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TITOLO DEL PROGETTO 

“Archivio Stava 1985”. 

ENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
FONDAZIONE STAVA 1985 onlus 

 
Responsabile del progetto:    MICHELE LONGO 

Coordinatore attività di archiviazione:  MASSIMO CRISTEL 

Consulente storico:     ITALO GIORDANI 

Consulente per le tecniche di archiviazione:  ELISABETTA VANZETTA 

Consulente archivista:     CORNELIA GOSS 

Consulente archivista:     ALESSANDRA DELLADIO 

Archivista:       ELISA ZANON 

       SILVIA VINANTE 

DANIELA JURIATTI 

ELENCO DI ALTRE REALTA’ COINVOLTE NEL PROGETTO 

 

Biblioteca Comunale e Archivio Comunale di Tesero 

Magnifica Comunità di Fiemme 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Fine 2009 – Aprile 2011 per una durata complessiva di 28 mesi 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 

Centro di Documentazione della Fondazione Stava 1985 onlus, loc. Stava 17A Tesero. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO A CONSUNTIVO 

 

Con la  riorganizzazione del proprio archivio la Fondazione Stava 1985 Onlus rafforza 

l’impegno nei tre ambiti della memoria, informazione e formazione che compongono le 

proprie aree di intervento statutario.  Divulgare genesi, cause e responsabilità dei fatti 

del 19 luglio 1985 non è infatti solo operazione, pur necessaria, di memoria ma è 

anche e soprattutto sforzo nell’informare a vari livelli e con vari strumenti fino a 

divenire impegno formativo verso gli istituti professionali e superiori e  verso studenti 

universitari, professionisti e amministratori nel campo della gestione del territorio, 

della responsabilità d’impresa, della sicurezza degli impianti. I progetti che la 

Fondazione promuove e sostiene sono di conseguenza tesi a salvaguardare il ricordo 

delle vittime e concorrere a creare negli addetti ai lavori, nella classe politico-

dirigenziale e nell’opinione pubblica quella coscienza delle proprie personali 

responsabilità che è mancata all’epoca. 
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In 26 anni ormai trascorsi dal disastro la documentazione raccolta a vari livelli e 

confluita nell’archivio della Fondazione Stava 1095 costituisce un archivio prezioso 

regolarmente, direi quasi quotidianamente, consultato da studenti universitari (sono 

numerose le tesi elaborate sui fatti di Stava), tecnici, ricercatori o semplici persone 

che vogliono approfondire la conoscenza delle vicende. L’interesse è molto alto anche 

all’estero: basti pensare che dopo Stava più di 40 incidenti analoghi sono avvenuti in 

discariche di fanghi residuati dalla lavorazione mineraria nel mondo.  

 

Con queste premesse risultava ormai necessaria una razionalizzazione ed 

informatizzazione dell’archivio. Il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto ha gettato le basi per la riorganizzazione dell’archivio 

esistente e per la relativa gestione razionale futura. 

Fasi progettuali 

Il progetto si è sviluppato seguendo il piano qui riportato:  

• realizzazione della procedura di archiviazione sistematica più efficace per 

l’archivio; 

• acquisizione delle competenze e strumenti necessari per applicare questa 

procedura; 

• prima ricognizione dei fondi archivistici presenti; 

• produzione di un primo elenco di consistenza dei fondi archivistici presenti; 

• individuazione di tutti i fondi fotografici (scelti per l’avvio della catalogazione 

effettiva); 

• ordinamento dei fondi fotografici e completa archiviazione e digitalizzazione su 

supporto informatico di 21 fondi per un totale di oltre 550 documenti); 

• ordinamento dei fondi multimediali (DVD, CD, VHS …) e delle pubblicazioni 

(libri, riviste, opuscoli, brochure) per un totale di 5 fondi con oltre 200 

documenti 

Specificazione delle metodologie archivistiche e tecniche utilizzate per la 
realizzazione del progetto 

Le metodologie archivistiche e tecniche sono legate alle caratteristiche del fondo e, in 

caso di fondi con consistenza mista, tengono conto delle peculiarità di ogni singolo 

oggetto.  

L’allegato 1 riporta l’analisi schematica effettuata dal gruppo di lavoro e 

propedeutica alla realizzazione del software informatico.  

