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Abstract
Cicito Vacca nacque a Milis nel 1909. Il padre non avendo cura dei beni materiali, morì a soli 38 anni lasciando la
vedova e i figli in quasi totale povertà. Cicito fu quindi costretto a lasciare gli studi dopo le scuole elementari e
iniziò a lavorare presso l'azienda agro-alimentare di uno zio come giovanotto di fiducia, arrivando poi ad occuparsi
della contabilità e della gestione di una parte dell'azienda.
Ritenendo stretta la sua posizione, grazie a una lontana parente, si arruolò nell'Esercito e fu inviato in Libia dove
rimase per tre anni mentre, nel tempo libero, riprese gli studi arrivando a conseguire l'esame finale della terza
ginnasiale e potendo così accedere alla Scuola allievi sottufficiali di Roma e poi fu destinato al I Reggimento Carri di
Bologna, fino al 1937.
A Bologna conseguì l' abilitazione magistrale e frequentò un circolo culturale che gravitava intorno alla casa
editrice Zanichelli, dove conobbe scrittori e artisti tra i quali il pittore Giorgio Morandi.
A causa del clima si ammalò e fu costretto a chiedere il trasferimento in Sardegna, dove venne assegnato al
Comando Militare Autonomo di Cagliari e continuò a frequentare i circoli culturali, entrando a far parte del gruppo
archeologi diretto dall'archeologo Piero Cao e frequentando le lezioni di Giovanni Lilliu all'Università di Cagliari,
conoscendo poi altri letterati e artisti.
Nell'ottobre del 1939 sposò Tullia Murru, una lontana cugina, dalla quale ebbe cinque figli.
Allo scoppio della guerra si occupò dei movimenti dei militari dell' Esercito da e per la Sardegna e gli venne dato il
permesso di mettere in sicurezza il patrimonio librario della Biblioteca Militare di Presidio, fondata nella metà
dell'ottocento per volere del Generale La Marmora.
Dopo il bombardamento su Cagliari nel 1943 che distrusse gran parte dei volumi, al termine della guerra, gli venne
dato l'incarico di ricostituirla e di curarla, se ne occupò poi fino al 1972, anno del suo pensionamento.
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Nel 1945 ottenne il permesso dal Comune di Milis, di dare sepoltura ai caduti italiani e tedeschi del campo di volo,
bombardato nel 1943; fu quindi incaricato dal suo Comando e dal Servizio Onoranze Caduti in guerra del Ministero
della difesa, di occuparsi del trasferimento in Sardegna delle salme dei sardi caduti nel continente e all'estero.
Avviò una collaborazione anche con il Servizio Onoranze ai Caduti tedesco che porta anche alla realizzazione del
Cimitero di guerra tedesco a Cagliari e, lo scultore Franco d'Aspro, realizzò una Pietà in bronzo per adornare il
cimitero di guerra di Milis.
Nel 1945 iniziò ad essere attivo anche in campo sociale, e dopo un sussidio ottenuto dalla Prefettura di Cagliari,
comprò gli arredi per un locale a Milis, che venne destinato all' accoglimento di alcuni anziani rimasti soli a causa
della guerra, realizzando così il primo nucleo della Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale.
Con il tempo e con il nascere di nuovo esigenze, gli anziani furono trasferiti in una nuova struttura che accolse
anche una sezione infanzia, un asilo nido, un consultorio materno e una piccola biblioteca che verrà poi trasferita e
diventando la Biblioteca Comunale.
L'interesse in campo culturale lo portò ad essere nominato, nel 1947, Ispettore Bibliografico Onorario, carica con la
quale potè promuovere la nascita nell'Isola di circa trecento biblioteche popolari, scolastiche e parrocchiali.
Nel 1942 fu anche nominato Ispettore Onorario ai Monumenti, Arti e Antichità per Milis e il suo circondario,
collaborando con la Soprintendenza e il Ministero per la salvaguardia del patrimonio culturale dell' Isola.
Aiutò anche Milis a crescere e migliorare, prese iniziative per la sistemazione delle strade, per il sistema di acqua
potabile e fognario, per il restauro delle chiese e molto altro.
Morì nell'agosto del 1988 all'età di 79 anni
Profilo storico / Biografia
Cicito Vacca nasce a Milis nel 1909, due mesi dopo l’improvvisa scomparsa, a 38 anni, di suo padre Francesco. Gli
viene imposto come nome quello che era stato il soprannome di suo padre, Cicito, utilizzato dagli amici per
distinguerlo da un suo fratello di nome, pure lui, Francesco Damiano.
Francesco, il padre, era un possidente, con studi liceali ad Oristano al Liceo-Ginnasio De Castro, e patrocinava, con
puro spirito volontaristico e di fratellanza nella Pretura di Milis, gli autori di piccoli reati, come i ladri di polli, ai
quali, non solo prestava gratuitamente la propria opera, ma spesso li sosteneva finanziariamente. Un filantropo,
come lo ha descritto chi lo ha conosciuto. Si è scoperta, alcuni anni fa, la sua appartenenza alla Massoneria.
Lo spirito liberale discendeva da suo nonno, pure lui Francesco, notaio, di nobili origini, tuttavia di ideali mazziniani
permeati attraverso il suo amico Salvatorangelo De Castro, Canonico, Senatore del Regno, Massone e sodale di
Giuseppe Mazzini.
Questa tradizione nella quale cresce Francesco non aiuta la sua famiglia al momento della sua scomparsa. Il
patrimonio, per la sua scarsa attenzione verso i beni materiali e le cose terrene, si disperde e la vedova, Maria
Giuseppa, riesce a mala pena ad assicurare il sostentamento minimo ai suoi figli.
Cicito, terminate le scuole elementari è costretto a non proseguire gli studi per contribuire al magro bilancio
familiare. Lavora presso la florida azienda agro-alimentare di uno dei fratelli di suo padre come giovanotto di
fiducia, arrivando a curarne la contabilità e a dirigere alcuni rami dell’azienda. Ritiene, tuttavia, molto stretta
questa posizione e con l’affidavit di una lontana parente, la marchesa Pilo Boyl di Putifigari, dama di corte della
Regina Elena, poté arruolarsi giovanissimo nell’Esercito. Fu inviato in Libia, dove rimase tre anni.
Dedicò tutti i momenti lasciati liberi dal servizio allo studio, frequentando corsi di recupero che gli consentirono di
presentarsi a sostenere l’esame finale della terza ginnasiale. Livello di studi che gli permise di essere ammesso alla
Scuola allievi sottufficiali di Roma, terminata la quale fu destinato al I° Reggimento Carri di Bologna, dove rimase
fino al 1937.
Anche qui, come in Africa, passava le ore libere a studiare e consegue l’Abilitazione magistrale. Frequenta un
circolo culturale che gravitava attorno alla casa editrice Zanichelli e conosce scrittori e artisti, tra i quali il grande
pittore Giorgio Morandi.
Il clima, per le basse temperature invernali e la forte umidità, non gli è favorevole e si ammala. Chiede ed ottiene
d’essere trasferito in Sardegna e viene aggregato al Comando Militare Autonomo con sede a Cagliari. Anche qui, la
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sua forte curiosità intellettuale lo porta a frequentare i circoli culturali cagliaritani. Segue negli anni 1938 e 1939 il
gruppo di archeologi che fa capo all’insigne archeologo Piero Cao e all’allora giovane assistente universitario
Giovanni Lilliu; frequenta anche letterati come Nicola Valle, Francesco Alziator, Giuseppe Dessì e scultori come
Franco D’Aspro. Di Giovanni Lilliu frequentò le lezioni all’Università di Cagliari, alla quale si iscrisse dopo un
esame integrativo, ma per le vicende della guerra, la famiglia e numerosi altri interessi, abbandonò quasi subito.
Delle lezioni di Lilliu abbiamo ritrovato gli appunti, datati 1939.
Al suo rientro in Sardegna, conosce una sua lontana cugina cagliaritana, Tullia, di origini milesi, con la quale si
sposa nell’ottobre del 1939; nel settembre del 1940 nasce la loro prima figlia, Mariaelisa, che morirà nel 1942
durante i primi bombardamenti di Cagliari. Nel 1944 nasce Giorgia, insegnante, che morirà a 48 anni, poi Sergio
nel 1946, professore universitario in pensione, quindi Bruno nel 1948, già funzionario SIP e attuale presidente
della Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Milis e infine Gianfranco, nel 1953, Generale dei
Paracadutisti in pensione.
La guerra lo vede a Cagliari, aiutante maggiore del Comando Tappa, che si occupa dei movimenti da e per la
Sardegna di tutti i militari dell’Esercito. Ancora in forza a Bologna, gli era stato proposto, anche per il titolo di
studio conseguito, di frequentare un corso per la promozione ad ufficiale, ma la malattia glielo impedisce; stessa
proposta all’inizio della guerra, ma il suo Comandante lo distoglie: “mi sei molto più utile qui”. In pratica è il suo
vice! Cicito ha sempre commentato così la sua posizione di militare: “preferisco essere il primo degli ultimi,
piuttosto che l’ultimo dei primi”, tagliando così ogni discussione sull’argomento.
Dopo i primi bombardamenti di Cagliari, chiede ed ottiene dal suo comandante di poter mettere in sicurezza lo
straordinario patrimonio librario, con volumi di arte militare del 1700, della Biblioteca militare di Presidio, fondata
per volere del Generale La Marmora nella metà ottocento e allora allocata in viale Buoncammino nella ex
casermetta Boyl; furono utilizzate le cassette di sapone per custodire i libri e metterli al sicuro in un rifugio; ma a
metà dell’opera, il bombardamento del maggio del 1943 ne distrusse circa cinquemila. Terminata la guerra, nel
1947, gli fu affidato l’incarico di ricostituirla nei locali del Comando militare di Via Torino e ne divenne il curatore.
Frequentò in quel periodo presso l’Università cagliaritana un corso di formazione per bibliotecario. Mantenne
quell’incarico fino al pensionamento nel 1972.
A guerra non ancora terminata, con i militari tedeschi diventati amici, nel 1945 chiese ed ottenne dal Comune di
Milis un riquadro nel cimitero del paese per dare sepoltura ai 32 caduti italiani e ai 16 tedeschi del campo di volo di
Milis, da cui partivano gli aerosiluranti per le battaglie nel Mediterraneo. L’aeroporto fu l’ultimo ad essere
scoperto dagli alleati, protetto come era dalla difesa contraerea della diga sul Tirso. Fu bombardato per la prima
volta nel maggio del 1943 e quindi nel luglio dello stesso anno. A seguito di questa iniziativa fu incaricato dal suo
Comando e dal Servizio Onoranze Caduti in guerra del Ministero della Difesa di occuparsi, oltreché della
sistemazione definitiva dei caduti di Milis, anche di curare il trasferimento in Sardegna dei resti mortali di soldati
sardi caduti nel continente e all’estero e in continente degli altri caduti in Sardegna. Avvia così anche una
collaborazione
con
l’Organizzazione
tedesca
per
le
onoranze
ai
loro
caduti,
il
VolksbundDeutscheKriegsgraberfursorge e V., che porta alla realizzazione del Cimitero di guerra tedesco a
Cagliari. In realtà i tedeschi volevano portare i loro caduti in Sardegna, oltre 300, a Pomezia, ma la fiera
opposizione di Cicito Vacca, che scrisse un’accorata lettera al Ministro Strauss, ricordando il gesto di pietà del
popolo di Milis verso i loro morti, li convinse a lasciare a Milis e a Cagliari i loro caduti in Sardegna. A sistemazione
avvenuta, Franco D’Aspro, nel 1948, donò a Cicito, perché venisse adornato il cimitero di guerra di Milis, una
pregevole scultura in bronzo raffigurante la Pietà
Ma il 1945 fu anche l’anno in cui Cicito Vacca, sollecitato dalla Superiora dell’asilo infantile di Milis, Suor Ledda,
che gli chiese aiuto per trovare una sistemazione ad alcuni anziani rimasti senza famiglia e sostentamento a seguito
degli eventi bellici, cominciò ad occuparsi del campo sociale. Ottenne dal Prefetto di Cagliari un piccolo
stanziamento che servì per comprare arredi e, in un locale messo a disposizione da un anziano commerciante
milese, il Sig. Giuseppe Crobe, sorse il “Ricovero dei vecchi”, nucleo iniziale di quella che oggi è la grande realtà
della Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale.
Qualche anno più tardi, grazie alla donazione di un terreno da parte di una benefattrice milese, la Signora Muroni
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Gallus, fu realizzata la vera Casa di riposo, con sezioni maschile e femminile. Ma fu anche istituita una sezione
infanzia e, più tardi, un asilo nido per madri lavoratrici.
Nel tempo, sorsero altre esigenze, maggiormente legate all’aspetto sanitario, alla riabilitazione e quello che
costituiva il principale obiettivo dell’istituzione, viene modificato e ampliato verso nuove prospettive, che
costituiscono oggi il nuovo e più ampio compito della Fondazione.
Ma non è solo il Sociale ad occupare le giornate di Cicito Vacca, oltre al suo mestiere, diventato ormai di
bibliotecario, promuove non solo la sua Biblioteca, con mostre di pittura e conferenze, ma promuove la costituzione
nell’isola di circa trecento biblioteche popolari e scolastiche; sollecita dapprima il Ministero dell’Istruzione e poi,
con l’autonomia, la Regione Sardegna a finanziare arredi e acquisti di volumi.
Il campo che lo vede culturalmente attivo dal suo rientro in Sardegna, l’archeologia, lo impegna come Ispettore
Onorario alle antichità e ai Monumenti negli scavi di numerosi nuraghi nell’oristanese e nella cura di Tharros, in
collaborazione con i diversi Soprintendenti succedutisi; ma anche nella salvaguardia e restauro di numerose chiese
romaniche e di età successive. Tra le altre, salva, intervenendo con le forze dell’ordine, una officina di età romana
prospiciente il Pozzo sacro di S. Cristina di Paulilatino; i lavori in corso – anni 60 e 70 del secolo trascorso – per
l’ampliamento della strada statale Carlo Felice avrebbero infatti distrutto l’officina e danneggiato irreparabilmente
il Pozzo sacro.
Un uomo assettato d’azione – lo definisce Pasquale Marica nel suo Dizionario dei Sardi – a cui non poteva bastare
l’attività svolta come funzionario. Dopo aver dimostrato, coi fatti, che per risolvere il grosso problema della
burocrazia può essere sufficiente sentirsi funzionari vivi e partecipi – è sempre Marica che scrive – pronti a
superare ogni ostacolo opposto dall’indifferenza di Enti e uffici vari, egli si è addossato spontaneamente altri
gravosi compiti. Nel campo assistenziale, ad esempio, il salvataggio della Casa delle Madri di Cagliari, che dopo 53
anni di vita rischiava la chiusura. L’amore verso il suo paese, lo spinge a prendere iniziative per la sistemazione
delle strade, la realizzazione del sistema idrico potabile, ma anche fognario. Una sezione corposa del suo carteggio è
dedicata a queste iniziative. Memorabili lettere verso presidenti della Regione, verso assessori, verso il presidente
della Cassa per il Mezzogiorno o altre autorità governative nazionali per sollecitare, sempre con garbo istituzionale,
ma altrettanta fermezza, la risoluzione dei problemi atavici del territorio. Non fermandosi in queste sue richieste
solo al paese di Milis, ma facendosi carico delle istanze provenienti da numerosi altri paesi.
Potenzialmente un politico con la P maiuscola, ma che non ha mai voluto accettare candidature, ritenendosi molto
più utile come persona libera da vincoli partitici o di schieramento.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, da quello di Commendatore e Grande Ufficiale della Repubblica italiana, alla
medaglia d’argento dei Benemeriti della Cultura, a Cavaliere della Repubblica Federale di Germania, alla medaglia
d’oro dei Benemeriti del VolksbundDeutscheKriegsgraberfursorge e V., il Servizio Onoranze Caduti Tedesco.
Scompare a 79 anni nell’agosto del 1988
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Estremi cronologici
1930 - 1988 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale delle serie collegate]
Metri lineari
4.5
Consistenza archivistica
bb. 27, fasc. 235, d. 3, racc. 9, reg. 2
Abstract
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Abstract
L'Archivio Cicito Vacca è nato dalla conservazione dei documenti dello stesso Cicito, creati durante le sue
molteplici attività in campo sociale, politico e culturale. Grazie alla cura nella conservazione di ogni documento e
alla sensibilità della sua famiglia, è stato possibile riordinare l'archivio, un lavoro iniziato dalla Professoressa Ester
Mura e, per la prematura scomparsa, lasciato in sospeso fino ad oggi. Per riprendere il lavoro ai fini
dell'ordinamento, è stato necessario fare un censimento, creare una titolario di classificazione e, attraverso questo
strumento riordinare in fascicoli i singoli documenti per poi caricare tutti i dati sul corrente programma
“Archimista”.
Contenuto
Il fondo di Cicito Vacca contiene una fitta corrispondenza attraverso la quale si può ricostruire la sua attività nel
Comune di Milis, nella Provincia di Cagliari e in tutta la Sardegna.
La documentazione riguarda quindi la nascita a Milis degli Istituti Riuniti di Beneficenza e la loro crescita e
gestione, inizialmente per accogliere e assistere vecchi inabili, poi, ampliandosi per dare spazio a una Biblioteca a
carattere popolare, al Consultorio materno e pediatrico, alla Casa dell’Infanzia “Gesù Bambino” e a un Asilo Nido,
mentre a Cagliari ridava vita alla Casa delle Madri, un' istituzione benefica per la tutela della maternità e
dell’infanzia.
La documentazione, attraverso lettere, diari e foto, conserva la storia della realizzazione,a Milis, del Cimitero di
guerra per i caduti italiani e tedeschi del campo di volo di Milis.
L'attività in campo sociale si amplia con le nomine a “Presidente del Comitato Provinciale di Cagliari per gli
Anziani” e “Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale per gli Anziani”, per le quali l'archivio conserva
tutta la documentazione, lettere, foto,articoli di gionale e bollettini mensili e, la corrispondenza in particolare,
aumenta attraverso il suo interessamento per le Pensioni Civili e di Guerra.
Le attività di Cicito sono documentate anche in campo culturale, l'interesse per l'archeologia lo porta a ricoprire
per molti anni, dal 1945, la carica di “Ispettore Onorario ai Monumenti”, attività dalla quale nasce una fitta
corrispondenza con la Soprintendenza ai Monumenti e Antichità della Sardegna per la salvaguardia del patrimonio
culturale dell'isola.
Il suo impegno come bibliotecario inizia quando gli viene affidata la Biblioteca Militare del Presiodio di Cagliari e,
dal 1947 venne nominato, dal Ministero della Pubblica Istruzione, “Ispettore Bibliografico Onorario per tutta la
Sardegna”, un'attività della quale si conservano bozze, copie di discorsi e altrettanta corrispondenza.
Storia archivistica
L’archivio era inizialmente conservato in un armadio ligneo posto nella casa di Via Monsignor Mastino, in Milis. Fu
la Signora Ester Mura, una volta andata in pensione, che iniziò ad esaminare il materiale che costituiva l'archivio e
a collocare gli atti nei fascicoli in base all’argomento trattato.
Successivamente, l’intero fondo venne trasferito nel settore amministrativo dell’RSA, Residenza SocioAssistenziale della Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Milis.
Gli incontri avuti con i familiari di Cicito hanno fornito, tramite i ricordi personali, una prima visione della sua
personalità e delle sue attività, che sono stati molto utili per il lavoro di riordino del fondo.
Si è quindi proceduto a creare gli strumenti necessari per il suo riordino
Nota dell'archivista
L’archivio non era mai stato sottoposto a un vero riordino nel rispetto delle norme archivistiche. Un primo
tentativo di sistemazione dei documenti era stato fatto dalla Professoressa Ester R. Mura, moglie del Professor
Sergio Vacca, ma interrotto bruscamente per la prematura scomparsa.
Si è quindi cercato di capire come le attività svolte durante la sua vita, si fossero riflesse nei documenti,
procedendo con il censimento del materiale conservato.
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Dopo una prima lettura si è formulato il Titolario di classificazione ( o Indice di classificazione) con categorie e
classi che rispecchiassero le attività del soggetto produttore e che, man mano che il lavoro procedeva, ha subito
modifiche con l'aggiunta o l'eliminazione di voci che non trovavano riscontro nei documenti.
Lo strumento è stato molto utile per la schedatura dei fascicoli e di documenti che ancora si trovavano sparsi o
inseriti in fascicoli di tema diverso.
Durante la fase di schedatura le buste e i fascicoli sono stati numerati provvisoriamente in ordine crescente e i
documenti riordinati in ordine di creazione o spostati all’interno di altri fascicoli perché attinenti all’argomento
trattato.
Per i fascicoli che non avevano un titolo scritto sulla coperta, l’oggetto è stato aggiunto a matita.
Prima di scegliere il database da utilizzare per la registrazione dei dati, sono state create delle schede di
descrizione sul programma Microsoft Word, con i campi basilari da compilare per la descrizione dei fascicoli e per
avere una visione ordinata e concreta della documentazione.
Infine è stato proposto il programma Archimista, quale database per la conservazione dei dati.
Il fondo archivistico sul principio era costituito da 20 buste, 235 fascicoli, 3 diari, raccolte di foto e giornali. Nel
corso del lavoro di riordinamento, altri fascicoli sono stati versati e inseriti nelle serie opportune e per evitare che
fossero dispersi in futuro.
Ad oggi si contano 28 buste e 310 unità tra fascicoli, diari, agende, raccolte di foto e di articoli di giornale.

III Attività Culturale
1941 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1941 - 1986 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale delle sottoserie collegate]
Consistenza archivistica
bb. 9, fasc. 169
Contenuto
La documentazione riguarda le attività che Cicito svolse in seguito agli incarichi di Ispettore Onorario ai
Monumenti e di Ispettore Bibliografico
Storia archivistica
I fascicoli della serie erano già formati
Nota dell'archivista
I documenti all'interno dei fascicoli erano già sistemati, solo in alcuni casi qualche documento è stato trovato
mischiato ad altri, si è quindi provveduto alla classificazione
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01 Ispettore Onorario ai Monumenti
1941 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1941 - 1986 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 56, u.d 1586
Contenuto
La documentazione riguarda la nomina e, i rinnovi della stessa, a Ispettore Onorario ai Monumenti per il
Circondario di Milis, la corrispondenza con le autorità locali e nazionali per le denunce di trafugazione o detenzione
di oggetti di interesse archeologico, di scavi abusivi e di incuria. Ci sono ancora le richieste di sussidi necessari al
restauro di molte chiese danneggiate dai bombardamenti durante la guerra o dall'incuria.
Ci sono anche copie di discorsi sulla sensibilizzazione alla tutela, rivolte ai sindaci del circondario di Milis, la copia
del discorso fatto in occasione del II Convegno Nazionale degli Ispettori ai Monumenti del 1952; tra i documenti ci
sono anche l'interessamento per il riconoscimento d'interesse ambientale del sito di San Leonardo, fonte della
sorgente Siete Fuentes e, il riconoscimento di interesse storico culturale del palazzo Boyl sito al centro di Milis
Storia archivistica
La documentazione all'interno dei fascicoli è stata creata durante una delle maggiori attività di Cicito
Nota dell'archivista
La documentazione all'interno dei fascicoli è una delle più consistenti dell'archivio. I fascicoli erano già stati creati
in precedenza e intitolati, solo alcuni documenti sono stati trovati mischiati con altri e quindi inseriti nel fascicolo
apposito
Numero unità archivistiche
56

Unit&agrave archivistiche
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1
Seneghe Chiesa S.Antonio -Ancona lignea del Settecento
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Richiesta di sostituzione dell'altare ligneo della Chiesa di S. Antonio con uno in marmo e della sua collocazione
presso la Chiesa di San Giorgio di Milis o la Cappella del Ricovero di Mendicità
Segnatura definitiva
16, fasc. 01
2
Scavi Sant'Elia. Cagliari
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Richiesta della Soprintendenza alle Antichità della Sardegna di un sopraluogo per eventuali scavi nella zona di S.
Elia e S. Bartolomeo
Segnatura definitiva
16, fasc. 02
3
Milis Restauro Chiesa San Paolo
Estremi cronologici
1941 - 1948
Contenuto
Documentazione sui restauri alla Chiesa di San Paolo di Milis
Segnatura definitiva
16, fasc. 03
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4
San Vero Milis. Chiesa San Lussorio
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Corrispondenza tra il Sindaco di San Vero Milis, il Signor Vacca e il Genio Militare per l'acquisto del legname
di una tettoia in legno di proprietà del Sig. Spanu Giorgio, da usare per i restauri della Chiesa di San Lussorio
danneggiata dagli eventi bellici
Richiesta dello stato di avanzamento dei lavori di restauro e notizia sul mancato ritiro del legname da parte
del Comitato promotore dell'iniziativa
Segnatura definitiva
16, fasc. 04
5
Scoperte Archeologiche: Sotterraneo pressi Cementerie -Viale S. Avendrace- Cagliari
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Segnalazione alla Soprintendenza del ritrovamento di una galleria sotterranea presso le Cementerie di Viale S.
Avendrace di Cagliari
Segnatura definitiva
16, fasc. 05
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6
Ritrovamento scheletri, monete e altri oggetti di interesse archeologico a Milis, Tramatza,
Zeddiani
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Richiesta al comandante della stazione dei carabinieri di Seneghe di accertamenti su antica tomba dove
sarebbero stati ritrovati oggetti archeologici
Richiesta ai Sindaci di Zeddiani e di Tramatza dell’affissione dell’avviso riguardante la restituzione delle
monete * * rinvenute durante gli scavi per la costruzione della strada Tramatza-Zeddiani (loc. Pontizoppu)
Comunicazione del Professor Raffaele Delogu della sostituzione con il Sig. Gennaro Pesce nella carica di
Soprintendente alle Antichità
Richiesta di pubblicazione di un articolo sul ritrovamento di tre scheletri umani rinvenuti nella località
Carcagiu di Milis e sul ritrovamento di monete in bronzo nella località Pontizoppu (tra Zeddiani e Tramatza)
Riferimenti delle indagini sulle monete ritrovate durante i lavori tra Zeddiani e Tramatza (loc. Pontizoppu)
Richiesta di pubblicazione di un articolo sul rinvenimento di tre scheletri umani nei pressi di Milis
Riferimento del ritrovamento di oggetti d’interesse archeologico durante gli scavi nella strada tra Zeddiani e
Tramatza * Richiesta all’Istituto Anatomico dell’Università di Cagliari, di ritirare gli scheletri rinvenuti nella
località Carcagiu di Milis
Comunicazione della ricezione da parte della Soprintendenza della ricezione degli oggetti d’interesse
archeologico, rinvenuti duranti i lavori tra Zeddiani e Tramatza
Segnatura definitiva
16, fasc. 06
7
Segnalazione importanza archeologica regione Sinis (Peloso) frazione di San Vero Milis
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Richiesta alla Soprintendenza di dare disposizioni alle autorità di San Vero per dare disposizioni per la
preservazione della zona del Sinis (Regione Peloso) d’interesse archeologico e comunicazione del rinvenimento di
una tomba e di uno scheletro intero nella zona di Su Pallosu di San Vero Milis
Segnatura definitiva
16, fasc. 07

10 di 208

8
Cabras Chiesa Giovanni di Sinis
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Richiesta della Soprintendenza al sig. Vacca, di ricercare del magnesio necessario per eseguire le fotografie
nell’edificio ipogeico di San Salvatore di Cabras
Richiesta del Reverendo Don Corrias, parroco di Cabras, del passaggio alle sue dipendenze della Chiesa di
San Giovanni di Sinis
Risposta della Soprintendenza alla denuncia di scavi clandestini presso Tharros
Segnatura definitiva
16, fasc. 08
9
Pratica inerente gli scavi del complesso nuragico Su Raki-San Vero Milis
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Comunicazione dell’inizio dei lavori di scavo presso il nuraghe s’Uraki di San Vero Milis
Segnatura definitiva
16, fasc. 09
10
Simaxis. Chiesa Parrocchiale e Campanile
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Richiesta di fondi per il restauro delle Chiese di Simaxis e Villanova Truschedu
Segnatura definitiva
16, fasc. 10
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11
Bauladu Chiesa Romanica di S. Lorenzo
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Richiesta di fondi per i restauri della Chiesa di San Lorenzo di Bauladu e la costruzione del nuovo cimitero
comunale
Segnatura definitiva
16, fasc. 11
12
Chiesa parrocchiale di Tramatza
Estremi cronologici
1950 febbraio 6 - 1950 marzo 26
Contenuto
Richiesta di restauri per la chiesa parrocchiale di Tramatza e richiesta della restituzione della pergamena della
consacrazione della chiesa in possesso del Cavaliere Avvocato Don Ernesto Diana Orrù
Segnatura definitiva
16, fasc. 12
13
Restauri Chiesa Santa Maria Bonacattu di Bonarcado
Estremi cronologici
1946 - 1951
Contenuto
Documentazione sui lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria Bonacattu di Bonarcado
Segnatura definitiva
17, fasc. 13
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14
Riparazione Chiesa del Buon Cammino in Milis
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Richiesta di informazioni al parroco della Chiesa del Buon Cammino sull'intenzione di avviare i restauri della stessa
Segnatura definitiva
17, fasc. 14
15
Chiesa Parrocchiale e Villanova Truschedu
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Descrizione di Don Paolo Mastinu della situazione di Vallanova Truschedu nel dopo guerra e richiesta di aiuti
Articolo di giornale sul paese
Segnatura definitiva
17, fasc. 15
16
Scalette Via Bottego - Cagliari. Rifornimento idrico
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Rifornimento idrico via Bottego
Restauri Chiese di Villanova Truschedu e di Bosa
Articolo di giornale e lettere alle autorità per risolvere la situazione di una famiglia sfrattata che vive nelle
grotte sottostanti il Colle di Bonaria in attesa di ricevere un alloggio
Comunicazione dello stato delle scalette di Via Bottego che nel periodo di guerra venivano usate per andare
in un rifugio anti aereo
Segnatura definitiva
17, fasc. 16
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17
Restauri Cupola Campanile di San Vero Milis
Estremi cronologici
1947 - 1951
Contenuto
Documentazione sui restauri del Campanile della Chiesa di Santa Sofia di San Vero Milis e articoli di giornale sulle
condizioni dello stesso
Segnatura definitiva
17, fasc. 17
18
Restauri Chiesa di San Simeone in Zeppora di Ales
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Documentazione relativa i restauri della Chiesa di San Simeone di Ales
Segnatura definitiva
17, fasc. 18
19
II° Convegno nazionale Ispettori Onorari ai Monumenti e Antichità - Roma 21-24 aprile 1952
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Inviti, bozze di discorso e ricevute di viaggio per il II Convegno Nazionale degli Ispettori Onorari ai Monumenti
organizzato a Roma
Segnatura definitiva
17, fasc. 19
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20
Riconferma Ispettore Onorario. Triennio 1953/1955
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Riconferma della carica di Ispettore Onorario ai Monumenti
Segnatura definitiva
17, fasc. 20
21
Mogorella. Campanile - Cantiere Lavoro, ecc.
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richiesta di sussidi per la riparazione di una strada di Mogorella, per i restauri del campanile e l'avvio del cantiere
di lavoro
Segnatura definitiva
17, fasc. 21
22
Tutela patrimonio artistico circoscrizione di Milis della Soprintendenza ai Monumenti
Estremi cronologici
1948 - 1953
Contenuto
Richiesta di una maggiore collaborazione tra i privati cittadini e la Soprintendenza
Copie del giornale “Arborea”
Richiesta del sig. Giovanni Ortu all’Ente Provinciale per il Turismo di una sovvenzione per una costruzione
alberghiera nel quadrivio Paulilatino-Oristano-Milis-Macomer
Segnalazione del ritrovamento di oggetti archeologici durante i lavori di una nuova strada nei pressi di San
Vero Milis
Segnatura definitiva
17, fasc. 22

