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Inventario dell’archivio Severino Cavedoni  Severino Cavedoni nasce il 13 gennaio 1922 a Spilimbergo, primo di tre figli, da padre emiliano e madre friulana. Nel 1937 la famiglia si trasferisce in via definitiva a Udine, ultima tappa di un percorso che da Spilimbergo – dove nel 1923 nasce la sorella Lidia –, la porta a Carnia, a Ugovizza – dove nel 1930 nasce la sorella Anna Maria – e a Venzone, in accordo alle destinazioni di incarico del padre ferroviere. Proprio a Udine, non più da pendolare, Severino Cavedoni continua la propria formazione scolastica media superiore. Inquadrato nel Corpo alpino, nell’aprile 1941 termina il servizio militare di leva. Nove mesi più tardi viene richiamato alle armi e destinato al magazzino del Btg. alp. Cividale. Nonostante il periodo e l’impegno bellico, in questa fase riesce a studiare, tanto che nel giugno 1943 consegue la licenza superiore di geometra. Dopo l’armistizio entra in contatto con esponenti del movimento antifascista friulano e collabora attivamente con il movimento di liberazione nell’area urbana e nella pianura udinese, finché nell’agosto 
1944 è ufficialmente inquadrato nei ranghi del Btg. part. “Fronte della gioventù”, formazione della Div. 