Ad una scheda generale del fondo volta a garantirne l’unicità ed integrità sono 

associate, tramite codice di archiviazione univoco, schede per ognuno degli oggetti 

che compongono il fondo stesso. (gli allegati 2 e 3 riportano le schede cartacee di 

acquisizione di un nuovo fondo tramite le quali avviene attualmente effettuata la 

prima accoglienza del fondo e dalle quali poi si procede con la registrazione 

informatica e la stampa dell’etichetta per ogni documento contenuto nel fondo). 

Tecnicamente è stato utilizzato un sistema informatico (basato su Microsoft Office 

Access) il cui codice è di proprietà della Fondazione Stava 1985 onlus e quindi potrà 
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eventualmente essere modificato e aggiornato. (l’allegato 4 riporta le schede di 

acquisizione del fondo e del documento sul software su citato). 

Il sistema permette la scannerizzazione automatica dei documenti in formato A4 e la 

stampa di etichetta con codice univoco di registrazione. Per ogni documento vengono 

stampate 2 etichette, una da apporre sul documento ed una da apporre sullo spazio in 

cui il documento viene conservato (tipicamente la busta trasparente di un 

classificatore). 

Sono stati predisposti appositi scaffali completi di classificatori in vari formati per la 

conservazione di tutti i documenti  di tipo cartaceo, fotografico e simili. Gli stessi 

scaffali ospiteranno anche parte dei libri mentre gli oggetti o comunque i documenti 

più ingombranti troveranno spazio in altre aree dell’archivio. (l’allegato 5 riporta 

alcune foto dell’archivio). 

Elenco dei fondi archivistici attualmente consolidati: 

N. denominazione descrizione periodo categoria 

1 Fondo Publilux Foto e diapositive archivio 
Publilux 

1985 lug-dic CATASTROFE 

2 Cartoline Cartoline con foto di Stava e 
Tesero prima e dopo il crollo dei 
bacini 

1970-1979 VAL DI STAVA 

3 Fondo 

sconosciuto 

  1985 lug-dic CATASTROFE 

4 Chiesetta della 

Madonna 

Addolorata 

(Palanca) 

 1986-1992 VAL DI STAVA 

5 Monumento 

Vittime - 

cimitero S. 

Leonardo 

  1986-1992 MONUMENTI 

6 Miniera Torgola     ALTRE MINIERE 

7 Ricostruzione e 

Stava adesso 

  1993-2001 RICOSTRUZIONE 

8 Ricostruzione   1993-2001 RICOSTRUZIONE 

9 Copie foto 

archivio Cassa 

Rurale Tesero 

fondo che comprende n°8 copie 
di foto di vario formato presenti 
nell'archivio della Cassa Rurale 
sede di Tesero. 

    

10 Foto donate da 

Giuseppe "Bepi" 

Zeni 

  1970-1979 VAL DI STAVA 

11 Fondo Scuola 

Alpina Guardia 

Finanza 

Predazzo 

N° 13 fotografie a colori formato 
10x15 realizzate in Val di Stava 
nei giorni successivi al disastro 
dal fotografo GdF 

1985 lug-dic CATASTROFE-
SOCCORSI 

12 Fondo 

sconosciuto (foto 

Stava e via 

Mulini) 

Foto presenti nella cartella 
cartoncino grigio (3 foto sono 
state scannerizzate,altre quattro 
no perchè troppo grandi) 

1985 lug-dic CATASTROFE 

13 Visita Papa 

Giovanni Paolo II 

17/07/1988 1986-1992 VISITA PAPA 
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14 Visita Papa G. P. 

II (L'osservatore 

romano) 

Foto scattate dal fotografo de 
L'osservatore romano. Fondo 
donato dal comune di Tesero. 

1986-1992 VISITA PAPA 

15 Foto prestate da 

Rita Beverelli - 

Livorno 

Scansioni delle foto prestate 
dalla prof.ssa Rita Beverelli di 
Livorno (viene a Stava da 
quando era bambina - anni '50) 

1959 e prec. VAL DI STAVA 

16 Foto prestate da 

Ada Vita - 

Bolzano 

Scansioni delle fotografie 
prestate dalla sorella Ada Vita - 
Croce Rossa Italiana - Bolzano 

1985 lug-dic CATASTROFE-
SOCCORSI 

17 Fondo Fabiano 

Delladio 

Fotografie della valle di Stava 
prima e subito dopo il disastro  

1980-1985 VAL DI STAVA 

18 Fondo Lanzi 

Ermenegildo 

Fotografie varie 1986-1992 CERIMONIE E 
MEMORIA 

21 L'industria 

mineraria in 

Trentino-Alto 

Adige 

Estratti dall'omonimo libro curato 
da Giuliano Perna, Camera di 
Commercio, Trento - Arti 
Grafiche Saturnia. 