15 di 208

23
Soprintendenza Monumenti -Corrispondenza VariaEstremi cronologici
1947 - 1953
Contenuto
Segnalazione alla Soprintendenza di alcune incrinature in una torretta del Catello Medievale di Sanluri
Richiesta di restauri della Chiesa parrocchiale di Narbolia per danni di guerra
Comunicazione alla Soprintendenza della donazione di un quadro ad olio del 1602 e di un crocifisso di bronzo,
per volere di un privato
Diniego dei fondi alla Chiesa di San Giorgio per danni di guerra (danni causati dall’alluvione del 1948)
Richiesta alla soprintendenza di riesumare la pratica di riconoscimento del prodigio della statua di San Paolo
Apostolo della Chiesa omonima di Milis e di costituire un Comitato per fare una supplica all’Arcivescovo per
riconoscere ufficialmente il miracolo
Ringraziamenti del Soprintendente al Cav. Celeste Gallus per la donazione al Museo Sanna di Sassari, di una
ceramica maiolicata
Richiesta di informazioni dal Direttore della Soprintendenza sulla Chiesa di San Paolo di Milis
Richiesta di fondi per i restauri della Chiesa di San Lussorio di Fordongianus
Richiesta di interessamento presso il Ministero, della pratica sul cantiere di lavoro per la sistemazione della
strada Comunale “S’Abba Licchitta” a Silanus
Lettera al Sindaco di San Vero affinché prenda provvedimenti per il risanamento della Chiesa di San
Lussorio
Indicazioni per la documentazione da preparare per ricevere sussidi in favore della Chiesa parrocchiale di
Siamanna
Invito al Soprintendente a visitare la bara riccamente decorata dove viene trasportato il Cristo Deposto in
processione il venerdì Santo
Indicazioni per il sig. Ortu Giorgio per la riparazione del portale d’ingresso al giardino “Ziligas” di Milis
Richiesta di restituzione del sarcofago di marmo dell’età giudicale prestato dalla parrocchiale di Tramatza
alla Cattedrale di Oristano per una mostra di arte sacra
Richiesta di invio dell’architetto della Soprintendenza a Narbolia per valutare la possibilità di restauro della
facciata della Chiesa
Richiesta di restituzione del quadro raffigurante la Madonna d’Itria portata alla Pinacoteca di Cagliari per il
restauri
Avviso della restituzione al rettore della Chiesa di San Paolo, del dipinto su tavola raffigurante la Madonna
d’Itria
Segnalazione dell’intenzione di un privato di demolire i resti esistenti delle mura medievali del Giudicato
d’Arborea
Segnatura definitiva
17, fasc. 23
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24
Rifacimento altare ligneo "S.Giusta" Santa Giusta
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Richiesta di finanziamento,concessione di contributi e autorizzazione per il restauro dell'altare maggiore della
Chiesa di Santa Giusta
Segnatura definitiva
17, fasc. 24
25
Circoscrizione di Milis -Nomina a Ispettore Onorario ai MonumentiEstremi cronologici
1945 - 1954
Contenuto
Comunicazione dell’invio di tessere di riconoscimento personale quale Ispettore onorario ai monumenti
Lettera alle autorità per conoscenza della nomina a Ispettore Onorario
Articolo di giornale sulla nomina a Ispettore Onorario per il triennio 1950-1952
Comunicazione della nomina a Ispettore Onorario
Segnatura definitiva
17, fasc. 25
26
Restauri Chiesa San Pietro in Vincoli - Milis
Estremi cronologici
1947 - 1955
Contenuto
Documentazione sui lavori di restauro della Chiesa di San Pietro in Vincoli di Milis
Segnatura definitiva
18, fasc. 26
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27
Soprintendenza Monumenti e Antichità
Estremi cronologici
1948 - 1960
Contenuto
Progetto per la costruzione di una cappella dedicata alla Madonna di Spagna nella parrocchiale di San Vero
Milis
Richiesta di pubblicazione sull’Unione Sarda di un articolo riguardante i lavori di restauro della Basilica di
San Leonardo (Santu Lussurgiu)
Richiesta dal Soprintendente di controllare i lavori in corso nella casa del sig. Tronza a San Leonardo
Invito alla conferenza “Ad Metalla” (Storia dei Cristiani martirizzati nelle miniere di Sardegna)
Segnalazione di una mensola portalampada messa abusivamente sulla facciata della Chiesa di San Leonardo
dalla Società che si occupa dell’illuminazione pubblica
Richiesta di provvedimenti alla Soprintendenza per l’ostruzione del passaggio alla Chiesa di San Mauro di
Sorgono, causata dalle mandrie dei pastori e richiesta di provvedimenti
Riferimento alla Soprintendenza delle lamentele sull’installazione di un distributore di benzina nella piazza
Boyl di Milis
Richiesta alla Soprintendenza d’intervenire affinché sia vietato alle biciclette di poggiarsi alla Torre pisana di
piazza Roma a Oristano
Richiesta al Sindaco di Oristano di intitolare una via della città al Maresciallo dell’Aeronautica Militare
Ernesto Campanelli
Richiesta di informazioni sulla distribuzione di coperte e vestiario necessari per l’ondata di freddo che ha
colpito Milis e i paesi vicini
Approvazione del progetto di una casetta della sig.ra Beccu nella zona di San Leonardo
Richiesta alla Soprintendenza di mettere il vincolo sulla vallata ai piedi del paese di Lanusei
Richiesta di approvazione della costruzione di un quinto piano in una palazzina
Ringraziamento per il rientro della statua di San Pietro Apostolo nella Chiesa omonima di Oristano
Segnatura definitiva
18, fasc. 27
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28
Monumenti
Estremi cronologici
1968 - 1969
Contenuto
Richiesta di informazioni sui lavori condotti presso le Sorgenti Siete Fuentes di S. Leonardo
Richiesta della nomina di un altro architetto per il restauro della Torre litoranea di San Vero Milis
Diniego dei contributi per il Museo del Duomo di Ales
Richiesta alla Soprintendenza di un sopralluogo al Casamento del Montegranitico di San Sperate
Richiesta all’Amministrazione Provinciale e all’Ente Turismo di collocare, all’ingresso del paese, cartelli
indicatori dei monumenti presenti a Milis
Richiesta al Soprintendete ai Monumenti di interessare il parroco di Milis sulla necessità di intervento nella
chiesa parrocchiale
Restauri presso il Nuraghe S’Uraki
Richiesta alla Soprintendenza di una sistemazione di oggetti preziosi che si trovano nella cattedrale di Ales
Scheda del Ministero dell’Istruzione Pubblica sulla Chiesa di San Paolo di Milis
Segnatura definitiva
18, fasc. 28
29
Milis. Torre Campanaria e Chiesa Parrocchiale
Estremi cronologici
1948 - 1969
Contenuto
Richiesta e pratiche per il restauro della Chiesa di San Sebastiano di Milis e del suo Campanile
Richiesta di spostamento del dipinto ad olio raffigurante la Vergine delle Anime dalla Chiesa di San
Sebastiano alla Pinacoteca di Cagliari
Denuncia dell’alienazione di alcuni dalla Chiesa Parrocchiale di Milis e restituzione degli stessi
Segnatura definitiva
18, fasc. 29
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30
Attività di Ispettore Onorario
Estremi cronologici
1948 - 1970
Contenuto
Autorizzazione per la costruzione di una casa per abitazione civile in agro di San Giovanni di Sinis, Comune di
Cabras
Lettera alle autorità di Cagliari affinché valutino la decisione di demolire il monumento ai caduti in guerra
Lettera all’Assessore Regionale per i lavori pubblici sulla destinazione di contributi per i lavori presso il
Nuraghe di Villanovaforru
Segnalazione alla Soprintendenza dell’intenzione del Parroco di Collinas di demolire la Chiesa del ‘500
dedicata a San Rocco
Copia della proposta di legge, iniziativa di alcuni deputati della Camera, sulle “Modifiche alla legge 17
dicembre 1957 n. 1238 concernente la legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuati per
la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per eventi bellici”
Copia del” Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari” della Camera dei Deputati del 22 Aprile
1970 *Richiesta di contributi per le attività del Circolo del Cinema “Cose Nuove” di Milis
Richiesta alla Guardia di Finanza di Oristano di indagare sulla segnalazione di trafugamenti di oggetti
archeologico nella località “Su Pallosu” di San Vero Milis
Richiesta di intitolazione di una via di Oristano a “Milis”
Richiesta di istituire un posto fisso di Carabinieri nella Regione di “Su Pallosu” di San Vero Milis
Bozza del discorso tenuto in occasione dell’incontro con gli ex combattenti
Segnatura definitiva
18, fasc. 30
31
Monumenti e Antichità
Estremi cronologici
1971 - 1972
Contenuto
Proposta di riconferma per la carica di Ispettore Onorario
Corrispondenza con un nipote intenzionato a costruire una casetta a San Leonardo
Denuncia di scavi archeologici abusivi in località Bidda Majori – Tanca de su predi
Segnatura definitiva
18, fasc. 31
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32
Antichità e Monumenti
Estremi cronologici
1959 - 1973
Contenuto
Invio del curriculum del signor Fausto Capra da proporre per la nomina a Ispettore Onorario alle Antichità
Richiesta di fondi alla Presidenza della Regione Sardegna per i restauri delle chiese di Buon Cammino e di
San Giorgio martire di Milis e comunicazione dell’invio di un contributo della Regione per i restauri di una
delle chiese * Comunicazione sull’inoltro al Ministero della domanda di restauro per il quadro di autore sardo
del Cinquecento custodito nella Chiesa di San Paolo
Comunicazione dell’invio dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco degli Atti del Convegno di
Cagliari del 1959
Comunicazione dell’errore nella pubblicazione del numero unico “Sagra di S. Efisio” sulla collocazione di
Palazzo Boyl a San Vero Milis
Invito al Soprintendente di una visita a Milis e nel suo circondario per una valutazione dello stato delle opere
Richiesta di notifica alla Ditta per i lavori all’acquedotto di Oristano, del divieto di demolire in parte o del
tutto il ponte romano di Tramatza
Lettera alla sig.na Rosas Pietrina di Santu Lussurgiu, in possesso di una pietra rinvenuta vicino la Chiesa di
San Leonardo, di non manomettere o cedere o danneggiare l’oggetto in questione
Richiesta di una data utile per sopralluogo alle opere del circondario di Milis
Notifica di licenziamento per il Custode in prova Vittorio Carboni in quanto non riconosciuto dal Ministero
degli Interni la qualifica di guardia di pubblica sicurezza
Invio di foto sulle condizioni della Chiesa del Cimitero di San vero Milis
Segnatura definitiva
18, fasc. 32
33
Bauladu - Chiesa Santa Vittoria
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Richiesta di contributi per il restauro della Chiesa di Santa Vittoria di Bauladu
Segnatura definitiva
18, fasc. 33
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34
Isola "Mal di Ventre"
Estremi cronologici
1972 - 1973
Contenuto
Richiesta dei dati catastali e pratiche dell’Isola per richiedere alla Soprintendenza la notifica di importanza
archeologica dell’Isola
Articolo di giornale sull’intervento del Soprintendente alle Antichità prof. Contu, per evitare la vendita
dell’isola a una società straniera
Segnatura definitiva
18, fasc. 34
35
Monumenti
Estremi cronologici
1952 - 1973
Contenuto
Invio di cancelleria dalla Soprintendenza
Rimborso per una lettera irregolarmente tassata dalla poste
Invito per la cerimonia di presa di possesso canonico di Don Francesco Manca della Parrocchia di Santa
Giusta
Chiarimenti dalla Soprintendenza ai monumenti per il rifiuto di un progetto mal presentato
Comunicazione alla Soprintendenza del rinvenimento di vasi in terracotta e di una moneta romana presso
l’agrumeto del sig. Ortu di Milis, in località Zilidas
Segnalazione alla Soprintendenza ai Monumenti della costruzione di un palazzo che coprirà la vista del colle
di Bonaria a Cagliari e sollecito per la visione dei lavori che devono essere fatti all’interno del Santuario di
Bonaria
Invio della copia di un’istanza alla Soprintendenza per l’autorizzazione al possesso di materiale archeologico
Mappe dell’Isola di Mal di Ventre nel territorio di Cabras, per ricerche catastali
Nulla Osta della Soprintendenza per l’esecuzione dei lavori di aratura presso la zona archeologica in Loc. San
Pietro di Siamaggiore
Copia di parte di un discorso del signor Vacca sull’attività degli ispettori Onorari
Segnatura definitiva
18, fasc. 35
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36
Santulussurgiu; urbanistica
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Direttive sulla realizzazione di case e su un progetto di restauro e risanamento di un fabbricato in località San
Leonardo
Segnatura definitiva
18, fasc. 36
37
Costruzioni abusive di baracche in "Su Pallosu"
Estremi cronologici
1970 - 1974
Contenuto
Denuncia della costruzione abusiva di capanne presso la località “Su Pallosu” e richiesta di porre il vincolo
alla zona per fermare le costruzioni
Dati catastali
Lettera del Soprintendente Barreca di Cagliari, sull’attività turistica incontrollata e la costruzione abusiva
nella località “Su Pallosu” riconosciuta come zona archeologica
Segnatura definitiva
19, fasc. 37
38
Bonarcado Monumenti
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Richiesta di fondi per la demolizione dei ‘muristenes’ pericolosi nel piazzale della Chiesa
Segnatura definitiva
19, fasc. 38
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39
Zona Archeologica di Tharros
Estremi cronologici
1972 - 1974
Contenuto
Richiesta alla Capitaneria di Porto di vietare l’attracco di qualsiasi natante presso la zona archeologica di
Tharros *Richiesta della Sig.na Abis Maria dell’autorizzazione a costruire una baracca nella spiaggia di San
Giovanni
Richiesta di chiarimenti per il sito archeologico incustodito
Richiesta di chiarimenti circa la costruzione di baracche in muratura nella zona di San Giovanni di Sinis
Segnatura definitiva
19, fasc. 39
40
San Vero Milis Monumento ai Caduti
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Comunicazione alla Soprintendenza della scelta del luogo di sistemazione del Monumento ai Caduti in guerra
Segnatura definitiva
19, fasc. 40
41
Zona Archeologica S. Cristina (Paulilatino)
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Segnalazione ai Carabinieri della stazione di Paulilatino e alla Soprintendenza dell'uso da parte dei pastori della
zona archeologica per il pascolo del bestiame
Segnatura definitiva
19, fasc. 41

24 di 208

42
S. Vero Milis "Su Pallosu" e telefono
Estremi cronologici
1972 - 1974
Contenuto
Segnalazione alla Soprintendenza di costruzioni abusive e dell'installazione del telefono pubblico
Segnatura definitiva
19, fasc. 42
43
Monumenti e Varie di Milis
Estremi cronologici
1950 - 1975
Contenuto
Richiesta di sussidi al Ministero per i restauri alla Chiesa di San Pietro In Vincoli
Comunicazione del Soprintendente Regionale ai Monumenti di un sopralluogo presso la chiesa di San Paolo di
Milis * Organizzazione dei lavori di restauro della chiesa di San Sebastiano di Milis
Lettera di ringraziamento per il sopralluogo fatto dal Soprintendente ai Monumenti Margherita Asso
Segnalazione alla Soprintendenza di ritrovamenti archeologici presso la zone Corriolu di Milis
Richiesta agli organizzatori delle norme di sicurezza, in occasione dei festeggiamenti per SS. Pietro e Paolo,
all’interno della Chiesa di San Paolo a Milis
Documentazione riguardante i restauri della Chiesa parrocchiale di San Sebastiano
Richieste dalla Soprintendenza di notizie sulle pratiche di alcuni progetti
Segnatura definitiva
19, fasc. 43
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44
Monumenti Antichità (Varie)
Estremi cronologici
1974 - 1975
Contenuto
Comunicazioni per usufruire della corrispondenza in franchigia diretta quale ispettore Onorario ai
Monumenti *Ritrovamenti archeologici fortuiti e consegna all’autorità nella zona di San Vero Milis
Segnatura definitiva
19, fasc. 44
45
S. Vero Milis Nuraghe "Surachi"
Estremi cronologici
1974 - 1975
Contenuto
Denuncia alla Soprintendenza dell’organizzazione della raccolta dei rifiuti vicino al Nuraghe S'Uraki, del Comune di
San Vero Milis
Segnatura definitiva
19, fasc. 45
46
Zona Archeologica di Tharros
Estremi cronologici
1972 - 1975
Contenuto
Richieste per la costruzione di baracche nella zona di San Giovanni di Sinis e Mare Morto
Segnalazione delle lamentele per la sistemazione da parte del parroco di Cabras di una tavola allungata
davanti all’altare vecchio della Chiesa di San Giovanni di Sinis, per la celebrazione della Messa secondo il
nuovo rito liturgico
Segnatura definitiva
19, fasc. 46
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47
Impianto elettrico e Sostituzione porte Chiesa S. Paolo si Milis
Estremi cronologici
1948 - 1975
Contenuto
Documentazione sui restauri della Chiesa di San Paolo di Milis
Segnatura definitiva
19, fasc. 47
48
Costruzione abusiva fratelli Piredda Cabras
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Denuncia alla Soprintendenza della costruzione ad uso abitativo che copre la visuale alla Chiesetta dello Spirito
Santo di Cabras
Segnatura definitiva
19, fasc. 48
49
Cuglieri S. Caterina
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Richiesta alla Soprintendenza di ricavare una cava di pietra per costruzione in località Monte Ruju, zona
archeologica
Segnatura definitiva
20, fasc. 49
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50
San Leonardo. Lavori abusivi
Estremi cronologici
1966 - 1977
Contenuto
Concessione di parte della acque di Siete Fuentes alla Ditta Puddu per l’imbottigliamento
Restauri di una casa a San Leonardo
Segnatura definitiva
20, fasc. 50
51
Milis Palazzo Boyl
Estremi cronologici
1952 - 1977
Contenuto
Corrispondenza con il marchese Carlo di Boyl e richiesta di riconoscimento d'interesse culturale del palazzo
Segnatura definitiva
20, fasc. 51
52
Scavi di Tharros -Nomina a Ispettore
Estremi cronologici
1972 - 1979
Contenuto
Denuncia di costruzioni abusive nei pressi degli scavi di Tharros
Riconferma della carica di Ispettore Onorario ai Monumenti
Segnatura definitiva
20, fasc. 52
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53
S. Vittoria Milis
Estremi cronologici
1952 - 1980
Contenuto
Valutazione della richiesta di smussamento di un angolo della Chiesa di Santa Vittoria per allargare la strada MilisSeneghe
Segnatura definitiva
20, fasc. 53

29 di 208

54
Ispettore ai Monumenti
Estremi cronologici
1950 - 1982
Contenuto
Comunicazione alla Soprintendenza della ricevuta lettera per la riconferma della carica di Ispettore Onorario
*Pro-memoria per l’ing. Fausto Martelli sulle richiesta fatte per i contributi necessari alla riparazione di
danni alle Chiese causati dalla guerra
Richiesta al TCI di inviare cartelli da collocare per l’indicazione del paese di Milis
Comunicazione all’Assessore all’Igiene e Sanità, G. Brotzu, degli incontri per costituire un piano di lavoro per
la valorizzazione turistica del sito di San Leonardo
Comunicazione della lottizzazione e vendita dei terreni del sito di San Leonardo, vincolati dalla
Soprintendenza *Comunicazione dell’intento della Soprintendenza di riproporre il nome del sig. Vacca come
Ispettore Onorario e riconferma della carica
Comunicazioni sull’interessamento per avere i fondi necessari ai restauri presso la Chiesa di San Lorenzo di
Bauladu
Approvazione del progetto di sopraelevazione dell’abitazione della sig.ra Caratzu-Meloni a San Leonardo
Richiesta di segnalazione degli oggetti archeologici rinvenuti dalla Ditta Usai durante i lavori stradali da Milis
e Narbolia
Denuncia alla soprintendenza della collocazione abusiva nella facciata della Chiesa di mensola porta isolatori e
braccio portalampada da parte della società elettrica sarda
Comunicazione del respingimento del progetto di un edificio da costruirsi a San Leonardo
Comunicazione dalla Soprintendenza della mancanza di fondi per il restauro del retablo di autore sardo
presso la Chiesa di San Paolo a Milis
Richiesta dell’intervento della Soprintendenza per lo spostamento, senza spiegazioni, dell’altare in legno e del
tabernacolo, da parte del parroco di Tramatza
Respingimento della Soprintendenza del progetto di fabbricazione del sig. Are presso il Sito di San Leonardo
*Richiesta dell’autorizzazione alla demolizione del Parco della Rimembranza di Aidomaggiore
Comunicazione del Soprintendente dell’approvazione del progetto di restauro alla Chiesa di Bonaria di
Cagliari *Approvazione del progetto di modifiche presso la chiesa di Santa Maria di Bonarcado
Invito al sig. Vacca alla riunione del Comitato Esecutivo per i festeggiamenti di N.S. di Bonaria
Invito al sig. Vacca all’intervento alle Sacre Funzioni in occasione dell’inaugurazione dei restauri al Santuario
di Bonaria
Richiesta alla Soprintendenza di fondi per un cantiere di scavi presso il Nuraghe “Pobulas”
Richiesta di fondi per i restauri alle Chiese di San Giorgio e della Vergine del Buon Cammino
Comunicazione della visita dell’Assessore al Turismo alla Chiesa di San Paolo per i due quadri recentemente
restaurati
Comunicazione dei festaggiamenti in onore di San Pietro in Vincoli
Richiesta di fondi per i restauri della Chiesa di San Giorgio di Milis
Comunicazione della Soprintendenza dell’invio della denuncia al sig. Pirisi per la detenzione di materiale
archeologico
Cenni storici sulle origini di Milis
Brevi note storiche di San Paolo di Milis
Appunti
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Articolo di giornale sulla cavalcata sarda di Sassari
Comunicazione della riconferma del sig.Vacca a Ispettore Onorario
Mappatura del sito di San Leonardo per la richiesta del vincolo alla Soprintendenza
Segnatura definitiva
20, fasc. 54
55
Corrispondenza Ispettore Onorario ai Monumenti
Estremi cronologici
1948 - 1984
Contenuto
Articolo di giornale sul Congresso degli ispettori dei Monumenti a Roma del 1952
Lettera della Soprintendenza su alcune diposizioni riguardanti gli Ispettori Onorari
Comunicazione della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Sardegna sull'interessamento del Sig.
Vacca a visitare i lavori in corso presso la Basilica di San Saturnino di Cagliari
Avviso dell'invio di una copia degli Atti del II Convegno degli Ispettori ai Monumenti
Lettera di commiato del Soprintendente Raffaele Delogu dalla Soprintendenza ai monumenti e gallerie della
Sardegna
Comunicazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali agli Ispettori onorari riguardo l'esenzione
dall'affrancatura della corrispondenza
Richiesta della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Sassari di un catalogo dei
monumenti e complessi archeologici
Nomina ad Ispettore Onorario per triennio 1980-1982
Riconferma della carica a Ispettore Onorario per il triennio 1983-1985
Bozza dell' articolo di Cicito Vacca sulla tutela e conservazione dei monumenti
Foglio di conti
Lettera del direttore della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna
Invito a Cagliari per una “Mostra didattica Leonardesca” presso il Salone del Convitto Nazionale
Segnatura definitiva
20, fasc. 55
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56
Soprintendenza Antichità della Sardegna -Circoscrizione di MilisEstremi cronologici
1949 - 1986
Contenuto
Lettera di saluto e rinnovo della collaborazione con gli operanti nel settore culturale, dal nuovo
Soprintendente alle Antichità della Sardegna, Gennaro Pesce
Richiesta di apposizione di un cartello indicatore di Milis al Km 105 sulla strada nazionale Cagliari-Sassari
Richiesta e diniego alla Signora Pili Maria dalla Soprintendenza, sull’autorizzazione a effettuare scavi
archeologici nella zona Tharros-San Giovanni di Sinis
Ringraziamento alla Soprintendenza per le condoglianze espresse in seguito alla scomparsa di Angelo Carta
Richiesta di un Sopraluogo della Soprintendenza presso il complesso nuragico “Mura Caboni” in agro di Milis,
in seguito alla segnalazione della sua lenta demolizione
Norme di comportamento rivolte ai Sindaci per la Tutela delle cose d’interesse artistico e storico in base alla
legge 1 Giugno 1939 n° 1089
Comunicazione dell’ invio di monete antiche alla Soprintendenza, ritrovate presso Loc. Zerrei di Riola Sardo
Richiesta di chiarimenti su un articolo di giornale riguardante il ritrovamento di un nuraghe nella zona di
Nurachi, non segnalato alla Soprintendenza
Trasmissione al Signor Vacca, della tessera di riconoscimento e di libero ingresso negli Istituti di Antichità e
d’Arte dello Stato
Richiesta di indagini dalla Soprintendenza sul ritrovamento di urne di vetro e altro materiale archeologico in
zona di San Vero
Segnalazione del ritrovamento di una galleria antica presso Narbolia
Comunicazione dell’organizzazione di un Convegno degli ispettori Onorari; ”
Ritrovamento di un vecchio cimitero a Nurachi risultato poi non essere rilevante
Richiesta di segnalazione di sarcofagi in Sardegna per la pubblicazione di un catalogo
Richiesta di sopraluogo alla Soprintendenza presso il Nuraghe Santa Barbara di Bauladu
Articolo di giornale sul colle attorno al Santuario di Bonaria di Cagliari
Comunicazione sui lavori di restauro alla Parrocchia Vergine Assunta di Sardara
Richiesta all’Ispettorato delle foreste di Cagliari di destinare delle piante per il rimboschimento delle zone
adiacenti le chiese di San Pietro in Vincoli e San Paolo di Milis
Sospensione dei lavori dell’impresa edilizia Picciau presso il colle di Bonaria di Cagliari in seguito al
ritrovamento di tombe fenice
Richiesta di eliminare la sovracostruzione sul tetto del mercato di Sanluri che deturpa la vista dalla parte
posteriore della chiesa parrocchiale
Richiesta di contributi per i lavori da eseguirsi presso la Chiesa di Santa Sofia di San Vero Milis
Richiesta di un Sopraluogo della Soprintendenza per il ritrovamento di un edificio termale del tardo impero
nella zona Sant’Andria di Narbolia
Segnalazione di un sotterraneo in Via E.D’Arborea a San Vero Milis che conduce alla chiesa
Segnalazione del ritrovamento di oggetti antichi durante gli scavi presso le terme di Fordongianus
Segnalazione di una curtis nella zona Corriolu-Milis
Riferimento delle ricerche svolte per l’individuazione dell’ubicazione del vecchio villaggio di Carcaggiu
Richiesta del Parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta di Sorgono del nominativo di una ditta per
l’installazione di quattro campane
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Comunicazione dell’attesa dell’autorizzazione del Ministero per il restauro delle chiese “Madonna della
Neve” e “Madonna del Pilar” di Villamassargia
Comunicazione della richiesta alla Stato per il restauro delle Chiese San Lussorio di Fordongianus e San
Mauro di Sorgono
Richiesta di informazioni sulle domande di restauro inoltrate dal parroco della Basilica di Bonaria di Cagliari e
della parrocchia Santa Sofia di San Vero Milis
Comunicazione della segnalazione di una costruzione romana presso la regione “Pischinappiu” Sant’Andrea
di Narbolia
Comunicazione dalla Soprintendenza della domanda respinta sul progetto di scavo delle vecchie cave di
Sabbia in loc. Is Arenas di Quartu S.E.
Bozza di lettera sullo stato di completamento dei lavori di restauro alla Chiesa parrocchiale di Milis
Interessamento per la valorizzazione del “Pozzo di Santa Cristina” e nuraghe annesso
Comunicazione sul custode del nuraghe S.Antine di Torralba, Paulilatino
Segnalazione del ritrovamento di tombe fenice nel Colle di Bonaria durante gli scavi
Comunicazione del ritrovamento di un vecchio acquedotto nella zona “Milis-Pizzinnu
Segnatura definitiva
20, fasc. 56
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02 Ispettore Bibliografico
1947 - 1985
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1947 - 1985 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 113, u.d 2623
Contenuto
I fascicoli contengono la documentazione riguardante la nascita di alcune biblioteche dell'Isola, in particolare la
Biblioteca Popolare di Milis che passò poi alla gestione comunale ; è presente la copia degli atti del I° Convegno
Bibliografico Sardo per le biblioteche popolari, tenutosi nel 1948.
In seguito alla nomina di Ispettore Bibliografico nasce la corrispondenza con l'ENBPS (Ente Nazionale per le
Biblioteche Popolari e Scolastiche), per avanzare richieste di sussidi o donazioni in libri in favore delle biblioteche; i
fascicoli contengono anche la corrispondenza riguardante la gestione della Biblioteca Militare del Presidio di
Cagliari, per la quale fu incaricato della direzione
Storia archivistica
La documentazione all'interno dei fascicoli è stata creata durante una delle maggiori attività di Cicito
Nota dell'archivista
La documentazione all'interno dei fascicoli è una delle più consistenti dell'archivio. I fascicoli erano già stati creati
in precedenza e intitolati, solo alcuni documenti sono stati trovati mischiati con altri e quindi inseriti nel fascicolo
apposito
Numero unità archivistiche
111

