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PREVID EN ZA ED ASSISTENZA PUBBLICA

Sotto questa generica denominazione che vale ad esprimere
in modo logico lo scopo della pubblica beneficenza dovevano
comprendersi tutte quelle istituzioni pubbliche o private, che
col concorso del Governo, delle Provincie dei Comuni, o quali
emanazioni di locali associazioni, o risultato di privati studi e
scientifiche escogitazioni, tendono a sollevare le pubblich e e
private sofferenze, siano queste conseguenza di calamità sociali
provocate da disordini atmosferici, economici o morali, siano
prodotti da fortuiti casi individuali.
Non è possibile qui trac ciare anche in modo breve e conciso la storia della beneficenza in Italia.
Questa, come tutte le azioni collettive pubbliche, ha subito
grandemente la influenza delle vicende politiche, e ne porta
tuttora evidenti le impronte, e sì manifesta sotto diverse forme
a seconda del dominio politico che resse il Governo nelle diverse parti in cui era divisa l'Italia prima della sua unificazione.
Dovette pertanto la Commissione ordinatrice limitare la
raccolta nell'Esposizione in modo tale che potesse servire di
utile elemento allo studio dello svolgimento preso dalla pubblica
beneficenza dopo l'attuale unificazione politica. Molte difficoltà
si presentarono per stabilire un ordinamento logico e fecondo
di utili risultati a questa Mostra.
Parve preferibile la divisione che potesse rivelare la tendenza
cui essenzialmente si rivolge lo spirito di beneficenza. In questo
proposito non pot è a meno di dividere l'Esposizione in due
parti essenziali j quella cioè della previdenza e quella dell' assistenza, e queste suddivise sott o l'aspetto sanitario e sotto
l'aspetto economico e morale.
Cosi si costituirono le Sezioni XI, XII, XIII e XIV.
249
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Nelle Sezioni che si riferiscono alla Previdenza ed Assistenza
Sanitarie, oltre agli istituti che eretti dalla pubblica carità sussidìati dal Governo, dalle Provincie e dai Comuni, prestano
sotto le molte forme le cure sanitarie, la Commissione rivolse
lo sguardo anche all'op era individuale che efficacemente concorre con gli Istituti, il Governo, le Provin cie ecl i Comuni a
conservare, tut elare e migliorare la pubblica salute.
Il procurare l'ambito conforto della emulazione a questi
studiosi dei mezzi di comune benessere, parve alla Commissione fosse còmpito suo, e prima prova di questo sentimento
di ben dovuto riguardo la volle dare raccogliendo nella sfera
della beneficenza i cultori dell'igiene e gli inventori di strumenti
sanitari.
P erciò il visitatore dell'Esposizione della Previdenza ed Assistenza pubbli ca troverà di fianco agli Istituti Ospitalieri i prodotti delle industrie e manifatture che si riferiscono alle cure
mediche e chirurgiche, troverà gli elementi coi quali è tutelata
la salute pubbli ca nelle diverse fasi della vita sociale e in tempi
normali e nei periodi di crisi contagiose, annonarie e di guerra.
Ivi il visitatore troverà una vera esposizione d'igiene e con
soddisfazione potrà scorgere con quanta cura ne siano studiati
ed applicati i prin cipii, come questi siano essenzialmente rivolti
a vantagg io delle classi meno agiate e lavoratri ci. È meritevole
di speciale menzione l'impianto e l'esercizio della Cucina Economica ove con modestissima e limitata spesa ciascuno può
procurarsi una sana ed abbondante alimentazione.
In questo ramo della pubblica Previdenza ed Assistenza si
rivela cer to un notevole incremento di studio e di attività ma
non può constatars i una effettiva trasformaz ione dei principii
che la regolano, nè lo scioglimento dei quesiti che sempre occupano la mente degli studiosi per dare il maggiore e più utile
indirizzo alle istituzioni che sono rivolte al maggior bene igienico e sanitario delle popolazioni.
Cosi non può dirsi delle istituzioni che riguardano la Previdenza ed Assistenza economiche e morali, ove si rh-eia una trasformazione che è un vero progresso nel bene sociale.
La Commissione nell' invitare tutte le istituzioni che s'occupano del bene economico e morale delle classi bisognose ebbe
di mira l'investigar e la natura di queste istituzioni, come siano
sorte, come govern ate, con quali mezzi sussistano e quali risultati abbiano ottenuto.
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A tal e scopo divise il proprio campo in diverse classi ove .
potes sero separatamente figurar è le istituzioni di pr evidenza
economica e morale e quelle di assistenza economica e morale.
Diffuse quanto più le fosse possibile, valendos i dell'efficace cooperazione delle Autorità Governative e locali, l'Invito, accompagnandolo da apposito questionario, col mezzo del quale le
istituzioni pot essero concorrere in modo uniforme alla Esposizione, lasciando però il ciascuna libero il campo di comprovare
come meglio poteva i benefici risultati ottenuti.
Così ha potuto raccogliere nozioni minute su molte pie istituzioni elemosiniere e dotali, siano esse fondazioni testamentarie
autonome, siano l'aggregazione di più legati in un solo ente
collett ivo, siano rappresentate dalle locali Congregazioni di
Carità . Per quanto però sia numeroso il concorso di queste
istituzioni, pur tuttavia non rappresenta che in minima parte
quella beneficenza che ha le sue radici nelle pie fondazioni.
Nè potevasi aspettare maggior concorso da queste Opere
Elemosiniere, poichè molte di esse svolgono l'opera loro nel
segre to, informandosi allo spirito stesso con cui devono essere
distribuite le elemosine, a momentaneo sollievo delle sofferenze
umane.
L' esame di queste istituzioni comproverebb e la convenienza
di rivolgere le consider evoli ricchezze che ne formano il patrimonio al miglioramento delle classi povere, con ben ragionato
scopo di pr evidenza anzichè con umiliante elemosina. Maggior e
conforto e lusinga di un prossimo e più florido avvenire lasciel'anno nell'anim o del visitatore le istituzioni di pr evidenza che
colle molteplici form e concorsero alla Esposizione.
Un sem plice sguardo a questa parte dello Esposizione sarà
rivelatore di gra nde bene conseguito.
Ivi si potr à facilmente apprendere quale incremento verament e ammirevole abbiano pr eso tutte le istituzioni tend enti
a favorire il risparmio, e per quanto sia limitato il numero degli
Istituti che hanno risposto all' invito, pur tuttavia questo è tale
che esprim e una vera ricchezza moral e ed economica delle popolazioni. Non solo il risparmio si manifesta nelle molteplici
sue forme, ma a questo si accoppia ammirevolmente il credito
popolare agricolo fondiario, mediante il qua le viene fecondata
la più modesta attiv ità, la più limitata forza produttiva del
lavoro individuale. Esaminando gli splendidi quadri che sono
esposti in questa parte della nazionale Mostra irti di cifre, rie25 1
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seirà facile comprendere quale sia stata in gran parte quella
forza arcana che ha attivato tanta produttività, ammirata nelle
gallerie diverse dell'Esposizione non solo per parte di cospicui
produttori, ma ben anche del modesto lavoratore che nella sua
ristretta abitazione confortato dall'assistenza della propria fami.
glia vi ha dedicato il quotidiano lavoro.
Ben importante posto tengono nella Esposizione le Associazioni popolari che con variati e molteplici ordinamenti promuovono lo spirito della mutua cooperazione e rendono ogni
individuo strumento del proprio benessere, applicando cosi il
principio che dice: tutti per uno, uno per tutti.
Troverà il visitatore campo ad ammirare come le istituzioni
pie rivolgano con maggior proposito le proprie forze a raccogliere ed educare alla vita laboriosa e previdente quella parte
di giovanetti che privi dei genitori sarebbero abbandonati a se
stessi con grave pericolo proprio e della Società.
Molte di queste istituzioni figurano nella Esposizione e comprovano con quale alacrità si provveda ad ordinare ed educare
quegli elementi, che colpiti dalle più funeste iatture fisiche vengono sorretti e chiamati a rendersi utili alla società.
Il visitatore troverà in questo campo elemento sufficiente
per convincersi, come in Italia l'operosità industriale manifatturiera sia grandemente sorretta dallo spirito di previdenza ed
assistenza pubblica.
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Sezione XI.
PREVIDENZA SOTTO L'ASPETTO SANITARIO

CLASSE

Demografia CATEGORIA

J.

Antropometria

1 e 2.

29-t8. 8U~CO Nic olò, Torino. Saggio di studio sulla costituzione
delle famiglie in Torino.
29-t9. G.HIACCHlO Pietro, Ivrea
(Torino). - Tavole dimostrative
di anagrafe.
2950. G.:NTILIì Bernardo, Catania. - Progetto di prosciugamento del lago di Lentini.
2951. LOIODlCIì Vincenzo, Ruvo
(Bari). - Topografia e statistica
medico-igienico-sociale di Ruvo di
Puglia.
2952. MUNICIPIO, Mirano (Vene·
zia). - Carta topografìca sanitaria del Distretto nei riguardi della
pellagra.

Topografia sanitaria.

2953. lIUNICII'IO, Napoli.-Carte
riguardanti la demografia e topografia sanitaria delIa città.
2954. ~IUNICIPIO, Lecce. - Dodici fascicoli del Bollettino statistico dell'anno 1883 - Volumi
statistiche diverse.
2955. PAGLU~I prof. cav. Luigi,
Torino. - Cinque carte grafiche
e pubblicazioni d'antropometria.
2956. TORIìLLI Luigi, senatore.
- Carta della malaria in Italia.
2957. UFFICIO di statistica centrale,
Roma. - Quattro carte grafiche
e pubblicazioni di statistica e demografia.
2958. UFFICIO muuieipale di statistica e d'igiene, Venezia. - Carta
. della mortalità per provincia in
Italia.

II.

CLASSE

Igiene amministrativa pubblica .
CATEGORIA 1.
Uffici mUllicipali di Igiene.

2959. CITTA' DI TORINO. - Bsposizione colletti va nel Padiglione
municipale.
2960. CO~IPAGNIA di pubblica assistenza, Firenze. - Regolamenti ed
istruzioni della Compagnia.
2961. GUAlIDIA medico-chirurgica
notturna, Milano. - Questionario,
quadri, stampati diversi, ecc.

2962. ~lUrnCII'IO, Abbiategrasso
(Milano). - Questionario.
2963. ~IUNICIPIO, Adernò (Catania). - Questiona r io.
2964. ~IUMCI1'IO, Alba (Cune o).
- Questi onario.
2965. ~IUNIClI'IO, Alcamo (Trapani). - Questionario.
2966. ~1Ui\IClI'IO, Alessandria. Questionario e pubblicazioni stati stiche.
2967. ~IUNICIPIO, Andorno (Novara). - Questionario.
253
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2968. ~1 t:Ì\I CII'ltJ, Bard i (Pia-

cenza). -

2989. ~1U~IC I P IO , Fossano (Cu-

Questionario.

neo). -

Questionari o.

2990. ~1U~I CII' IlJ, Galliera (Ve-

2969. ~IUN IClI'IO, Bianca villa (Catania). - Questionario.

neta. -

2970. ~IIJMC II'IO, Buccino (Salerno). - Questionario.
.'
2971 . llll~ IC II' IO , Bra (Cuneo). Questionario.

Questionario.
2991. ~IU~ ICII'IO, Giarre (Cat ania) . -:- Questionario .
2992. ~IUM CII'IO , Granto rto (Padova). -- Questionario.

2972. llUNICll'lO, Cannobbio (Novara). - Questìonarìo.

(Foli gno) . -

2993. JIUNICIPIO, Gualdo Tadino

Questionario.

2994. ~IU~ ICIP IO, J atrìnoli ~ Reg-

2973. lIUMCII'IO, Capacc io (Sa gio Cala bria) . - Questiona rio.
lerno). - Questionario.
2995. ~IUNI CI PIO , Intra (N ovara),
2974.lIUMCII'IO, Carpaneto (Pia·
- Questionario.
cenza). - Questionar-io.
2991). ~I U.\ I CI PI O, Langhirano
2975. lIUMCII'IO,Casola Valsenio
(Parma). - Questio nar io.
(Ravenna). - Questionario.
2997. lIUNICII'IO , Lavello (P o2976. lIUNICII'IO, Castiglione Site nza). - Questionario.
cilia (Catania). - Quest ionar io.
2977. MUNICII'IO, Catania. - Que·
2998. lIUNICII'IO, Leno (Br escia).
stionario.
- Questionario.
2978. ~IUN IC I I' IO, Cittadella ( Pa.
2999. U U~ICIPIO, Lesa (No vara).
dova). - Questiona rio .
- Questiona rio.
3000. l IUNICII'I O, Lugagna no Val
2979. lIUNICII'IO, Commessaggio
d'Arda (Piacenza ). - Quest io(Mantova). - Questio nario. .
nario.
.
2980. lIUMCII'IO, Copparo (Fer- .1
3001. ~IUMCII' IO , Magent a (Mirara). -- Questionario.
,
lano) . - Questional'io.
2981. lIUNICIl'IO, Cuggiono (Mi- i
3002. UUNIClI'IO, Ma nerbio (Brelano) . - Questionario .
:
I scia). Questi ona r-ìo.
2982. ~IUNIC II' IO, Cuneo. - Que3003.lI G.\ICII'IO, Melfi(Potenza).
stionario .
- Questionario.
2983. lIUNICIPIO, Dolcedo (P or to
Maurizio) . - Questionari o.
3004. ~IUNI CII'IO, Monticelli d'Ono
gina (Pi acenza). - Questionario.
2984. llU~IC I PIO, Dosolo (Man tova). - Questionario.
3005. ~IUNI CII'IO, M uro Lucano
(Potenza). - Questionario.
2935. UUMCIPIO, E boli (Sale rno) .
- Questionario.
3006. ~IUNICII'IO, Napoli. - Relazioni, disegni e documenti circa
2986.~1UÌ\ IC Il'IO, F er rar a. - Que·
l'i giene amminist rati va comunale
stionario.
della città di Napo.ì.
2987. Alli il' I CIl' I O, F iorenzuola
3007. 'IUNICII'IO, Nocera (Folid' Arda (Piacenza). - Questionano,
gno). - Questionar io.
2988. ~IUÌ\ IC II' IO , F oligno. - Que·
3008. m m ClI'lO, Omegna (Nostionario.
va ra) . - Ouesuo nar ìo,

I

II
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3029. JIUMClI'lO, San ginesio (Macerata). - Regolamento d'igiene
e di puli zia pubblica.

3009. J1 UMCII'IO, Ornavasso (Novara). - Questionario.
3010. M U~ICII'IO, Padova. Pubblica zioni, r egolamenti, d ìseg ni, ecc., relativi all' ig iene della
città.

3030. JIUi\ICIPIO, San Giorgio in
Bosco (Padov a ). - Questionario.
303 1. mJMCII'IO, San Martino in
Lupari (P ado va ). Questio-

. 3011. MUNICIPIO, P allanza (N ovara) . - Quest ionario. .

na ri o,

30 17. mmCII'IO, Pontevico (Brescia). - Questionario.

3032. m INI CII'IO, Savigliano (Cuneo). - Questi ùn ario.
3033. JIli:\ICII'IO, S em inara (Reg·
g io Calabria), -- Qu estionari o.
3034.llUi\ICU' IO, S pe llo(F oligno).
- Quest io na r io.
3035. IIl!NICII'IO, Spezia.- Piano
d'ingrandimento della città.
3036. JIUNICIPIO, Su sa (Torino).
- Questionario.
3037. lIUNICIPIO, Teolo (Padova).
-- Questionario.
3038. m JJ\ICIPIO, Venosa (P o:"
tenza). - Que stionario.

3Ol8.IIUNlCIPI0, Porto Maggiore
(Ferrara). - Questionario.

3039. II UNIC11'10, Verolanova
(Brescia). - Questionario.

30l 9.IIUNICII'10, Pozzo Ma ggiore
(Sassari). - Questi onario.

30-10. lIUMCIPIO, V errès (Aosta.
Torino). - Questionario.
3041. li iiICII' IO, Viadana (Manto va). - Questiona rio.
3042. SOCIETA' Il. Italiana d'igi ene.
sede piemo ntese, Torino.-N. 55
questionar i d'i g ien e - T ip o di laboratorio per isp ezioni igi eniche,
a dat to per Mu nicipio.
3043. IJHICI O mnuieipale di statistica e d'i!Jiellc, V enez ia. - PIanimetria de ll'acquedotto di V enezia, pu bblica zion i r elative.

3012. JlUMCIl'IO, P atern ò (Catani a). - Quest ionar-io.
3013. g mlCIPlo, P avia. stionario.

Que-

30 14. Il UNICIPIO, Pinerolo. - Quest ionar io.
3015. IIUNICII'IO, Polisteno (Reggi o Ca lab r ia ). - Questionario.
30 16. m li\ICIPIO, Pomponesco
(Mantova). - Questionario.

3020. lIUMCIPIO, P ozzu oli (Nap oli). - Questi ona l'io.
302 1. IUNIClI'to, Quin zano d'Oglio (Brescia). - Questi onario.
3022. 11U~ IC I PIO, Racconieì (Cuneo). _ Questionario.
o
3023. mJNI CII'IO, Randaz zo (Cata nia ). - Que stionario.
-

3024.IIUMCII'IO,ReggioCalabria.
Questionar io.

CA TEGORIA

3025. lIUNI CII'IO, Ri onero in Vul.
ture (Potenza). - Questi onario.

2.

811 0/ 0 p ubbl ico .
3044.IIUNICII'IO, Pinerolo.- Pro·
gett o di riforma del su olo pubblico.

3026. JIUi\ICIPIO, R occa d'Aspide
(Salerno). - Questiona r io.

C ATEGORIA 3.
Acque potabili e di lavatura.

3027. Il UNl CI P I 0, Sabbioneta
(Mant ova). - Questionario.

3045. BnUSCIIETTI in g. G., Milano.
- Progetto condot t ur a d'acqua
p er Milano.

3028. lIllNICII'IO,Saluzzo (Cun eo) .
- Questi onario.
255
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3046. CUIPAGNOLI Giustiniano,
Bologna. - Num. 3 rotoli t ubi
piombo imb iancati a stagno.
CO }/ p.~G.m:

Géoérale des eam
pour l'ètrauger, Venezia. - Tavole e piante di tre acquedotti,
modello in legno di Casa con
distribuzione interna dell'acqua,
rela zione di dette opere.
3047.

3048. UOTTUII.\ ing. Sebastiano,

Torino. - App ar ecchi o per lavare automaticamente e ad intermittenze gli orinatoi.
3049. l' IGNOCC III ing. Attilio,
Osimo (Ancona). - Progetto di
conduttura d'acq ua pot a bile.
3050. IlAGGI Napo leone, cap o-

mastro, Ghibullo (Ravenua). Filtro mobile per pozz i.
3051. UEIUClllm e OTT ing. , Milano. - Progetto di condotta di
acqua potabile per la cit t à d' Ivrea,
tubi in gh isa ed accessorii.
3052. SOCIEn' .ìcquedottn De-Ferrari Galliera, Genova. - Rili evo :

quadri, dise gni e ca mp ioni rnine .
ralogici.
:3053. SOCIU.l .'i alÌlllI:ll e per !lazometri eli :IC11lI t ll n lt; . P isa. -- Le costru zion i de ll'acquedotto di Bologna i n n. I ~ ti i,égllÌ.

sos r, ZU.'iO.'i1 ing. Antonio, Bologn a. - Piano di deri vazione e
condotta di acqua pot abile, ecc.
C ATEGORL\

4.

lllumiiunicne pubbìic« e priuata iII
l'apporlo alle esilJ ellze dell' iqieue
et! al/a !Jrevellziolle di «ccidenti.
3035. .\1.8E11TOTTI dott. Giuse ppe ,

T orin o - Lampada atermica,

CATEGORIA 5.
Pulizia l oca l e.

3056. AIIUGIII ingeg. Francesco,
Mila no. - Progetto di cana le intorno a Milano .
3057. FUI.nO ing. C. Luigi, Na·
poli . - Cesso inodoro automatico.
3058. (;E.\OVE~I Gae ta no, R uma.
- Apparecchi inodori per latrine.
3059. GIIIIUI:lJI Giovanni, Bre·
scia. - Poltrone igieniche per
ospedali e case private.- Carri con
pompa p neumatica pel' spurgo, e
macchina per spurgo pozzi neri.
3060. 'IU~ICI PW Napoli. - Pianta
edilizia e cloacal e della città.
3061. P.\GI.I.HI prof Lu igi, 'l'or ino. - Doppio sifone a vaschetta,
applicato a fossa mobile, e Progetto di fognatura della città di
Torino (quattro grandi carte e
disegni).
3062. P.\ OI.U TI F elice, Torino.
- Modello di foglia mob ile. Si stema privllegiuto.

3063. HEGUZO.\1 fra telli di Carlo,
Como. - Cinque -lat r ine inodore
sist ema R egazz oni.
3064. SEH E:\-HOSSO G. B. fu M.,
Torino. - Ma cchine ed attrezzi
per lo spurgo inodoro.
3065. SOCIE'L\' .~ !I ri ( o l a 1.01U1i:m la,
Romano d i Lom bar dia (Berga mo). - Pianta e veduta ~ello
sta bilimento per la fabbricazione
de i concimi e monog rarìu.
3056. SOCIEl'.\' ltnliuuu per le latri ne nspurtuhili, Flren ze. - Ap -

parecchi iII porcellana ed in
metallo per latrine, vasi con concimi.
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II I.

I giene de lle abita zion i.
CATEGOR IA 1.
Costl'll :iolli iII yenem [e.
3067. Il.1 .\ C.I Pnpulare, Caiazzo
(Case rta). - Ti p i e r elazion i per
case ope raie e coloniche.
306S. IIES.\.\.I Giusep pe (To rino,
ing. Corr adini), Milano, -- Apparecchi igieni ci pri vil egiati p er r isca ldame nto e vent ilazione.
3069. 1I11UTlILflTTI Ercole, Bologna. - P r oget ti di case economiche ed operaie.
3070. llUSC,IGUlI'iE G., Torino. Stufe ve nt ilatrici e st ufa per disinfezione.
307 1. CIIIUEIU e }I[L1,E11 ing egn eri , T orin o. - Progetti di cas e
operaie nel Bor go Dora in T or ino.
3072. ~'.IZZI'iI Luigi, Mila no. P rogetto di case operaie.
;;073. Fl\1Ii1t:lII professoAn t onio,
P esaro. - 'I'ela idrofuga .
3074. lilmlll.Ol p r of. Achille ,
Reggio Emilia.-Proget ti di case
ope r aie. .
3075. l'I.ITTI Ach ille, pr ofessor e,
Vog hera (Pavia). - P iani e modelli di case civ ili, operaie e rurali.
3076. 1'0'iTl'i1 A nt onio , ingegnere architetto, Ud ine. - Proget ti di edifizi scolastici e case
ru sti che.
3077. SC.l'iZI cav. Giuseppe, avvocato, Milano. - R ela zione e
disegni su r iforme eseguite ai caseggiat i colonici.
307S. SOCIt.:Tl Elli6c:llrire di ahi1:lziolli per gli operai, P esaro. Questi onario, statuto, relazioni.
3079. slICIt:'rl Edifir:ltrire Sali!lll:Inese, Savig na no (Forli). - Disegn i
di p ia nt e, pr ospett i e sezio ni di
case e doc ume nti costitutivi econom ici de lla società.
30S0. SOCIt:T.\ GtllOlese per case
operaie, Genova. -- Disegni di

caseggiati costrutti ed in costr uzione e re lazione.
30S I. nGLIlI G. B., Tori no. Ap par ecch i diversi di caloriferi e
ve nti lator i.
30S2. ZIIW'i1 Enrico , Bologna.
- P r ogetto per case ope raie e
r elazione.
CATEGOR IA

30S3. taSEU.I ing. , Torino. P r ogett o de ll' Osp izio ge nerale di
carità in Torino.
:~OS4 . CESSIRiccardo, professor e,
R ovi go. - Progetto d'un ospedale per m alattie contagiose.
30S5. }IIGGI cav. Ambrog-io, sindaco, Misinto (Milano).- Modello
ospedale, baracca .
30S6. oUllm: SS. ~'allrizio e l.azzaru, T or ino. - Disegn i del nuovo
Osped ale in costr uzione.
30S7. l'AGU.\.\I prof. L. , T orino.
- P rogetto di osp edale per malatti e contagiose.
30SS. l'A(;UANI p r of. Luigi e CAli.
IIEIIAing. Piet r o, T orino. - P ro ,
getto di ospizio di cari t à .
30S9. l'.\GI.IUI prof. L ., ing. filA CI/I e dot to G. I'I'iI,Torino. - Progetto dell'os peda le P olicli nico in
R oma.
3090 . 1'1.\\.1 e B.IU.OTT.\, Lu go
(Ravenna). - Pr ~getto di ospeda le infermi.
309 1. "111'TI Ach ille , pr ofessore,
Vogh era (P a via). - Piani e modelli di costruzioni speciali.
3092. TlI.\SlI ing. A ngelo, T or ino.
- P r oget to pel nuovo R. G. Ospizio di carità.
3093. vuu dott o En rico , Misinto (Milano). - Modello in
legno di un ospedaletrasportabile.
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IV.

CLASSE

Igiene alimentaria.
CATEGOIUA

1.

servatori dei colori delle carni,
vasi con carni conservate.

Piani, modelli, regolamenti ed IIpparecchi d' ispezione di mercali,
IImmll~zlltoi, molini e {orni pllb-

tu«.

CATEGORIA

3, 4 e 5.

Apporeechiper l'nnalisi dellesostanse
alimentari, - Apparecchi, metodi
e scuole pel' la preparazione e eucinazi/)/Ie iqienica degli alimenti,
- Piani e reqolamenti di cucine
pllpollll'i ecollomiche.

3094. ~Ul'iZIl'i 1 Giuseppe, Udine.
Progetto di un forno rurale.
3095.:\OSIlTTIInnocente,dottore,
Pavia. - Quadri statistici d'innesti protllattici RU animali bovini,

-

zoo-ìnsufllatore.

3099. 1I110tl:! architetto Luigi,
Milano. - Quadri rappresentanti
il progetto dell'edi tlzio per la sede
dell'istituzione de lle cuci ne economiche.
3100. CIlC1:\A t:conomit:a, Treviglio (Bergamo). - MOdelli in
legno, quadri statistici, relazione, ecc.

3096. SC.HZI cav . Giuseppe,avvocato, Milano. - Forni r ura li
cooperativi.
CATEGOIUA 2.
Mezzi ed II pplll'll li di c/)//SI'I'lIll~illne e
trasporto del/e derrate alimenturie
i/l natura Il pveparute.
3097. l.f)l1RlIOSO prof., 'l'orino.Metodi di preparazione e conservazione del pane di meliga.
3098. l' O1.1..\ CCI prof Egidio,
Pavia.- Liquidi antisettici e con-

3101. CUCI:\,\ Pnpnlu re per ioiziativa della n. Socielil italiana d'igi ene,
sede piemontese in Torino; espoin attività nell'Esposizione generale presso la Porta Dante.

V.

CLASSE

Vestiti e pulizia p ersonale.
CATEGORIA 1 e 2.
Tipi igienici di vestiti, coperture
pel cllflo, CCllzlltur~, per bambini ed
adulti, e per diverse professioni.
3102. 1.I.\rn Angelo e C., Tavigliano (Torino). - Copripetto e
dorso, panciotti e coprireni, ecc.
3103. llOlII.\lìIl1 Antonio, Torino.
- Calzature div erse igieniche.
3104. \'OI.f).n .:, Milano. - Calzatura igienica.
CATEGOIUA

4-,

Disc!Jni di Stabiìimenti di buqni
pubblicì e pl'ivllti.
3105. COI.W:X dott. Giulio, Torino. - Disegni di stabilimento
.ìdroterapioo.

3106. TUlICHIl'i1 dotto Giuseppe,
Firenze. - Disegno di stabilimento elettroterapico, opuscoli
diversi sull'elettroterapia, ecc.
CATEGORIA 5.
Apparecchi e strumenti
di pulizia qenerale e pal'zial~
del corpo.

31Oi. ,\HI'ESn l ingegn o Cecilio,
Milano. - Edificio in legno ad
uso di stabilimento per bagni a
doccie.
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VI.

CLASSE

Ig iene del lavoro.
CATEGORIA l.
Regolamenti e disposizioni intorno
al lavoro ed alla cura i.'lienica
degli operai ed aqricoltori,

3108. SOW:T.\ R. Italiana
"iene, Milano. -

blicazioni diverse.

meccaniche,.nell'agricoltura, nelle
manifatture, nelle miniere, ecc., e
per difenderli dal/' influenza delle
polveri, dei vapori e gas tossici.
3109. nt:sso Vincenzo,
- Sonda di preventiva
zione di locali sospetti
infiammabile o deleterii
lume igienico.

Il' i-

Modelli e pub-

CATEGORIA

2.

Mez:i ed apparecchi per prevenire fIli
accidenti che mettono in pericolo
la vita degli operainelle industrie

3110.

sow:Ti

Torino.
esploraper gaz
e para-

R. lt aliana Il' i-

giene , Milano. -

Modelli, piani,
apparecchi e collezioni.

CLASSE

VII.

Igiene delle scuole
( V. lli visi one Didattica).

VIII-IX.