part. Garibaldi “Mario Foschiani”. Del 1959 è la concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della seconda guerra mondiale. Senza soluzione di continuità, alla fine del conflitto il suo impegno antifascista trova casa nella CGIL e nel PCI, organizzazioni alle quali si iscrive tra il 1945 e il 1946 e nelle quali intraprende subito una intensa attività. Nel 1948 Severino Cavedoni inizia a lavorare all’INAM di Udine – ove rimane fino al 1984, anno della pensione –, ente nel quale viene inserito fra il personale di ruolo nel corso dell’anno successivo e nel quale principia da subito la propria attività sindacale quale rappresentante della CGIL nella Commissione interna. Parallelamente a quella sindacale, si sviluppa e articola la sua attività politica nel PCI, che lo vede ricoprire incarichi e ruoli non secondari: membro del Comitato federale della Federazione friulana dal 1951 e, nello stesso anno, responsabile della Commissione scuola e membro della Commissione quadri della Federazione friulana; responsabile della Scuola regionale dei quadri per il Friuli e la Venezia Giulia nel 1953; consigliere comunale a Udine nel 1956, nel 1960 – con il ruolo di segretario del gruppo consigliare – e infine nel 1964 – con il ruolo di capogruppo –; candidato al Senato della Repubblica nel 1968. Dopo che il Consiglio generale della CGIL – Ariccia, 22-25 gennaio – dichiara l’incompatibilità di cariche e ruoli direttivi nelle organizzazioni politiche e sindacali, nell’aprile 1974 Severino Cavedoni si dimette da ogni incarico ricoperto nel PCI e opta per l’esclusivo impegno nel campo sindacale. Al 
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momento della scelta, presente all’interno delle strutture direttive della CCdL di Udine dal marzo 1960, è responsabile dell’organizzazione e del gruppo di lavoro sulla riforma sanitaria. Dalla primavera del 1976 ricopre la carica di segretario generale della CCdL di Udine in sostituzione di Sergio Venir, funzione che nell’autunno del 1982 passa a Bruno Paludetto. Sono gli anni cruciali per la 
definizione del “sistema Friuli” e per la ricostruzione del tessuto economico e sociale, che già nell’immediatezza del dopo terremoto ha iniziato a seguire assieme agli altri membri delle segreterie della CCdL di Udine, della CGIL reg. Fvg. e della Fed. unitaria CGIL CISL UIL reg. Fvg, presente sul campo sin dal 7 maggio 1976. Abbandonato il lavoro all’INAM in seguito alla sopraggiunta quiescenza nel 1984, Severino Cavedoni continua a dedicare energie alle organizzazioni e attività sindacali. Dal 1984 è impegnato con l’IRES, in seguito riveste la carica di segretario regionale dello SPI CGIL dal 1987 al 1991, e di segretario comprensoriale dello SPI CGIL dell’Udinese e Bassa friulana dal 1991 al 1999. Il 14 luglio 1999 si spegne a Udine in seguito ad un’improvvisa malattia.  Il fondo, che copre un arco cronologico dal 1954 al 1998 con prevalenza degli anni dal 1972 al 1998, conserva esclusivamente materiali cartacei – con l’eccezione di due immagini fotografiche –, in lingua italiana e in buono stato di conservazione. Consta di 128 fascicoli raccolti in 13 buste. In fase di riordino, lo studio dei materiali e l’analisi della loro organizzazione ha permesso di leggere una sistemazione originaria relativamente solida.  Il riordino ha consolidato in serie – la cui denominazione è stata fortemente suggerita dall’etichettatura originale delle buste – la precedente organizzazione delle carte. La serie Agricoltura, con estremi cronologici 1972-1985, conserva materiali relativi a questioni del settore primario nazionale e soprattutto friulano. La serie Organizzazione, con estremi cronologici 1973-1988, conserva materiali relativi all’attività di Severino Cavedoni all’interno delle strutture direttive sindacali. La serie Terremoto e ricostruzione, con estremi cronologici 1976-1986, conserva materiali relativi ai sismi che colpirono il Friuli nel maggio e settembre 1976 e al conseguente processo di ricostruzione. La serie Forestazione, con estremi cronologici 1976-1987, conserva materiali relativi alle politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale e montano del Friuli Venezia Giulia. La serie Assistenza sanitaria, con estremi cronologici 1979-1998, conserva materiali relativi alle politiche di organizzazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali. Inoltre un nucleo miscellaneo si compone di due fascicoli – 1954-1960; 1985 – che non trovano posto negli ambiti tematici individuati dal produttore. La numerazione di buste e fascicoli segue l’organizzazione per serie.  
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Sigle e abbreviazioni  ADI Assistenza domiciliare integrata Btg. alp. Battaglione alpino Btg. part. Battaglione partigiano C.C. Comitato Centrale CCdL Camera Confederale del lavoro CD Consiglio Direttivo CdA Consiglio di Amministrazione CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro CIL Centro Internazionale Legno CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Div. part. Divisione partigiana ESA Ente per lo sviluppo dell’artigianato  Fed. unitaria  Federazione unitaria FILCEA Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini FIOM Federazione Impiegati Operai Metallurgic FULC Federazione Unitaria Lavoratori Chimici Fvg Friuli Venezia Giulia IGA Istituto Geriatrico e di Assistenza INAM Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie IRES Istituto Ricerche Economiche e Sociali PCI Partito comunista italiano prov. provinciale reg. Fvg regionale Friuli Venezia Giulia Regione Fvg Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia RSA Residenze sanitarie per anziani S.A.F.A.U. Società per Azioni Ferriere Acciaierie di Udine S.p.A.  Società per Azioni SPI Sindacato Pensionati Italiani UIL Unione Italiana del Lavoro USL Unità sanitaria locale UVGT Unità di valutazione geriatrica territoriale   
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Fonti Fonti orali: Rosa Mega; Tiziana Cavedoni.  Fonti archivistiche: Anpi Comitato provinciale di Udine, Udine: Fascicoli personali, Cavedoni Severino; Archivio di Stato, Udine: Questura, Categoria A 8 - Persone pericolose per la sicurezza dello Stato, b. 9, fasc. 26; Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine: PCI, Federazione friulana.  Fonti bibliografiche: G. Donato, La Camera del Lavoro di Udine in cent’anni di lotte del sindacalismo friulano, in: G. L. Bettoli – S. Zilli [a cura di], La CGIL e il Friuli Venezia Giulia, 1906-2006. Il rapporto tra territorio, società e movimento sindacale dagli inizi del Novecento alla recente attualità, vol. I, Compeditoriale Veneta, Mestre, 2006, pp. 145-222; G. Donato, Sulle tracce dell’Archivio della Camera del Lavoro di Udine, in: A. Verrocchio [a cura di], Lavoratrici e lavoratori: le fonti archivistiche, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009, pp. 93-100; A. Mauchigna, Introduzione, in: A. Verrocchio – A. Mauchigna [a cura di], Guida all’Archivio storico 2012, Istituto Livio Saranz di studi, ricerche e documentazione sul movimento sindacale di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2012, pp. 10-13; http://www.istitutosaranz.it/wp-content/uploads/2012/11/SARANZguida.pdf.  Alberto Mauchigna & Erica Mezzoli Trieste, luglio 2017   Segue inventario analitico.  
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 serie: Agricoltura        A 1 1 1972 1975  Proposte di legge concernenti le forme contrattuali del settore agrario.       A 1 2 1973 1975 “Feder. Cgil Cisl Uil. Agricoltura giugno 1975. Bozza documento Regionale, Documento definitivo” 
Appunti, documenti politici e programmatici, note e relazioni, stampa sindacale concernenti il settore agrario. 

