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i fondi
acquisiti



Cooperative riUnite iMperia,
reparto Confezioni CaMiCie
Camerano (an), 1976.
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Le acquisizioni 
documentarie 
dal 1988

V engono qui presentati, in ordine alfabetico 
di denominazione del soggetto che ha 
prodotto o raccolto gli archivi, le raccolte 

librarie e i fondi documentari versati al Centro Italiano 
di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia 
Sociale dal 1988 ad oggi. 

Con le acquisizioni, oltre 300, è pervenuta al Centro 
la documentazione di 118 soggetti titolari della 
documentazione, che includono centinaia di cooperative 
incorporate.

La descrizione degli archivi, delle raccolte librarie e dei 
fondi documentari è corredata da una breve illustrazione 
relativa alla tipologia dei materiali versati. Vengono 
inoltre indicati gli estremi cronologici dei documenti e 
l’anno di acquisizione. 

L’elenco è estratto dalla banca dati Gestionale dei 
fondi archivistici e bibliografici del Centro Italiano di 
Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, 
acquisiti dal 1988 ad oggi, a cura di Anna Gurioli ed 
Elena Romagnoli. 

L’elenco descrive i soggetti titolari della 
documentazione e non tutti gli altri soggetti 
comunque documentati negli archivi, nel 
materiale a stampa e nelle fotografie che sono 
riferibili a tutto il territorio nazionale.
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ABCA ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
COOPERATIVE AGRICOLE 

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo comprende l’archivio della 
corrispondenza in entrata e in uscita, i protocolli e i 
documenti dell’Ufficio Personale dell’ente. Inoltre sono 
presenti i libri sociali di cooperative agricole che hanno 
cessato la loro attività e i Congressi dell’Associazione. 
Comprende anche una raccolta di stampe fotografiche 
inerenti principalmente a scene di lavoro agricolo e a 
momenti istituzionali dell’associazione.
EstreMi CronologiCi: 1945-1980
Anno di aCqUisizione: 1990

ARCHIVIO 

DesCrizione: il fondo è costituito da stampe fotogra-
fiche inerenti principalmente a scene di lavoro agricolo e 
a momenti istituzionali dell’Associazione.
EstreMi CronologiCi: 1945-1980
Anno di aCqUisizione: 1992

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo contiene l’archivio della 
corrispondenza in entrata e in uscita, i protocolli e i 
documenti dell’Ufficio Personale dell’Associazione.
EstreMi CronologiCi: 1986-1990
Anno di aCqUisizione: 2005

ACAM ALLEANZA COOPERATIVE
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo contiene il materiale fotografico 
e una raccolta di libri sociali di Alleanza cooperative 
approvvigionamento materiali, ACAM, costituita nel 
1960 e incorporata nel 1998 dal Consorzio Cooperative 
Costruzioni. 
EstreMi CronologiCi: 1960-1997
Anno di aCqUisizione: 2016

ACCDA ASSOCIAZIONE COOPERATIVE
DI CONSUMATORI DISTRETTO ADRIATICO

BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo librario è costituito dalla 
biblioteca dell’Associazione contenente alcune migliaia 
di volumi inerenti alle tematiche della distribuzione e 
dei consumi in Italia. Il materiale librario, confluito in 
biblioteca e ricercabile nel catalogo online del Centro, 
è suddiviso in due sezioni, l’una relativa alle monografie 
e alle riviste e l’altra costituita da letteratura grigia e 
documenti. Vi sono inoltre alcune raccolte di stampe 
fotografiche e audiovisivi.
EstreMi CronologiCi: 1960-2003
Anno di aCqUisizione: 2003
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ACEPLA ASSOCIAZIONE DELLE COOPERATIVE
E ENTI DI PRODUZIONE E LAVORO 

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: il materiale, acquisito dall’ACEPLA di 
Bologna, consiste in una raccolta di libri, riviste (Notiziario 
Acepla 1965-1970; Bollettino orientamenti e informazioni 
1954-1957) e corsi di orientamento cooperativo (6 
volumi), è confluito in biblioteca ed è ricercabile nel 
catalogo online del Centro. È inoltre presente un piccolo 
fondo archivistico relativo ai Congressi Acepla dal 1° al 7° 
(1956-1978).
EstreMi CronologiCi: 1954-1978
Anno di aCqUisizione: 1988

ARCHIVIO 

DesCrizione: il fondo è costituito da stampe fotogra-
fiche inerenti principalmente a scene di lavoro.
EstreMi CronologiCi: 1950-1970
Anno di aCqUisizione: 1990

BIBLIOTECA 

DesCrizione: il fondo, confluito in biblioteca e ricerca-
bile nel catalogo online del Centro, contiene libri, atti di 
congresso dell’ente, resoconti di seminari e di convegni. 
EstreMi CronologiCi: 1950-1970
Anno di aCqUisizione: 1990

ARCHIVIO

DesCrizione: materiale archivistico dell’ufficio perso-
nale, relativo ai dipendenti ACEPLA.
EstreMi CronologiCi: 1950-1970
Anno di aCqUisizione: 2005

AERCA ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA
DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo contiene atti di congressi, di 
seminari, di convegni e documenti sul settore agricolo 
confluiti in biblioteca e ricercabili nel catalogo online del 
Centro. Il materiale è riferibile all’intero territorio regio-
nale. Sono presenti anche alcuni materiali archivistici.
EstreMi CronologiCi: 1984-2000
Anno di aCqUisizione: 2000; 2003

ARCHIVIO

DesCrizione: la documentazione archivistica riguarda 
libri sociali di cooperative agricole, documentazione 
dell’ufficio di presidenza di ANCA Emilia-Romagna 
e materiali del Consorzio Interprovinciale Sviluppo 
Agricolo.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2003

AERCC ASSOCIAZIONE EMILIA-ROMAGNA
COOPERATIVE CULTURALI 

ARCHIVIO

DesCrizione: nel fondo, acquisito in occasione della 
chiusura dell’Associazione, è presente la corrispondenza, 
il protocollo, gli atti dei congressi e la rassegna stampa 
del settore. 
EstreMi CronologiCi: 1982-1988
Anno di aCqUisizione: 1994
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ANCC ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO

BIBLIOTECA

DesCrizione: documentazione relativa alla rassegna 
stampa prodotta da ANCC.
EstreMi CronologiCi: 2003
Anno di aCqUisizione: 2003

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri e brochure sul settore 
consumo, confluita in biblioteca e consultabile nel 
catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1990-2000
Anno di aCqUisizione: 2014

ANCD ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COOPERATIVE DETTAGLIANTI 

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri e brochure sul settore 
dettaglianti, confluita in biblioteca e ricercabile nel 
catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 2012-2015
Anno di aCqUisizione: 2017

ANDCC ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE CULTURALI

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento dell’archivio dell’asso-
ciazione, contenente documentazione sull’attività 
istituzionale dell’ente. 
EstreMi CronologiCi: 1979-1990
Anno di aCqUisizione: 1991

ANCPL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo, costituito da libri, brochure, 
riviste, depliants illustrativi delle attività svolte dalle 
cooperative associate e i bilanci sociali del settore della 
produzione e lavoro, è confluito in biblioteca ed è 
ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 2002-2005
Anno di aCqUisizione: 2006; 2007; 2008; 2012

ANCST ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE DI SERVIZI E TURISMO

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale archivistico, proveniente 
dall’Associazione, comprende la corrispondenza in 
entrata e in uscita per gli anni 1996-1998. È pre-
sente inoltre documentazione riguardante l’attività 
istituzionale svolta da Franco Tumino, già presidente 
dell’Associazione.
EstreMi CronologiCi: 1996-1998
Anno di aCqUisizione: 2004
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Cooperativa Cavatori
fossa Cava (ms),

anni ’60 del noveCento.
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BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo contiene atti di congressi, con-
vegni, seminari e documenti di vita associativa, confluiti in 
biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1997-2002
Anno di aCqUisizione: 2004; 2005

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione relativa a documenti di 
assemblee dell’Associazione.
EstreMi CronologiCi: 1997-2001
Anno di aCqUisizione: 2006

ARCHIVIO

DesCrizione: fondo archivistico di Novella Sansoni, 
figura di primo piano della politica milanese dal 
dopoguerra e già presidente di ANdCC, Associazione 
Nazionale delle Cooperative Culturali. È presente 
inoltre una raccolta di documenti riguardanti l’attività 
istituzionale svolta da Franco Tumino, già presidente 
dell’Associazione e materiali della Società Consortile 
Ferrone. 
EstreMi CronologiCi: 1990-2000
Anno di aCqUisizione: 2006; 2011

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione di libri, confluiti in biblioteca 
e ricercabili nel catalogo online del Centro. Sono stati 
versati anche documenti archivistici.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2008; 2009

ARCHIVIO 

DesCrizione: il fondo contiene l’archivio riguardante 
l’attività istituzionale svolta nel corso della sua attività da 
Costanza Fanelli, presidente di Legacoop Sociali.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2012

ARBIZZANI LUIGI

BIBLIOTECA

DesCrizione: dono delle riviste Critica economica 
1946-1956; Bollettino economico 1948; Notizie economiche 
1949-1956; Politica ed economia 1957-1989. Luigi Arbizzani, 
fondatore e componente di numerose associazioni e 
istituti culturali bolognesi dedicò gran parte della sua vita 
alla ricerca storica, condotta in particolare sulle vicende 
della lotta di liberazione nel territorio bolognese, del 
movimento operaio e cooperativo.
EstreMi CronologiCi: 1946-1956
Anno di aCqUisizione: 1990

ARCT ASSOCIAZIONE REGIONALE
DELLE COOPERATIVE DI TURISMO

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione materiale archivistico 
dell’Associazione emiliano-romagnola.
EstreMi CronologiCi: 1980-1991
Anno di aCqUisizione: 1994
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ARGENTESI GIUSEPPE

ARCHIVIO

DesCrizione: fondo archivistico raccolto durante lo 
svolgimento della sua attività, da Giuseppe Argentesi, 
già presidente della cooperativa Edilter e della Lega delle 
Cooperative dell’Emilia Romagna. 
EstreMi CronologiCi: 1968-1998
Anno di aCqUisizione: 2016; 2017

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di una raccolta libraria. 
EstreMi CronologiCi: 1949-2012
Anno di aCqUisizione: 2017

ASSERCOOP ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
COOPERATIVE DI SERVIZI

ARCHIVIO

DesCrizione: la raccolta comprende l’archivio della 
corrispondenza in entrata e in uscita dell’ente, ed altri 
materiali archivistici. 
EstreMi CronologiCi: 1974-1998
Anno di aCqUisizione: 1991; 1992; 1998