CLASSE

Infezioni e disinfezioni.
CATEGORIA l, 2 c 3.
Disinfettaliti ed apparecchi di disinfezione per l'aria, il suolo , .qli
ambiwti, i mezzi di tra51lOrto,
indumenti, mobilio, persone, ccc.

CATEGOHIA 4 c 5.
Stromenti di vaccinazione umana, ed
apporecchi per mcccqtiere e conservare il vl/ccino Ullimale ed umaniuato .

311 I. BII;.\1TI Achille, Milano.Polverizzatori per disinfezione di
sale cliniche ed ospedali.

3114. 1I0S1 dottore Vittorio, Firenze. - Strumenti ed 'a pparecchi
per la vaccinazione umana e memoria storica.

3112. IlEI'.:U.m Carlo, di Castellamare di Stabia, Torino. - Modello in rilievo di una fonderia di
sego - Modello in rilievo d'un
apparecchio per disinfettare ed
utilizzare i cadaveri di animali
morti di malattie contagiose.
3113. l'OU,ICCI Egidio, profes-

sore, Pavia. - Preparati antisettici e disinfettanti.
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3115. r..lllt:.\ZI cav. Beniamino,
dottore, Torino. - Strumenti ed
apparecchi per la vaccinazione
umana, ed illustrazioni relative.
3116. H:IIIU:1I0 C. A. Torino.Informazione sulla vaccinazione
dimmica interna (Esp, coli. alla
Div. III),
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X.

CLASSE

Igiene veterinaria .

Quanto si riferisce a questa Classe è posto in mostra alla Scuola
Veterinaria, il cui Museo è aperto al pubblico in giorni ed
ore determinate.

XI.

C LASSE

Servizio mortuario
3122. n llilEnO C. A. Torino. Sepolture pneumatiche, opuscolo
(Esp. coli. alla Div . III) .

CATEGORIA 1 e 2.
Pialli, a/Tedi ed apparecchi di Cf/se
mortllarie e sale anatomiche.
3117. H nnm OC. A., Torino. La Necroscopia dell a morte reale
da quella apparente (Esp, colI.
alla Div. III ).
3 118. PUlITA G. B. e C., T OI'ino.-Tavolo a natom ico con ventilazione.
CATEGORIA 3.
Apparecchi e lII f/t eriali per disil/I'ettare e COl/servare I cadaveri Preparati relativi.
3119. DIIUN t:TTI com m, Lodovico
professore, Padova. - Sistemi
diversi di conservazione di cadaveri e preparati relativi.
3120. lunl ~1 dott.Efisio, [apolì.
Preparati va ri e saggi di cadaveri in conservazione.

3123 . ll ml ClI'W .Ii \'adom , Padova. - Disegn i rapprese ntanti il
nuovo cimitero.
3 124. l'IHTI Achille professore,
Voghera ( P a via ). - Progetti diversi di cappelle mortuarie, ossa ri e cim ite ri.

CATEGORIA !:i.
Crema toi - Cololllbari.
3125 . DR UNt:Tl'l comm.Lodovico
professore, Padova. - Modello
per la cremazione.
3126. LEG1 1T.\I.1!H delle Società
di cremazione, Milano, - Modelli,
piani, prospetti, ur ne ed apparecchi di cremazione.

CATEGORIA 4.
Piaui di cimiteri e sistemi etl apparati
diversi di tllmula.iolle.
3121. .\L1Zt:1I1 Innocenzo, Voltri.
- Progetto del nuovo cimitero
comunale.

3127. IIIH Carlo, Milano.
Urne cinerarie.

XII.

CLASSE

Letteratura sulla previdenza ed aseisteusa.
CATEGORIA UNICA.
Le!Jisla:;iolle I!a:;;ollale. Libri , qiorIlali, statut! rifereutisi a questioni
di previdenza e tii assiste/UiI pllbblica.
.3128. H 1111 t:l!CCI cav. Ottavio,
Firenze. - Va rie pubblicazioni

igienico-sa nitarie di pr ev idenza
ed assistenza pubblica .
3 129. ASSOCUZltm: fra i pruprie(ari di caldaie a vapore, M ila no.
- R elazione su ll'ispezione deg li
ap parecchi a vapore, st udi e documenti.
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3130. IIt\S1'A~ZI Giov, Battista,
avvocato, Vittorio (Treviso). Gli Istituti di Previdenza di un
distretto Veneto in rapporto alla
condizione ed ai bisogni degli
abitanti.
313!. BO nSEl'T,I , Raimondo, Rivignano (Udin e). - Monografie
delle strade, acque, con progetti
di ponti su tiumi.
3132. RlJTTHlI Andr ea, Torino.
- Monografia sulle assicurazioni
contro la mortalità del bestiame
e sui vantaggi di quelle alle pastorizie.
3133. CAPPUCCIX I Nazzareno ingegnere, Siena. -- La contabilità
a metodo logismografico per le
società di mutuo soccorso.
3134. CATUAi\O Edoardo fu Achille, Medina (Napoli). -- Opera
sul miglioramento di un Istituto
di previdenza.
3135. CIGi\O HonES Giuseppe.
- L'uomo, studi antropologici
educativi.
3130. COllUSE ing. Federlco.Napoli. - Studi diversi sulla fognatura.
3137. Ilt: U:C.\-r.A IIHZZ,\ Salvatore, Catania. - Il lavoro delle
donne e dei fanciulli negli opifici
e la emigrazione.
3138. ilE I.UCIS Andrea medicochirurgo, Torino. - Libri e periodici di medicina e igiene popolare.
3139. Il''uIlIIE.\ Raffaele, Sarno
(Salerno). - Mano scritto sull'infezione e la disinfezione.
3140. III ZOI'PO I,,\ Girolamo,
Brescia. - Trattato di mìcroscopia sul baco da seta.
314!. nzlO dott. Eugenio. -- Il
Terremuoto di Casamicciola.
3l42. Ft:HIlt:HO C. A., Torino. Informazione sulla vaccinazione
dinamica interna.
3143. H llln:I\O C. A., Torino.Sepo lture pneumatiche opuscoli.

3144. •'ICIIEI\.\ ing. Filadelfo, Ca·
tania. - Salubrità, igiene e fognatura della città di Catania.
3145. G.\I\~ .: RI ingegn oVirginio,
Pinerolo. - Memoria scientifica
a stampa su vari sistemi di fognatura
3146. GII \ZI \ llt:l dotto Pasquale,
Caserta. - Costituzione sanitaria
della Provincia di Caserta - Infezione da malaria.
3147. (;JL\IT,\ dottoRaimondo,Milano. -La mortalità nei bambini
e malattie diverse dei bambini.
3148. U:G\ Poma ilei migliorameutu Ilei 11011010. Mantova. - Re-

soconti e statuto.
2149. ~1Ai\T ICA Nicolò, Udine.Monografia, bibliografia ed altri
opuscoli sulla beneficenza.
3150. lUi\ZI.'iI Giuseppe, Udine.
- Volum e sulla pel lagra.
3!51. ~IAIICIIHTI dottor' Domenico, Vicenza. - Statist ica sanitariadelcomune, opuscolo intorno
alla vaccinazione.
3152. llAlICIIISIO dotto - Erniatomia crurale,
3 153. ~IOU \ ES Ilt: ~IOIJNA Ernesto,
Torino. - Rego lamenti diversi di
amministrazione comunale.
3154. ~WI. IX.:S ilE~IOU 1U Ernesto,
Torino. - Opuscolo circa i disseccamenti e le bonifiche delle
paludi coi vegetali.
3155. ~OSOTT1 Innoceute dottore,
Pavia. - Libri vari (l'igiene veterinaria.
3156. OSI'EIl.\I.E i 11 4'11 ra hili , Napoli. - Tre annate Annali clinici.
3157. l'AG I.IH I prof. Luigi, Torino . - Pubblicazioni sull'igiene
e sul massagio.
3158. 1',\1101,,\ dotto Giuseppe,
'forino. - Volumi di pubblicosulla
vac cinazione e climatologia.
2~1
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3159. l'USIO Ignazioprofessore,
Tor ino. - Statuto organico di
una società nuovissima di prevìdenza fondata in Pecetto e Revigliasco.
3160. l'ICCO Anton Francesco,
dottore, Caluso (Torino). - Cenno
sulla pellagra nel Comune di Caluso e considerazioni relative ai
buoni risultati della profilassi e
cura stessa.
3161. 1'1I0nRU Terra di L;l\oro
(Caserta).- Pubblicazioni e quadri statistici, ecc. sull'igiene della
P rovincia.
3 1G2. IWllUnl.l cav. Luigi, Napoli. - Statistica dell' Ospedale
di Sant' Eligio per l'anno 1882.
- L'igiene pubblica e provvedimenti muni cipali, ecc. (volume
ìn-B«) - L'influenza delle arti e
dei mestieri sulla salute degli
operai, ecc. - Relazione sul cholera- Infezioni e disinfezioni - Relazione sugli infermi spediti e
curati nell'ospedale.
3163. STìUUtE Eugenio, Rivoli.
-- L'aiuto all'agricoltura (libro).
3164. SCOTTI comm. Giuseppe,
l\lilano. - Raccolta completa del
periodico mensile fondatonel 1873
col titolo: Rivista della benefi.-

ceneapubblica e delle Istituzioni
di previdenza.
3165, SOCIt:T.\ d'igiene, Firenze.
- Rapporto sullo studio di fognatura di Firenze,
3166. TUUlìU: comm. Carlo Giuseppe. Torino. - Monografia storica, descrittiva, statistica sul R.
Manicomio.
3167. TESSAlII ing. Sebastiano,
Vicenza. - Idrografia della provincia di Vicenza.
3168. TOI'I Ulisse, Savignano
(Romagna). - R elazioni, reso·
conti, notizie storiche, ecc. su varie opere pie ed istituti di previdenza.
3169, ronnu Tito, Cadelbosco
Sopra (Reggio Emilia). - Consigli sull'igiene del bestiame bovino.
3170. TIIAI~A prof. Salvatore,
Palermo. - La cassa di risparmio nelle scuole primarie dei popoli più civili del mondo (I libro).
3171. VEGLIO BHLElII~I, Torino.
- L'igiene e l'economia domestica ( I volume).
3172. ZlJCClIl dott. G. Bergamo.
- Opuscoli e pubblicazioni d'igiene.
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Sezione X'I.
PREVIDENZA SOTTO L'ASPE'ITO ECONOMICO E :MORALE

CLA SSE

CATEGORIA l.
Casse di Risparmio.
3 173. CASSA di lIisll3rmio, Asti
( Alessandri a ). Questionario
della Com missione e sit uazione
an n ual e de lla Cassa.
3 174. C,\SSA di lIisparmio, Amandola (Ascoli Picen o). - Statuto,
bila nc i e resocont i della Cassa.
3 175 . CASSA di lIisl'armiu (Sol"iClil
Anonima ), Bo log na . - ~ono &,ra.fi ~t
dell' Isti tu t o, prosp etti statist.ici,
grafici, ecc .
3 176. cn,\SOIlZIll l'CI' la Cassa l'ensinni a faI ore de!lli nperai della l'rolinda di llolo!Jna, Bo logn a. - Rela zion i, prospetti statistici, moduli , ecc .
3177 . }IUMCII'IO, I mola (Bo logna).
- 'l'a vole statistiche, piante e pr ospetti dei fabbricatì, disegn i, il lustrazioni e mo nograrìe.
3 178. C.\SSA di Rlsparmin, P ied imonte (Caserta). - R ela zioni con
an nessi qu adri statistici e stampa
dell' impianto de lla Cassa.
3 179. C.\SS'\ di Ilisparmio, Piedi·
m ont e d'Alife (Case rta). - Oue-

stio nario .
3 180. CASS,\ di lIisl'armiu, M on·
dovi (Cun eo). - R elazi oni, resocon t i, statisti che relative, ecc.
3 181. C.\SS'\ Ili lIisllarmio, Cuneo .
- Questiona r io.
3 182. CASSA di lIisparmio, Cuneo .
_ P r ospett i dim ostrativ i e st atistici del movimento de lla Cassa.

I.

3183. TAIl f.IIIHI cav. prof. Flal io,
Firenze. - La Cassa-Pensione per
gli operai.
::1 184. C,ISS.\ 0l,eraia Uisparmi e
Prestiti , M or cian o di R omagna
(F orli ). - Questionar io.
3 185. C,ISSA ,Ii UislHlrmio, Livorno. - Statuto , r egola me nto
e bilancio.
::1 186. CASS,I di lIisparmiu, Mace·
r ata. - M onografia in t orn o alla
Cassa p ros petti dimostrativi, r ego lan;e nto, r end icon ti e r isp osta
a l questio nario.
3 187. ISTITUTO l'upulare di Credilo
e lIisl'armi, San S ever ino (Macer ata). - Sull'origine , sv iluppo e
costituzione dell'Istit uto .
3188. CASSA Centrale Ili l\i sllal'lnio,
Mil a no. - Qua dri riassu ntivi e
libri mastri dimostrativi de ll'andamento eco nomico de lla Cassa.
3 189. C.\SS.\ di Risparmlu di Lnmhardia, Milano. - Quadri statistici,
rendiconti, ecc.
3 190. CASSA di ltisparmiu e AntiGi·
l'azioni, Mirandola (Modena). Questionario e resoconti.
3\01. CASS.\ Cooperali\a di Prestiti,
Padova. - Statuto, monografia,
pr ospetti , ecc.
::1 192. CASSA di piccoli prestlt] per
!11i uperai, P a lermo, - Statuto e
r esocont i dell a Cassa.
•
3 193. mllt:.\IlA prof. Pietru, P alermo. - Opusco lo int ito lato <~ ~a
cassa di p ensioni pe r la vecch ia ia
in I ta lia ».
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3194. C.\SSA di Risparmio, Pomarance (Pisa). - Ouestìonario.
3 195. CASS.I di Risparmio e Antitipazion i, Me lfi (Potenza). - Questionario.
3196. CASSA Ili Risparmio, Portoma urizio. - Questionario e conti
cons untiv i.
3197 . CASSA Ili Iìisparmie , Ravenna. - Regolamento, sunto di
noti zie e di norme organiche, prospetto e bilanci.
3198. C,ISSA Il i lìisparmin, Lugo
(Ravenna). - Cenni st or ici circa
detta Cassa e due tavole statistiche, r endiconti, ordinamento.
3199. CASSA Operaia di Prestiti e
Risparmio, Morciano (Rimini ). R elazione e d organismo , e ori gine della Cas sa, quadri statistici,
resoconti .

-

3200 . CASSA Ili lIisparmio , R oma.
Questionario.

3201. C,ISSA di lìispartui n Ilelle
Scuole t:Je menlari, Ficarolo (Rov igo) . - Cassa di ri sparmio scolastica.
3202. C.\SS,\ di lIisllarlllio e l'r l'slili
della Sotielilllper'lia, Badia (Rovigo). - D ue album contenenti
la relazione sull'origine ed organismo de lla Cassa.

3203. CASSA Ili I\isparlllio, Roccastrada (S ien a). - Questionario.
3204. C,\SS.\ di lIisparmio, Nereto
(Teramo). - Que stionario.
3205. C,ISS,\ di lìlsparmin, Chier i
(T or ino). - Que stionario.

3206. CASS.\ di lIisparmio, Vercelli

(Tor ino). - Quadro dimostrativo
dell'andamento e dei risultati della
Cassa.
3207. CASS.\ di lIisparmio, T or ino.
-:- Quadro grallco,album con stati
(li contabilità, bilanci, ecc. e resola menti dell' Ist ituto.
t>

3208. CASS.\ l'ensioni lmpieqati del
Torino. - Studi pr ep aratorii, sta tu to, regolamento, liquidazioni, conti, moduli .
}Iuni ~ipi o,

CATEGOHlA 2.
Bauche popolari mutue.

3209 . IIAI\CA Ili Iliwlli IlI'cstili e
Cassa Ili Itisparmin, Tortona (Alessandria). - Statuti e r eg olamenti.
3210. C.ISS.\ di prestauza operaia,
Gl'uno Appola (Bari). - Statuto,
regolam ento.
321 I. IIU C.I Cooperati"" Mon du gn o(Bari).-Cenno sulla banca,
rendi conto, bilancio.
3212. IIUCl Popolare Coopcratha,
Trani (Bari). - Statuto e relazione.
:j2 13. IlA i\CA Popolan', Sode li, Allonima Coopcralh:111i Cl'rllito, Bolog na.
- Statuti, bilanci, statistiche e
Moduli.
3214. IIU C,\ Popolare Coollcratira
d'Imola, Imola (Bologna). - Atti,
quadri statisti ci dimostranti l'orig-ine, lo sviluppo e lo scopo della
Istituzi one .
3215 . IIHC\ Pupnlare, Brescia. Rendiconti, bilanci, origine e sviluppo.
3216. Il.\K\ Pupnlure, Montichiari (B res cia) . -- Questionario,
rendiconto.
321i. IIn c,\ l'npnlare, S a lò (Brescia). - Statuto, regolamento, bilanci, relazioni, verbali,
3218. IInCA 1'01101:11"1' , Caiazzo
(Caserta). - R elazioni, st a tist iche, ecc . della Banca e della Società Operaia, t ipi e contratti.
32 19. IIHC,\ llutua l'oJlO1:1l' C, Caiazzo (Caserta). - Que stionario.
3220. II\.\C.\ Eonperativn Garihaldi,
Santa Mari a Ca pua ( Casert a ).
- Statuto, regola me nto, libretti,
r ela zioni.
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322 1. II.\:\C1 pnpulure, Fossa cesia
(Chieti). - Cenni sulla sua costituzion e e suoi atti.
3222. IIUC1 pnpnlare-cnnperat lva,
F r an cavilla al mare (Chi eti).St atuto, r egolam ento.sua origine
e sv ilu p po. '
3223. IIANCA di I:rcllitu di Alodi!lli;l\Iu c Trcduzzln, Modìgllano (Fir enz e). - Bilanci, r egolamento e
statuto.
3224. IlANC.\ ~Iulua Pupulurr, Fir enz e. - Statuti sociali, resoconti
dell o esercizio sociale, anno 188182-83, ele nco dei soci, tariffa p er
g li incassi ed i pagamen ti.
3225. IIUC.I Popolare, Trinitapoli
(Fogg ia).- Questiona r io, quadro
statistico, r elazione r esoconti .
3226. IIA1\'CACuupcl'alhaA!ll'iI'ola cII
0llcl'aia, Girgen t i. - Mon ografia
della Banca.
3227. Il,lNn l'ullulal'c , Codog no
(L odi). - Documen ti com pr ovanti l' origine e la st or ia dello
svi lup po con s tatis tic a r elativa.
3228. IIMiCA Mutua l'npnlnre, Lodi.
- R elazione, resoconti, e st at ut i.
3229. nA:\CA Popnlure, Macerata.
---: Stat ut i e r elazioni.
3230. IIMC'!' ~Iulua l'upulal'l', Mantova . - Storia, sv il uppo, quadri
st atistici, ecc.
323 1. IIHCA l'upulan', Sudct;. AuoIl i 11101 CoollCl'atila, A sola (Mantova).
- R elazione su ll' a ndame nto economico morale della Banca.
3232. IIHCA A!ll'il'ola ~lilau I' SI' , Milano. - Op usco li e st a t ut i.
3233. PONTI raz, Gio. lIatlisla , Milano. - Conta bilit à di una banca
a bilancio g ior na lie r o.
3234. \'ALEHI:\I iug. Al'ri!l0, Milano. - Del meccanismo di una
banca popolare e conferenze in
materie finanziari e (libri).
3235. IIU CA Cuoperativa, Napoli.
- R elazioni sull'esercizio,

3236. IIAXCA Pupular e, Cil'l'olo Garih ald i, Santa Mar ia Cap ua Vetere

(Napoli). - Moduli delle azioni,
vari altri mod uli, statuti, ecc.
3237. Il.I.KI 1'0 1101011'1', Cittadella
(Padova). - Questionario, eser cizi , a llegati.
3238. C.ISS,I Coolleralim l'l'l'stili,
Loreggia (Padova). - Memoria,
allegati.
3239. llA!\'C'\ Coullel'atha 1'01101:11'1',
Padova. - Questionario.
3240. IIANC,\ l'upn lnre CUollcl'aliva,
Padova. - Resoconto, statistiche
e quadro grafico riassuntivo.
3241. Il,\;\CO di Slelllu, Palermo.
- R elazioni s ui con corsi fra le
S ocietà op eraie di mutuo soccors o
di Palermo.
3242. CO;\SO I,tlTO Opcr:lio, P avia.
- Satuto, r egolamento, moduli e
me mo r ie illu strative della Banca
arti giana di M . E.
3243. IIUCA Operala Ili Allltllo Crellilo, Pavia. - Bilanci, st at uto,
moduli, relazioni illustrative, ecc.
3244. Il,lìXCt\ l'opolal'e, P esaro. Que stionario.
3245. lIt\ìXC,\ l'upolure Cooptll'at im,
Fano (Pesaro). - Que stionario.
;~246. Il,\i\Ct\ Populure Coo llcrati,·a,
Fano (Pesaro). - R elazione, stat u to, r egolamenti, impianto cont a bile e moduli diversi.
3247. Il.INCA 1'0pol;ll'c l'esnrese, Pesaro. - Monografia, bilanci, st at ut o, ecc.
:i248. IHìXC;\ 1'0polarc-:\!lril'llla-llldustrl ale , Pia cenza.
Questionario, stat ut o, bilanci.
324\J. SUCIE·r.\ Coollcrati ya,LorenBil anci scritti, e
notizie.
3250. SOt:IET.\ Coollcl'atha, lìauca
Ili StH'Corso cd IU I'Or;I!l!lialllento, Rionero in Vulture (Potenza). Statuti, r egistri, r esoconti, ccc.
zana (Pisa). -
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325 1. IlAi\CA l'olllll:lre, Sorielà AnoDillla Cool,eralha, Correggio (Reggi o E milia ). - Statuti, regolamento, statisti ca, quadro riassunti vo e bila nci.
3252. Il .\ .~ C,\ Pepulare, R eg gio
Emilia. - S tatuto, r egolamento,
resoconto.
3253. HA ~CA Mnlua l'IIIIOI:lre Sirarusauu, S iracusa. - S tatu t o, r e·
gola men ti, resoconti e bre vi not izie.
3254. IInCA Operai:. CIHllleralh:I,
'l'orin o. - Statuto , s it uazioni, movi me nt i e moduli a mm inistr ati vi.
3255. ItUCA 1'0111l1:lrc, Piev e d i
S oligo (Treviso). - S tatut i e r ela zioni sui bila nci annuali 1870 al
1883.
3256. 1IIIIIìZIO,n; lIanea l!ntn:1 l'opolare , San Donà (Venezia). S ta tu ti, r endiconti, quadr i dimost rat ivi , r el azion e, ecc.
3257. IlUC,\ Ili Culu!lna \'cnela, Cologn a Ve neta (V erona). - Questiona r io, r esoconti, bil anci.
3258. II.U f..\ l'npulare , Vi cenza.Quadr i statistici.
3259. IInC1 "rolinciaie \"ieellfina,
Vi cenz a. - Quad ro g ra fico dimostr ante il movimento dell a Ba nca.
3260. IIUCA 1'01101are, Arzign an o
(Vicen za). - Quadri statistici.
3261. IInCA l'upelar e , L onigo
(Vi cenza). - Quadro gratìco ,
R egio dec reto Il' au torizza zione,
a tti de ll'assemblea de i soci, r egola ment o, ecc.
CATEGOR IA 3.
Società cooperative - Società operaie
- Case operaie - Società di [ra-

telluu za ,

3262. t:Olll\lSSIOSE 0lleraia.Quadri riassunti vi dei da ti statiBt~c~ delle So cietà operaie espositrICI, vol. 7.

3263. SOCIt:T,\ di lI. S. ira Artisti
ed Olierai, Abbiategrasso (Milano).
- Quadro prospettico, statuti,
r endiconti, ecc.
32G4. SOCIt:T.\ Ilperaia di M. S.,
Acquanegra (Man tova). - Que·
stio nario, r esoc onti, r egolamento
e m oduli.
3265. SOClliTi di lI. S., A cqui
(A lessandr ia ). - Questi on ario.
3266. SOCIIiT.\ di lI. S. de!lli Operai
o A!lritollori Ilei Cemuui di Adro e Capriolo, Adro (Brescia). - Qu estionario, sta t uto, resocon ti e m oduli.
3267. SOcn:T.\ Ilperaia , Alassio
(Gen ova). - Que stionario, statu to, r esoconto e libretto.
:3268. SOCIIiT.\ de!Ili Artisti e Operai,
Alba (Cuneo). - R elazione e tabelle Si a ti stiche.
32G9. SOClE'Li delle Arliste e Operaie, Alba (Cun eo). - Relazi one
s ulla soc ietà e tabelle st a t istic he.
3270. SOCIt:TÀ 0lleraia Invalidi,
Al ba (Cun eo). - R elazione e tabelle statistiche .
327 1. SOCn:T,\ di Faleqnami e arti
aDini, Al ba (Cuneo). - Questionario e st a t ut o.
3t 72. SOcn:T.\ Ili II S. ira Calzolai, Alba (Cuneo). - Questiona ri o e stat u to.
3273. SOCIHA di II. S. rr:1 ll:.stri
mnratori, Al ba (Cun eo). - Questionario, stat ut o e moduli.
3274. nun:LLA~Z .\ Militare, Socielà di H. S. ira sotl'lliliciali, Caporali
e Soldati, Alessandria. - Qu estionario.
3275. SOCIt:T.\ Arlisti-Ollerai,A lessandria. - Questi onario.
3276. SOCIET.\ Universale di 1.:110rauti Cappcll:li, Ale ssandria. -Question ario.
3277. SOCIt:TA Operaia di M. S.,
Al essandria. - Quadri stati stici
r ela ti v i all'amm inistrazione delle
S ocietà .
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3278. .\SSOCUZIOU: Arlicri \'clr :ti,
Alta re (Sa von a). - Documenti,
q uad ri sta t isticì, op usco li , reg ola men t i, ecc.
3279. SOW:T.\ Operaia,A mandola
(A scoli -P ice no). - S tatu to e r ego lamenti, questio nario .
3280. A ~ SO CI.\ZIO.\t: f;cncr:,le 0IICl'ai ,1f'1 ;\I:,ndalll,'nlo A ndo r no ('l'orino). - R endi con t i, tabel le, statistiche e r eg ola m en t o.
328 1. socln .\ 0III'raia,Ang uillar a
(Pado va). - Q uestionario.
3282. SOTTO-l:OJll1'ATO dei superstiti delle /;nerre dcUIi anni 1l!1l!-i!J,
Ao sta (Torino ). - Q uestiona r io
e specch ietto fina nzi a r lo.
3283. SOm:T.\ di ~1. S. Ira .\l'licri
cd Olierai, Apec chi o (Pesa r o). Qu estion ari o.
328 1. SOCIET,\ Opernla (;al'i!taldi,
Arden za (Li vorno), - Question.
~~285. SOClET,\ \'illorio Emanuele Il,
Arezzo. - Questionario.
3286. socln.\ Operai , Arezzo. R elazioni e tav ole statistiche.

3287. SOeIET,\ Oper:lia, Ari ghi ari
(Arez zo). - Statuto e la vori st a t istici.
3288. FIIATt:I.LHZA Operaia di M. S.,
Arq uà P olesine (Rov igo) . S ta tuto sociale, regolamenti, registri e mod uli.
3289. soe ln.\ Fratellanza tlperal,
Arqu à-P olesi ne (Rov igo). - Questionario.
3290. SOW:T.\ ~I. S. 0llcl'ai,Ascia no
(S ien a). - Questionar io.
329 I. SOeIET,\ di ~1. S. fra !lli ahitanti , Asciano ( Pisa). - Questiona rio e statuto.
3292. SOW:T.\ fra Arlisti, Operai e
Contadini, As iglia no (N o vara). -
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3294. socln.\ Uperaia, A tessa
(Ch ie t i). - Qu estionario.
3295. SUru:T.\ UI,mia di ~1. S.
maschile c fellllllinile. A vellino. Questi on ari o, statuto, regolamen to e r esoconti.
3296. SOm:T,\ Operaia Auricola di
A vigliana (T orino). - Qu es t iona l'io, stat uto , r esocon ti e modu li.
3297. socln .\ Opcraia, Badia Po·
lesin e (Rovigo). - R elazione sull'orl ui ne de lla societ à, con annessi
quadri statistici, ecc.
3298. socln.\ di Artisli e,I Olierai,
Bai ro (Tor ino ). - Quest ion a r io,
r egolam en t i e resoconti.
~~2!.J!.J. SOCn:T,\ ltaliuua di ~1. S.,
B asilea. - R esocon ti e qu est ionat-io.
;~;~OO . ASSUCIAZIUNE !ICn cral e di M.
S. e lstruaiuue ,leUIi (llll~rai, Ba tta glia
(Pad ova). - Qu estion ario, stat uti, resoco nti e modul i.

330 l. SOCII'.T.\ Operaia, B az za no
(Bologna). - Questionario , reso·
conti e modul i.
3302. }1Ar. ,\ZZI~O CooprraliYo di
consumo. Be lluno. Statistica
eco nomica de l maga zzino .
3303. SOI:IET.\ Operaia di }I. s.•
Be lvedere Ostiense (Ancona). Que stionario, libret t o, rendiconti
tianziari, ecc.
3304. SOCIH .\ dC!lli Olierai rd AI'
listi, Benevagien na (Cuneo). Questionario.
3305. socln .\ di l!. S. fra i Soll 'Uf·
fleiaì], Caporali dell'Esercite Italiano
in cOII !ledo, Be nevagienna (Cu neo).
- Qu est ion ario.