Unit&agrave archivistiche
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57
Biblioteca Padri Conventuali Oristano
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Relazione al Soprintendente Bibliografico Renato Papò, sul sopraluogo alla Biblioteca del Convento
dell'Ordine dei padri Conventuali di Oristano
Appunti su un sussidio ricevuto in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 01
58
Costituzione di una Biblioteca Parrocchiale - Circolante a Zeddiani
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza per la costituzione di una Biblioteca a Zeddiani e avviso dell'invio di libri e di sussidi
Segnatura definitiva
21, fasc. 02
59
Costituzione di una Biblioteca Popolare a Sanluri
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazione dell'intenzione di costituire una Biblioteca Popolare a Sanluri e appunti sulla concessione di un
sussidio
Segnatura definitiva
21, fasc. 03
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60
Biblioteca Associazione Maestri Cattolici Cagliari
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Richiesta e donazione di libri in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 04
61
Biblioteca Parrocchiale S. Vero Milis
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Ricevute per la donazione di libri
Segnatura definitiva
21, fasc. 05
62
Biblioteca Parrocchiale Seneghe
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Iscrizione all' ENBPS, sussidi e donazione di libri
Segnatura definitiva
21, fasc. 06
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63
Biblioteca Maestri Cattolici Oristano
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Donazione di libri in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 07
64
Biblioteca parrocchiale Tramatza
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Donazione di libri e contributi in favore della Bilbioteca Parrocchiale di Tramatza
Segnatura definitiva
21, fasc. 08
65
Biblioteca Parrocchiale di Ghilarza
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Avviso dell'apertura di una Bilbioteca Parrocchiale a Ghilarza e comunicazione dell'invio di un sussidio
Segnatura definitiva
21, fasc. 09
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66
Biblioteca Popolare Narbolia
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Donazione di libri e sussidi in favore della Biblioteca di Narbolia
Segnatura definitiva
21, fasc. 10
67
Biblioteca Parrocchiale Santulussurgiu
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Donazioni di libri e sussidi in favore della bilbioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 11
68
Biblioteca Asilo Infantile Santulussurgiu
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Donazione di libri e sussidi in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 12
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69
Biblioteche Provincia Nuoro
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Richieste all’ENBPS di assistenza alle biblioteche della Provincia di Nuoro; comunicazione della donazione di
libri *Richieste di donazioni
Segnatura definitiva
21, fasc. 13
70
Oristano Biblioteca Gioventù Azione Cattolica
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Richiesta di iscrizione della biblioteca all’ENBPS
Segnatura definitiva
21, fasc. 14
71
Biblioteca Studio "Bartolomeo Meloni" Santulussurgiu
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Richiesta di aiuto alla Soprintendenza per la nuova biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 15
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72
Circolo di Cultura Milis
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Invio di una copia scritta a mano dello Statuto del Circolo
Segnatura definitiva
21, fasc. 16
73
Biblioteca di Studio "Ovidio Addis" Seneghe
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Avviso dell'apertura della Biblioteca e articolo di giornale, donazione di libri e sussidi
Segnatura definitiva
21, fasc. 17
74
Milis Biblioteca Gioventù Azione Cattolica
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Concessione di sussidi in favore della Biblioteca ed elenco delle Biblioteche poste sotto la tutela della zona
bibliografica di Milis che non hanno ancora ricevuto una donazione di libri
Segnatura definitiva
21, fasc. 18
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75
Biblioteche C.R.A.L. Provincia Cagliari (Abbasanta e Paulilatino)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Concessione di sussidi alle Biblioteche CRAL di Abbasanta, Paulilatino e Cabras
Comunicazione della nascita di una Biblioteca Popolare CRAL a Paulilatino e concessione di sussidi e
donazione di libri
Comunicazione della concessione di sussidi e donazione di libri in favore delle Bilbioteche CRAL di Abbasanta
e Sorradile
Avviso delle ripresa del funzionamento della Biblioteca CRAL di Abbasanta e donazione di libri
Segnatura definitiva
21, fasc. 19
76
Biblioteca Rivista " S'Ischiglia"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Ringraziamenti per la donazione di 30 volumi alla piccola Biblioteca della redazione della Rivista mensile di poesia
e arte
Segnatura definitiva
21, fasc. 20
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77
Dati storici-statistici della Zona Bibliografica di Milis, delle Biblioteche poste sotto la sua tutela
e delle Bilbioteche non facenti parte della Zona stessa ma da essa assistite
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Dati informativi sulle Biblioteche della zona di Milis e sulle Biblioteche assistite
Segnatura definitiva
21, fasc. 21
78
Milis Fiera del Libro
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazione alle Biblioteche della zona bilbiografica di Milis della manifestazione “Fiera del Libro” e manifestini
dell'evento
Segnatura definitiva
21, fasc. 22
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79
Biblioteca Parrocchiale Villanova Truschedu
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Comunicazione alla Soprintendenza dell’apertura della nuova biblioteca Popolare e richiesta di aiuti
Comunicazione dell’invio di un dono di libri
Richiesta di sussidio
Richieste dell’invio di libri in dono
Relazione di Don Paolo Mastinu, parroco di Villanova, sulla situazione della biblioteca
Richiesta di libri per la biblioteca in seguito a un incendio che ne ha bruciati alcuni
Segnatura definitiva
21, fasc. 23
80
Biblioteca Azione Cattolica. Cabras
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Richiesta di libri per la crescita delle Biblioteca dell'Azione Cattolica e donazione di libri per la biblioteca stessa
Segnatura definitiva
21, fasc. 24
81
Costituzione di una Biblioteca Popolare a Bauladu
Estremi cronologici
1948 - 1951
Contenuto
Corrispondenza sull'apertura della Biblioteca, iscrizione all' ENBPS, sussidi e donazioni di libri
Segnatura definitiva
21, fasc. 25
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82
Seneghe Biblioteca Comunale
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Invito all'inaugurazione della Biblioteca, comunicazione dell'iscrizione all'ENBPS e donazione di libri
Segnatura definitiva
21, fasc. 26
83
Modolo Biblioteca Parrocchiale
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Ringraziamento per l'invio di una richiesta di sussidio in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 27
84
Guspini Biblioteca Popolare
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Concessione di sussidi e donazione di libri in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 28
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85
Biblioteca Popolare Tramatza
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Donazione di libri in favore della Biblioteca e comunicazione dell'invio di un questionario
Segnatura definitiva
21, fasc. 29
86
Biblioteca Popolare Serri
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione alla Soprintendenza del questionario compilato dalla Biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 30
87
Biblioteca Orfanotrofio Evaristiano Donigala Fenugheddu
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Donazione di libri in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 31
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88
Palau Biblioteca Parrocchiale
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Invio di una quota associativa
Segnatura definitiva
21, fasc. 32
89
Biblioteche Provincia Sassari
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Donazione di libri in favore delle biblioteche della provincia di Sassari aderenti all’ENBPS
Segnatura definitiva
21, fasc. 33
90
Ula Tirso Biblioteca Popolare
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Richiesta della donazione di libri e di sussidi all'ENBPS in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 34
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91
Chilivani Biblioteca Popolare Parrocchiale
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Concessione della donazione di libri e di sussidi in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
21, fasc. 35
92
Biblioteca Parrocchiale Palmas Arborea (Oristano)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Concessione di sussidi e dono di libri a favore della biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 36
93
Secondo Convegno Bibliografico Sardo Oristano
Estremi cronologici
1948 - 1951
Contenuto
Organizzazione, inviti e articoli di giornale sul Secondo Convegno Bibliografico Sardo
Copia del bollettino bibliografico “La parola e il libro”
Segnatura definitiva
22, fasc. 37
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94
Allai Biblioteca "G. Tuveri"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Richieste di libri e di chiarimenti sulla posizione della biblioteca nella zona bibliografica di Milis
Segnatura definitiva
22, fasc. 38
95
Biblioteca Popolare Scolastica Orune
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Comunicazione della riapertura della biblioteca popolare scolastica di Orune e dell’iscrizione all’ENBPS
Segnatura definitiva
22, fasc. 39
96
Oristano Biblioteca Magistrale "E. d'Arborea"
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Solleciti e comunicazione dell’invio di libri in dono
Segnatura definitiva
22, fasc. 40
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97
Monastir Biblioteca Popolare
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Richiesta al Sindaco di Monastir per un aiuto alla nuova Biblioteca popolare
Ricevuta dell’iscrizione all’ENBPS
Richiesta di donazione di libri
Comunicazione al Parroco Don Pili della nomina a Direttore della Biblioteca Popolare – Parrocchiale di
Monastir
Segnatura definitiva
22, fasc. 41
98
Macomer Biblioteca Dame Carità
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Vaglia per l’invio della quota di iscrizione all’ENBPS
Segnatura definitiva
22, fasc. 42
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99
Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Articolo di giornale su “Il carattere della Biblioteca Popolare”
Comunicazione del rinnovo delle iscrizioni all’ENBPS
Ringraziamento per l’invio di libri in dono destinati alle biblioteche della zona di Milis
Disposizione di un aiuto dell’ENBPS a favore delle biblioteche più bisognose della zona bibliografica di Milis
Richiesta di sostegno all’ENBPS per le biblioteche di Milis
Comunicazione della necessità di rinnovare le iscrizioni all’ENBPS per il nuovo anno
Comunicazione dell’invio di libri in dono alle biblioteche
Comunicazione agli Ispettori Bibliografici di Sassari e Nuoro, dell’interessamento dell’ENBPS alle biblioteche
della zona per il programma di assistenza
Richiesta della copia del nuovo regolamento dell’ENBPS
Comunicazione dall’ENBPS sul nuovo regolamento pubblicato nel volume “Legislazione delle Biblioteche” di
Costa * Comunicazione generale sulla situazione delle biblioteche della zona di Milis e richiesta di alcuni
volumi in occasione del 150° anniversario della fondazione della Biblioteca del Presidio
Corrispondenza sulle richieste e l’invio di libri in dono per le biblioteche della zona di Milis
Richiesta dalla piccola biblioteca del Circolo Sottufficiali del Gruppo Misto Artiglieria “Calabria”, dell’invio di
libri in dono
Richiesta al sig. Andrea Rispoli, Direttore Amministrativo dell’ENBPS, di accelerare la pratica di richiesta del
materiale necessario alla biblioteca per i maestri del Centro Pedagogico Provinciale di Cagliari
Richiesta di conferma ad alcune biblioteche sulla ricezione di libri inviati in dono a loro favore
Segnatura definitiva
22, fasc. 43
100
Alà dei Sardi (Sassari) Biblioteca Parrocchiale
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Comunicazione della spedizione della quota associativa all’ENBPS ed i moduli per la richiesta di libri e sussidi
Segnatura definitiva
22, fasc. 44
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101
Bonorva Biblioteca Padri Minori Osservanti
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Comunicazione dell’invio della quota d’iscrizione all’ENBPS e della ricezione dei sussidi e dei libri
Segnatura definitiva
22, fasc. 45
102
Biblioteca Circolante San Leonardo in Santulussurgiu
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Donazione di libri in favore della biblioteca
Richiesta all’ENBPS di un aiuto per l’allestimento di una Fiera del Libro in occasione della mostra di
artigianato che si terrà Santulussurgiu
Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione all’ENBPS
Segnatura definitiva
22, fasc. 46
103
Biblioteche Militari
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Sussidi e donazioni di libri a favore delle biblioteche militari e relazioni delle attività
Segnatura definitiva
22, fasc. 47
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104
Biblioteca Popolare Lei
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Concessione di sussidi in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 48
105
Biblioteca Parrocchiale Sedilo
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Donazione di libri in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 49
106
Biblioteca Popolare "G. Deledda" Cuglieri
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Corrispondenza sull'istituzione della Biblioteca, sussidi e donazione di libri
Segnatura definitiva
22, fasc. 50
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107
Biblioteca Popolare "Ten. Collu" Baunei
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Versamento della quota d'associazione ENBPS e nome dell'incaricato alle riscossioni
Segnatura definitiva
22, fasc. 51
108
Biblioteca Popolare (Parrocchiale) Villaurbana
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Sussidi e donazioni di libri in favore della Biblioteca Parrocchiale di Villaurbana
Segnatura definitiva
22, fasc. 52
109
Biblioteca Parrocchiale Narbolia
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Sussidi e donazione di libri in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 53
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110
Biblioteca parrocchiale di Santa Giusta
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Concessione di sussidi in favore della Bilioteca e lettera della Soprintendenza al Monumenti e Gallerie della
Sardegna sull'autorizzazione ad eseguire i lavori per il campanile della Chiesa di Santa Giusta
Segnatura definitiva
22, fasc. 54
111
Serrenti Biblioteca Parrocchiale
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Sussidi e donazione di libri in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 55
112
Desulo Biblioteca Popolare
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Comunicazione dell'apertura della biblioteca e donazione di libri
Segnatura definitiva
22, fasc. 56
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113
Biblioteca Onifai (Nuoro)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Proposta della nomina di un Ispettore Bibliografico nella Baronia e domande di sussidi in favore della Biblioteca di
Onifai
Segnatura definitiva
22, fasc. 57
114
Biblioteca Convento Iglesias
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome della persona incaricata a riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
22, fasc. 58
115
Biblioteca Popolare Buggerru
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Concessione di sussidi in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 59
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116
Biblioteca Popolare Torralba
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome della persona icnaricata a riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
22, fasc. 60
117
Biblioteca Popol.Parr. Ula Tirso
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome della persona incaricata a riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
22, fasc. 61
118
Biblioteca Ospedale Marino Cagliari
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Concessione di sussidi in favore della Biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 62
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119
Biblioteca Popolare Collinas
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome delle persona incaricata a riscuotere i sussidi e invio della quota di associazione all'
ENBPS
Segnatura definitiva
22, fasc. 63
120
Biblioteca Scuole Santa Caterina Cagliari
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione dei sussidi ricevuti
Segnatura definitiva
22, fasc. 64
121
Biblioteca Popolare Camerata Musicale Iglesias
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ringraziamento per il sussidio ricevuto e comunicazione del nome della persona incaricata di riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
22, fasc. 65
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122
Biblioteca Centro Studi Sociali Cuglieri
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ringraziamento per un sussidio ricevuto
Segnatura definitiva
22, fasc. 66
123
Biblioteca Popolare Marrubiu
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome del responsabile della biblioteca e dell'invio della quota associativa all'ENBPS
Segnatura definitiva
22, fasc. 67
124
Biblioteca Parrocchiale Ruinas
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ringraziamento per la donazione di libri in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
22, fasc. 68
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125
Gavoi Biblioteca Popolare
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Concessione di sussidi e donazione di libri in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
23, fasc. 69
126
Biblioteca Popolare Santulussurgiu
Estremi cronologici
1947 - 1952
Contenuto
Informazioni per il riconoscimento dalla Soprintendenza della Biblioteca Popolare Scolastica di Santu
Lussurgiu
Donazione di libri
Invito all’inaugurazione della mostra di quadri presso la biblioteca
Richiesta di trasformazione della Biblioteca popolare scolastica in Biblioteca Comunale
Segnatura definitiva
23, fasc. 70
127
Biblioteca Popolare Parrocchiale di Ollasta Simaxis
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione della richiesta all'ENBPS e alla Soprintendenza Bilbiografica, della richiesta di una donazione di libri
a favore della Biblioteca popolare circolare di Ollasta Simaxis
Segnatura definitiva
23, fasc. 71
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128
Suni Biblioteca Parrocchiale
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Richiesta di sussidi e comunicazione del nome della persona incaricata di riscuoterli
Segnatura definitiva
23, fasc. 72
129
Bauladu Biblioteca Parrocchiale
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Invio al sig. Vacca della quota di iscrizione all'ENBPS
Ringraziamento per la donazione di libri e sussidi in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
23, fasc. 73
130
Biblioteca Popolare Parrocchiale "A. Manzoni" Allai
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Sussidi in favore della biblioteca e invio della quota d'iscrizione all'ENBPS
Segnatura definitiva
23, fasc. 74
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131
Libri richiesti alle Case Editrici della Penisola
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Richiesta di libri alle Case Editrici Italiane, in favore delle biblioteche del circondario di Milis
Segnatura definitiva
23, fasc. 75
132
Biblioteca Popolare Nurallao
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Concessione di sussidi in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
23, fasc. 76
133
Benetutti Biblioteca Parrocchiale
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Ringraziamento per la donazione di libri in favore della biblioteca
Segnatura definitiva
23, fasc. 77
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134
3° Convegno Bibliografico Sardo (Santulussurgiu)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Proposta del Direttore della Biblioteca “Nicolò Meloni” di Santulussurgiu di organizzare un Convegno
Bibliografico *Organizzazione, inviti e adesioni al Convegno
Articolo del “Quotidiano sardo” sul Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche
Copia dello “Statuto dell’Associazione delle Biblioteche Italiane ed Elenco dei soci della sezione regionale
sarda” *Bozza di un discorso
Segnatura definitiva
23, fasc. 78
135
Biblioteca Parrocchiale Samugheo
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Richiesta di iscrizione all’ENBPS e richiesta della donazione di libri e sussidi in favore della biblioteca
circolare *Comunicazione della ricezione di libri e di sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 79
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136
Biblioteca Parrocchiale Mogorella
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Richiesta di informazioni per l’incremento della nuova biblioteca parrocchiale
Comunicazione dell’invio e della compilazione del questionario dell’ENBPS e della quota di iscrizione
Comunicazione del nome dell’incaricato alla riscossione dei sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 80
137
Oristano Biblioteca A.C.L.I.
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Richiesta di un contributo per l’istituzione e le attività di una biblioteca nel Circolo ACLI di Oristano
Comunicazione della ricezione dei dati e dell’iscrizione all’ENBPS
Comunicazione del nome dell’incaricato a riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 81
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138
Cagliari Biblioteca Circolante Ospedale Civile
Estremi cronologici
1949 - 1952
Contenuto
Richiesta di volumi per incrementare la biblioteca
Richiesta di volumi e di un sussidio alla Soprintendenza
Ricevuta per il versamento della quota di iscrizione all’ENBPS
Comunicazione del nome dell’incaricato a riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 82
139
Biblioteca Popolare Parr. Ittireddu
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione dell’erogazione di un sussidio a favore della biblioteca da parte del Ministero e comunicazione del
nome dell’incaricato a riscuoterlo
Segnatura definitiva
23, fasc. 83
140
Biblioteca Popolare Nule
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome della persona incaricata di riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 84
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141
Biblioteca "Maria Goretti" Bitti
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome della persona incaricata a riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 85
142
Biblioteca Popolare "Per tutti" Villadalba
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome del responsabile della biblioteca
Segnatura definitiva
23, fasc. 86
143
Biblioteca Popolare Castelsardo
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome della persona incaricata a riscuotere i sussidi e della somma ricevuta dalla
Soprintendenza impiegata nell’acquisto di alcuni volumi
Segnatura definitiva
23, fasc. 87
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144
Biblioteca Fuci Sassari
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del nome responsabile della biblioteca e dell’iscrizione all’ENBPS
Segnatura definitiva
23, fasc. 88
145
Biblioteca Parrocchiale Santa Teresa Gallura
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazione del ritardo della ricezione di libri e del nome della persona incaricata a riscuotere i sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 89
146
Corso preparazione uffici e servizi biblioteche Popolari e Scolastiche Oristano
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Richiesta e autorizzazione dal Ministero di organizzare il corso nella città di Oristano
Comunicazione del Decreto Ministeriale sul programma del corso
Segnatura definitiva
23, fasc. 90
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147
Biblioteca Bonarcado
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Costituzione di una biblioteca popolare a Bonarcado
Invio di libri in dono
Richiesta di chiarimenti sul mancato invio alla Sopritendenza del piano di impiego dei sussidi erogati a favore
delle Biblioteche Parrocchiali di Bonarcado e di Zeddiani
Richiesta di Sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 91
148
Soprintendenza Bibliografica e Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Richieste e dono di libri alle Biblioteche
Segnatura definitiva
23, fasc. 92
149
Biblioteca Comunale Milis
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Preventivi di spesa per la biblioteca e concessione di sussidi
Segnatura definitiva
23, fasc. 93
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150
Doni di libri alle Biblioteche (1954)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Donazioni di libri alle biblioteche e quote associative all'ENBPS
Segnatura definitiva
23, fasc. 94
151
Costituzione di una Biblioteca Popolare a Sorradile
Estremi cronologici
1948 - 1954
Contenuto
Costituzione di una Biblioteca Popolare, Iscrizione all' ENBPS e donazione di libri
Segnatura definitiva
23, fasc. 95
152
Zona Bibliografica di Cagliari
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Comunicazione dell’invio delle pubblicazioni in dono in favore di alcune biblioteche
Richieste di libri in dono
Richiesta di libri per l’incremento della biblioteca del Cral di Abbasanta
Comunicazione al sig. Vacca della partecipazione al corso per bibliotecari a Meta di Sorrento organizzato dal
British Council con sede a Roma e invio del programma
Segnatura definitiva
24, fasc. 96
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153
1° Convegno degli ispettori Bibliografici Sardi - oristano 23.5.54
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Elenco degli Ispettori Bibliografici regionali
Organizzazione, inviti e adesioni
Copia di un articolo dell’Unione Sarda sul Convegno
Segnatura definitiva
24, fasc. 97
154
Soprintendenza Bilbiografica - Corrispondenza
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Programma della celebrazione del V° Centenario della Biblioteca Malatestiana della città di Cesena
Richiesta all’ENBPS di istituire in Sardegna un propria delegazione con magazzino librario
Copia della presentazione dell’VIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per le Biblioteche
Articolo di giornale sulla conclusione dei lavori dell’ VIII Congresso Bibliografico svoltosi in Sardegna
Invito a Cagliari per l’VIII congresso Bibliografico
Copie dei temi trattati al Congresso e richieste di partecipazione ai direttori delle biblioteche del circondario
di Milis *Appunti per il Congresso
Comunicazione del nome del responsabile della riscossione dei sussidi per il 12° Comando Autoreparto di
Cagliari *Dimissioni da Ispettore Bibliografico Onorario per la zona di Tuili del dott. Antonio Cabras e
dichirazione di accettazione della nomina dell’insegnante Eugenio Pitzalis
Richieste di sussidio per le biblioteche comunali di Milis e Ghilarza
Richiesta dell’invio di un dizionario e di un sussidio in favore della piccola biblioteca dell’Associazione
Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
Richiesta di una scaffalatura in ferro per la Biblioteca Popolare S. Michele di Alghero
Segnatura definitiva
24, fasc. 98
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155
Ispettorato Bibliografico di Coordinamento per la Sardegna
Estremi cronologici
1948 - 1955
Contenuto
Copia del bollettino “ARBOREA, Organo di vita cattolica”
Comunicazione e invito al IX Congresso Nazionale A.I.B; bolla di consegna di uno scafaletto metallico
*Comunicazione della biblioteca scolastica di Villamassargia del versamento della quota di associazione
all’ENBPS * Richiesta al Ministero della P.I. di acquistare per le biblioteche il volume pubblicato al Dott.
Giagu
Comunicazione dell’attesa del sussidio dalla Soprintendenza in favore del Pontificio Seminario Regionale di
Cuglieri Richiesta di informazioni per occuparsi delle biblioteche della zona di Fonni
Comunicazione della richiesta al Ministero della P.I. per ricevere i fondi di assistenza a favore della Biblioteca
Militare di Cagliari
Ringraziamento per aver ricevuto un sussidio per due biblioteche di Oristano
Comunicazione dall’ispettore bibliografico onorario della zona di Ozieri, dell’inesistenza di biblioteche
popolari per ricevere i sussidi
Richiesta del nome dell’ispettore Bibliografico Onorario per la zona di Nuoro
Elenco delle biblioteche della zona di Milis per la richiesta di un sussidio
Richiesta delle pratiche per avere i sussidi per le biblioteche
Ricognizione delle biblioteche popolari dell’Isola per ricevere i sussidi statali
Richieste delle norme e del regolamento per la costituzione di una biblioteca popolare a Ozieri
Ringraziamento dall’Istituto di Geografia dell’Università di Cagliari alla Biblioteca del Comando Militare per
il prestito di un volume
Comunicazione dell’invio di alcuni volumi alla zona bibliografica di Macomer, Galtellì e Carbonia
Richiesta di donazioni di libri
Comunicazione della Biblioteca Universitaria di Cagliari dell’intenzione di istituire una rete provinciale di
posti di prestito per estendere il servizio in tutta la Provincia
Richiesta di un certificato di servizio prestato nella biblioteca popolare di Cuglieri per un concorso
Conferma della Biblioteca Malatestiana di Cesena della partecipazione a un Convegno
Comunicazione di un contributo del Ministero in favore della Biblioteca Comunale di Milis
Richiesta e spedizione di alcune copie dell’almanacco “Il Leonardo” per la distribuzione alle biblioteche
Denuncia alla Soprintendenza dell’impiego improprio delle scaffalature metalliche fornite gratuitamente alle
Amministrazioni per la lotta antitermitica
Lettera di saluto ai novi Ispettori Onorari della Sardegna
Comunicazione della Direzione Didattica Statale di Isili, del versamento della quota associativa all’ENBPS
Richiesta di sussidi
Invio della circolare sul tesseramento dell’AIB e sull’elezione del Comitato Regionale, da diffondere alle
biblioteche * Richiesta di un seconda copia della relazione dell’Ispettore Onorario Sig. Vacca, sul Convegno
degli Ispettori Bibliografici
Richiesta dell’elenco degli Ispettori Bibliografici della Sardegna; invio di due copie della rivista “Sardegna”
*Comunicazioni del nuovo programma dell’ENBPS
Comunicazione dell’Ispettore Bibliografico della zona di Ozieri, della presenza di una biblioteca popolare nel
Comune di Bultei
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Comunicazione di un sopraluogo del prof Guarino, Soprintendente Bibliografico, alla Biblioteca del Seminario
di Cuglieri, per ispezionare la scaffalatura
Richiesta di chiarimenti su alcuni libri non pervenuti
Richiesta all’Università Facoltà Magistero Femminile di Roma, dell’invio della copia di un tesi per
consultazione “Note bibliografiche con particolare riferimento alla Biblioteca Militare del presidio di Cagliari”
Bozza di un discorso del Soprintendente Papò per un Congresso
Bozza di discorso per il 1° Convegno Ispettori Bibliografici Onorari
Segnatura definitiva
24, fasc. 99
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156
Ispettore Biblioteche
Estremi cronologici
1947 - 1956
Contenuto
Richieste e donazione di libri in favore delle Biblioteche
Biglietti di auguri in occasione delle festività
Richiesta alla Libreria Cocco di un possibile sconto su libri da acquistare e comunicazione alle biblioteche
interessate della concessione dello stesso
Relazione di fine anno finanziario 1947-1948 da inviare alla Soprintendenza Bibliografica e relazioni sulle
visite alla biblioteche della zona bibliografica di Milis
Comunicazione dalla Casa Editrice Einaudi di un’offerta di una quota in libri in favore delle biblioteche
*Comunicazione dal Ministero della Pubblica Istruzione dell’istituzione di un corso di preparazione per gli
uffici e i servizi delle Biblioteche Popolari
Richiesta all’UNESCO di un aiuto per risollevare le biblioteche nel primo dopo guerra
Comunicazione di una nuova pubblicazione della Soprintendenza Bibliografica per le Province di Cagliari
Nuoro e Sassari
Richiesta dal Ministero di fotografie per le tessere di riconoscimento di tutti gli Ispettori Bibliografici
Comunicazione alla Soprintendenza della libera consultazione dei libri della Biblioteca del sig. Francesco Ponti
a Villaspeciosa
Richieste e comunicazione dell’invio di sussidi in favore delle biblioteche
Comunicazione delle proposte di nomina per l’incarico di Ispettore Bibliografico
Comunicazione della ricostituzione dell’Associazione delle Biblioteche Italiane
Invito alla mostra del pittore Ernesto Ercolani presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari
Invio delle copie dello Statuto dell’Associazione Biblioteche Italiane
Relazione dell’attività svolta per la zona bibliografica di Milis
Copia dell’articolo dell’Unione Sarda “Necessarie alla Sardegna le biblioteche autotrasportate”
Copia dell’articolo del “Il Tempo” sull’apertura della biblioteca popolare “Grazia Deledda” a Cuglieri
Richiesta di notizie sul defunto Generale Angelico Carta per una commemorazione sulla stampa locale
Articolo di giornale dell’Unione Sarda “Per la valorizzazione delle biblioteche sarde, La Sardegna suddivisa in
ventidue zone bibliografiche”
Circolare per il tesseramento all’Associazione Italiana per le Biblioteche della sezione sarda
Comunicazione dei corsi di preparazione uffici e servizi biblioteche popolari e scolastiche
Copia di un articola scritto dal signor Vacca “L’ordinamento bibliografico della Sardegna. Fra poco 22 zone
bibliografiche cureranno le biblioteche dell’Isola”
Comunicazione del conferimento al signor Vacca da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, del
diploma di terza classe ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte
Richieste di scaffalature metalliche per le biblioteche
Corrispondenza per l’organizzazione del Convegno Bibliografico Sardo da svolgersi a Ghilarza e a Lanusei
Richiesta alla Società Bonifica Maccarese di Roma, della pubblicazione di due volumi
Appunti sulla presenza delle biblioteche nella zona bibliografica di Milis
Bozza di un discorso del signor Vacca sull’ “Istituire dovunque biblioteche per il popolo”
Regio Decreto del 27 settembre 1923 n°2320 sulle disposizioni per il riordinamento delle biblioteche
pubbliche governative
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Copia del Decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917 n°1521, concernente l’istituzione delle biblioteche
nelle scuole elementari del Regno
Appunti su alcuni volumi; elenco delle Biblioteche Popolari della Sardegna
Elenco delle Biblioteche della Sardegna, non popolari, ma che svolgono attività di Biblioteche Popolari
Circolanti, in favore di tutti gli studiosi che fanno richiesta di libri in lettura
Elenco delle Biblioteche Scolastiche della Sardegna, che svolgono anche funzioni di biblioteche popolari
circolanti, ma solo in favore degli alunni
Segnatura definitiva
24, fasc. 100
157
Relazioni Annuali E.N.B.P.S.
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Invio all'Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche della relazione dell'attività svolta nell'anno 1956
come Ispettore Bibliografico
Invio dall'ENBPS della ricognizione delle bilbioteche e donazione di libri
Segnatura definitiva
24, fasc. 101
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158
Biblioteca Comunale di Milis
Estremi cronologici
1947 - 1956
Contenuto
Istituzione di una Biblioteca popolare presso il “Ricovero San Giuseppe” di Milis
Elenco di libri acquistati; richiesta di pubblicazioni sull’agricoltura per la biblioteca popolare circolare
Concessione della donazione di libri ringraziamento alla Soprintendenza
Comunicazione della necessità di inaugurare in breve tempo la biblioteca
Donazione di libri
Ringraziamento alla Biblioteca Universitaria di Cagliari per il dono di libri
Comunicazione della concessione di un sussidio dalla Soprintendenza
Comunicazione della dedica della Biblioteca al soldato “Giorgio Manca”
Programma del corso di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche
Inscrizione all’ENBPS
Corrispondenza sul locali da destinare alla sede della Biblioteca Popolare
Comunicazione al sig. Vacca della nomina a Presidente della Biblioteca di Milis
Comunicazione della trasformazione in Comunale della biblioteca Popolare di Milis
Corrispondenza sul recupero da parte della biblioteca comunale delle pubblicazioni appartenenti alle disciolte
biblioteche “Maria di Boyl” e Popolare
Comunicazione della concessione di contributi; organizzazione di un ballo di beneficenza nei locali della
biblioteca * Richiesta di una copia del brevetto e della medaglia di bronzo del soldato Giorgio Manca
Richiesta al Comune della necessità di sistemare i locali della Biblioteca Comunale e documentazione sulla
sistemazione dei nuovi locali
Cenni storici sulla biblioteca
Segnatura definitiva
24, fasc. 102
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159
E.N.B.P.S
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Donazione di 25 volumi dall’ENBPS in favore della Biblioteca dell’Orfanotrofio “Gesù Bambino” di Milis
Relazione sulla legislazione e regolamento delle biblioteche degli enti locali
Relazione sulla caratterizzazione e coordinamento delle biblioteche pubbliche e relazione sugli “Uffici di
informazione nelle Biblioteche pubbliche”
Lettera di ringraziamento del parroco di San Teodoro M. per il dono di una Bibbia
Segnatura definitiva
24, fasc. 103
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160
Relazioni con l'Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Lettera all ENBPS sull’attività svolta come rappresentante Regionale per la Sardegna
Inoltro delle domande per la donazione di libri in favore delle biblioteche
Comunicazione all’ENBPS del successo del VII Convegno Bibliografico Sardo tenutosi a Lanusei e richiesta di
invio di libri in favore delle biblioteche che ne hanno fatto richiesta
Invio di questionari e richiesta di sussidi e donazioni di libri all'ENBPS da parte delle Biblioteche popolari,
scolastiche e parrocchiali della Sardegna
Invio della fattura, da parte della Società per la Pubblicità in Italia di Cagliari, relativa la necrologia “Celeste
Gallus” ordinata su l'Unione Sarda
Richiesta di sussidi
Richiesta di delucidazioni per la nascita di una Biblioteca CRAL a Bitti
Richiesta di aiuto per la costituzione di una biblioteca parrocchiale a Ghilarza
Lettera di auguri e promemoria al neo assessore alla P.I. della Regione Sardegna, Pierina Falchi, sulla
situazione delle biblioteche, monumenti, antichità e istituti di beneficenza dell Sardegna, posti sotto la tutela
del sig. Vacca
Comunicazione dell'ENBPS dell'invio alle biblioteche regionali delle copie dell'almanacco “Il Leonardo”
Comunicazione al Direttore della Biblitoeca Comunale di Milis di tenere un registro sugli arredi concessi e di
proprietà del Ministero della Pubblica Istruzione
Comunicazione dell'invio dell'assegno per coprire le spese di rappresentanza, in favore del sig. Vacca
Invito della Biblioteca Universitaria di Cagliari all'inaugurazione della sua Sezione Popolare
Comunicazione dell'invio dell'elenco delle pubblicazioni da richiedere al Ministero della P.I.
Elenco delle biblioteche dell'isola che si propongono per l'invio di un dono di libri
Comunicazione dell'invio di pubblicazioni in favore delle Biblioteche di Milis e Cuglieri
Relazione al Soprintendente sulla situazione della Bilbioteca Comunale di Oristano
Ringraziamento per la donazione di libri alla Biblioteca della Scuola Media Statale di Oristano
Invito dalla Soprintendenza Bibliografica per il Veneto Orientale e la Venezia Giulia all'inaugurazione del I
*Convegno delle Biblioteche non governative del Veneto Orientale e della Venezia Giulia
Comunicazione del Comune di Noragugume dell'intenzione di istituire una Bilbioteca controllata dall'ENBPS
Comunicazione della ricezione di libri
Comunicazione dell'invio di un elenco di libri richiesto dalla Biblioteca di Teulada
Comunicazione della mancata ricevuta dei libri promossi dalla ENBPS
Comunicazione dell'Ispettore Bibliografico Raffaele Oppo sull'andamento della biblioteca scolastica di
Oristano
Comunicazione della presenza di 4 centri di prestito U.S.I.S in Sardegna
Comunicazione dell'invio di libri in donazione dal ENBPS
Segnatura definitiva
24, fasc. 104
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161
ENBPS
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Bollettino di consegna di 15 copie del volume “Arte in Sardegna”
Richiesta dell’invio di alcuni volumi della pubblicazione “Sardegna”, alle biblioteche
Richiesta della donazione di libri in favore della piccola biblioteca del Circolo per Sottufficiali e Carabinieri
organizzato a Cagliari
Comunicazione dell’invio dei questionari dell’ENBPS per una statistica delle Biblioteche associate e copia del
questionario
Comunicazioni dalle biblioteche della spedizione del questionario dell’ENBPS compilato
Comunicazioni del rinnovo dell’abbonamento all’ENBPS per l’anno 1957
Invio della quota associativa all’ENBPS da parte della Biblioteca Salesiana dell’istituto S. Eusebio di Lanusei
*Comunicazione dall’ENBPS dell’esaurimento di alcuni volumi richiesti
Segnatura definitiva
24, fasc. 105
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162
Soprintendenza Bibliografica - BibliotecheEstremi cronologici
1953 - 1957
Contenuto
Comunicazione dell’arrivo di un volume dal Seminario Pontificio di Cuglieri
Comunicazione della concessione di un sussidio del Ministero a favore della Biblioteca dell’Ospedale Militare
di Cagliari
Invio all’Ispettore Bibliografico della zona di Ghilarza, sulla Biblioteca Popolare di Sedilo
Richiesta di sussidio della Biblioteca Popolare di Ozieri
Richiesta dell’ENBPS della messa in regola delle iscrizioni all’ente
Richiesta al Comune di Lanusei di tenere un convegno per sensibilizzare ulteriormente i sussidi alle
Biblioteche Popolari
Elenco di biblioteche dell’Isola per la proposta di concessione dei sussidi
Organizzazione per il Convegno Bibliografico sardo a Sassari
Organizzazione per il Convegno Bibliografico a Lanusei
Richiesta di informazioni per avere aiuti a favore delle biblioteca di Il Bono
Comunicazione dell’invio di libri dall’ENBPS
Concessione di sussidi; richiesta di contributo per la costruzione di nuovi scaffali nella Biblioteca Popolare di
Sedilo
Richiesta di libri e contributi; relazione per l’ENBPS della visita del sig. Vacca alle piccole biblioteche dei
centri dell’Isola
Comunicazione del nome delle biblioteche che non hanno versato la quota d’iscrizione all’ENPBPS
Ricevute di versamento per quota associativa all’ENBPS
Corrispondenza sull’impiego delle tavole recuperate dal disimballaggio delle casse contenti materiale
bibliografico e di arredamento fornito alla Biblioteca Comunale di Milis
Ringraziamenti per la donazione di libri e sussidi
Corrispondenza sull’arredamento della Biblioteca Comunale di Milis
Proposte per la nomina a Ispettore Bibliografico Onorario
Richiesta di un privato per la vendita di una collezione di libri alla Biblioteca “S. Satta” di Nuoro
Comunicazione all’Istituto Salesiano di Lanusei dell’affidamento della fornitura della scaffalatura alla
Biblioteca, alla Ditta Parma di Saronno
Copia dell’estratto dal “Giornale della libraria”: “Le norme sul commercio librario”
Comunicazione del Convegno Bibliografico a Cuglieri
Organizzazione del X Convegno Bibliografico Sardo ad Alghero
Corrispondenza per la realizzazione di una biblioteca scolastica a Carbonia
Comunicazione del II° Convegno degli Ispettori Bibliografici Onorari della Sardegna a Oristano
Segnatura definitiva
24, fasc. 106
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163
Ispettore Bibliografico
Estremi cronologici
1947 - 1967
Contenuto
Attestato del Ministero della Pubblica Istruzione del superamento del sig. Vacca dell’esame finale del corso
di preparazione agli uffici ed ai servizi delle Biblioteche Popolari e Scolastiche
Richieste e invio di donazioni di libri e sussidi a favore delle biblioteche
Ricevute dell’invio della quota di iscrizione all’ENBPS; richiesta di sollecito al Ministero per esaminare le
proposte di nomina a Ispettore Bibliografico
Ringraziamento all’ENBPS per le parole di cordoglio e rimpianto per l’improvvisa scomparsa del Prof.
Alfonso Gallo *Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione della conferma al sig. Vacca della
nomina a Ispettore Bibliografico Onorario per le Biblioteche dei Comuni delle Province di Cagliari, Sassari e
Nuoro
Relazione del sig. Cicito dell’attività degli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 quale rappresentante per la
Sardegna dell’ENBPS
Comunicazione al sig. Cicito della riconferma della carica a Ispettore Bibliografico Onorario per tutti i Comuni
della Provincia di Cagliari
Segnatura definitiva
24, fasc. 107
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164
Ispettore Bibliografico
Estremi cronologici
1947 - 1971
Contenuto
Ringraziamento per un invito ad una mostra d’arte sottufficiali
Lettere di condoglianze per la scomparsa del Mons. Piovella Arcivescovo di Cagliari
Comunicazione dell’Istituto Evaristiani del Sacro Cuore di Oristano della donazione di libri avuta dall’ENBPS
e dalla Soprintendenza
Invio di informazioni e richiesta di un sussidio da parte della Biblioteca di Zeddiani
Comunicazione dello stato dei lavori per ospitare il Convegno Bibliografico al Teatro De Candia di Ozieri
*Comunicazione alle zone di bibliografiche dell’Isola della necessità di organizzare in ogni sede, un convegno
bibliografico e risposte degli Ispettori Onorari delle varie sedi
Dimissioni dell’Ispettore Bibliografico Onorario di Coordinamento per la Sardegna, Antonio Cabras
Comunicazione dalla Biblioteca Scolastica di Ula Tirso del sussidio ricevuto dal Ministero della P.I. e
dell’impiego di tale somma per l’acquisto di libri
Comunicazione al sig. Vacca dall’ENBPS della nomina a Rappresentante dell’Ente in Sardegna e direttive
sull’attività da svolgere
Comunicazione dalla Biblioteca di Settimo S.P. di non aver ricevuto il questionario dell’ENBP
Richiesta dell’indirizzo dell’ENBPS per l’invio della quota associativa della Biblioteca Parrocchiale di Orani
Ricevuta del versamento di una quota per l’adesione all’ENBPS
Richiesta di chiarimenti all’ENBPS circa l’invio di volumi a favore della Biblioteca Sala Convegno Caporali e
Soldati del Gruppo di Artiglieri di Cagliari
Richiesta di donazioni di libri e di contributi
Richiesta di chiarimenti circa le donazioni a favore della Biblioteca Parrocchiale di Siniscola non pervenuti
dall’ENBPS
Comunicazione della ricevuta dei volumi donati alla Biblioteca Scolastica di Ula Tirso
Invio dalla Biblioteca Popolare Colonia Penale di Asinara, della quota associativa all’ENBPS
Ringraziamento per l’invio delle copie “Il Leonardo”; comunicazione dell’invio della quota associativa
all’ENBPS *Invito alla celebrazione del X annuale della fondazione della Biblioteca Comunale “Giorgio
Manca” di Milis *Ringraziamento per la donazione di libri ricevuti
Invito all’inaugurazione della Biblioteca Comunale di Augusta (Sicilia)
Programma per il Congresso dell’Associazione Italiana per le Biblioteche a Catania-Siracusa
Richiesta di chiarimenti circa l’apertura di un Centro di Lettura a Ula Tirso
Lamentele dal Comune di Lanusei circa i volumi fin’ora ordinati dalla Biblioteca Comunale
Comunicazione dell’organizzazione del 2° Convegno degli ispettori Bibliografici Onorari della Sardegna a
Oristano e conferme di partecipazione
Comunicazione della data del X Convegno Bibliografico Sardo ad Alghero
Richiesta di nominativi delle persone interessate a partecipare alla Mostra della Biblioteca Universitaria di
Cagliari * Comunicazione della necessità di istituire una Biblioteca Popolare a Orosei
Comunicazione dell’allestimento di una biblioteca popolare a Guspini
Comunicazione dell’intenzione del Direttore Didattico di Carbonia di smembrare l’attuale Biblioteca
Magistrale in tre Direzioni Didattiche
Lettera al TCI per inserire nel programma delle escursioni pubblicato, il paese di Milis
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Copia “La parola e il libro” Pubblicazione dell’ENBPS
Bozze di discorsi
Segnatura definitiva
24, fasc. 108
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165
Zona Bibliografica di Milis
Estremi cronologici
1948 - 1972
Contenuto
Donazione di libri e concessione di un sussidio dalla Sopritendenza Bibliografica alla Biblioteca Militare del
Presidio di Cagliari
Invito alla rappresentazione della Compagnia Marionettistica del Piccolo Teatro di Cagliari
Comunicazione dell’impossibilità del Ministero di stanziare la somma per la lotta contro le termiti alla
Biblioteca di Alghero
Comunicazione del signor Vacca della cessazione dalla carica di Ispettore Bibliografico Onorario di
Coordinamento e del nome del sostituto l’insegnante Luciano Rossi
Richiesta di sussidi e donazione di libri per la Biblioteca Popolare Parrocchiale S. Pasquale
(Sassari)“Alessandro Manzoni”
Pagina sciolta di un discorso sulle Biblioteche
Ordine del giorno presentato al Convegno Bibliografico di Oristano per la zona Bibliografica di Milis
Comunicazione dal Ministero sulla nomina e le conferme degli Ispettori Onorari
Conferma del sussidio ricevuto e della donazione dei volumi della Biblioteca Parrocchiale di Foresta
(Bonorva)
Richiesta di contributo per la biblioteca circolante di Simaxis
Comunicazione alla Soprintendenza Bibliografica della riconferma della nomina a Ispettore Bibliografico
Onorario
Richiesta di aiuto all’ARCE in favore delle biblioteche povere della Sardegna
Richiesta al Beatissimo Padre di donazioni di libri in favore delle Biblioteche popolari-parrocchiali dell’Isola
Presentazione al Sindaco di Iglesias della Sig.na Garau quale Ispettore Bibliografico Onorario della zona
Comunicazione dell’impossibilità di concedere al signor Vacca una tessera di servizio del Ministero dei
Trasporti
Comunicazione del dott. Piras Licheri dell’impossibilità di partecipare a un corso a Carbonia
Richiesta di informazioni sul giorno della visita in Sardegna del Direttore Amministrativo dell’ENBPS
Lettere di augurio al sig. Vacca per la nuova carica ricevuta
Richiesta di nuovi libri per la Biblioteca parrocchiale di Cuglieri
Comunicazione della donazione ad alcune biblioteche del volume “Architettura Medievale in Sardegna”
Note spese sostenute in occasione del Convegno degli Ispettori Bibliografici Onorari tenutosi a Oristano
Richiesta di alcune pubblicazioni e di sussidi da parte della Biblioteca del Seminario Pontificio di Cuglieri
Richiesta agli Ispettori Bibliografici delle biblioteche bisognose del sussidio della Soprintendenza
Ringraziamenti alle Autorità per il trasferimento del Prof. Papò alla Soprintendenza Bibliografica del Veneto
Invio al sig. Vacca dei moduli di richiesta di contributo alla Regione, in favore della Biblioteca di Ghilarza
Comunicazione del Prof. Papò, dell’invio al Prof. Guarino, della richiesta di fornitura per la lotta antitermitica
Comunicazione dell’invio delle ricevute per le quote d’iscrizione all’ENBPS
Invito alla manifestazione per il quarantennio di attività della Casa Editrice Vallecchi
Ringraziamenti per l’invio della pubblicazione “Architettura Medievale in Sardegna” del Prof. De Logu
Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’esenzione dalle tasse postali degli Ispettori
Bibliografici Onorari
Richiesta di materiale al sig. Vacca per poter pubblicare una sua biografia nella rivista “Frontiera”
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Ringraziamento dall’Unione di Cagliari degli Ex Allievi di Don Bosco, per il dono della pubblicazione “Arte in
Sardegna dal V al XVIII secolo”
Comunicazione dalla Biblioteca Popolare di Oristano della ricezione dei 26 quinterni stampati di fogli per il
“Registro Inventario”
Ringraziamento degli Ospedali Riuniti e Casa di Riposo V.E.II per il dono della pubblicazione “Leonardo”
Comunicazione del Prof. Papò delle sue sollecitazioni per la realizzazione delle proposte fatte per la lotta
antitermitica
Comunicazione dell’impossibilità di esporre materiale del Gabinetto delle Stampe della Biblioteca
Universitaria di Cagliari, insieme alla mostra di incisori sardi a Milis
Comunicazione dalla Soprintendenza alla Biblioteca dell’Orfanotrofio “Gesù Bambino”, dell’invio di 12
pubblicazioni
Richiesta di Informazioni circa la domanda di contributo fatta dalla Soprintendenza al Ministero in favore
delle Biblioteche della Sardegna
Disposizioni sulla procedura di assunzione in carico di libri inviati in dono al Comando Militare della
Sardegna-Uff. Benessere
Comunicazione dell’invio di un dono di libri alla nascente Biblioteca del CRAL della Sezione Artiglieria di
Nuoro
Comunicazione al sig. Vacca della riconferma alla carica di Ispettore Bibliografico Onorario a decorrere
dall’anno 1953
Lettera dell’Ispettore Generale della Direzione Accademie e Biblioteche del Ministero della Pubblica
Istruzione per ringraziare il signor Vacca delle cortesie usate durante la sua visita a Milis
Lettera di saluti da un Padre gesuita di Cagliari trasferito a Savona e richiesta di informazione per l’iscrizione
all’Ente Biblioteche
Comunicazione all’Ufficio personale civile del Comando Militare della Sardegna e al Quartier Generale del
Comilit, dell’incidente subito da un impiegato della biblioteca militare durante lo svolgimento di una
commissione per la stessa
Richiesta di opposizione al Generale Comandante di divisione Militare della Sardegna per la chiusura e lo
spostamento della Biblioteca Militare di Presidio di Cagliari
Copia del bollettino “La parola e il libro” dell’E.N.B.P.S.
Copia di una tessera della Biblioteca parrocchiale di Sedilo
Bozza del discorso di apertura del 1°Convegno degli Ispettori Bibliografici Onorari della Sardegna
Segnatura definitiva
24, fasc. 109
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166
Ispettore Bibliografico
Estremi cronologici
1948 - 1985
Contenuto
Comunicazione alla Soprintendenza della trasformazione in Comunale della Biblioteca Popolare “Giorgio
Manca” di Milis
Nomina del nuovo direttore della Biblioteca popolare “Giorgio Manca”
Comunicazione dei nomi delle persone incaricate di riscuotere i sussidi per le biblioteche
Richiesta dell’invio di libri
Sollecitazione al Consiglio Regionale della discussione delle leggi regionali in favore delle biblioteche e dei
monumenti
Comunicazione della proposta di sussidio inviata in favore della Biblioteca Circolante presso l’Orfanotrofio
“Gesù Bambino”
Comunicazione della ricezione di libri in favore delle biblioteche; richiesta di informazioni sull’ENBPS
*Comunicazione dell’avvenuta erogazione di sussidi in favore della Biblioteca delle Scuole Elementari di
Cagliari *Elenco delle biblioteche della zona bibliografica di Ghilarza, da proporre per l’invio di una donazione
di libri e prospetto della situazione delle biblioteche della stessa zona; comunicazione dell’erogazione dei
sussidi da parte dell’ENBPS
Richiesta delle pratiche da svolgere per ripristinare la biblioteca parrocchiale di Sant’Anna
Comunicazione sul Corso di preparazione agli uffici e ai servizi delle Biblioteche Popolari e Scolastiche,
organizzato dalla Soprintendenza
Richiesta di sollecitazione all’ENBPS per poter fondare una Biblioteca Popolare a Nureci ringraziamento del
sig. Luciano Rossi per la nomina a Ispettore Bibliografico Onorario della zona di Milis
Comunicazione sullo stato del provvedimento predisposto dal Ministro, per la concessione di sussidi alle
biblioteche
Richiesta alla Soprintendenza delle tessere di riconoscimento di Ispettori Bibliografici Onorari
Proposta al Ministro della P.I., Segni, della necessità di organizzare un convegno di ispettori Bibliografici
Onorari a Roma
Lettera di auguri al sig. Vacca per aver ricevuto la Medaglia di Bronzo per i benemeriti della cultura
Richiesta del sig. Silvio Piras di non fare domanda per l’incarico di Ispettore Bibliografico Onorario; Proposte
del sig. Vacca per la ricezione della nomina a Ispettore Bibliografico Onorario
Comunicazione del rinnovo delle iscrizioni all’ENBPS
Comunicazione del I° Convegno sardo degli Ispettori bibliografici Onorari; invio alla Soprintendenza della
relazione sulla situazione bibliografica culturale popolare della zona di Ghilarza
Appunti
Elenco dei volumi forniti alla Biblioteca Comunale di Milis
Richiesta dell’invio di pubblicazioni alla Casa Editrice Mondadori
Invito dall’Associazione Librai, alla conferenza dell’editore Alberto Mondadori
Comunicazione del sig. Vacca della cessazione della carica a Ispettore Bibliografico della zona di Milis
Bozza di un discorso
Segnatura definitiva
24, fasc. 110
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167
1° Convegno Bibliografico Sardo, tenuto a Milis il 28-2-1948
Contenuto
Organizzazione, elenco degli invitati e atti del Convegno
Segnatura definitiva
24, fasc. 111