      A 1 3 1973 1975 “1973-1974. Agricoltura” Documenti politici e programmatici e rassegna stampa concernenti i settori agrario e zootecnico.       A 1 4 1974 1975 “Terzo di Aquileia. 26.2.75 Convegno agricoltura” Appunti, rassegna stampa, stampa sindacale. 
      A 1 5 1974 1975 “Agricoltura febbraio 75” Appunti, disegni di legge, rassegna stampa, relazioni e stampa concernenti il settore agrario.       A 1 6 1975 1975 “Feder. Cgil Cisl Uil. Agricoltura 1975” Documenti politici e programmatici, rassegna stampa concernenti le politiche agrarie e il settore agrario.       A 1 7 1975 1975 “20.4.75. X Congresso Mezzadri” Appunti, documenti politici e programmatici, rassegna stampa concernenti la Federmezzadri Cgil.       A 1 8 1975 1975 “Nov. 75. Agricoltura. Alleanza verso il congresso” Documento politico e programmatico, stampa sindacale.       A 1 9 1975 1975  Ordine del giorno del Comune di Aquileia e comunicato della Cgil concernenti il piano zonale agricolo nella Bassa friulana.       A 1 10 1975 1975  Relazione concernenti il settore agrario.       A 1 11 1975 1976  Stampa politica e stampa politica periodica («Agricoltura. Bollettino della sezione agraria del C.C. del P.C.I.»); volantino.       A 1 12 1975 1976 “26.1.76. Roma. Riunione problemi della agricoltura” Appunti, documenti politici e programmatici, relazioni, stampa sindacale concernenti le politiche di sviluppo del settore agrario.       
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A 1 13 1975 1976  Documenti politici e programmatici, relazioni, stampa sindacale concernenti le politiche di sviluppo del settore agrario.       A 1 14 1975 1976 “Agricoltura. Federaz. Naz. Cgil Cisl Uil. Vertenza agroindustriale” 
Comunicazioni, documenti politici e programmatici, relazioni della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil, rassegna stampa, concernenti le politiche di sviluppo del settore agrario.       A 1 15 1976 1976  Note concernenti le politiche e le produzioni agricole, piattaforme rivendicative e contrattuali.       A 1 16 1976 1976  Atti della IV conferenza agraria nazionale del Pci (Foggia, 2-4 aprile 1976), rassegna stampa.       A 2 17 1976 1976 “1976. Agricoltura” Appunti, relazioni e proposte di intervento concernenti i problemi della ricostruzione delle attività dei settori agrario e zootecnico; modulistica.       A 2 18 1976 1977 “Agricoltura. Disegno di legge 239” Disegno e proposte di legge, analisi e relazioni, rassegna stampa sulla ripresa produttiva delle aziende agricole del Friuli colpite dal sisma.       A 2 19 1975 1979 “Giugno 80. Agricoltura” Appunti, comunicazioni, documenti politici programmatici, verbali di incontri, concernenti i programmi pluriennali di settore (art. 5 legge 27.12.1977 n. 984).       A 2 20 1975 1980 “Progetti e schede” Appunti, relazioni, concernenti le politiche e i progetti regionali per il settore agrario (art. 5 legge 27.12.1977 n. 984).       A 2 21 1975 1985  Stampa sindacale periodica: «Federbraccianti Cgil», «Lotte agrarie», «Lotte contadine Cisl»; opuscoli sindacali; rassegna stampa.       A 2 22 1984 1985 “Per Forner” Relazioni della Confcoltivatori e rassegna stampa concernenti il credito e l’agricoltura.       serie: Organizzazione        O 1 1 1974 1975  Appunti, comunicazioni, documenti politici e programmatici di organi direttivi della Cgil reg. Fvg.       
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O 1 2 1973 1976  Comunicazioni e appunti concernenti riunioni degli organi direttivi della CCdL di Udine.       O 1 3 1976 1976 “6 maggio 76!” Appunti concernenti convegno sulla sicurezza del lavoro organizzato dall’Amministrazione comunale di Reana del Roiale.       O 1 4 1976 1977  Appunti, comunicazioni e convocazioni di riunioni degli organi direttivi della CCdL di Udine.       O 1 5 1976 1977 “Riunioni CGIL” Appunti, comunicazioni, relazioni concernenti organi direttivi e assemblee della Cgil.       O 1 6 1976 1977 “Riunioni Unitario” Appunti, comunicazioni, relazioni concernenti organi direttivi e assemblee della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil; volantini.       O 1 7 1977 1977  Relazioni e interventi alla riunione dei Consigli generali convocati per il rinnovo degli organi direttivi della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil (Udine, 15 settembre 1977).        O 1 8 1979 1979  Stampa sindacale: «Il pensionato d’Italia»; rassegna stampa.       O 1 9 1981 1981  Materiali congressuali (IV congresso Cgil reg. Basilicata).       O 2 10 1981 1981  Comunicazione della Cgil nazionale concernente gli archivi.       O 2 11 1982 1982 “Nov. 82. Consultazione. Riepilogo, prime valutazioni” 
Relazione della CCdL di Udine. 