Questionario.

3306. soclnA Operai:. femminile
di ~1. S., Be rgamo . - Statuti, r ego lament i e tabelle statistiche.

3293. SOCIE'L\ Operai:1 J'Ilnione,
A sti (Alessandria). - Atti di cost it uz ion e - Bil an ci pre ven t ivi, r eso co nt i eco nomici, regola men ti , ecc .

3307. C.\SI.\O di Socielà degli AI"
tisti, Operai e l'ro!essionisti, Berga mo . - R elazioni su ll'o perato
dell e Società ,
2(jì

3308. SOW:T \ di ~1. S. Ira .\rlisti,
Operai ~ l'rnlessinnisfi, Berga m o. Statuti, regola me nti e tabe lle statistiche .

332J. SOCIH.\ Ili lI. S. fra Tipo!Ir:tlì l'd Arti :1rt1 ni, Bologna. - Questionar io, statuto, r esocon ti e mod u li.

3309 . SOCI!':Tl di li . S. fra le Operaie, Bergamo. Questionario.

:i324. l STITI IZIO~t: Ilnssiui , Società
di li S, fra !Ili ,\ rlisti di musiea,
Bologna. - Monogra fia dell istit uzione Rossi ni.

3310. SOr. IH .ì Agricola 0lll'r:tia di
S • Bianzè (Torino). - Questionarro.statuto, librettoeresoconto.

~1.

331 1. sow:T.ì lI. S. Ir:t tlpera i cd
a!lr icoli, Bibiana (Torino). -:- Que.stionario, regolamento e libretti.
3:H2. so m:T ì ,Ii lI. s, 11';1 !lli
Oprra i trssituri, Biella (Tol'ino).
- Questionario, statuto, rendi conti, ecc .
331:3. SIlW:T,\ di \1. S. ed Islrnsiune [1':1 art ier i cii opcrai, Biella ( '1'0rino). - Q uest ionario.
:3:114. sor.mT.ì M!lli Opmi, B iella
(Tori no ). - S tatuto, r cndi c., ecc .

3325 . r.IHIITHO di patrnnatn, Bo·
Cenni, regolamenti e
resoconti.

logna. -

3326. SOCIET.ì Artigiana femminile,
Bologna. - Statuto e statistica.
332 ì . SOW:Tì ilel lIarhieri e I'arrur chieri, Bo logna. - Xl onog ra ila
de lla Società.
3:328. SOCIETì CoopPfatil:t l'dle art i
ensu-uu rì e], Bologn a. - Deli berazio ni, orizi ne su lla costituzione,
qu estionari , ecc .
3329. SOCIET.ì Oper:ti:t fcmminile,
Bo log na. - R el a zioni, p rospet t i
re lativi.

33 15. SIlCI!':T.\ OJlcr:lia Il'lII millile,
Bie lla (To rino). - Statuto sociale
e deconto.
3'31(). ~IlI: I ET .i di \1. S. fra !lli Illll'l'ai , Arlisl i c l:ommrl'ci;' lIli, Bi nago
(Como). - Questionario, statuto,
resoconti c modu li ,
33lì. SOf.It:'r \ di \1. S Ira Opcrai,
proprietarl c civili, Bitritto (Bari).
- Questionario e bilancio consuntivo 1881·82.
3318. som:T .ì di lI. S. eil istruzloue
fra !Ili uperal, Blevio (Como). -:Questionario, regolamento c libretto.

:J330.S0Cn:T.\ 0pCr:IÌ:lmaschilt" Bo logn a.
Relazio ni, moduli e prosp et t i re lati vi alla arnmi nlst razione, q uestionario.
3331. SUCI ET ì Ili lI. S. rr:t i Commessi Ili rnmmercin mnschili c Iennuinil i, Bologna. - Relaz ioni, resoconti, tavole statistiche della Società.
:3332. SOC IH .ì di li S. rr:t !11i'\ !lcnti
delle Str ade ler ra te, Bo logna. -Que-

stionario.

3319. son ET.ì r.afTctl icl'i, Bologna.
- L ibr o-m on og ra fia de lla Società.

3333 . SOCIH .\ di" S. Ira C:t mcl'ieri, Cnochi, ecc, B olog na. - Mo nografi a de lla Società.

3320. sow:T.ì ilr!lli luseqnauti , Bologna. - Questionario, statuti,
regolamenti, ecc .

rai, Bordighera (Por tomnu r izlo).

3334. SOf.IHì di lI. S. [r:t !lli Olle-

332 1. SOI:IET.i ili \1 S. fl'a !11i a!lent i
dcllc S. L ltntiane, Bologn a . - 1\10nograrìa e mod uli.
:3:322. SOm:T.\ Ili li. S. ira i Salsamentnrì ed industriu a llìn~ , Bol ogn a.
- Atti della Società c r el az ion e.

- Questiona r io, rego lamento e
libretto.
3335 . sow:T.ì 0llCrai:t "!Irirola Ili
,\I. S., Bor etto (Reggio Emilia ).

- Qu esti on ari o, st a t uti , r egol am en ti , e r esoconto ri assun ti vo
1873-82.
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3336. SOClt:T.\ Operai, Borgomanero (Nova ra ). - Quest ionario,
regolamento, libretto, rend iconti
e mo duli.
3337. SOCI.:T.\ Operai, B or go Sesia (N o va ra ). - Questionario ,
r endiconto gene r a le , moduli e
sta mp at i.
3338. SOCIET,\ di lI. S. ed lstruzioue « 1.:1 Fratullnuzn Ilosdwse », Bo sco ma re ng o (A less a ndr ia ). - Qu estiona r io.
3330. SOCIET.\ di ~1. S. 11':1 llli
Oprrai, Roz zolo (Mant ova). Questi on ario.
3340. SOCIt:T.\ di ti S fra !Ili artisti Semolai, l'ristinai . "ermicellai,
Bra ( Cun eo). - Questionario,
r egolamento, libretto e resoconti.
334 1. SOCIET,\ di lI. S., Brembate
(B ergamo). - Quest ion. , statuto.

I

1:15

335 1. SOCIE'r.\ Ualianadi \1.S Unione
e Beuerulenza, Bu en os Ayres. Qu esti on ari o.
3352. SOCIET.\ M. S. degli Operai,
Bu sca (Cuneo). - Qu esti onario,
regolamen to e resoc onto.
3353. SnCIET.\ di lI. S.lra gli Operai,
Busseto (Parma).-Questionario,
r egolamenti e r esoconti.
3354. SOCIt:T,\ Operaiadi M. S., Bu t t rio ( Ud ine). - Questi onario e
st at uto socia le.
3355. nlAn:I.I.A:\ZA Commerciale ,
Cagliari. - Q uesti onario, r egolam e nti, st atuto, m od uli, ecc.
3356. SOClET.\ Operaia lemmiuile
.Ii l!. S., Came r ino (Macerata).
Qu estionario, statuto, r egolamento , libretto, ecc.
3357. SOCIET.\ Operaia, Campi t ello (Mantova). - Questionario,
3358. SOClt:T\ lI. S. ,\ rtisti ed
OlIerai, Ca ne lli (A lessandria). Question ari o.
3359. SOCIET.\ ,li lI. S del llandamento di Cantil, Ca ntù (Corn o) . Questionario, statut o, resoconti .
3360. SO 1:11:1'.\ Operaia di .11. S.,
Ca pr arola (Rom a) . - Qu estionario.
336 1. SOClt:TÀ di li. S dei Campi
Stellati, Cap ua (Caserta). - Q uestionar io.
3:~62 . SOClt:T,\ di .\1. S. ed Istrnziouede!11i Operai,Ca r aglio (Cuneo).
- Qu estionario.
3363. ~OCU:T.\ di \1. S., Cara vaggio (B erg amo ). - Questionario, stat uto , libre tto, regolamenti e r e socon ti.
3364. SOW:T.\ di li. S. ed Istruzione
degli Operai, Ca r ig na no (Torino).
- Qu estionario.
3365. SOClt:T,\ di lI. S. degli Operai,
Carmagnola (Torino). - Qu estionario, st a t uto, r egolamen to.
3366. SOClt:T,\ llelle Arti!liane, Caro
magnola [Torìno). - Qu estionari o, r egolamento e libr etto.

, 3342. SOCIt:T.\ Olleraia femminiledi
ti . S., Breno (Bresci a) . -Questi onario, statuto, libretto e r esocon ti.
3343. SOm:T.\ 0l'er:li~ di }I. S.,
B rescello (Re ggi o Emilia). Questi onario , statuto, resocon t o,
bilanci.
3344. SOCIt:T.\ Operaia mutuo sussidio ed istruzluue, Brescia. - Qu estiona r io.
3345. SOCIET.\ Operaia femminiledi
lI. S. sussidio ed istruziuue, Brescia.
- Qu estionario.
3346. SOCIET.\ II S. Parrncehier],
Brescia. - Questionar-io.
3347. clI\cm,o l'opolare /:arihaldi,
Brescia. - R esocon ti, relazi oni e
tava le st at istiche .
3348. S0Clt:T.\ denli Operai e Agricoltori, Brusn en go (Torino) - Questiona r io.
3349. SOCIETA' Operaia maschile e
femminile, Budrio (Bologna). Questionario, statuto, resoc onti e
7 moduli.
3350.S0CIET.\ Uuioue Operai lIaliani,
Buenos-Ayr es. - Qu esti onario.
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3367. SOW:T.\ Operaia masehile,
Carpenedolo (Brescia). - Quest ionario e st atuto .
3368. SOCIET,\ M. S. dellli Operai ,
Carpi (Modena). - Questionar io,
statuti, r egolament o, libretto e
resoco nto.
3360. SOCIETÀ ~I S. ('d Istrnzione
fra tìperai, Carrù (Cuneo). - Questionario, re lazione, st.atuto, Jibretto e rego lamento.
3370. SOW:T.\ di JI. S. Irn Operai ed
'\!Irirultori, Casalborgone (Torino).
- Questionario, regolame nto, libretto e moduli.
3371. SOW:TÀ M. S., Casale (No·
vara). Questionario.
3372. A SSU CIAZlfI~t: M. S.fra le npel'aie, Casalmaggiore (Cremona).
- Questionario.
3373. ASSOCIAZlfIi\t: dellli Uperai,
Casalmaggiore e Mar ti gnana Po
(Cremona). - Questionario.
3374. SOCIt:T,\ Opuaia '\ lI ri('ol:l,
Casa lnoceto (Alessa ndri a).- Questionario.
3375. SOCIET Adellli uperal, Caselle
(Torino). - Questionario, regolame nto, r esoconti e mod uli.
3376. ASSOCIAZIOi\Ef,'lner:lleOperai.
Caselle (Torino). - Questionario.
3377. ASSnCIAZlfIi\E di ~1. S. Upel'ai e braccianti,Casorate pr imo(P avia ). - Questionario.
3378. SOCIET.\ npmia di M. S.,Castagnole (Torino ). - Questionario, libretto e resoconti .
3379. SOCIET.\ di \1. S., Castagnole
Monferrato (Alessandria). - Questionario.
3380. ASS OC 1AZ IO ~t: dellli Operai c
Coltivatori, Casteggio (Pavia). Questionario e resoconto.
3381. SOCIETÀ di JI. S., Castellamaredi Stabia (Napoli). - Statuto, quadro statistico, ecc.
3382. SOCIETl M. S, ed lstruziene
de!lli Ag ritolluri eli Ol,erai, Castel-

letto Stura (Cuneo). - Questionari o, libretto, rendico nt i, modu li.
3383. Sn CIt:T A Operaia, Casteln uovo Garfagnana (Carrara). QuestionaI'io, statuto, resocont i e
moduli.
3384. ,\SSnC"' Z IO ~ t: 1.a,oratori e
l.arcratriei, Caste lnuovo nei Mont i
(Reggio Em ilia) . - Quest ionario.
3385. SOCIET.\ di li. S., Castelp lanio (Ancona). - Questionar-io.
3386. SOClt:T.\ Operaia di ~I S., Casstel San Gio vanni (Piacen za). Questionario.
3387. SOCI Kr.\ Operaia, Castel San
P iet ro (Bologna).- Quest ionario,
r esoconti, ecc .
3388. SOCIET.\ Operaia Agritola, Ca·
stenedolo (Br escia ). - Questionario, statuti, resoconti e moduli.
3380. SOCIt:T.\ di \1. S. di Terra del
Sole e Castrot aro, Cast roca ro (F irenze). - Questionario e resoconti.
3300. SOClt:T,\ di M. S. ira Operai
ed A!lritoltori, Cavaglià (Novar a).
- Questionario.
3391. SOCIET.\ di JI. S. ira OlIerai
e Contadini, Cavar ia (Milano). Statuto regolam ento, sunt i consuntivi, ecc.
3302. SOr.n:T.\ Ili M. S. tra Operai
e Contadini, Cav aria (M ilano). Questionar io, stat uto, regolamento, memorie, registri.
3393. ASSOCIAZIOi\t: }I. S. Oper:li,
Cavriana (Ma ntova). - Questionari o.
3394. SOCIETÀM. S. eli Istruzione
degli Artisti eli Operai, Centallo
(Cuneo). - Question. e libretto.
3305. SOCIET,\ di ~I. S. Operai ,
Cento (Ferrara). - Questionario.
3396. SOCIET.\ degli Operai, Ceres
(Torino). - Questionario.
3397. SOW:T.\ di ~1. S. ira !Ili Olierai, Cetona (Siena). - Questionario, stat uto e libretto.
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3398. SClCIET.\ Italiaua di M. S. ,
Ohaux de Fonds, Neuchàtel (S v izzer a ). - Questi onario.

34 13. SOCIt:T,\ III . S. ed Istrnziol.e
Operai e Contadini, Colleg no (Torino. - Questionario.

3399. SOC IETÀ di M. S. fra gli Operai, Ch iavazza (Tor ino). - Questionario, statuto e rendic onti.

34 14. SOCIET.\ t;enerale di )I. S. ed
Istrnzione fra !Ili Operai, Como. R elazioni, statistiche.

3400 . SIICIrr \ di li . S. de!lli Operai,
Chiaverano (Tori no). - Questionario, stat uti , resoconti e mobili.

3415. FIIATnUNU e Larnrn, Soeietà
di M. S. Operai, Colorno (Parma).
- Questiona ri o.

340 1. SOCIET.i di li. S. fra i hl egnami e Muratori, Chieri (Torino) .
- Q uest ionario.
3402. SOClt:T'\ deiTessitori, Chieri
(Tor ino). - Questionario , st a t ut o, ccc.
3403. SClClt:T'\ Clpmia, Chieti. Cenno storico, statuto, moduli,ecc.

34 16. SClCln À di )I . S. fra Calzolai
ed affini, Como. - Questionario,
statuto e resoconto.

3404. sow:'I'A di U. S. fra Artisti
ed ClI,erai, Chiusa P esio (Cun eo ).
- Q uestiona r io.
3405. SClW:T,\ Maschile di M. S.,
.Cingoli (Macer at a), - Questiona r io, st a t uto , rea ola mento, rendicon t i fina nziar i, ecc .
3406. SClCIt:T,\ Operaia di Cireglio
.e della Rassa Monta!lna Pistoiese, Cir eglio (Firen ze). - Questionar io.

3417. SOClt:T.\ di M. S. fra i Lateranti panaUieri della Città e Prnrineia,
Como. - Questiona r io , regolam en ti e moduli.
34 18. A SSOCIAZIO~t: fra Pescatori,
A!lri roltori ed Operai, Corniglia no
Li gure (Gen ova). - Quest ionario.
34l!J. SClW:T.\ Operaia di M. S.,
Conse lice (Ra v enna). - Qu estionario e statuto.
3420 . SOCIf.T.\ Operaia di lI. S.,
Corato ( Bari). - Q uestionario o
statuti .
342 1. SOelt:T.\ Operaia Agricola, Cor io Ca navese (Torino), - Que stionario.

3407. SOCIET,\ di M. S. ed Istruzione,
Ciriè (Torino) , - Questionario.

3422. soc ln A M. S. e Prnidenza,
Corneto Tarquinia (Civitave cch ia ). - Questionario.

3408. SOelETÀdi M. S. ed Istruzione
tra gli Clperai, Civ idale (Udine ). P osizion e r urale eco no mic a, saggi
della scuola di disegno, statuti ,
bilanci, ecc.

3423. SOClt:TÀ Operaia ed A!lricoltori per lI . S. ed lstrusìene, Cortazzone (T o r ino), - Questionario.

3409. SOC It:T.\ '\ !lricola Operaia ,
Cocconato (Alessandria). - Questionario.

3424. SOCIET.\ Operaia, Cortona
(Arezzo). - S tatistiche r elative
a llo sviluppo de lla medesima.

3410. SOelf.T,\ di M. S. fra !IliOperai,
Codogno (Lodi). - Relazione e
prospetti statistic i.

3425. SOCIt:T.\ operaia COlltadini e
Commerciauti, Cossato (T or ino).Qu est iona r io.
3426. SOCIET,\ di M. S. e d'l stru ziolle fra !Ili (lller;ti, Coss ila Favaro
(Tori no ). - Questionario, regola ment o, libr et t o, resoconto e 4
mod uli div er si.
3427. SOW :T,\ Operaia '\ !lricollori.
Costi gliole (Cuneo). - Que st ion ,

34 11. SOCIt:TA de!lli Operai, Cog giola (Torino) . - Questio nario,
. statuto, regolameuto e mo d uli.
3412. SClW:T,\ di ~1. S. fra !Ili Clperai
e Co ntadini dci eOlUune di Collecch io
(P a rma). - Questionario, r en dico nti fina nziari e modu li,
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3428, SfH:H:l'.1 di M. S. fra Operaie
e Uperai, Cotignola (Ravenna). Questionario, statuto, r egolamento e resoconti.
3429. SUC lt:T.1 I:reut:lsca di \1 . S, Ira
gli Uperai, Cr ema (Cremona). Questione, statuto, regolamenti,
resoconti, li bretto.
:~430. SUCIET.I A!l ril"ol:1 Operaia,
Cremolino (Alessandria). - Ouestionario.
:.l43 I. SUCIET.I diH. S. Ira! 11i IIperai,
Cremona. - Quadri statistici ed
economici, con relazione scritta.

3432. slIw:T.I di ~1. S. fra le uperaic, Cre mona. - Quadro sta t istico della sit uazio ne de lla Società.
34:13. .\S SIICIAZHI~t: di li. S. fra !Ili
Upcnli A!lri collori, Cucceglio (Tor ino. - Questiona r io, statuto, lìbretto, resoconti e mo dul i.
34:~4 . SUCIIìT.1 Ili li S., Cumiana
(T o l'i no ). - Qnestìonario, statuto
e regolamento.
3435. SOCIt:T..\ di l!. S fra Soll'llf fid ali, Ca porali e Solliali in con!ledo,
Cun eo. - Questionario.
3436. sow :T.I l rt iste·lIperaie, Cuneo. - Questionario.
3437. SOt:lH..\ Arli sl i ed Operai,
Cuneo. - Questionario.
3438. SOCIH..\ di \1. S. Ira Ope rai
ed .\!Iriroltori, Curino (Novara). Qu esti onario e resoconto.

3443. sourn di M. S. Operai, Desenzano sul Lago (Brescia). ....:.
Questionario.
:~444. mlfm: A!Jricola, Diano
d'Alba (Cuneo). - Questionario,
statut i, relazione, ecc.
3445 . SIICln..\ lloud olese di M. S.,
Dov adol a (Firenze). - Qu estion.
3446 . I.A FU .\TIìU.Ai'\7.A,Assodazione
di MutilO Soccorso ed Istru zione, Dronero (Cuneo) . - Questionario e
st a t uto .
:H 47. SIIW:T.\ di ~I . S. Ira Operai
e (:outadiui, Due Mi glia (Cremona).
- Questionario.
3448. sum :T.I Operaia di \1. S.,
Eboli (SAlerno) . - Questionario,
statuto, fascicolo n. 9, ecc.
3449. SIICIH I Operaia, Empoli
( Firen ze). - Rego lame nti e rend iconti.
3450 . SOW:T.\ ne.lud Patri e Battaglie, Empoli (Firenze). - Que stionario, regolamento, ecc.
3451. sum:Tl dei lIeduci delle l'a·
tri e n<ltla!Jlie, Empoli (Firenze).
- Qua dr i statistici numerici della
Società.
3452. SOCIE11 Operaia a!J ricola ,
En vie (Cuneo). - Questionario.

3441. ~ 1I0VA Sod etil Operaia, Demonte (Cuneo). - Questionario
e regolamento.

3453. SOCIt:T.\ Oper<l ia di M. S.,
E sanatoglia (Macerata). - Questi ona r io.
3454. SOellìTl Operai:t di M. S.,
Fabriano (Ancona). - Questionario.
3455 . l SSOCI.\ZUm: di \I. S. fra gli
operai, Faenza (Ravenna). - Statistiche, statuti e regolamenti,
3456. SOCIET1 dei Falegnami e
Fabbri, Faenza (R avenna ). Questionario.
3457. SOCIET.I dei Barbieri, Faenza
(Ra venna ). - Questionario.

:3442. SOCIH l de!11i Oller<li di Demonte (Cu neo) . - Questionario e
regolamento.

3458 . SOW:T..\ Uperaia di M. S , Fa·
r icchio (Ca se r ta ). ~ Questional'io, resocont i, modu li, ecc.

3439. soclt:T.I di H. S fra !Jli IIperai,
Courznè (Torino), - Questionario, regolamenti, movimen to, ecc.
3440. soClt:T.I Operaia A!lri cola di
M. S .Darfo (Brescia). - Questionario, statuto,resoconto e modulo.
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3459. ~OC IH1' Operaia Ili ~1. S.,
Fano (Pesaro). - Questionario,
statuto, regolamenti e moduli, ecc.
3460. SOW:1,\' di M. S. Ira i marinai,
Fano (Pesaro). - Cenni storici
e regolamenti della Società, que stionario.
3461. SOm:T.\ ' Ili M. S. Ira !11i Artigiani, A!l ricoltori c Giornalieri, Fe·
lino (Parma). - Questionario, re soconti e modul i.
3462. SOCIETA' Operaia l'alifil o !ìa·
staldi, Feltre (Belluno). - Questionario.
3463. SOCIt:TA' Operaia,Ferentino
(Roma). - Questionario.
3464. sow: r.\' di M. S. Istruzione
e l.ar ere Ira gli Operai, Ferrara. Questionario.
3465 . ~OCIEn' II peraia, Figline
Valdarno (Firenze) . - Prospetto
analitico.
3466. SIICIETA' Operaia di lI. S.,
Figline Valdarno (Firenze). Questionario.
3467. SOCIETA' Opmia, Finale
Emilia (Modena). - Quadri statistici e questionario.
3468. SOCIETA' Ili M. S. fra !11i Ope·
l'ai, Fiorano (Modena). - Queetlonario, statuti e moduli.
3469. SOCIETA' Operaia,Fiorenzola
(Piacenza). - Questionario, reso·
conti e moduli.
3470. SOCIET.\ ' fra i Co nciato ri e
lIaffi natori di pellami, Firenze. Questionario, statuto e resoconto.
3471. SOW:T.\' Ira Cocchieri, Eavallerizzi e Palatr enieri, Fi renze. Relazioni, statuti, registri, ecc.
3472. SOCIET.\' di M. S. di Pittur i,
lIiquadratori e !lecoratori, Firenze.
- Questionario.
3473. SOCIEH' di M: S. fra Commessi di banco. l'orna i, l'in ica!lnoli,
Firenze. - Questionario, statuto
sociale, regolamento interno, ecc.
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34i4. SOCIF.T1' di lI. S. rra Tappezzieri e Apparalori, Firenze. - Questionario, statuto, modulo di diploma .
3475. SOCIET1' di lI. S. fra !IliOperai,
Firenze. - Questionario, statuto,
moduli e relazione.
3476. SOCIET.\' Ili M. S. fra Caft'et·
tieri , Ilrughieri eli Esereeut ì arti affi ni,
Firenze. - Questionario, statuto,
resoconti e moduli .
3477. SOCIETA' mutua Ira !11i Esercenti l'arte del parrucchiere, Firenze.
- Questionario, libretto e diploma d'ammissione.
3478. SOCIETA' Ili M.' S. e promdi·
mento al larere fra i Fornai lareranti
di notte, Firenze. - Questionario,
statuto, regolamento, resoconti e
moduli.
3479. SOCIE1,\' di JI. S. Ira i COIIImessi Scritturall dei lìauchl dcI Lotto,
F irenze. - Questionar-io, statuto
e resoconti.
.
3480. SOW:T.\' .Ii lI. S. fra i Commessi di comme rcio, Firenze. Questionario, statuti, resoconti e
moduli.
348 1. SOClH.\' .Ii M. S. fra i Carrozzieri, \'ali!liai e art i affi ni, Firenze.
- - Questionario, statuto, resoconto e moduli.
3482. FII.\TEl.L.HZ.\ Artigiana d'ltalia , Firenze. - Questionario,
bilanci e moduli .
3483. .·IIATt:LLnZA llilitare vu.
torio Eman uele Il, Firenze. - Statuto, regolamenti, ecc .
3484•.\SSOCL\ZIO:ìE ira Industriali
ed Ese rcenti l' arte del mosaico, Firenze. - Questionario.
3485. ASSOCUZIO:ìE di lIulua benefice nza e onoranza funebre eee., Firenze. - Stato sociale, atti dimo strativi, bilancio consunto 1881·82.
3486. SOCIEU' Opera ia, A!lricola,
ludustr iale, Foglizzo (Torino). Questionario, specchio dimostrativo de ll'entrata, uscita ed avanzo
della Società.
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3487. SOCIETA' ira !11i Operai, Fo iano (Arezzo) . - Quadri statistici.
3488. SOCIETA' Operaia, Fonzaso
(Belluno). - Quest ionario.
3489. SOCIETA' di ~1. S. fra Arli!I iani Fnrlivesl, Forli. - Questio nario, statu to, regolamento, libretto, resoconti e moduli .
3490. SOCIETA' Operaia Ili M. S.,
Formignana (Ferrara). - Questionario.
349 1. SOCIETA' Cooperath'a di consumo, Fesdondo (Re ggio Emilia).
- Statuto, regolamenti, moduli,
registri, ecc.
3492. SOCIETA' ~1. S. Ile!11i Artisti
ed Operai, Fossano (Cuneo). Questionario, regolamenti, reso conti e moduli.
3493. SOCIET.f Ili JI. S. Sott'Uffiti ali,
Caporali e Soldali in congedo, Fossano (Cuneo) . - Questionario.
3494. SOCU:TA' Operaia di ~1. S.,
Francavilla al Mare (Chieti). Questionario e rendiconti fìnanziari.
3495. LA FIlA Tt:L LA~Z A Sneietà di
JJ. S. ira Operai e Contadini, F rascarolo (Pavia). - Questionario, statuto, resoconti e moduli.
3496. SOCIETA' Operaia Tusculana,
Frascati (Roma). - Questi onar io.
3497. CIl\COLO degli Onesti Operai,
Froina(Catania).- Questionario.
3498. SOI.:IETA' di ~1. S. ir:1 Operai,
Artisti ed Agricoltori, Fubine (~Ies·
sandria). - Questionario.
3490. ASSOCIAZIOXE de!lli Operai,
Gassino (Torino).- Questionario,
statuto e libretto.
3500. SOCIt:l'.\' di lI. S. ira !11i Operai, Gemona (Udine). - Questionario, statuto e rendiconto finanziario.
350 l. ASSOC IAZIO~t: di JI. S. Ira
!Il'llIlllieuati civici, Genova. - Statuto, re lazione e quadri statistici.