ASSICOOP BOLOGNA

ARCHIVIO

DesCrizione: raccolta di agende Unipol, versate 
da Giordano Gardenghi, già presidente di Assicoop 
Bologna. 
EstreMi CronologiCi: 2009-2011
Anno di aCqUisizione: 2013

BARBERINI IVANO

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo è stato versato al Centro da 
Nerina Gibertini Barberini e famiglia, ed è composto da 
materiale archivistico, librario e fotografico raccolto da 
Ivano Barberini durante la sua lunga esperienza di dirigente 
cooperativo sia italiano che internazionale. Il fondo archivi-
stico contiene documenti, appunti, manoscritti, interventi 
e relazioni (112 faldoni), sono inoltre presenti diplomi, 
targhe, onorificenze, medaglie ed una ricca collezione di 
stampe fotografiche (1.400). La raccolta libraria si compone 
di 1.600 volumi, oltre 50 testate di periodici e diverse 
centinaia di CD e DVD ed è inoltre arricchita da intere 
raccolte di saggi, ricerche, atti di congressi e brochure sulla 
cooperazione italiana, europea e mondiale, sulla gestione 
aziendale, sull’economia, sulla politica economica, la finanza 
e la storia. Questa ricchissima documentazione consente 
una lettura dell’ampia attività nazionale e internazionale 
svolta da Ivano Barberini nell’ambito dei diversi incarichi 
rivestiti come presidente dell’Associazione Nazionale 
Cooperative di Consumo, ANCC, presidente di Legacoop 
Nazionale e presidente dell’ACI, Alleanza Internazionale 
delle Cooperative. Il fondo è in corso di catalogazione e 
dalla fine del 2018, attraverso la consultazione online del 
Catalogo OPAC del Centro, è già disponibile al pubblico 
una prima parte di volumi (1.000).
EstreMi CronologiCi: 1949-2009
Anno di aCqUisizione: 2009
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BELCANTONE COOPERATIVA
PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
ED ECONOMICHE 

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione dell’archivio storico della 
Cooperativa per la Costruzione di Case Popolari 
ed Economiche di Belcantone, nata a Bologna il 16 
settembre 1911. Il fondo è stato versato al Centro da 
Maria Luisa Ruggeri, presidente della cooperativa.
EstreMi CronologiCi: 1911-2000
Anno di aCqUisizione: 2017; 2018

BERSANI GIOVANNI

BIBLIOTECA

DesCrizione: nel corso del 2018 è stato acquisito il 
fondo librario del senatore Giovanni Bersani, versato 
dalla Fondazione a lui intitolata. Illustre figura della 
cooperazione cattolica italiana, deputato e senatore della 
Repubblica, membro del Parlamento europeo, fu fra i 
fondatori del Movimento Cristiano Lavoratori, costituì, 
nel 1972, CEFA (Comitato Europeo per la Formazione 
e l’Agricoltura) che da allora opera nei paesi dell’Africa 
subsahariana, nei paesi balcanici e dell’America Latina. 
Il fondo è costituito dai volumi raccolti nel corso della 
sua lunga attività politica e istituzionale, sia nazionale che 
internazionale e comprende oltre 6.000 fra monografie, 
opuscoli e periodici sia italiani che stranieri. Si tratta 

spaCCio della Cooperativa
di ConsUMo XXv aprile
mestre, anni ’50 del noveCento.
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principalmente di testi riguardanti la dottrina sociale 
della Chiesa, la storia del movimento operaio cattolico, 
la cooperazione cattolica in Italia, la cooperazione 
internazionale, l’economia sociale, la cooperazione allo 
sviluppo, la sociologia e la filosofia, ma sono presenti 
anche volumi di storia, soprattutto locale, e arte. I volumi 
risalgono nella maggior parte dei casi alla seconda metà 
del XX secolo. Il fondo è in corso di catalogazione e 
dalla fine del 2018, attraverso la consultazione online del 
Catalogo OPAC del Centro, è già disponibile al pubblico 
una prima parte di volumi (1.000).
EstreMi CronologiCi: 1878-2014
Anno di aCqUisizione: 2018

CADIAI COOPERATIVA ASSISTENZA
DOMICILIARE INFERMI ANZIANI INFANZIA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamenti periodici del materiale ine-
rente all’attività della cooperativa: manifesti, locandine, 
brochure, collezioni di riviste, volantini ed inviti di 
attività svolte. 
EstreMi CronologiCi: 1995-2015
Anno di aCqUisizione: 2007; 2013; 2014; 2015

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta libraria, confluita in biblioteca e 
consultabile nel catalogo online del Centro. È presente 
inoltre un nucleo archivistico relativo all’attività della 
cooperativa (29 faldoni).
EstreMi CronologiCi: 1977-2011
Anno di aCqUisizione: 2017

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento della Camera di Commercio 
di Piacenza su proposta della Soprintendenza archivistica 
dell’Emilia Romagna del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, in occasione di un periodico 
scarto d’archivio. La documentazione, 82 buste, consiste 
nei libri sociali di 75 cooperative del territorio piacentino. 
EstreMi CronologiCi: 1930-2002
Anno di aCqUisizione: 2016

CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA
SPETTACOLO E TURISMO

ARCHIVIO

DesCrizione: materiali versati il 2 luglio 1990, da Enea 
Cavrini, socio Camst, relativi a uno statuto del 1964 a 
quote sociali e a una tessera socio di Camst del 1964.
EstreMi CronologiCi: 1964
Anno di aCqUisizione: 1990

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale versato è proveniente dall’Uf-
ficio Comunicazione della cooperativa, ed è relativo 
all’attività istituzionale svolta da questo settore. 
EstreMi CronologiCi: 1985-1998
Anno di aCqUisizione: 1999; 2000
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ARCHIVIO

DesCrizione: raccolta di trascrizioni di interviste effet-
tuate per la redazione del volume Camst. Ristorazione 
e socialità, a cura di Vera Zamagni, Bologna, Il Mulino, 
2002, ed il servizio fotografico della sua presentazione.
EstreMi CronologiCi: 2002
Anno di aCqUisizione: 2002

ARCHIVIO 

DesCrizione: acquisizione ricevuta dall’Ufficio di 
Presidenza, relativa a stampe fotografiche sull’attività 
della cooperativa. 
EstreMi CronologiCi: 1950-1976
Anno di aCqUisizione: 2004

ARCHIVIO 

DesCrizione: versamento di stampe fotografiche Camst 
Fiera Campionaria di Bologna 1982; inaugurazione della 
sede amministrativa Camst 1991; materiale fotografico 
anni ’70.
EstreMi CronologiCi: 1970-1982; 1991
Anno di aCqUisizione: 2005

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di stampe fotografiche di 
Gustavo Trombetti e servizio fotografico della presen-
tazione del volume di Giuliana Bertagnoni, Uomini donne 
valori alle radici della Camst, Bologna, Il Mulino, 2015.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2005

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento stampe fotografiche e 
audiovisivi della iniziativa Camst tenutasi a Bologna 
presso l’Arena del Sole il 25 novembre 2006.
EstreMi CronologiCi: 2006 
Anno di aCqUisizione: 2006

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione stampe fotografiche relative 
alla visita del presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano alla Camst – Bologna, 15 marzo 2007. 
EstreMi CronologiCi: 2007
Anno di aCqUisizione: 2007

BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione pervenuta dall’Ufficio 
Comunicazione, relativa a riviste del settore ristorazione 
e materiale librario confluito in biblioteca e ricercabile 
nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1996-2010
Anno di aCqUisizione: 2011; 2013

CARI COOPERATIVA ASSISTENZA
E RICREAZIONE DELL’INFANZIA

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo è costituito principalmente dai 
documenti tecnici e illustrativi dell’attività dei soggiorni 
estivi per l’infanzia, organizzati dalla cooperativa. Sono 
presenti inoltre, atti di convegni e corsi di formazione 
promossi dalla cooperativa su temi educativi. È conser-
vato anche l’archivio fotografico: principalmente si tratta 
di diapositive riguardanti i soggiorni estivi e le attività 
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didattiche e ludiche con l’infanzia.
EstreMi CronologiCi: 1960-1980
Anno di aCqUisizione: 1990

CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione relativa al materiale in 
copia fotostatica selezionato dal CCC per Fabio Fabbri 
in occasione della redazione del volume Da birocciai 
a imprenditori: una strada lunga ottant’anni. Storia del 
Consorzio Cooperative Costruzioni dal 1912 al 1992, Milano, 
Angeli, 1994. 
EstreMi CronologiCi: 1912-1988
Anno di aCqUisizione: 1994

ARCHIVIO 

DesCrizione: acquisizione dell’archivio fotografico, di 
documenti e copialettere.
EstreMi CronologiCi: 1923-2000
Anno di aCqUisizione: 1995

ARCHIVIO 

DesCrizione: acquisizione di materiale archivistico e 
fotografico dell’archivio lavori del Consorzio, ricevuto da 
Vera Ottani, responsabile dell’Archivio storico dell’ente.
EstreMi CronologiCi: 1960-2002
Anno di aCqUisizione: 2005

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri e brochure, confluita in 
biblioteca e ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1915-2002
Anno di aCqUisizione: 2006

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo contiene una raccolta di bilanci per 
gli anni 1996-2014 del Consorzio Cooperative Costruzioni.
EstreMi CronologiCi: 1996-2014
Anno di aCqUisizione: 2016

CCT COOPERATIVA COMUNALE TRASPORTI 

ARCHIVIO

DesCrizione: l’archivio storico della cooperativa 
comprende i libri sociali, i libri matricola, i libri giornale e 
i documenti di contabilità.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 1990

CEI COOPERATIVA EDILIZIA INTERCOMUNALE

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo comprende materiale relativo ai 
lavori svolti dalla Cooperativa Edilizia Intercomunale, CEI 
incorporata da Coop Costruzioni nel 1980. 
EstreMi CronologiCi: 1969-1977
Anno di aCqUisizione: 1988

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento dei libri sociali, libri 
paga e cedolini stipendi di CEI, Cooperativa Edilizia 
Intercomunale. 
EstreMi CronologiCi: 1971-1979
Anno di aCqUisizione: 2016
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CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE
SULLA COOPERAZIONE E L’ECONOMIA SOCIALE

ARCHIVIO

DesCrizione: questo fondo è costituito da una raccolta 
di oltre 20.000 atti costitutivi, modificativi, bilanci di 
cooperative in originale e in fotocopia ed è riferito a tutte 
le cooperative di Bologna e provincia aderenti e non 
aderenti alle diverse centrali di rappresentanza.
EstreMi CronologiCi: 1883-2005
Anno di aCqUisizione: 1988-