IV Attività Giornalistica
1950 - 1953
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1950 - 1953 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale delle sottoserie collegate]
Consistenza archivistica
bb. 1, fasc.6
Contenuto
I fascicoli comprendono le relazioni che il signor Vacca ebbe con i giornali locali e nazionali, per i quali scrisse
articoli o dei quali ne conservò copia.
Molti di questi articoli sono conservati in grandi raccolte o nei fascicoli tra la documentazione.
Sono conservate le riviste riguardanti l'assistenza per gli anziani, i cimiteri militari, per i quali conservava anche un
periodico tedesco, mentre altri articoli riguardano principalmente il paese di Milis e Cagliari
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01 Corrispondenza con giornali e riviste
1950 - 1953
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1950 - 1953 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 2, u.d 36
Contenuto
I documenti conservati in questi fascicoli riguardano le relazioni che Cicito ebbe con i giornali locali e nazionali, per
i quali scrisse articoli conservandone le copie.
Molti articoli riguardano principalmente Milis e Cagliari,in relazione con le sue molteplici attività, sopratutto quella
di Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani.
Storia archivistica
I fascicoli di questa serie si sono creati durante le attività di Cicito
Nota dell'archivista
La maggior parte dei documenti erano già sistemati all'interno di fascicoli, solo alcuni che sono stati trovati
mischiati con altri documenti sono stati spostati e quindi classificati
Numero unità archivistiche
5

Unit&agrave archivistiche
168
Articoli su lotta contro la ceratitis capitata (malattia frutta)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza, articoli scritti e raccolti sul problema della mosca della frutta
Segnatura definitiva
25, fasc. 01
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169
Corrispondenza Unione Sarda (Quotidiano di Cagliari)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Raccolta di articoli dal quotidiano “Unione Sarda” e bozze di articoli da pubblicare su: “Milis Medioevale”,
“Peregrinatio Mariae. La Madonna del Rimedio a Milis”, “La vega di Milis si ridesta”, “Far risorgere ad
Oristano la Bilbioteca Comunale”, “Istituire dovunque biblioteche per il popolo”, “Esempi da imitare”, “Nobili
figure tramontate: Benvenuto Pernis”, “Riaperto al culto lo storico santuario di Bonacattu”, “I 150 anni di
vita della Biblioteca Militare di Cagliari”.
Corrispondenza su un articolo pubblicato riguardante l'istituzione di alcuni ambulatori presso l'ENPAS, per
l'assistenza odontoiatrica
Segnatura definitiva
25, fasc. 02
170
T.C.I. Monografia Sardegna
Estremi cronologici
1946 - 1953
Contenuto
Corrispondenza e invio di materiale al Touring Club per la pubblicazione di una “monografia sulla Sardegna”
Segnatura definitiva
25, fasc. 03
171
Tesina storia di Milis
Contenuto
Breve tesina sulla storia di Milis
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
25, fasc. 04
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172
Articoli di Giornale
Estremi cronologici
1938 - 1987
Contenuto
Raccolta di articoli di giornale
Segnatura definitiva
25, fasc. 05
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V Agende,Diari e Raccolte
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza archivistica
regg. 2, rac. 5, d. 3
Contenuto
I diari e le agende tenute da Cicito riguardano principalmente la sua attività, alcuni sono stati usati come “registri
di protocollo”, altri sono un racconto di prima mano sulla sua attività per il paese di Milis e altri del circondario.
Ci sono raccolte di foto e articoli di giornale conservati tra le pagine
Storia archivistica
I diari e le agende sono stati creati e tenuti dallo stesso Cicito nel corso delle sue attività
Nota dell'archivista
Queste unità archivistiche sono risultate da subito ricche di materiale; le foto, gli articoli di giornale e i documenti
erano incollati alle pagine, ma tra esse ne sono stati inseriti altri precedentemente.
Si è quindi provveduto ad analizzare il contenuto degli stessi, a classificarlo e a registrarlo nelle schede
Numero unità archivistiche
11

Unit&agrave archivistiche
173
Ricordi
Estremi cronologici
1966
Contenuto
L'agenda contiene gli Atti del XI Convegno Editoriale tenutosi a Porto Conte (Alghero)
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura provvisoria - testo
R
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174
Diario Marrone
Contenuto
Foto delle visite di rappresentanti militari tedeschi ai Cimiteri di Guerra di Cagliari, Milis e all'aeroporto di
Decimomannu
Foto della visita a Bonn del sig. Vacca
Storia della sistemazione dei tedeschi caduti in Sardegna durante il conflitto 1940-1945
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura provvisoria - testo
D
175
Diario Verde
Contenuto
Storia della fondazione degli Istituti di assistenza e beneficenza di Milis
Racconto della visita di Papa Paolo IV agli Istituti di Milis in occasione del ventesimo anniversario della
fondazione dell'A.A.I.I del 1965 e foto della visita
Descrizione della XII Giornata Nazionale dell'Anziano del 1970, della nascita della Scuola Media e Direzione
Didattica di Milis, della nascita dell'Asilo Infantile di Fordongianus nel 1927
Foto del primo edificio in Via Muroni che ospitava la Casa di Riposo tra il 1945 e il 1950 e della costruzione
del successivo edificio
Foto della visita del Cardinale Baggio agli Istituti
Udienza del sig. Vacca presso il Papa Paolo VI
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura provvisoria - testo
D
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176
Diario Rosso
Contenuto
Racconto dell'attività culturale svolta a partire dalla prima nomina a Ispettore Onorario ai Monumenti nel
1945
Storia della nascita delle Scuole Elementari di Milis, dell'apertura della filiale del Banco di Sardegna, della
costruzione delle strade vicinali a Milis, della costruzione dell'acquedotto
Descrizione del II Convegno Nazionale Degli Ispettori Onorari ai Monumenti e foto
Nascita della Cooperativa Edilizia "Sottufficiali del Presidio di Cagliari
Racconto dell'attività di Ispettore Bibliografico
Foto delle Chiese del Circondario di Milis
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura provvisoria - testo
D
177
Raccolta di foto
Contenuto
Album fotografico
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura provvisoria - testo
R
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178
Articoli pubblicati in vari giornali
Contenuto
Raccolta di articoli pubblicati in vari giornali
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura provvisoria - testo
R
179
Raccolta
Contenuto
Raccolta di articoli di giornale, foto, inviti e pubblicazioni
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura provvisoria - testo
R
180
Raccolta articoli
Contenuto
Raccolta di foto e articoli di giornale sulla Casa delle Madri
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura provvisoria - testo
R
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181
Raccolta di ricordi
Contenuto
Raccolta di articoli di giornale
Copia dello Statuto dell'Associazione delle Biblioteche Italiane ed elenco dei soci della sezione Regione sarda
Bozze di articoli da pubblicare
Copie di pubblicazioni
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura provvisoria - testo
R
182
Raccolta
Contenuto
Raccolta di foto, articoli di giornali e copie di lettere
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura provvisoria - testo
R
183
Raccolta di ricordi
Contenuto
Raccolta di articoli di giornali tedeschi
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura provvisoria - testo
R
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VI Registri Protocollo
1946 - 1951
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1946 - 1951
Consistenza archivistica
bb. 1, reg. 2
Contenuto
Le unità contengono le registrazioni delle lettere inviate e ricevute da Cicito
Storia archivistica
I registri sono stati creati e compilati dallo stesso Cicito, per la registrazione della sua corrispondenza
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
184
Registro di Protocollo
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Registro di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita con la Regia Soprintendenza ai Monumenti, la
Soprintendenza Bibliografica e la Casa di Riposo “San Giuseppe”
Segnatura definitiva
27, fasc. 01
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185
Registro di Protocollo
Estremi cronologici
1948 - 1951
Contenuto
Registro di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita
Segnatura definitiva
27, fasc. 02
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VII Miscellanea
1948 - 1987
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1948 - 1987 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
bb. 1, fasc. 8, u.d 330
Contenuto
I documenti conservati all'interno dei fascicoli, riguardano argomenti misti o riguardano interessi e attività
particolari.
Ci sono dati e informazioni per alcune ricerche svolte, l’istituzione del telefono a Milis e la re-istituzione della
Pretura, che fu trasferita da Milis a Seneghe durante il periodo fascista e, l’Istituzione della Provincia di Oristano
Storia archivistica
I fascicoli appartenenti a questa categoria si sono formati nel corso delle attività di Cicito.
Nota dell'archivista
I fascicoli di questa categoria erano già formati al momento dell'analisi del materiale presente nell'archivio, solo
qualche documento trovato all'interno di altri fascicoli e, di difficile collocazione, è stato classificato in questa
categoria
Numero unità archivistiche
8

Unit&agrave archivistiche
186
Dati Biografici. Fra Nicolao de Milis
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Ricerche su Fra Nicolò da Milis
Segnatura definitiva
26, fasc. 01
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187
Telefono a Milis
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Corrispondenza sull’installazione della linea telefonica a Milis
Segnatura definitiva
26, fasc. 02
188
Restituzione Pretura a Milis
Estremi cronologici
1945 - 1954
Contenuto
Corrispondenza riguardante la restituzione della sede della Pretura a Milis
Segnatura definitiva
26, fasc. 03
189
Culto di San Daniele Martire
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Studi e ricerche su San Daniele martire richieste dal Santuario di Belvedere (Cosenza)
Segnatura definitiva
26, fasc. 04
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190
Istituzione della Provincia di Oristano
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Copia della Gazzetta Ufficiale in cui è riportata l’istituzione della provincia di Oristano
Segnatura definitiva
26, fasc. 05
191
Attilio
Estremi cronologici
1972 - 1987
Contenuto
Lettere del sig. Attilio Ortu, Presidente Circolo ACLI di Oristano, Coordinatore Parrocchiale, Presidente Gruppo
Uomini dell’Azione Cattolica
Segnatura definitiva
26, fasc. 06

98 di 208

192
Divagazioni letterarie, discorsi e ricerche
Contenuto
Discorso per l’accoglimento del nuovo Parroco di Milis
Copia del discorso pronunciato in occasione del trentesimo Anniversario della Costituzione della Repubblica
Federale di Germania
Discorso in onore del defunto Mons. Mastinu
Bozza sulla storia della nascita della Sardegna
“Sebastiano Satta: Canti del Salto e della Tanca”
Scritti su Giacomo Leopardi
“Arma di Sardegna”
“I cinque lustri di vita della specialità carrista”
“Letteraria: l’Anima del Tasso”
“Tradizioni storiche e religiose della Sardegna: Santa Giusta”
Bozza sulla storia della Sardegna
“Disoccupazione e disoccupati”
“Il protomartire sardo”!
“Tradizioni storiche sarde : La bella di Sanluri”
Ricerca sulla biografia di Gonario de Milis vescovo di Dolia
Segnatura definitiva
26, fasc. 07
193
Varie
Contenuto
Biglietto sulla domanda di finanziamento della signora Cardia, per l’acquisto di un forno a vapore
Parte della presentazione alla Prefettura di Oristano della perizia fatta su un terreno dal sig. Loj
Lettera della Capitaneria di Porto di Cagliari alla signora Pugliese sulla sua richiesta di rinnovo di una
concessione demaniale marittima
Appunti di nominativi, conti e discorsi
Biglietti da visita
Copia del volantino della Lega Missionaria Studenti gruppo “Dettori” sull’Operazione Mosango
Bollettino dei prefissi dei comuni d’Italia
Elenco alfabetico dei consiglieri regionali della sesta legislatura del Consiglio Regionale della Sardegna
Dichiarazione di assunzione del signor Mereu Giovanni di Milis, presso la ditta “Giorgio Enna Autotrasporti”
Piccolo manifesto del Partito Nazionale Monarchico per le votazioni
Appunto sulla povertà evangelica
Segnatura definitiva
26, fasc. 08
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I Informazioni Personali
1930 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1930 - 1986 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale delle sottoserie collegate ]
Consistenza archivistica
bb. 1, fasc 4
Contenuto
La serie comprende la documentazione riguardante le carriera militare, le onorificenze e gli incarichi ottenuti e
svolti da Cicito Vacca
Storia archivistica
La documentazione all'interno di questi fascicoli si è formata durante gli anni di scuola e di servizio militare di
Cicito.
Si sono poi aggiunte le copie dei documenti richiesti all'Archivio di Stato di Cagliari, in seguito alla richiesta di
ricerche e indagini sulla genealogia del nuovo re del Belgio
Nota dell'archivista
I fascicoli legati a questa serie, erano per la maggior parte, già formati.
Solo in alcuni casi i documenti sono stati trovati in mezzo ad altre carte riguardanti altri argomenti, si è quindi
provveduto alla loro collocazione nei fascicoli pertinenti
Stato di conservazione
buono
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01 Carriera Militare
1930 - 1969
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1930 - 1969 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 2, n.d 100
Contenuto
I fascicoli contengono le valutazioni e le promozioni ottenute durante il servizio militare
Storia archivistica
Alcuni documenti all'interno dei fascicoli erano stati conservati dallo stesso Cicito, mentre altri sono stati inseriti
durante il riordino che stava curando la signora Mura
Nota dell'archivista
I fascicoli durante la fase di riordino erano già stati creati precedentemente, probabilmente dalla stessa signora
Mura, solo alcuni dei documenti sono stati trovati mischiati con altri e quindi inseriti all'interno della serie
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
194
Stato di servizio militare di Cicito Vacca
Estremi cronologici
1930 - 1946
Contenuto
Corrispondenza e valutazioni della carriera militare del Sig. Vacca
Segnatura definitiva
01, fasc. 01
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195
Valutazioni militari
Contenuto
Schede valutative dell’attività militare del signor Vacca
Segnatura definitiva
01, fasc. 02
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02 Onorificenze
1941 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1941 - 1986 [Le date inserite sono prese dagli estremi cronologici di uno solo dei fascicoli, poiché l'altra unità
archivistica era priva di queste informazioni]
Consistenza archivistica
fasc. 2 , u.d 39
Contenuto
I fascicoli comprendono copie di documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Cagliari riguardanti il titolo di
cavalierato di un lontano parente e la concessione del diploma di nobiltà alla famiglia Vacha di Milis__
Storia archivistica
La documentazione all'interno dei fascicoli si è creata naturalmente dalle attività di ricerca e conservazione dello
stesso Cicito, i fascicoli sono poi arrivati fino a noi già formati
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
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196
Lettere Personali
Estremi cronologici
1941 - 1986
Contenuto
Nomina della Soprintendenza alle antichità della Sardegna, a Ispettore Onorario per le opere di antichità dei
Comuni di Milis e limitrofi, per il triennio 1 gennaio 1950 – 31 dicembre 1952
Collocazione del Maresciallo Capo di Fanteria Cicito Vacca, al servizio territoriale presso la Biblioteca Militare
Presidiaria di Cagliari
Brevetto di Concessione della Medaglia Militare al Merito di lungo comando per il Maresciallo Cicito Vacca
Tesserine di riconoscimento
Proposta di conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a
favore del Signor Vacca
Nomina della Soprintendenza Bibliografica ad Ispettore Bibliografico Onorario
Certificato di Diploma di Abilitazione magistrale
Promozione a Maresciallo capo dal Ministero della Difesa
Copia di un Bollettino ufficiale del Ministero della guerra
Certificato di dichiarazione di licenza superiore presso la Regia Scuola Secondaria di Avviamento
Professionale “Ulisse Aldrovandi”
Promozione a Maresciallo Maggiore con anzianità assoluta dal Ministero della Difesa
Copia del bollettino ufficiale del Ministero della Guerra con la pubblicazione della promozione del Sergente
Maggiore Cicito Vacca a Maresciallo
Segnatura definitiva
01, fasc. 01
197
Cavalierato e diploma di nobiltà
Contenuto
Copie concesse dall'Archivio di Stato di Cagliari dell' _Atto d'armatura di cavaliere a favore di Pietro Vacca della
Villa di Milis e Diploma di nobiltà a favore di Pietro Vacha di Milis, e dei suoi figliuoli, e discendenti maschi
Segnatura definitiva
01, fasc. 02
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II Attività Sociale
1945 - 1988
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1945 - 1988 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale delle sottoserie collegate]
Consistenza archivistica
bb. 16, fasc. 113
Contenuto
La serie contiene tutta la documentazione relativa la vita sociale di Cicito Vacca: l'attività svolta per l'Associazione
Provinciale dell' UNEBA, la presidenza per il Comitato di Coordinamente Regionale e, anche Provinciale, per gli
Anziani, sono presenti anche fascicoli riguardanti l'attività quale membro del Consiglio di Aiuto Sociale di Cagliari.
E' presente inoltre, la documentazione nata dall'attività di Presidente degli Istituti di Milis, la documentazione sul
Cimitero di Guerra di Milis e altri fascicoli riguardanti richieste fatte da Cicito o altre persone
Storia archivistica
La documentazione conservata nei fascicoli è nata spontaneamente dall'attività svolta in campo sociale dal signor
Cicito Vacca e in seguito raccolta all'interno di fascicoli
Nota dell'archivista
Molti dei fascicoli appartenenti a questa serie erano già formati, tuttavia il ritrovamento di altri documenti
all'interno di fascicoli, non pertinenti, ha portato alla creazione di nuovi fascicoli
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01 Associazione Provinciale UNEBA
1971 - 1982
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1971 - 1982 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 39, u.d 100
Contenuto
L’UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) svolge tutt’oggi servizi socio
assistenziali.
Nella corrispondenza si trovano le quote di iscrizione da parte degli Enti socio assistenziali presenti in Sardegna, le
relazioni periodiche sulla situazione delle Case di Riposo e gli elenchi degli Istituti operanti nella Regione.
Ci sono poi copie di regolamenti e di statuti dell’Uneba, discussioni sulle leggi regionali riguardanti l’ordinamento
dell’assistenza sociale, l’organizzazione di congressi e copie del periodico “Associazione Assistenziale”
Storia archivistica
La documentazione conservata nei fascicoli è nata dai rapporti che Cicito, in quanto Presidente degli istituti di
Milis e del Comitato Regionale e Provinciale per gli Anziani, ebbe con l'Associazione UNEBA
Nota dell'archivista
La maggior parte della documentazione appartenente a questi fascicoli, era inserita in altri fascicoli non pertinenti.
Si è quindi provveduto ad inserire i documenti nei fascicoli già formati, altri invece sono andati a creare nuovi
fascicoli
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
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198
UNEBA
Estremi cronologici
1974 - 1975
Contenuto
Rapporti con l'UNEBA come Presidente della sede provinciale di Cagliari
Convocazione del Comitato provinciale in seguito alla presentazione delle dimissione del Presidente Sig.
Cicito Vacca
Segnatura definitiva
01, fasc. 01
199
UNEBA e Federazioni Sarde Istituti
Estremi cronologici
1971 - 1982
Contenuto
Corrispondenza con l'U.N.E.B.A
Quote d'iscrizione all'ente
Bollettini e regolamenti
Depliant informativi
Segnatura definitiva
01, fasc. 02
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02 Comitato Coordinamento Regionale per gli Anziani
1946 - 1987
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1946 - 1987 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 39, u.d 1840
Contenuto
La documentazione più abbondante consiste nell’organizzazione della Giornata Nazionale dell’Anziano che veniva
celebrata ogni anno fin dal 1946 e, in giornate diverse, in quasi tutte le Case di Riposo della Sardegna.
L'organizzazione di queste giornate ha prodotto bozze di discorsi, inviti, le stampe del programma, la richiesta agli
Enti Provinciali e Regionali, ma anche privati, come le banche, di contributi in favore dell’organizzazione
medesima.
Sono presenti anche ricevute e bolle di accompagnamento delle ordinazioni alimentari per quella giornata e, infine,
ci sono le raccolte degli articoli dedicati.
Si trovano inoltre relazioni e schede d’indagine sulla situazione degli Istituti per gli Anziani, richieste di ricovero
nelle Case di Risposo e richieste di incontri con le autorità regionali per discutere sulla situazione assistenziale in
Sardegna.
Storia archivistica
I documenti presenti nei fascicoli, sono stati creati nel corso dell'attività di Presidente del Comitato di
Coordinamento Regionale per gli Anziani, attraverso le riunioni periodiche con i rappresentanti delle varie sezioni,
che si riunivano per discutere dei problemi legati all'assistenza e per l'organizzazione della Giornata Nazionale
dell'Anziano
Nota dell'archivista
Molti dei fascicoli appartenenti a questa serie erano già formati, tuttavia il ritrovamento di altri documenti
all'interno di fascicoli, non pertinenti, ha portato alla creazione di nuovi fascicoli
Numero unità archivistiche
43