3502. SOC IETA' CooperaliI3 Erunumira, Genova. - Statuti, rego lamenti e rendiconti.
3503. SOClI\TA' di M. S. Operai Co ntadlui, Genova . - Quest ionario.
3504. SOCIET1' Operaia di Giactiano
con Baruoehella, Giacciano con Barucchella (Rovigo). - Questionario, statuto, regolamenti, ecc.
3505. SOCmH' Xazionale Italiana
~J. S., Ginevra. - Questionario.
3506. SOCIETA' di JJ. S. Italiana,
Ginevra. - Questi onar io.
3507. SOCIEH' Operaia di ~1. S. Empedocle, Girgenti. - Questionario
e statuto.
3508 . SOCIEH' Operaia di ~1. S. ed
istruzione, Guardiagrele (Chieti).
- Questionario e resoconti.
3509. SOCIH .\' JI. S. fra gli Operai,
Guardia Sa nframondi (Caser ta).
- Questionario, statuto, regolamento e stampati.
3510. SOCIET.\' Operaia Artieri ,
Guastalla (Reggio Emilia). Dati statistici della Società.
351!. SOCIETA' di ~I. S. fra gli Ope·
l'ai, Graglia (Torino). - Statuto
e tabelle va rie, questionario.
35 12. SOCIET.\' Coolleraliva ceramlca, Imola (Bologna). - Monografia statistica.
3513 . SOCIEH' Cooperativa Ceramica, Imola (Bologna). - Mono grafia statistica.
3514. SOCIETA' Operaia di JI. S.,
Imola (Bologna). - Re lazione,
statistica, statuti rego lamenti,ecc.
3515. SOCI ET1' Ope raia,Iseo (Brescia) . - Statuto, rendiconti e statistiche.
3516. ronxe eonperatlvo , Inzago
(Milano). - Relazione, statuti
della Società, monografia.
3517. SOCIETA' delle Operaie,Ivrea
(Torino).- Questionario,statuto,
rendiconti finanziari anni 1874·
75·79.
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3518. ISTITUTO di M. S., l esi (Ancona ). - Statistica decennale.
3519. SOCIEH' di M. S. fra gli Operai di lati saua e S. llichtlr, La tisana
( Udine). - Questionario , relazione sull'origine e sviluppo della
Società, stat uto, li bre tto e regolam ento.
3520. SflCIEU' Operai, L av riano
(Tor ino). - Questionario,
3521. ASSO CIAZIO'E di M. S. fra
!Ili Ollcrai della CiWI e )Iandamento,
Lec co. - Tavole stati stiche ed
atti diversi.
3522. ASSOCIAZlOM: di ~1. S. fI'I
gl'Industriali, L ecco. - Questionario, statuto , r esoconti e moduli.
3523. SOCIEU' di ~I, S. fra gli Operai, Lend inara ( Ro vigo). - Questionario, statuto e resoconti.
3524. SOCIETA' llaliana di M. S. c
di lIenenfeuza, Lione (Francia). Quest ionario, resoco nti, statuto e
mod uli.
3525. SOCIH.\' di lI. S.fra gli Operai
ed '\!I rifollori, L issone (Milano). Questionario, libret to.
3526. SOCIEU' fra i Commessi dei
hanrhi Ili lotto, Livorno. - Que -

stionari o.
3527. SOCIEU' A!lrifola Operaia di
Istruzionc e Ili l!. S., Lobbi (Alessandria). - Questi onario.
3528. SIlCIEH' di l!. S. fra lluratori
edarti affini , Lodi (Milano). - Questionario.
3529. ASSOCUZIO'E Generale di M.
S. fra Operai ed Operaie, Lodi. Qnest ionario, resoconto e moduli.
3530. SOClt:T.\' Cooperativa, Lor enzana (P isa ). - Bilanc i, questionario.
3531. SOCIETA' Cooperativa liberale,
Lorenzana (Pisa).- Questio nario,
statuto e bilanci.
3532. SOCIEU' di ~1. S. fra Dperal,
Lovere (Bergamo). - Statuti,
re soconti e dati statistici .
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3533. t'IIAn:LLHZA Artigiana Patria - Ilmanità-Prcqresso, Lu cca. Questionario.
3534.SOW:TA' Operaia, Lu cignano
(A rezzo ). - Questionario.
3535. SOcn:T.\ ' di M. S. Operai, L ugagnano (Piacenza ). - Questio nario.
3536. ,\SSOCI.\ZIO\ E di B. S. fra gli
uperai , Lugo (Ravenna). - Tavole sta tistiche e re lazione relativa, ecc.
3537. SOCIET.\' Anonima Cooperalira
costrnzionc di Case Operaie, Lu go
(Ra venna) . - Monografie e cenni
st orici sulla fondaz ione della Società.
3538. socu:n' di l!' S. fra !lli Operai,
Lu go (Ravenna) . - Questionario .
3530. SllelEU ' di ~1. S. dello stahilimento 8. ;~ o d a ri e C, Lu go V icenti no (V ice nza). - Questio nar io,
regolame nto, li bre tto e resoconto
1878 e 1882.
3540. SlleIET A' di l!. S. degli OLierai,
L uzzara (R eggio Emilia). Question., r ela zioni, statuto, ecc.
3541. SOCIET A' di lI. S. Istruzione e
Fratellanza fra gli Operai, Macello
(Torino). - Questionario.
3542. SOCI H A' Arlisti eli Operai,
Macugnan o (Torino). - Questionario, r esoconti e rendiconti di
cassa.
3543. SOCIEH' Operaia di JI. S.,
Maida (Calabria, Cat anzaro). Questi onario . stat uto, esemplari,
diplomi.
3544.SOCIETA' di l!. S. fra !11i Operai,
Mantova. - Questionario, statuto, rendiconti e moduli.
3545. securr Ili lI.S.tra leOperaie,
Mantova. - Questionario, statuto, libretto e r esoconti 1881e82.
3546. socmu' Ili ~1. S. fra i l'rcti
della Città c Diocesi, Mantova. v-.
Quest ionario.
3517. SOClET.\' Operaia, Ma rciano
(Arezzo). - Questionario.
275
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3548 . SOm:Tr Artigiana di M. S.,
Marost ica (Vi cen za). - Qu estionario.
3549. SOCIH.\' Operaia di M S.,
Marradi (Fi renze ). - Qu esti on.
3550. SOCIH A' lIaliana ,Ii )I. S.,
Marsig lia. - Qu esti onar io.
3551. SOCIHA' di li. S Istruzione e
Larere, M a sserano (Torin o). Questiona r io.
3552. SOC IET.\' di H. S. fra Oprrai rll
A!lri roli , M edole (Manto va). Questionario , resoconti, r egolam ent o e quad r o co mparativo
della gest io ne 1876-82.
3553 . SOCI ETA' ,Ii ~1. S. fra Oprrai,
hrareiauti e eonladini , Melegnano
(Milano). - Qu estionario, st at uto ,
regola mento, r esoconto, ecc.
3554. SOCmTA' di II. S. fra gli Operai
ed A!lrieollori, M enaggio (Como).
- Qu est ionario.
3555 . SOCIETA' di M. S. fra Operai
e Conta,lini della Brianza, Merate
(Com o ). - Q uestiona r io , st a t u to ,
prospetti statistici, ecc.
3556. SOCIET.\'di M. S., Merca t ell o
(Pesaro). - Ques t ionar io, r esoconti e m odu li.
3557. A S SOCIAZIO~E Genrrale italiana di H. S. fra i \'iaggiatori di eommereln, Mi lan o. - Bilanci, m oduli,
cenni storici, questionario.
3558. A S SOCl.\ZIO~E di H. S. fra gli
.' gr nti dri commercianti, Milano. Bil a nci , moduli, statuto, ecc.

3563. ,\ SSOCU ZIOrit: Grnerale di II.
S. delle Operale di Milano e Sollborgbi,
Mil ano. - S tatistich e e r el azi oni
sull' a nda me nto dell'associazione.
356·!' ASS()CIAZIO~t: dell'Industria
e del Commercio delle Sete in Italia,
M ilan o. - Statu ti , regolamenti e
prosp e tt o dei p r ezzi dell e se te.
3565. ASSOCIAZIONt: tI. S. r,1 1st l'nziune , Milano. - Qu estion ari o ,
qu adri st atist ic i.
3566 . CO~SOI.ATO nperaiu milanese,
Mil ano. - Atti e r egolam enti.
356 7. ISTITUTO di II. S. fra !lnstruttori d'Italia, Milano. - Quadri st at isti ci , coll ezi one completa del
gio r nale YEdu catore, stat i e regolamenti.
3568. RO~IUSSI avv. Carlo, Milano.
- Libri sulle case operaie, sulle
Società e d'istruzione operaia.
3569.
Il. S. fra
Milano.
dic on t i,
zion e.

SOCI ETA' Inlernazionale di
.\ rtisti Iiriri e Maestri affini,
- Statuti, bilanci, r enmastro dell'A m m inistr a-

3570. SOCI ETA' Edificatrice d'abita zioni operaie, Milan o. - Statut i.
regola me nt i e di segn i di case:
operaie.
3571. som:u' di H. S del personale d'alhergo, osteria e trattoria, Mi lan o. - T abella sinot t ica, r egolam enti , stat uti , ecc .
3572. SOCIEH' di Il. S. fra i Giovani eatTettieri, birrai, liqnoristi, M ilano. - Quadri stat ist ici, bilanci
e mod uli.

3559. !SSOCUZIO~t: .\rte t:dilizia,
Milano. - Statuti, r en diconti ,
quadr i st atistici, ec c.

3573. SOCIt:'rA' Arrhimede di M. S.
fra i Larnrantl fabhri mecraniri, fonditori edafOni,l\lilano.- Un quadro
co ntene nte la statisti ca dell'esercizi o, esposizione socia le.

3560. A SSOCIAZIO~f: Generale drgli
Operai, Mila no. - Questionario.
3561. ASSOCHZIO\E di M. S. fra i
fornai di Milano e prnrinrie, Milano.
- Qu esti onario.

3574.

• •..••

..

3575. SOCIETA' di JJ. S. ira i Commessi di studio e di eemmercle, Mi-lano. - R egolamen ti, statutì ;
rend ico nti e movimento soc ia le.

3562. ASSOCIAZIO\E Ge nerale degli
Operai, Milan o. - Tabelle e st at istiche, atti d'ufficio e r esocon ti.
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35i6. SOC IETA' Mntn a dei Iacchinl
ceu brel elio muuicipale, Mil an o. Statistica dell a Società da l 1864
al 1883, rela zio ni, bilanc i, statuti.
35i7. SflCIET.\ ' " azionale di ~l. S.
Ira !ll'IlIIllirgati, M ilano. - Tabelle,
statistiche, regolamenti, ecc .
35i8. SOCIEH' Orchestral e del
Teat ro alla Scala, M ilan o. - Cenni
storici e statistici sulla Società.
35i9. SOCIET.\' di M. S. Ira i Parrucchieri, Prolumieri ed esercenti arti
alftui, M ilano. - S tat uto e regola m en t o.
3580. SOCIHA' di D. S. tra i Fattorini di Banca e di Studio, Mil ano. Quadro statistico .
3581. SOCIETA' di lI. S. ira i llacrh inisti c Fuuehlst] icrrolie Alla Ilalia,
Mil ano. · - Qua dro stor ico e st a t istico della Società e li br o dell o
stat uto.
3582. SOCU:U' di lI. S. Operai stahilim ento Souznqnu, Mil an o.- Questionar io.
3583. SOrJ EU ' di lI. S. l'anfilo Castaldi, Mila no, - Prosp et t o statistico, r elaz ion e c statuto.
358 ~ .

SOCIH .\ ' di H. S. Filantropi ca
Pettinai , M ila no. - Prospetto sta tistico, relazion i, ecc.

3585. SnCIt:TA' di M. S. ira i Tappezzieri, Milano. - L ibr o e dati
statistici.
3586. SOCIHA' di M. S. Ira i SordoMuti di Lombardia, Milano. - Questionario, statuto, situazione del
fondo sociale, ecc.
358i. SOCIEH ' Agci cola Operaia di
M. S., M illesimo (Savona). - Questionario.
3588. SOCIt:T.\' Operaia di lI. S., M iner bio (Bo logna ). - Questionario.
3589. SOCIET1' 81. S. ira Barbieri e
Parru cchieri, M od en a. - Qu estionario, statuto, resoconti e mo d uli.

3590. SlICIET!' Ili M. S. ira i macellai, M oden a , - Quest iona rio.
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359 1. SOCIETA' di B. S. Ira Librai,
Tipografi e Cartolai, Mode na . - Questionario.
3592. SOr.IETA' di M. S. de!lli Artisti e f1perai, M oli nella ( Bologna).
- Q uest ion a r io, statuto e resoconti.
3593. SOCIETA' .\!Iricola Oper'lia di
B. S., M ona st ero Bormida (Ales sandria). - Questionar io.
3594. SOCIEH' di B. S. ir a !Ili Oper.li,
M onca lvo (Alessandria). - Questionar io.
3595. SOCIEn' di li . S e di Mu tua
istruzione, Mo nd ovi Br eo (Cuneo).
- Mon ogra fia, . statuti , rendite e
spese della S OCietà, ecc.
3596. soc lEn' Ili Bossea per l'iu-

eremeute morale ed economico del cìr
condario, Mondo vi (C u ~eo) . - Relazioni, li bri, resoc ont i, ecc.
359i . SOClt:T.\' di ti. S. Ira !IliOlierai,
M on g rando (N ov ar a ). - Quest ionar io e regola mento.

3598. SOCIET.\ ' Ili li. S. tra !Ili Operai, Mongran do (Torin o) ..- Questionario, regolamento e libre t t o.
3599 . SOr.IEH' Geueraledegli Operai
UDiti M o ng r a n do S . Ma r ia (Tori no). - Q uestionario, regolamento e resoconto.
3600. SOCIET.\' di lI. S., Monsammartino (Macerata). - Questionario, statuto, regolamento e mo d uli .
3601. SOCIt:T.\' operaia, Monselice
(Padova). - Qùestionario.
3602 . SOCIt:T.\' di li . S. ira .\ rtier i
ed Operai, M o nt e bello Vicentino
(Vicenza). - Questionario.
3603. SOCIET.\' Operaia Casa Sam ia,

Montec ilfone (Campobasso), Questionario e statuto sociale.
3604. SOW:T,\' Operaia, Monteleone di F ermo (Ascoli-Pice no).
- Qu esti on ario.
3605 . socn:n'La Ceucordia,Monte
Massi (F irenze). - Qu est ionario , .statuto, resoconti e moduli.

2ii
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3606. SOCIET.\' di lI. S. fra "li 0ller:d,
Monte San Savino (Arezzo). Quest ionario, statuto, resoco nti e
moduli.
3607. HSOCUZIO;'i E lIandament:lle
fra i Comnni di Monte S. Savi nu e ChiIella, Monte Sa n Sav ino (Arezzo).
- Risposta al questionario, re ndiconti finanziari, statuti e moduli.
3608. WCIt:TA' Operaia dill. S . , ~Io n
tesarchio (Caserta). - Questionario.
3609. ~OC I ET .\' di li. S. fra !lli
Operai Allricollori , Monte Va lenza
(Alessandria) . - Questio nario.
3610. SOCIET.\' Italiana dei Reduci
delle patrie halla!llir, l\lontevideo .
- Quest ionari o.
36 11. SOCIET.\' Operaia, l\1orbegno
(Chiavenna). - Statuti, resoconti
e prospetti statistici.
36 12. SOCIET.\' Operaia ili 31. S.,
Morciano (R imini). - R elaz ioni
ed organismo della Società.
3613. SOCIETl' di31 . S. fra le Operaie,
Montechiarì (Brescia).- Questio·
nari, statuti e libretto.
3614. SOCIET.\' Operaia , Mont igiano (Sie na) . - Quest ionario.
3615. - SOCIET.f ili lI. S. e Istru zione fra Operai, Montorio (Te .
l'amo ). - Questio nario, statuto e
resoconto.
3616. SOCtETl' A!lricola Operaia di
31. S., Momo (Novara). - Quest ionario e statuti.
3617. .\ SSOCIAZIO:\E di lI. S. ira !Ili
Operai, Nereto (Teramo ). - Questio nario.
36 18. SOCIETl' di li. S. e Istruzioue
Ira gli Operai, Netro (Torino). Questionario.
3619. SOCIETA' de!lli Operai, Nizza
Monferrato(Alessandria). - Quest ionario.
3620. SOCIETl' Operaia di li. S,
N ocera (F oligno ).- Quest ionario,
libretto sociale.
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3621. SOC IETA' Olierai, Novara. Riassu nto storico della sua esiste nza.
3622. sum:n' di M. S. Ira gli Operai
« l.a Fratellaura », Occhiep po Superiore (Torino ). - Questionario.
3623 . I.A FIIATHU;'iU, Sod etil di
M. S., Occhieppo Superio re (Torino) . - Questionario, regolamento e libr et to.
3624. SOCIETA' mutua ira Contadini,
Oggiono (Como). - Questionario.
3625. SOCIEH' lIlIlna ira II perai fio
latori iII seta, Oggiono (Como). 'Quest ionario.
3626. .\ SSOCIAZIO.\E Ili li S. e lratell àuza fra !lli Operai, Olegg io (Novara). - Questionario .
3627. SOCIET.\ ' di 31, S. ed lstruzleue .\ graria fra !11i A!lricoltori, Oleggio (Novara). - Q u~stion ario,
r egolamenti, r end iconti e mod uli ,
3628. SOCIt:T.\' Operaia, Osasio (Tori no). - Questionario.
3629. SOCIETA' di 31. S.de,,1i Operai
uuiti, Oviglio (Alessandri a). Questio nar io.
3630. SOCIt:TA' dei reduci delle l'atrie hatta"lie in Padova e1'ro,ineia, Padova. - Questionario e st atuto.
3631. SOCIETA' di l\. S. de!lli Operai
di Palazzolo sull' O"lio , Palazzolo
(Brescia). - Nozioni sta tistiche
su llo stato econ, della Società.
3632. SOCIET.\' di M S. Ira !11i Operai Conrettieri, P alermo. - Statuto
e resoco nti.
3633. PATIIOUTO per !Ili studenti
hiseqnes], Palermo. - Statu to, regolamento, rela zione e bilanci.
3634 . SOCIt:T.\' Ili Patronato per !Ili
studentihiso!IIIOSi, P alerm o. - Statu to, r egolamen to, r elazioni e r endiconti della Società.
3635. SOCIETA' di li . S. rra le !lenti
di mare, P alerm o. - Bilanci, r endiconti, statu ti e r egolamento sociale.
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3636. SOCIEH' di )I. S. Franeesce
lIiTo dei lareranti sarti, Palermo.
- Statistiche e resoconti.

3651. ASSOCIAZIO~E Generale Operain, Pettinengo (Torino). - Statuto, regolamento e relazione.

3637. SOCIETA' Priucipe di Gia rdiBelli fra lIastri di casa, Camerieri e
Senitori, Palermo. - Statuto, re golamento, conto consuntivo e
bilancio, ecc.
3638. LA LIlU Italiana, Parigi. Resoconti e relazioni.
3639. SOCIETA' di ~1. S tra Operai e
Commessi,Parma. - Relazioni statuto, re golam enti e resocon ti;ecc.
3540. COLU Edoard o per la Sneiet à
Operai..e Conladini,Parona (Pavia).
- Quadri statistici e moduli diversi.
3641. SOCIETA' di \I. S. fra Operai
e m..rin..i, Patrasso (Pireo-Grecia).
- Questionario, statuto, libretto
e moduli.
3642. CU~SflL ,l1'fI 0llera io, Pavia.
- Statuti, regolamenti, moduli
d'amministrazìone e contabilità.
354;:;. SOCIt:TA' Operaia Pavullo
(Modena). - Questionario sta:
tu to, resoconti e moduli.
'
3644. U l'IIHWt:~Z.\, Pecetto e
Re vigliasco Torinesi. - Statuto
organico, Elenco dei fondatori e
oblatori primi.
3645. SOCIETA' di li. S. fra Operai
Penne (Teramo). - Questionario:
statuto, regolamento e resoconti.
3646. SOCIHA' l'opolare di ~1. S.,
P ergola (Pesaro). - Questionario.
3647. SOCIET.l' di li . S. Operaia
Perugia (Foligno). - Statuti, re:
golamenti, resoc onti, ecc.
3548. SOCIET.\' lIed nci Patrie 8atta!l~ie, .Perugia (Foligno). - Relaz ìoni, sta t uto e regolamenti.
3549. SOCIETA' lIel l D~ i dell'Esercito,
Perugia (Foligno). - Statuto
regolamento , relazione storica:
resoconto, ecc.
3550. SOCIET.\' Edi6ca tri~e, Pesaro.
- Monogratìe, statuto e r elazioni.

3652. SOCIETA' di lI. S Piacenza e
l'rerineie , Piacenza. - Questio nario.
3653. .\ S S O C U Z IO ~ E Operaia l'iacentina, Piacenza. - Questionario,
regolamenti, relazioni, ecc.
3654. t'IIATt:l.LA~Z.\ Operaia, Pianello Val Tidone (Piacenza). Questionario.
3655. SOCU:T,\' Operaia, Piedicavallo (Torino). - Questionario,
ra gguagli e allegati diversi.
3656. SOClt:TA' Operaia Tiziano Vecellio, Pieve di Cadore (Belluno).
- Questionario e resoconto 1882.
3557. SOCIET.\' de!11i Oper..i, Pieve
(Portomaurizio). - Questìonarìo, regolamento e libretto.
di.'rec~

3558. .\SSOCUZIO;'i E di ~I . S. Consorziale Ira Operai e Contadini, Pieve
d'Olmi (Cremona). - Questionario, stat ut i, resoconti, moduli.
3659. SOCIETA' di .11. S., Pieve Torina (Macerata). - Questionario,
re golamenti, resoconti e moduli
diversi.
3660. StJelETA" Operai, Pinerolo
(Torino). - Questionario.
3661. SOCIET.\' di lI. S. Ira i lavoranti in terraulie, Pisa. - Questionario.
3662. StJCIETA' Ili li S. fra gli lmpie!lati, Pistoia (Firenze). - Questi onario, st at uto , regolamento e
resoconti.
3663. SOCIET.\' Pistoiese di lI. S. fra
!Ili Operai, Pistoia (Firenze). Questionario.
3664. SOCIETA' Demueratica operaia.
Pitigliano (Siena). - Ouestìon.
3665. ASSOC\;\ZIONt: Opera ia di M.S.,
Pollenza (Macerata). - Questionario e st a tuto.
279

136

SEZlùN I~

DECWASl:COSD.-I

3666. SOCU:n'O peraia femminile ,
Ponderano (Torino). - Statuto
e deconto, questionario.

)1.

3667. SOCIt:TA' di }I. S. dei Handamenti di Erba c Ca nlO,Pontelambro
(Como). - Questionario.

3682. SOCIEH' de!11i Operai, Revello (Cuneo). - Questionario e
libretto sociale.

3668. SOW:TA' Operaia, Ponte San
Martin (Tor ìno). - Questiona r io.

3683. SOCIEH' Opcraia .\tl rieola di
Rivalta (Torino). - Questionario.

3669. secierr Ilperaiu Atlricol:l,
Pontestura (A lessandria). - Questionario.
3670. SOCIHA' Operaia, Pordenone
(Udine). - Movimento dell'asse
patrimoniale della Società,quadri
statistici, disegni e modelli della
scuola di disegno della Società
stessa.
. 3671. SOCIEn' Operaia di lI. S.,
Portici (Napoli). - Questionario,
statuto regolamento, libretto, resoconti e mod uli.
3672. ASSOCIAZIONE di M. S., P ortotorres (Sassari). - Questionario
e regolamenti.
3673. SOCIETA'diAI. S., Povegliano
(Verona) - Questionario e resoconti.
3674. SOCIEU' Operaia Praluuqe ,
Pralungo (Torino). - Questionario e regolamenti.
3675. SOCIE'U' Operaia, Pralungo
(N ova ra ). - Resoconti.
3676. SOCIEU ' Operaia, Quingento le (M ant ova ). - Quest ionario
e situazione finanziaria.
3677. SOCIEn' Ili lI. S. Ile!11i Arli·
tliani c Ilperai, Quistello (Mantova).
- Questionario, resoconto, statuto e regolamento.

3681. SOCIET.\' .\ Itistira Operaia di
S. ed lstruri oae, Reggio Cala·
bria - Questionario.

368'!' SOC n:U' Operaia cd .\tlricola,
Rivalta (Torino). - Questionario
e rendiconto finanziario.
3685 . SOCIEH' Opcr:lia, di Roccastrada (Siena). - Questionario.
3686. SOCIE11' Operaia, Roccatederighi (Siena). - Questionario,
regolamento e libretto.
3687. COUEGIO (lei Parrucehieri ,
Roma. - Questionario.
3688. l'I\UIAI\U Associalione Ca t·
tolica Artistica ed Operai (Ii Carità,
Roma. - Statuto, r egola m en t o,
registri, bollettari, ecc.
3689. SOCIl:T.\' (ienerale Operaia
nomana e lI. S., Roma. - Registri
d'amministrazione, statuti, regolamenti, relazioni, statistiche, ecc.
3690. som:n.' di lI. S. degli Orefid,
Roma. - Questionario.
369 1. seum: Operaia, Rossano
(Cosenza). - Questionario.
3692. SOW:TA' (Ii M. S. Ira Openli
ed A!lricoli, Sabbioneta (Mantova).
- Question ., statuto e resoconto.
3693. SOCIET.\' di M. S., S. Angelo
in Vado (Cu ne o). - Questionario.

es-

3694 . SOCIEn' Operaia, S.
sciano (Firenze). - Questionario,
statuto, resoconti e moduli.

3678. SOCIE11' detlli Ope rai, Racconigi (Cuneo). - Questionario,
regolamento, libretto, riassunto
delle ge stioni.
3679. SOCIET.\' 0llcr:li:l di lI. S., Ra·
gusa (Siracusa). - Questionario.

3695. SOCIEU' IlcUIi Operai, San
Damiano d'Asti (Alessandria). Questionario.

3680. SOCIETA' Operaia agricola, R e·
davalle (Pavia). - Questionario,
regolamento, libretto e resoconti.

3696. SOCIET,\' Feuuninile di M. S.,
S. Damiano d'Asti (Alessandria).
Questionario.
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31397. SOCIE1.\' Operaia M. 5. Giuseppe Garibaldi, San Donà di P ia ve
(Venezia). -' Atti costitutivi, rendiconti, relazioni, ecc.
3698. FO R ~ O Coo peratiTo, San Donà
di Piave (Venezia). - Statuto,
bilanci, situazioni, relazioni, ecc.
3699. SOCIETA' di l!. S., SiDonato
(Milano). - Questionario.
3700. SOCIETA' Ili M. S. dei Bersa!Jlieri ltaliaui, S. Francisco di California. - Statuti e resoconti.
3701. COLOR\. A!J ricela Ital n- Srizzera, S. Francisco di California.
- Statuto, resoconti e cose diverse ,
3702. SOCIEH' Italiana di Bene/I·
eenza, S. F rancisco di California.
- R egola mento.
3703. SOCIEH' di M. S. Compa!lnia
Gui baldina, S. Francisco di California. - Certificato d'incorporazione.
3704. CO H I',\G ~ I " Bersa!Jliel'i italiani, S. Francisco di California.
- Statuti della Società.
3705. 1:110H Galileo, Societ:. dell'antico Ordine dei Drnidi, S. Francisco
di Californ ia. - Costituzione,
statuti, regolamenti.
3706. SOCIE11' Operaia di l!. S. ed
Istruziuue, S. Germano Vercellese
(Novara). - Questionario e li bretto.
3';07. SOCIt:T.\ Operaia di li . S.,
San Giovanni in Persiceto (Bologna). - Relazioni, bilanci, qua~lri
statistici, regolamenti e statuti.
3708. FII1Tt:llì\lU' di li. S , San
Lazza ro di Savena (Bologna). Questionario, statuto, bilancio.
3709. U mATElm11', Società di
M. S" San Lazzaro di Savena
(Bologna). -

Questionario.