CILCA COOPERATIVA INDUSTRIE
LAVORI CARTOTECNICI E AFFINI 

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione avvenuta nel 1988. Il mate-
riale è stato versato dall’ex presidente della cooperativa 
Giuseppe Di Bari.
EstreMi CronologiCi: 1950-1970
Anno di aCqUisizione: 1988

CIMA COOPERATIVA INTERCOMUNALE
MURATORI E AFFINI

ARCHIVIO

DesCrizione: l’acquisizione di questo fondo è stata 
effettuata nel 1990 dopo la cessazione di attività della 
cooperativa (scioglimento volontario con liquidatore il 
27 marzo 1986). Il fondo comprende la raccolta dei libri 
sociali della Cima ed anche quelli delle numerose coo-
perative incorporate nel corso della sua attività. Il fondo 
archivistico è stato descritto e l’inventario è consultabile 
sul portale IBC Archivi della regione Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1921-1980
Anno di aCqUisizione: 1990

CLUB ’87

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione dell’archivio corrispondenza 
e dell’archivio editoriale del volume Emilia-Romagna terra 
di cooperazione, a cura di Angelo Varni, Bologna, Eta-
Analisi, 1990. Sono inoltre presenti materiali archivistici 
relativi al Decennale dell’ente e servizi fotografici sulle 
attività svolte.
EstreMi CronologiCi: 1987-2008
Anno di aCqUisizione: 2007; 2008
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CMB COOPERATIVA MODELLISTI BOLOGNESI

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione avvenuta nel 2007. Il materiale 
è stato versato dall’ex presidente della CMB, Luciano 
Tunesi, ed è relativo principalmente ai libri sociali della coo-
perativa. È presente inoltre un documento dattiloscritto di 
Romano Zuccheri che riporta il suo intervento sulla storia 
della CMB, in occasione del 50° della cooperativa. È infine 
conservato un testo compilato da Luciano Tunesi, sulla 
storia di CMB. La cooperativa si occupava della produzione 
artigianale di stampi per la pressofusione. 
EstreMi CronologiCi: 1962-1982
Anno di aCqUisizione: 2007

CMC COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI

ARCHIVIO

DesCrizione: il versamento, pervenuto dalla Segreteria 
di Presidenza della cooperativa, è costituito da album e 
figurine sulla storia di CMC. 
EstreMi CronologiCi: 2012
Anno di aCqUisizione: 2013

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione avvenuta nel 2008 del 
materiale utilizzato in occasione della compilazione del 
volume del CNS Competizione e valorizzazione del 
lavoro, Bologna, Il Mulino, 2007; si tratta di CD, libri e 

inaUgUrazione della bandiera 
soCiale dell’alleanza

Cooperativa valdostana
aosta, 1945.
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periodici confluiti in biblioteca e ricercabili nel catalogo 
online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 1999-2008
Anno di aCqUisizione: 2008

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento di materiale librario, statuti e 
brochure confluiti in biblioteca e ricercabili nel catalogo 
online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 2015-2018
Anno di aCqUisizione: 2018

COIND COOP INDUSTRIA

ARCHIVIO

DesCrizione: materiale acquisito dall’Ufficio Packaging 
della cooperativa, relativo a involucri in cartone e 
pellicole di prodotti a marchio: Coop, Attibassi, Camst, 
Solidal Coop, Conad e Meseta, per un totale di oltre 
180 pezzi.
EstreMi CronologiCi: 1997-2013
Anno di aCqUisizione: 2013; 2014

COM COOPERATIVA OPERAIA MOBILIERI

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale acquisito consiste principal-
mente nei listini e nei cataloghi dei prodotti e in materiale 
fotografico.
EstreMi CronologiCi: 1922-1992
Anno di aCqUisizione: 1995

CONAD CONSORZIO NAZIONALE 
DETTAGLIANTI

BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo, versato da Conad, è costituito 
da testi sulla legislazione del commercio al dettaglio, 
sulla cooperazione e sull’economia, ed è confluito in 
biblioteca e ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1969-1987
Anno di aCqUisizione: 1992

ARCHIVIO

DesCrizione: questa raccolta, acquisita nel 1992, fu 
costituita presso il Conad per uso interno e contiene 
rapporti, relazioni e documenti relativi a temi legislativi 
ed economici, riguardanti il consumo, la cooperazione, il 
commercio al dettaglio (68 faldoni, 750 fascicoli).
EstreMi CronologiCi: 1969-1987
Anno di aCqUisizione: 1992

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di periodici del settore distri-
buzione e commercio al dettaglio, confluiti in biblioteca e 
ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1981-2001
Anno di aCqUisizione: 2004; 2010

ARCHIVIO

DesCrizione: fondo archivistico proveniente dall’Ufficio 
di Presidenza Conad. 
EstreMi CronologiCi: 1989-2008
Anno di aCqUisizione: 2012
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CONOR CONSORZIO
ORTOFLOROFRUTTICOLO BOLOGNESE

ARCHIVIO

DesCrizione: questo fondo comprende la raccolta di 
libri sociali, libri inventari e bilanci di Conor, costituito nel 
1962 e incorporato da Agribologna nel 2000. 
EstreMi CronologiCi: 1962-1994
Anno di aCqUisizione: 2003

CONSORZIO DELLE COOPERATIVE
DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

ARCHIVIO

DesCrizione: questo nucleo documentario è costituito 
dai libri sociali e dalle schede dell’ufficio personale del 
Consorzio delle Cooperative di Consumo della Provincia 
di Bologna, che ha originato Coop Bologna con atto del 
20 settembre 1968. 
EstreMi CronologiCi: 1946-1968
Anno di aCqUisizione: 1996

CONSORZIO FRA LE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
DELLA PROVINCIA DI MODENA

ARCHIVIO 

DesCrizione: materiale archivistico e fotografico del 
Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro 
della provincia di Modena, incorporato dal Consorzio 
Cooperative Costruzioni di Bologna.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 1995

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo contiene la documentazione 
storica riguardante i lavori svolti e i libri sociali del 
Consorzio Provinciale tra le Cooperative di Produzione 
e Lavoro della Provincia di Modena.
EstreMi CronologiCi: 1915-2002
Anno di aCqUisizione: 2016

CONSORZIO FRA LE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO DI FERRARA

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale consiste in documentazione 
archivistica e fotografica del Consorzio fra le cooperative 
di produzione e lavoro della provincia di Ferrara, 
incorporato dal Consorzio Cooperative Costruzioni di 
Bologna nel 1978.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 1994
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COOP ADRIATICA

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisito nell’ottobre del 1996, il 
fondo documentario contiene gli archivi storici delle 
cooperative di area veneta (15) e di area emiliana (67) 
incorporate da Coop Emilia-Veneto, (dal 1995 al 2016 
Coop Adriatica). Sono presenti inoltre alcuni timbri di 
Coop Emilia-Veneto, un nucleo archivistico della coo-
perativa Laterizi di Imola e materiali in copia fotostatica 
relativi ad una ricerca svolta dall’Archivio storico di 
Coop Emilia Veneto presso la Camera di Commercio di 
Bologna sulle cooperative di consumo incorporate. Dello 
stesso versamento fa parte anche una raccolta di libri e 
riviste della Biblioteca di Coop Emilia-Veneto, confluiti 
in biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro. 

Il fondo archivistico è stato descritto e l’inventario 
è consultabile sul portale IBC Archivi della regione 
Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1900-1978
Anno di aCqUisizione: 1996

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: questo versamento comprende una 
raccolta di audiovisivi sulle attività svolte dall’ente; 
materiale fotografico (22 faldoni); un fondo librario: 
“Biblioteca della cooperativa di Mira” istituita dai soci 
della cooperativa di Mira negli anni ’50; una raccolta 
di oltre 700 manifesti sul settore consumo e sulla 
cooperazione, digitalizzati e visibili online nel catalogo 
del Centro; un fondo di oggettistica e di attrezzature 
provenienti da uffici e spacci cooperativi (macchina 

inaUgUrazione del vessillo soCiale 
della soCietà di MUtUo soCCorso 
MaCChinisti e fUoChisti di savona
savona, anni ’50 del noveCento.
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da scrivere, calcolatrici, registratori di cassa, bilancia e 
stadera); bandiere ricamate di cooperative di consumo; 
una raccolta di materiale pubblicitario e grafica d’epoca, 
inerente a marchi commerciali. Infine in questa stessa 
acquisizione, avvenuta in occasione del trasferimento 
di Coop Adriatica nella nuova sede legale di Castenaso 
(BO), sono stati versati i materiali archivistici dell’Ufficio 
di Presidenza della cooperativa. 
EstreMi CronologiCi: 1900-1995
Anno di aCqUisizione: 2001

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di libri di cui alcuni portano il 
timbro di Coop Romagna-Marche, confluiti in biblioteca 
e ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1977-1992
Anno di aCqUisizione: 2006

ARCHIVIO

DesCrizione: raccolta di materiale fotografico ed audio-
visivo relativo ad iniziative sociali e a nuovi supermercati. 
EstreMi CronologiCi: 1990-2000
Anno di aCqUisizione: 2007

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione di materiale librario, 
archivistico e manifesti.
EstreMi CronologiCi: 2000
Anno di aCqUisizione: 2008

ARCHIVIO 

DesCrizione: documentazione relativa a manifesti, 
materiali audiovisivi, volantini pubblicitari e offerte 
Ipercoop.
EstreMi CronologiCi: 2000-2013
Anno di aCqUisizione: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di stampe fotografiche e un 
certificato di quota sociale, ricevuto dall’Ufficio Stampa 
della cooperativa.
EstreMi CronologiCi: 1950-1960
Anno di aCqUisizione: 2011

BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo librario, costituito da volumi 
e riviste sulla cooperazione di consumo e testi di 
economia, è confluito in biblioteca ed è ricercabile nel 
catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1987-2011
Anno di aCqUisizione: 2015

COOP ALLEANZA 3.0

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di audiovisivi (13 faldoni) e 
album fotografici provenienti dall’Ufficio Stampa Coop 
Alleanza 3.0, costituita nel 2016, mediante la fusione per 
unione di Coop Consumatori Nordest, Coop Adriatica 
e Coop Estense.
EstreMi CronologiCi: 1990-2000
Anno di aCqUisizione: 2018
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COOP CONSUMATORI NORDEST

