogeneo; ad esempio il Doc 10 gen 2018, 16-05 contiene i seguenti documenti: 1) 1938 - Decreto del prefetto di Milano che conferisce a Rodolfo d’Addario l’incarico di reggente temporaneo del comune di Vimercate; 2) 1923 - Nota manoscritta sul risultato delle elezioni comunali.  Per consentire una consultazione on line del materiale archivistico è necessario assegnare ai documenti un codice identificativo univoco (n. busta / n. fascicolo / n. unità archivistica) e individuare delle voci d’indice da associare a ogni documento.  Queste potrebbero essere:   • Estremi cronologici:  Potrebbe essere utile distinguere tra l’effettiva data di redazione del documento e il periodo storico cui esso si riferisce. Ad esempio il Doc 25 ott 2017, 16-57 , relativo ad Herta e Hilda Pollak, ebree in fuga dalla Germania e rifugiate a Vimercate, contiene un articolo del Cittadino di Vimercate del 2006, ma relativo ad eventi svoltisi tra il 1938 e il 2003   • Oggetto:  Una breve descrizione del contenuto del fascicolo   • Tipologia del documento (quando il fascicolo è composto da più unità archivistiche, queste possono essere di diverse tipologie):  • Nota / documento / cronaca manoscritta o dattiloscritta  • Intervista  • Biografia  • Testimonianza su/di  • Discorso  • Manifesto  



• Provvedimenti, disposizioni, atti, decreti, comunicazioni ufficiali di Questura, Prefettura, Partito Nazionale Fascista, altri enti…  • Tessera di riconoscimento CNL  • Relazione di zona  • Atti processuali  • Elenco di nominativi  • Corrispondenza privata / con enti   • Articolo di periodico (originali o fotocopie)  • Pubblicazione (originali o fotocopie)  • ...   Ad esempio il Doc 25 ott 2017, 16-57, che ha per oggetto “Herta e Hilda Pollak, ebree in fuga dalla Germania e rifugiate a Vimercate”, contiene diverse tipologie di documento: corrispondenza tra ANPI e Marco Bartesaghi; materiale fotografico; un articolo del Cittadino di Vimercate.   • Antroponimi  • Nomi di enti, associazioni...  • Toponimi   