3710. SOCIE1'.\' Cooper:ltha di ~1. S.
Ira Operai e A!lrkollori, S. Maurizio
(Reggio Emilia). - Questionario.
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3i Il. SOW:T.\' de!Jli Operai, S. Mi·
niato (Firenze). - Questionario,
statuto, regolamento e resoconti.
3712. SOI:It:TA' 0llerai<l, S. Quirino
d'Orcia (Siena). - Questionario,
rendiconti finanziari, relazioni
sulla vita economica della Società, ecc.
3713. SOOE11' di li. S. Ir:1 Artisti
ed Ilperat, San salvatore Monferrato (Alessandria). - Questionario.
3714. SOCIET.\' di li. S. Ir:1 !Ili Arti!Ji<lni, Sansepolcro (Arezzo). Questionario.
3715. SOCIET.\' llperaia di M. S e
d'istruzione, San Vito (Chieti), Questionario.
3716.SOCIE11' .Ii lI. S.era !11i Operai
del lIislrcLto, San Vito al Tagliame nto (Udine). - Questionario,
statuto, libretto, resoconto e moduli .
3717. FII1THl.AlXZA llil it<l re, Sagliano (Torino ). - Questionario,
regolamento libretto e resoconti.
3718. SOCIET.\' di li. S. Ira Artieri
eli Operail', Sagliano (Torino).
Questionario, regolamento e libretto.
3719, SOCIt:T,\' di lI. S. Ira llperai,
Sala Baganza (Parma). - Questionario, statuto, libretto, resoconti e moduli.
3720. SOcn:1'.\, ~1. S. e lstruziune
Ira !J li Operai, Saluzzo (Cuneo) . Questionario, regol. e stampati.
3721. SIlCIET.\' Ili ~1. S., San Ginesio (Macerata). - Questionario.
3722. SOCIETA' Operaia, Sanguinetto (Verona). - Monograrìa ,
resoconto e statistica.
3723. SlICIETA' 0lleraia di l!. S.,
Sansevero (Foggia). - Questio nario.
3724. SOeIETA' di l!. S. Ira il persunaie terr evìari», Santhià (Novara).
- Questionario.
281
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3725. SOCIE'I'V Operaia, Santhià
(Torino). - Questionario, regolamento, resoconti e moduli .
3726.SIIl:tEH ' .\ gricolaOperaia,Sart irana (Pavia). - Questionario,
regolamento sociale, rendiconto
annuale e moduli.
3727. SOCIU A' di lI. S. degliOperai
di Sarzana, Sarzana (Genova). Statuto, regolamenti e documenti.
3728. SOCIETA' lI. S. Operai, Sarzana (Genova). - Questionario.
:>729. SOCIET.\' di H. S. e 1st ruziune
fra Operai, Savigliano (Cuneo). Questionario.
3730. SOCIETA' Eeeneuriea.Savona.
- Monografia generale della società dall 'epoca di sua fondazione
sino a l p resente.
3731. SOCIETA' di lI. S. degli 0lluai
dì Seandlano, Scandiano (Reggio
Emilia). - Questionario, libretto
e moduli.
3732. SOCI1':1.\' Operaia Ili AI . S.,
Serracapriola (F oggia ). - Questionario.
3733. .\ S S O CI.\ZIO~ E d"!lli Oper:li,
Settimo Torinese (To rino). Questio nario, libretto sociale e
rendiconto.
373·1. JUl:.\ZZIXI Cne peratiri della
Sodl'là Oper:lia, Siena. - Relazione
storica e statistica.
3735 SOCIET.\' di Il . S. fra !Ili
Olierai, Siena. - Rapporti sulla
costituzione e sviluppo della società, questionario.
3736. SOCIE'L\' di H. S. Ira gli Olierai, Siena. - Statuti,regolamenti,
statistici, mod uli, ecc.
3737. SOCIET.\' .Ii M. S. fra le
dOIlIlI', Siena. - Monogra fi a e statistiche .
3738. SOCIET.\' Ili M. S. Ira gli
Olierai, S ina lunga (Siena). - Questionario, statuto, memoria illu strati va, e cc.
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3739. ASSOCIAZIOU di li. S. 11':1
Artieri ed Operai, Sinigaglia (Ancona). - Questionario, statuto,
libretto, resoconti, ecc.
3740. SOCIE1.\' di lI. S. fragli Operai,
Soave (Verona). - Questionario,.
libretto e bilancio consuntivo dell'anno 1882.
3741. SOCIET.\' Ilperain, Artistica,
.\ gricola, Solero (Alessandria). - Questionario.
3742. SOCIE1.\' fra gli Operai, Soncino (Cremona) . - Statuti, regolamenti, ecc.
3743. SOCIE'I'1' Olleraia maschile;
Sondrio (Chiavenna). - Statuto
e regolamento, statistica e p rospetti statistici, ecc.
3744. SOCIt:TA' 0l,eraia. Soragna
(Parma). - Questionario, statuto
e libretto.
3745. L'.u1'I~A , Società di mutuo
sorr ursu, Sordevolo (Torino). Statuto, contabi lità e scopo della
società, questionario.
3746. LA l'ERSEl'EIIUZ.\, Società dei
Tessitori, Sordevolo (Torino). Statuto, contabilità e scopo della
Società.
3747. SOCIETA' OperaiadiH. S., Sossano (Vicenza). - Questionario,.
statuto , resoconti e moduli diversi.
3748. m.HELLHZ.\ Arli!liaua ,
Spezia, (Genova). - Questionario, statuto, regolamento, rendiconto, ecc.
3749. HI.\n:LL.\~Z .\ Arti!lia lla ,
Spezia (Genova). - Questionario,.
statuto, resoconti e moduli .
3750. SOCI[ U' di )1. S. Ira !Jl'impiegati ch ili, Spezia (Genova ). Questionario.
3751. SOCIET.\' di M. S. S pigno
Monfe rrato (Alessa ndr ia). - Questio nario.
3752. SOCIETA' M. S. degli Artisli
ed Operai , Stradella (Pa via ). Questionario.
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3753.SOCIEU' di li. S. deUIi Ope rai,
Stresa (Novara ). - Questionario,
statuti, regolamenti, libretti e resoconti.
3754. SOCIETA' di l!.S:Ira lili Operai,
agricoltori e uiornalieri, Stroppiana
(Novara). - Questionario.
3755. m IO~E Operaia, Susa (Torino). - Statuto e notizie statistiche.
3756. SOCIEn' Opel'aia, Suzzara
(Mantova). - Questio nario, stat uto, libretto, resoco nti e moduli.
3757. socn:n' Operaia tarantina di
M. S., Taranto (Lecce). - Ouestìonario, statuto, regolamento e
reso conti.
3758. SOCIET.\' de!lli Operai, Tavi gliano (Torino). - R egolament i
e rendiconti.
3759.SOCIH .\' Operaia Ili l!. S., Teramo. - Questionario.
3760. SOClt:T.\' Operaia,Terni (F oligno). - Questionario, statuto,
resoconti e moduli.
3761. socn:n' di M. S.,Terra del
Sole (Firenze). - Questionario.
3762. SOCU:T.\' Oper:li:I,Ter ra nova
(Arezzo). - Questionario.
3763.COllUl'i IU' di Terrauuura Bracciolini, Terranuova (Arezzo). Conti morali della Giunta e relazione sui resoconti.
3764.SOCI ET j ' Operaia,TerranovaBracciolini (Arezzo). - Questionario.
3765. SC)CIET.\' Operaia Ili l!. S.,
Tocco Casauria (Chieti ). - Questionario, statuto, rego lamento e
libretto.
3766. SOCIET.\' Promotriu dell'In·
dustria ~aziu na le, Torino. - Statuti,
regolamenti e relazione sulla fondazione e sui progressi della Società.
3767. SOCIt:T.\' L' Unione fra Artisti
e Indnstriali d'amh o i sessi, Torino.
- Questionario.
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3768.CREDITO Cooperatho Tori nese,
Torino. - Tavole statistiche riflettenti il movimento della Società.
3769. }'IIATW.HZ.\ Eran!lelira ~
Torino. - Questionario, statuto
e moduli.
3770. L.\ HI.\THL\l'iU, Società di
M. S. Ira impie!lati puhhlici e prhati,
Torino. - Questionario, resoconti, quadri statistici e moduli,
3771. SOCIErA' AI. B. Ira i Commessi
ed apprendisti di Commercio, Torin o.
- Tavole r iassuntive del movimento dei fondi della Società.
3772. SOCU:rA' Operaia, Torino.Questionario e regolamento.
3773. SOCIET.\' Operaia, Torino.Questionario, regol., statuto.
3774. SOCIt:TA' Operaia, Torino. - ·
Questionario.
3775. ASSOCIAZIONE Ili AI. S. Generale delle Ollera ie, Torino . - Questionario, rego lamenti e libretti..
3776. ASSOCI.\ZIOl'iE Gener:lle deUIi
Operai, Torino. - Questionario,.
regolamenti, statuti e memorie.
3777. SOCIErA' di lI. S. l'Fserelte
fra ex-militari, 'I'orin o. - Questicnario.
3778. COMIZIO Generale 1II'i Veteraui t 848-49, Torino. - Questionario, reso conti, statistiche, ecc..
3779. .\SS OC IAZIO~E Generale di il.
S. Ira sutt'Ufjìcial], Caporali e Suldat i;
'forino. - Questionario, cenni
storici, regolamenti, statuti, ecc.
3780.SOCIErA' lìeducì dalla Crimea;
Torino. - Questionario.
3781. SOCIET.\' Ili II S. ed Istrnzione fra i lIednri delle patrie battaulic, Torino. - Questionario, relazioni, statuti,resoconti e moduli.
3782. SOt]ET.\' il. S. ed Istruzione'
Fahhr! Ferrai , Torino. - Questio-·
nario, statuto, resoconto, cenni,
sulle scuole.
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3783 . SOW:T.\' di B. S. fra Sellai ,
Carrozzai, .'abbricanti e l'roneditori
di articoli relativi , T orino. - Questiona r io , statuto e libretto.

3797. SOCIET.\' di M. S. ira impie!Iati seeendar] della 1\. Unitersit à ed
altri uffici goveruatili, Torino. -

378 4. CO~II'AGNIA di ~I. S. ira COI'ehierl e l'alairenieri, Torino. - Questionario, r egol amento e li bretto.

379 8. SOCIF.T1' di ~I. S. Ira i faltorini di banca e commercio, Torino.
- Qu es ti onario , bilanci, t avo le
statist ic he l otriennio d'ese rcizio.

3785• .\SSOCI.\ZIO.\E Ili l'al e!lnami
CII .\ rti ailini, trn principali cII operai,
T orino. - Questionario e statuto.
3786 . SOCIET.\' di lI. S. ira i !Iiovani (all'ettieri, Coniettieri e l.iquuristi , Torino. - Questionario, statu ti, r esoc on ti fina n zia r i e st a mpati .
3787. l'IO ISTITUTO dei larurnuti
C:lpellai , Torino. - Q ue stion a r io,
s tat uti , reg olament i, r esocon ti e
m odu li.
3788 . SOCIt:TA' di ~I. S. ira llastri
Calzolai, Torin o. - Questi onario.
3789. PIA UNIONE, Soddi. Ili lI. S.
dei larnranti Calzului , T orino. R esocon to.
3700 . SOCIt:TA' Lavnrauti Calzobi,
Torino. - R ego lam ento, q uestionario, r esocon ti , stendardo arti stico, ecc.
379 I. l\Ol'HI •.\ Sol'ietill'l'o!lressist:l,
ira Operai cuuclaturi, tintori e rifluituri ili l'ciii , Torino. - Qu estionario.
3792 . SOCI ET.\' di collocamento ira
Cnochi e Camerieri, 'l'DI'ino. - Q ues tionario.
37rl3. SOCIET.r Ili )1. S. ira Cuochi
Camerieri, T orino. - Q uestio na ri o e rend ic on t o finanz ia r io.
37rl4. SOCIt:T'" Cooperativ~ di con8111110 ira gli Agenti delle Ferrmle .\ . I.,
T orin o. - Stat uti e reg olamen ti
della S ocietà.
3795 . SOCIETA' di frat erna ReneDcenza ira g\' lnseqnanti primari d'Italia,
T orino. - Q uestion a rio.
3796. SOCIHA' d'istruzione, educazione e di ~I _ S. ira ul'lIlse!lnanti, Torino. - Statuti, r egolamenti, quadri statistici , ecc .

Questionai-io.

3799. SOCIET.\' di ~1. S , Istruzion e
o Prerldenza della Madonna dell'i1one
e dinturni ,'forino. - Qu estionario,
statu to, libretto e resoconti.
380 0. SOCIt:U' Snbalpiua l.eratrlci,
Torino. - Statuti, relazion i e
moduli.
380 1. SOCIET.\' di ~1. s.« ta ~ovella»,
Torino. - Statuti, relazioni, regolamen ti s pe cia li e moduli.
3802. SOCIETY di ~I. S. fra Operai
llaterassai, Torino.- Questionario,
regol amento e resoconto.
3803. SOCIt:Tl' di ~1. S. ira i Laveranti in marmi e pietre, Torino. Questionario, libretto, r es oconti
e m oduli.
380 -t SOCIt:T.\ ' M. S ~astrai, T orino. - Ouest ìonarlo e r endic on ti
fin a nz ia r i.
3805 . SOCIET.\' lavorauti urefìcì ed
arti allini, Torino. - Questionario
e res ocon t o.
3806 . SOClKIT ~Iutua Parrucchieri,
Torin o. - Fasci coli e rendiconti
concernenti la M. S. d ei p arrucchier i.
380 7. SOCIt:T.\' di lI. S. Artisti TipO!lraD, per cronlclsme , T ormo. Questionario.
3808. u~llm: l.itograDca, Torino.
- Qu estionario, r e golamento, libretto, r esoconto e gestion i 18691882.
380rl.li .\I 0' .: l'io-Tipeqraflea, Società
di M. S. fra gli Oprni TipograD, T orino. - Questionario, regolarn.,
rendi con ti, documenti ufficiali d i
fonda zione, ecc.
38 10. SOCIt:TA' di ~1. S. Ira gli Impressori e Tip0!lraD,Torino. - Question a ri o,r egolamento e resoconti.
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fra i Tipuqrafì
Questi onario.
3812. SOCIf.TA' H. S. fra i l.e!J;ttori
•Ia libri ed Arli affi ni, Torino. Questionario, statut o, specchietti
a mminist rati vi.
3813. SOCIHA' lleale O.lo-.turico\:t,
Torino. - Questi onari e 'stat uti.
3814. SOCIETA' Italiana Fratellanza
Sarti, Torino. - Questi onario.
3815. SOCIHA' di }I. S. delle ~Iaeslre
e lavnranti Sarte, Torino. - S tatut i,
l'end icont i e tavole statist iche,ecc.
3816. SOCIETA' Cooperatila fra Ialoranti Sarte e Bodiste, Torino. - Stat uto socia le.
38li. SOCIETA' di III. S delle Bastre
lareranti sarte, Tori no. - Questi onario e r esocont o.
3818. l'lA Ui\IOin: dei Sarti, Tor ino . - Questi onario, raccolt a
re nd iconti 1850-1 883, monografia.
3819. SOCIETA' di 81. S. dei Mastri l.egnainoli, F.banisti, Torino. - Questi onari o , re golam ento e rend iconti amministrati vi.
3820. SOCIF.H' di M. S. della Manifallura Cappella l.orenzo , Torino. Questionar io.
3821. SOCIETA' deUIi Operai, Torre
Pellice (Torino).- Questi onario.
3822. SOCIET.\' Operaia, T orri Sa·
bina (Foligno). -:.. Questionario e
prospetto riassuntivo.
3823.S0CIETA' diM. S.fra !11i Operai,
Toscanella (R oma ). - Questi onario, libretti e r endicont i.
3824. SOCIETA' Operaia, To ssicia
(Teramo). - Questionario.
3825. SOCIET!' Generale Operaia,
T r ani (Bari). - Sta tuti, rel azioni
e quadri statisti ci.
3826. SOCIEU' dei Sarti, T ra pani.
- Questi onar io,statuto e libret to.
Italiani , Torino. -

3827. SOCIETA' Fratellanza l.avere ,
Travagliato (Brescia). - Quest iona ri o, libretto e stampati.
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3828. SOCI ETA' di H. S. rra Operaie
e OlIerai, Traversara (Ravenna).
- Quest ionario, statuto, r egolamento e resoconti .
3829. SOCIF.TA· di ~1. S. Ira Uli Operai e f:ontadiui Castel Verde, Tredossi
(Cremona). - Questionario, r e golamenti e movimenti economici della Societ à.
3830. SOCIETA' di \1. S, Trevi
(Foligno). - Questi onario, sta t ut o, resoconti e moduli.
3831. SOI:lETA' femminile di M. S.,
Treviglio (Ber gamo). - Statuto,
libret to e quad ri st at istic i.
3832. SOCI EU' maschile di}l. S ,
Treviglio (Bergamo). - Statuto..
libretto, moduli, ecc.
3833. SOf-IEH' di ti . S. deUIi Operai
di G.lìaribaldi,Treviso. - Statuto;
re golam enti stat ist ici, ecc.
3834. SOf.IEU' Italiana di BeneOeeuza, Trieste. - Monografia.
3835. SOCIEU' di ~1. S. degli Operai
artisti e contadini, Trino (Novara) ..
- Quest ionario.
3836. SOCIET,\' di 81. S. fra gliOperai, .
Tri vero (Torino).- Questionario.
3837. SOCIET.\' Operaia, Trofarello
(Torino). - Questionario.
3838. COXSOIIZIO Filarmonico, U·
din e. - Questionario, st at ut o e
r egola mento.
3839. SOCIETA' nperala Generale fii'
)1 . S, Udine. - Questionario.
3840. SOCIH A' di M. S. fra l'arroc-chieri e Barbieri, Udine. - Questionario, statuto e r end iconti finan- ·

ziari.
3841. SOCIETA' Ili II. S. fra Artieri
ed Operai, Urbi no (Pesaro).- Que-

sti onario.
3842. SOCIETA' di M. S. degli Arli·
giani, Valdagno (Vi cenza ). -Questionario, regolamento, libretto,
r esocon ti e moduli.
3843. SOCI ETA' Ili M. S. ed Istruzion e fra gli 0l'erai, Valdengo (No -vara) . - Questi onario.
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3844. SOCIt:TA' 0lleraia di lI. S,
Valp erga (Torino). - Questionario.
3845. socln.\' OperaidiVandorn o
(Torino). - R egolamento e r endìconti.
3846. SOW:U' di ~1. S. ira llli Olierai, Vaprio d'Ad da (Milano). -Questi onario, stat uto, resoconti e
moduli.

3847. SOm:TA' di lI. S ira !Ili Operai, Artisti, Commercianti e Couladini,
Varese. - Questi onario e rendi-conto finanziario.
3848. DHU n I"t: l"illorio, Varese.
- Collezione degli statuti, atti e
notizi e dell e Società operaie e
M. S. del Circondar lo di Varese.
3849. SOCIt:TA' Ili lI. S. ira Operai
.t rtieri e Facchiui della Giudecca, Venezia. - Un prospetto scritto.
3850. SOCIHA' \0eneta di lI. S. per
lledici, Chirnrgbi e Farmacisti, Ve nezia. - Questi onario, statuti e resoconti.
3851.SOGnA'di s.s. fra luiermieri
ed Inservienti del Civico Ospedale, Venezia. - Questi onar io , statuto,
res ocont i e moduli.
3852. ,\SSOCIAZIOM: Geuerale c1e!l1i
Operai, Vercelli (Tor ino). - Sta t uto, rela zioni e r endiconti.
3853. SOf.IEH' Paterua di JI. S. fra
Arlisti ed Operai dell e Officiue Lo rarni,
Vercelli (Torin o), - Questionario , regolamento, libretto e mod uli,
3854. A S SOCL\ZIO~E Ili lI. S. (l'a
Calzlll;li, f.oncialori e ì\"e!lllzianti in
Pellumi, V ercelli (T orin o).- Questio nario.
3855. A SSO CIJ\ZIO~E Ili lI. S. ira
Operai iII holloni, Vercelli [T orin o).
- Questionario.
3856. SOCIt:TA' cii ~1. S. M!l1iOrefici
Ili \Ot~r r ell i, Verc elli (Tol'Ìno). Questio nario e re ndiconti sociali.
3857.S0Clt:n' di ~1. S. fra gli Operai,
Verolengo (Torino). - - Questio nario.
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3858. SOW:TA' L'Ilnieue di M. S. per
le malattie, Verona, - Statuti, resoconti e storia dell' Associazione.
3859. lSS0CIAZI0~t: lienerale di lI.
S. fra !Ili llperai di "erona, Verona.
- Statuti e regolament i.
3860.SOCIH 1'.\ rlislico-Commerd ale
di ~1. S. per malattia, Verona. Ques tionario, stat uto, libretto, resoconto e 4 moduli diver si.
3861. SOCIt:TA' Operaia, Vescova to
(Cremona). - Questionario.
3862. lIAf;.uZI'O Cooperatho dell'opolo , Vi cenza. - Rel azione stori co-economica.
3863. FIL\ Tt:LL1~Z1 Arligiana, V icopisano (Pisa). - Questionario,
r egolam ent o e librett o, r esoconti
e moduli.
3864. ASSOCUZlOn Generale operaie, Vigevano (Pavia). - Quest iona rio, r egolamento e moduli.
3865. socln.t' di ~I. S. e Istruzione
ira Operai e Artisti, Vi ggiù (V arese).
- Quest ionar io, r egolamento e
movimenti di cassa.
3866. ASSOCUZIOH Coopcratha di
Co usnmo e ~Iutn o soccorso, Villa Casoni (Reggio E milia ). - Ouestionario e r egolamen to.
3867. SOCIH .\' ~1. S. ed Istruzione
ira !11i Operai, Vill afall et to (Cuneo).
- Questi onari o, st at ut o, l'egoI.
3868. SOCIt:TA' Operaia,Villafranca
Piemonte (Torino). - Quest ionario , rego lam ento e libr etto.
3869. SOCIt:T.\' di U. S. e Istrnzione
ira !Ili Operai, Vill astellone (To rino). - Questionario, r egolamento , libret to, moduli div., ecc.
3870. SOCIEU ' di ll.S.ira !11i Operai,
V iter bo (Roma). - Questi onar io.
3871. SOCIET.\' di ~I . S. ed Istrnzione
fra Artisli Olierai ed !\!lricoltori, Voghera (Pavia). - R elazioni e statistici sulla Società.
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38i2. SOCIt:TA" Operai di M. S.,Volta
Mantovana (Mantova). - Questiona r io.
38i 3. CLI;8 Operaio ~lutIlO , Voltana ( Rave nna) . - Que sti ona r io,
statuti , r esoconti e moduli .

U3

3884. S0CIETA' lIealed'Assicurazione
Mutua a quota Ossa eentre gl'inc cndi,
T orino. - Quadri g r a fici, r egistri,
docum en ti, opuscoli e tabelle analitiche.
3885. SOCIt:TA' l'Agraria, T orino.
- Quadri g rafi ci sull' a ssicu r azion e contro i da nni della m ortalità del bestia m e, sta t uti.

38i4. SOCIf.T.\' ,Ii M. S. Dio e Uma·
nit à, Vo ltri (Genova). - Qu est ioi
na r io.

3886. ASSICUIL\ZIOU: Generale di
\'enezia, Ve ne zia . - Quadri g rafici,
prospetti e volumi diversi .

38:'5. SOCU:TA' filantropica Italiana,
Zur igo. - Statuto.
CAT EflO RIA 4.
Società di assicuraziolli.

CATEGORIA

5.

Monti di Pietà - Crediti [on diarii
- Crediti afr orii - MDII I i {m meutorii,

38i6. CO~FIDt:.Ul lnternazieuale,
Mil ano. - Case llie r i con stampati
r ela tivi all'Istituto.

388i. HOHE Irumentario, Massig na no (Ancona). - Questionario.

38ii. PATIIOHTO d'Assicurazione
soccorso pcr !Il'inl'ortnni dci Iarero,
Milano. - Statuto, r egolamen to,
op usco lo pop ola re e r elazioni.

3888. llO'TE pccuniario, M onte
Giorgio (Ascoli-Picen o). - Qu estiona rio .

38i8. IIE.Hr. Compa!lnia Italiana di
Assicnrazione Generale sulla fila dell'uomo, Milano. - Eleg an t e sti po
di libr er ia, op usco li, manoscritti,
t ariffe, t a vole g r afic he, ecc.

3889. 110XTE frumentario eumunale,
Mont egi orgi o (A scoli- P ice no ). Qu esti onario.
3890. 1lOHI: frumentario Santa
Maria delle Grazie, Montegi or g io
( Ascoli-Picen o). - Questi onario.
389 l. llO.\TE frumcntario Sa nt' Antonio abate, Mon tegiorg io (AscoliP iceno). - Questiona rio.

3879. TOIIIII avv. Gaetano , Piombino d' Este (Padova). - T eoria
delle riassicurazion i (op usco lo).
3880, ASSOCI1ZIOXE dei cittadini
dell'Ordine, T orino.- M onografia,
statuto ed i regolamenti dell' As sociazione .

3892. lIOHf. frnmentario , Mont egiorgio Cerreto (Ascoli-Piceno).
- Que stionario.

3881. COlIllAGM.\ d',hsiwrazione
l.'Unione, P a r ig i, Filiale in T or ino.
- Quadr o grafico dimostrativo
dei lavo ri della Compagnia .

3893. lJOHI frumentar i di Castorane e l'eseolla, Castorano (AscoliP iceno). - Questiona r io.

3882. G~HI p r of. D, Francesco,
Ca luso (T or ino). - S ta tuto della
• S ocietà La Calueina pe r assicur azi one mutua ed a quot a fissa
contro i da nni deg li ince ndi.

3894. 1IOHF. Irumentariu, Savig nano di P uglia (Avelli no). Qu esti onario.
3895. l1OH E aunenarie, Sa n Ma rt ino in Rio (Avell ino). - Quest ionar io,

3883.S01:1f.'I'.\' d'Assicurazionc llutua
controla mortalità delbestiame, Strambino (T ori no). - S ta tu t i, relaz.,
r eg istr o.

3896. JJO.'iTE Irumentar !n, M ontecal vo Ir pi no (Avel lino]. - Qu e-

st ionario ,
28i

SEZIO:\'E DECHIASfCOI\'DA

3897. MOììTIì lrnmenlario, Orsara
I rpina (Avellino).- Que stionario.
3898. MO.\U pegni, Gar g nano
(Brescia). - Quest ionario.
3899. ~IOI\TIì Irumentario, Delia
(Caltanissetta). - Questionario.
3900. AIONTlì di pegni, Acerra
(Caserta). - Questionario.
390 I. MOHIì di pegni,Piedimonte
d'Alife (Caserta). ,- Que stionario.
3902. JIOHEdipe!lni, Piedimonte
d'Alise (Ca serta). - Relazione
storica e st atist ica e stampa del
m ont e.
3903. \IO.\TIì frnmentario,San t' Angelo d'Ali fe (Caserta).- Questionario.
3904. JIO.'lTE peeuniario, Santa
Cr oce del Sannio (Caserta). Quest ionario.
.3905. C.n.\ììZAIIO cav. D. Cesare,
Catan zaro. Monografia sui
Monti di pietà e maritaggio in
Catanzaro.
3906. JIOììTlì di Piel1l, Dazi o (Chiav enna). - Questionario.
3907. \I0HIì !!rano, Sermio (Chiav enna). - Questionario.
. 3908. JlOììTE depositi e pegni,
R occa San Giova nni (Chiet i).Qucstionario.
3909. JIO.\T1\ frumenlario, Tocco
da Casaur ia (Chieti). - Questionario.
3910. JIOHE frumentario, Rio del
San gro (Chieti). - Qu est ionario.
3911. MONTE frumentario, Cìvìtatuparella (Chi eti). - Questionario.
3912. JIO.\TE Pie!:l, S. Dan iele
R ipa P o (Cremona). - Qu estionario, st atut o.
3913. MUNTlìdi pietà, Savigliano
(Cuneo). - Quest ion ario.
39 14. JIOHE di Piel:l, Fo ssan o
(Cuneo). - Quest ionario.

3915. HOHE di pietà, Mondovì
(Cuneo). - Questionario.
39 16. MOHE frnmentario, Prunetto (Cun eo). - Questionario.
3917. MOHE di Piet:l,Comacchio
(Ferrara). - Questionario.
3918. ~IOHE Pio, Pistoia (Fir enze). - Questionario.
39 I9. JIO.\Tr: frumenlario, Pazzano e Pievelunga (Foligno). Questionario.
3920. JIOXTE frnmentario,Peru gia
(Foligno). - Questionario.
392i. AIOHE frumentario, Fabro
(Foligno). - Questionario.
3922. AIOHE di Pielil, Terni (Folign o). - Questionario.
3923. }lO.HE frumentario SS . Saerameu lo, Cesi (Foligno). - Quest ionar io.
3924. AIOHE frnmentario della
Alorte, Cesì (Foligno). - Questi onario.
3925. AIOHE frnmentario, Stimigliano (Foligno). - Questionario.
3926. AIOHE di Piet:l, Livorno.
- St at ist ica delle oper azioni del
Monte, dal 1847-1882.
3927. Moxn: a!!rario, Coprileone
(M essina). - Questionario.
3928. AIOXTIì agrario, S. Teodoro
(M essina).
3929. AIO.\TIì di Piet:l, Mirandola
(M odena). - Questionario.
. 3930. OI'EIIA Pia fariniera, Mirandol a (M odena). - Questionario.
3931. CIIEIlITO fondiario, Napoli.
- Quadri st atist ici.
3932. FOLl.lEIU Antooio di Torml -tel'O s, Napoli. - Due opuscoli, uno
d'e conomia politica e l'altro di
st ori a.
3933. JIOHE di Pìetà, N ovara. Statu ti organici, r eg olamenti, r ela zioni, stat istiche.
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3934. .UnmISTII;ZIO~E dei Magazzeni Generali .l . Il., Porto Maurizio.

3944. J10~TE di Pietà, Susa (Torino). - Questionario.

- R elazioni sull'istituzione di magazzino e disegni.
3935. J10XTE di l'ietà, Ra venna.
- Questionario .
3936. JIOHt: di Pietà, San Marti no in R io (Reggio -Emilia). Questionario.
.
3937. CRt:H1TO Fondiario del Banco
di S. Spirito, R oma. - Monografie
relative al Credito fondiario, allegati, r elazioni.
3938. JIOXTE Frumentario, Olevan o
(R oma). - Questionario.
3939. JIOXTE di Pietà, R oma. Questionario.
3940. )JOXTE Frumentario, Anagni
(Roma). - Question ario.
3941. )IO.\TE Frumentario, Vallinfreda (R oma). - Questionario.
3942. )10.\1E Frumentario, Valva
(Saler no). - Quest ionari o.
3943. JIOXTE P ietà e Cassa,Chieri
(T orino). - Questionario, quadro
logismogralico.

. 3945. ClIt:OITO t'ondiario delle
Opere Pie di S. Paolo, Torino. Due fascicoli di st at istiche r elative alle operazioni del cred ito,
r elazioni, ecc.
3946. J10Ht: di Pietà, Chieri (Tori no). - Questionario.
3947. nOXTE di Pietà, San Daniele (Ud ine). - Questionari o.
3948. )JOHE di \lietil, Cividale
(Ud ine). - Quest ionario.
3949. JIOXn: di Pletit, Venezia.
- Memorie sulle vicende st oriche
del Monte di pietà.
3950. HOX1'E di Pietà, Colonia Veneta (Verona). - Edificio, pianta,
prospetto, t avole di fondazione
stat istica e r egolamento .
3951. JIO~TE di Pietà, Verona. Statuto, re soconto, r iassunto del
consuntivo, sta to di cassa e va r i
quadri statistici.

CLASSE
C ATEG OR IA 1 e 2.
Riformatorii. - Discoluti,
3952. IIIFOI\JUTORII pei giolani,
Milano. - Lavo ri eseguiti dai r icoverati, fotografie va r ie, ecc.
CA TEG ORI A

3. -

Pericolanti.