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di libri e riviste confluiti in 
biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro 
e di materiale documentario che comprende volantini 
pubblicitari dei prodotti della Coop Consumatori 
Nordest (poi fusa per unione con Coop Adriatica e 
Coop Estense mediante la costituzione di Coop Alleanza 
3.0 con decorrenza 1 gennaio 2016).
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2008; 2011

COOP COSTRUZIONI

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo, acquisito il 30 novembre 2001, 
comprende libri giornali, libri mastri, libri lavori, databili 
1936-1975, della Cooperativa Selciatori poi Coop 
Costruzioni. 
EstreMi CronologiCi: 1936-1975
Anno di aCqUisizione: 2001

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione avvenuta il 25 febbraio 
2016 in occasione del versamento al Centro del 
fondo archivistico di Coop Costruzioni dichiarata in 
liquidazione coatta amministrativa dal 16 dicembre 2015. 
Il versamento comprende: l’archivio della corrispon-
denza dal 1972 al 2004, i libri sociali, l’archivio fotografico 
di Coop Costruzioni e alcuni libri sociali della CEI di 
Crespellano e della Cooperativa comunale edilizia di 
Casalecchio di Reno, incorporate nel 1980. Sono presenti 
anche cimeli ed oggettistica (coppe, bandiere), libri e 

brochure di bilanci, confluiti in biblioteca e ricercabili nel 
catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1934-2004
Anno di aCqUisizione: 2016

BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione di materiale librario, confluito 
in biblioteca e ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1980-1990
Anno di aCqUisizione: 2018

COOP EDITRICE CONSUMATORI

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento periodico (dal 2004) dei 
volumi rilegati delle diverse edizioni territoriali della 
rivista Consumatori, mensile dei soci Coop. La collezione 
è confluita in biblioteca ed è consultabile nel catalogo 
online del Centro, congiuntamente alle raccolte delle 
annate precedenti (dal 1983) che sono pervenute al 
Centro con modalità e tempi diversi.
EstreMi CronologiCi: 2004-
Anno di aCqUisizione: 2005- 

COOP ERIDANA 

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione del corposo fondo archivi-
stico di Coop Eridana, nata nel 1980, attiva nelle province 
di Piacenza e Parma, e incorporata da Coop Alleanza 3.0 
con effetto dal 1 gennaio 2018.
EstreMi CronologiCi: // 
Anno di aCqUisizione: 2018
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COOP ESTENSE

ARCHIVIO

DesCrizione: l’archivio storico di Coop Estense, poi 
fusa per unione con Coop Consumatori Nordest e 
Coop Adriatica, mediante la costituzione di Coop 
Alleanza 3.0 con decorrenza 1 gennaio 2016, conserva la 
documentazione dell’attività svolta dalla cooperativa e 
dalle cooperative incorporate dal 1891 al 1991. L’archivio 
è costituito dai libri sociali, da registri degli organismi di 
gestione dell’ente, da bilanci e materiale amministrativo. 
Sono inoltre presenti gli archivi storici di: Associazione 
provinciale cooperative di consumo di Modena (materiali 
documentari databili 1904-1972), Consorzio fra le coope-
rative di consumo di Modena (documentazione riferibile 
agli anni 1945-1967) e Coop Ferrara (documentazione 
databile dal 1931 al 1989). 
EstreMi CronologiCi: 1891-1991
Anno di aCqUisizione: 2016

COOP ITALIA

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione relativa a materiale grafico 
e fotografico (15 album) raccolto da Coop Italia per 
una ricerca sulla storia del marchio Coop. È presente 
inoltre una cospicua collezione di confezioni di prodotti a 
marchio Coop.
EstreMi CronologiCi: 1950–1975 
Anno di aCqUisizione: 2004

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: l’acquisizione è relativa all’archivio storico 
di Coop Italia e contiene le raccolte dei libri sociali dal 
1947 al 1995, e la documentazione sulla attività istituzio-
nale svolta. Sono inoltre presenti alcuni libri sociali del 
Consorzio delle cooperative di consumo di Livorno e 
del Consorzio provinciale delle cooperative di Bollate. 
Il fondo archivistico è stato descritto e l’inventario è 
consultabile sul portale IBC Archivi della regione Emilia-
Romagna. È presente anche una raccolta di libri promossi 
da Coop Italia, confluiti in biblioteca e ricercabili nel 
catalogo online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 1947-1995
Anno di aCqUisizione: 2017; 2018

COOP LOMBARDIA

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di alcune stampe fotogra-
fiche, versate al Centro da Enea Mazzoli (ricevute da 
Ambrogio Vaghi) relative a Coop Lombardia.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2004

COOP RENO

ARCHIVIO

DesCrizione: l’acquisizione è relativa all’archivio storico di 
Coop Reno, che contiene anche i fondi documentari (intere 
raccolte di libri sociali e materiali amministrativi) delle decine 
di cooperative incorporate nel corso della sua attività. 
EstreMi CronologiCi: 1946-1996
Anno di aCqUisizione: 2013
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COOP TRE VALLI

ARCHIVIO

DesCrizione: il complesso archivistico, versato nel 1989 
dal presidente della cooperativa, Luciano Romagnoli, è 
composto dai libri sociali delle cooperative che nel 1971 
originarono la Coop Tre Valli ed anche dai libri sociali di 
cooperative precedentemente incorporate. L’archivio 
complessivamente riguarda la vita societaria di 10 
cooperative di consumo insistenti nei seguenti territori: 
Val di Sambro, Alto Setta, Castiglion dei Pepoli, Loiano, 
Monghidoro e Vado. Il materiale raccolto comprende 
verbali del C.d.a., verbali dell’assemblea, verbali del col-
legio sindacale, libri inventari, ed anche registri contabili. 
La consistenza del fondo è di 225 pezzi (buste, registri).
EstreMi CronologiCi: 1920-1974
Anno di aCqUisizione: 1989

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo contiene alcuni libri sociali di 
Coop Tre Valli, incorporata da Coop Reno nel 1992. 
EstreMi CronologiCi: 1971-1992
Anno di aCqUisizione: 2013

COOPERATIVA AGRICOLA STENIO GUERZONI
DI PALATA PEPOLI

ARCHIVIO

DesCrizione: materiale acquisito il 26 ottobre 2000 da 
Luciana Pedretti, comprende documenti anche ammi-
nistrativi della Cooperativa agricola Stenio Guerzoni di 
Palata Pepoli.
EstreMi CronologiCi: // 
Anno di aCqUisizione: 2000

COOPERATIVA BRACCIANTI DI PIEVE DI CENTO

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale acquisito nel 1990 è costituito 
da un libro soci.
EstreMi CronologiCi: 1958-1966
Anno di aCqUisizione: 1990

COOPERATIVA DI CONSUMO
GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione avvenuta il 31 ottobre 2000. Il 
fondo è costituito da oggettistica, quadri e da libri sociali 
e documenti contabili, relativi all’attività svolta dalla 
cooperativa.
EstreMi CronologiCi: 1945-1980
Anno di aCqUisizione: 2000

COOPERATIVA DI CONSUMO
S. PIETRO IN CASALE

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale è stato acquisito in data 8 
febbraio 2007 (due libri matricola della Cooperativa di 
Consumo S. Pietro in Casale). 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2007
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COOPERATIVA EDIFICATRICE AUGUSTO MURRI

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo è costituito da libri sociali, 
bilanci e documenti tecnici, amministrativi e contabili 
delle cooperative incorporate e di altre cooperative 
edificatrici, operanti nel territorio di Bologna e provincia, 
per un totale di oltre 100 nuclei documentari. Il materiale 
comprende anche i libri sociali del Consorzio Provinciale 
Cooperative di Abitazione. 
EstreMi CronologiCi: 1957-1986
Anno di aCqUisizione: 1998; 1999

COOPERATIVA EDIFICATRICE PASUBIO

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo, versato nel 2012 dall’ex 
presidente Luciano Testoni, è costituito principalmente 
da documenti archivistici e libri sociali; sono presenti 
inoltre le cartelle catastali con le planimetrie degli edifici 
di via Pasubio (BO).
EstreMi CronologiCi: 1957-1988
Anno di aCqUisizione: 2012

COOPERATIVA EDIFICATRICE
TRA I LAVORATORI AGRICOLI
DEL COMUNE DI MEDICINA

ARCHIVIO

DesCrizione: il versamento dei libri sociali della 
cooperativa è stato effettuato nel 1990. 
EstreMi CronologiCi: 1961-1978
Anno di aCqUisizione: 1990

COOPERATIVA FALEGNAMI E AFFINI
DEL COMUNE DI GALLIERA

ARCHIVIO

DesCrizione: fondo costituito principalmente da 
documentazione amministrativa e libri sociali della 
cooperativa. 
EstreMi CronologiCi: 1955-1963
Anno di aCqUisizione: 1990

COOPERATIVA LA FRATELLANZA
DI BORGO PANIGALE

ARCHIVIO

DesCrizione: l’archivio comprende i libri sociali, i 
bilanci, i libri contabili e i fascicoli contenenti la documen-
tazione della gestione degli immobili e dei rapporti con i 
soci. 
EstreMi CronologiCi: 1921-1988
Anno di aCqUisizione: 2008

COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA
DI MEDICINA

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione dell’archivio storico della 
cooperativa, costituita e tuttora operante a Medicina 
dal 1890. 
EstreMi CronologiCi: 1891-1970
Anno di aCqUisizione: 2019
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COOPERATIVA MURATORI
DI CASTELFRANCO EMILIA

ARCHIVIO

DesCrizione: fondo archivistico relativo a carteggi di 
corrispondenza.
EstreMi CronologiCi: 1913-1916
Anno di aCqUisizione: 2003

COOPERATIVA NUOVA SCENA

ARCHIVIO

DesCrizione: il complesso archivistico comprende la 
documentazione, dal 1974 al 2015, inerente all’attività della 
cooperativa, le produzioni teatrali realizzate e gli spettacoli 
presentati presso il teatro Arena del Sole e il Teatro Testoni 
di Bologna. Il fondo comprende anche DVD, fotografie 
e una raccolta di 450 manifesti e locandine (in cornice) auto-
grafate dagli attori. Sono presenti inoltre i libri sociali della 
cooperativa Nuova Scena che, dal 1995, ha gestito il teatro 
Arena del Sole in convenzione con il Comune di Bologna.
EstreMi CronologiCi: 1974-2015 
Anno di aCqUisizione: 2016; 2017