      O 2 12 1982 1982 “Ottobre 1982. Note sulle proposte della Cgil per la riforma del costo del lavoro e della struttura del salario” 
Documento politico programmatico della Cgil nazionale concernente la riforma del costo del lavoro. 

      O 2 13 1982 1982 “6.9.82. Direttivo regionale Cgil” Appunti e documento politico programmatico concernenti il CD della Cgil reg. Fvg.       O 2 14 1978 1983  Appunti, comunicazioni, documenti politici e programmatici della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil e della CCdL di Udine concernenti la 
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programmazione economica e gli investimenti pubblici; relazioni e proposte di modifica del documento dell’Associazione degli industriali della provincia di Udine “Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11/11/82 n. 828”       O 2 15 1979 1983  Appunti, documenti politici e programmatici della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil, rassegna stampa.       O 2 16 1982 1983  Appunti, documenti politici e programmatici, leggi e decreti, piattaforme rivendicative e contrattuali della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil.       O 2 17 1983 1983  Appunti concernenti riunioni di organi direttivi della Cgil reg. Fvg.       O 2 18 1983 1983  Appunti su provvedimenti regionali a sostegno dell’economia; leggi regionali n. 25/1965, n. 35/1969, n. 22/1975, n. 37/1975, n. 63/1976, n. 47/1978, n. 49/1978, n. 66/1982.       O 2 19 1983 1984  Relazioni e prospetti concernenti i bilanci 1983 e 1984 della Cgil reg. Fvg.       O 2 20 1984 1984  Documento politico programmatico della Cgil nazionale concernente la scala mobile; appunti.       O 2 21 1984 1984  Note organizzative della Cgil reg. Fvg.       O 2 22 1984 1984  Comunicazione della CCdL di Udine.       O 2 23 1985 1985  Documenti politici e programmatici concernenti l’occupazione.       O 2 24 1984 1986 “I.R.E.S.” Appunti di riunioni di organi direttivi e documenti politici e programmatici della Segreteria Cgil reg. Fvg concernenti l’Ires Fvg.       O 2 25 1986 1986  Quaderno di appunti concernente riunioni su questioni politiche, economiche ed organizzative.       O 2 26 1986 1986  Documento politico programmatico della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil concernente la legge finanziaria per l’anno 1987.       
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O 2 27 1986 1986  Comunicazione dello Spi Cgil concernente la liquidazione delle pensioni.       O 2 28 1976 1987  Stampa e stampa sindacale.       O 2 29 1988 1988  Appunti, comunicazioni; documento politico programmatico del IV congresso Spi Cgil reg. Fvg (Grado, 7-8 aprile 1988).             serie: Terremoto e ricostruzione        T 1 1 1976 1976  Appunti concernenti incontri tra le Segreterie nazionale e reg. Fvg della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil, relazioni per la ricostruzione e il rilancio dell’economia friulana.       T 1 2 1976 1976  Appunti, relazioni, documenti politici e programmatici, stampa, volantini concernenti la legge regionale per la ricostruzione nel post sisma.        T 1 3 1976 1976 “1 dicembre 1976. Convegno delegati sui problemi della rinascita e ricostruzione Friuli” 
Comunicazioni, rassegna stampa, relazioni della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg per la ricostruzione e il rilancio dell’economia friulana nel post sisma.       T 1 4 1976 1976 “19/7/1976. Dati nuovi Di Sopra” Appunti, relazioni, prospetti statistici, programmi di intervento per la ricostruzione nell’immediato post sisma.       T 1 5 1976 1976 “1976. Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia. Proposte incentivanti agevolative” 
Proposte della Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia per interventi in favore delle industrie colpite dal sisma. 