TO.IRO

3953. EOUC.\TOIUOdelle sordo-mu te
perere , Tori no. - Sta t ut i, pr ogrammi, scopo e svilu ppo dell'educatorio.
CATEGOR IA 4. Ergastoli.
C ATEGORIA 5.
Orfanotrofi e baliatico.

II.
ASCOLI PICENO

3955. OIlFHOTI\OFIO maschile,
Ascoli-Piceno. - Fare buoni ed
onest i artigiani.
BOLOGNA

3956. il 11.0 Ilei bambini lattanti ,
Bologna. - Relazione , dati statistici.
3957. OIlF.H0T110FIO )Jendiranli
detto di S. Gae tano, Budrio. - Ricovero e mantenimento di orfan i
d'ambo i sessi.
3D58. CO"'St:II \'.\TORIOBianchi detto
di S. Gioya nni EY:III!1elista, amministrato dalla Con!l re!lazione Ili rarità,

Budrio. ...: Mant enimento, educazione, custodia lino al 21 anno di
età di fanci ulle orfa ne, povere e
costumate.

ANCONA

3954. B1IEFOTIIOnO, Ancona. Regolamento, notizie e dati sta tistici.

0
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3973. IlIlFANOTROt'lO masehile, M ila no. - Quadri si nottici, registri,
regola m enti.

CUNEO

3959. ORH ~OTROFI O femminile,
Cuneo. - Educare figlie orfan e.
-3960. OSPIZIO delle povere lI!,lie,
Al ba. - Ricovero, istruzio ne ed ucazione di orfane.

3974. onFHOTROFIO femminile,
Mil an o. - Quadri sinottici, registri, regolamenti.
3975. l'IO Istituto dei Rìeerer] pei
bamhini lattanti, Milano. - Fotogr afie e stampati.

3961. OSPIZIOdell'in fanzia abhandonata, Alba. - R icover o, istruzione, educazione di infanti abbandonati.
3962. OSPIZIO delle purere figlie,
Bra. - R icovero, istr uzione, ed ucazione.
3963. ALBEnGO dei peverl 6!J1i,
Bra. - Ritirare poveri giovani
orfani ed ed uc ar li.
3964. OSPIZIO de!J1i ìndiqent i ahhandenatl, Busca. - Rico ver o indigenti orfani ed abbandonat i,

-

3976. OPEIIA Pia Arisi, Mulazzano.
Bali atico e d elemosine.
MANTOVA

3977 . BREFOTROFIO, Mant ova. Ricovero di lattanti ed esposti.
MODENA

3978; ORFA~OT80FlO del SOCCOI'SO,
Mirando la. - Ospitare fanciulle
povere ed or fa ne.
NAPOLI

3965. ORFA~OTRO FIO OIhero, Ca va llermaggiore. - Ricovero, mano
tenimento ed istruzione di povere
figlie orfane.

3979 . ItsTABILUIENTO dell'Annuaziata, Napoli. - Mantenimento,
educazione, assistenza degli esp ost i.

3966. RITIIIO delle fi!Jli e pov ere,
Cornegliano d'Alba. - R icov er o
ed istruzione di figlie or fa ne.

PERUGIA

396i. ISTITUTO Lniqiue, La Morra.
Educare figlie orfane.

3980. O Il F .\~OT ROF IO GU!J lielmi,
Terni. - Istruzione ed educazione
d'orfani.

3968 . onFA \OTnOnO femminile,
Savigliano. - Ricovero di figlie
orfane.

3981. CO NSEnrATOlliO Pio delle orlane, Terni. - Istruzione a fanciulle orfane.

FEIUI.AIl.A

l'ESARO

-

3982. BRHIlTROFHl , Fano. Statuto, regolamenti.

3969. OnFANlITROnO femminile,
Comacchio. - Ospitare fanciulle
povere ed orfane.

RAVENNA

FOLIGNO

3983. ORFANOTROFIO maschile, Ra·
verma. R icovero, mantenime nto e istruzione di poveri orfani.

3970. OnF.nOTRlI FlO GU!Jl iehlli ,
Terni. - Questionario.
MILANO

3984. CONSIm\'H ORIO di orfanelle,
R a venna. - Istruzio ne e r icover o
di fanciulle orfane povere.

3971. OI'ERAl'ia hallatlcc.Milano.
- Assegni mensili a madri po vere durante l'allattamento.

SASSA_I

MILANO

3985 . R. OIlFANOTllOHOdelle 6!Jlie
Ili Maria, Sassari. - Istruzione e
mantenimento di figlie orfane.

~972. O"':RA l'ia dereliUi e orfani,
MIlano. - Que stionario.
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3986. OPERAPia del haliatiru, Torino. -Sussidio a madri per bambini legittimi lattanti.
3987. OPERA pia baliatico, Torino.
- Questionario.
3988. USPIZIO dell'in fanzia ahhaudonata, Torino. - Ricovero di fanciulli esposti ed abbandonati.
3989. SOCIET.l' delle scuole infantili, Torino. - Statuti, regolamenti, disegni, monografie.
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lavoro, Firenze. - Statuti, regolamenti, campionari di prodotti
e lavori, ecc.
TORINO

3993. A SSOCI ! ZI O~ E di carità Ilei
giovani Il00eri orfani ed abbamienati,
detta degli Artigianelli, ecc., Tor ino. - Quadri statistici - Piani,
disegni, disegni e campioni dei
lavori.

VERONA

3994. t:DUC.\TORIOdelle sordo-mnte
porere, Torino. - Statuto, programmi.

3990. OSPIZIO degli esposti, Verona. - R icover o di fanciulli abbandonati.
3991. CASA di maternità, Verona.
- Ricovero di gravide e puerpere.

3995. PIOIstitnto Colletti pei minorenn i corrigendi,Venezia. - Monografia, pianta dello stabilimento,
campioni di lavori, ecc.

CATEGORIA 6.
Società di prevenzione e repressione

delt'accattonaçqio,
FIRENZE

3892. SOCIET.' di prnen zione e
repressionedell'accattonaggiomediante

VENEZIA

3996. CONG REfiAZIONF. di Ca rità ed
Istitutida essa amministrali, Venezia.
- Ordinamento degli istituti.
3997. OPER.\ l'ia Casalis, Li ngua.
- Promuovere istruzione, educazione e moralità con premi.

-- ~--
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Sezione XIII.
ASSISTENZA PUBBLICA SOTTO L'ASPETTO SANITARIO

CLASSE

4000. ISTITUTI OSI'IT.\L1EIU, Mi·
lano. - Effetti vestiario , istrumenti chirurgici, lettiga per trasporto ammalati, letti, ecc.
400l. ISTITUTO (l'io) RACHITICI,
Milano. - Cura, assistenza, educazione dei bambini rachitici. Modelli in gesso. Risultati di cura.
Apparecchi ortopedici.
4002. OSPEDUt: lUGGlOlIE di S. Giovanui Battista, Torino. - L etto,
bagno, seggiolone a ruote, ecc.
per la cura ed assistenza dei poveri infermi di malattia sanabile.
Tavolo anatomico in uso nell'Ospedale.

CATE GORIA U~ICA .

Servizio sunilario comullale e di belleficenu: - Servizio sallitario negli
ospedali, ospizi, istituzioni educative - lstituti per rachitici.

3998. .UI8UJ...\TOlllO POLICLINICO,
Milano. - Piani dei locali occupati dalle varie sezioni dell'Ambulatorio. Statuto e norme regolamentari.
3999. FEIUlEIIO C. A., Torino. Farmacia fisica a complemento
della farmacia chimica. Informazione (Esposizione colletti va alla
Div. III).
CLASSE
CATEGORIA U~I CA .

Stromenti di chirurgia - Apparecchi
ortopedici e di flÌ/mastica medica
- Appurecchi per l'idro ed areoterapia - Str omenti clinici ed apparecchi per esumi clinici e medicolegali.
4003..UI8IILATOlllO di ORTOlIOIIFH,

Milano. - Modelli e fotogratìe di
deformità e strumenti ort opedici.
4004. .UlICO' dotto Giacomo, Palermo. - Sonda d'acciaio e sonde
graduate metalliche.
4005. :\RRlGI1INI Giov ., Milano,
-Strumenti chirurgiciedelettrochir urgici.
4006. AIUZIO Luigi, Torino.Dentiere e denti artificiali.

I.

II.

4007. IlUL.WA e 1I0nnl, Torino.
Bagno in ghisa smaltato.
4008. BUDINI Ulisse, Bologna.
- Istrumenti veterinari, gamba
e braccio artificiali, due quadri
affum, e graffiati a punta d'ago
(esp. collet.),
4009. IlALDINELLI F., Milano. Istrumenti chirurgici, macchine
ortopediche ed elettriche.
40 io, IIAIITOLOllE1 Giuseppe, Pa·
dova.- Apparecchioaerotera pico
per la respirazione dell'aria compr essa e rarefatta.
40Il. BEIIG.\.um Enrico,Bologna.
- Istrumenti chirurgici.
4012. B.\IIB1V.UU di Gravellona
cav. Francesco, Torino. - Appoggi a ru ote per convalescenti.
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4013. B\RmEIII cav. Secondo,
Mezzana (Pisa). - Cinti er nia rii.
4014. BE.\CINI F ra ne., Firenze.
- 6 Letti diversi per infermi ed
operazioni chirurgiche.
4015. Bt:IIS.rmOGiorgio, Torino .
- L ettiga a man o e ruotabile per
ferit i.
4016. BEIIT.\LEIIOdottor Pietro,
Cremolino. - 'l'avolo ginecolo gico.
4017. BEIITOI.I cav. Domenico,
Bolog na. - Denti artificiali e lavori diversi di protesi dentaria.
4018. BIUZINO Giuseppe , Torino. - Lavori diversi di protesi
dentaria.
4019. IlI UI Oreste, Foligno. Una denti era.
4020. BIIlGnENTI Luigi, Verona .
- Strumenti ortopedici.
4021. muzuxn dotto Pompeo,
Milano. - Modelli diversi di guarigioni tanto in podoiatria che in
chirurgia in genere.
4022. CAFF.\1I111Romualdo, Reg·
gio (Emilia). - Cloroformizzatore
e la ringe artificiale.
4023. C.nl P.lIIIM Enrico, Reggio
(Emilia). - Apparecchio per la
ginnastica medica, opuscoli e diversi piccoli modelli.
4024. c.m:Baldassarre, Omegna.
(Novara). - Clìso-pompe , siringhe, ccc.
4025. CU TOXI dotto cav. Emanuele, Castagnetto (Torino). Mode llo d'un letto d'infermità e
piccolo abbozzo modello dicarrozzella ginnastica.
4026.CIII.\THTEGiuseppe.Lecce,
- Scarpe e forme ortopediche.
4027. CII I.\IWL .\.\Z .\ Domenico
Napoli. - Apparecchi per cur~
idroterapiche.
4028. CASOTTI fratelli, Torino. Lavori da dentista.

l'
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4029. CORBIìTTA e RIìSN.m , Mi·
la no, - Seggiolone a ruote e
let to meccanico.
403 . O\I. llOI.lN Gian Battista,
P adova. -- Letto ginno-ortopedico con relazione illustrativa.
4031. Otn ,.lllnZI Marziano, Torino. - Cinti per ernie.
4032. FElI11EIIO C. A., Torino.Seggiolone elettro-balneario, a pparati e mobile di fisica medicate
terapeutica.
4033. FOIUCCIII Luigi, Reggio
(Emilia). - Bagno a doccia .
4034. FOII.\.1II1 dotto Federico,
Ascoli Piceno. - Ghigliotti na ostetrica, uncino acuto, craniotomotribo e pinzetta emostat ica.
4035. FIIUCI.\Gaetano, Bologna.
- Letti spec iali per ammalati e
operazioni chirurgiche.
4036. GU I.I prof. Leonardo e
PIERETTI, Lucca. - Dinamometro
per costruzione di cinti erniari.
4037. Gt:IUII DI Francesco, F irenze. - Bagni a doccia.
4038. GIOII O.\NI Alessandro, Milano. - Quadro contenente calli
di varie qualità, paracalli, paranodi, sottopiedi e manuale sulle
callosità.
4039. Gut:llm Vincenzo, Napoli.
- Denti e den tiere artificiali.
4040. Il.\ltnI.\H e GUEUmU, Pavia . - Articoli per medicazione
antisettica.
404I. IXVt: IINIZZI Ernesto, Roma.
- Ist r ument i di chi rurgia, cinti
erniari.
4042. unun fra telli, Bologna .
-- Istrumenti chir urgici,
4043. I.US\'.\1I01 Aless , di Luig i,
Modena. - Sedia e sdraio specia li
per visite mediche.
4044. lUUUGOXI cav. Gervasio,
Torino. - Dentiere artificiali e
lav ori diversi di prot esi den taria.
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4045. ll.\IIG.Ut\" dotto Fedele, Torino. - Fotografie relative a risultati di chirurgia ortopedica.

4059. PlVET1.\ Gaetano, Napoli.
- Strumenti ed apparecchi diversi chirurgici ed ortopedici, fantoccio ostetrico.

4046. lIELO.\CI.\I Sante, enezia.
- Apparecchi per cure idroterapiche.

4060. IUBULO Giuseppe, Cuneo.
- Nuovo zaino-Ietto per soldato.

4047. lIt;.\t:GO.\ Giacomo, Udine.
-- Istrumenti chirurgici.
4048. lIt:i\HSTI Antonio, Varese.
. - Un letto per operazioni chirurgiche.
404(). llU.\ICIPIO di Padova, Padova.-Carrozza-lettiga per trasporto ammalati, lettiga su ruote
condotta a mano.
4050. .\EGRI Giuseppe, Novara.
- Polverizzatore a vapore per
medicazioni.
4051.0000 Angelo e Luigi, Messina.-Protesi e ultimi ritrovati a
base celluloide dell'arte dentaria.
4052. OLl\'t:TTI dott. Francesco, .
Napoli. - Strumenti chirurgici.
4053. OIlCOIlTE Benedetto, Torino. --" Apparecchi ortopedici.
4054. OIlSOL1TO Giov., Padova.
- Pubblicazioni teoriche, modelli
e resoconti di ginnastica medica.
4055. OSPEO.\LE CIVILE, Udine. Letto speciale per ammalati.
4056. p,\OLm Giovanni, Pistoia
(Firenze). - Cinti erniari d'invenzione de! prof. Mazzeì,
4057. l'I.HC1 Giuseppe, Taggia
(Porto Maurizio). - Istrumenti
chirurgia veterinaria.
4058. PISTO.\E Alessandro, Torino. - Strumenti ortopedici.

4061. 1It:D1.\I Giuseppe, Pisa. Gambe e braccia artificiali.
4062. Il. ISTITUTO ortopedico, Firenze. - N uovo raddrizzatore
graduato.
4063. IIICCI dotto Gio. Batt., Belluno. -- Traversa meccanica per
sollevare gli ammalati.
4064. 1101.\ Pietro, Torino.Strumenti e apparecchi ortopedici.
4065. S.\CCHETTI Federico, Sinalunga (Siena). - Letto meccanico
per uso della chirurgia generale
.operativa.
4066. SCOTTI Luigi, Cremona.
- Strumenti di chirurgia veterinaria.
4067. SOL1111 Giovanni, Savona.
- Lavori di protesi dentaria.
4068. • . • • • . • • .
4069. SOTTOC1S.\ Achille, Milano.
- Istrumenti chirurgici ed apparecchi ortopedici. .
4070. SPIi\ULI Giuseppe.Torino.
- Strumenti per chirurgia.
4071. T.\CCm Luigi, Novara. Lavori di protesi dentaria.
4072. TUI dott. Vinc., Chieti.Dentiera, diverse mezze dentiere.
4073. VE.\TUIII Enrico, Brescia.
- Denti e dentiere artificiali.
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III.

CLASSE

scrofolosi della città e provin cia di
Roma. - Vedu te dello Sta bilimen to - Quadro statistico sani tario - Relazioni, ecc.
4076. OSPIZIO llarino ed OSlledale
llariltimo, Palermo. - Rendiconti
sanitari, t avole icnogra fiche e t opografìeh é,fot ografie e modelli in
gesso, vesti ari, ecc.
4077. P.\VESIO dott. Giova nni,
Torino. - Fotografia d'un o stabiliment o colonia marit tima.

CATEGORIA U:'lICA.

Disegni, piani. modelli, monogl'ofie e
statistiche ri{erentisi a stazioni senitade slli moMi ed al mare Case di convalescenza - Ospizi
marilli.
4074. HIUlERO C. A., Torino. Guida sanitaria pei cronici e neuropatici.
4075. OI'ERl Pia degli Ospizi marini pei fanciulli poveri rachitici e

IV.

CLASSE

Salvataggio sotto tutte le{orme , negli
illcendi , inondaziolli , -nau{ragi ,
annegamenti, asfissie, ecc.

4079. COIIPO dei Pompieri, P alermo.-Archetipo di carro avantreno e retrotreno per incendi
fuori citt à.

4078.RESSO Vincenzo, Torino.App arecchi di salvataggio per incendi ed inondazioni.

4080. lUZZUCATO Marino, Padova. - Una branda di salvataggio per incendi.

CATEGORIA U:'lICA.

V.

CLASSE
CATEGORIA U:'lICA.

Soccorsi iII tempo di guerra - Amulilan ze volanti e fisse - r reJli
ospitalieri - Società della Croce
l'ossa.
4081. C.nTO~1 dottocav. Michele,
Castagnet to (Torino). - Pi ccolo
abbozzo modello d' un carro d' ambulanza.

4082. C.\HEH Carlo, T orino.
P ortantine per fer iti in guerra.
4083. CHIllIOTTI Giac., Torin o.
- Due t ipi di lett i da campo ed
un let to-barella per ambul an ze
militari.
4084. COllITH OCentrale dellaCroce
lIossa Italiana, Ro ma. - Treno-Ospedale, te nda mobile e material e di
soccorso .

--~
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Sezione XIV.
ASSISTENZA PUBBLICA SOTTO L'ASPETTO
ECONOMICO E MORALE.

C LASSE
CATf;G ORIA l.
Congl'egazion i di carità - Opere
elemosiniere autonome - Associazioni d'assistenza,

4094. MADONN! degli Angeli, Città
Reale. - Culto ed elemosine.
4095. OPERA Pia S. Croce e S. Pietro, Città Rea le. - Culto ed elemosine.
4096. OPERAPia S. Maria di Piazza,
Città Reale. - Culto ed elemos.

ALESSANDalA

4085. ASlto infant ile, Acqui. Istr uzione dei bambini d'ambo i
sessi.
4086. ASIl.O infantile, Asti. Istruzione dei bambini d'ambo i
sessi.
4087. ASIl.O infantile, Canelli. Istruzione dei bambini d'ambo i
sessi.
4088. ASltO infantile, Rosignano.
- Ist ru zione dei bambini d'ambo
i sessi.
4089. ASIl.O infantile Itegina )Iargberita, Tortona. - Istruzione dei
bambini d'ambo i sessi.
4090. COXlì IlEGAZIOXt: di Carità,
Frassineto PO, - Soccorso ai poveri.

I.

4097. Opt:RA Pia S. Lorenzo, Città
Reale. - Sco po religioso ed elemosine.
4098. OPERA PiaS. Sihestro, Città
Reale. - Scopo religios o ed ele o
mosine.
4099. OPERA Pia S. Gi usta, Città
Reale. - Culto ed elemosine.

ANCONA

4100. OPERAPia di Sant'Antonio dei
Cayalieri De Nardis, Aquila. - Elemosine.
410I. PIA Eredità Arriga, Arezzo.
-:- Sussidi dotali.
AaEZZO

4102. PIO Legato Cna ruesi, Oivitello della Chiana. - Doti.
ASCOLI PICENO

4091. OPERA Pia Agabiti , S. Paolo
di Jesi. - Doti e sussidi.

4103. LEGATO Pio .\ntolini, Casto·
rano. - Soccorsi alla classe povera.
4104. OpER.t Pia Montani, Montegiorgio-Fermo. - Doti ed elemosine.

AQUILA

4092. COXfIIATERNITA del SS Sa·
cramento, Castro Valva. - Scopo
religioso.
4093. CONFIUURNITA Sant'An tonio
"a Padon, P escina. - Culto e cura
d'ammalati.

AVELLINO

4105. CONGREGAZIONE del SS . Ro·
5J:-lO , Domicella. - Culto.
296
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4106. COURHf.R~IT ,\ SS. Rosario
di Migliano, Lau ro. - Culto e beneficenza .
4107. COXFRnf.Rì\IT.\ del SS , Ro·
sario, Zungoli. - Scopo reli gioso
per promuovere la divozione.
4108. CONGREGA di Carità, Amministrazione del l'io Ospedale, Savio
gnano di Pu glia . - Doti ed elemosine.
4109 . CO~GIIEGA delSS.Sacramento,
Savignan o di Pu glia . -- Culto,
doti ed elemosine.
4 110. CONGRf.GA Purgatorio, Sav ignano di Pu glia. - Culto.
4111. CONGRt:GA S. Francesco, Savignan o di Puglia. - Culto.
4112. CONGRt:G.' SS. 1I0sario, Sa vio
guano di Pu glia. - Culto .
4113. ilONTE Prumentario , Taurasi. - Distribuzione dei sussidi
di gra no.
4114. PIO Stabilimento della SS. An·
nuneiata, Orsara d' Aura Irpina.Elem osine e vest iario ai poveri.
4115. PIO Stabilimento del SS . Sacramento,Orsara d'Aura Irpina. Doti, sussidi e vestiario ai pover i.
41 16. PIO Stabilimento dei morii di
S. Maria delle Grazie, Orsara d'Aura
Irpina. - Culto, sussidi ag li infermi.
BAllI

4 117. CONGRt:GA (lran Madre di Dio,

Bari. - Sussidi e culto.
4118. OpER.\ PiaSpirilo Santo, Bari.
- Culto.
BELLUNO

4 119. PIO I.~galo Sarcardo, Selva.

- Sussidi ad am malati pover i.
4120. CAUSA Pia Carozzi, .Trezzo
sull'Adda. - Doti e culto.
4121. PIO Luogo Hertolotti, Lovere.
- Istruzione ed elemosine.

/' UBBLl CA
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4 122. PIO I.uogo Misericordia, Lovere. - Sussidi, elemosine, med icinali e cura medica.
4123. PIO I.uogo 1.0 Ili o, Lover e.Doti.
4124. STAHII.nlt:!'iTO di belle arti
Tadinl, Lovere. - Educazione aro
t ist ica.
4125. ElI ED11,\ del fu (;erolamo
Zogolari, amm inistrata dalla Congregazione di Car ità, Budrio . Rendi te destinate a benefizio di
povere donn e inferme.
4 126.EIIW ITAdd fuGiulio Gherardi,
ammin istrata dalla Congregaz. di
Oarìtà, Budrio. - Elemosine in
denaro, medicinali e alt r i oggetti
in natura al domicilio dei pover i.
BOLOGNA

4127. ISTITUTO delle figlie ,Iella

H. \'. ,\,1Ilolol'ata, Bologna. - Mant enimento, istru zione, educazione
di fanciulle povere orfan e.
4128. ISTITUTO dotale ed elemosiniere:Opera Piadi S. Terenzio, Imola.
- Cura di malati, medicinali a
domicilio e sussidi baliatico.
4129. OPEllA l'ia Il. Gio. ilorelli,
Pradura e Sasso . - Scuola elementare mista.
41 30. .\SII.O infantile, Casteggio.
- R icovero di bambini fi no ai
7 anni con istru zione.
4131. r.OmIlSS,\III.\ Gallerini - l'ia
Opera, R ovato. - Distri buzione di
sale.
4 132. CO~GRf.G ,\ZIO~E di Carità per
legalo Foglio, Bagoli no. - Sussidi.
4133. CO ~ G R t:(; ,\ Z I O ~ t: di Carità per
l'I stituto Scolastico , Bagolino. Sussidi per ist r uzione a pove!':
orfane Il i.
4 134. r.o~Gnr G .\w.m: di Carità,
Gargnano, - Soccorsi e medicinali.
4135. r.O~(;REG.\ZIO~E Ili Carità,Inzino. - Elemosine in danaro, medicinali e baliatico.
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4136. COXGREGAZIO:'ìE di Carità,Live mmo. - Dispen sa di pane e
sale.
_BE.CIA

4137. CO:'ìGREGAZIO:'iE di Carità,
Bago lino. - Sussidi.
4138. COXGIIEGAZIONE di Carità ed
uniteOpere PIe, Seniga. - Sussidio,
baliat ico e dot i.
4139. LEGATO Ra,izza, Edolo. Manteniment o di due student i
fino alla laurea.
4140. LEGATO Bellandi, Seni ga.Sussidi.
4141. ISTITUTO di Muslone, Gargnan o. - Sussidi in pane e danaro.
4142. ISTITUTO di Passo, Gargnano. - Su ssidi.
4143. PIA Opera Barbieri ed Ospedale erigendo, Seniga. - Sussidio
ed Ospedale erigendo.
4144. PIO IstitutoFerraute,Seni ga.
- Sussidi e doti .
CAGLIABI

4145. I.EG.\TO Pio Serronl, Segari u. - Sussidi ai poveri.
CALA_IlIA VLTEBIOBE I l

4146. ASIW-SCUOLA Princlpessa
Margberita, Pi zzo. - Educazione
dei fanciulli d'ambo i sess i.
4147. U1BIGUORHO ;Intonino Opera Pia, Militello. - Legat o a
donzella.
4148. C.\PpEI.U del Circolo, Li codia E ubea. - Culto.
4149. CO:'ìt'lUnIlXITA di .Ilaria Concessione, Li codia Eub ea. - Cult o.
4150. COXGIIEGA delle anime pnrganti, Militello. - Suffragio ai
confratelli morti ed elemosine.
4151. COXGnEGA di Ilaria SS. degli
agonizzanti, Militello. - Scopo religioso.
4152. CONGIIEGA del SS. Crocifisso
al Cahario, Militello. - Scopo religioso.

4153. CONGREGAZIONE di Carità Confraternita del SS . Sacramento, San
Giova nni La Punta. - Scopo pio
per feste det erminate .
CATA5IA

4154. FIDECOMHESSERIA La Russa,
Licodia Eubea. - Doti ed elemosine.
4155. ISTITUTO La lIussa, L icodia
Eu bea. - Istruzione femminile.
4156. I.EGATO di Lucio Amore, V iz·
zini, - Elemosine.
4157. I.EGATO di D. Gio. Jerlate e
Gaudrezo, Vizzin i. - Soccorso ai
poveri carcerati.
4158.1I0XTE Frumentario, Vizzini.
- Scopo religioso.
4159. OplìIIA Piadel SS . Sacramento
al Turno, Vizzini. - Servizio religioso.
4160. OI'EIU. Pia di Uaria Mugnoz,
Vizzini. - Doti a zitelle.
4161. IIETTORIA I.a lIussa, Li codia
Eubea. - Doti.
4162. ASUO infantile, R occa San
Giovanni. - Raccoglie, aliment a
e custodisce i ba mbini d'ambo i
sessi.
4163. CAPPEl.U laieale di S. Maria
della Stella, Civit aluparella. - P er
spinger e i cittadini alla r eligione
ed all'osse r va nza dei precetti della
Chiesa.
4164. CAI'I'E1.LA laieale di Sant'Agata, Civitaluparella. - Per spingere i cittadini all a reli gione ed
all' osser va nza dei precetti della
Chiesa.
4165. CAPPELLA laieale di S. .Ilaria
delleGrazie, Civitaluparella. - P er
spin gere i cittad ini alla reli gione
ed all'osservanza dei precetti della
Chiesa.
4166. CAl'pEl.U laieale dellaSS . Annunciata, Civitaluparella. - Per
sp inger e i citt adini alla reli gion e
ed all'osser va nza dei precetti della
Chiesa.
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4167. CAI'PELU laieale di S. Maria '
di Costantinopoli, Civitaluparella.4180. AMMINISTRUIOXE lsraelitiea,
Per spingere i cittadini alla reliMondovi. - Soccorsi ai poveri
gione ed all' osservanza dei presani ed infermi, scopo religioso.
cetti della Chiesa.
4181. .\ SILO infantile, Beinette.
4168. CAPI'EI.I.A laieale della "er- Istruzione dei bambini.
gine Addolorata, Civitaluparella. 4182. ASILO infantile, Alba. Per spingere i cittadini alla reliIstruzione dei bambini.
gione ed all'osservanza ' dei precetti della Chiesa.
4183. ASILO ll'infanlia, Borgo
San Dalmazzo. - Istruzione dei
4169. UPPELL.\ del SS. Sacramento
bambini.
e Rosario, Rojo del Sangro. Culto.
4184•.\SILO infantile, Boves. Istruzione dei bambini.
4170. CAPPELU di Sant'Antonio da
Padon, Rojo del Sangro. - Culto.
4185. ASILO infantile, Bra. Istruzione dei bambini.
4171. CA PPELL! del Monte deiMorti,
Rojo del Sangro. - Culto.
4186. .\SII.O infantile, Busca. Istruzione dei bambini.
COMO
4187. ASIl.O Infantile, Canale. 4172. DELL.\ NAVE "ittorio, VaIstruzione dei bambini.
rese. - Campione delle Opere pie
del circondario.
4188. "SILO infantile, Caramagna.
- Istruzione dei bambini.
CHIETI

4173. C.\I'PELLE riunite del SS. Saeramento e S. Ciriaco, Buonanotte.
- Scopo religioso.
4174. CAPPELLE laiealì di Sant'Antonio e dello Spineto, Civitaluparella.
- Per spingere i cittadini alla
religione ed all'osservanza dei precetti della Chiesa.
4175. C.\PI'EI.LE laieali riunite del
SS. lIosario, S. Rocco e S. Carlo, Civitaluparella. - Per spingere i cito
tadini alla religione ed all' osservanza dei precetti della Chiesa.
4176. MOHE Frumentario, Civitaluparella. - Soccorrere i cittadini.
4177. C.\PI'ELLE laieali, Colle di
Macine. - Amministrazione dei
beni destinati ai poveri.
caEMONA

4178. OI'EI\A Pia AIltegnati, Paderno. - Doti.
4179. OPEUAdel !laino,Pieranica.
-Doti.

4189. ASILO infantile, Carassone.
- Istruzione dei bambini.
4190. .\SII.O infautile, Cardé. Istruzione dei bambini.
4191. .\SII.O infautile, Carrù. Istruzione dei bambini.
4192. ASILO infantile, Casalgrasso.
- Istruzione dei bambini.
4193. .\SII.O infantile, Cavallermaggiore. - Istruzione dei bambini.
4194. ASltO infantile, Centallo.
- I struzione dei bambini.
4195. ASIl.O infantile, Ceresole.
- Istruzione dei bambini.
4196. ASILO infantile del lIocetto,
Cherasco. - Istruzione dei bambini.
411)7. ASILO infantile Alena,Chiusa
Pesio. Ricovero, istruzione,
educazione di bambini.
4198. .\SII.O infantile israelitico,
Cuneo. - Istruzione dei bambini.
4199. ASILO infantile, Faule. Istruzione dei bambini.
29l!
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4200. AmO infantil e, Genola, Istru zione dei bambini.
420 1. ASILO inr:lllti1e, Govo ne. .Istruzione dei bambini.
4202. ASILO infantile Umberto e
'M:lrgberit:l, La Morra. - Istruzione dei bambini.
4203. ASl/.O iufantile, Man ta. Istru zione de i bambini.
4204. ASILO infantile, ;\Iargari ta.
- Istru zione dei ba mbini.
4205. ASIl.O infantile, Menast e1'010. Istruzione dei ba mbini.
4206. ,\ SILO ìufautile dei Pianl di
Buo della "alle, Mondovì. - Istruzione dei ba mbini.
4207. ASl/.O infantile Realla l'asqueru, Mondovì, - Istru zione dei
bambi ni.
4208. ASII.O infantile, Mor et ta.
- Istruzione dei bambini.
4209. A511.0 inrantile, Murello.
- Istruzione dei bamb ini.
. 4210. ,\SII.O infantile,Na rz ole.Istruzione dei bambini.
42 11. ,\SII.O infantile, Nei ve. Istru zione dei ba mbin i.
42 12. ASILO iufautile,P olonghera.
- Ist ru zione dei bambini.
42 13. ASILO infautile Slal/:llli,
'P r iola. - Istruzione dei bambi ni.
42 14. ASILO infantile, Racconigi.
- Ist ru zione dei bamb ini.
4215. ,\ SII.O infantile, Ru ffia. Istruzione dei bambini.
42 16. ASILO infantlle, Sa nt'Antenino. - Istru zione dei bambi ni.
42 17. .\SII.O infantile rurale, Sa n
Quint ino. - Istruzione dei bambini.
42 18. ,\SII.O lntautllc, Sa n S tefano Belbo. - Ist ru zione dei bam bini.
• 4219. ASIl.O infantile, San ta V ittoria d'Al ba. - Istru zione dei
bambini.
4220. ,\ SII.Oinfautile,Somma riva
del Bosco. - Istruzione dei ba mbini.