COOPERATIVA OPERAI E BRACCIANTI
DEL MANDAMENTO DI BUDRIO

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione dell’atto costitutivo, datato 
11 giugno 1890, della Cooperativa Operai e Braccianti del 
Mandamento di Budrio, incorporata dalla Cooperativa 
Comunale Trasporti, CCT, il 26 febbraio 1974. 
EstreMi CronologiCi: 1890
Anno di aCqUisizione: 1988

ARCHIVIO

DesCrizione: l’archivio della cooperativa è stato depo-
sitato presso il Centro nel 2002 da parte dell’Istituto 
Gramsci Emilia-Romagna. Il fondo ha una consistenza 
di 90 buste ed è ordinato e corredato di inventario 
cartaceo. 
EstreMi CronologiCi: 1884-1961
Anno di aCqUisizione: 2002

COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE 

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento della collezione Società Dolce 
News, periodico edito dalla cooperativa, e della raccolta 
di brochure relativa ai bilanci sociali. Il materiale è 
confluito in biblioteca ed è ricercabile nel catalogo online 
del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 2008; 2010-2016
Anno di aCqUisizione: 2019

COOPFOND

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo, la cui acquisizione periodica è 
stata avviata dal 1993 ed è riferibile all’intero territorio 
nazionale, è costituito dalle raccolte annuali dei bilanci 
inviati dalle cooperative a Coopfond Spa Fondo di 
promozione delle cooperative aderenti a Legacoop in 
ottemperanza alla L. 59/1992.
EstreMi CronologiCi: 1992-1998; 2005-2007;
Anno di aCqUisizione: 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 
1998; 1999; 2000; 2012
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BIBLIOTECA

DesCrizione: monografie, riviste, brochure di bilanci 
sociali e atti di convegni cooperativi, confluiti in biblioteca 
e ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2004; 2006; 2010; 2012; 2018

CORTICELLA S.P.A.

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di libri confluiti in biblioteca e 
ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1970-1990
Anno di aCqUisizione: 1992

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo, costituito da oggettistica (targhe, 
quadri, materiale fotografico), è stato acquisito nel 1999.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 1999

CPL CONCORDIA

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di libri e audiovisivi, confluiti 
in biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2008

selezione dei poModori
Cooperativa ortolani di pesaro 

pesaro, anni ’60 del noveCento.
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CRM CENTRO RICERCHE E MONITORAGGIO

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione della serie di bilanci delle 
cooperative aderenti a Legacoop, che hanno l’obbligo 
di certificazione ai sensi della legge 59/92. Il materiale è 
riferibile all’intero territorio nazionale.
EstreMi CronologiCi: 2003-2010
Anno di aCqUisizione: 2014

CTA COOPERATIVA TRASPORTI ALIMENTARI

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta dei bilanci della cooperativa dal 
1972-1983 e dal 1990-1991. Materiale utilizzato per la 
compilazione del volume di Patrizia Battilani, Giuliana 
Bertagnoni e Stefania Vignini, Un’impresa di cooperatori, 
artigiani, camionisti. La CTA e il trasporto merci in Italia, 
Bologna, Il Mulino, 2008. Sono state versate anche alcune 
brochure di bilanci confluiti in biblioteca e ricercabili nel 
catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1972-1991
Anno di aCqUisizione: 2008

EDILCOOP 

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo fotografico è caratterizzato da 
immagini relative ai lavori e a momenti istituzionali della 
cooperativa. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 1998

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo è costituito dall’archivio 
di Edilcoop, sciolta attraverso il procedimento di 
Liquidazione Coatta Amministrativa nel 1995. La raccolta 
contiene principalmente i libri sociali della cooperativa, la 
serie dei bilanci e altri documenti che certificano le modi-
fiche avvenute nel corso del tempo. Il fondo archivistico 
è stato descritto e l’inventario è consultabile sul portale 
IBC Archivi della regione Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1945-1995
Anno di aCqUisizione: 2010

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di 3 litografie di Querino 
Merella e Carlo Quattrucci. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2014

EDILFORNACIAI

ARCHIVIO

DesCrizione: il complesso archivistico raccoglie la 
documentazione prodotta dalla cooperativa, incorporata 
da Coop Costruzioni, e dalle numerose cooperative pre-
cedentemente incorporate. Il fondo comprende anche 
l’archivio fotografico di Edilfornaciai. Il fondo archivistico 
è stato descritto e l’inventario è consultabile sul portale 
IBC Archivi della regione Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1921-1991
Anno di aCqUisizione: 2000
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ARCHIVIO

DesCrizione: versamento del materiale prodotto (tra-
scrizioni delle interviste e cartella materiale redazionale) 
per la realizzazione del volume Pietra su Pietra. Storie di 
fornaciai e muratori a Bologna tra immagini e parole, a cura 
di Franco Della Peruta e Angelo Varni, Casalecchio di 
Reno, Edilfornaciai-Grafis, [1989]. 
EstreMi CronologiCi: 1989
Anno di aCqUisizione: 2014

EDILTER

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo è caratterizzato da immagini rela-
tive ai lavori e a momenti istituzionali della cooperativa. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 1998

EDITRICE COOPERATIVA. ROMA

BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo è stato acquisito nel 1994 nel 
corso del trasferimento a Bologna presso il Centro, della 
Biblioteca Nazionale Legacoop, ed è costituito dall’Ar-
chivio fotografico redazionale dell’Editrice Cooperativa 
(oltre 22.000 stampe) e da svariate collezioni librarie 
pubblicate dalla casa editrice e confluite in biblioteca e 
consultabili nel catalogo online del Centro. Sono inoltre 
conservate raccolte di periodici e alcuni libri sociali 
dell’ente. 
EstreMi CronologiCi: 1945-1993
Anno di aCqUisizione: 1994

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento, da parte di Costanza Fanelli, 
di alcune stampe fotografiche relative all’Archivio 
fotografico redazionale dell’Editrice Cooperativa.
EstreMi CronologiCi: 1948-1960
Anno di aCqUisizione: 2007

FABBRI FABIO

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: il versamento, effettuato il 15 dicembre 
2017 da Fabio Fabbri, professore ordinario di storia 
contemporanea presso l’Università Roma Tre, è relativo 
in massima parte a documentazione archivistica in copia 
fotostatica, con rara presenza di originali, raccolta e 
prodotta per motivi di studio, e da materiale librario 
confluito in biblioteca e ricercabile nel catalogo online 
del Centro. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2017

FONDAZIONE UNIPOLIS

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di materiali librari confluiti in 
biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2010; 2018
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GARDENGHI GIORDANO

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri donati da Giordano 
Gardenghi. Il materiale è confluito in biblioteca ed è 
ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1976-2014
Anno di aCqUisizione: 2014; 2018

GENCO PAOLO

BIBLIOTECA

DesCrizione: donazione di materiali librari confluiti in 
biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro, 
versati da Paolo Genco già presidente Camst. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2004

GOMBI MARIO

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento da parte della famiglia 
Gombi, di una raccolta libraria e di materiali archivistici 
di Mario Gombi, dirigente della cooperazione fra 
dettaglianti che fu tra i fondatori di Conad. Consorzio 
Nazionale Dettaglianti.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2018

GRAFICOOP. SOCIETÀ COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ARCHIVIO

DesCrizione: questo versamento è avvenuto nel 1990 
ad opera del presidente di Graficoop Orio Frisoni e 
del vicepresidente Danilo Panieri. Il fondo, acquisito a 
seguito dello scioglimento della cooperativa in data 22 
aprile 1986, è costituito da circa 390 stampe fotografiche 
relative alle attività svolte dalla Graficoop (estremi 
cronologici 1955-1984). 
EstreMi CronologiCi: 1955-1984
Anno di aCqUisizione: 1990

ARCHIVIO

DesCrizione: raccolta di documentazione societaria 
relativa alla Cooperativa Graficoop e archivi aggregati 
denominati: Società Rappresentanze Grafiche S.r.l. 
- Società Europea Editrice S.r.l. - Nuove edizioni 
cooperative, NEC. Società cooperativa a responsabilità 
limitata. 
EstreMi CronologiCi: 1945-1985
Anno di aCqUisizione: 1995

GRANLATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

ARCHIVIO

DesCrizione: l’imponente patrimonio archivistico 
è riferibile a cinque diverse acquisizioni avvenute nel 
tempo, anche a seguito della stesura del volume sulla 
storia del Gruppo Granarolo. Il primo versamento, avve-
nuto l’8 maggio del 2002, è costituito da campionature 
dei prodotti Granarolo e documentazione risalente al 
periodo 1960-1993. Nel luglio 2003 si sono aggiunti al 
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fondo materiali sfusi relativi a rassegne stampa e news 
della cooperativa. Il 7 ottobre 2004 hanno arricchito la 
raccolta archivistica, documenti amministrativi relativi 
ai bilanci. Il 25 ottobre 2006 avviene l’acquisizione più 
corposa e rilevante dell’intero complesso archivistico, 
cioè l’archivio generale della cooperativa, che contiene 
libri sociali e bilanci dal 1957 al 1997 e comprende anche 
i documenti delle incorporate. Nella stessa data avviene 
il versamento al Centro dell’archivio dei fotografi Enrico 
Pasquali (7.625 immagini fotogrammi, per lo più negativi 
su pellicola ordinati in 175 serie cronologiche dal 1958 
al 1988) e Umberto Gaggioli (71 servizi fotografici e 321 
rullini). Infine il 29 maggio 2008 si è aggiunto l’archivio 
delle interviste ai soci Granarolo, raccolte e utilizzate 
dall’autrice, per la compilazione del volume Una storia 
di qualità. Il Gruppo Granarolo tra valori etici e logiche 
di mercato, a cura di Giuliana Bertagnoni, Bologna, Il 
Mulino, 2004.
EstreMi CronologiCi: 1957-1997
Anno di aCqUisizione: 2002; 2003; 2004; 2006; 2008

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo acquisito l’8 maggio 2002, 
comprende le campionature dei contenitori dei prodotti 
Granarolo. 
EstreMi CronologiCi: 1960-1993
Anno di aCqUisizione: 2002

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di campionature dei con-
tenitori dei prodotti Granarolo, provenienti dall’Ufficio 
Comunicazione e Marketing di Granarolo.
EstreMi CronologiCi: 2014
Anno di aCqUisizione: 2015

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale acquisito, costituito da 
manuali, bilanci di responsabilità sociale e da una 
miscellanea di documenti archivistici, è stato raccolto in 
occasione della stesura del volume Una cooperativa di 
latte fra Puglia e Basilicata. Storie di produttori Granarolo, a 
cura di Giuliana Bertagnoni, Bologna, Il Mulino, 2018.
EstreMi CronologiCi: 1995-2015
Anno di aCqUisizione: 2018