      T 1 6 1976 1976 “1976. Industriali Udine. Dati Aziende danneggiate dal terremoto. Incontri con le Comm.ni regionali” 
Appunti e verbali di incontri, comunicazioni, prospetti statistici, relazioni concernenti la situazione delle attività produttive nel post sisma.       T 1 7 1976 1976 “Articoli stampa loc. e Naz. 1976” Rassegna stampa concernente la situazione friulana nel post sisma.       T 1 8 1976 1977  Manifesti e stampa concernenti il sisma.       
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T 1 9 1976 1977  Appunti, comunicazioni, rassegna stampa, volantini e legge nazionale sulla ricostruzione del Friuli e successive proposte di modifica.       T 2 10 1976 1977 “Scuola. Zone terremotate” Appunti, comunicazioni e corrispondenza, documenti politici e programmatici, rassegna stampa, relazioni, prospetti statistici concernenti il settore educativo nel post sisma.       T 2 11 1976 1977 “Ricostruzione. Primi documenti regionali” Appunti, comunicazioni, documenti politici e programmatici, rassegna stampa, relazioni, stampa nel post sisma.       T 2 12 1976 1977  Appunti, comunicazioni, relazioni concernenti le attività della Segreteria Cgil reg. Fvg per la ricostruzione del Friuli nel post sisma.        T 2 13 1976 1977 “Dati sulla situazione 
“baracche”. Piano Regione. Piano Commissario. Dati al 18/10/76 al 6/2/77” 

Appunti, comunicazioni, rassegna stampa, relazioni, prospetti statistici, concernenti la ricostruzione e i prefabbricati.  
      T 2 14 1976 1977 “Nov. 76. Documenti sulla Ricostruzione” Stampa; cartolina. 
      T 2 15 1976 1977  Bandi della Regione Piemonte e rassegna stampa concernenti la ricerca di personale volontario per la ricostruzione.        T 2 16 1976 1978 “Leggi e documenti vari comunità montane. 1976-1977” 