Unit&agrave archivistiche
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200
"Comitato italiano per gli anziani"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Consuntivo delle celebrazioni per la VI Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
02, fasc. 01
201
X Giornata nazionale dell'Anziano
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Riunioni, inviti, contributi e bozze di discorsi per la X Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
02, fasc. 02
202
Giornate Nazionali dell'Anziano
Estremi cronologici
1946 - 1969
Contenuto
Organizzazione delle Giornate Nazionali dell'Anziano
Segnatura definitiva
02, fasc. 03
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203
Comitato Italiano per gli anziani
Estremi cronologici
1961 - 1969
Contenuto
Fatture e spese
Segnatura definitiva
02, fasc. 04
204
Comitato Prov.le Anziani
Estremi cronologici
1964 - 1969
Contenuto
Proposta della nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica del sig. Piero Grimaldi
Comunicazione dalla Prefettura di Cagliari della concessione di una somma di denaro in favore del Comitato
Provinciale per gli Anziani
Comunicazione al Presidente della Casa di Riposo di Iglesias, del reale contenuto del discorso sui problemi
degli anziani discussi in presenza dell’Assessore all’Igiene e alla Sanità della Regione Sardegna, Dott.Latte
Pro-Memoria per l’On. Lucio Abis, Assessore Regionale alla Rinascita sulle Case di Ripose, erette in Ente
Morale, bisognose di contributi dalla Regione
Richiesta di informazioni alle Case di Riposo della Sardegna per discutere con l’On. Giagu De Martini, Ass.
Regionale al Lavoro e alla P.I., della modifica alla legge n.41 del 1968
Richiesta di contributo da parte della Casa di Riposo “Margherita di Savoia” di Iglesias
Comunicazione del programma dell’AAII per il miglioramento e la promozione dei servizi sociali per le
persone anziane ospiti della case di riposo
Richiesta di consiglio dall’Istituto di Genoni per le pratiche dell’assicurazione alle suore
Lettera dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo sull’impossibilità
di stanziare fondi in beneficenza
Richiesta di un sussidio in favore di una vedova di Cagliari
Corrispondenza per il programma di visite dell’Assessore all’Igiene Regionale, Dott. Latte, alle Case di
Riposo della Provincia di Cagliari
Domanda di un sussidio all’Istituto Nazionale Assicurazioni contro le malattie per sostenere le spese del
funerale di un deceduto
Segnatura definitiva
02, fasc. 05
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205
Comitato Provinciale per gli Anziani
Estremi cronologici
1968 - 1970
Contenuto
Relazioni delle Case di Riposo in occasione della riunione in Regione con l’Assessore all’Igiene e Sanità
“Elenco delle autorità e persone più in vista nella Città di Iglesias”
Comunicazione alle autorità Provinciali della situazione degli ex dementi ricoverati presso le Case di Riposo
Richiesta di contributo dalla Casa di Riposo di Samugheo
Comunicazione dell’avvenuta ricezione degli indumenti concessi dal P.O.A.
Segnatura definitiva
02, fasc. 06
206
Commissione di studio per la riorganizzazione dell'assistenza e beneficenza pubblica in
Sardegna
Estremi cronologici
1968 - 1970
Contenuto
Documentazione per lo studio di una nuova normativa in ambito assistenziale e benefico
Segnatura definitiva
02, fasc. 07
207
XIII Giornata Nazionale Anziani
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Programma, inviti e contributi per la Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
02, fasc. 08
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208
XIV Giornata Nazionale dell'Anziano
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Programma, contributi, inviti e bozze di discorsi per la XIV Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
02, fasc. 09
209
Lavori Commissione Regionale Legge Assistenza e Beneficenza
Estremi cronologici
1968 - 1972
Contenuto
Corrispondenza per l’elaborazione della Legge Regionale di Assistenza e Beneficenza
Segnatura definitiva
02, fasc. 10
210
Anziani
Estremi cronologici
1971 - 1973
Contenuto
Bozze di discorso per la Giornata Nazionale dell’Anziano
Copia del libricino “Orientamenti per l’organizzazione di un ‘Servizio di assistenza domiciliare agli anziani’ di
Sardo Verbano
Comunicazione del Comitato italiano per gli Anziani dell’invio di materiali di documentazione
Copia di una lettera scritta dal sig. Vacca sulla tutela delle case di riposo con sezioni anziani cronici
Segnatura definitiva
02, fasc. 11
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211
Giornata Nazionale dell'Anziano 1973
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Programma, contributi, inviti e bozze di discorso per la Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
03, fasc. 12
212
Comitato Anziani
Estremi cronologici
1962 - 1973
Contenuto
Lettere di convocazione del Consiglio del Comitato Provinciale per gli Anziani
Estratto dal registro dei verbali della riunione del Comitato
Invito alla riunione per l’organizzazione della Giornata Nazionale dell’Anziano del 1962
Organizzazione di attività ricreative per gli ospiti delle Case di Riposo
Copia di informazioni e credenziali del C.I.A.
Ordinanza della Prefettura di Cagliari per la sospensione della distribuzione del concentrato di pomodoro e
del succo di pera, in corso di analisi per accertamenti
Relazione sulla tutela delle case di riposo per accelerare l’approvazione della legge in materia
Segnatura definitiva
03, fasc. 13
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213
Costituzione Comitato Provinciale per gli Anziani di Nuoro
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Documenti di costituzione e insediamento del Comitato Provinciale per gli Anziani di Nuoro
Segnatura definitiva
03, fasc. 14
214
Giornata dell'Anziano 1975
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Riunioni, inviti, contributi e bozze di discorso per la Giornata dell'Anziano del 1975
Segnatura definitiva
03, fasc. 15
215
Comitato Contabilità 1975
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Contabilità del Comitato Regionale per gli Anziani per l’anno 1975
Segnatura definitiva
03, fasc. 16
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216
"Giornata Anziano a Nuoro e Tavola Rotonda a Orgosolo"
Estremi cronologici
1974 - 1976
Contenuto
Copia della proposta di legge, presentata dai Consiglieri Regionali, sulla "Modifica alla disciplina della
concessione di assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione
Copia di alcune pagine del “Bollettino Ufficiale della Regiona Autonoma della Sardegna” del 10.8.1973
Bozze di discorsi
Inviti e richieste di finanziamento per l'organizzazione della Giornata dell'Anziano del 1976 che si terrà a
Nuoro
Segnatura definitiva
03, fasc. 17
217
Costituzione Comitato Provinciale per gli Anziani Oristano 30.1.1976
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Documentazione sulla costituzione del Comitato Provinciale per gli Anziani per la Provincia di Oristano
Segnatura definitiva
03, fasc. 18
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218
Comitato Anziani
Estremi cronologici
1972 - 1977
Contenuto
Breve relazione sull’incontro del Sig. Vacca, Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari, e i
Parlamentari del Consiglio Regionale per discutere sulla tutela delle Case di Riposo nell’isola
Appunti di nomi e bozze di discorsi
Schema dello Statuto per il Consorzio Provinciale di assistenza handicappati
Ricevuta di una somma inviata alla Casa di Riposo Sant’Ignazio Buon Pastore di Quartu
Invito al Seminario “Aspetti tecnici ed economici della raccolta degli agrumi” organizzato dall’Università di
Sassari * Corrispondenza riguardante le ricostituzione del Comitato Provinciale per gli Anziani di Sassari
Comunicazione dell’invio dela disegno di legge relativo l’assistenza e la beneficenza che dovrebbe sostituire
quella del 1890
Comunicazione della visite alle Case di Riposo di Alghero
Commenti sul disegno di legge che modifica quella del 1890
Composizione del Comitato Nazionale Italiano per gli Anziani
Pro-memoria per il prefetto sulla situazione delle Case di Riposo nella Provincia di Oristano
Bozza del discorso fatto per la Giornata dell’Anziano a Sassari del 1974
Comunicazione dell’assegnazione Regionale in favore delle opere pie della Sardegna
Situazione delle Case di Riposo della Provincia di Cagliari
Comunicazione dell’incarico al Sig. Vacca di istituire un Centro di coordinamento fra i Comitati provinciali
della Sardegna e comunicazione della costituzione del Comitato
Lettera di rallegramenti dalla Delegazione Regionale della Pontificia Opera di Assistenza, al Sig. Vacca, per
l’incarico di Coordinatore Regionale dell’Assistenza agli Anziani
Richiesta di apertura di un conto corrente postale per il Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari
Segnatura definitiva
03, fasc. 19
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219
Comitato Regionale Anziani
Estremi cronologici
1970 - 1978
Contenuto
Comunicazione del Sacerdote Martino Murgia, di Serdiana, dell’inizio di costruzione del 1° lotto del ricovero
per anziani
Lettera della sig.ra Maria Teresa Atzori sull’impossibilità di partecipare alla riunione del Comitato Anziani
Pastorale degli Anziani scritta dal vescovo Paolo in occasione del nuovo anno e comunicazione dell’invio della
circolare
Comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di Oristano della presa in carico delle spese assistenziali per
il minorato Alessandro Satta ospite presso la casa di Riposo di Suelli
Comunicazione dell’istituto Santa Famiglia della Sardegna dell’organizzazione di un corso di esercizi spirituali
per coniugi cristiani
Lettere di auguri ai signori Ortu, Marras e Mura per il loro centenario e lettera di auguri per il sig. Salvatore
Trogu di Paulilatino per i suoi 102 anni
Lettera di sollecito alla Direzione Generale delle Poste per sollecitare la pratica di richiesta dei familiari di
una defunta che attendono di ereditare le somme depositate
Copia del settimanale cattolico diocesano “Orientamenti” del Giungo 1978
Piano del programma di assistenza alimentare per l'anno 1969/1970 per gli Enti di Assistenza
Rilievi statistici sull'attività delle Religiose operanti in Sardegna nel settore dell'Assistenza Sociale
Elenco degli Istituti di Assistenza della Provincia di Sassari
Appunti sulle Case di Riposo e Assistenza nelle Province della Sardegna
Segnatura definitiva
03, fasc. 20
220
Relazioni con altri Comitati Regionale e Provinciali per Anziani
Estremi cronologici
1976 - 1978
Contenuto
Richiesta dalla Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani di Torino dell'invio delle copie dello
Statuto dei Comitati e del provvedimento che ha portato al consorziamento dei Comitati per la
trasformazione in un Ente operativo a carattere volontaristico come quelli realizzati in Sardegna
Copia dello Statuto del Comitato Provinciale per gli anziani di Torino
Segnatura definitiva
03, fasc. 21
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221
"Giornata dell'Anziano 1979"
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Organizzazione della XXII Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
03, fasc. 22
222
Comitato Provinciale per gli Anziani di Nuoro
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Copia dello Statuto del Comitato Regionale per gli Anziani per la Sardegna
Comunicazione alle autorità di Nuoro, della nomina del sig. Francesco Casagrande a Presidente del Comitato
Provinciale per gli Anziani di Nuoro
Comunicazione ai Presidente dei Comitati di Nuoro e Sassari, di una visita
Invio di un contributo al Comitato Provinciale per gli Anziani di Nuoro, per la cerimonia della Giornata
Nazionale dell'Anziano 1979
Segnatura definitiva
03, fasc. 23
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223
Comitato Regionale per gli Anziani
Estremi cronologici
1958 - 1980
Contenuto
Corrispondenza tra il Presidente della Società di S. Vincenzo De’ Paoli di Genova e e il Presidente del
Consiglio Centrale S. Vincenzo di Cagliari, circa la nomina di un rappresentante Regionale per la Sardegna
Avviso dell’invio di schede d’indagine ai Comuni, sulle strutture per i minori e i minorati
Avviso dell'A.A.I.I dell'invio di una copia del volume sull'indagine effettuata presso gli istituti per Anziani
della provincia di Cagliari
Avviso dell’AAII dell’assegnazione straordinaria di polvere d’arancia zuccherata a favore degli ospiti della
Casa di Riposo San Giuseppe
Comunicazione del Presidente della Regione Sardegna, dell’aumento della somma da destinare al Bilancio del
1974 delle Case di Riposo per anziani
Lettera del Presidente della Casa di riposo “Margherita di Savoia” di Iglesias sulla situazione e i contributi
per gli anziani in Sardegna
Corrispondenza per l’organizzazione presso la Casa di Riposo di Iglesias della commemorazione dei sardi
caduti in guerra per il 2 giugno
Richiesta di un incontro con le autorità dell’isola per discutere sulla situazione delle Case di Riposo nell’isola
Articolo di giornale sull’elezione a Presidente del Comitato Provinciale Anziani di Sassari dell’insegnate Dora
Palmira Fiori
Richiesta di aggiornamento dei dati per la pubblicazione dell’Annuario Consiliare del 1976 da parte
dell’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Sardegna
Richiesta al Presidente della Corte Costituzionale di rivedere gli articoli 81 e 88 della legge n.1092 del 1973 e
precedenti sulle pensioni statali
Dichiarazione dell’appartenenza del dott. Nicolò Bullita , rappresentante della Prefettura di Cagliari, del
Comitato Provinciale per gli Anziani
Avviso alla Superiora e alla segretaria degli Istituti di Milis, della prima riunione dei Presidenti Provinciali
del Comitato Regionale per gli anziani, presso gli stessi
Richiesta di un incontro dei rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale per discutere sulla drammatica
situazione della Case di Riposo in Sardegna prive di sostentamenti
Informazioni sulle alcune Case di Riposo della Provincia di Cagliari
Richiesta di informazioni alla ditta SER SAC Prodotti Igienico Sanitari su un’apparecchiatura per agevolare il
bagno agli anziani
Convocazione dei membri del Comitato “Dr Francesco Lostia” Direttore A.A.I.I.
Lettera di augurio al neo Assessore Regionale all’Igiene e Sanità, Angelo Roich
Comunicazione al signor Ignazio Pau, Presidente del Sindacato Ortifrutticultori-Mercati Generali della
nomina a Membro Onorario del Comitato Regionale per gli Anziani della Sardegna
Informazioni per la celebrazione del centenario della Casa di Riposo “Margherita di Savoia” di Iglesias
Bozza della relazione sui contatti avuti dal Presidente Cicito Vacca con le Reverende Suore, sull’attività delle
varie sezioni degli istituti di Milis
Pro-memoria per il Dottor Armando Corona, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, sulle Case di
Riposo per Anziani
Articolo di Giornale su una festa per gli anziani tenutasi alla Casa Serena di Sassari
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Pro-memoria per l’Assessore Regionale al Lavoro, Maio Floris, sulle Case di Riposo di Ghilarza e Milis
Richiesta d'intervento al Presidente della Regione Ghinami, per la cessazione dell'attività dell'ICAR
Elenco delle Case di Riposo della Sardegna
Riassunto ai Presidenti dei Comitati Provinciali degli Anziani della Sardegna, dell' attività svolta dal Comitato
Regionale
Copia di una cartina della Sardegna dove sono segnate le dislocazioni degli Istituti per Anziani e degli
Ospedali per zone omogenee
Articolo di giornale sulla gita turistica per gli ospiti delle Case di Riposo organizzata a Cagliari
Appunti sui lavori da eseguirsi in alcuni locali degli istituti di Milis
Verbale del Comitato Italiano per gli Anziani sulla celebrazione a Roma in Campidoglio della XIII Giornata
dell’Anziano
Appunti e conti
Segnatura definitiva
03, fasc. 24
224
"Giornata dell'Anziano 1980"
Estremi cronologici
1979 - 1980
Contenuto
Documenti per l'organizzazione della XXIII Giornata dell'Anziano:
Richieste di sussidi per la celebrazione della manifestazione
Ringraziamenti per le offerte ricevute in favore della manifestazione
Inviti alla manifestazione
Comunicazione dell’invio di contributi per la manifestazione
Bozze di discorsi e altri appunti
Programmi delle Case di Risposo della provincia dove sarà celebrata la XXIII Giornata dell’Anziano
Segnatura definitiva
03, fasc. 25
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225
Comitato per gli Anziani
Estremi cronologici
1973 - 1980
Contenuto
Copia di una relazione sulle Case di Riposo per Anziani nella Provincia di Cagliari
Copia della proposta di legge del Consiglio Regionale della Sardegna, del 1974, sui “contributi ai Comuni e
consorzi per promuovere e potenziare i servizi di medicina e assistenza sociale, istituire e gestire case per
anziani e centri diurni di assistenza”
Risposta negativa della Regione alla richiesta di interventi in favore delle case di riposo
Richiesta di modifica alla Giunta Regionale della legge 41
Richiesta di contributi all’Assessore Regionale per il turismo in favore della Banda Musicale di Serramanna e
del Comitato Sagre San Paolo di Milis
Lettera all Assessore Regionale all’igiene e sanità sull’inserimento di un reparto per minorati nella nuova
sede per anziani degenti di Cagliari
Ringraziamento per la ricezione di un assegno in favore degli istituti di Milis
Partecipazione alla manifestazione in Casa Serena di Iglesias del 6 gennaio
Richiesta di sussidio al Ministero dell’Interno
Ripresa delle attività del Comitato Provinciale per gli Anziani
Copia Modulo Istat per la rilevazione sull’assistenza sociale degli Istituti di Ricovero
Comunicazione dell’amministrazione provinciale di Nuoro sull’impossibilità di erogare i contributi richiesti
Segnatura definitiva
04, fasc. 26
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226
Comitato Regionale e Provinciale per gli Anziani
Estremi cronologici
1970 - 1980
Contenuto
Copia di un’intervista al sig. Vacca, Presidente del Comitato Regionale per gli Anziani e dell’UNEBA,
sull’assistenza nella nuova Provincia di Oristano
Pro-memoria sulle Case di Riposo operanti in Sardegna
Articolo di giornale sull’incontro avvenuto del Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari, per esaminare
la situazione della Casa di Riposo di Viale Fra Ignazio
Lettera sull’assistenza degli indigenti con retta a carico dello Stato; richiesta alla Regione Sardegna della
costruzione di una “Casa Serena” da affidare all’ONPI per gestire il servizio di assistenza
Richiesta alle Case di Riposo della Provincia di Cagliari, di accogliere gli anziani autosufficienti per il periodo
di degenza e comunicazione di alcune di esse dell’impossibilità di accogliere la richiesta
Richiesta di istruzione di due Assistenti Sociali dell’Ente Ospedaliero – Ospedali Riuniti di Cagliari, affinché
ricevano informazioni sull’attività del Comitato Provinciale per gli Anziani e il funzionamento delle Case di
Riposo e degli istituti della Provincia
Richiesta di informazioni dal Presidente dell’Opera Pia San Vincenzo De Paoli di Carloforte, sulle modalità di
adesione al Comitato Provinciale per gli Anziani
Richiesta di finanziamenti per la sistemazione della Casa di Riposo per Anziani di Siliqua
Richiesta di incontri tra i Comitati per gli Anziani per discutere della situazione nelle varie province
Comunicazione agli organi Regionali della situazione delle Case di Riposo con sezioni per gli anziani cronici
*Richiesta di chiarimenti sul lungo silenzio della Segreteria Generale del Comitato Italiano per gli Anziani
Bozza di un Pro-memoria per il Segretario Generale del Comitato Italiano per Anziani
Comunicazione della prossima presentazione del disegno della legge regionale alla Giunta in favore delle Case
di Riposo
Lettera alla Commissione per lo studio delle leggi sull’assistenza e la beneficenza, sulle perplessità in merito
ai Consorzi Antitubercolari e Antitracomatosi
Richieste di ricovero per anziani e minori
Invito a Cagliari, bozza di un discorso e articolo di giornale sulla Tavola Rotonda sui problemi della Terza Età
Copia N° 1 del periodico di vita comunitaria “Campana Algherese” del Centro Residenziale Regionale di
Alghero *Invito al seminario “Problemi di Gestione dei servizi di ristorazione collettiva” a Cagliari
Delibera di una riunione del Comitato Regionale per gli Anziani
Istruzioni della Regione sulla documentazione da allegare per la richiesta di Contributi ad Istituzioni ed
Organismi Assistenziali non riconosciuti
Segnatura definitiva
04, fasc. 27
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227
Comitato Regionale Anziani
Estremi cronologici
1970 - 1981
Contenuto
Bozze di discorsi
Segnatura definitiva
04, fasc. 28
228
Legge N.52 e regolamento
Estremi cronologici
1973 - 1981
Contenuto
Discussioni con l'Assessorato Regionale per l'Igiene e la Sanità e con i Comitati Regionale per gli Anziani, sulle
modifiche alla Legge n. 52
Segnatura definitiva
04, fasc. 29
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229
Comitato Anziani
Estremi cronologici
1964 - 1981
Contenuto
Copia dello Statuto del Comitato Italiano per gli Anziani e note sul Regolamento
Copia di una relazione sulla tutela delle case di riposo con sezioni anziani cronici
Cartolina di auguri di Natale; comunicazione dalla Regione dell’invio di una copia del D.d.l. Regionale
riguardante l’assistenza sociale
Copia di un discorso di intervento alla Conferenza tenuta ad Ancona “Problemi medici e medico-sociali degli
anziani” * Copia di un bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
Copia de “Le case di riposo del canavese. Notiziario del Comitato di Coordinamento”
Copia di un estratto da “Assistenza oggi” : Orientamenti per l’organizzazione di un “Servizio di assistenza
domiciliare agli anziani”
Segnatura definitiva
04, fasc. 30
230
"Comitato Anziani"
Estremi cronologici
1972 - 1982
Contenuto
Bozza di un disegno di legge sull’assistenza e la beneficenza in Sardegna
Relazione sulla situazione finanziaria delle Case di Riposo operanti in Sardegna
Osservazioni sul disegno di legge per l’Assistenza e la Beneficenza in Sardegna
Discussioni sulla situazione delle Case di Riposo
Corrispondenza riguardante l’istituzione di una Casa di Riposo per Anziani a Mogoro
Copia della bozza del disegno di legge per l'assistenza e la beneficenza in Sardegna
Richiesta di una maggiore collaborazione tra le Case di Riposo e il Comitato Provinciale per gli Anziani di
Sassari
Segnatura definitiva
04, fasc. 31
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231
XXV Giornata dell'Anziano
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Organizzazione della XXV Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
04, fasc. 32
232
Convegno a Roma 15-18 Febbraio sulle Persone Anziane - Caritas Italiana
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Invito al Convegno e motivi del tema trattato
Segnatura definitiva
04, fasc. 33
233
Comitato Regionale per gli Anziani della Sardegna- Verbale
Estremi cronologici
1977 - 1983
Contenuto
Verbali del Comitato Regionale per gli anziani della Sardegna
Copia dello statuto del “Comitato italiano per gli anziani”
Copia dello” statuto del Comitato Regionale per gli anziani della Sardegna”
Articoli di giornale sull’assistenza agli anziani
Segnatura definitiva
04, fasc. 34
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234
Statuto del Comitato
Estremi cronologici
1958 - 1983
Contenuto
Copia dello Statuto del Comitato Regionale per gli Anziani
Annuncio della celebrazione della prima Giornata Nazionale dell'Anziano ( 19 Aprile 1959)
Comunicazione al Comitato Italiano per gli Anziani della composizione del Comitato Regionale di Cagliari
Relazione di un Convegno tenutosi a Milis tra tutti i Comitati Provinciali
Lista degli Enti aderenti al Comitato Italiano per gli Anziani
Relazione sull'attività svolta dal Comitato Provinciale di Cagliari e del Comitato di Sassari
Lettera di auguri per il centenario Onorino Serra di Senis
Convocazione per la riunione della SOGER
Richiesta di notizie per la partecipazione alla Conferenza di Vienna in occasione dell'anno dell'Anziano 1982
Comunicazione della Regione Sardegna sulle date degli incontri con gli Amministratori Locali per discutere
sul riordinamento e la riforma dell'assistenza sociale
Segnatura definitiva
04, fasc. 35
235
Comitato Anziani
Estremi cronologici
1978 - 1983
Contenuto
Articolo del settimanale “Orientamenti” riportante la conversazione tenuta Nuoro dal sig. Vacca
Invio dalla Regione di una copia del disegno di legge concernente “Riordinamento e riforma degli interventi
in materia di assistenza sociale”
Invito alla manifestazione “Sagra dei ceci” presso la Casa di Riposo per Anziani “San Giuseppe”
Preventivo per un pellegrinaggio a Lourdes
Copia della Gazzetta Ufficiale del 27-8-1982
Richiesta di inserimento dal conto dell’Istituto nel nuovo sistema del centro compartimentale servizio
Bancoposta di Cagliari
Bozza della convocazione alla riunione del Comitato Regionale per gli anziani
Segnatura definitiva
04, fasc. 36
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236
Comitato Regionale Anziani
Estremi cronologici
1972 - 1983
Contenuto
Relazione sulle Case di Riposo per la Commissione per lo studio delle leggi regionali sull’assistenza e la
beneficenza per una revisione della legge n.52 del 1975
Lettera al Presidente del Comitato per gli Anziani di Nuoro sugli argomenti trattati nell’incontro a Milis dei
Presidenti Provinciali dei Comitati per gli Anziani della Sardegna
Convocazione del Consiglio del Comitato per gli Anziani
Invito alla manifestazione organizzata dalla Regione Sardegna sul reinserimento dell’anziano nella società
Articolo di giornale sul convegno regionale del comitato per gli anziani organizzato a Milis
Segnatura definitiva
04, fasc. 37
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237
Comitato Regionale Anziani
Estremi cronologici
1972 - 1984
Contenuto
Richiesta al Presidente della Commissione per lo studio delle leggi regionale sull’assistenza e la beneficenza,
di revisione delle leggi regionali n.41 del 1968 e n.41 del 1950
Copia del bollettino “Nuova Proposta” del Luglio 1979
Avviso di contributo della Banca Commerciale Italiana della Sede di Cagliari; indicazione degli istituti
interessati a ricevere il dono di frutta e versura in occasione delle Feste Natalizie
Richiesta al consorzio dei trasporti di Cagliari di apporre sugli autobus le apposite targhette nei posti
riservati agli anziani e mutilati di guerra
Convocazione del Comitato Regionale per gli Anziani
Comunicazione del mancanto versamento di due quote nel fondo manutenzione
Richiesta della Cooperativa socio-culturale di Sassari, di informazioni sul Comitato Provinciale per gli Anziani
*Convocazione dei componenti del Comitato per una riunione
Comunicazione delle date degli incontri provinciali sul riordinamento dell’assistenza sociale
Lettera di dimissioni della sig.ra Maria Teresa Atzori da Vice Presidente del Comitato Regionale e
Provinciale *Lettera di dimissioni del Sig. Vacca da Presidente del Comitato Regionale per gli Anziani a causa
di condizioni di salute sfavorevoli
Lettera di augurio di rapida guarigione del Sig. Franco Borsaglia dopo la notizia delle dimissione da
Presidente del Comitato del Sig. Vacca
Bozza di un discorso; lettera alla sig.ra Fiori, Presidente del Comitato provinciale per gli Anziani di Sassari,
per comunicare, in occasione della 29° Giornata dell’Anziano, l’assegnazione di una targa ricordo
Copia della relazione della Giunta Regionale sul disegno di legge riguardante le “Provvidenze per favorire la
costruzione, l’acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, l’assistenza
sanitaria, nonché domiciliare di persone anziane”
Bozza di discorso sul Comitato Provinciale per gli Anziani
Articoli del giornale “Nuova Proposta”
Mappa della Sardegna sulla dislocazione degli istituti per Anziani e degli Ospedali per zone omogenee
*Ragionamenti della Commissione di studio sull’Eutanasia e persona anziana; Varie del Comitato per gli
Anziani
Segnatura definitiva
05, fasc. 38
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238
Comitato Regionale per gli Anziani
Estremi cronologici
1952 - 1985
Contenuto
Rivista del Centro Nazionale di Gerontologia “Longevità” novembre-dicembre 1954
Richiesta di informazioni dal patronato Scolastico di Riola Sardo, sull’assegnazione supplementare di
attrezzature di cucina
Verbale della Riunione del Comitato Provinciale per gli Anziani del 24/4/1962
Comunicazione alla Prefettura di Cagliari, del numero degli assistiti per la distribuzione gratuita di succo di
pere
Risposta dalla Corte dei Conti di Roma a una richiesta su un ricorso
Richiesta alla Visitatrice delle Figlie della Carità, di nominare una rappresentante come membro del
Comitato Provinciale di Cagliari
Lettera della Sig. ra Maria Teresa Atzori sulla situazione degli Istituti di Assistenza in Italia
Invio dei dati di riconoscimento dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari
Lettera della sig.ra Maria Teresa Atzori in qualità di Vice-Presidente del Comitato Regionale per gli Anziani
Lettera di risposta dell’avvocato Martinez in seguito alla notizia delle dimissioni del Sig. Vacca da Presidente
del Comitato per gli Anziani
Relazione sulla situazione delle Case di Riposo e degli Istituti di Assistenza in Sardegna
Notiziario ai soci dell’Associazione Gerontologica Italiana
Comunicazione dell’invio del notiziario del Comitato di Coordinamento delle Case di riposo del Canavese
Richiesta da un’insegnante in pensione di partecipazione alle attività del Comitato Provinciale per gli Anziani
di Cagliari e risposta del Presidente Grimaldi che spiega come Il Comitato sia formato dai dirigenti dei
maggiori Enti Pubblici e Privati che si interessano direttamente alle persone anziane
Richiesta al dott. Grimaldi di far domanda agli Aiuti Internazionali per beni di necessità a favore della Casa di
Riposo di Guspini
Comunicazione del Presidente Regionale della Sardegna, dell’invio di un sussidio straordinario
Richiesta di un sussidio straordinario al Presidente del Consiglio della Sardegna in occasione delle festività
natalizie organizzate dal Comitato per gli Anziani
Ringraziamento per l’aiuto dato a due anziane vedove di guerra
Invio di un piccolo sussidio a favore dell’Associazione Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra;
Invio dall’Associazione Famiglie dei Caduti in Guerra, di un elenco di nominativi bisognosi di assistenza;
Richiesta della sig.ra Ines sull’esistenza di case di Riposo presenti a Cagliari
Comunicazione del Direttore dell’Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, dell’impossibilità di
partecipare alla riunione del Comitato Provinciale per gli Anziani
Lettera di dimissioni dal Dott. Grimaldi, dall’incarico di Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani di
Cagliari e dichiarazione sul passaggio di tutto il carteggio e documenti al sig. Cicito Vacca (1968)
Augurio di buon lavoro dalla Casa di Riposo di Sanluri, per la nuova carica di Presidente del Comitato
Provinciale per gli Anziani del Sig. Vacca
Richiesta di informazioni all’INPS sulle eventuali spese che potrebbero conseguire dall’assunzione di una
vedova presso una Casa di Risposo
Richiesta all’INAIL dell’esito di una visita medica effettuata dal sig. Laconi
Lettere di augurio per la nomina di Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani
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Comunicazione del numero degli ospiti delle Case di Riposo della Provincia di Cagliari
Ringraziamento al sig. Vacca per il pensiero e il dono inviato alla Casa di Riposo “San Giacomo” di Mandas
Convocazione del Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari
Richiesta degli estremi della Delibera della Giunta Regionale in seguito al contributo erogato in favore della
Casa di Riposo “Margherita di Savoia” di Iglesias
Comunicazione dell’invio della richiesta di contributo alla Segreteria dell’Associazione Anziani de la
Rinascente di Milano
Elenco degli enti aderenti al CIA
Relazione per le Amministrazioni Regionali sulla situazione delle Case di Riposo della Provincia di Cagliari
Copia delle finalità statutarie del Comitato Italiano per gli Anziani
Ringraziamenti per gli atti di generosità a favore della Casa di Riposo di Sanluri
Richiesta di informazioni al Centro Internazionale Adozioni Infanzia di Milano per un eventuale supporto
nelle pratiche da parte del Comitato Regionale per gli Anziani
Comunicazione dell’invio di un contributo per l’acquisto di un carrello porta vivande per nuova Casa di
Riposo di Siliqua
Conferma della partecipazione al Convegno del C.N.E.C presso la Casa Generalizia dei Gesuiti, a Roma
Proposta alla carica di Presidente del Comitato per gli Anziani di Nuoro alla Prof.ssa Pierina Falchi
lettera di auguri a un anziano
Contabilità
Pro-memoria per l’On. Pierina Falchi, Assessore alla Istruzione e Assistenza pubblica della Regione
Ritaglio “La Carta dei cittadini anziani”
Elenco dei ricoverati presso l’Opera Buon Pastore San Gregorio di Cagliari
Telegramma di augurio per la nomina del sig. Cicito a Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani di
Cagliari
Istituzione di alcuni capitoli in base alla previsione di spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1975
Comunicazione di un appuntamento per una visita geriatrica per due anziane
Comunicazione di un membro del Comitato Provinciale per gli Anziani dell’impossibilità di partecipare alla
riunione;
Bozze di discorsi
Comunicazione della riunione dei Presidenti dei Comitati Provinciale per gli Anziani dell’Isola e relazione
sull’incontro
Appunti
Copia di uno Statuto del Comitato Regionale per gli Anziani per la Sardegna
Comunicazione dell’invio di foto e di un dono dalla Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani di
Sassari
Copie del Bollettino Ufficiale della Regione Autonome della Sardegna
Appunti di nominativi
Comunicazione dalla Società San Vincenzo De’ Paoli, Conferenza San Pio X, di Cagliari, sull’assenza di
novantenni e ultranovantenni per un incontro
Segnatura definitiva
05, fasc. 39

130 di 208

239
Comitato Anziani
Estremi cronologici
1968 - 1987
Contenuto
Commenti sulla legge regionale n. 41 del 1950
Lettera di plauso della Regione per la proficua attività delle Case di Riposo nell’Isola e comunicazione della
possibilità di discussione della legge regionale n.41 del 1968
Comunicazione ai dipendenti dei chiarimenti richiesti all’INPS sulle disposizioni in materia assicurativa della
legge n.1403 del 1971
Comunicazione della convocazione di un incontro a Milis, di livello Regionale, per discutere sulla situazione
delle Case di Risposo
Comunicazione delle modifiche alle leggi regionali e altri suggerimenti per la tutela delle Case di Riposo
operanti in Sardegna
Comunicazione enti interessati della data prevista per la discussione sulla situazione finanziaria delle Case di
Riposo dell’isola
Richiesta di ricevimento all’Assessore Regionale agli Enti Locali di Cagliari, Mario Puddu, per parlare della
situazione degli Anziani nell’isola
Verbale del Convegno, a livello Regionale, tenuto a Milis il 24 luglio 1972, per la difesa delle Case di Risposo
per gli anziani operanti in Sardegna
Lettera di congratulazione del parroco di Ghilarza, Antonio Loi, per l’operato del sig. Vacca in favore degli
anziani
Comunicazione del sig. Annibale Piras di Uras, sulla messa a disposizione di un terreno nel centro del paese,
per erigere una Casa di Riposo
Minuta della convocazione dell’Assemblea del Comitato per gli Anziani
Segnatura definitiva
05, fasc. 40
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240
"XII Giornata Nazionale dell'Anziano. Milis 18.X.1970"
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Bozza di discorso
Comunicazione della consegna di un contributo per la Giornata Nazionale dell'Anziano da parte dell'On.
Maria Cocco
Programma delle manifestazioni per la Giornata dell'Anziano
Lettere di convocazione del Comitato Provinciale per gli Anziani, per l'organizzazione del programma
Richiesta dell'uso dei locali della scuola elemntare di Milis per lo svolgimento della manifestazione
Richiesta di contributo per la manifestazione
Relazione finale sulla manifestazione avvenuta a Milis
Assegno circolare del Cerdito italiano quale offerta in occasione delle festività natalizie
Comunicazione dell'impossibilità di riprendere la cerimonia a Milis
Assegno della Banca nazionale del lavoro per la celebrazione della XII Giornata Nazionale dell'Anziano
Conferma di partecipazione
Ringraziamento di alcune Case di Riposo della ricevuta di un contributo
Segnatura definitiva
05, fasc. 41
241
Giornata Nazionale dell'Anziano-Selargius 21-4-1974
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Organizzazione della Giornata dell'Anziano a Selargius, inviti, contributi straordinari e bozze di discorsi
Segnatura definitiva
05, fasc. 42
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242
Giornate Nazionali dell'Anziano
Estremi cronologici
1974 - 1987
Contenuto
Organizzazione delle Giornate Nazionali dell'Anziano
Segnatura definitiva
05, fasc. 43
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03 Comitato Provinciale per gli Anziani
1946 - 1987
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1946 - 1987 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 14, u.d 992
Contenuto
Cicito aveva anche la responsabilità della carica di Presidente del Comitato Provinciale di Cagliari per gli Anziani.
Da questa attività sono nati i documenti riguardanti le richieste di contributi per le Case di Riposo presenti nella
Provincia, la corrispondenza sulle commissioni di studio per la riorganizzaizone dell'assistenza e beneficenza
nell'Isola e le richieste di informazioni per la costruzione di nuove Case di Riposo .
Sono inoltre presenti lettere di richieste di ricovero da parte di anziani di tutta l'Isola
Storia archivistica
I documenti all'interno dei fascicoli sono nati spontaneamente dall'attività svolta da Cicito quale Presidente del
Comitato Provinciale per gli Anziani
Nota dell'archivista
Molti dei fascicoli appartenenti a questa serie erano già formati, tuttavia il ritrovamento di altri documenti
all'interno di fascicoli, non pertinenti, ha portato alla creazione di nuovi fascicoli
Numero unità archivistiche
12

Unit&agrave archivistiche
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243
Comitato Prov.le per gli Anziani. "Concorso per un disegno"
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Organizzazione della VII Giornata Nazionale dell'Anziano per la quale è stata organizzata la premiazione di un
concorso di disegno per le scuole elementari
Segnatura definitiva
06, fasc. 01
244
Comitato Italiano per gli Anziani
Estremi cronologici
1967 - 1968
Contenuto
Copia del testo del messaggio del Capo dello Stato in occasione della “IX Giornata Nazionale dell'Anziano” di
Domenica 28 Maggio 1967
Comunicazione del nuovo indirizzo del C.I.A.
Copia del materiale di studio per la IX Giornata Nazionale dell'Anziano
Segnatura definitiva
06, fasc. 02
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245
Comitato Prov. Anziani
Estremi cronologici
1968 - 1970
Contenuto
Lettera del sig. Gerviso Piras sulla situazione della Casa di Riposo di Siliqua
Comunicazione al Comitato Nazionale degli Anziani delle elezioni tenutesi nella riunione del Comitato
Provinciale di Cagliari
Comunicazione ai Presidenti delle Case di riposo della Provincia di Cagliari, della nuova elezione a Presidente
del Comitato del Signor Vacca
Elenco degli Enti aderenti al Comitato Italiano per gli Anziani del 1969; comunicazione dell’invio di un buono
acquisto dalla Rinascente in favore del Comitato Provinciale degli Anziani
Ringraziamento del Presidente della Casa di Riposo “Margherita di Savoia” di Iglesias, per la comunicazione
della somma stanziata a suo favore da parte dell’Assessore all’Igiene e Sanità della Regione
Certificazione della Casa di Cura S. Antonio di Cagliari del ricovero del Sig. Sanna Rodolfo
Richiesta di contributi straordinari alla Prefettura di Cagliari per gli Istituti di Milis e la Casa delle Madri di
Cagliari
Comunicazione dalla Camera di Commercio di Cagliari dell’impossibilità di concedere un contributo al
Comitato Provinciale per gli Anziani
Comunicazione alle Case di Riposo della volontà della Prefettura di Cagliari di donare una certa quantità di
arance
Richiesta di contributo alla Regione in favore della Casa di Riposo di Serdiana
Lettera di augurio al neo Prefetto di Cagliari Senio Princivalle
Lettera al Prefetto di Cagliari Pandozy in procinto di lasciare l’incarico; ringraziamenti dalle Case di riposo
per la concessione di contributi
Invito dall’Assessore agli Enti Locali della Regione Sardegna, alla Commissione di studio per la
riorganizzazione dell’assistenza e beneficenza pubblica in Sardegna
Segnatura definitiva
06, fasc. 03
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246
Soggiorno in Danimarca
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Organizzazione di un soggiorno in Danimarca per gli anziani
Segnatura definitiva
06, fasc. 04
247
Casa di Riposo di Serdiana
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Comunicazione della concessione di un contributo per il completamento dei lavori alla Casa di Riposo di Serdiana
Segnatura definitiva
06, fasc. 05
248
Comitato Prov. Anziani Verbali
Estremi cronologici
1959 - 1976
Contenuto
Verbali delle riunioni del Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari
Segnatura definitiva
06, fasc. 06
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249
Contabilità 1977
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Contabilità per il Comitato Provinciale per gli Anziani
Segnatura definitiva
06, fasc. 07
250
Casa Riposo Busachi
Estremi cronologici
1976 - 1977
Contenuto
Richiesta di informazioni per la costituzione di una Casa di Riposo a Busachi
Segnatura definitiva
06, fasc. 08
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251
Comitato Anziani
Estremi cronologici
1970 - 1980
Contenuto
Contabilità del Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari del 1970
Lettera del Presidente della Casa di Riposo “Margherita di Savoia” di Iglesias sulla sua situazione economica
e sulla poca credibilità alla lettera del Presidente della Giunta Regionale per lo stanziamento di un contributo
per le Case di Riposo della Sardegna
Richiesta della Presidente del Comitato Provinciale per gli Anziani di Sassari per un riunione di tutti i
responsabili dei Comitati Regionali della Sardegna
Relazione sul Convegno dei Presidenti dei Comitati Provinciali per gli Anziani della Sardegna
Copia del bollettino Orientamenti del 18 giugno 1978
Comunicazione della data d’incontro annuale per i Presidenti dei Comitati Provinciali per gli Anziani
Richiesta del sig. Giovanni Puledda per l’ammissione al ricovero presso la Casa di Riposo di Milis
Copia del bollettino “Nuova Proposta”, copia del bollettino “Orientamenti” del 28 Gennaio 1979
Copia del bollettino “Nuova Proposta” del Gennaio 1979
Comunicazione sulla richiesta di dismissione del locale dell’ex Ospedale Militare di Sassari in favore della
Regione Sardegna
Comunicazione al Presidente della Conferenza S. Vincenzo di Cagliari e alla Superiora dell’ospedale Civile,
che sono entrati a far parte del Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari
Copia del quotidiano “L’Unione Sarda” dell’11 Aprile 1961
Bozza della convocazione di una riunione del Comitato Provinciale a Cagliari
Segnatura definitiva
06, fasc. 09
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252
Comitato Provinciale Anziani
Estremi cronologici
1970 - 1983
Contenuto
Invito al Direttore Regionale E.N.A.L., Giulio Manca, all'incontro dei membri del Comitato Provinciale per gli
Anziani con il Presidente Cuzzanità
Invio di notizie al signor Giovannino per l'ottenimento di un contributo destinato ad un'opera pia
Lettera di apprezzamento del Direttore Generale dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e
Internazionali, al signor Cicito Vacca, per le opere da lui svolte in ambito sociale
Richiesta al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Dottor Maccanico, per un incontro con gli
alunni delle scuole elementari di Milis, in visita a Roma
Richiesta di informazioni sulla fine del Comitato Italiano per gli Anziani
Comunicazione dell'autorizzazione ricevuta dal Segretario Regionalke dell'Associazione Nazionale Artiglieri
d'Italia, per la ricostituzione del Comitato Provinciale per gli Anziani di Sassari
Richiesta di realizzazione di una Casa per Anziani in un terreno di Pirri
Richiesta di notizie sulla costruzione di un Cronicaio presso un terreno dato in concessione a Sant'Antioco
Richiesta alla Prefettura di Cagliari, dello sbloccamento dei fondi ai favore delle Case di Riposo della
provincia di Cagliari
Richiesta di una copia dello Statuto Sociale della Casa di Riposo “licheri” di Ghilarza
Delibera di una riunione del Comitato Provinciale per gli Anziani di Cagliari
Segnatura definitiva
06, fasc. 10
253
Comitato Provinciale per gli Anziani Contabilità 1971
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Contabilità del Comitato Provinciale per gli Anziani
Segnatura definitiva
06, fasc. 11
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254
Comitato Provinciale per gli Anziani Contabilità 1972 = 1973
Estremi cronologici
1972 - 1973
Contenuto
Contabilità del Comitato per agli anni 1972 -2973
Segnatura definitiva
06, fasc. 12
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04 Consiglio di Aiuto Sociale
1976 - 1982
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1976 - 1982 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 2, u.d 18
Contenuto
I fascicoli contengono i documenti relativi l'attività, svolta da Cicito, come membro all'interno del Consiglio di Aiuto
Sociale di Cagliari
Storia archivistica
La documentazione presente nei fascicoli, si è creata spontaneamente durante l'attività di membro del Consiglio di
Aiuto Sociale di Cagliari
Nota dell'archivista
I fascicoli appartenenti a questa serie erano già formati, solo alcuni documenti sono stati ritrovati in altri fascicoli e
quindi inseriti in questi
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
255
Tribunale di Cagliari Nomina a membro Consiglio Aiuto Sociale Penitenziario
Estremi cronologici
1976 - 1977
Contenuto
Elenco dei nomi dei volontari per collaborare con il Tribunale
Nomina a membro del Consiglio di Aiuto Sociale
Elenco dei figli dei detenuti ospitati negli istituti
Segnatura definitiva
07, fasc. 01
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256
Consiglio Aiuto Sociale Tribunale di Cagliari
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Nomine e composizione del Consiglio di Aiuto Sociale presso il Tribunale di Cagliari per il triennio 1982/1985
Segnatura definitiva
07, fasc. 02
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05 Richieste
1947 - 1987
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1947 - 1987 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 7, u.d 1064
Contenuto
I documenti presenti in questi fascicoli, contengono le lettere ricevute da altre persone che si rivolgevano a Cicito,
per questioni di lavoro, per la necessità di uno spostamento della sede di lavoro, per intraprendere una carriera,
per avere sussidi o prestiti, chi in condizioni di povertà e bisognoso di aiuto.
Storia archivistica
Cicito Vacca con le sue numerose attività, divenne un punto di riferimento per chi lo conoscesse o lo sentisse
nominare, ed è da questo che nascono i documenti conservati in questa serie
Nota dell'archivista
Molti dei fascicoli appartenenti a questa serie erano già formati, tuttavia il ritrovamento di altri documenti
all'interno di fascicoli, non pertinenti, ha portato alla creazione di nuovi fascicoli.
La maggior parte delle lettere inviate da lui sono in forma di copia o di bozza, mentre le risposte sono in forma
originale
Numero unità archivistiche
7

Unit&agrave archivistiche
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257
Raccomandazioni
Estremi cronologici
1949 - 1953
Contenuto
Richieste di credito per il recupero dei terreni nei pressi di Milis lasciati al pascolo
Raccomandazione per il superamento degli esami per la Polizia di Stat
Richiesta di voti di preferenza a Milis
Richiesta di trovare due pubblicazioni
Richiesta di trasferimento a Elmas di un dipendente dell’aeroporto di Taranto
Comunicazione dell’impossibilità di trasferire una guardia della Polizia di Stato a Cagliari
Comunicazione della concessione della Ricevitoria “Totocalcio” al Signor Ernesto Quadu; richiesta di dare
notizia sui giornali e in radio di un premio per il traguardo della terza competizione ciclistica Cagliari-Sassari
Comunicazione dell’accettazione da parte degli Evaristiani di un signore
Richiesta di un’occupazione per il rag. Furio Fiori
Comunicazione dell’impossibilità di trasferire una guardia della P.S a Cagliari
Richiesta all’Arcivescovo di Oristano,di trasferimento del Sac. Paolo Mastinu a Bauladu per aiutare la
famiglia *Comunicazione dell’impossibilità di riesaminare la pratica del Sig. Spano di Cagliari presso la
Commissione provinciale assegnazione alloggi
Richiesta di scarcerazione anticipata di un detenuto perché si possa occupare della famiglia
Richiesta di un ricovero per il sig. Sanna di Milis affetto da t.b.c.
Segnatura definitiva
07, fasc. 01
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258
Richieste
Estremi cronologici
1951 - 1959
Contenuto
Raccomandazione per il passaggio di ruolo di un’insegnante elementare
Richiesta di trasferimento a Cagliari di un agente della Polizia di Stato in servizio a Nuoro
Richiesta di trasferimento a Roma di un agente in atto a Pinerolo
Richiesta di interessamento in favore di un posto per il concorso da notaio; appunti su due maestre che
devono sostenere il concorso alla scuola elementare
Interessamento per il superamento del concorso per 53 posti di alunno d’ordine in prova nel ruolo dei
Provveditorati * Richiesta di conferimento di un riconoscimento per i 50 anni di servizio della sig.na Andria
presso la famiglia Muroni
Richiesta del conferimento della Stella al Merito del lavoro in favore del sig. Giorgio Ortu Coa
Interessamento per il trasferimento di un ragioniere presso la Ragioneria Regionale della Sardegna
Comunicazione dell’esito positivo del superamento degli esami di A.F.
Interessamento del passaggio di ruolo per il sig. Giuseppe Schintu Collocatore Comunale di Milis
Interessamento presso il Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere il finanziamento alle Cooperative Edilizie
“La Casa dello Statale” e “Del Tesoro”
Interessamento per un posto presso la Filiale del Banco di Sardegna a Milis
Interessamento per il superamento della visita medica per sostenere il concorso per Ufficiali dell’Esercito
*Comunicazione della concessione di un sussidio straordinario da parte del Prefetto di Cagliari, in favore di
una signora
Interessamento per il superamento del concorso cantonieri di Cagliari
Interessamento per la promozione a primo aviere nell’Aeronautica del sig. A.F.
Richiesta di informazioni sull’inizio del corso al Manicomio di Cagliari
Richiesta all’ETFAS dell’acquisto di piantine di eucaliptus
Richiesta di informazioni per fissare la data di un’udienza per il ricorso alla cooperativa di San Vero Milis
*Comunicazione della concessione dell’onorificenza di Cavaliere al Merito al sig. Francesco Perra Laconi
*Interessamento per il signor C. presso la Direzione Generale della Carbonifera di Iglesias
Interessamento per un posto nella guardia di finanza
Interessamento per l’assegnazione di un alloggio dell’Ina-Casa di Cagliari
Interessamento per un arruolamento fra gli Agenti di Custodia
Comunicazione di un assunzione quale cantoniere straordinario allievo
Richiesta di interessamento per superare il 22° Corso A.V.C
Proposta di conferimento della nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito per l’avvocato Demetrio Pili di
Seneghe *Richiesta di un interessamento per un impiego in favore del sig. Salvatore Perra di Iglesias
Richiesta di interessamento per un posto all’ENPAS in favore del sig. Michele Moretti
Richiesta per l’istituzione di un secondo cantiere di lavoro per il completamento delle strade interne di
Tadasuni *Comunicazione sull’apertura di un asilo a Fordongianus
Richiesta di interessamento per un posto di manovale in prova nelle Ferrovie dello Stato
Richiesta di una visita medica specialistica per un ragazzo in servizio nel gruppo di artiglieria “Friuli” –
batteria reclute
Richiesta di interessamento per un posto in ospedale