GRAZIA FEDRA

ARCHIVIO - BIBLIOTECA 

DesCrizione: il fondo si compone di carte e veline 
dattiloscritte, riviste, ciclostilati e alcune relazioni Unione 
Donne Italiane, ed è stato versato l’11 luglio 2018 da 
Dario Melossi, figlio di Fedra (partigiana, collaborò con 
il padre Verenin Grazia segretario del CLNER). Il fondo 
archivistico è stato descritto e l’inventario è consultabile 
sul portale IBC Archivi della regione Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1943-2008
Anno di aCqUisizione: 2018

GRAZIA VERENIN

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisito nel corso del 1990 il fondo, 
versato dalla figlia Jordis, conserva la documentazione 
prodotta da Verenin Grazia in qualità di segretario del 
Comitato di Liberazione Nazionale, di deputato eletto 
nelle fila del Partito socialista e come segretario della 
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ruolo che 
ricoprì dal 1947 al 1960. Si tratta di materiale eterogeneo, 
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Corso di taglio della Cooperativa 
di ConsUMo del popolo
Castelfiorentino (fi), 1955.
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composto in larga parte da scritti, appunti, relazioni, 
lettere. Il fondo è completato dalla biblioteca personale 
del donatore costituita da testi sulla cooperazione e 
l’economia cooperativa. Questa donazione della famiglia 
Grazia è il primo fondo librario (circa 600 volumi) e 
archivistico (4 faldoni, anni 1933-1970), conferito al 
Centro da un privato. La raccolta libraria, confluita in 
biblioteca e ricercabile nel catalogo online del Centro, 
costituisce, per pregio e consistenza del materiale 
versato, la prima importante raccolta di libri e riviste, 
riferibile agli anni del secondo dopoguerra, che è alla 
base della creazione della Biblioteca del Centro. Su 
Verenin Grazia è ora in corso di pubblicazione un volume 
biografico promosso dal Centro e ospitato nella propria 
collana “Esperienze ed Immagini Cooperative”, edita in 
collaborazione con Clueb. Il fondo archivistico è stato 
descritto e l’inventario è consultabile sul portale IBC 
Archivi della regione Emilia-Romagna. 
EstreMi CronologiCi: 1933-1970
Anno di aCqUisizione: 1990

INFORCOOP

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di materiale d’archivio 
e documenti di Inforcoop, l’Istituto Nazionale di 
Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue, attivo 
dal 1982 fino agli anni ’90, che associava le agenzie di 
formazione regionali di Legacoop Nazionale e quelle 
delle associazioni di settore. 
EstreMi CronologiCi: 1970-1993
Anno di aCqUisizione: 1994

LEDDA QUIRINO

ARCHIVIO

DesCrizione: la documentazione versata il 27 marzo 
2015 da Quirino Ledda, figura eminente del mondo 
politico, sindacale e cooperativo della Calabria, 
comprende una busta di relazioni e di articoli (alcuni 
in copia fotostatica) e una raccolta di interviste sulla 
cooperazione sociale di Legacoop Calabria. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2015

LEGA DELLE COOPERATIVE DI BOLOGNA

ARCHIVIO

DesCrizione: il complesso archivistico contiene i docu-
menti dei primi congressi e convegni tenuti dalla Lega 
di Bologna dal secondo dopoguerra ai primi anni ’60; in 
questi fascicoli sono conservate le deleghe, le relazioni 
politiche delle varie commissioni, la composizione degli 
organismi dirigenti e gli ordini del giorno. Vi è inoltre una 
cospicua documentazione politico-amministrativa che 
testimonia delle perdite subite dalle cooperative aderenti 
alla Lega, per spoliazioni e appropriazioni avvenute 
nel periodo fascista (fondo maltolto). Congressi dal 1° 
all’8°, dal 12° al 16° Federcoop Bologna - Quarantesimo 
Federcoop Bologna - Documenti Maltolto. Il fondo 
archivistico è stato descritto e l’inventario è consultabile 
sul portale IBC Archivi della regione Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1945-1987
Anno di aCqUisizione: 1988
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BIBLIOTECA

DesCrizione: si tratta della prima dotazione della 
Biblioteca del Centro, circa 300 volumi che trattano 
argomenti di interesse generale sulla cooperazione, sia 
a tema storico che economico. Sono inoltre presenti 
numerosi volumi a carattere celebrativo di cooperative 
e associazioni. Confluiti in biblioteca e ricercabili nel 
catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1950-1985
Anno di aCqUisizione: 1988

ARCHIVIO

DesCrizione: le circa 4.000 stampe fotografiche 
raccolte in questo archivio si riferiscono a servizi 
fotografici di congressi, convegni, inaugurazioni promossi 
dall’associazione e da immagini sull’attività delle coopera-
tive (opere realizzate, impianti produttivi, attività sociali). 
Questo materiale, catalogato e digitalizzato, è già fruibile 
consultando il Catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1946-1979
Anno di aCqUisizione: 1988

BIBLIOTECA

DesCrizione: i manifesti, circa 200 pezzi, sono 
inerenti a congressi, convegni, iniziative pubbliche sulla 
cooperazione e documentano l’attività di vita associativa 
(assemblee, celebrazioni). Questo materiale, catalogato 
e digitalizzato, è già fruibile consultando il Catalogo 
online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1957-1980
Anno di aCqUisizione: 1988

ARCHIVIO

DesCrizione: raccolta sistematica di relazioni, docu-
menti politici, dati statistici per uso di documentazione 
interna della Lega delle Cooperative di Bologna.
EstreMi CronologiCi: 1966-1980
Anno di aCqUisizione: 1988

ARCHIVIO

DesCrizione: l’acquisizione comprende l’archivio gene-
rale dell’associazione e contiene la corrispondenza in 
entrata e in uscita e gli atti riguardanti la vita associativa 
dell’ente. 
EstreMi CronologiCi: 1970-1999
Anno di aCqUisizione: 1988; 1994; 2003; 2005

ARCHIVIO

DesCrizione: questo fondo è costituito dai materiali 
prodotti da Legacoop Bologna per lo svolgimento dei 
propri compiti istituzionali. Sono conservati documenti 
relativi alle diverse iniziative svolte dall’ente negli anni 
1990-1996. Sono presenti anche materiali dell’Ufficio 
Revisioni, dell’Ufficio Monitoraggio, dell’Ufficio 
Promozione e progetti speciali relativi agli anni 1980-1999 
e 2005-2012, dell’Area Welfare dal 2009-2014. 
EstreMi CronologiCi: 1980-2014
Anno di aCqUisizione: 1998; 2005; 2006; 2007; 2008; 
2009; 2012; 2013; 2014

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo, pervenuto dall’Ufficio 
Comunicazione e Immagine, è costituito da stampe 
fotografiche e documenta principalmente l’attività isti-
tuzionale di Legacoop Bologna. È confluito in biblioteca,  
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digitalizzato e ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1955-1999
Anno di aCqUisizione: 2000

ARCHIVIO

DesCrizione: documentazione di Consorzio Nettuno, 
Cooperativa Pastore, Moderna Coop, Smiver.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2005

BIBLIOTECA

DesCrizione: i manifesti (oltre 100) sono confluiti in 
biblioteca, digitalizzati e ricercabili nel catalogo online del 
Centro.
EstreMi CronologiCi: 1995-2007
Anno di aCqUisizione: 2007

BIBLIOTECA

DesCrizione: il versamento comprende manifesti, 
libri, riviste e materiale audiovisivo che sono confluiti in 
biblioteca, digitalizzati e ricercabili nel catalogo online del 
Centro.
EstreMi CronologiCi: 2006-2013; 2015
Anno di aCqUisizione: 2008; 2010; 2015

BIBLIOTECA

DesCrizione: l’acquisizione della raccolta della Gazzetta 
Ufficiale è confluita nella biblioteca del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1950-2000
Anno di aCqUisizione: 2015

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di alcuni striscioni e 
stendardi, in tessuto e/o materiale plastico, utilizzati per 
allestire iniziative pubbliche dell’ente. 
EstreMi CronologiCi: 2000
Anno di aCqUisizione: 2017

LEGA NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE E MUTUE 

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta in copia fotostatica della rassegna 
stampa nazionale prodotta dall’Ufficio Comunicazione 
dell’ente. 
EstreMi CronologiCi: 1976-1984; 1987-1991; 
2002-2004;
Anno di aCqUisizione: 1988-2004

BIBLIOTECA

DesCrizione: questa acquisizione che raccoglie materiale 
riferibile all’intero territorio nazionale, costituisce uno fra 
i più importanti e corposi fondi librari conservati presso il 
Centro ed è databile dal 1887 al 1990. Molto interessante 
per la varietà di tipologie documentarie presenti, nonché 
per la completezza di alcune collezioni uniche nel panorama 
nazionale delle biblioteche, include un fondo librario prove-
niente dall’Ente Nazionale Fascista della Cooperazione. È 
inoltre presente una ricca raccolta di volumi e riviste edite 
da associazioni di settore e da cooperative operanti nelle 
diverse regioni e province italiane. Il fondo librario è confluito 
in biblioteca e ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1887-1990 
Anno di aCqUisizione: 1994 
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ARCHIVIO

DesCrizione: il complesso archivistico, acquisito nel 
1994, raccoglie la documentazione prodotta dai diversi 
dipartimenti nazionali di Legacoop e riguarda l’attività 
svolta dall’associazione dal 1960 al 1990. 
EstreMi CronologiCi: 1960-1990 
Anno di aCqUisizione: 1994; 2003; 2004 

ARCHIVIO

DesCrizione: materiali archivistici relativi alla 
Conferenza di organizzazione delle cooperative tenutasi 
a Montesilvano nel 1997 e documentazione relativa 
al censimento delle pubblicazioni sul movimento 
cooperativo.
EstreMi CronologiCi: 1992-1997
Anno di aCqUisizione: 2000

BIBLIOTECA

DesCrizione: l’acquisizione, che comprende volumi, 
brochure, riviste di produzione corrente prodotte 
dall’ente nel corso dello svolgimento della sua attività, è 
confluita in biblioteca ed è ricercabile nel catalogo online 
del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1998-2005
Anno di aCqUisizione: 2005

BIBLIOTECA

DesCrizione: la ricca raccolta di bilanci sociali delle 
cooperative aderenti a Legacoop, è confluita in biblioteca 
ed è ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1995-2008
Anno di aCqUisizione: 2007; 2008

ARCHIVIO

DesCrizione: fondo archivistico riferibile all’intero 
territorio nazionale, costituito dai registri contenenti i 
dati delle cooperative aderenti a Legacoop suddivisi per 
regione ed ordinati per città. 
EstreMi CronologiCi: 1948-1987 
Anno di aCqUisizione: 2008