Appunti, comunicazioni, deliberazioni, documenti politici e programmatici, disegni e proposte di legge, leggi e decreti, rassegna stampa concernenti le comunità montane; statuto della Comunità montana della Carnia; documentazione relativa alla costituzione della Comunità montana di Gemona.       T 3 17 1978 1980 “Comunità montana del Gemonese. Piano comprensoriale 1, 2, 3” 
Comunicazioni, bilanci e relazioni concernenti la Comunità montana del Gemonese e l’aera collinare del Friuli; stampa periodica: «Comunità montana del Gemonese. Mensile della Comunità montana del Gemonese» (da n. 2, 1979 a n. 6, 1980), «La comunità. Quindicinale della comunità montana del Gemonese» (da n. 1, 1977 a n. 17, 1978).       T 3 18 1979 1980  Documenti politici e programmatici, 
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piattaforma rivendicativa e contrattuale della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernenti la ricostruzione.       T 3 19 1980 1980  Mappa rischio sismico (a cura della Regione Fvg, Direzione regionale lavori pubblici).       T 3 20 1981 1981  Leggi concernenti la ricostruzione delle zone terremotate.       T 3 21 1982 1982  Relazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli presso la Presidenza della Giunta della Regione Fvg; traccia per conferenza stampa della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil Alto Friuli concernente la ricostruzione.       T 3 22 1976 1986  Lasciapassare e autorizzazioni di accesso alla zona terremotata del Friuli; relazione e rassegna stampa concernenti il sisma e la ricostruzione.       T 3 23 1986 1986  Stampa sulla ricostruzione nel post sisma: «Il Gazzettino del Friuli» (3 maggio 1986).             serie: Forestazione        F 1 1 1978 1980  Appunti concernenti la proprietà dei beni forestali.       F 1 2 1979 1980  Comunicazioni e corrispondenza, relazioni dell’Esa Fvg concernenti le attività estrattive, lapidee e forestali; bozza di costituzione di società finanziaria.       F 1 3 1980 1981  Regolamenti di polizia forestale delle regioni Lombardia, Umbria e Veneto.       F 1 4 1981 1981 “Forestazione” Appunti, comunicazioni, minute e corrispondenza, disegni e proposte di legge, documenti politici e programmatici di Cgil nazionale e Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg, relazioni e atti di convegni (Tolmezzo, 20 luglio 1981; Passariano, 30 ottobre 1981), rassegna stampa, concernenti la forestazione; stampa sindacale.       
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F 1 5 1981 1981 “22.10.81. Udienza conoscitiva con la 2^ Comm/ne Regionale sui problemi della forestazione ed altri” 
Appunti, comunicazioni, disegni e proposte di legge, documenti politici e programmatici della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg, relazioni concernenti la politica regionale in materia di forestazione       F 2 6 1981 1981  Documenti politici e programmatici e relazioni della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil prov. Udine e dell’Associazione degli industriali della provincia di Udine concernenti la forestazione e l’industria del legno       F 2 7 1983 1983  Relazione “Dati su possibile utilizzo e disponibilità di legname in Friuli Venezia Giulia” a cura dell’azienda Chimica del Friuli S.p.a. di Torviscosa       F 2 8 1979 1984  Appunti, documenti politici e programmatici, piani industriali, relazioni di Filcea Cgil di Udine, Fulc reg. Fvg, e azienda Chimica del Friuli S.p.a.       F 2 9 1983 1984  Appunti, comunicato della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil, copia di comunicazione dell’azienda Chimica del Friuli S.p.a. di Torviscosa, progetto di forestazione industriale, rassegna stampa       F 2 10 1984 1984 “Incontro con gli industriali” Relazioni delle organizzazioni sindacali e datoriali concernenti la forestazione       F 2 11 1984 1984 “Relazione convegno delegati Tolmezzo” Comunicazioni, appunti, analisi e relazioni della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil Alto Friuli concernenti la forestazione.       F 2 12 1984 1984 “15/06/1984. Incontro con la Direzione Foreste” Verbale di riunione. 

      F 2 13 1984 1984  Appunti, relazioni, documento politico e programmatico della Federazione regionale degli industriali e della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernente la politica forestale regionale.       F 2 14 1984 1984  Appunti, documento politico e programmatico della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernente la politica forestale.       F 2 15 1984 1984 “Comunicato stampa Federaz. CGIL CISL UIL Appunti, comunicato stampa della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernente la politica 
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regionali Incontro del 2/10/84 con Ass. Vespasiano” 
forestale. 