. 4221. ASIl.O infantile, Verzuolo.
- Istruzione dei bambini.
4222. ASl/.O infantile, Vicoforte.
- Istru zione dei bambini.
4223. BE~EFIZIO Tesano.Ver nante.
- Educazione reli giosa.
4224. CO~GREGUIO~t: di Carità,
Acceg lio. - Soccorsi ai pove ri
sani ed infermi .
4225. CO~GRI:GAZIO:iE diCarità, AI·
baretto Macra. - Sussidi.
4226. CO ~ G II EG AZ I O~ t: di Carità,
Al ba retto T orre. - Soccorsi ai
poveri .
4227. C O ~ G R F. G .\Z I O ~ I: di S. Spirito,
. Andonno. - Soccor si ai pover i,
vest iar io e medic inali.
42:?8. CONGREGAZIONE diCarità,Al"
gente ra , - Soccors i ai pov eri.
4229. CONGIU:G.HIOM: di Carità,
Arguell o. - Soccorsi agl'infermi
poveri.
4230. CO~GIU:GAZIO~t: di Carità,
Bagna scodi Mondovi. - Concorso
-all' Asilo, doti, ser vizi relig iosi,
soccorsi ai pov eri e medicinal i.
4231. t:O~GIlIìG ,\ZI0~F. di Carità,
-Baldissero. - Soccorsi ai po ver i
ed ag li inferm i.
4232. C O :\ G II I: G AZ I O ~ t: di Carità,
Barge. - Soccorsi ai poveri.
4233. CONGRI:G,\ZI0:iE di Carità,
Barolo. - Soccorsi ~i poveri.
4234. C O ~ G II F. G U IO X I: di C:lrità,
Bastia. - Soccor si ai poveri.
4235. t:OXGllt:G ,\ZIO~t: di C:lrilà,
Ba ttifollo. - Socco rso ai pover i
locali.
423G. C O~ G II E G .\Z IO :\ t: .Ii Carità,
Beinette. - Soccorsi a i poveri a
dom icilio, con danari, vestiario e
'medicinali.
4237. CO~GIIF.G ,\ZI0NF. di C:lrilà,
Bellino. - Elem osine.
4238. C (l ~ G ll t:G AZ I O ,\ 1ì di C:lrità,
-Benevello. - Soccor si agl'in fermi
pove ri.
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4239. CO.'iG R t:G AZ I O~ E di Ca rità,
Bernezzo. - Sussidi.
4240. CO.'iGIIEG AZIO.'i t: di Ca rità,
Bersezio. - Soccorsi ai poveri in
denaro.
4241. CO.'iG IIEG.\ZIO.'iE di Carità,
Borgomale. - Soccorsi ai poveri.
4242. CO.'iGIIEGAZIO.'iE di Ca rità,
Bra. - Soccorsi ai poveri, sussidio per baliatici, medicinali.
4243. CO.'iGII EGAZIO.'iE di Ca rità ed
Ospedale, Briga Marittima. - Soccorsi ai poveri, cura di ammalati.
4244. I:O.'iGllt:G.\ZIO.'i E di Carità,
Brondello. - Soccorsi ai pover i
in danaro, derrate e medicinali.
4245. CO.~ G IIEG AZ IO.'i E di Carità,
Brossasco. - Soccorsi ai pover i,
medicinali e cura medica gratuita.
4246. CO.'i GII Ela ZIO.'i E Ili Ca rità,
Canale. - Soccorsi in medici nali,
baliatici, concorso a studi.
4247. CO .~G IIF.G AZ I O .'iE di Carità,
Canosio Colle. - Soccorso ai poveri ed infermi.
4248. CO.'i GllEGAZIO.'iE di Carità,
Canosio V illa. - Soccorso ai poveri ed infermi.
4249. CO:'/GIIEG .\ZI0.'iE di Carità ed
Ospedale - Ope re Pie uuite, Caraglio.
- Cura dei poveri infermi in
Ospedale e a domicilio, sussidi in
danaro, derrate, vestimenta e medicinali, baliatico e sussidi a or fani e Istituti di beneficenza.
4250. CO.'iG llEGAZIO.'iE di Carità,
Caramagna. - Soccorso in danaro e medicinali , cure mediche,
baliatico, doti e culto.
4251. CO.'iGREGAZ IO.'iE di Carità,
Cartignano. - Soccorsi ai poveri.
4252. CO.'iGIIEGAZIO.'iE di Carità,
Casalgrasso. - Sussidi.
. 4253. CO:,/G llEGAZIO:iE di Carilil,
Castagnito. - Soccorsi ai poveri.
4254. CO:lGIIEG AZIO.'i E di Carità,
Castellar. - Soccorsi a domicilio
ai poveri sani ed ammalati .
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4255. CO.'iGltEG.\ZIO.'iE di Carità,
Castelletto Monforte. - Soccorso
ai poveri.
4256. CO:'iGIIEGAZIO.'iE di Carità,
Castelletto Stura. - Elemosine.
4257. CO.'iGIIEG U IO.'i E di Carità,
Castellinaldo. - Sussidi.
4258. CONGIIEG.U10NE di Ca rità
della diSant'Ambrogio,Castelmagno.
- Soccorsi ai pover i.
4259. CO.'iGUEG.\ZIO.'iE di Carità,
Castiglion Rin ella. - Soccorso ai
poveri in danaro, derrate e medicinali.
4260. CO.'i GUEG AZIO.'iE di Carità,
Cavallerleone. - Soccorsi ai poveri in danaro ed in natu ra e medicinali.
426 I. CO.'i GREGAZIO.'iE di C;lrità,
Cava llermaggiore. - E lemosine.
4262. CO:lGIUlGAZION E di Carità,
Celle Macra. - E lemosine e menicidali .
4263. CO.'i GREG.\ZION Edi Carità ed
Ospedale unito, Centallo. - Ricovero e cura d'infermi.
4264. CONGIIEGUIO.'iE di Ca rità,
Cerreto L a nghe. - Sussidi ai poveri infermi.
4265. CO.'i GREGUIO.'iE di Ca rità,
Cervasca. - Elemosine in danaro,
cura gratuita ai poveri.
4266. CO.'iGltEGAZIO.'iE di Ca rità,
Cigliè. - Sussidio ai pov eri ìnfermi.
4267. CO.'iGREGAZIO.'iE di Ca rità,
Cissone. - Sussidi ai poveri infermi.
4268. CO.'iGREGAZIO.'iE di Carità,
Clavesana. - Soccorsi ai poveri.
4269. CONG REGAZIO.'iE di Carità,
Cornegliano d'Alba. --.:. Soccorsi
ai poveri.
4270. CO.'iGRt:G U IO.'iE di Carità,
Cossano Belbo. - Sussidi di derrate e medicinali ai poveri ed infermi .
301
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427 I. CO~G R EG'\z lOln: di Carità,
Crissolo. - Soccorsi in danaro.
4272. f,O~ G ll EGA ZI O .\E di bene6eenza della Università lsraelitiea, Cuneo. - Scopo religioso, cura ed
assistenza degli ammalati, suss idi.
4273. CONG REGAZIO:\E di Ca riti. ed
Osped:lle unito, Entraque. - Soccorso ai poveri e cura d'infermi.
427./. CONGREGAZIONE di Carità,
Feisoglio. - Sussidi ai poveri
infermi.
4275. CONGREGAZIOIUdi C;lrità con
Asilo di Monda!Jnol:t , Frabosa Soprana. - Soccorsi ai poveri, medicinali; annualità all' Asilo.
4276. CONGREGA ZIONE di CarW, di
S. Giovanni Batt., Frabosa Soprana.
- Soccors i ai poveri, medicinali,
assistenza ad ammalati.
4277. CONG R EGAZ IO~E di Ca rità,
Frabosa Soprana. - Soccorsi ai
poveri.
4278. CONG REGAZIO~E di CarWI,
Frabosa Sottana. - Soccorsi ai
poveri, medicinali.
4279. CONGREGAZIONE di CarWI,
Gambasca. - Soccorsi ai poveri,
medicinali e cura gratuita.
4280. CO~G REGAZ I ONE di Carità,
Genola. - Soccorsi ai poveri inabili, cure mediche e chirurgiche a
domicilio e medicinali.
. 4281. CONG R~:GAZIONE di Carità,
Govone. - E lemosine e Doti .
4282. CO~G llEGAZIO :\E di Ca rità,
Guarene. - Soccorsi a domicilio
e ricoverati.
4283. CONGREGAZIONE di CarWI,
Lequio Berria. - Filantropia e
carità.
4284. CO~G REGAZIO~E di Carità,
Lequio Tanaro. - El emosine.
4285. CONGREGAZIO:\E di Carità,
Lequio Tanaro. - Soccorsi a domicilio ai poveri infermi in danaro e medicinali.
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4286. CO:\GREG UI ONE di Carità;
Magliano Alpi. - Soccorsi ai poveri con sussidi e medicinali .
4287. CONGR.:GAZIOln: di Carità,
Magliano d'Alba. - Sussidio ai
poveri infermi.
4288. C ONG R~: GAZ IO.\E di Ca rità,
Manta Sa luzzo. - Elemosine.
4289. CONGREGAZIO.\E di Carità,
Margarita. - Sussidi.
4290. C ONG R~: GAZIO~E di Ca rità,
Marmora. - Soccorsi ai poveri.
4291. CONGREGAZIO.\E di C;l rità,
Martiniana Po. - Soccorsi ai
poveri.
4292. CONG REG.\ZIOn di Carità,
Melle. - Soccorsi ai poveri.
4293. CONG Rt:GAZ IO~ ~: di Carità,
Mombarcaro. - Soccorsi ai poveri.
4294. CONGREGAZIONE di Carità,
Monasterolo Casotto. - Soccorsi
ai poveri e culto .
4295. CONGREGAZIONE di Carità,
Monastero Vasco. - Sussidio,
cura, vestiario, istruzione femminile e sussidi per istruzioni.
4296. CONGREGAZ IOIH di Carità,
Monchiero. - Soccorsi ai pover i.
4297. CONGREGAZIONE di Ca rili.
coll'Ospedale, Monforte d'Alba. Soccorsi in danaro, vestiario, medicinali a domicilio e all'Ospedale.
4298. CONGREGAZIONE di Carità,
Montà. - S ussidio ai poveri ìnfermi.
4299. CO:\G REGAZIO:\E di Carità,
Montaldo Roero. - Sussidi ai
poveri.
4300. COXGREGAZIONE di Carità,
Montaldo. - Elemosine.
4301. CONGREGHIONE di Carità,
Montelupo Albese . - Soccorsi ai
poveri.
4302. CO~GRE GAZ ION~: di Carità,
Monteu Roero. - Sussidi ai poveri ammalati.
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4303. t:ONliRt:G.U10n di t:aritil,
Montic ello Alba. - Soccorsi ai popov er i specialmente se ammalati.
4304. C01iGREGAZIO~E di Carità,
Moretta. - Sussidi, medicinali e
baliatici.
4305. C01iGREGAZIOn di Carità,
Mur ello. - Soccorsi ai poveri,
medicinali e baliatico.
4306. CONGREGAZIONE di Carità,
Na rzole. - Soccorsi ai poveri,
specialmente se ammalati.
430ì. C01iGRt:GAZIONt: di Carità,
Niella Belbo. - Soccorsi ai poveri inferm i.
4308. CONGREGAZIONE di Carità,
Novello. - Soccorsi a domicilio,
cura e med icinali.
4309. CONGIlEGAZIONE di Carità,
Oncino. - Soccorsi ai poveri.
4310. CONGREGAZIONE di Carità,
Ormea. - Cure di malati poveri,
soccorsi a domicilio.
431I. CONGREGAZIONE di Carilà,
Ostana. - Soccorsi ai poveri.
4312. CONGRt:GAZIONE di S. Margherita, Paesana. - Soccorsi ai poveri e medicinali.
4313. CO~GREG.uIONt: di Carilà,
Pamparat o. - Doti , soccor si e
medicinali.
4314. CONGREGAZIONE di Carilil,
Perletto. - Elemosine.
4315. CONGIlEGAZIONE di Carilà,
Polonghera. - Sussidi.
4316. CONGREGUIONE di Caritil,
Piobesi. - Elemosine.
4317. CONGREGUIONE di Carità ,
Pradleves. - Soccorsi ai poveri
a domicilio.
~ 318. CONGREGAZIONE di Carità ,
Priocca. - Soccorsi ai poveri
ammalat i e sani.
.43 19. CONGREGAZIONE di C:trilà,
Ri freddo. - Soccorsi ai pove ri.
4320. CONGRF.GlZIONE di Carità,
R oaschia. - Dote.

159

4321. ctlNGIlEGAZIONE di Cu il:l ,
Roburent Mondovi, - Soccorso
in danaro e medicinali.
4322. CONGREGAZIONE di t:arità,
Ro cca di Cigliè. - Sussidi ai
poveri.
4323. CONGIlEGAZIONt: di l:arilil,
Rocca Sparvera. - Sussidi e medicinali.
4324. t:ONGREGAZIONE di Carità ,
Ro cchetta Belbo. - Soccorso ai
poveri.
4325. t:01iGREGAZI01iE di t:arilà ,
Roddino. - Sussidi.
3426. CONGIIF.GAZIONE di Carità,
R odello. - Soccorsi ai pov eri.
4327. CONGREGAZIONE di C:lrità ,
Saliceto. - Soccors i agl' infermi
p overi.
4328. t:ONGREGAZIONE di t:arità,
Sambuco. - Soccorsi agli indigenti.
4329. t:ONGREGAZIONE di Carità ,
Sa mpeire. - Elemosine.
4330. CONGREGAZIONE di Carità ,
S. Benedetto Belbo. - Soccorsi a
domicilio ai poveri infermi.
4331. CONGRt:GAZIOl'ìE di Carilà ,
San fron t. - Soccors o ai poveri.
4332. CO~GRr.GAZIONE di Caritil,
San Michele. - Elemosine.
4333. CONGREGAZIONE di Carità,
San Stefano Belbo. - Soccorsi ai
poveri ammalati e sani, medicinali e doti.
4334. CONGREGAZIONE di Carità,
San Stefano Roero. - Sussidi.
4335. CONGREGAZIONE di Carità ,
Savi glian o. - Elemosine.
4336. SCUOLA femminile di S:1!l Sallatore, Savigliano. - Ist ru zione
per femmi ne.
4337. CONGREGAZIONE di Ca rità ,
Scag nello. - Medic ine ai poveri
infer mi.
4338. CONGRF.GAZIONE di Carità,
Serravalle L anghe. - Sussidi.
303
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4339. CONGIlEGAZIONt: di Ca rità ,

Sinio. -

Soccorso ai poveri.
4340. CON G Il EG .\Z IO ~t: di Ca rità,
Sommariva Bosco. - Sussi di, ri tiro d'infermi e mantenimento
di convalescenti . Mantenimento
e istruzione di bambine.
4341. CONGIlEGAZIONE di Carità ,
Sommariva Perno. - Soccorsi ai
poveri, e medicinali.
4342. CONG IlEG.\ZlO:U: di C..rit à ,
Stroppo . - Soccorso ai poveri e
medicinali.
4343. CONGllt:GAZIONI\ di Carità,
':l'0rre San Giorgio . - Sussidi.
4344. CONG Rt:GH IONE di Carità ,
Torresina. - Elemosine.
4345. CONGIlEGUIONE di C:lrità,
Ussolo. - Elemosine.
4346. CONGllt:G.\ZlONt: di Carità,
Valdieri. - Sussidi ai poveri, medicinali e pensi oni.
4347. CONG REG.\ZlONE di Carità,
Valmala. - Elemo sine.
4348. CONGREGU IONE di C..rttà,
Verd uno. S ussidi.
4349. CONGIlEG U IONE Ili C..rilà ,
Verzuolo. - E lemosine,
. 4350. CII NG IIEGAZIONE di Carlt à ,
Vicoforte. - Elemosine.
4351. CONGRF.GUIONE di Carità ,
Vignolo. - Sussidi, cura .gratuita
e medicinali.
4352. ISTITUTOdel Piloue, Rosauo,
lIossi e Il..jnaIdi, Saluzzo. - Doti.
4353. ISTlTlJTO di sussidi ai 1'''1'roci lecchi cd inabili della Diocesi, Saluzzo. - Sussidio ai parroci vecchi ed inab ili.
4354. LEGnOlìicolo e Bogello, Bra.
- Soccorsi ai poveri.
4355. LEGATO CostaIurte, o Comp...
qnia Fiqlie di Jl:t ri.., Genola. Dot e, istruzione reli giosa.
4356. MONTE Frumentario, Pru·
netto. - Soccorsi ai poveri, medicinali agl' infermi.

4357. OpEIIA l'ia Calandra, Acceglio. - Istru zione, cura medica
gratuita, soccorso ai poveri, altre
opere buone senza carattere religioso.
4358. OpER.l Pia pei l'arroci nubi
ed inabili, Alba. - Su ssidi ai poveri vecchi ed inabili.
4359. OI'En! l'H Agues Robert,
Barge. - Scuola elementare femminile e asilo infantile.
4360. OI'EU.4 l' bi Jl:trtioi, Bersezio. - Soccorsi ai giovani studenti.
436 1. OI'ERA l'i.. Bottero Pepino,
Borgo S. Dalmazzo. - Soccorsi
ai poveri infermi a domicilio.
4362. OpEl1! l'bi Oberto, Bra. Elemosine in doti a figlie povere
di Bra.
4363. OpEIlA l'ia Scolfooe Brizio,
Bra. - Sussid i a tre povere figlie.
4364. OpEIU l'ia Serra , Bra. Sussidi a st udenti.
4365. OpEIU Pia Parpero, Bra. Sussidi per istruzione.
4366. OI'ERA l'ia Boschis, Bra. Soccorsi ai poveri infermi.
4367. OI'EIH Pia e Cougre!l:tZione
di Carità, Canosio Preit. - Elemosine ai poveri.
4368. Opt:IlA l'ia Canestro, Beruardi
ed OIÌYero, Cana le. - Doti.
4369. OSPEDALE dei Perert Infermi
e Congreg:lziooe di Carità, Carrù. Cura e soccorso ai poveri.
4370. OPEIU l'i.. Duelli, Centallo.
- Procurare lavoro ai poveri.
4371. PIO Istituto Pascali, Cervasca. - Soccorso ai poveri.
4372. OpEnA l'ia Tnrbiylio,Chiusa
di Pesio. - Soccorso ai poveri.
4373. OPERA Pia PIA, Cornegliano
d'Al ba. - Soccorsi ai pover i, cura
medica, baliatici.
4374. OpEIU l'hl Grim..ldi, Cuneo.
- Soccorsi ai poveri del luogo.
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4375. OI'IlIlA Pia dei poveri Paseal
d' 1II00za , Cun eo. - Soccorsi ai
poveri.

4392. OI' t:RA Pia Scolastica Balho,
Pietraporzio. - I struzione.
4393. OI'EIIA l'i;, S. Luigi Floris,
Pietraporzio. - Istruzione.

4376. OI'E1U l' i:l Il:ll iua, Gottasecca. - Cura m edica dei poveri
e soccor si a domicilio, doti.
-

4394. Opt:II.\ Pia F\oris Giov:I DDi,
Pietraporzio. - Sussidi.

4377. OI'ER,\ l' i;, Uoelti , Govone,
Elemosine e medicinali.

4395 . Opt:IIA Pia De lIussi, Racconigi. - E lemosine ai poveri.

4378. OI'I\IIA Fra neier t c Danco,
Guarene. - Doti.
-
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4396. OpEIU Pia
nigi. - Doti.

4379. OrEIIAl' i:l Torre, La Morra.
Doti, su ssidi educativi.

lI :I ~ :lr i o ,

Racco-

4397. m' EII.\ Pia Fassini, Racconigi. - Doti.

4380. Ol't:lLi Pia Uala, amministrata dalla Con gregazione di Ca rità, Lisio . - Sussidio ai po veri
infermi.

4398. OI't:IIA Pi;, lìuleqnn, Racconigi. - D oti.
4399. OPERA pi:l Rol:ludo, Rocchet ta Belbo. - Elemosine e doti.

4381. Ol' t:IIA Pia Piune, Menaster olo Ca sotto. - Doti e Sussid i.
4382. OI'EIIA Pia Pizzo c Gr:llldc,
Mondovl. - Doti e soccorsi ai
poveri.

-

4400. Opt:lU Pia Bovio, Roddino.
Doti e soccor si ai poveri.

-

4401. OI't:IU l'i a Basili o, Saluzzo.
Doti.

438 3. OpEn.t Pia Il:1 voUi, Mondovì .
- Istruzione, ed ucazione gratuita
delle figli e povere.

4402. OI't:IU pi:l GU!llielllll'lti, Savigliano. - Doti.
4403. OpEILi Pia Frutteru , Savigliano. - D oti.

4384. OI't:II.\ l'i:l lle!liu:lDui, Monteu Roero. - Sussidio a gi ovani
poveri nello studio universitario.
4385 . OPERA l' i;; Lo mhardi, Montezemolo. - Soccorsi ai poveri.
4386. OI't:IIA " :llmcro, Moretta.
- Istruzione dei bam bin i.
4387. 01' EIU Pia t:ul:l Aloudiuo, ~Io
rozzo Trucchi. - Soccorso ai p overi, concorso all'istruzione .
4388. OI'EIIA l'ia t'oppia, Perletto.
- Soccorsi agl'infermi, doti e
medicinali.
4389. OI'ERA Pia tl:t!lualdi, Peveragno. - ' Elemosine ai poveri.
4390. OPERA Pia Ca r retto Amedco,
Pezzolo. - S ussi stenza e ricovero
ai poveri.
439 I. Opt:RIi UD ite San GiDsep pe,
Saut' AIIDa, S:l D lI o c ~ o e SaDSebastia no,
Pietraporzio. - Somministranza
di panno ai poveri.

4404. OI't:I\A pi:l Dott o , Savigliano. - Istruzion e e suss id i educativi.
4405. OPElU pi:l Preve Il ivoira ,
Trinità. - Soccorsi ai poveri e
specialmente se infermi e vecchi.
4406. OI'EIIA l'i:l Carruccle, Vernante. - Doti.
4407. OI'EIIA l' ia Ilemarehi, Vezza
d'Alba. - Istituzione d'una scuola
elementare.
4408. OI'EIU Pia l'oggio, Vezza
d'Alba. - Doti .
4409. OPERA Pia Chiavero, Vezza
d'Alba. - So ccorsi in danaro e
m edicinali.
4410. PIO Istituto C:lDave ri, Bagnasco di Mondovì , - Soccorsi
ai p o ver i, agl'infermi, baliatico.
4411. PIO Luscite llaDn elli, Garessio. - D o te .
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44 12. PIO lstltuto Ca!Jna, Santa
Vittoria d'Alba. - D oti, culto ed
elemosine.

FOGGIA

4427. ASIl.O d' infanzia Maria Vitturi n duchessa d' .\osta, Manfredonia.
- I st r uzion e dei bambini.

4413. PIO Istitnto RollI,San ta V itt oria d'Alba. - Elemosine.

GENOVA

4414. Il. con l'l'T o della Pron idensa, F.dnrandatu Iemmini!e, Bra. Educazione di figlie p ove re,

4428. " SitO Gi,mlill o d'infanzia,
Bolzaneto. - R ico ver o di bambini
fino ai 7 a nni con istruzione.

4415. R. OSPIZIO ed Ospedale, Ca nale. - Ricovero ai p o v e r i inferm i e d ind igen t i d'ambo i se ssi.
4416. Il. IIITIIIO della Prnwidenz«,
A lba. - R it ir o ed educazione de lle
zitelle povere.

4429 . ASILO infautil e, Cornigliano.
I st ruzione dei bambini.

-

4430 . ASUO infan til e, L av a gna.
Ist r u zione dei bambini.

4431•.\ SII.O infautil elIegina Margheri t», Vo ltri. - E ducazione in tel let t ua le dei fanci u lli d'am bo i sessi.

4417. Il I T IIIO dell u melulidt à
ist ruita Iter povere figlie, Bra. R icovero ed istru zion e.

4432. CO m' A G~ U del ~1 :lIIdil etlo,
Ge nova. - Assistenza deg li infe rmi a domicil io.

4418. RITIRO Derinolte, M on dovì ,
- A ssistenza d'infermi e sco po
r eli gioso.

4433 . CONGRF.GAZION.: di Carità •
Istitnto Seottn, A lbe nga. - Sussidi
ai p ov eri.

4419. SANTUAIlIO della Deata Ver!Jine, M oret ta. - Cu lto.
-

-

4434 . CONGREG,\ ZIONt: di Carità lstitutn Bertene Poreern , Alben ga .
- Dote a due zitelle pover e della
città.

4420. SCUOLA llclle ragazze, F aule.
Istruzione fem m inile.
FERll.ARA

4435 . CONGIIF.GAZI 01\t: di Ca r ità Istitnto SS. Cris pillo e Crispiniano, Al benga. - El emosine e sussidi.

4421. ISTITUTO Eleruosinicro, Comacchio. - So ccorsi in danaro,
doti, baliatico, r istau razione delle
case dei poveri.

4436. CO.\GIIEG AZ IO.\E di Carità Istitnt o Aschero fossati, A lbe nga. D otazione annuale d i una zitella.
4437. CO.\G llEG.\ZIfl.U: di r.arità Istitnto Gio:lllni And rea l.amherti , Albenga. - Servizi funebri e religi osi, sussidi a gi ovani per apprendimento di un'arte.

FIRENZE

4422. AR CI COURATF.R ~ITA di !iserirordia, Empoli. - Assistenza
agl'infermi, sussidi, elemosine.
4423. ASlto infantil e lIegilla ~l:Jr
!Jheri!.., Pistoia. - Educazione intellett ua le dei fanciulli d 'ambo i
sessi.
4424. I.t:G,\TO l'i u ~l a!J anz i, Scarpesia, - E lemosine e letti ai miser a bili.
4425. OI'JmA Pia Ca ll1!J i, Figline.
- Soccorso ai poveri vecchi di
ambo i sessi.
4426 . PIO Istituto della Jliseri r.or·
dia, F igline. - E lemo sin e e ricove ro d'infelici a mmalati. Serv izi
funebri.