1970-1979 MINIERA 

22 

Staffetta della 

fratellanza 

Vajont-Stava 

2003 Fotografie  2002 e succ. 
CERIMONIE E 
MEMORIA 

23 

Incontro con il 

Presidente 

Ciampi 

Documentazione fotografica 
dell'incontro del Presidente della 
Repubblica C. A. Ciampi con i 
componenti della Fondazione 1993-2001 FONDAZIONE 

24 
Libri in vendita al 

centro 

CAMBIARE NOME AL FONDO-
CONTROLLARE PERIODO E 
CATEGORIA     

25 

Opuscoli 

Fondazione 

Stava 1985 

Opuscoli e brochure editi dalla 
Fondazione Stava 1985 su 
catastrofe, Centro di 
Documentazione, iniziative 
legate a Stava 2002 e succ. FONDAZIONE 

26 

Oggetti presenti 

al Centro di 

Documentazione 

Foto degli oggetti (manifesti, 
quadri, pannelli, oggetti vari) 
presenti al Centro di 
documentazione Stava 1985 

non 
definibile FONDAZIONE 

27 Fondo Assolari 

Materiali associati all'opera 
pittorica di Luigi Maurizio 
Assolari 1985 lug-dic CATASTROFE 

28 
Fondo Carlo 

Deflorian 

Album con 18 immagini di Stava 
e via Mulini, prima e 19 luglio 1980-1985 NON DEFINIBILE 

29 
Documentari 

video RAI 

Varie produzioni su categorie 
miste dal 1985 in poi 

non 
definibile NON DEFINIBILE 

30 
Altri documenti 

video 

Varie produzioni su categorie 
miste dal 1985 in poi 

non 
definibile NON DEFINIBILE 

 

Verifica  finanziaria del progetto 

Rispetto alla pianificazione preventiva i costi del progetto risultano, nell’insieme, in 

linea con le previsioni. 

Va segnalata: 
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• una maggiore spesa rispetto al previsto riguardo alla realizzazione del software 

(compensata da una minor spesa di acquisto  dell’hardware informatico e della 

scaffalatura); 

• Una maggiore spesa per il compenso degli operatori, dovuta principalmente al 

fatto che viene estesa la catalogazione effettiva, prevista inizialmente per il solo 

archivio fotografico, anche all’archivio delle pubblicazioni e multimediale 

(compensata da una minor spesa per consulenze esterne).   

Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti dal progetto e dei risultati 
ottenuti, anche in termini di ricadute culturali 

Schematicamente, gli obiettivi raggiunti dal progetto: 

• una procedura di archiviazione sistematica ed efficace per l’archivio; 

• competenze e strumenti necessari per applicare questa procedura; 

• censimento dei fondi archivistici presenti; 

• produzione di un elenco di consistenza dei fondi archivistici presenti; 

• individuazione del o dei fondi più consistenti e rilevanti; 

• ordinamento e catalogazione dei fondi fotografici, multimediali e delle 

pubblicazioni; 

 

La ricaduta è stata  immediatamente percepibile sull’aumento della capacità ed 

efficienza della Fondazione Stava 1985 nel rispondere alle esigenze di visitatori, 

ricercatori, studenti che richiedono documentazione sulla catastrofe di Stava del 19 

luglio.  

Una prima ricaduta del lavoro eseguito si è rilevata inoltre sulla realizzazione, per il 

25° anniversario nel  2010, della mostra fotografica (attualmente allestita sulla 

copertura del centro di documentazione a Stava) dedicata alla “Ricostruzione e 

memoria” per la quale buona parte delle fotografie utilizzate sono state scelte nel 

corso della riorganizzazione dei fondi fotografici negli ultimi mesi del 2009. 