146 di 208

Richiesta di informazioni sulla pratica del decesso del sig. Schirru a causa di un incidente
Informazioni sulle pratiche di contributo in favore di due panificatori
Richiesta di interessamento per un arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza
Risposta a una richiesta di trasferimento in favore del sig. Augusto Casula dipendente della ditta “Romano
Bertolotti”
Comunicazione della nomina a sottotenente del sig. Quado assegnato al C.A.U.C. in Capo Teulada
Comunicazione sul procedimento riguardante un incidente avvenuto a Niella Tanaro (CN)
Richiesta di interessamento in favore di un esonero dalla Leva Militare
Richiesta di interessamento per il rilascio di una licenza di commercio ambulante
Richiesta di chiarimenti sulla concessione Demaniale “ex Batteria Giorgino” di Roma
Richiesta di interessamento per l’assunzione nel comune di Cagliari di un padre di famiglia
Richiesta di un posto fisso per un ragazza impegnata al Binaghi di Cagliari
Richiesta di interessamento per una pratica, ferma al Banco di Sardegna, di un mutuo per l’acquisto di un
trattorino Richiesta di trasferimento in Sardegna per un agente di custodia in servizio a Firenze
Comunicazione dell’esclusione da un concorso di Vigile Urbano a Macomer
Richiesta di trasferimento a La Maddalena di un applicato nell’Ufficio Postale di Lodè
Richiesta di interessamento per il superamento di un Concorso per la promozione a Vice Brigadiere a Cagliari
*Richiesta di interessamento per un posto per infermiera a Sassari
Richiesta di interessamento per un farmacista che chiede di essere lasciato a Fordongianus
Richiesta di inquadramento nel ruolo d’infermiera della Sig. Mastinu impiegata presso INAM Provinciale di
Oristano Richiesta di assunzione presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, in favore del sig.
Giuseppe Mocci
Richiesta di interessamento per l’accettazione di una domanda di diminuzione della Leva Militare del
giovane Giorgio Puggioni di Milis
Richiesta di interessamento all’Assessorato agli Affari Generale della Regione Sardegna, per trovare un
impiego sull’isola al sig. Giuseppe Arca, emigrato in Germania
Richiesta di informazioni sulla concessione della medagli al ricordo al sig. Francesco Ruggeri Cavaliere di
Vittorio Veneto
Richiesta di avviamento in un Reparto della Sardegna in favore del fante Salvatore Deriu in servizio presso il
16° Battaglione Fanteria di Savona
Richiesta dell’assegnamento a un reparto dell’Isola, al termine del CAR, della recluta Pietro Paddis in
servizio presso il 2° Battaglione Speciale di Santa Maria Capovetere
Richiesta di avviamento in Sardegna del giovane Mario Mastinu recluta del 17° battaglione “San Martino” di
Sulmona
Richiesta di interessamento per il trasferimento in Sardegna del soldato Raimondo Domenico Sanna, in
servizio presso la Caserma Rispoli di Maddaloni presso la 2^ Compagnia SMICA
Richiesta di interessamento per il trasferimento in Sardegna di un agente di custodia
Richiesta di assunzione, del sig. Antonio Poddighe, per qualsiasi incarico presso il Consorzio Agrario di
Oristano * Richiesta di interessamento per entrare nell’arma della Guardia di Finanza
Richiesta di interessamento per l’assegnazione di un appartamento delle case popolari a Oristano
Comunicazione sulla domanda di congedo anticipato del sig. Giovanni Maria Sulis in favore del figlio
Pro-memoria per un concorso a 12 posti di ruolo di agente negli Uffici dell’Amministrazione delle imposte di
Consumo del Comune di Cagliari
Segnatura definitiva
07, fasc. 02
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259
Richieste
Estremi cronologici
1949 - 1980
Contenuto
Richiesta di informazioni su Mons. Gonario, Vescovo di Dolia
Richiesta di sussidi per il completamento del salone parrocchiale di Narbolia
Sollecitazione per il collaudo delle opere eseguite dal Sig. Cosimo Vacca da Milis
Richiesta di invio dei nomi della Commissione per gli esami di abilitazione tecnica
Richiesta di un nulla osta per la costruzione di un quinto piano in un'abitazione sita a Cagliari, vincolata a
termini di legge sulla tutela del panorama
Richiesta di nomina a Cavaliere di due persone
Richiesta dell'acquisto di uno stabile a Milis in possesso della S.E.S
Richiesta della nomina a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il sig. Ortu Attilio
Richiesta di aiuto per la concessione di un mutuo al Banco di Sardegna per l'acquisto di macchine agricole
Lettera di sollecito per l'invio della somma di buonuscita in favore di una vedova
Richieste di raccomandazioni per trovare un impiego a un ex militare disoccupato, per l'ammissione a un
concorso di dattilografia presso la Regiona Sarda, per la conferma del posto presso il Distretto Militare di
Cagliari, per la sistemazione di un perito industriale, per il trasferimento di un finanziere, per l'ammissione in
aeronautica, per l'avvicinamento a Cagliari di un insegnante di scuola elementare, per il trasferimento di
sede di lavoro, per il trasferimento di un Vice Brigadiere, per un'ammissione all'Accademia Militare, per
un'ammissione alla Scuola di Gastroenterologia presso l'Università di Sassari, per un'assunzione da
impiegata e per l'ammissione al Corpo di Polizia
Segnatura definitiva
07, fasc. 03
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260
Raccomandazioni
Estremi cronologici
1954 - 1980
Contenuto
Richiesta di interessamento per cedere una casa sita in Seneghe a Caserma di Carabinieri
Richiesta di interessamento per una domanda di agevolazioni pastorali di cui non si è avuto risposta
Richieste di interessamento per assunzione presso l’E.AM. (Enta autotrasporti merci)
Informazioni sulla pratica sanitaria del sig. Mereu
Richiesta di interessamento per la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il
Rag. Loi Ruggero
Lettera ricevuta di informazioni sul trasferimento del fante Mastinu Antonio da Palmanova ad Udine
Risposta per una richiesta di assunzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cagliari
Interessamento per il conferimento dell’Onorificenza al Merito della Repubblica al Maresciallo Maggiore
Francesco Cossu e al Dott. Umberto Atzori
Raccomandazione per l’interessamento del sig. Conti Ilario che partecipa al concorso per posti operaio
aggiustatore elettricista delle F.S. nel compartimento di Firenze
Interessamento per la questione del sig. La Rosa per la concessione di una sopraelevazione
Richiesta della concessione di vendita di tabacchi presso il bar di Milis
Raccomandazione per il forestale Spano Umberto
Richiesta di informazioni sulla concessione di un mutuo in favore del sig. Franco Pugliese
Richiesta di interessamento per un posto da insegnante nei pressi del suo paese della sig.ra Teresa Tusacciu
*Richiesta di interessamento per il sussidio spettante al sig. Caggiani Giuseppe
Il sig. Pippia chiede di ritirare presso la Camera di Commercio il certificato d’iscrizione alla stessa
Richiesta di raccomandazione per una giovane che deve conseguire il diploma di ragioniere
Richiesta di un aiuto per un posto di magazziniere; richiesta di raccomandazione per il posto di Collocatore
Comunale di Milis
Richiesta di assunzione quale operatore sanitario presso una delle colonie estive del Dopolavoro Ferroviario
*Richiesta di raccomandazione per un posto di cantoniere provinciale
Intercessione per una licenza per aprire un cinema a Oristano
Richiesta di interessamento per l’impiego di un’ostetrica di Milis
Richiesta d i informazioni sul sig. Fadda Mario per l’assunzione presso una tessitoria
Intercessione per l’assunzione di operai in cantieri edili
Interessamento per la partecipazione all’esame speciale per la promozione a ispettore delle dogane in favore
del Rag. Ruggero Loi
Richiesta di intercessione per la concessione del mutuo e dell’area fabbricabile in favore della cooperativa
edilizia “La casa del sottufficiale”
Richiesta di una bibliografia per partecipare a un programma televisivo
Richiesta di intercessione per un’assunzione presso un cantiere navale e per la promozione a marinaio o per
una ricompensa a un uomo in servizio presso la ‘Tirrenia’ che ha salvato una persona che stava affogando
Richiesta di assegnazione dell’onorificenza dell’Ordine al merito per un insegnante elementare
Interessamento per l’avanzamento del Col. Gabriele d’Antona
Richiesta di interessamento per entrare a Roma nei reparti dell’aeronautica o nei carristi
Notizia della concessione di un prestito
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Richiesta d i intercessione per la concessione di un mutuo da parte dell’ENPAS di un mutuo da estinguere
Richiesta di interessamento dopo l’esclusione di Milis nel piano quinquennale della Regione per il
miglioramento delle zone olivastre
Richiesta per la concessione della nomina a Cavaliere Ufficiale del Sig. Aldo Castello di Cagliari
Richiesta per la concessione della nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica del sig. Attilio Ortu di Milis
*Richiesta per la concessione della nomina a Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica del sig. Luciano
Rossi
Segnatura definitiva
07, fasc. 04
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261
Richieste
Estremi cronologici
1946 - 1981
Contenuto
Informazioni sull’apertura di un Agenzia dell’Istituto di Credito Agrario da aprirsi a Milis
Comunicazione dell’invio di un’istanza per ottenere il nulla osta per un passaporto
Interessamento per il superamento di un concorso per posti di volontario dell’Amministrazione Provinciale
delle Dogane
Richiesta di informazioni per erigere il campanile della Chiesa di Mogorella
Richiesta di informazioni per l’ottenimento di un esenzione dal servizio militare
Suggerimenti per la richiesta di concessione di un camioncino agricolo
Interessamento per le pratiche di liquidazione dell’indennità di buonuscita a due insegnanti
Telegramma di richiesta di notizie di una pratica
Comunicazione dell’interessamento in favore della sig.na Barracu
Comunicazione del superamento del concorso magistrale per insegnanti
Comunicazione della presa in carico di una domanda di concessione di un mutuo edilizio
Comunicazione di un trasferimento avvenuto
Interessamento per il superamento di una visita medica militare
Comunicazione dell’impossibilità di un trasferimento per un’insegnante
Richiesta di trasferimento di un Brigadiere della Legione di Bologna
Richiesta di rilascio di una tessera sanitaria
Informazioni sull’inoltro di una domanda di sussidio
Comunicazione del superamento di un esame psicotecnico per l’ammissione a un corso della Sig.na Puddu
Richiesta di interessamento per una domanda di atto notorietà circa il disastro subito nella coltivazione delle
bietole
Richiesta di interessamento per l’accoglimento di una domanda di assegnazione di grano duro della Ditta
Congia di Sanluri
Interessamento per un incarico di supplenza per l’ordine dei Medici della Provincia di Cagliari
Comunicazione dell’assenza del nome del sig. Conti Ilario nella graduatoria del concorso per elettricista nel
Compartimento Ferroviario di Firenze
Richiesta di interessamento per un incarico di magazziniere a Iglesias
Interessamento per l’assegnazione alla sig.ra Murru di un appartamento nello stabile di proprietà dell’ Inail
di Cagliari
Richiesta di un incontro per discutere sull’apertura di una Sezione della Scuola Professionale Agraria a Milis
lettera sulla proposta di legge per la promozione dei marescialli maggiore dell’Esercito al grado di Aiutante
Ufficiale
Interessamento per la concessione del quinto a favore del sig. Gilio
Comunicazione sulla richiesta di onorificenza dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana in favore di
alcuni signori
Comunicazione dell’autorizzazione di trasferimento di scuola per la sig.ra Italina Vacca
Interessamento per l’acquisto di un’area di Milis per costruzione di un mattatoio
Richieste di interessamento per i danni subiti da Milis a causa del gelo e per la strada di accesso alle nuove
Scuole Elementari
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Comunicazione della concessione di un sussidio straordinario a favore dello studente universitario Giovanni
Crobe di Milis
Comunicazione dell’interessamento per un incarico di aiuto istruttore presso i Cantieri Regionali di Lavoro a
Cagliari
richiesta di interessamento per il superamento di una visita per l’arruolamento nella Pubblica Sicurezza
Proposta di una ricompensa al Valore Civile in favore del sig. Vernaleone per aver salvato la vita di un
giovane soldato
Richiesta di interessamento per il superamento del concorso di cantoniere provinciale nella Provincia di
Cagliari
Richiesta di un appuntamento con il Prefetto
Richiesta di interessamento per la pratica di richiesta di bonifica di un terreno in agro di Sorgono, inoltrata al
Comando Forestale di Cagliari e richiesta di contributi per la realizzazione di una piccola fabbrica per la
preparazione e lavorazione dei sugheri nello stesso terreno
Comunicazione sulla voltura della licenza del locale per i bambini di Sassari
Richiesta all’Intendenza di Finanza della dilazione del pagamento di una pena pecuniaria
Richiesta di intervento presso il Ministero delle Finanze per la liquidazione dovuta all’Esattoria Consorziale
di Milis
Comunicazione dell’interessamento per una pratica riguardante il fante Deligia
Richiesta di un numero di matricola
Richiesta di sollecito per la pratica di richiesta per il cinema Parrocchiale di Sorgono
Richiesta per un brevetto per poter fare ricerche archeologiche in favore di un insegnante di Riola
Pro-memoria per la concessione degli aiuti necessari per il progetto di miglioria fondiaria per un terreno
Comunicazione della concessione all’insegnante Adriana Mereu dell’insegnamento nelle scuole popolari di
Nebida
Comunicazione dell’interessamento per la concessione di un mutuo
Richiesta di documenti per un ricevimento in manicomio
Richiesta di una pubblicazione sull’Unione Sarda
Risposta all’interessamento per un posto di telefonista presso la TE.TI
Richiesta di interessamento per una visita
Richiesta di interessamento per il progetto di miglioramento dell’asilo di Fordongianus
Comunicazione e invito alla premiazione delle classi vincitrici del Concorso Provinciale degli “Orti Scolastici”
Comunicazione su un progettino di modifica di un villino
Richiesta di alloggio per una professoressa commissaria d’esame presso l’Istituto Commerciale “Martini” di
Roma
Comunicazione e chiarimenti circa l’apertura di una farmacia a San Vero e il suo modo di lavorare
Comunicazione sulla richiesta di interessamento per un posto presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari
Comunicazione sulla denuncia a carico della Ditta Maragnani Sandro
Richiesta di interessamento per la costruzione di un Cronicaio presso l’Istituto di Serdiana
Ringraziamento per l’interessamento di conferimento di una medaglia e del Diploma
Interessamento per il trasferimento di un agente di custodia
Richiesta di interessamento per ricevere sussidi
Richiesta di interessamento presso l’ENAOLI a favore di una vedova con a carico 4 figli in tenera età
Richiesta di interessamento per tre bimbi orfani
Richiesta di informazioni circa le spese di ricovero di un bambino presso la Clinica Pediatrica di Oristano
Comunicazione circa l’interessamento per un posto di vigilatrice d’ infanzia presso gli Ospedali Riuniti e Casa
di Riposo di Cagliari
Richiesta di interessamento per il sollecito di una pratica di richiesta di un assegno alimentare e per la
riabilitazione in Marina di un ex Capo
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Comunicazione sulla pratica del prestito agrario richiesta dal sig. Muscas di Silì
Interessamento per l’arruolamento di due giovani presso la Guardia di Finanza
Richiesta di sollecito del rilascio del foglio matricolare del sig. Adolfo Vacca
Richiesta di interessamento per l’arruolamento di un giovane presso la Guardia di Finanza
Richiesta di interessamento per il ricovero presso Putzu Idu del minore Eusebio Ghiani
Richiesta di trasferimento di un inferma dalla Casa di Riposo di Sanluri
Richiesta di interessamento per la figlia di un artigiano deceduto
Interessamento per un incarico di bidello a favore del sig. Schintu Attilio
Interessamento per il trasferimento del sig. Arca presso la Casa Serena di Sassari
Interessamento per l’assegnazione di un alloggio a Marrubiu
Interessamento per il ricovero del Minorato Enzo Pirastu
Interessamento per il ricovero Presso la Casa di Riposo di Iglesias del sig. Porcu
Comunicazione del ricovero del sig. Casu presso l’Istituto Buon Pastore di Quartu
Richiesta di comunicazione alla famiglia del deceduto in guerra Dessì Battista, dell’impossibilità di traslare la
slama in Sardegna, in quanto risulta tra gli Ignoti di Asiago
Richiesta di interessamento per la sig.ra Antioca Serra di Nuxis, minorata in precarie condizioni
Richiesta di ricovero presso una Casa di Riposo per un paralitico di Ollolai
Richiesta di ricovero presso la Casa Serena di Sassari
Richiesta di interessamento per l’assegnazione agli Uffici delle Imposte dirette di Roma, della sig.na Usai
Matilde;
Richiesta di contributo dal Comitato per i Festeggiamenti di Sant’Antonio di Milis
Interessamento per il ricovero presso Casa Serena di Sassari della sig.ra Angelina Affinito
Richiesta di interessamento per la prova orale di un concorso per 11 posti di Segretario Principale e
Ispettore Principale del ruolo di Ispettorato del Lavoro presso il Ministero
Richiesta di trasferimento in caserma di Oristano da Cagliari
Richiesta di dati per rintracciare una pratica a nome di una bidella della Scuola Media di Milis
Richiesta di interessamento per il superamento di una visita medica per l’ammissione al corso allievi
sottufficiali
Richiesta di interessamento per il superamento per l’ammissione alla Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo
Comunicazione riguardo l’interessamento per un giovane
Richiesta di interessamento per un impiego a favore di una giovane di Cagliari
Comunicazione di una richiesta di trasferimento per un militare, respinta
Richiesta di consigli per la riparazione di un pozzo del XVI secolo e per l’erezione di un monumento ai caduti
ad Atzara
Copia del ricorso al Consiglio di Stato per l’esclusione da una graduatoria di un concorrente legato da vincolo
di parentela al Rappresentante della Prefettura di Cagliari
Richiesta di interessamento per la collocazione di una lampadina in un angolo buio di Milis
Richiesta di chiarimenti circa la mozione di sfiducia presentata dal Consiglio Comunale di Tadasuni nei
confronti del Sindaco
Richiesta di presentazione di una domanda di pre-congedo
Comunicazione sulla mancata ricevuta di un sussidio a favore del sig. Peppino Uda
Richiesta di informazioni sui tempi del servizio militare
Richiesta di sussidi per una bambina inabile
Segnatura definitiva
07, fasc. 05
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262
Richieste
Estremi cronologici
1947 - 1985
Contenuto
Comunicazione del prof. G. Lilliu sul rilascio del nulla osta della pratica del passaporto per la Spagna
Richiesta all’AGIP di installare un distributore presso Milis
Comunicazione dell’assegnazione del sig. Atzori del servizio presso l’Ufficio Provinciale del Tesoro di Cagliari
*Richiesta di notizie al Ministero dei lavori Pubblici circa la ripresa dei lavori per le riparazioni delle case
danneggiate a Milis per effetto dei bombardamenti aerei
Richiesta alla soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna, di intitolare una delle vie e piazze al
defunto B. Pernis e al Vescovo Uda e di Calmaldoli
Richiesta di informazioni sulla possibilità di estendere anche a Milis il prestito per il miglioramento delle
terre della zona
Richiesta di interessamento per i lavori da effettuare alla Chiesa di Sardara
Richiesta del trasferimento a Cagliari presso il Reggimento di Artiglieria del Sergente Eudino Pitzus
Richiesta di informazioni sulle richiesta per i lavori al Salone Parrocchiale di Narbolia
Richiesta di interessamento per il superamento della visita per entrare nell’arma dei carabinieri
Richiesta di informazioni sull’intenzione del Comando Militare della Sardegna ad assumere personale da
destinare ai distretti, depositi e altri Uffici Militari
Comunicazione sull’impossibilità del trasferimento di un’insegnante
Richiesta di interessamento per il mancato invio dall’ENPAS della somma di buon’uscita spettante ad alcuni
insegnanti andati in pensione e sulla liquidazione della pensione
Richiesta di trasferimento di un operaio tecnico delle Scuole di Volo dell’Aeroporto di Elmas
Richiesta di assunzione presso la Ditta Fradeloni del giovane Giuseppe Deidda
Comunicazione del mancato superamento di una visita militare per entrare nel corpo di Polizia
Richiesta di interessamento per il congedo militare di un figlio il cui padre è inabile al lavoro
Richiesta d’interessamento per un assunzione all’ENPI
Richiesta di interessamento per il superamento di una visica medica militare
Richiesta di interessamento per il superamento di un concorso
Comunicazione dell’impossibilità di trasferimento ad un’altra legione
Richiesta di un consiglio per il ritiro di un sussidio
Richiesta di interessamento per l’assunzione di un infermiere presso l’Ospedale psichiatrico di Cagliari
Richiesta di interessamento per la pubblicazione di un articolo
Richiesta di interessamento per prendere in gestione una Stazione di Servizio AGIP in costruzione a Cagliari
*Richiesta di interessamento per il prolungamento della degenza in ospedale di una ragazza
Richiesta di interessamento per il superamento degli esami di fine corso dell’allievo-specialista
dell’aeronautica Alfredo Frigadu
Richiesta di esonero dall’esercito per continuare studi di medicina
Richiesta di interessamento presso una tipografia per la stampa di lavori ai fini della libera docenza
Comunicazione dell’invio della licenza di polizia stradale agli interessati
Richiesta dell’assegnazione di un alloggio INA-CASA
Comunicazione dell’impossibilità di vendere lotti di terreno a San Leonardo
Ringraziamento per il trasferimento ottenuto dalla Provincia di Nuoro a quella di Sassari
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Richiesta di interessamento per esami da sostenere; richiesta di ricovero per una ragazza rimasta incinta
Richiesta di interessamento relativo il pagamento della Ditta Congiu-Oggianu-e Liggia del terreno
espropriato dall’Amministrazione Militare per un la costruzione di un campo di tiro a segno della caserma in
agro di Macomer *Corrispondenza riguardante l’apertura del Cantiere di Lavoro nel Comune di Milis per la
costruzione di una strada di accesso alle Scuole Elementari
Proposta di onorificenza in favore del rag. Ugo Spera
Comunicazione al sig. Riccardo Chessa. Agente di custodia, che non è stato ammesso al corso di abilitazione al
grado di vicebrigadiere
Richiesta di interessamento per la registrazione della pratica di annullamento di matrimonio del Prof.
Ferruccio Barreca
Richiesta di interessamento per passare il Concorso del Ministero di Grazia e Giustizia per 52 posti di
Segretario in prova
Richiesta di riduzione della pena al sig. Cadeddu indagato per investimento stradale
Richiesta di interessamento per un congedo anticipati a causa della situazione familiare
Richiesta di interessamento presso la Regione per finanziamenti
Richiesta di interessamento per il superamento del Concorso bandito dal Banco di Sardegna
Richiesta della restituzione a un ex militare della patente di guida di automezzi militari per richiedere
voltura in patente civile senza sostenere gli esami
Richiesta di passaggio ai servizi generali del Centro Antisetti per il dipendente Enna Giorgio
Interessamento per un posto di Segretario Comunale a Oristano
Richiesta di traslazione dei resti mortali del S.Ten. Giovanni Battista Dessì caduto in guerra; richiesta di
fondi per la prosecuzione dei lavori presso la Scuola Materna Maria Bambina
Richiesta di aiuto per la crescita dei bambini della sig.ra Asuni
Comunicazione dell’impossibilità di trasferimento a Sassari della guardia di p.s. Ortu Paolo
Richiesta di impiego presso la colonia estiva
Richiesta di interessamento per l’assunzione presso l’Amm. Prov. Di Sassari della sig.na Satta Maria
Giovanna *Richiesta di iteressamento per l’esonero o il collocamento a riposo di un giovane di Sassari
Comunicazione del trasferimetno di un finanziere nella legione di Cagliari
Comunicazione dell’impossibilità di inserire il perito chimico Sando Cossu presso la SARAS
Richiesta del conferimento della Commenda al Dott. Elio Ghisu segretario generale del Comune di Cagliari e
già Cavaliere al merito
Richiesta di trasferimento presso le Poste di Cagliari
Richiesta di raccomandazione per il superamento di un concorso presso il Banco di Sardegna di Sassari
Richiesta di raccomandazione per un lavoro preso l’Ospedale Civile di Oristano
Comunicazione dell’interessamento in favore del sig. Salvatore Pinna
Richiesta del conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al merito per il sig. Muscas Giuseppe
Interessamento per il rilascio del passaporto a una ragazza egiziana per recarsi in Sardegna
Richiesta di onorificenza in favore del sig. Congiu Salvatore
Richiesta per il collocamento di un agente della polizia ferroviaria in Sardegna
Richiesta di trasferimento da Torino presso le Poste di Cagliari
Richiesta di raccomandazione per l’arruolamento di un giovane nella Polizia di Stato; comunicazione riguardo
il trasferimento in Sardegna di un agente di custodia
Richiesta di accoglimento presso gli istituti di Milis di un coltivatore di Mandas
Richiesta di trasferimento in Sardegna di un agente della Polizia ferroviaria
Segnatura definitiva
07, fasc. 06
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263
Raccomandazioni
Estremi cronologici
1954 - 1987
Contenuto
Interessamento per un assunzione presso l’EFTAS
Comunicazione dell’impossibilità di accettare al 60°Reg. Fanteria di Cagliari il giovane Salvatore Militti
*Interessamento per la sig.na Fara Marcellina intenzionata a cooperare con la “Cooperazione
Internazionale” di Miliano
Informazioni sull’interessamento del mantenimento in Sardegna dei sottufficiali del disciolto gruppo
‘Calabria’ *Richiesta di interessamento per il superamento della visita di ammissione al 22° Corso A.V.C
Informazioni sulla richiesta di contributo per le Cooperative Edilizie “La Tegola”, “La Casa dello Statale” e il
“Tesoro” Comunicazione della visita medica non superata per l’ammissione al corpo dei Carabinieri
Informazioni sulla revoca del trasferimento del Carabiniere Vitiello Carlo a Bultei
Interessamento per il trasferimento a Roma di un geometra impiegato all’Ufficio Acquedotti della Cassa di
Sassari * Proposta della nomina a Cavaliere al merito per il sig. Giuseppe La Rosa di Cagliari
Richiesta di aiuto di un operaio, vedovo, con a carico 3 figli ricoverati in alcuni istituti
Comunicazione del risultato negativo del periodo di prova prestato dalla Sig.na Maria Pasqua Pintore come
inserviente di corsia
Richiesta di trasferimento a Roma del sig. Giuseppe Mossa impiegato presso l’INADEL di Brescia
Richiesta di raccomandazioni per il sig. F.D.Antonio Colaci di Acquaro, per il superamento del concorso per
l’ammissione alla carriera forestale
Richiesta di trasferimento sull’isola di un agente della polizia di Stato
Richiesta di raccomandazione per l’assegnazione di una casa
Comunicazione dell’assegnazione alle Scuole di Paringiano del maestro Vozenilek Giuseppe
Richiesta di raccomandazione per far ottenere al sig. Orrù Antonio, il primo imbarco presso qualche Società
di Navigazione
Richiesta di raccomandazione per il superamento del concorso di Guardia di Polizia di Stato del Sig. Pala
Salvatore
Interessamento presso la Sacra Rota e il Tribunale di Appello del Vicariato di Roma, per la pratica di
scioglimento del matrimonio tra il sig. Mariano Leone e la sig.ra Maria Deiana
Richiesta della concessione della Corce di Cavaliere e della medaglia d’oro, del sig. Salvatore Zara
Richiesta di interessamento per la situazione familiare del sig. Anolfo Antonio, con a casa un figlio affetto da
esaurimento nervoso
Interessamento per il trasferimento della guardia di Finanza Giuseppe Cubadda
Interessamento per la pratica di annullamento di matrimonio tra il sig. Ernesto Mocci e la sig.ra Vittoria Sini
*Informazioni sul risultato del concorso per autista dell’ARST, sostenuto dal sig. Remo Piredda
Interessamento per il giovane Angelo Mocci che ha sostenuto il concorso per operaio dell’ANAS
Interessamento per l’assunzione del perito industriale Sandro Cossu, presso la SARAS; comunicazione del
giudizio negativo dell’ammissione del giovane Gildo Matta al Concorso per l’Accademia di Sanità
Interessamento per l’assunzione di una puericultrice
Interessamento per il superamento del concorso indetto dall’ENEL in favore del sig. Antonio Bonu
Interessamento per il superamento di una visita di leva del sig. Francesco Ortu
Richiesta di trasferimento alla Casa Circondariale di Oristano per l’agente di custodia Salvatore Cadelano
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*Interessamento per l’assunzione del giovane Mario Carrus presso l’Ente Cellulosa e Carta
Interessamento per l’arruolamento del sig, Aldo Andria di Milis, nel Corpo delle Guardie di P.S.
Richiesta di trasferimento in un Istituto di Arbus o S. Sperate per la sig.ra Elvira Raspagni
Richiesta di interessamento per il superamento della visita attitudinale per allievi graduati ruoli servizi
specialistici e assistenti dell’Aeronautica Militare
Richiesta di trasferimento nell’isola di una guardia di finanza
Richiesta di interessamento per la restituzione degli assegni familiari a un signore tedesco
Comunicazione del trasferimento dell’agente di Polizia di Stato Francesco Spanu presso Nuoro
Interessamento per il trasferimento del sig. Augusto Casula, dipendente dell’EFTAS a Oristano
Comunicazione del superamento dei test fisici per l’arruolamento nell’Arma del giovane Sandro Carta
Segnatura definitiva
07, fasc. 07

06 Istituti e Fondazioni
1948 - 1988
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1948 - 1988 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale delle sottosottoserie
collegate]
Consistenza archivistica
bb. 3, fasc. 20
Contenuto
La documentazione presente in questi fascicoli, è costituita da copie di discorsi,lettere, calcoli di spese, richieste di
ricovero, e di sussidi per il mantenimento della struttura che ospitava (e in parte ancora ospita), gli Istituti di
assistenza e beneficenza di Milis
Storia archivistica
La documentazione è nata dall'attività di gestione degli Istituti di Assistenza e Beneficenza di Milis, con il tempo i
documenti sono stati raccolti e conservati in fascicoli, alcuni dei quali sono rimasti all'interno dell'Archivio privato
del signor Cicito, altri invece, che riguardano propriamente l'Istituto, fanno parte dell'archivio del medesimo
Nota dell'archivista
La maggior parte dei documenti erano già conservati nei fascicoli, altri invece si trovavano all'interno di altre unità
e sono quindi stati spostati e creati nuovi fascicoli per il loro inserimento.
La serie si è rivelata essere una delle più complesse da riordinare, essendoci molti documenti, erano mischiati tra
loro senza tener conto delle sezione cui effettivamente appartenevano
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6.1 Casa di Riposo San Giuseppe
1952 - 1988
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1952 - 1988 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 4, u.d 155
Contenuto
I fascicoli contengono i documenti riguardanti la gestione della Casa di Riposo per gli Anziani, primo nucleo degli
istituti di Assistenza e Benficenza di Milis, ci sono quindi i documenti relativi le gare d'appalto e i lavori di
ristrutturazione dell'edificio, ma anche le iniziative proposte e realizzate come la “Sagra dei Ceci”, in occasione dei
festeggiamenti per San Giuseppe.
E le lettere e articoli di giornali riguardanti la visita all'Isituto di importanti personalità, dell'Isola e Nazionali
Storia archivistica
I documenti conservati nei fascicoli sono stati creati durante l'attività di gestione degli Istituti, solo una parte della
documentazione è conservata in questi fascicoli, la maggior parte dei documenti si trovano infatti nell'archivio
dell'Istituto, separato a suo tempo dall'archivio privato di Cicito Vacca
Nota dell'archivista
I documenti erano già sistemati all'interno dei fascicoli, solo in alcuni casi si è provveduto a creare nuovi fascicoli
Numero unità archivistiche
4