ARCHIVIO 

DesCrizione: nel maggio 2008 viene depositata al 
Centro da Mario Martucci, direttore di Legacoop 
Nazionale, la riproduzione fotostatica della copia 
conforme rilasciata per uso di legge in data 10 luglio 
1987 dell’Atto Costitutivo della Lega Nazionale delle 
Cooperative del 26 maggio 1945. 
EstreMi CronologiCi: 1945
Anno di aCqUisizione: 2008

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri e riviste, confluiti in 
biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 1970-1980
Anno di aCqUisizione: 2009; 2011

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo archivistico dell’Ufficio Nazionale 
Revisioni “Archivio anagrafico delle cooperative aderenti 
a Legacoop”, è stato versato al Centro dall’area Vigilanza 
di Legacoop in occasione della digitalizzazione dei 
documenti avviata nel 2010. Questo archivio raccoglie 
materiale riferibile all’intero territorio nazionale ed è 
costituito dalla raccolta dei fascicoli di tutte le coopera-
tive aderenti a Legacoop dal 1947 al 2010.
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festival della Cooperazione
del Molino popolare trasiMeno 

e dell’oleifiCio Cooperativo 
Castiglionese

Castiglione del lago (pg), 1958.
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La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, asso-
ciazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela 
e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta 
con D.M. 12 aprile 1948, ha la titolarità della vigilanza 
nei confronti degli enti cooperativi aderenti e ne affida 
lo svolgimento, nei modi e nei termini previsti dalla 
legge, all’Area Vigilanza. Tra i compiti assegnati all’Area 
Vigilanza è affidata anche la corretta tenuta dell’anagra-
fica degli enti associati. 
EstreMi CronologiCi: 1947-2010
Anno di aCqUisizione: 2010; 2011

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri sulle attività delle 
cooperative, brochure e audiovisivi confluiti in biblioteca 
e ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 2000-2010
Anno di aCqUisizione: 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 
2015; 2018

ARCHIVIO

DesCrizione: il versamento contiene documenti e 
materiali fotografici sulla celebrazione dell’anniversario 
per i 120 anni di Legacoop Nazionale (8 faldoni) e una 
raccolta di documentazione relativa all’Appello per la 
cooperazione pubblicato nel 2001.
EstreMi CronologiCi: 2001-2006
Anno di aCqUisizione: 2011

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento di materiale dell’archivio di 
Presidenza di Legacoop Nazionale. 
EstreMi CronologiCi: 1996-2014
Anno di aCqUisizione: 2013; 2014; 2015; 2016

ARCHIVIO

DesCrizione: fondo archivistico acquisito il 20 
gennaio 2014 dalla Segreteria di Presidenza relativo alla 
Corporate governance: materiali di studio 1998-2000; 
documentazione sull’economia sociale 1996-2001; 
Formazione 2001; Nuovo Welfare 2001; Vigilanza 2001; 
Lavoro 1998; Gestifom 1993-1995; Cooperazione e 
Università. Censimenti, corsi e master di formazione 
cooperativa (2004). 
EstreMi CronologiCi: 1996-2004
Anno di aCqUisizione: 2014

LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE
EMILIA-ROMAGNA

BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione di manifesti (150 pezzi) che 
riguardano congressi, convegni, iniziative pubbliche sulla 
cooperazione e l’attività associativa dell’ente. Questo 
materiale è confluito in biblioteca, è stato digitalizzato, ed 
è consultabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1970-1988
Anno di aCqUisizione: 1988

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta della rassegna stampa prodotta 
dall’Ufficio Comunicazione dell’ente. La documentazione 
è pervenuta al Centro regolarmente dal 1987 al 2013.
EstreMi CronologiCi: 1987-2013
Anno di aCqUisizione: 1988-2013
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BIBLIOTECA

DesCrizione: a questa raccolta libraria appartengono 
volumi e riviste che trattano argomenti di interesse 
generale sulla cooperazione. Sono inoltre presenti 
numerosi volumi a carattere celebrativo di cooperative 
e associazioni attive sul territorio regionale dell’Emilia-
Romagna. Questo fondo è confluito in biblioteca e 
ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1970-1995
Anno di aCqUisizione: 1995

ARCHIVIO

DesCrizione: raccolta di servizi fotografici sull’attività 
istituzionale svolta dall’ente. Sono presenti immagini di 
convegni, congressi, manifestazioni. 
EstreMi CronologiCi: 1970-2000
Anno di aCqUisizione: 1995; 2015

LEGACOOP AGROALIMENTARE

BIBLIOTECA

DesCrizione: a questa raccolta libraria appartengono 
volumi e riviste che trattano argomenti del settore agri-
colo e agroalimentare, confluiti in biblioteca e ricercabili 
nel catalogo online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 2005-2009
Anno di aCqUisizione: 2010

LEGACOOP IMOLA

BIBLIOTECA

DesCrizione: alla raccolta libraria appartengono volumi 
sull’attività istituzionale dell’ente, che sono confluiti in 
biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 2002-2008. 
Anno di aCqUisizione: 2008

LEGACOOP RIMINI

BIBLIOTECA

DesCrizione: versamento di una raccolta libraria che 
contiene volumi sull’attività istituzionale svolta dall’ente 
(assemblee, congressi, seminari), che è confluita in biblio-
teca ed è ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1990-2013
Anno di aCqUisizione: 2014

LEGACOOP SOCIALI

BIBLIOTECA

DesCrizione: a questa raccolta libraria appartengono 
volumi sull’attività istituzionale dell’ente e una ricca rac-
colta di brochure e volumi prodotti dalle cooperative del 
settore, confluiti in biblioteca e ricercabili nel catalogo 
online del Centro.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2008; 2017
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delegazione di “MasCotte” 
dell’Unione Cooperativa fiorentina 
ad Una Manifestazione
in difesa della paCe
firenze, 1952.
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LOTTI VITTORIA

ARCHIVIO

DesCrizione: materiale librario versato nel 2000 da 
Vittoria Lotti, già presidente della Cooperativa Cadiai e 
componente del Consiglio di amministrazione di Camst, 
confluito in biblioteca e ricercabile nel catalogo online del 
Centro. 
EstreMi CronologiCi: 1972
Anno di aCqUisizione: 2000

LUCCHI ELIGIO

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta libraria di Eligio Lucchi, 
presidente negli anni Settanta dell’ANCAB, Associazione 
Nazionale delle Cooperative di Abitazione della Lega 
delle Cooperative e Mutue. Versato dalla famiglia il 29 
aprile 2014, il fondo che contiene testi di storia della 
cooperazione, di politica e di economia, è confluito in 
biblioteca ed è ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2014

MAGIC BUS

BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione di libri, confluiti in biblioteca 
e ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1985-1990
Anno di aCqUisizione: 1997

MANUTENCOOP

ARCHIVIO

DesCrizione: acquisizione di documenti riguardanti i 
bilanci d’esercizio dal 1975 al 1980.
EstreMi CronologiCi: 1975-1980
Anno di aCqUisizione: 2011

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri e brochure del bilancio 
sociale, confluiti in biblioteca e ricercabili nel catalogo 
online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 2010-2013
Anno di aCqUisizione: 2014

MAZZOLANI FELICE

BIBLIOTECA

DesCrizione: donazione di Felice Mazzolani, presidente 
della Federcoop di Bologna dal 1948 al 1954, di volumi 
sulla storia della cooperazione, confluiti in biblioteca e 
ricercabili nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1960-1970
Anno di aCqUisizione: 2000
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MAZZOLI ENEA

BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo librario versato da Enea Mazzoli 
è relativo alla storia della cooperazione e al settore 
consumo. 
EstreMi CronologiCi: 1950-1970 
Anno di aCqUisizione: 1989 

ARCHIVIO

DesCrizione: Enea Mazzoli, nato ad Argelato il primo 
agosto 1927, oggi ricopre il ruolo di presidente onorario 
di UGF Assicurazioni. Nel corso della sua lunga carriera 
ha assunto numerose cariche di responsabilità nel movi-
mento cooperativo. È stato presidente della Federcoop 
di Bologna, di Coop Italia, di Unipol Assicurazioni, 
della Fondazione Cesar oggi Fondazione Unipolis, e del 
Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione 
e l’Economia Sociale. L’archivio, versato al Centro, è 
costituito dagli interventi, dalle interviste, dagli scritti, 
dalle relazioni prodotte da Mazzoli, ordinate per anno e 
conservate in appositi raccoglitori. Vi è anche una parte 
di materiale riguardante corrispondenza in partenza e 
corrispondenza estera. 
EstreMi CronologiCi: 1948-2007
Anno di aCqUisizione: 1989; 2008; 2009

MINARELLI SERGIO

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: il materiale acquisito dal Centro in 
data 2 dicembre 2009, grazie alla disponibilità del figlio 
Paolo, è costituito da un fondo librario, da una raccolta 
archivistica e da alcuni cimeli (medaglie e riconoscimenti) 

ricevuti da Minarelli nel corso della sua attività. Sergio 
Minarelli ha raccolto nel corso della sua vita una notevole 
quantità di materiale librario di cultura generale: lette-
ratura, poesia, teatro, storia, storia dell’arte, sociologia, 
psicologia, e volumi riguardanti la cooperazione. Vi 
è inoltre una ricca raccolta che riguarda il dialetto 
bolognese e le sue tradizionali rappresentazioni teatrali. 
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2009

MOBILCOOP 

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale versato è costituito in 
massima parte da documenti di natura tecnica, ammini-
strativa e contabile. 
EstreMi CronologiCi: 1946-1959
Anno di aCqUisizione: 1989

PARIMARCOOP

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo archivistico, conservato presso 
la sede della cooperativa Aedis e versato dal suo 
presidente al Centro, contiene i libri sociali, i bilanci 
e altri documenti archivistici di Parimarcoop e della 
Cooperativa marmisti di Bologna (incorporata da 
Parimarcoop nel 1975).
EstreMi CronologiCi: 1946-1986
Anno di aCqUisizione: 2008
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CooperatriCi loMbarde
in visita a Matera

matera, anni ’60 del noveCento.

stand di siCilCoop alla 
fiera del Mediterraneo

palermo, 1963. 
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PASQUINI GIANCARLO

BIBLIOTECA

DesCrizione: raccolta di libri e riviste donata da 
Giancarlo Pasquini, che ha ricoperto innumerevoli 
incarichi nella cooperazione fra i quali presidente di 
Lega regionale Emilia-Romagna e Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue. Il materiale è confluito in 
biblioteca ed è ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1980-1989
Anno di aCqUisizione: 2012