F 2 16 1984 1984  Estratto del verbale dell’assemblea generale dei soci del Cil di Trieste; copia della deliberazione del CdA dell’Azienda delle Foreste della Regione Fvg.       F 2 17 1976 1985  Appunti, comunicazioni, relazioni, stampa e stampa sindacale riguardante le politiche agro-forestali; appunti, materiali e relazioni concernenti il convegno “Per un piano di ammodernamento e di sviluppo in agricoltura e di investimenti per l’occupazione nell’agro-industria nella regione Friuli Venezia Giulia” (Torviscosa, 27 settembre 1985).        F 2 18 1985 1985  Verbale di riunione del Comitato per le utilizzazioni forestali e per l’incremento della produzione legnosa nell’ambito regionale.       F 2 19 1981 1986  Biglietti da visita; invito; indagine sulle industrie del legno in Carnia (studio del Consorzio boschi carnici).       F 3 20 1981 1986 “Doc. del comp. Cavedoni. Forestazione” Comunicazioni e stampa concernenti convegno sulla pioppicoltura (Torviscosa, 11 febbraio 1985); inventario forestale regionale.       F 3 21 1982 1986  Materiali preparatori per la modifica della legge regionale n. 22/1982 in materia di forestazione; legge regionale n. 38/1986 “Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22”       F 3 22 1983 1986  Appunti, atti del convegno “La forestazione della Comunità montana della Carnia” (Tolmezzo, dicembre 1983); rassegna stampa; osservazioni e documento politico e programmatico della Fed. regionale degli industriali e della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernente la politica forestale regionale.       F 3 23 1984 1986  Appunti e note concernenti riunioni concernenti le Comunità montane del Friuli.       F 3 24 1985 1986  Appunti, regolamento regionale e modulistica 
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concernente la vendita di lotti boschivi       F 4 25 1985 1986 “Giugno 85. Forestazione” Appunti, note sull’attività della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernente le questioni forestali; proposta di costituzione di consorzio tra imprese utilizzatrici del legno.       F 4 26 1986 1986  Stampa: «Macchine del legno» (da n. 3, 1986 a n. 4, 1986).       F 4 27 1986 1986  Rassegna stampa concernente la forestazione.       F 4 28 1984 1987  Appunti, comunicazioni e verbali del Comitato per le utilizzazioni forestali e per l’incremento della produzione legnosa nell’ambito regionale (decreto n. 0623/Pres./3 settembre 1984 del Presidente della Giunta regionale); documentazione verbali, materiali, appunti del Gruppo di lavoro giuridico, del Gruppo di lavoro tecnico, del Gruppo di lavoro studi, ricerche e programmazione, del Gruppo di lavoro per lo studio dei costi e la loro riduzione attivati presso il Comitato per le utilizzazioni forestali e per l’incremento della produzione legnosa nell’ambito regionale; comunicazioni della Direzione regionale delle foreste e dell’Azienda delle foreste della Regione Fvg; progetti; relazioni.       F 4 29 1987 1987  Appunti, relazioni, rassegna stampa concernenti la creazione di un’Azienda speciale montana per la manutenzione e sistemazione idraulico forestale.         serie Assistenza sanitaria    S 1 1 1979 1979  Documento politico e programmatico della Fed. unitaria Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernente la sanità.       S 1 2 1986 1986  Mappe di rilevazione dei servizi sociali a cura della Direzione regionale del lavoro e dell’assistenza sociale della Regione Fvg.       S 1 3 1989 1990 “Marzo 90. Documento Regionale Ass. Sanità. Comunicazioni dello Spi Cgil nazionale, normative regionali, programmi, promemoria, 
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Programma di intervento a favore della popolazione anziana” 
regolamenti, relazioni concernenti i servizi sanitari e assistenziali per anziani.  

      S 1 4 1991 1991  Relazione dei Pensionati Cgil Cisl Uil reg. Fvg concernente i problemi socio sanitari.       S 1 5 1989 1992  Appunti, documenti politici e programmatici, relazioni, rassegna stampa, concernenti le politiche assistenziali e socio sanitarie per gli anziani.       S 1 6 1991 1992 “Cavedoni. 1992. Costi delle rette nelle case di riposo (Documentazione raccolta nelle riunioni regionali)” 
Comunicazioni, note contabili e amministrative di istituti di cura e assistenza, residenze protette per anziani e disabili. 