All’inaugurazione della mostra ed al convegno su “Memoria e rinascita” è stato dato 

risalto alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e 

con la Fondazione Museo Storico del Trentino per la raccolta e catalogazione dei 

contenuti.  

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Già durante le fasi di lavorazione è stato dato spazio in conferenze stampa ed in 

incontri pubblici promossi dalla Fondazione Stava 1985 al progetto ed al sostegno 

della Fondazione CARITRO e del B.I.M. Adige. 

Inoltre, come già avvenuto per il Progetto Memoria di realizzazione videointerviste che 

ci ha visto collaborare gli scorsi anni, diamo disponibili ad organizzare un momento di 

restituzione alla collettività del lavoro svolto in una conferenza stampa congiunta da 

svolgersi  presso la nostra sede a Stava o presso la sede di via Calepina a Trento nel 

quale presentare finalità, modalità progettuali e risultati del lavoro svolto.  
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APPLICAZIONE DEL PROGETTO 

 

La procedura di archiviazione ed il software sono attualmente utilizzati in maniera 
sistematica per le nuove acquisizioni di fondi presso l’archivio della Fondazione Stava 
1985 onlus. Il progetto sta continuando con risorse interne della Fondazione con 
l’archiviazione delle rassegne stampa. Sono in programma successivamente la 
sistemazione dei documenti processuali, degli oggetti interni al Centro di 
Documentazione, dei fondi acquisiti dall’Associazione Sinistrati Val di Stava. 
Il catalogo e tutte le informazioni relative al progetto sono disponibili sul sito internet 
della Fondazione nell’area Progetti-Memoria-Progetti archivio (qui di seguito il link) 
 

http://wos.stava1985.it/x-net/stava1985_it/www/wo_news/Storage/20100928_074950/  
 
E’ in studio con il fornitore del sito internet della Fondazione Stava 1985 l’ipotesi di 
rendere fruibili direttamente dal sito (collegandolo al catalogo) i fondi e documenti 
digitali. 
 
 
 
Seguono n. 5 allegati
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ARCHIVIO STAVA 1985 – Allegato 1. 
 
PROPOSTA DI CATEGORIE DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
DELLA FONDAZIONE STAVA 1985 onlus 
 
A cura del gruppo di lavoro composto da: Cornelia Goss, Elisabetta Vanzetta, Italo Giordani, 
Massimo Cristel, Michele Longo. 
 
NUOVA ELABORAZIONE (Massimo) sulla base di quanto detto negli incontri incontro del 9 
febbraio e del 2 marzo 2009, con particolare riferimento all’individuazione dei due livelli di 
categorizzazione, qui chiamati nel modo seguente: 
 
2 TIPI (2 LIVELLI) DI MACRO-CATEGORIE: 

- A. INVENTARIALI 
- B. PER CONTENUTI 

 
In base a questo criterio, e per un discorso di maggiore “chiarezza” (questo almeno è l’intento), ho 
provato a suddividere e ri-organizzare le categorie individuate in precedenza nella seguente 
tabella: 

A. MACRO-CATEGORIE INVENTARIALI B. MACRO-CATEGORIE PER CONTENUTI 
In ordine cronologico 

A.1 - STAMPE B.1 - STORIA DELLA MINIERA DI PRESTAVÈL  

A.2 - IMMAGINI FISSE B.2 - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEL MINERALE  
 

A.3 - AUDIOVISIVI B.3 - STORIA DELLE DISCARICHE  oppure DISCARICHE 
- BACINI DI DECANTAZIONE 

 

A.4 - OGGETTI MATERIALI B.4 - CATASTROFE DI STAVA - 19 LUGLIO 1985 

A.5 - DOCUMENTAZIONE  
DATTILOSCRITTA E MANOSCRITTA 
DIVERSA 

B.5 - ASSOCIAZIONE SINISTRATI VAL DI STAVA 

A.6 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE 
PRODUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE 
E DELLA FONDAZIONE 

 

B.6 - PROCESSI 

 B.7 -  RELAZIONI TECNICHE O PERIZIE INERENTI I 
PROCESSI (DOCUMENTAZIONE SCRITTA) 

 B.8 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE MOSTRE 
ALLESTITE DALLA SCUOLA MEDIA DI TESERO 

 B.9 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE CERIMONIE 
UFFICIALI DI COMMEMORAZIONE  

 B.10 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA VISITA DI 
PAPA GIOVANNI PAOLO II NEL 1988 

 B.11 - RICOSTRUZIONE 

 B.12 - FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS  

 B.13 - ALTRE CATASTROFI ANALOGHE NEL MONDO 
(prima e dopo Stava) 
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Naturalmente questa suddivisione è passibile di modifiche: si accettano osservazioni e consigli in 
merito. 
 