PROGEO

ARCHIVIO

DesCrizione: il fondo acquisito in occasione di uno 
scarto d’archivio dell’ente, raccoglie documenti archi-
vistici e libri sociali relativi alle cooperative incorporate. 
È inoltre presente un piccolo fondo di materiale 
fotografico APCA, Associazione Provinciale Cooperative 
Agricole di Bologna.
EstreMi CronologiCi: 1960
Anno di aCqUisizione: 1995

RETE 7

ARCHIVIO

DesCrizione: il materiale, costituito da stampe 
fotografiche e documenti archivistici, è pervenuto dalla 
Segreteria di redazione dell’emittente Rete 7. 
EstreMi CronologiCi: 1980
Anno di aCqUisizione: 2005

SECAB SOCIETÀ ELETTRICA COOPERATIVA 
ALTO BUT

BIBLIOTECA

DesCrizione: la raccolta di libri e riviste è confluita in 
biblioteca ed è ricercabile nel catalogo online del Centro.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2012

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA
COSTRUZIONI EDILIZIE DI BOLOGNA

ARCHIVIO

DesCrizione: l’acquisizione della raccolta, avvenuta il 
19 dicembre 2002, comprende alcuni libri sociali della 
Società Anonima Cooperativa Costruzioni Edilizie di 
Bologna, incorporata nel 1982 da Coop Costruzioni. 
Sono presenti anche libri sociali dell’incorporata 
Cristalcoop.
EstreMi CronologiCi: 1932-1970
Anno di aCqUisizione: 2002; 2016

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA
FRA GLI OPERAI E BRACCIANTI DEL COMUNE
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

ARCHIVIO

DesCrizione: si tratta di un nucleo archivistico di note-
vole interesse, per la completezza della raccolta e per la 
tipologia dei documenti presenti. La cooperativa si costituì 
nel 1892, ma è presente anche un nucleo documentario 
antecedente la costituzione legale della società.
La cooperativa operò nel territorio di San Giovanni 
in Persiceto e zone limitrofe, dove realizzò numerose 
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opere pubbliche (canali, argini ecc.). L’archivio presenta 
la suddivisione originale in classi: 1 atti costitutivi, 2 
amministrazione, 3 impiegati, 4 lavori, 5 bilancio, 6 tasse, 
7 infortuni assicurazioni, 8 diversi. La documentazione è 
contenuta in 300 faldoni originali, suddivisi al loro interno 
in fascicoli. È presente inoltre la raccolta dei libri sociali. 
Infine, aggregati all’archivio della cooperativa vi sono i 
libri sociali di quattro cooperative incorporate. 
EstreMi CronologiCi: 1891-1973
Anno di aCqUisizione: 1991

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
FRA I SALSAMENTARI ED ESERCENTI
DELLE INDUSTRIE AFFINI

BIBLIOTECA

DesCrizione: donazione di libri, versati da Sergio 
Romagnoli, responsabile della gestione soci dell’ente. Il 
materiale confluito in biblioteca è ricercabile nel catalogo 
online del Centro.
EstreMi CronologiCi: 1978-1990 
Anno di aCqUisizione: 2012

SOCIETÀ TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
ANONIMA COOPERATIVA

ARCHIVIO

DesCrizione: il versamento è relativo all’archivio 
storico della Società cooperativa Azzoguidi, costituita nel 
1880 e incorporata da Graficoop nel 1974. Il fondo docu-
mentario è stato descritto e l’inventario è consultabile 
sul portale IBC Archivi della regione Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1880-1973
Anno di aCqUisizione: 1995

SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA
DI PADOVA

ARCHIVIO 

DesCrizione: l’archivio storico dell’ente è costituito 
dalla documentazione societaria: libri sociali, certificati 
azionari, documentazione riguardante l’acquisto di 
immobili. Comprende anche una buona parte dell’ar-
chivio delle pubblicazioni. Infine sono stati acquisiti anche 
strumenti tipografici ottocenteschi: torchi tipografici, 
pietre litografiche, rulli da stampa. Il fondo archivistico 
è stato descritto e l’inventario è consultabile sul portale 
IBC Archivi della regione Emilia-Romagna.
EstreMi CronologiCi: 1890-2000
Anno di aCqUisizione: 2009

TROMBETTI ELSA

ARCHIVIO

DesCrizione: materiale fotografico versato il 26 ottobre 
2010 costituito da una cartella con provini fotografici.
EstreMi CronologiCi: //
Anno di aCqUisizione: 2010
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TROMBETTI GUSTAVO

ARCHIVIO

DesCrizione: questa donazione della famiglia Trombetti 
è tra i primi pregevoli fondi archivistici di persone 
versati al Centro. La documentazione è relativa a diversi 
incarichi istituzionali, politici e lavorativi ricoperti da 
Gustavo Trombetti. È presente documentazione di 
Trombetti detenuto politico, incaricato del Partito 
comunista italiano, partigiano, amministratore pubblico, 
fondatore della Cooperativa albergo mensa spettacolo 
e turismo CAMST di Bologna; è inoltre conservata 
documentazione afferente all’ambito famigliare. 
Le tipologie documentarie individuate sono: appunti 
manoscritti dello stesso Trombetti, corrispondenza 
ricevuta da Enti (Partito Comunista Italiano, Comune di 
Bologna, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ecc.) 
e più raramente da persone, tessere di appartenenza al 
Partito Comunista Italiano, alla CGIL, all’ANPI. Inoltre 
sono presenti alcuni documenti relativi alla sua attività 
nella cooperativa Camst, di cui è stato socio fondatore 
e presidente. Sono presenti anche diplomi, libretti 
personali, documenti di identità riferibili ai primi mesi 
del secondo dopoguerra e qualche stampa fotografica. Il 
materiale è databile dal 1927 al 1990, con una prevalenza 
di materiale riguardante il secondo dopoguerra (1946-
1965). Il fondo archivistico è stato descritto e l’inventario 
è consultabile sul portale IBC Archivi della regione 
Emilia-Romagna
EstreMi CronologiCi: 1927-1990
Anno di aCqUisizione: 1994

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: questa acquisizione, avvenuta il 24 luglio 
2014, concorre al completamento della donazione 
precedente avvenuta nel 1994. Il materiale pervenuto 
arricchisce il fondo con documentazione relativa alla 
corrispondenza con la famiglia durante il periodo di 
detenzione trascorso da Gustavo Trombetti nel carcere 
di Turi (Bari); le lettere, databili dal 28 settembre 1927 al 
19 ottobre 1935, sono oltre 300. Qui conobbe Antonio 
Gramsci, e si deve proprio a Trombetti la fuoriuscita dal 
carcere dei manoscritti dei “Quaderni del carcere” che 
Gramsci compilò durante la reclusione. Sono presenti 
inoltre appunti ed oggetti di Antonio Gramsci del 
periodo della prigionia. A questo materiale si aggiunge 
infine una piccola raccolta libraria di volumi (1909-1928) 
donati a Trombetti da Gramsci, confluita in biblioteca 
e consultabile nel catalogo online del Centro. Dal 1945, 
Trombetti intrecciò strettamente la sua vita a quella di 
Camst, fu infatti tra i soci fondatori della cooperativa, e 
coprì a lungo la carica di presidente ed anche di direttore 
generale.
EstreMi CronologiCi: 1903-1990
Anno di aCqUisizione: 2014

UNIABITA

BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisita il 26 settembre 2011, la piccola 
raccolta libraria sull’attività della cooperativa è confluita 
in biblioteca ed è consultabile nel catalogo online del 
Centro.
EstreMi CronologiCi: 2009-2013
Anno di aCqUisizione: 2011
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befana per i baMbini dei soCi
della Cooperativa

progresso di sassari
sassari, 1956.
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Cooperativa di ConsUMo 
l’aliMentaria di pontiCelli
napoli, anni ’60 del noveCento.
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UNIPOL

BIBLIOTECA

DesCrizione: il versamento, relativo a brochure sulle 
attività di Cubo Unipol e sui bilanci di sostenibilità di 
Unipol, è confluito in biblioteca ed è consultabile nel 
catalogo online del Centro. 
EstreMi CronologiCi: 2013-2018
Anno di aCqUisizione: 2012

VIGARANI ELIO

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: acquisizione di libri e alcuni documenti 
donati da Elio Vigarani, presidente di Edilter Bologna 
negli anni ’70. 
EstreMi CronologiCi: 1955-1978
Anno di aCqUisizione: 1989

ARCHIVIO

DesCrizione: donazione da parte di Vigarani nel marzo 
1990 di alcune formelle di terracotta sui mestieri da lui 
stesso realizzate (7 opere). 
EstreMi CronologiCi: 1989-1990
Anno di aCqUisizione: 1990

ARCHIVIO

DesCrizione: versamento di un dattiloscritto di Elio 
Vigarani, consegnato al Centro da Pierluigi Stefanini, 
presidente di Legacoop Bologna, dal titolo Appunti di 
storia della cooperazione, 6 febbraio 1981, redatto da 
Vigarani in occasione di un’iniziativa di ACAM.
EstreMi CronologiCi: 1981
Anno di aCqUisizione: 1997

ZAMBELLI CINZIO 

ARCHIVIO - BIBLIOTECA

DesCrizione: donazione pervenuta dalla figlia Leda 
Zambelli, costituita da una raccolta di volumi, confluiti 
in biblioteca e ricercabili nel catalogo online del Centro, 
e da alcuni documenti archivistici inerenti all’attività 
di Cinzio Zambelli, che fu amministratore delegato di 
Unipol, presidente di Fincooper e di Unipol Finanziaria.
EstreMi CronologiCi: 1948-1991
Anno di aCqUisizione: 2018

ZANARINI AMEDEA

ARCHIVIO

DesCrizione: donazione da parte di Amedea Zanarini, 
partigiana e cooperatrice, di alcune stampe fotografiche 
relative al settore consumo da lei raccolte nel corso della 
sua attività.
EstreMi CronologiCi: 1951-1957
Anno di aCqUisizione: 2007

ZANOTTI ANTONIO

BIBLIOTECA

DesCrizione: il fondo librario, versato da Antonio 
Zanotti, dirigente nell’area amministrazione finanza 
e controllo in alcune grandi cooperative, è costituito 
complessivamente da oltre 360 volumi e riguarda 
principalmente economia, politica economica, finanza 
aziendale, analisi e gestione finanziaria. 
EstreMi CronologiCi: 1953-2013
Anno di aCqUisizione: 2010; 2013