      S 1 7 1992 1992  Appunti; convenzioni e schemi di convenzioni tra Usl e istituti di cura e assistenza, residenze protette per anziani e disabili; delibere, direttive, leggi e regolamenti regionali; prospetti e dati statistici concernenti le politiche assistenziali e socio sanitarie.       S 1 8 1992 1992 “Codroipo incontro per R.S.A. A.D.I. 27.11.92” Appunti, comunicazioni e corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, volantini a cura delle Segreterie comprensoriali pensionati Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana concernenti un incontro per l’avvio della sperimentazione delle Rsa e dell’Adi nell’ambito socio assistenziale del Codroipese.       S 1 9 1992 1993 “1993. Aprile - Maggio” Appunti, documenti politici e programmatici dello Spi Cgil nazionale, volantino delle Segreterie regionali pensionati Cgil Cisl Uil; linee guida e progetti della Direzione regionale della sanità della Regione Fvg concernenti le politiche assistenziali e socio sanitarie per gli anziani, l’Adi e la realizzazione delle Rsa.       S 1 10 1992 1993 “Lettere inviate ai sindaci dei Comuni capofila. Giugno 1993” 
Appunti e comunicazioni delle Segreterie comprensoriali pensionati Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana concernenti le politiche assistenziali e socio sanitarie per gli anziani       S 1 11 1993 1993 “Udine USL/7” Appunti, comunicazioni, relazioni e protocollo 
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d’intesa tra Comune di Udine, Usl n. 7 
“Udinese” e le Organizzazioni sindacali comprensoriali Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana concernenti la realizzazione delle Rsa e dell’Adi nell’Udinese.       S 1 12 1993 1993 “2a Codroipo Assemblea pensionati 19.2.93 RSA ADI” 
Appunti, comunicazioni e corrispondenza, rassegna stampa a cura delle Segreterie comprensoriali pensionati Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana concernenti un incontro sui progetti di Rsa e di Adi nel Codroipese.       S 1 13 1993 1993 “A.D.I. - U.V.G.T. Codroipo. Febbraio 94” Linee guida di intervento dell’Usl n. 7 
“Udinese”, rassegna stampa, e materiali preparatori a cura delle Segreterie comprensoriali pensionati Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana concernenti il progetto di assistenza socio sanitaria per anziani nel Medio Friuli.       S 1 14 1992 1995 “Codroipo R.S.A. - A.D.I.” Comunicazioni, progetti, protocolli d’intesa, relazioni a cura delle Segreterie comprensoriali pensionati Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana e dell’Usl n. 7 “Udinese” concernenti le politiche assistenziali e socio sanitarie nel Medio Friuli.       S 1 15 1992 1995 “Udine R.S.A. - A.D.I. IGA” Appunti, bozze di convenzioni e di protocolli d’intesa, copia di convenzioni e di verbali di deliberazioni, concernenti le politiche assistenziali e socio sanitarie per gli anziani nell’ambito socio assistenziale dell’Usl n. 7 
“Udinese”.       S 1 16 1993 1995 “Gennaio 94. R.S.A. nella regione Friuli Venezia Giulia” 
Appunti, comunicazioni dei sindacati pensionati Cgil Cisl Uil nazionali, decreti, leggi e normative, linee guida e progetti della Direzione regionale della sanità della Regione Fvg, relazioni, concernenti la realizzazione delle Rsa.       S 2 17 1994 1995  Linee guida di intervento a cura delle Segreterie comprensoriali pensionati Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana e regolamenti comunali concernenti il progetto di assistenza socio sanitaria per anziani nel Comune di Udine.       
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S 2 18 1995 1995 “Disegno di legge n. 133 presentato dalla Giunta Regionale. Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell’Agenzia regionale della sanità. 10.2.95” 

Disegno di legge regionale concernente l’Agenzia regionale della sanità. 

      S 2 19 1995 1995 “Carta dei servizi pubblici A.S.S. n. 4. Ottobre 95” Carta dei servizi della Usl n. 4 “Medio Friuli”, normative e decreti legge relativi.       S 2 20 1993 1996 “ Dicembre 1995. Nuova convenzione con le Case di riposo” 
Appunti, convenzioni, bozze di convenzioni tra la Usl n. 4 “Medio Friuli” e l’Iga di Udine. 

      S 2 21 1995 1996 “ Ottobre Nov. 95. Incontri con i Sindaci” Appunti, corrispondenza. 
      S 2 22 1995 1996 “Nov. 95” Appunti, comunicazioni, rassegna stampa, documenti politici e programmatici a cura delle Segreterie comprensoriali pensionati Cgil Cisl Uil dell’Udinese e Bassa friulana concernenti le politiche assistenziali e socio sanitarie nell’ambito socio assistenziale del Medio Friuli.       S 2 23 1998 1998  Appunti, regolamenti, rassegna stampa, concernenti le politiche assistenziali.         Miscellanea        S 2 24 1954 1960 “Atti processo Commissione interna S.A.F.A.U.” 

Comunicazioni, minute e corrispondenza, denunce, relazioni, testimonianze, volantini, rassegna stampa; un disegno, 2 fotografie del logo Fiom.       S 2 25 1985 1985  Atti della Conferenza portuale regionale (Trieste, 24 gennaio 1985).        