Segue ora la specificazione delle macro-categorie con le voci e le note stabilite nella riunione del 9 
febbraio 2009. 
 
 

A. MACRO-CATEGORIE INVENTARIALI 
 
A.1 - STAMPE 
A.2 - IMMAGINI FISSE 
A.3 - AUDIOVISIVI 
A.4 - OGGETTI MATERIALI 
A.5 - DOCUMENTAZIONE DATTILOSCRITTA E MANOSCRITTA DIVERSA 
A.6 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE PRODUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA 

FONDAZIONE 
 
NB: per ogni macro-categoria inventariale è stata predisposta una apposita scheda di 
archiviazione  
 
 

A.1 - STAMPE 
    

• PERIODO DI APPARTENENZA 

[] Stava “prima” - EVENTUALE DATA O PERIODO DI PRODUZIONE STAMPA 
_______________ 
 
[] “Stava 19 luglio 1985 e settimane successive - 10 ottobre 1985”1 - EVENTUALE 
DATA O    PERIODO DI PRODUZIONE STAMPA:____________ 
 
[] Stava “dopo”2 - EVENTUALE DATA O PERIODO DI PRODUZIONE 
STAMPA_____________________ 

 

• TIPOLOGIE DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA REGISTRARE  

   articoli di quotidiani con testata, data, autori; 
   articoli di riviste con testata, data, autori; 
   libri con autori; 
   materiale divulgativo (opuscoli; manifesti; locandine; file digitale)       
NOTA: se sui ritagli di giornale mancano data o testata o entrambe, chiedere a Elisabetta Vanzetta 

(Biblioteca Comunale di Tesero) che ha già fatto in gran parte il lavoro di raccolta della rassegna 

stampa su Stava, OPPURE chiedere a Biblioteca Comunale di Trento (microfilm dei quotidiani locali) 

                                                 
1
 DURATA PERIODO: dal 19 luglio al 10 ottobre 1985 – Questo periodo va dalla data della catastrofe alla data di emanazione degli 

avvisi di morte delle salme non identificate. Le date degli avvisi di morte, con i quali la Procura della Repubblica di Trento ha 
dichiarato il decesso delle persone non identificate, sono due: 26 settembre 1985 e 10 ottobre 1985. Il gruppo di lavoro “Archivio 
Stava 1985” ha stabilito di considerare la seconda di queste due date, ossia il 10 ottobre 1985, come criterio di demarcazione del 
periodo “Stava 19 luglio 1985 e settimane successive”. 

 
2
 “Dopo” significa “dopo il 10 ottobre 1985”. 
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  A.2 - IMMAGINE FISSE 
  

• PERIODO DI APPARTENENZA 

[] Stava “prima” - EVENTUALE DATA O PERIODO DI PRODUZIONE 
IMMAGINE:_______________ 
 
[] “Stava 19 luglio 1985 e settimane successive - 10 ottobre 1985” -   
EVENTUALE DATA O PERIODO DI PRODUZIONE IMMAGINE:_______________  

 
[] Stava “dopo” - EVENTUALE DATA O PERIODO DI PRODUZIONE 
IMMAGINE:_______________ 

    

• SOGGETTO: 

- territorio (totale o parziale) 
- edifici 
- persone 
- macchinari, automezzi/mezzi di trasporto  
- foto generiche 

 

• TIPOLOGIA FOTO/IMMAGINE: 

- stampata/sviluppata 
- digitale 
- negativo 
- diapositiva 
- cartolina 

   

• ALTRE CARATTERISTICHE: 

- a colori o in bianco/nero 
- misura/formato/dimensioni 
- autore (se presente)  
- provenienza (donatore, se presente) 
- iscrizioni 
- stato di conservazione (es. buona, strappata, macchiata, …)  
- altro… 

 
  A.3 - AUDIOVISIVI 
  audiocassette; 
  videocassette:   