Unit&agrave archivistiche
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264
Casa di Riposo "San Giuseppe"
Estremi cronologici
1960 - 1981
Contenuto
Comunicazione della spedizione di tubi alla Casa di Riposo “San Giuseppe”
Richiesta al Ministero degli Interni per un contributo per i lavori di ampliamento della Casa di Riposo
Richiesta di ricovero dalla Prefettura per un anziana vedova; preventivi di spesa per i lavori alla Casa di
Riposo *Comunicazione di un contributo concesso dal Ministero dell’Interno
Comunicazione dell’invio di due volumi pubblicati dall’A.A.I
Copia di una targa realizzata per il XXV anniversario della fondazione della casa di riposo “San Giuseppe”
Contabilità
Comunicazione dei risultati dell’esame dell’acqua di pozzo della Casa di Riposo
Comunicazione della concessione di un contributo dall’Amministrazione Provinciale di Oristano
Bozze di discorso
Copie di un articolo di giornale sull’ampliamento dello spazio nella Casa di Riposo destinato agli anziani
Inviti per la Sagra dei Ceci in occasione della festa del patrono San Giuseppe
“Quadro generale di intervento per la utilizzazione di tutta l’area su cui gravano i due edifici (sezione anziani
e sezione infantile)
Segnatura definitiva
08, fasc. 01
265
Offerta per l'appalto lavori di ampliamento dell'immobile da destinare a pensionato per anziani
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Offerta per la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'immobile da adibire a pensionato
per anziani
Contratto di appalto alla ditta “Impresa costruzioni”
Planimetrie
Segnatura definitiva
08, fasc. 02
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266
Casa di Riposo
Estremi cronologici
1952 - 1988
Contenuto
Ringraziamento al Sottosegretario di Stato alle Finanze di Roma, Gesumino Mastino, della comunicazione
della concessione di un contributo in favore della Casa di Riposo
Richieste di ricovero presso la Casa di Riposo
Richiesta di contributo al Comune di Bonarcado per le rette di indigenti ricoverati
Bolla di accompagnamento per la consegna di marmellata
Comunicazione dell’interessamento del Sottosegretario di Stato per i Danni di Guerra, per i lavori di
sistemazione del solaio della Casa di Riposo
Sollecito per l’inizio dei lavori per la sistemazione del tetto dei locali dell’istituto
Richiesta dei contributi per sostenere le spese di cura di due fratelli ricoverati a carico dell’Amministrazione
Provinciale di Cagliari
Comunicazione all’Amministrazione Provinciale del decesso di un ex demente ricoverata presso l’Istituto e
richiesta del rimborso delle spese per il funerale
Invio dalla Prefettura del prospetto da compilare per l’aggiornamento dei dati statistici relativi alle attività
assistenziali svolte in Italia
Comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari dell’aumento delle rette mensili per il ricovero di
ex dementi
Copia di una lettera dal Vaticano di ringraziamento per aver intitolato una sala nuova della Casa di Riposo ai
genitori del Papa
Comunicazione sulla contabilità relativa un illegittima ricoverata presso l’Istituto
Ringraziamenti per le intitolazioni delle sale della Casa di Riposo
Richiesta all’Ospedale Civile “San Martino” di Oristano della copia di una cartella clinica
Lettera al Sindaco di Milis sul Progetto di ampliamento del pensionato per anziani
Bozza sulla fondazione dell’Istituto
Segnatura definitiva
08, fasc. 03
267
Offerta per appalto lavori di ampliamento dell'immobile da destinare a pensionato per anziani
Contenuto
Offerta dell’impresa costruzioni IMOCO S.r.L per l’appalto dei lavori di ampliamento dell’immobile da destinare a
pensionato per anziani
Segnatura definitiva
08, fasc. 04
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6.2 Asilo Nido
1949 - 1987
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1949 - 1987 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 2, u.d 119
Contenuto
I fascicoli riguardano la nascita della sezione dell'Asilo Nido presso gli istituti, le richieste dei sussidi per il
mantenimento dei bambini, le richieste di ricoveri e il passaggio delle competenze al Comune
Storia archivistica
I documenti conservati nei fascicoli si sono creati dalla nascita di questa sezione dedicata ai bambini, solo quando
cessa la gestione da parte degli Istituti e le competenze passano al Comune, parte della documentazione viene
trasferita presso il Comune di Milis
Nota dell'archivista
La documentazione riguardante l'Asilo era mischiata con altri documenti riguardanti sempre i minori e le altre
sezioni presenti nella struttura degli Istituti, sono quindi stati creati i fascicoli per contenere i documenti
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
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268
Asilo Nido
Estremi cronologici
1949 - 1980
Contenuto
Invito da Suor Ledda per l’inaugurazione della nuova Cappella dell’Asilo
Comunicazione dell’invio delle fatture per l’installazione delle zanzariere
Specchio delle giornate di presenza nell’Istituto di minori illegittimi
Specchio delle giornate di presenza dei bambini frequentanti l’Asilo;
Contabilità delle spese per l’assistenza dei fanciulli a carico dell’Opera Nazionale per la protezione della
Maternità e Infanzia
Richiesta di chiarimenti sull’esclusione di due bambini non inclusi nei mandati di pagamento dall’OMNI
Rettifica sulla contabilità delle rette di ricovero dell’Asilo Nido
Comunicazione dall’OMNI dell’impossibilità di farsi carico delle rette di ricovero di alcuni bambini
Comunicazione dell’impossibilità di prorogare il ricovero di un minore nell’Asilo Nido
Ordine di Ricovero per un minore dall’Amministrazione provinciale di Cagliari
Lettera al Commissario straordinario dell’OMNI sul funzionamento dell’Asilo
Ringraziamento dal Comune di Uta per l’accettazione di una minore
Autorizzazioni di ricovero per minori dall’OMNI
Richiesta di aiuto per la sistemazione dell’Asilo di Zerfaliu
Richiesta all’Amministrazione Provinciale di riesaminare la possibilità di proroga del ricovero di due minori
illegittime
Comunicazione del ricovero di minori
Elenco delle presenza nell’Asilo
Bozza di lettera per il Presidente della Corte Costituzionale sulla questione del passaggio dei beni dell’Asilo al
Comune
Lettera alla Superiora dell’Asilo sulla questione della sostituzione del personale
Comunicazione della proroga dell’allontanamento di un minore dall’Istituto in stato di degenza per cure
dentali
Comunicazione del trasferimento della retta per il minore Satta, trasferito presso la Casa di Suelli
Relazione medica sul minore Loche Stefano per il quale si chiede il ricovero
Richiesta di aiuti per terminare i lavori di ampliamento della Sezione Infanzia
Richieste di ricoveri e ammissioni presso l’Asilo
Ringraziamento dal Sig. Boyl per l’intitolazione di una stanza dell’Asilo alla madre defunta
Copie della lettera d’invito di Padre Manzella all’inaugurazione dell’Asilo Infantile di Milis
Segnatura definitiva
09, fasc. 01
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269
Asilo Nido di Milis
Estremi cronologici
1968 - 1987
Contenuto
Dedica di una stanza dell'Asilo Nido alla memoria del bambino Francesco Cara
Richiesta di un contributo regionale per la Casa dell'Infanzia “Gesù Bambino”
Avviso dell'aumento della retta giornaliera per i minori assistiti nell'Asilo ONMI gestito dagli “Istituti Riuniti
di Beneficenza” di Milis
Copia della Legge Regionale sugli Asili-nido del 5 marzo 1973, n.5
Corrispondenza con il Comune di Milis per il trasferimento allo stesso delle competenze sull'asilo nido
Rinnovo della convenzione tra l'Amministrazione degli istituti Riuniti di Beneficenza di Milis e le Figlie della
Carità per la direzione delle sezioni Asilo nido, Sezione infanzia e Sezione anziani
Comunicazione del Presidente degli istituti, Cicito Vacca, circa l'astensione ad ogni manifestazione ufficiale
per la celebrazione della Giornata della Madre e del Bambino
Resoconto per il Comune della gestione dell'Asilo Nido da parte degli Istituti
Bozza di un discorso
Rinnovo della convenzione tra l'ONMI e la Casa dell'Infanzia “Gesù Bambino” di Milis
Breve riepilogo sulla storia e la situazione dell'Asilo nido
Copia della targa di fondazione dell'Asilo
Segnatura definitiva
09, fasc. 02
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6.3 Casa Infanzia Gesù Bambino
1952 - 1972
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1952 - 1972 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 2, u.d. 44
Contenuto
I fascicoli riguardano l'inaugurazione della sezione, gli spostamenti di sedee le richieste di sussidi per il
mantenimento dei bambini
Storia archivistica
Gran parte di questa documentazione era mischiata con quella delle altre sezioni dell'Istituto di Milis, i documenti
sono stati quindi riuniti e inseriti all'interno dei fascicoli riguardanti propriamente l'Asilo
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
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270
Casa Infanzia Gesù Bambino
Estremi cronologici
1952 - 1972
Contenuto
Bolla di accompagnamento per la consegna di generi alimentari presso la Casa Infanzia Geù Bambino
Richiesta di portare una bambina a Cagliari per l’affidamento alla signora Gesuina
Disposizioni della Prefettura per la segnalazione di assistiti e ricoverati
Ordinanze di ricovero dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari
Richiesta di informazione dalla Prefettura per l’Aggiornamento dei dati statistici relativi le attività
assistenziali di Istituti Pubblici e Privati
Pubblicazione semestrale “catalogo generale della casa editrice liturgica. Comm. Luigi Favero editore
fornitore pontificio. Vicenza”
Richiesta di fondi per continuare i lavori di costruzione del rifugio per le orfanelle
Ricevuta d’ordine per la retta a favore dei minori ricoverati
Richiesta di rilascio della tessera assicurativa di una dipendente degli Istituti
Richiesta di contributo alla Prefettura per un soggiorno marino di qualche mese per le bambine ricoverate
Segnatura definitiva
09, fasc. 01
271
Casa dell'Infanzia "Gesù Bambino"
Estremi cronologici
1958 - 1981
Contenuto
Comunicazione sull’affidamento dei lavori del casamento dell’Orfanotrofio
Pratica per la concessione di una borsa di studio in favore di una ricoverata nella Casa dell’Infanzia “Gesù
Bambino” di Milis
Richiesta all’Amministrazione sanitaria di farsi carico delle rette di tre bambine ricoverate nell’Istituto
Ricoveri e dimissioni
Richieste di contributo
Richiesta di un contributo per il consueto soggiorno estivo delle bambine presso la Marina di Torre Grande
*Assegnazione straordinaria di un quantitativo di pasta dell’A.A.I.
Contabilità
Elenco dei nomi dei bambini ricoverati
Segnatura definitiva
09, fasc. 02
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6.4 Consultorio Materno e Pediatrico
1948 - 1981
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1948 - 1981
Consistenza archivistica
fasc. 1, u.d 15
Contenuto
I fascicoli riguardano l'apertura di questo servizio presso la struttura della Casa di Riposo e la questione
riguardante il suo trasferimento nel Comune di San Vero Milis
Storia archivistica
I documenti conservati in questi fascicoli sono nati dall'apertura di questo servizio presso gli istituti di Milis
Nota dell'archivista
La documentazione era mischiata con i documenti relativi l'Asilo Nido e la Casa Infanzia, sono quindi stati separati
e inseriti all'interno di un fascicolo appositamente creato
Numero unità archivistiche
1

Unit&agrave archivistica
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272
Consultorio Materno Milis
Estremi cronologici
1948 - 1981
Contenuto
Documentazione e articolo di giornale sull’ apertura di un Consultorio Materno presso il Ricovero di
Mendicità “San Giuseppe” di Milis
Bolla di spedizione di prodotti al Consultorio
Lettera sulla questione di un possibile trasferimento del Consultorio Materno a San Vero, sede del Distretto
Sanitario
Segnatura definitiva
09, fasc. 01
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6.5 Casa delle Madri
1949 - 1983
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1949 - 1983 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 4, u.d 255
Contenuto
I documenti conservati nei fascicoli riguardano la fondazione dell'istituto a Cagliari, l'erezione a Ente Morale,le
richieste di sussidi per il suo mantenimento e i problemi legali insorti negli ultimi anni di attività
Storia archivistica
I documenti conservati all'interno dei fascicoli sono stati creati dalla nascita dell'istituto Casa delle Madri a Cagliari.
Parte della documentazione, nel corso del tempo, è quindi confluita nella documentazione privata di Cicito.
La creazione di documenti si arresterà alla chiusura dell'Istituto per cause finanziarie
Nota dell'archivista
I fascicoli relativi la Casa delle Madri erano già formati, solo alcuni documenti erano mischiati in altri fascicoli non
pertinenti
Numero unità archivistiche
4

Unit&agrave archivistiche
273
Lavori. Casa delle Madri
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Prospetto dei lavori da eseguirsi presso la Casa delle Madri
Segnatura definitiva
09, fasc. 01
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274
Casa delle Madri
Estremi cronologici
1964 - 1981
Contenuto
Rapporti con i sindacati per le richieste di regolarizzazione contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto, trattenute mensili dallo stipendio per contributi sindacali alla C.G.I.L, comunicazioni di
dimissioni volontarie del personale, richiesta della Sig.ra Melis e della Sig.ra Musio di non essere più iscritta
alla C.G.I.L, rivendicazioni salariali del personale
Annuncio alla Rrv. Suor Maria Cocco della notifica dell'Ufficiale Giudiziario riguardo la citazione della Casa da
parte del personale per rivendicazioni salariali e dello sciogliemtno degli Istituti Casa delle Madri
Corrispondenza con l'Avvocato Pier Giorgio Corrias per rappresentare gli interessi della Casa
Cartella della Sig.ra Accalai Maria, insegnate nella Scuola Materna dell'Istituto
Rendiconti e rette
Lettere di auguri per la carica di Commissario della Casa delle Madri conferita al sig. Vacca dall'OMNI
Richieste e invio di contributi
Corrispondenza con l'ENEL per l'addebito di consumo dell'energia elettrica
Segnatura definitiva
09, fasc. 02
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275
Casa delle Madri
Estremi cronologici
1955 - 1981
Contenuto
Richiesta di sollecito per il ricovero di una bambina presso l’Istituto Casa delle Madri
Copia dell’articolo “I primi dieci lustri di vita della gloriosa Casa delle Madri”
Fattura per la spedizione del volume “Agenda dell’assistenza pubblica 1968” di N. Paoletti
Richiesta di rimborso per un versamento sbagliato fatto sul conto corrente dell’I.G.E. di Roma
Richiesta alla Prefettura dell’ordinanza di ricovero di una minore
Notizie di commissioni dalla Casa delle Madri
Dichiarazione di spese
Richiesta di contributo per la Casa delle Madri
Dichiarazione della superiora della Scuola Materna di S. Andrea Frius, di aver ricevuto in dono dalla Casa
delle Madri un offerta di arredi
Copia del periodico “Ostie sul mondo”
Segnatura definitiva
09, fasc. 03
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276
Casa delle Madri
Estremi cronologici
1968 - 1983
Contenuto
Invito del Presidente Cicito Vacca alla celebrazione per il Cinquantenario della Casa delle Madri
Copia del decreto del Presidente della Repubblica per l'erezione in Ente morale della Casa delle Madri e copia
dell'atto costitutivo dell'Associazione di assistenza e beneficenza “Casa delle Madri”
Riunione urgente dell'Associazione per discutere la condanna di pagamento in favore del personale licenziato
emessa dalla Pretura di Cagliari
Lettera alle autorità sulla situazione della Casa delle Madri, occupata abusivamente
Ordinanza di citazione di testimoni della Pretura di Cagliari, richiesta dal Sig. Vacca contro “Argiolas Pietro
+25 imputato di occupazione arbitraria di edificio”
Nomina del Dott. Antonio Porcu a Commissario Straordinario dell'Istituto Casa delle Madri e documento
formale della consegna dell'immobile e del conto corrente dell'Istituto allo stesso
Elenco di nominativi e prospetto dei lavori da eseguire presso la Casa delle Madri
Autorizzazioni al ricovero di minori presso l'Asilo Diurno
Rilascio della Prefettura di Cagliari della dichiarazione di idoneità all'Asilo Nido per l'accoglimento di minori in
età prescolare
Riferimento all'Assessorato Enti Locali e Affari Generali della Rrgione Sardegna, del nome del responsabile
del servizio tesoreria della Casa delle Madri
Ordinanza della Prefettura della provincia di Cagliari del trasferimento di un minore presso la Casa delle
Madri
Concessioni di contributi di assistenza da parte dell'Assessorato agli Enti Locali, Personale e Affari Generali
Notizie sulla Casa delle Madri
Ringraziamenti per i contributi avuti per i lavori di ristrutturazione della Casa delle Madri
Richiesta della comunicazione ufficiale sulla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione
Segnatura definitiva
09, fasc. 04
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6.6 Presidenza Istituti
1950 - 1987
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1950 - 1987 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 7, u.d 396
Contenuto
I documenti conservati in questi fascicoli contengono la documentazione riguardante la fondazione degli istituti, le
riunioni del direttivo, i rapporti con gli enti sanitari e politici per la sua gestione e il suo mantenimento
Storia archivistica
I documenti di questi fascicoli si sono creati nel tempo durante la normale attività riguardante l'Istituto.
Tuttavia la documentazione presente tra i documenti di Cicito,è solo una parte di quella esistente, la restante
parte è conservata nell'archivio dell'Istituto stesso
Nota dell'archivista
La maggior parte di questi documenti si trovavano sparsi e mischiati con altra documentazione appartenente
all'archivio, si è provveduto, in fase di riordino, a separare i documenti e inserirle nei fascicoli creati o già esistenti,
che riguardavano effettivamente l'attività di Presidenza
Numero unità archivistiche
7

Unit&agrave archivistiche
277
Rete idrica - Acquedotto Casa di Riposo
Estremi cronologici
1957 - 1960
Contenuto
Corrispondenza riguardante il rifornimento idrico per gli Istituti di Milis
Segnatura definitiva
10, fasc. 01
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278
Istituti Riuniti di Beneficenza
Estremi cronologici
1970 - 1979
Contenuto
Richiesta al Comandante Militare della Sardegna di un servizio in elicottero per il trasporto del Papa agli
istituti di Milis
Contabilità
Concessione e richiesta di contributi
Comunicazione della visita agli Istituti e al Cimitero di guerra di Milis, di due classi elementari di Cagliari
Bozza di lettera di ringraziamento per aver ricevuto doni in occasione del Natale a favore degli Istituti
Copia del libricino “I centri sociali comunitari della Pontificia Opera di Assistenza nella Provincia di Nuoro”
*Ringraziamento alla Regione per la visita fatta agli Istituti di Milis in conclusione dei lavori della
Commissione di studio per una nuova legge assistenziale
Discorso in occasione di una visita agli istituti di Milis, degli Esploratori di San Giorgio Martire
Scheda comune della Caritas Italiana per un indagine sulle opere assistenziali operanti in Italia realizzate
sotto la responsabilità della Chiesa
Comunicazione di una riunione straordinaria del Consiglio degli Istituti
Bozza di discorso
Segnatura definitiva
10, fasc. 02
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279
Istituti
Estremi cronologici
1955 - 1984
Contenuto
Impegno con il signor Romano Scano per la fornitura di 500 l al giorno di acqua potabile all’Istituto di Milis
*Trasmissione all’amministrazione provinciale dello specchio delle giornate di presenza nell’Istituto degli ex
dementi ricoverati
Lettera di auguri all’Istituto
Specchio delle giornate di presenza all’Istituto delle illegittime ricoverate presso l’Istituto
Richiesta di contributo in favore degli Istituti di Beneficenza di Milis
Trasmissione all’amministrazione provinciale dello specchio delle giornate di presenza nell’Istituto degli ex
alienati di mente
Ricevute per spese mediche e farmaceutiche
Lettera di auguri natalizi
Richiesta dell’amministrazione provinciale sui posti disponibili all’istituto per il ricovero
Comunicazione dell’A.A.I.I sui generi alimentari donati dal C.A.R.E.
Lettera di richiesta di licenziamento di una delle ragazze impegnate all’istituto
Comunicazione dell’impiego del contributo erogato dalla legge regionale in favore degli Istituti
Ringraziamento all’Avv. Angelo Corsi, Presidente dell’INPS per il contributo straordinario natalizio a favore
dell’Istituto
Ringraziamento del sig. Franco Bossaglia per gli auguri di Natale
Ringraziamento al Prefetto di Cagliari, Achille Cappuccio, per il dono di viveri in favore dell’Istituto
Richiesta di intervento alla Commissione di studio per la riorganizzazione dell’Assistenza e Beneficenza
Pubblica in Sardegna, organizzata dall’Assessorato agli Enti Locali, Personale e Affari Generali della Regione
Sardegna
Lettera ai membri del Consiglio di Amministrazione degli Istituti sui lavori da portare a termine nella
Sezione Infanzia e nella Sezione Anziani
Contabilità degli istituti
Dimissioni del Consigliere degli Istituti Pasquale Pilia
Invio dal Ministero dell’Interno, del modello 1/S BIS – Statistica degli Istituti Privati di Ricovero a carattere
assistenziale continuativo
Comunicazione ai membri dei consigli di amministrazione delle Case di Riposo e dell’Infanzia, della riunione
indetta
Programma dell’Associazione Gerontologica Italiana per il Corso di aggiornamento per il personale di
assistenza *Programma delle manifestazioni per il cinquantenario dell’insediamento delle suore Figlie della
Carità nelle opere Pie di Milis
Richiesta di sblocco dei contributi regionali per eseguire i lavori negli Istituti
Breve relazione sugli Istituti di Assistenza e Beneficenza presenti a Milis
Segnatura definitiva
10, fasc. 03
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280
Presidenza Istituti
Estremi cronologici
1950 - 1986
Contenuto
Lettere di conti e spese per gli Istituti
Segnalazione alla Prefettura del numero degli assistiti e dei ricoverati presso gli Istituti
Comunicazione della possibile sistemazione di una bambina ricoverata all’istituto, presso la casa di una
signora
Richiesta di chiarimenti da parte dell’Istituto Nazionale Infortuni, su un infortunio riportato presso la Ditta
Moi Felice
Conteggi delle entrate e delle uscite dell’Istituto
Richiesta alla Prefettura di Cagliari di un aiuto per i danni alla soletta-tetto dell’Istituto causati dalle forti
nevicate
Invito alla celebrazione del cinquantesimo anno di fondazione dell’Istituto Provvidenza S. Cuore di Cagliari
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore degli Istituti di Milis
Risultati della ricerca sulle Istituzioni di Ricovero per vecchi effettuata dall’Associazione Gerontologica
Italiana
Richiesta dal Comune di Milis di un testo sull’organizzazione di Istituti di educazione per giovani di ambo i
sessi e di assistenza per vecchi, per la preparazione di un concorso
Invito dall’Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, alla cerimonia celebrativa della
“Giornata della madre e del bambino”
Comunicazione dalla superiora dell’arrivo della visitatrice per gli Istituti
Conteggio delle spese degli Istituti per il cassiere e il segretario dell’Istituto
Comunicazione sugli istituti dalla Superiora Suor Corona
Biglietti di auguri per le festività
Invito alla riunione del comitato esecutivo per i festeggiamenti del 50°anniversario N.S. di Bonaria di
Cagliari
Comunicazione dalla prefettura di Cagliari dell’assegnazione di viveri
Avviso alla Superiora degli istituti, del passaggio per Milis dal sig. Vacca e delle questioni da trattare
Comunicazione alla Superiora degli Istituti e al Sindaco di Milis della visita dell’Assessore Regionale ai
Trasporti e Turismo della Regione Sardegna
Circolare dell’E.N.A.O.L.I sull’uso e la destinazione dei modelli di ammissione e dimissione
Dichiarazione della sig.ra Fenu sulla neutralità del sig. Vacca durante il periodo elettorale
Richiesta dei signori Esposito di avere in affitto la parte di casa che loro abitano e che fa parte del complesso
comprendente anche gli Istituti
Richiesta al geometra Atzori, tecnico che rappresenta gli Istituti, di effettuare una perizia per trattare
l’eventuale vendita della Casa Crobe
Lettera alla TV “La voce sarda” sulla disponibilità degli Istituti di aiutare nell’iniziativa di soccorso ai
cittadini della Lucania e della Campania colpiti dal terremoto
Lettera di auguri e sollecita guarigione per l’Avvocato Martinez, dal Consiglio degli Istituti
Copia del programma dell’UNEBA
Prospetto delle spese per il personale dipendente degli istituti
Invio al Prof. Banser dei dati bancari per effettuare un versamento in favore degli istituti
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Appunti
Richiesta di chiarimenti per i buoni inviati dalla Ditta Sulis relativi ai materiali che interessano gli Istituti
Foto
Breve nota di pensiero
Richiesta di chiarimenti in seguito a una denuncia di infortunio sul lavoro
Condoglianze per la scomparsa di Papa Paolo VI
Segnatura definitiva
10, fasc. 04
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281
Istituti Milis
Estremi cronologici
1950 - 1987
Contenuto
Direttive per il signor Vacca per la compilazione della domanda di riparazione dei danni alla Casa di Riposo
causati dalla guerra
Comunicazione della ricezione di un sussidio per gli Istituti di Milis
Comunicazione all’INAM dei nomi degli apprendisti assunti presso l’Istituto
Richiesta di proroga per il trasferimento di Suor Corona dall’Istituto di Milis
Richiesta di informazioni per un sussidio a favore del proseguimento dei lavori presso la Colonia di Torre
Grande
Comunicazione dell'invio di un foglio compilato dal Direttore dell'Asilo Infantile “S. Giuseppe Cottolengo” di
Fordongianus
Autorizzazione al Signor Vacca a riscuotere e quietanzare per conto degli Istituti Riuniti di Beneficenza di
Milis
Comunicazione del regolamento CEE n.2035/74 della Commissione relativo la vendita di carni bovine e
conserve a prezzo ridotto ad Istituti ed Enti a carattere sociale
Specchio delle giornate di presenza nell'Istituto dei minorati psichici a carico dell'Amministrazione
Provinciale di Cagliari
Specchio delle giornate di presenza nell'Istituto delle illegittime ultraquindicenni a carico
dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari
Richiesta di sussidi all'Amministrazione Provinciale a favore degli Istituti di Milis
Ricevuta del conto totale per i lavori di completamento dei locali della Sezione Infanzia e Post-Brefotrofio
Copia dell'Unione Sarda con l'articolo “Milis. Indagini dei CC sugli Istituti di beneficenza”
Richiesta al Direttore del “Tuttoquotidiano” di Cagliari, di pubblicazione di un articolo di smentita su
un’inchiesta avviata sull’attività degli Istituti
Richiesta dell'aumento della retta per gli ex dementi e minorati ricoverati nell'Istituto di Milis a carico della
Regione
Comunicazione della Regione dell’impossibilità di procedere all’aggiornamento delle rette giornaliere per
l’ospitalità di minori-inabili
Richiesta di informazioni della Caritas Diocesana Arborense circa la situazione della Casa di Riposo di Milis
Richiesta di intervento al Ministro del Tesoro circa l’inadempienza dell’Amministrazione Provinciale di
Cagliari nel pagamento delle rette di ricovero
Lettera di augurio a Suor Antonietta Ledda per il 60°anniversario dall’inizio di vita religiosa
Bozza di convocazione del Consiglio di Amministrazione degli Istituti
Disposizione della soppressione del pollaio e della conigliera nel cortile della Casa di Riposo di Milis
Proposta di ospitalità per i bambini terremotati della Campania e della Basilicata
Rimessa di un assegno a favore degli Istituti di Milis
Comunicazione del Presidente della Corte dei Conti-Sezione IV Giurisdizionale della fissazione della data per
la definizione di un giudizio
Sollecitazione per l'accreditamento di un sussidio a favore degli Istituti di Milis
Comunicazione della dedica di una sala della Sezione Infanzia degli Istituti di Milis, alla Prefettura di
Oristano
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Programma del corso per la gestione del personale dipendente da comunità religiose
Richiesta di contributo alla Regione
Avviso all'Enel di un possibile pagamento non arrivato in seguito al distacco della corrente
Comunicazione delle tariffe per i servizi urbani ed extraurbani esercitati dall’Azienda Consorziale Trasporti
di Cagliari
Preventivo per l'acquisto di un orologio
Comunicazione dell’Amministrazione provinciale di Oristano, dell’invio del testo unificato della P.L 136 del
D.L.206 sui servizi socio-assistenziali
Articolo dell’Unione Sarda sui festeggiamenti agli istituti di Milis della Pasqua
Appunti sulla storia degli Istituti
Pro-memoria per la gestione di questioni legate agli Istituti
Appunti di conti
Bozze di discorsi
Richiesta all’Assessorato Regionale Affari Generali di informazioni sul concordato riguardanti il salario da
corrispondere al personale laico addetto ai servizi presso le Case di Riposo
Elenco delle messe da celebrarsi durante il 1980 nella cappella della Casa di Riposo
Segnatura definitiva
10, fasc. 05
282
Istituti di Beneficenza
Estremi cronologici
1966 - 1987
Contenuto
Copia dell’atto notarile della costituzione della Fondazione “Istituti riuniti di Beneficenza di Milis”
Lettera di saluto dell’Arcivescovo di Cagliari, Sebastiano Baggio, agli ospiti degli Istituti di Milis
Dichiarazione del Prefetto della Provincia di Oristano sugli istituti di Milis che perseguono fini di Pubblica
Assistenza e Beneficenza a favore di anziani e minori bisognosi
Certificazione del Servizio Sanitario Regionale sull’idoneità igieniche della palazzine che ospitano gli istituti
Lettera di ringraziamento da parte del Papa, per la ricevuta di un album di foto sulla sua visita in Sardegna
Lettera ai genitori dei bambini dell’Asilo e a tutti i milesi sui trent’anni dell’Asilo Nido di Milis
Appunti sulla nascita dell’Asilo Nido di Milis; bozze di un discorso
Segnatura definitiva
10, fasc. 06
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283
Fondazione degli istituti di Assistenza di Milis
Estremi cronologici
1990
Contenuto
“Controdeduzioni alla delibera n. 308 della Giunta Municipale di Milis, realtiva al parere circa l'autorizzazione al
funzionamento della struttura socio-assistenziale”
Segnatura definitiva
10, fasc. 07
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07 Cimitero di Guerra
1945 - 1988
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1945 - 1988 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 11, u.d 975
Contenuto
I fascicoli contengono la corripondenza con le famiglie tedesche per la collacazione di fiori o corone sulle tombe, i
documenti per il suo mantenimento e la collaborazione con il governo tedesco
Storia archivistica
E' una delle serie in cui sono presenti i documenti più vecchi dell'archivio. La documentazione è infatti nata negli
anni 40 quando ancora c'era la guerra.
Inizialmente riguardava la corrispondenza per la creazione del cimitero di guerra a Milis, con il tempo, si è
ampliata attraverso i contatti con le famiglie e le autorità tedesche
Nota dell'archivista
Da subito la documentazione sul cimitero è stata una delle più consistenti ma anche quella conservata meglio
all'interno dell'archivio.
Solo alcune carte sono state trovate in altri fascicoli, probabilmente per il fatto che avendo molti incarichi, il signor
Cicito, le intestazioni delle lettere variavano molto e quindi finivano in diversi fascicoli
Numero unità archivistiche
11

Unit&agrave archivistiche
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284
Inaugurazione monumento ai Caduti di Carbonia
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Organizzazione della manifestazione in occasione dell'inaugurazione del monumento ai caduti in guerra
Segnatura definitiva
11, fasc. 01
285
Cimitero di guerra di Milis. Inaugurato il 7-8-1949
Estremi cronologici
1945 - 1956
Contenuto
Corrispondenza del Sig. Cicito con i familiari dei caduti in guerra, tedeschi e italiani, per le ricerche dei
dispersi *Ringraziamenti per il trattamento dei defunti e invio di notizie sulla sistemazione del cimitero e foto
delle tombe
Corrispondenza con le autorità militari tedesche per le ricerche dei caduti e dei dispersi
Segnatura definitiva
11, fasc. 02
286
Bollettini tedeschi
Estremi cronologici
1959 - 1960
Contenuto
Corrispondenza riguardante la manutenzione del riquadro militare tedesco del cimitero di Cagliari e
sull'assunzione di un custode
Copie dei bollettini tedeschi “Kriegsgraberfursorge”, “Mitteilungen und Berichte”
Segnatura definitiva
11, fasc. 03
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287
Giornali tedeschi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Copie di giornali tedeschi
Segnatura definitiva
11, fasc. 04
288
Cimiteri militari. Cagliari, Sassari, Nuoro, Milis
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Documenti e planimetrie dei Cimiteri militari di Cagliari, Sassari, Nuoro e Milis
Organigramma del gruppo Carabinieri di Cagliari, Nuoro e Sassari
Segnatura definitiva
11, fasc. 05
289
Monumento ai caduti in guerra Solarussa
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Inaugurazione del Monumento ai caduti in guerra di Solarussa
Segnatura definitiva
11, fasc. 06
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290
Tedeschi
Estremi cronologici
1952 - 1979
Contenuto
Relazione delle commemorazioni del 2 e 4 Novembre
Richiesta di accompagnamento per una visita ai cimiteri di guerra a Cagliari e Milis
Copie del bollettino tedesco “Kriegsraber Fursorge”
Comunicazione dell’invio di una foto della cerimonia del 2 novembre
Copia e traduzione di un articolo sulla Sardegna del sig. Zinsel
Comunicazione del segretario di stato sugli Affari Esteri jugoslavo di non avere tra gli elenchi degli ex
prigionieri di guerra, il nominativo del sig. Oliviero
Richiesta di traslazione di una salma
Ringraziamenti da una famiglia tedesca per le notizie avute sulla tomba del figlio
Richiesta al Sindaco di Cagliari dell’invio di una squadra per recidere gli alberi che stanno minando la
stabilità del riquadro tedesco del Cimitero Militare di San Michele
Comunicazione dell’arrivo a Milis di una comitiva di tedeschi in visita al Cimitero di Guerra
Richiesta di intervento al Sindaco di Cagliari in seguito alla negazione dell’autobotte per l’acqua dei pozzi per
le piante del riquadro tedesco del Cimitero di San Michele
Richiesta di preventivi per alcuni lavori da eseguirsi presso gli Istituti a carico della Direzione Onoranze
Caduti Germanici di Roma
Richiesta della deposizione di fiori sulle tombe di caduti tedeschi
Comunicazione dell’interessamento del Vice Comandante Militare della Sardegna per assicurare una
rappresentanza militare per il 2 Novembre
Richiesta dal Servizio per le Onoranze ai Caduti Germanici, dell’avvio dei lavori di ristrutturazione delle
targhe delle tombe ai Caduti nel Cimitero di Milis
Richiesta della deposizione di fiori sulle tombe di caduti in guerra tedeschi e comunicazione dell’intendimento
del Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra Italiano, dell’inizio dei lavori di trasformazione del
riquadro del riquadro militare italiano del Cimitero di Cagliari
Richiesta di due sorelle di un caduto militare in guerra del riconoscimento al servizio reso alla Patria dal
militare e dell’assegnazione di un vitalizio in loro favore
Ringraziamento dal Servizio per le Onoranze Ai Caduti Germanici dell’invio della relazione sulla cerimonia
tenutasi il 2 Novembre
Ringraziamento del Commissario Generale delle Onoranze Caduti in Guerra, Pietro Tolomeo, per le cortesia
riservategli durante la sua visita a Milis
Ringraziamento per l’invio di foto in ricordo di una visita a Milis
Comunicazione dell’aumento delle spettanze al signor Malloru per la cura del riquadro tedesco nel Cimitero
di Cagliari
Comunicazione dell’invio delle somme per le spese sostenute per il Cimitero di Guerra
Copia dell’organigramma del Gruppo dei Carabinieri di Cagliari, Nuoro e Sassari
Comunicazione dell’impiego della somma rimessa dal Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra
per l’esumazione delle salme dei militari
Bozza del contratto di lavoro tra il Servizio per le Onoranze ai Caduti Germanici e il sig. Schirru per il
mantenimento del riquadro militare tedesco del cimitero di Cagliari
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Bozza di una lettera di ringraziamento per i doni sempre inviati dalla Germania e gli aiuti per la realizzazione
di diverse opere per gli Istituti
Richiesta dal sig. Zinsel di un incontro tra l’architetto tedesco e il sig. D’Aspro per vedere i lavori dell’artista
e per una collaborazione per la costruzione di un cimitero dei soldati
Richiesta di pubblicazione di un articolo sul termine dei lavori di traslazione delle salme dei militari caduti in
guerra
Copia della dedica “Ai nostri cari fratelli caduti in guerra”
Segnatura definitiva
12, fasc. 07
291
Cimiteri di Guerra Tedeschi (Cagliari e Milis)
Estremi cronologici
1957 - 1982
Contenuto
Lettera al custode del cimitero di Milis sul disordine trovato durante una visita al Cimitero del Colonnello
Ispettore del Commissariato Onoranze ai Caduti
Comunicazione al Prefetto di Cagliari della visita al vice Prefetto da parte del Prefetto di Darmstad
(Germania) Dott. Wilhelm Arnoul
Comunicazione al Sindaco di Milis e al Presidente Combattenti della visita dei signori Zinsel e del Prefetto
tedesco Copia di un articolo di giornale tedesco
*Richiesta di un onorare la tomba di un caduto tedesco sepolto nel Cimitero di Cagliari
Richiesta della deposizione di corone di fiori sulle tombe dei caduti tedeschi
Comunicazione dell’inserimento nell’archivio documentario del Volksbund, di due foto inviate
Comunicazione dell’arrivo di due coniugi tedeschi alla visita al Cimitero di Cagliari
Comunicazione da De Magistris sulla cerimonia del cimitero di guerra di Cagliari
Copie del bollettino “Kriegsgraber Fursorge”
Comunicazione della nomina a presidente del Volkbund per la cura delle tombe
Descrizione del piccolo cimitero di guerra di Milis
Comunicazione della presentazione della Sardegna come “paese turistico del futuro” , durante la serata
culturale della chiusura delle serate invernali della scuola di Secheim
Copia dell’epigrafe da apporre nella tomba comune dei tedeschi
Ringraziamento al Signor Banser per i doni inviati a favore dei bambini degli Istituti di Milis in occasione del
Natale
Segnatura definitiva
12, fasc. 08
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292
Tedeschi
Estremi cronologici
1951 - 1987
Contenuto
Ringraziamenti dalle famiglie tedesche e dalla Cancelleria delle Chiese di Berlino, Dipartimento Onoranze
Funebri, per le sepolture date ai soldati tedeschi caduti a Milis e l’invio delle foto delle tombe
Organizzazione della cerimonia di commemorazione dei militari defunti che si celebrerà a Milis
Richieste delle famiglie tedesche di far depositare fiori nelle tombe dei loro defunti
Proposta e finanziamento dal sig. Banser, Ispettore scolastico tedesco e, dai suoi alunni, dell’acquisto di
mobili e oggetti utili per realizzare una nuova aula didattica e una Biblioteca nella Casa dell’Infanzia degli
Istituti di Milis *Richiesta di un preventivo di spesa per il trasporto e la sistemazione di terra fertile nel
riquadro tedesco del Cimitero comunale di Cagliari
Ringraziamento al distaccamento tedesco dell’aeroporto di Decimomannu per la donazione fatta in favore
degli istituti di Milis
Invito in Germania per 5 orfani
Comunicazioni delle visite al Cimitero da parte di congiunti tedeschi
Comunicazione della visita del Prof. Villi Thiele, Presidente del Servizio Onoranze Caduti Germanici, al
riquadro militare tedesco di Cagliari; ringraziamento da parte del sig. Banser e dei suoi alunni per l’ospitalità
avuta presso gli istituti di Milis
Richiesta del sig. Banser di bozzoli di farfalle da far dischiudere in Germania
Ringraziamenti per la donazione dei ricavati di una manifestazione corale tedesca, agli Istituti di Milis
Invio di un assegno per la deposizione di corone di fiori su alcune tombe del cimitero
Iniziativa della sig.Anna Serra e della calsse V della Scuola elementare “via Podgora” di Cagliari, per le visite
alle tombe dei caduti e tedeschi britannici sepolti al cimitero di Cagliari seguito dall’invio di lettere ai
Consolati e ai familiari dei defunti
Poesie ai caduti
Preventivo per la fornitura di una lastra in pietra di Trani con l’incisione della targa con i nomi dei militari
Caduti nel Cimitero di Milis
Corrispondenza sui compensi per il sig. Schirru Alfredo, manutentore dell’aerea tedesca del Cimitero di
Cagliari
Segnatura definitiva
12, fasc. 09
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293
Tedeschi
Estremi cronologici
1977 - 1988
Contenuto
Lettera sulla commemorazione al Cimitero di Guerra
Ringraziamento per delle foto inviate in occasione della visita del prefetto di Oristano al Cimitero di Guerra
*Ringraziamento al Comandante del distaccamento tedesco dell’Aeroporto di Decimomannu, per l’invio di
doni natalizi ai bambini degli istituti di Milis
Copia della rivista tedesca “Luftwaffe”
Lettera al professor Banser, rettore della scuola tedesca, con le critiche a un articolo pubblicato sulla rivista
“Luftwaffe”, copia della traduzione dell’articolo pubblicato sulla rivista e copia della lettera al Direttore con le
critiche all’articolo Richiesta della deposizione di mazzi e corone di fiori sulle tombe dei tedeschi sepolti a
Milis
Ringraziamento al Professor Banser per l’invio di doni ai bambini degli istituti di Milis
Comunicazione dell’invio dal Professor Banser di una somma di denaro da destinare agli Istituti di Milis
Copia della rivista “Nuovi Orientamenti”
Copia delle lettere di ringraziamento al Professor Banser per le somme inviate in favore dell’Associazione
Regionale Sarda per la lotta contro la Talassemia per l’Assistenza dei Talassemici”
Certificato del conferimento della medaglia al merito per le Onoranze ai Caduti al Grande Ufficiale Cicito
Vacca *Comunicazioni sul mantenimento del Cimitero di guerra di Cagliari
Copia del discorso in occasione del 32°anniversario della realizzazione del Cimitero di Guerra di Milis
Appunti
Bozza sulla storia della costruzione del Cimitero di Guerra di Milis
Segnatura definitiva
12, fasc. 10
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294
Tedeschi
Estremi cronologici
1950 - 1988
Contenuto
Comunicazione delle Soprintendenza di riportare sui monumenti ai caduti la dicitura “civili vittime dei
bombardamenti aerei della guerra 1940 – 1945”
Disposizioni per la sistemazione del cimitero di guerra di Milis in occasione della commemorazione dei
defunti *Richiesta al Comune di Milis della somma di denaro assegnata dal Commissariato Generale
Onoranze ai Caduti per il rimborso delle spese di manutenzione del cimitero di guerra
Lettere al Comune di Milis sul cimitero
Programma del Comando Militare della Sardegna sulla Visita agli impianti del Flumendosa e ripartizione del
personale da trasportare
Lettera al Sindaco di Milis sulla sistemazione del cimitero civile di Milis
Copia del bollettino “Kriegsgraber Fursorge”
Articoli di un giornale tedesco
Lettera di Don Santino di Cagliari con elogi per l’interesse ai caduti in guerra mostrato dal sig. Vacca
Richieste di deposizione di fiori sulle tombe dei caduti
Comunicazione al Comando Militare della Sardegna della cerimonia al Cimitero di Guerra di Milis
Comunicazione dal Comando Militare della Sardegna sulla cerimonia del 2 Novembre in onore dei caduti in
guerra * Copia del bollettino tedesco “Kriegsgraber fursorge”
Ringraziamento da una famiglia tedesca per l’invio delle foto della tomba del loro parente caduto in guerra
*Comunicazione della somma donata dal Rotary Club in favore degli Istituti
Comunicazione al Servizio Onoranze ai Caduti Germanici della cessazione dell’incarico del sig. Schirru,
manutentore del riquadro tedesco del cimitero di Cagliari
Richieste di deposizioni di fiori e corone sulle tombe dei caduti in guerra tedeschi
Riferimento al Sindaco di Milis dell’addebito da parte dell’ESAF all’Amministrazione Militare, del consumo
dell’acqua per il Cimitero di Guerra
Comunicazione dell’invio dalla Germania di capi di vestiario in favore degli Istituti di Milis
Comunicazione dell’invio degli assegni di rimborso per le spese sostenute per le tombe dei caduti in guerra
tedeschi
Invito al Comandante del distaccamento tedesco dell’Aeroporto di Decimomannu, alla cerimonia in memoria
dei Caduti italiani e tedeschi che si celebrerà al Cimitero di Guerra di Milis
Ringraziamento al sig. Vacca della collaborazione con il Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in
Guerra *Invio al sig. Banser dell’elenco dei bambini ricoverati negli Istituti di Milis, per l’invio dei doni
natalizi
Invio al servizio Onoranze ai caduti germanici delle foto della cerimonia celebrata in memoria dei caduti, nel
Cimitero di Milis
Ringraziamento al signor Banser dell’invio dei doni per i bambini degli istituti di Milis
Comunicazione del servizio onoranze ai caduti germanici dell’accoglimento della domanda di aumento dello
stipendio del sig. Malloru, manutentore del riquadro tedesco nel cimitero di Cagliari
Richiesta di un disco dell’Inno Nazionale Tedesco
Ringraziamento al sig. Banser per la volontà di sostenere alcune spese per gli istituti di Milis
Invio al Servizio Onoranze ai Caduti Germanici della relazione sulla visita dell’ambasciatore tedesco Arnold,
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ai Cimiteri di Milis e Cagliari
Ringraziamento dal Consolato Onorario della Repubblica Federale di Germania, per l’aiuto e l’ospitalità in
occasione dello scambio internazionale di bambini italiani e tedeschi nel 1979
Lettera del Servizio Onoranze ai Caduti Germanici sui lavori sul riquadro militare italiano in Cagliari
Richiesta dal National War Museum Association della lista dei 121 aviatori della Luftwaffe trasferiti da Malta
al cimitero di Cagliari
Autorizzazione all’insegnante Anna Serra di far eseguire un monumentino ai caduti in guerra da collocare nel
riquadro del cimitero di Cagliari
Comunicazione del Comandante Militare della Sardegna dell’invio di un trombettiere e di un picchietto dal
battaglione di Macomer, in occasione della cerimonia per il 2 novembre
Invito del Comune di Narbolia all’inaugurazione del Monumento ai Caduti in Guerra
Comunicazione della riunione che si terrà a Milis per l’organizzazione della cerimonia in onore dei Caduti in
Guerra Invito del Comando Militare di Oristano alla cerimonia in onore dei caduti in guerra
Traduzione di un discorso sui cimiteri di guerra tedeschi
Copia del certificato di conferimento al sig. Vacca della medaglia al merito del Volksbund Deutsche
Kriegsgraberfursorge ( Servizio per le Onoranze ai Caduti Germanici )
Richiesta della concessione di qualche metro cubo di sabbia di “Is Aruttas” per i vialetti del Cimitero di
Guerra di Milis
Lettera del sig. Vacca al Presidente della Federazione ex Combattenti e Reduci , sulla sua attività per il
Cimitero di guerra di Milis
Articolo di giornale sulla commemorazione del IV Novembre a Milis
Bozze di discorsi; promemoria sul Dott. Ing. Giulio Palomba
Elenco dei caduti e dispersi in guerra del 1915/1918
Copia di un articolo di una rivista tedesca
Appunti di spese
Elenco di nominativi di autorità locali
Segnatura definitiva
12, fasc. 11
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08 Pensioni
1947 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1947 - 1986 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale delle sottosottoserie
collegate]
Consistenza archivistica
bb. 1, fasc. 7
Contenuto
I fascicoli contengono le richieste di aiuto per la compilazione di pratiche per l'erogazione delle pensioni civili e di
guerra
Storia archivistica
I documenti si sono creati spontaneamente dall'interesse di Cicito verso gli anziani e gli ex combattenti
Nota dell'archivista
Inizialmente i documenti di richiesta delle pensioni civili erano mischiati con quelli delle pensioni di guerra. Per
una maggiore distinzione si è deciso di separare i fascicoli
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8.1 Pensioni di Guerra
1949 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1949 - 1986 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 3, u.d 306
Contenuto
La documentazione riguarda gli aiuti che venivano chiesti a Cicito per le richieste delle pensioni di guerra
Storia archivistica
I documenti alll'interno dei fascicoli si sono creati dalla corrispondenza con chi chiedeva aiuto per le pratiche della
pensione e il Ministero di pertinenza
Nota dell'archivista
I documenti presenti nei fascicoli erano inizialmente mischiati con i documenti riguardanti le pensioni civili, si è
quindi provveduto a separare la documentazione e a classificarla
Numero unità archivistiche
3