- VHS 
- mini-DV: video-interviste (collegamento/richiamo al pto A.6),  
                  video attività didattiche 
                  video seminari/convegni            

- DVD: video-interviste 
 produzioni Fondazione (collegamento/richiamo al pto A.6),  
 altro 

-CD-rom: numero progressivo 
- riportare l’oggetto, data di realizzazione, durata, autori e fonti che hanno permesso 

la realizzazione 
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A.4 - OGGETTI MATERIALI 
   Ricevuti (donazioni) 
   Acquisiti (acquisti) 
   ... 
                            oggetti miniera / fabbrica (macchinari, attrezzi vari,…) 
              
Numerazione e predisposizione di una scheda per ognuno di essi che riporti la fotografia, una 

descrizione, provenienza, collocazione, stato di conservazione, eventuale suo prestito in eventi 

organizzati da terzi (VEDI  ArchivioStava1985_SCHEDA_A.4_OGGETTI MATERIALI). 

 
 
A.5 - DOCUMENTAZIONE DATTILOSCRITTA E MANOSCRITTA DIVERSA 
   tesi di laurea; 
   studi, ricerche; 
   documenti attestanti attività di gruppi e associazioni; 

produzioni di singole persone 
   ... 
 
A.6 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE PRODUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA FONDAZIONE 
   produzioni librarie; 
   produzioni digitali; 
   video-interviste col materiale di supporto; 
 
 

 

B. MACRO-CATEGORIE PER CONTENUTI 
 

 

B.1 - STORIA DELLA MINIERA DI PRESTAVÈL 
B.2 - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEL MINERALE  
B.3 - STORIA DELLE DISCARICHE  oppure DISCARICHE - BACINI DI DECANTAZIONE  
B.4 - CATASTROFE DI STAVA - 19 LUGLIO 1985 
B.5 - ASSOCIAZIONE SINISTRATI VAL DI STAVA 
B.6 - PROCESSI  
B.7 - RELAZIONI TECNICHE O PERIZIE INERENTI I PROCESSI (DOCUMENTAZIONE SCRITTA)  
B.8 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE MOSTRE ALLESTITE DALLA SCUOLA MEDIA DI TESERO  
B.9 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE CERIMONIE UFFICIALI DI COMMEMORAZIONE  
B.10 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA VISITA DI PAPA GIOVANNI PAOLO II NEL 1988 
B.11 - RICOSTRUZIONE  
B.12 - FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS  
B.13 - ALTRE CATASTROFI ANALOGHE NEL MONDO (prima e dopo Stava) 

 
 

B.1 - STORIA DELLA MINIERA DI PRESTAVÈL  
documentazione varia (passaggi di proprietà,  documentazione Garavana?) 
… 

 
B.2 - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEL MINERALE 
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B.3 - STORIA DELLE DISCARICHE oppure DISCARICHE - BACINI DI DECANTAZIONE  
  documentazione varia (passaggi di proprietà, documentazione Garavana?) 
  ... 
 
B.4 - CATASTROFE DI STAVA - 19 LUGLIO 1985  

 
     B.5 - ASSOCIAZIONE SINISTRATI VAL DI STAVA 
   atti costitutivi - statuto; 
   verbali; 
   delibere; 
   bilanci?; 
   documenti allegati; 
   corrispondenza (inviata e ricevuta) 
 
      B.6 - PROCESSI 
   processi civili; 
   processi penali; 
   processi di primo grado; 
   processi di secondo grado; 
   corti giudicanti; 
 
   Avvocati (arringhe); 
   dibattimenti; 
   liberatorie; 
   testimonianze; 
   sentenze; 
   ... 
 

B.7 - RELAZIONI TECNICHE O PERIZIE INERENTI I PROCESSI (DOCUMENTAZIONE SCRITTA) 
   perizie dell'accusa 
   perizie della difesa 
   ... 
 
      B.8 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE MOSTRE ALLESTITE DALLA SCUOLA MEDIA DI TESERO 
   le tre mostre; 
   la mostra permanente; 
   inventario materiali; 
   schede illustrative; 
   foto e audiovisivi; 
   oggetti; 
   ... 
 