Unit&agrave archivistiche
295
Pensioni di Guerra
Estremi cronologici
1954 - 1979
Contenuto
Richieste di interessamento per le pratiche delle pensioni di guerra
Segnatura definitiva
13, fasc. 01
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296
Pensioni di Guerra
Estremi cronologici
1953 - 1983
Contenuto
Pratiche riguardanti le domande di pensioni di guerra
Segnatura definitiva
13, fasc. 02
297
Pensioni di Guerra
Estremi cronologici
1949 - 1986
Contenuto
Pratiche per la richiesta di Pensioni di Guerra
Segnatura definitiva
13, fasc. 03
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8.2 Pensioni Civili
1947 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1947 - 1986 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 4, u.d. 374
Contenuto
La documentazione riguarda le richieste di aiuto a Cicito per l'erogazione delle pensioni civili e quindi la
corrispondenza con l'INPS
Storia archivistica
La documentazione è nata spontaneamente dall'interesse di Cicito all'erogazione delle pensioni per gli anziani
Nota dell'archivista
Inzialmente la documentazione si trovava insieme ai documenti riguardanti le pensioni di guerra, si è quindi deciso
riorganizzarla e quindi di classificarla
Numero unità archivistiche
4

Unit&agrave archivistiche
298
Circolare Ministero
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Circolare del Ministero del Tesoro sull'unificazione delle scadenze delle pensioni e sul pagamento della
tredicesima mensilità
“Elenco dei Comuni delle zone omogenee della Sardegna”
Segnatura definitiva
13, fasc. 01
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299
Pensioni Civili
Estremi cronologici
1957 - 1983
Contenuto
Pratiche di domande per pensioni civili
Segnatura definitiva
13, fasc. 02
300
Pensioni Civili
Estremi cronologici
1947 - 1985
Contenuto
Pratiche di pensioni civili
Segnatura definitiva
13, fasc. 03
301
INPS
Estremi cronologici
1968 - 1986
Contenuto
Richieste di chiarimenti sull'erogazione da parte dell'Istituto di Previdenza Sociale delle pensioni di invalidità e di
vecchiaia
Segnatura definitiva
13, fasc. 04
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09 Corrispondenza Personale
1955 - 1987
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1955 - 1987 [Per inserire le date sono stati presi gli estremi cronologici iniziale e finale dei fascicoli collegati]
Consistenza archivistica
fasc. 11, u.d 1214
Contenuto
I fascicoli contengono la corrispondenza con altre persone per questioni lavorative, l'organizzazione di eventi a
Milis e inviti per mostre o altre manifestazioni, richieste di studiosi per avere informazioni a scopo di ricerca,
proposte di intitolazione delle vie di Milis
Storia archivistica
I documenti conservati all'interno dei fascicoli si sono creati durante le varie attività che Cicito svolgeva.
Si è conservata molta corrispondenza della quale spesso possiamo trovare le bozze delle lettere scritte da lui e le
risposte
Nota dell'archivista
La documentazione all'interno dei fascicoli è stata da subito molto consistente. I documenti erano mischiati ad altri
e si è quindi provveduto a classificarli e a riunirli negli appositi fascicoli.
Si è scelto inoltre la classificazione “Corrispondenza Personale” riferendosi sempre alle lettere nate dalle attività
lavorative di Cicito
Numero unità archivistiche
11

Unit&agrave archivistiche
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302
Milis. Succursale Istituto Credito Agrario
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Corrispondenza sull’apertura di una filiale dell’Istituto di Credi Agrario a Milis
Segnatura definitiva
14, fasc. 01
303
Istituzione di un Asilo Infantile a Villanova Truschedu
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza sull'apertura di un Asilo Infantile a Villanova
Segnatura definitiva
14, fasc. 02
304
Centro Cultura
Estremi cronologici
1949 - 1953
Contenuto
Copie della rassegna mensile “La scuola Privata – Educare”
Istituzione di Scuole Medie a Sinnai, Milis e Seneghe
Corrispondenza per l'incarico di Delegato Regionale del Centro di Diffusione della Cultura di Firenze
Segnatura definitiva
14, fasc. 03
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305
"Pratiche Milis - Acquedotto- Strada Milis Narbolia- Strada Tramatza Milis- Strada Paulilatino
Milis- Casamento Scolastico Milis"
Estremi cronologici
1946 - 1957
Contenuto
Corrispondenza sulla domanda di sistemazione e asfaltatura della strada provinciale Tramatza-Milis
Richiesta di costruzione di una strada di collegamento tra Milis e Narbolia
Corrispondenza sulla costruzione della strada Milis-Narbolia
Informazioni sulla messa in efficienza della strada Milis-Bonarcado
Informazioni sullo stato dei lavori del Casamento Scolastico di Milis
Pratiche per la costruzione di un Acquedotto necessario al rifornimento idrico degli Istituti di Milis
Copia del bollettino “Eco del Regionale” dei mesi luglio-agosto 1957
Corrispondenza sul ripristino della strada Milis-Bonarcado;
Segnatura definitiva
14, fasc. 04
306
Cinquantenario della morte del Grand'uff. Benvenuto Pernis
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Commemorazione organizzata per il cinquatenario della morte del Grand'ufficiale Benvenuto Pernis di Milis
Segnatura definitiva
14, fasc. 05
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307
Giornata nazionale del mutilato e invalido di guerra. Cagliari 29.4.1973
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Organizzazione della Giornata nazionale del mutilato
Prospetto della sfilata e appunti
Lettere di inviti
“Preghiera del mutilato di guerra” scritta dal Dr. Francesco Zarbano, Direttore dell'ONIG di Lecce
Segnatura definitiva
14, fasc. 06
308
Pratiche Cavalieri Vittorio Veneto
Estremi cronologici
1970 - 1974
Contenuto
Domande e pratiche per il conferimento delle Croci di Cavalieri di Vittorio Veneto e della Medaglia d’Oro agli ex
Combattenti della guerra 1915 – 1918
Segnatura definitiva
15, fasc. 07
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309
Corrispondenza personale
Estremi cronologici
1964 - 1977
Contenuto
Informazione anonima sulla denuncia inoltrata dal Maresciallo dei carabinieri di Milis a carico dell’Istituto
San Giuseppe per l’incidente involontario che ha portato la morte della suocera
Richiesta di conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
all’ufficiale Ermenegildo Matta
Proposta della nomina a cavaliere al merito della Repubblica Italiana per il sig. Francesco Cherchi
Comunicazione del trasferimento dell’agente di custodia Riccardo Chessa dalla Casa di Lavoro all’Aperto
dell’Asinara alle Carceri GIuidziarie di Nuoro
Comunicazione sulla fornitura di arredi e attrezzature all’asilo infantile parrocchiale di Soleminis
Comunicazione sulla partecipazione al concorso per il compartimento di Cagliari del Ministero dei Trasporti
del Sig. Lotta Francesco Luigi al compartimento di Cagliari
Comunicazione sul trasferimento di un colonnello avvenuto a Elmas
Comunicazione sulla domanda della Sig.ra Angela Medda per il bando di concorso per la prenotazione di un
alloggio Gescal in Oristano, in corso di valutazione
Richiesta di trasferimento dell’isola per due agenti di custodia; richiesta di intervento alla Cassa del
Mezzogiorno per accelerare le pratiche di costruzione di un Asilo Infantile a Suelli (Cagliari)
Proposta per la nomina a Cavaliere al merito del sig. Tunis Giuseppe di Ales
Augurio al sig. Salvatorangelo Spano per la nomina a Presidente della Regione Sarda
Proposta della nomina a Cavaliere al Merito per il Maresciallo Maggiore Lecca Mario
Richiesta di assunzione presso il centro antinsetti per il sig. Enna Giorgio di Milis
Comunicazione del diniego per il trasferimento di Muntoni Giovanni ai reparti missili
Comunicazione sullo stato di approvazione della domanda dello studente Giovanni Corona aspirante al 67°
corso A.U.C.-Armi varie
Richiesta di interessamento per l’accettazione della domanda di un mutuo di un medico dell’Osepdale Civile
di Cagliari; interessamento per la visita attitudinale alla Legione Allievi Guardia di Finanza per il giovane
Silvio Carrus *Comunicazione del trasferimento avvenuto per l’agente di custodia Omero Chessa presso la
casa di lavoro dell’Asinara
Lettera del dott. Giuseppe Mereu riguardante una questione sulle vaccinazioni
Lettera alla prefettura per cheidere la restituzione anticipata della patente a un dipendete degli Istituti,
sospesa per 4 mesi in seguito a un incidente, e richiesta di sovvenzione per coprire le spese di ampliamento
della Casa di Riposo
Richiesta di informazioni per l’aumento degli stipendi dei nuovi assunti presso l’Ente autonomo del
Flumendosa *Richiesta di interessamento per l’accettazione della domanda di fermo per 5 anni nell’Esercito
del sig. Quadu Antonio
Richiesta del trasferimento del sig. Patrizio Mastinu dal CAR di Arezzo a Macomer; richiesta di
interessamento per il trasferimento in Sardegna di un militare di stanza a Trani
Comunicazione sui risultati della sig.na Ortu Maria al concorso per operatore ULA
Comunicazione della concessione di un sussidio straordinario in favore del sig. Salvatore Madeddu di Milis
*Interessamento per l’occupazione di una giovane maestra elementare
Interessamento per il sergente d’artiglieria alpina, Rossi Piergianni, affinché posso cambiare specializzazione
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*Comunicazione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso per bigliettai alle dipendenza dell’arst
per il sig. Salvatore Mirai di Narbolia
Comunicazione sull’irregolarità di una domanda di assunzione per la Casa di Riposo di Sassari; proposta di
conferimento dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito per il sig. Ortu Attilio
Conferma della ricevuta comunicazione del trasferimento di sede del Consultorio pre-matrimoniale della
Casa delle Madri
Interessamento per il collocamento di sede della sig.ra Useli Matilde vincitrice del concorso per le Imposte
Dirette presso il Ministero delle Finanze; interessamento per l’accoglimento della domanda di assunzione del
sig. Francesco Atzori presso il Credito Italiano di Cagliari
Interessamento per il trasferimento di sede del finanziere Lodovico Corona
Segnatura definitiva
15, fasc. 08
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310
Pratiche personali
Estremi cronologici
1941 - 1982
Contenuto
Risposta dell’Arciprete Marras Gavino dalla Curia Vescovile di Bosa sulle informazioni richieste su Mons.
Antonio Uda, Vescovo di Bosa
Lettera di complimenti del Soprintendente ai Monumenti della Sardegna per una mostra organizzata
Proposta al Sindaco di Milis di intitolare alcune vie del paese a illustri concittadini
Richiesta del sig. Emilio Zoccheddu dell’invio delle foto della Chiesa di Santa Maria di Uta e della Chiesa di S.
Pietro di Zuri
Lettera di informazioni sullo stato della questione riguardante la strada Milis-Bonarcado
Lettera di scuse per il ritardo nella consegna di una cornice
Richiesta di documenti da parte del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi
unificati in agricoltura
Corrispondenza con un una madre e il figlio militare con problemi di alcolismo
Lettera per il trasporto di pietre a Cagliari e richiesta di passare alla SAVAS per regolare un errato invio di
vetri *Ringraziamento per l’invio di foto del Cimitero di Guerra
Lettera del Canonico Antonio Campus che informa di aver inoltrato la lettera di richiesta per un sussidio e
sui lavori di restauro in corso presso la Biblioteca dell’Episcopio
Notizie dal Sindaco di Milis sulla questione della strada Milis-Narbolia in corso d’opera, sulla questione
dell’acqua d’irrigazione e sulla nuova Superiora dell’Asilo Nido di Milis
Telegramma da parte del sig. Luciano di avviso sui lucidi dei terreni non pervenuti
Telegramma di auguri del Ministro degli Interni Giulio Andreotti
Auguri dal Prof. Didaco Cossu per la nomina a cavaliere
Telegramma del sindaco di Mogorella per l’invito all’inaugurazione dell’impianto elettrico
Richiesta di aiuto di un uomo di Milis in gravi difficoltà familiari
Il prof. Antonio Cabras informa sull’invio di condoglianze alla Prof.ssa Ada Garau per la perdita del Genitore
*Corrispondenza con la signora Caterina Mossa in merito alla vendita della casa e del cortile sita a Milis
Lettera di ringraziamento del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per l’omaggio di una
fotografia *Lettera del Dott. Severino Vacca di Roma sul trasferimento di dimora di un giovane di
Torpignattara
Lettera del Colonello A. Mirelli al sig. Cicito con la richiesta di procurargli una copia del Clauserwtz
Informazioni sullo stato dei lavori presso un nuovo locale
Telegramma del Ministro Segni di ringraziamento per le felicitazioni ricevute dal Sig.Vacca
Lettera del Sig. Luciano Rossi che informa sullo suo stato di libero cittadino dopo la sostituzione nel lavoro di
banca
Lettera dal Ministero dei Trasporti in relazione all’impossibilità di rilasciare al sig. Vacca la tessera di
servizio serie I.G.M.T
Lettera di informazioni sullo stato della raccomandazione fatta in favore di Deidda Giuseppe
Lettera di ringraziamento del neo Presidente della Giunta Regionale della Sardegna per gli auguri ricevuti
Lettera di ringraziamento del sig. Tattorino Terrosu per la comunicazione della nomina a Cavaliere al merito
della Repubblica
Lettera del Direttore dell’Unione Sarda che informa sull’attuazione di un nuovo programma tecnico e
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organizzativo per il giornale
Lettera del figlio del Ministro della Pubblica Istruzione, che informa la volontà del padre di inviare sue
bottiglie per ringraziare dell’omaggio ricevuto
Lettera di invito a Sorgono per vedere i lavori che sono da fare alla Parrocchia “S. Maria Assunta”
Lettera del sig. Congiu Giovanni per la partecipazione a Milis ad un Convegno per discutere sugli Istituti e i
cambiamenti da apportare
Telegramma di auguri per onomastico da parte del sig. Cadeddu Frediani Pes
Il Sac. Satta Salvatore, parroco di ollolai chiede l’indirizzo del carabiniere Firinaio Antonio
Ringraziamento per un trasferimento da Torino ad Acqui
Lettera riguardante la consegna di soldi per un tasso prestito al sig. Cardelli di Milis
Lettera riguardante il trasferimento del sig. Priamo Porqueddu al 60° Reg. Fant. Di Sassari
Pro-memoria per il Pro-Sindaco di Milis Raimondo Sanna sulle questioni discusse tra il sig. Vacca e il Prof.
Brotzu
Lettera del Prefetto di Sassari in risposta alla richiesta di interessamento per un cugino del sig. Vacca
*Ringraziamento del Generale Comandate Militare della zona 6 di Parma, per l’interessamento del sig. Vacca
alla stampa di alcune pubblicazioni del figlio
Lettera di auguri al neo eletto Sindaco di Milis e resoconto di alcune questioni che riguardano il paese
*Ringraziamento per un trasferimento a Castelsardo
Lettera al Sindaco di Milis riguardante l’esproprio di cortili per un cantiere di lavori
Richiesta di un documento affinché la cassa del Mezzogiorno possa finanziare la costruzione della strada di
“Santu Lussurgeddu”
Avviso della consegna di una lettera al sig.Farris da parte del sig. Vacca
Lettera del Vescovo di Iglesias, Giovanni Pirastru, che avvisa della consegna di un appartamento privato alla
guardia di finanza Francesco Cabras da parte del direttore dell’Istituto Case Popolari
Risultati delle analisi dell’acqua minerale Santa Lucia presso il Laboratorio Chimico Provinciale di Cagliari,
che l’ha giudicata potabile e regolamentare
Invito del Direttore del Banco di Sardegna all’inaugurazione della filiale di Milis e richiesta di interessamento
per un locale abitabile
Lettera del sig. Antonio Dessì che fa notare un errore di valutazione per una contravvenzione ricevuta
dall’Ufficio controllo carburanti agricoli
Lettera al sig. Cicito per la questione riguardante l’atto di frazionamento del Dottor Pili per terreno “Sa
Corti” del Dottor Pili
Lettera del Prof. Brotzu sulla valutazione negativa del periodo di prova per un servizio infermieristico
Lettera del sig. Vacca di dimissione da ogni carica presso la Sezione Combattenti e Reduci di Guerra
Copia della lettera del Prefetto della Provincia di Cagliari che dichiara illegittima la delibera con la quale il
Consiglio Comunale di Tadasuni revoca dalla carica il Sindaco sig. Deligia Antonio
Lettera di ringraziamento del Sig. Giovanni Congiu per aver ricevuto la notizia di un provvedimento in
merito ai lavori di modifica per la Casa di Riposo di Milis
Lettera del Dott. Giuliano Testa, Primario Chirurgo dell’Ospedale Civile di Oristano, che ringrazia per la
lettera di apprezzamento per il lavoro dei medici
Avviso dell’invio dell’istanza fatta dal sig. Antioco Desogus al Presidente della Repubblica e inoltrata al
Ministero del Tesoro
Ringraziamento per rata ricevuta dalla Superiora
Ringraziamento per aver ricevuto una copia del “Panorama di Milis”, monografia scritta dal sig. Vacca
Richiesta al sig. Vacca di procurare un quantitativo di lana necessario per confezionare un materasso e
ringraziamento per la ricezione della monografia di Milis
Lettere di ringraziamento per la ricezione della copia del “Panorama di Milis”
Lettera di informazioni sulla nomina a corrispondente di Paulilatino e alla mancata pubblicazione di un
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articolo scritto
Lettera dell’Arcivescovo di Sassari in risposta a informazioni richieste sul sig. Carlo Scano
Lettera dell’Ufficio Stampa della Regione Sarda che invia la notizia sull’affidamento dei lavori di risanamento
dell’ambulatorio di Narbolia all’impresa “Puxeddu Tigellio” per integrare le informazioni di un articolo da
pubblicare sull’Unione Sarda
Lettera di denuncia del sig. Vacca per i lavori abusivi eseguiti nel condominio dal presidente della
Cooperativa Pietro Picci
Informazione sulla denominazione di una via della Delegazione di Quartucciu a “Milis”
Lettera di auguri del Sig. Vacca all’On. Francesco Deriu per la nomina a Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Richiesta del Coadiutore principale Ferdinando Erbì in servizio presso il Distretto Militare di Oristano, di
essere collocato a riposo anticipato
Informazione sullo stato di collocamento presso il Distretto Militare di Treviso del sig. Mario Puggioni
Lettera del sig. Cicito al Direttore de “L’Unione Sarda” circa la falsità e i provvedimenti da prendere su un
articolo pubblicato
Risposta del sig. Gian Giorgio Saba, Direttore della sede di Cagliari dell’INPS, circa il ritardo su alcune
pratiche di pensione
Ringraziamento per il trasferimento all’Ospedale di Pietra Ligure di un malato
Ringraziamento al sig. Vacca per una rettifica fatta in seguito a un articolo pubblicato sull’Unione Sarda
riguardo la Casa di Riposo “Regina Margherita” di Sassari
Lettera di saluto del neo Prefetto di Cagliari, Italo Lamorgese
Ringraziamento per l’interessamento all’assistenza di due bambine sarde accolte in un Istituto a Roma
Lettera del Sindaco di Cagliari Salvatore Ferrara che informa sull’intitolazione di un grande strada e del
nuovo Ospedale Civile di Cagliari al Prof. Brotzu
Lettera di auguri al nuovo Comandante Generale della Guardia di Finanza Marcello Floriani
Invito rivolto al Comandante Andrea Versari a Milis in occasione della festa dei Ceci
Lettera all’ufficio tecnico del Comune di Milis circa il versamento di detriti a ridosso di un muretto di cinta
che coprono il canale di sfogo delle acque piovane
Annullamento dell’ordine di un saliscendi alla ditta Vestro di Sanpierdarena
Invito al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna a visitare la Casa di Riposo; avviso dell’invio della
copia del telegramma del Presidente Cossiga relativo il Decreto del Presidente della Repubblica per la
nomina a Cavaliere Sig. Salvatore Pinna
Convocazione presso il Palazzo di Giustizia di Oristano del sig. Sarais Vittorio per una comparizione di fronte
al giudice con l’Ente Previdenziale
Segnatura definitiva
15, fasc. 09
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311
Corrispondenza con Francesco Cossiga ora Presidente della Repubblica
Estremi cronologici
1968 - 1982
Contenuto
Richieste di interessamento per trasferimenti di agenti della Polizia di Stato
Proposte di conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito
Richiesta di interessamento per il superamento di un concorso
Richieste di intercessione per benificenza agli Istituti di Milis
Segnatura definitiva
15, fasc. 10
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312
Corrispondenza Personale
Estremi cronologici
1942 - 1987
Contenuto
Decreto del Prefetto di Cagliari per l’autorizzazione all’Aeronautica ad occupare i fondi di proprietà in
territorio di San Vero per la costituzione del capo di manovra di Milis
Pro-memoria per le commissioni del sig. Celeste Gallus;
Pro-memoria per l’Ispettore del Ministero della P.I. sul trasferimento da S. Lussurgiu a Milis della sede
della *Direzione Didattica e per l’istituzione a Milis di una scuola di avviamento professionale ad indirizzo
agrario
Provvedimenti dell’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura di Cagliari, da prendere in seguito all’inondazione
della Vega di Milis
Richiesta di chiarimenti sulla mancata pubblicazione di alcuni pezzi inviati al giornale “Quotidiano”
Invito alla mostra personale del pittore Raimondo Amàedi, presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari
Richiesta di chiarimenti al Magazzino Principale di Casermaggio Militare di Cagliari, sull’ordine di
versamento di materiali di casermaggio per i reparti del 13° Btg Carri L.
Notizie sulle pratiche di partenza per New York dal Consolato americano di Napoli
Lettera di ringraziamento al sig. Cicito dal dott. Guglielmo Pernis per la proposta di intitolare una via di Milis
a nome del padre defunto
Informazioni al sig. Vacca sui movimenti di cassa per alcune spese
Comunicazione al sig. Gallus della concessione dell’appalto per il cantiere dei lavori alla scuola e di Milis e del
progetto pronto dell’acquedotto
Comunicazione dal sig. Gallus, sindaco di Milis, dell’invio della relazione amministrativa
Comunicazione al Direttore della “nuova Sardegna” di un’omonimia di nomi
Copia del programma della mostra artigiana che si terrà a Paulilatino
Comunicazione dal capo ufficio della Cancelleria dell’Ordine al Merito della Repubblica, sull’invio alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri del diploma relativo alla nomina del sig. Vacca a Cavaliere dell’Ordine al
Merito
Lettere di congratulazioni per la nomina a Cavaliere al Merito
Lettera di dissuasione al sig. Paolo per non abbandonare la vita sacerdotale
Lettera del sig. Vacca per chiarire la sua posizione di addetto alla Biblioteca Militare di Cagliari
Riepilogo della pratiche in corso a Milis per il nuovo Sindaco
Richiesta all’Ispettorato della Motorizzazione della Sardegna, di una tessera di libera circolazione
Invito al XXIX Congresso Enigmistico Nazionale di Cagliari
Richiesta di consiglio sulla vendita della licenza di un bar
Copia della lettera alla Direzione Provinciale Poste e Telegrafi per l’offerta del locale per l’Ufficio delle Poste
di Milis
Lettera della dottoressa Carlotta Vacca circa il periodo di servizio estivo presso la Colonia
Comunicazione al sig. Francesco sugli argomenti trattati con il dott. Brotzu riguardanti Milis
Tabella dello specchio delle spese postali sostenute
Lettera di un insegnante del Collegio Arcivescovile Beato Nicolò Albergati di Porretta Terme (BO), sulle sue
vicende nel dopo guerra
Richiesta di un contributo al CONI per la nuova squadra di calcio formatasi a Milis e comunicazione dell’invio
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di materiale di gioco
Richiesta al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, di una radio per i bambini della scuola
elementare di Milis
Comunicazione del parroco della parrocchia di S. Teodoro di Paulilatino, dell’invio di una copia dell’articolo da
pubblicare sull’Unione Sarda
Invito alla cerimonia della Giornata Mondiale della “Lampada della Fraternità” presso il Cimitero di San
Michele a Cagliari
Lettera di ringraziamento per un assegno ricevuto e raccomandazione per l’impiego di un facchino
Lettera di quotazione per le Croci da consegnare la Sindaco, al Dr. Mereu
Lettere di appuntamenti e visite
Richiesta di versamento
Ringraziamenti per gli auguri fatti all’Assessore al Lavoro e Artigianato, Francesco Deriu
Richiesta del parroco di Sorgono della quota per il lavoro dei ricordini
Invito all’inaugurazione della filiale del Banco di Sardegna a Milis
Invio del blocco delle ricevute e della somma raccolta nella Parrocchia di Paulilatino per la B.V. Bonaria
Lettera di felicitazioni dal Sindaco di Milis, Francesco Laconi, per la medaglia d’oro ai benemeriti della
cultura concessa al sig. Vacca
Comunicazione del Touring Club dell’impossibilità di includere nel programma di viaggio già organizzato, una
visita a Milis
Lettera al Sindaco di Milis, F. Laconi, sulla possibile apertura di una scuola media a Milis
Richiesta al Comando XVIII Deposito Misto di Cagliari, di iscrivere nella matricola del Maresciallo Vacca la
decorazione della “Croce al Merito col Nastro della Repubblica federale Tedesca”
Lettera della Sig.ra Fais su un errore di biglietti di invito stampati
Informativa dal Comune di Roma sull’occupazione di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti di
castagne arrosto
Lettera al parroco di Milis sulle accuse mosse alla cugina e a un’altra ragazza riguardo la cessione di oggetti
appartenenti alla Parrocchia
Lettera al Presidente dell’ANAS sulla strada non asfaltata che giungendo da Sassari, dopo il bivio di Bauladu,
porta a Milis e sulla mancanza di cartelli stradali che da Tramatza indicano come raggiungere Milis
Notizie sul ritardo della pubblicazione di un articolo
Comunicazione del Console Regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, Rag. Peddis, del
nome del suo sostituto
Comunicazione al Dott. Cesare Cataneo del vincolo presente nella località di San Leonardo
Lettera di augurio al nuovo Assessore Regionale agli Enti locali di Cagliari
Invito alla manifestazione Comunale dei “Giochi della Gioventù” che si terrà a Milis
Lettera in onore del Padre Mons. Angioni, in occasione dell’anniversario della fondazione dell’ordine delle
Figlie del Buon Pastore
Lettera di augurio al neo presidente della D.C. Flaminio Piccoli
Lettera del Presidente dell’Associazione Regionale Sarda per la lotta contro la talassemia per chiedere un
interessamento per la questione del reperimento di sangue per le trasfusioni periodiche
Lettera di auguri al Mons. Raimondo Bonu, dell’Archidiocesi di Oristano, per i suoi novant’anni
Comunicazione dell’assenza di moduli per il corso infermieristico presso la Scuola Convitto per Infermieri di
Cagliari
Note sui danni subiti dagli agrumeti di Milis in seguito all’ondata di gelo e sugli imminenti lavori per la
bitumazione della strada Tramatza-Milis
Lettera di Paolo Mastinu sulla nomina del nuovo parroco d Paulilatino
Invito dalla Presidenza Nazionale del Centro Turistico Giovanile alla cerimonia di inaugurazione del VI
Convegno Nazionale di Studio che si terrà a Cagliari
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Copie del primo articolo scritto dal Sig. Vacca per l’Unione Sarda “La vega di Milis”
Invito alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Comando Gruppo Carabinieri di Oristano
Invito alla chiusura del Convegno Internazionale di Studi Sardi presso la Facoltà di Lettere di Cagliari
Invito alla mostra personale del pittore Paolo Luigi Marchetti presso la Galleria A. della Maria di Cagliari
Invio dei nominativi dei candidati per le elezioni del Consiglio A.GE.I.
Telegrammi per incontri o visite
Biglietti di auguri per le festività
Avviso della celebrazione della tradizionale messa in San Pietro in Vincoli a ricordo delle origino della
popolazione milese
Notizie sull’andamento di un giovane alla scuola di applicazione
Comunicazione dell’invio di lettere e della mancanza di un libretto della nafta di un trattore
Comunicazione dalla Cassa per il Mezzogiorno, dell’approvazione del progetto di sistemazione del Rio Mannu
e per le opere complementari del Consorzio di Bonifica di Milis.
Augurio di Pasqua del Mons. Giuseppe Bonfiglioli, Arcivescovo di Cagliari
Comunicazione dell’invio di una somma in favore dell’Orfanotrofio
Segnatura definitiva
15, fasc. 11
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