       B.9 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LE CERIMONIE UFFICIALI DI COMMEMORAZIONE 
   funerali; 
   anniversari; 
   ... 
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       B.10 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA VISITA DI PAPA GIOVANNI PAOLO II NEL 1988 
   documentazione fotografica; 
   documentazione audiovisiva; 
   discorsi; 
   pubblicazioni; 
   ... 
 
        B.11 - RICOSTRUZIONE 
              
        B.12 - FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS 
   atti costitutivi - statuto;    

             regolamenti (specifiche dello Statuto) 
verbali 

             atti Presidente 
                          delibere 
   bilanci? 
   allegati 
   corrispondenza (inviata e ricevuta) 
                           attività: 

                       -didattica  
                       -organizzazione eventi 

 
           B.13 - ALTRE CATASTROFI ANALOGHE NEL MONDO (prima e dopo Stava) 

-Materiale da internet 

-Sitografia 

-Libri 

-Articoli 

-Tesi di laurea 

-Audiovisivi 
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Allegato 2 - SCHEDA  ACQUISIZIONE  FONDO 

 

 

 

Denominazione  _____________________________________________________________ 

Descrizione  _____________________________________________________________

   _____________________________________________________________

   _____________________________________________________________ 

 

Acquisito da   ________________________________________________  il  __________ 

Donatore        ________________________________________________ 

 

Tipologia principale dei documenti costituenti il fondo: 

□Audiovisivo     □Documento      □Immagine    □Oggetto    □Stampa     □Altro  _____________ 

 

Periodo di riferimento: 

  1959 e prec.   1980-1985   1993-2001 

  1960-1969   1985 lug-dic   2002 e succ. 

  1970-1979   1986-1992    

 

Categoria di riferimento: 

  ALTRE CATASTROFI   CERIMONIE-MEMORIA   RELAZIONI TECNICHE 

  ALTRE MINIERE   FONDAZIONE   RICOSTRUZIONE 

  ASSOCIAZIONE   IMPIANTI   VAL DI STAVA 

  BACINI   MINIERA   VISITA PAPA 

  CATASTROFE   MONUMENTI    

  CATASTR.-BACINI   MOSTRA SCUOLA    

  CATASTR.-SOCCORSI   PROCESSI    

 

Originale presso ________________________________________________ 

□Digitale    □Originale        □Consultabile         □Prestito 
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Allegato 3 - SCHEDA  ACQUISIZIONE  DOCUMENTO 

Fondo   _____________________________________________________________ 

Titolo   _____________________________________________________________

   ________________________________________________ N° copie _____ 

Periodo di riferimento: 

  1959 e prec.   1980-1985   1993-2001 

  1960-1969   1985 lug-dic   2002 e succ. 

  1970-1979   1986-1992    

 

Tipo documento: 
□Audiovisivo     □Documento      □Immagine    □Oggetto    □Stampa     □Altro  _____________ 
 

Categoria di riferimento: 

  ALTRE CATASTROFI   CERIMONIE-MEMORIA   RELAZIONI TECNICHE 

  ALTRE MINIERE   FONDAZIONE   RICOSTRUZIONE 

  ASSOCIAZIONE   IMPIANTI   VAL DI STAVA 

  BACINI   MINIERA   VISITA PAPA 

  CATASTROFE   MONUMENTI    

  CATASTR.-BACINI   MOSTRA SCUOLA    

  CATASTR.-SOCCORSI   PROCESSI    

□Bianco e nero         □Digitale    □Originale        □Consultabile         □Prestito 
 
Originale presso ________________________________________________ 

Editore  ________________________________________________ 

Autori  _____________________________________________________________  

______________________________________ data creazione __________ 

Caratteristiche in caso di documento/stampa                                     Numero di pagine ______ 

  FILE   OPUSCOLO   RIVISTA 

  LIBRO   PROMOZIONE   STAMPA 

  LOCANDINA   QUOTIDIANO    

 

Caratteristiche in caso di immagine              

  CARTOLINA   FILE   STAMPATA 

  DIAPOSITIVA   NEGATIVO    
 

Caratteristiche in caso di audiovisivo                

  AUDIOTAPE   DV   FILE 

  CD AUDIO   DVD DATI   VHS 

  CD DATI   DVD VIDEO    

Fonti ___________________________________________________________________ 
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Allegato 4 - Software
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Allegato 5 – Fotografie archivio  
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