4438. CO.\GIIEGAZIONF. di r.ar ità Istituto Ardnini, Albenga. - D ota zione annuale d' una zitella.
4439 . CONGR EG AZIONE di CarW. Istitu to Caresa mo, A lbe nga, - S ervizi di culto, doti, sussidi p e r studi .
4440 . CO.\GRF.G1 ZIONE di C:tritil per
le Cappelle SS Saernment», lIosario e
S. ~I :trjn:t, Follo. - Soccorso in danaro, doti, ist ruzion i nell e ar ti e
m esti eri, ed in stabilime nti agrari .
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4441 .•:S.:CUTOlllA testamentariadci
duca l'aolo Gerolamo (irimaldi, Genova. - Sussidio a i poveri, legato
all e belle ar t i, sussid i agli Spedali.
4442. ~IAGISTRATO di ~liseritordia,
Genova. - Soccor si a fami glie pov ere ed alt re ope re a ven ti sco po
di ca rità - Conto mor ale.
4443. FlIlt:Cnmn:SSEIIIA 1:;lrmagnol:l, Genova. - Beneficenza,
doti e pii legati.
GIJlGENTI

444 4.

1:0~FI\'\n:II~IT.\

stiano, Ca nicatti. gioso.

di S. Seb..Scop o r eli-

4445. C O ~ F II.\ n: II ~ I T.\ di S. Bia!lio
e Parrueehia, Canicatti. - Culto e
divozione.
4446. CO~ FIlAn:II~ITA liesù Mari n
Ginseppe, Can icat t i. - Culto.

MANTOVA

4455. FAIIIIRICmlA della Chies..

Prepnsitur..le S. Maria Annunciala
Viadana. - Elemosin e e doti.
4456. FAIIIIIIIC.:1l1.I deIla Chiesa A,'ciepiscopale clcl C:!stello, Viadana. Su ssidi, e lemosine e dot i.
4457. ISTlTl!TO dotale, Castellaro,
fr a zione di Monzambano. - Dot i
all e zit elle pov ere.
4458. U:GATO di Il;1!lno marchese
l.enpnldu, Quin gent ole. - Distribuzione ai poveri di quattro sacch i
di frum ento.
4459. UIOGO piuelemosiniere, Monzamba no. - Sussidi o ai pove ri.
4460. OP.:IU l'ia Surdi, Man to va.
- Soccorsi ai sacerdoti poveri.
446 1. l'IO Istilnto elemesinlere,
Gazzoldo degli Ippoliti. - Su ssidio a i poveri inferm i.

LIVOJlNO
MESlIiINA

4447. OI'EIlA l'H Cat erina Gris·

4462. OSI'WAI.E Ci ,i tu· J.e!I:ltoSpu-

sard l'eclol'a S;ltTangi, Livorno. Mantenimento, educa zione di povere fan ciull e.
4448. PIO ISTITUTO cii Sauta Maria
MaclcIalena, Li vorno. - Istruzione,
edu cazione di bamb ine di civile
condizione.

ehes, T aormina. - Doti.
4463. OSpEIlUE CivicoS. \'intcnzoLegato Ahill;lnt",T aor mina. - Dot i.
4464. OSI'EIlUE CiYicu S. Vincenzo Le!l'llo ~I arziarti , T aor mina. - Ricovero e sollievo di mala ti febbr icitanti e doti.

LECCE

MILANO

C () ~G IU: G A

SS. Crod Osso, Castellaneta. - Culto.
4449.

4465. "SII,O ,Ii rari/ il 1"'1' !'infanzia.

Desio. - Raccogliere, cust.odire
ed educarc i bambini d'a ro1"0 isessi.
4466. ,ISII.O iufnnfil «, Legn an o.
- Istr uzione dei bambini.
H 67. c.\llS,\ l'ia Trippa lIosa, Arcore. - Elemosine.
4468. CA USA l'ia C U ll lf~ Carlu ferri,
Biassono. - Doti.
4460. t:AIIS.I l'ia Sali Gi01'allO i, Gorgonzo la. - Elemosin e c sussidi.
44iO. C,\liS,\ l'ia l'inaruli, L odi. Elemosi ne, man teni men to di due
fanci ulli all'Orfa not rorìo, doti, in dumen ti.

CO~GIl.:GA

SS . Sacramento,
Castellaneta. - Cult o.
4450.

4 151. CO :WIlAn:Il~I T .\ dell'Immaee-

lata, Ga llipoli. -

Culto.

LUCCA

4452. OI'EIIA Pia Call1!li, Monteca-

ti ni. -
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Su ssidi a poveri vecc hi.

4453. PIllISTlTlJTO C:lruui Sn nuiul,

Bor go a Buggiano. - Ist r uzione
ed educazio ne dei bambini.
4454. PIO Le!l..lo Dclrosso, Mont ecatini. - Doti.
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4471. CA USA Pia Sacchi, L odi. E lemosi ne.

449 1. CO~GIIEGAZIO~E di Carità,
Ca rrugate. - Doti ed elemosine.

447 2. U USA l'ia Grassi , Milano.
- S u ssi d i in da naro a fa m ig lie
po ve r e di civil condi zione.

4492 . C O ~ G R .: G.U1 0:'iI~ di C:lr ità con
Spedale, Co dogno . - S ussidi e cura
d'infermi.

4473. CAUSA l'i a del sacerdote Antonio Maria Par ca, Milano. - Doti o
ricovero di fa nciulla p e r icolant e.

4493 . CO~GIIEG .\ZIO:'it: di Car ità,
Oreno. - E lemosine.
4494 . C O ~ lilI E G H IO ~ E di Carità ,
Sesto Calende. - S ussi d i, m edici na li ed assistenza med ica.

4474 . CAUS.\ Pia l'assera, M ul az zano. - E lemosine.
-

4475. CAUSA Pia Gall oUa, Rosate.
Doti.

4495 . HlIllllln:lIL\ Ilro t empure
della Chiesa Parroeehlal«, Lesmo. S occorso ai poveri.

4476. CAUSAPia Saiuo Bonzino, R osate. - Do ti.

4496 . unsm l'ii elemosiuier! U.
l'I' . U:., Milano . - Soccorsi ai poveri cronici e civili, doti, assegni
alle Pie Case d'industria, incurabili, sussidi d'educazione .

4477. elUS.\ Pia Fumaqulli l;io13nni,
Rosate. - Cu lto ed elemosine.
4478. e AUSA Pia Comi, R osa t e. E le mosi ne ai p overi.

4497. 0I't:1I1\ l'ia contessa Giuliana
Soncino del Conte, Arcore. Doti.

447 9. ClUS.\ l'ia Ga!I!Ji, Rosate. Elemosine ai poveri.

4498. OI'EItA l'ia di doti Galli a del
l'ono, A rcore. - Doti.

4480 . t:AUSA Pia Bolieri , Rosate.
- E lemosine a i poveri.
-

4499 . OI'EIIA l'i a S. t;ior!lio Giuseppe,
B iassono. - Do t i.

448 1. CAUSA l'ia Bnochettl, R osa t e.
Doti ed elemosine.

4500. OI'EIL\ l'ia Orazio Rossi ,
Biassono. -

4482. CAUS A l'i a lIo!lnoni , Rosate,
- D oti ed elemosine .

4501. OPERA Pia Sacer dote l' . Casali, Biassono. - E lemosi ne .

4483. CAUSA Pia Sant' A!lllstino Canorino , Rosate. - Do t i.

4502. OPEIU l'ia Verri ex-monaca
M:lrianll:l, Biassono . - Cu lt o.

4484 . CA USA l'ia allo!l!li, Somaglia.
- Soccorsi a d om icilio a pov er i
ammalati, c ulto.

4503 . 01'.:11.\ Pia Cassan }lagnago
GionlDni, Biassono. - Doti.
4504. OI'EII'\ l'ia Stelanini S. Lnigi,
Bi nasco. - D oti, elemosine e
culto.
4505. OPER,\ l'ia Bnrsn Bartolomeo,
Casalp uster le ngo. - S uss idi a i p ov e ri in fermi de l Comune .

4485. CAUSA Pia Anelli, 'I'urro, Doti e sus sid i puer perali.
-

4486 . CAUSA Pia Valtorta, Tu rro.
Doti ed ele mosine .

4487 . CONGIIEGAZIONE di CarW.,
Affori ed Uniti. - Dote.

4506 . 01'.:11,\ l'hl Bi!luami Sell:lstiano, Casalp usterlengo. - Dot e.

4488. CONGIUlGAZIONE di Carità, Bin asco. - E le mosine in generi.
4489 . CONGIIEGAZIONE di C:tr ità,
Ca r r ugate. - Elemosine.

450 7. 01' .:11.\ Pia Porr ala Tommaso,
Casalp us terle ngo. - D ot i ed elem osin e.

4490. CONtìIIEG.4ZI0NF. di Carità ,
Carrugate. - Doti.

4508 . OI'ER.\ l'ia laiorchi H. Teresa,
Cervignano . - Sussidi e culto.
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. 4509. OI'EIIA Pla Leratti Franeesee,
Ch ia r ava lle . - S ussi di ..
4510 . Ol'EIIA l'ia t':I!ln:llli)l:irina,
In za go. - Doti.
4511 . OI't:ll.\ l'i:1 l'iol:tAntonio , Inzago. - Elemosi ne .
4512 . Ol't:IIA l'ia 1I0ia Pollenstra ,
I nzag o. - Doti.
.
45 13. Ol't:IIA l'ia C:lssama!lna!lo ,
M acherio. - Do t i, elemosi ne .
45 14. OI'EIIA Pia Visconti, Macher io. - S ussi d i ai p o veri infermi.
45 15. OI'EII.\ Pia Serese , Mach erio. - E lemosine .
4516 . OI'EIIA Pia Od'lsc:llchi , Mi·
Doti.

lano. -

45 17. Ol't:IIA l'ia IIira!lo, Mil an o.
Sussidi a S acer do t i.

45 18. Il. CII 1.1. t:(:1O della Gn:lslalla,
Milano. - Istruzione ed educa zione g r atuit a .
45 19. Ol't:II.\ 1'1,\ derelitti ed nrfuni,
M ilano. - Cust odi a , educa zione ,
mant enimen t o dei der elitti ed
orfan i.
4520 . III'EIL\ l'i:1 rednve , nohili e
civili, Milano. - S ussidi all e ved o ve nobili o di civ ile co nd izione .
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4528. Ol't:IIA l'ia Oratorio S. !.ni!li,
Milano. - Educazione morale e
r eli gio sa.
4529 . OI'EII,\ l'i:, )li!llinacca Antonio In I.orenzo, Milano. - Doti.
4530 . OI'EIIA l'i:l Anelll , Mulaz zano. - S ussid i ai p ov e r i incap a ci d i g uadagna rsi il p an e.
4:>3 1. OI'EIIA l'i:l Anelli , Mulazza no . - I struzione.
4532 . 01'1':1\,\ l'i:l )la!l!liolini, Pa·
rabi ag o. - E lemos ine e doti.
45 33.0I'm,\ l'ia di henelicenza Santini , P a r a biago. - Scop o relig ioso.
4534. OI'EIIA l'ia llarh:l!lIi:I, Parabiag o. - Su ssidio a donne ge st a nt i e nutricate in es t remo bisogno.
4535. OI'EIU l'i:l di henclìcenza lIaTin:" Parabiago. - Doti.
4536. OI'EIIA l'i:l di hcucficenza CriTelli dei r.nalli, P a rabiago. - Doti.
4537. OI'EIIA l'i:l di henclìcenza 1::lt·
t:llleo Franco, R osa t e. - El emosi ne
a i pove ri.
4538 . OI'EII.\ "i a di heneficenza h ·
IIl:1!1alli, S . L orenzo di Parabia go.
- Dote.

4521. - OI'EII.\ l'ia C,nour, Milano. - S ussi dio a domicil io a madri indige nti.

4539. OI'EI\.\ l'ia G:,le:lzzi, Vil la·
stanz a P ara biago. - Do ti.

4522 . OI'EIIA l'b, Scollo1':lIazzi, Mila no. - Elemosi ne e dot i.

45 40. nSl't:n.II,t: Trahattnni , S e·
reg no. - Questio nario - Libro

mastro,

4523. Ol't:IU Pia t'antelli Cesari',
M ilano. - Doti e assegn i mensili.

4541. 1'1,\ Causa llehasacee Cattaneo,
R osate. - El emosin e.
4542.1'10 Istituto Teatrale, Milan o.
- P en sioni e s ussi d i a vedove e
figli. R icov ero d i ammalati.
45 43. SOCIt:T.\ italiaua per la 111'0,
teziuue dci fanriulli, Milan o. - Prot eg ge i. fa nc iu lli maltrattati, provv ede ai fan ciulli derelitti.
4544. SOI:lE'f:Ì per la cura climatica
!Iratuit:" Milano. - Cura climatica
di bambin i g r a cil i in località a lpest r i.

4524 . 0I't:IIA Pia )londoHo, Milano.
S ussid i ed ucativ i e doti.
452.5. OI'EII .\ l'ia l'izio - Parrerehia
di S. ~Iaria del l:aroline, Mil ano. E lemosine.
4526. 01't:1I1I'ia (;onz:lles, Milan o,
- P en sioni per stud i super ior i e
su ssidi a gli A sili.
4527. OI't:11.\ l'ia Croce, Milano.Sussidi medi cinali, mantenimento
di A sil i, r ico vero ed in curabili.
-
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4561. CO~IìR~:GAZION~: di Carità ,
Caresana . - Elemosine , baliatici
e dote.

MODENA

4545. ASIW, Giardino infantile,
Miran dola . - Istruzione dei bambin i.

4562. CONGII I(GAZION~; di Caritil,
Crus ina llo. - E lemos ine.

4546. C O Mam; .\Z IU N ~: di C:lrilil,
Modena. - Mon t e d i P ietà, doti ,
sussidi, elemosine, ecc.

4563. CONGln:I; ,\Zl ON ~; di f.arità,
Fontanetto da P o. - Sussidi, medicinali e baliatico.

4547 . EDUC.\TOIIIU prmiu rial e fcmminile di S;ln l'aolll, Mode na. R icoverare, ed ucare , ma ntenere
zitelle p o vere de lla Pro vinci a.

4564 . CO .~ G IIE G A Zl O N ~: di f.arilil Zanninclla, I nvo rio S uperiore. S uss idi e m edicinali.

4548. ISTI'rlJTO Iìetariuui, Mirandola. - S ussidi dotali.

4565. CONGIU;GAZIONE di r.arità,
Mezzom e rico. - Socc. ai p overi.

4549 . ISTIT UTO Elem osiuiere , Mi randola. - Elemosine.

456(3. CON G II ~: G A ZIIm: di Cariti. ,
Premosello. - Elemosine.

4550 . OI'EllA 1'1 .\ Cllmini , Mirandola. - Ospitare fanciulli in un
educan dato d'arti e mestieri.

4567. CONGIII(G AZIONE di Ca rità,
Rive. - Elemosine.
4568 . f.O I~GIl EGAZION E di Caritir ,
Sordevolo. - Do ti, cur a , m edicinali e suss id i.

455 1. ISTITlJTO Pntrouatu Iibcrati
d:11 carcere, M odena. - Assisten za
e cura dei liberati dal carcere.

4569 . CONGIlIW AZIONE di Carità,
V al m ag gia . - Elemosine.

NAPOLI

4570. m'mA l'ia Vcrcellonc, Cavaglià. - Benelicenza e r icove r o di
infer m i.

4552 . OI'~:IlA l'ia SS. Trinitil, Meta.
- Cu lto e sussidi.
4553 . ASSOCIAZIONE eenuumìea di
preridenza, Napo li. - Svil u ppo de l
be nessere de lle classi lav or atr ici.

-

4572 . opmA l'b. Giacobini Vi stonli,
Cressa. - Sussi di, m ed icinali, balia t ico, ist ru zio ne infantile .

NOVARA

-

4554. ASII.O iulautil e, Andorno.
I struzio ne dei bambini,

-

4555. ASII.O infantil c, Buronzo.
Istruzione dei bambini.

457 1. OI'EIIA l'ia ZObl, Cavaglietto .
E lemosine .

4573 . OI'EIIA Pia Ferrar le-ùreau a,
Falmenta. - Elemosine .
4574. OI'~:IIA Pia Il;1!lazzini, In vo rio
I nfe r ior e. - C ulto ed e le m os ine.

4556 . " SitO infantil e Ilossi, P re m ose llo. - E d ucazione intell ett uale dei fa nc iu lli d'ambo i sessi.

4575. OplìlU l'ia lIalizza Giacomo
Anlonio, So r iso . - Dote.

4557. CUNI;H r.AZIUNE di Caritil,
Arboro . - Elemos, e medicinali.

-

4576. Ol'lìl\'\ Pia ~I onuini Onor:lto,
Soriso. - Dote.

4558 . CO N G II ~: f; .\Z IU ~E ,Ii Car ità,
Bellinzago. - E lemosine.

PADOVA

4559 . I.EI;ATO doli l'a!Jani, Borgom a nero. - Doti.

4577. t:UMMISSAnH Genoycse, Padova. - D oti.

4560. CO j~ G Ilt: G A Z IU ~ E di Carità,
Buronzo. - Elemosine.

4578. COMMISSAIlIA Galliero , 'f r ivano. - Culto, doti, e lemosi ne .

I
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4579. ,\SII.lI infautile, Gam bolò.
- E ducazione in t ellet tua le dei
fa nciulli d' ambo i sessi.
4580. ASILO iufantile comnnale
Ad elaide C;liroli, Gro p pe llo. - E ducazione inte llett ua le dei fanciulli
d'ambo i sessi.
4581. CO .\GIIEG .mO~t: di Carilil,
S izian o. - Doti a du e figlie orfane
in occa sion e di matrim oni o.
4582.ISTlTUTn :'iascimbene, P a via.
- Ricovero d i ba mbini fino ai
sette an ni con istruzion e.
4583. Ol't:ll.\ Pia detta Ospitale dei
Ss. Gior!lio e I.anfranco, Groppello
L omellina. - El emosine.
4584. 01'1\11.\ l'ia Molina, L omello.
Elemosine.
4585. Ol'mA l'ia Sacchi, Lomell o.
- E lem osine.
4586. nl't:IIA Pia Strada, Scaldaso le. - S ussid i a gl ' in fermi, ba liatici, vecc hi poveri, inab ili a l lavo ro e mis era bili.

-

4587. l'IO Lf~!Jato Carrara, Zinasco.
- Soccorrere i po veri mediante
su ssidio di medi cinali.
4588. l'IOLe!J;lto t'orti, Zinasco. Elem osine p er in fer mi pov eri in
m ed icin ali e vittuarie,
-

4589. OI'EIIA l'ia di doti, Zinasco.
Doti.

mio e Manicomio, Orfanotrofio
maschile e femminile, Osp edale
p er cro nici, dotalizi, ecc.
4595.
.•• • • • • • .
4596. CONGRIìG!ZIO:\E di Carità ,
To di. - Brefo trofio, Ospedale,
Asili, ecc.
4597. 1l0TALIZIO ./orio, Stimigliano. - Doti.
4598. ISTITUTI di Carit1l, T erni. Pubblicazione di Riccardo Grada ssi Luzi,
4599. OI'EIIA Pia l'ompili, Paciano.
- Su ssidi.
4600. OI'EIIA l'ia Carpini, Paciano.
- Doti, sussidi ed istruzione.
4601. Ol't:RA l'ia SS. Sacrameuto,
Piegaro. - Culto, istruzione e
doti .
4602. OI'IìIIA l'ia del lIosario, Pieg aro . - D oti, culto, elemosine.
4603. OI'EIIA Pia Succalussi , Piegaro . - Doti e sussidi.
4604. OI't:1I1 l'ia Giuliani,Piegaro.
- Doti e sussidi.
4605. OI'ER! Pia Fabrizi, Terni. Su ssidi.
4606. OI'En! l'ia Teololi, T erni. Ele mosin e.
4607. OSI'EIl'uE di San Giuseppe,
Mon t ele one d'Orvieto . - Sussidi,
med icinali e doti.
~IACElVZ.A

~E"UGIA

4590. ASII.O infantil e, F olign o. I struzion e dei ba mb ini.
459 1. l'IO Istituto Stucchi, Cesio Istruzione.
4592. l'IO Ilotalizio Belliui, Cesi.Do ti.
4593. I:O~Gllt:GA del l'io Alonte dei
Morti, S. Gio vanni di Porcili. Culto.
4594. CONGRElìAZIONIì di Carità ,
P erugia. - N osocomio, Brefotro-

•

4608. ASILO infantil e Lucca, F iorenzuola d' Ad da. - Istruzion e ai
bambini d a i tre ai sette anni.
~ISA

4609. ,\ IICICONFIIAT EIINITAdella 111serleerdla, V olterra. - Elemosine,
cure d'ammalati, sussidi dotali.
~lSTOIA

4610. ISTITUTI di henefleeuza , Pist oia. - Ben eficenza, istruzione,
educazio ne.
311
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461 1. CO ~G R EG AZIO~ E di Carità,
Car pasio. - Elemosine.
. 4612. CO ~ G II EG AZ I O ìn: di Carità!
Coldirodi. - Soccorsi ai poveri
locali in viveri e medicinali .
46 13. CONGllt:GAZIONE di Carità,
Valle Crosia. - Culto ed elemos.
4614. Ol'EIIA l'ia , Carpasio. Soccorsi ai pover i a domicilio.
4615. OI'EIIA l'ia di S..nto Spirito,
Poggio San Remo. - Alleviamento dei malanni ai diseredati
imp otenti al lavoro.

4625. ASILO lnlantile, Anagni. -

POTENZA

R icovero di bambini fino ai sette
anni con ist r uzione.
4626 . DO:i~A r.ristin3 di Sassonia ,
Ilrindpcssa Massimo, Arso li. - Elemosine.
4627. t:IIEDIT1 della in Apollonia
Zaetaria redura Barloli , Roma. Se rvizio di culto, doti ed elemos.
4628. OI't:IIA l'ia marchese r.arIo
Massimo, Arsoli. - Soccorsi ai poveri infermi.
4629. l'IO Leqato I;rceo, Olev ano
Romano. - S occorsi ai pover i
del Comune.

4616. J.IJOGIII l'ii, Colobraro.

Soccorsi pecuniar i ai poveri, agli
infe rmi con medicina li e baliat ico.
RAVENNA

4617. B[~t:t'I Ct:NZA dci in duea SiIrestrn Cam crini , Castel Bolognese.
- Sussidi.
4618. CO ~G Ilt: G .\Z IO :i t: di Carità ,
Ravenna. - Mantenimento e ricovero di cronici, doti.
4619. ISTITUTO Elcmosinicrc, Rave nna. - Soccorsi a famig lie di
civile condizio ne povel'e; elemo sine e mantenimento di cro nici.
4620. Ol'EllA l'iaS. Maria dcIlaCreee,
Ravenna . - Soccorso ai poveri
inferm i, ricovero di cron ici, concorso per gli espost i.

ROVIGO

4630. l:O:iGIlIìGAZIONE di r.arWI ,

Villanova del Ghebbo. - El em osine e cure d'ammala t i.
463 1. GIIUI.UI IC!lato di clcmosine,
Polesella . - E lemosine.
4632. OI'IìIU l'ia l'ozzato, Loreo.
- Baliatici , medicinali, alloggi,
sussidi, indumenti.
SALERNO

4633. AIICICOM'lIATt:I\MTA del Saa-

tissi100 Nome di Gesù, Ra vello. Onorare e vene rare Gesù sacra me ntato.
4634. r.AI'I'EI.I.A IleI SS, Rosario,
Minori. - Culto.
4635. I:O~Gllt:GA Ilclllootc dei Morii,
Campagna. - Culto.
4636 . CO:ilìIlEGA dci SS. 1I0sario,
Cam pagna. - Culto.
4637. CONGRt:GA dci Terzo Drdine
di S. Franeesce d'Assisi, Ca mpag na.
- Culto .
4638. C O ~ G II EG A di S. 31aria del SOt·
corse, Cam pagna. - Culto.
4639. CO:iGIIEG,\ di S Giovaoni Battista, Ca mpag na. - Culto.
4640. CONGRt:GAdclla 5S. Trioilà ,
Cam pagna. - Culto.

aEGGIO EMILIA

CO ~ G ll t: G AZ I O:'it: di r.a rità,
Caste lnuovo di Sotto. - Man tiene
ammalati, soccorsi in danaro, doti,
scopo relìgìoso, sussidi per istudio.
4622 . eo~GR[GAWI~E di l:arit:l,
Lu zzara. - Diverse.
4623. CO~Gllt:GAZIO~t: di Carità San
Martino ln Ilio , R eggio Emilia. Elemosine.
4624. OI't:nA l'ia Salsi di Gavassa,
R eggio Emilia. - Dote , ìst ruz,

4621.
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464 1. CO:iGRt:G1 di S. Maria della
Nere, Campag na. - Culto.
4642. COi'ìGIlt:GA di Carità, Castelnuovo di Conza. - Pubblica beneficenza.
4643. COMìRt:G1 del SS. Sacramento,
Minori. - Cult o.
4644. COi'ìGllt:G~ SS. lIosario, R occap iemont e. - Cult o.
4645. JIOi'ìH Ilei Jlorti, Maj ori, Culto.
4646. SODUIZIO del SS . COfilO di
Crislo e S. I\ ieola, San t' Egidio del
Monte Albino. - Culto e soccorso
agli infermi.
SIENA

4647. o4SII.O infantili', Siena. Istruzione dei bambini.
4648• .\SII.! inlautili , Siena. Statuti, R egolam enti , Re lazioni,
Moduli, ecc.
46·19. PIA 1ssoeiazionc Ili Jliserieordia eli OlIere Pie unile, Siena. - Suss'idi e ser vizi funebri, ri covero ed
asilo di convalescenti.
4650. v. AIIW:Oi'ìFIIAHIli'ìITl di ~Ii
serieordia cen Spedule annesso, Sartean o. - Scopo religioso c cura
di mala ti.
SIIlACUSA

4651. OI't:IIA Sle[ania Gorrini, Co-

miso. - Dote.
4652. OI'mA SS. \'iatico, Comiso,
- Cult o.
4653. Ol't:IIA PiaSi!Jismondo llarini,
Comiso. - Doti e culto.
4654. 0l't:ll1 di enmela Cuton ella,
Comiso. - Doti , legati. per lau rea, culto.
4655. Ol'mA OSl't:lI.\U:, Comiso.
- Elemosine e medicam enti.
SONDIlIO

4656. COi'ìGIIt:GAZIONt: di Caritil,

Ard enno. - Beneficenza a poveri
ed ammalati.

4657. COi'ìGIIt:GAZIOi'ìt: di Carità,
Chiuro. - Elemosine.
4658. !.UOGO l'io oSllitaliero o t:asa
di soccorso elemosiniera, Bormio. Sussidi, ricov ero di povere orfane.
4659. I.(;OGO l'io, Delebio. - Me- .
dicine e sussidi.
4660. )IONTt: Grano, Sernio. - Distri buzione (Ii gra no ai poveri.
TAIlANTO

466 1. 1I1CICOi'ìt'IUH:RMTA llcll'a-

tl'iarca San GiusellllC, 'l'aranto. Culto.
TEIlAMO

4662. ASII.O infantile, Canzano.

- Ric overo di bambini fino ai
sette anni , con istr uzione.
TOIlINO

466:J. ASI W iufnntile, Alpignano.

- Edu cazion e intellettuale dei
fanciulli d'ambo i sessi.
4664. ASII.O infantile, Azeglio. Ist ruzi one dei bambini.
4665. ASil.O infautlle, Cascinette
(frazione di Chiaverano). - Educazione inte llet tuale dci fanciulli
d'a mbo i sessi.
4666. ASIl.O infantili', Le ynl. Istruzione dei bambini.
4667. ASILO infanlile, Palazzo Canavese (I vrea ). - Istruzi one dei
bambini.
4668. ASII.O infantili', Susa. Educazione morale, intellettuale,
fisica dei fanciulli d'am bo i sessi.
4660. ASIl.O infantile della Confrateruita della SS. •\nnnnziala, T orino.
- Edu cazione moral e, intell ett uale fisica dei fan ciulli d'ambo i
sessi.
4670. IIOIIS,\ deiIIOTeri Valdesi, Lusern a S. Gioa nni. - Soccorsi ai
bisognosi della Casa Vald ese in
danaro ed in natura.
4671. COM:lIt:GAZIOX.: di t:al'ilil, Castellamonte. - Elemosine, istruzione femminile elementare ,spese
per rico verati nell'Ospedale.
3 13
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4672. CO,\GRIìCAZIONE di cllrilà,
Opera I,ia, Scnula delle purere lI!1lie,
Ca vour. - Istruzione e lavoro.
4673. CO~Gllt:GAZIONt; di Carità,
Frassino. - Soccorsi ai poveri a
domicilio in caso di malattia.
4674. CONlìllt:G!ZIONE di Carità,
Pragelato. Amministrazione
dei beni destinati ai poveri.
4675. CONGIlt:GAZIONt: di Carilil,Rivalta. - Soccorsi ai poveri.
4676. CO.~GIlt:GAZlOn: di Carità CII
OSI'ellale unito Camur, Torino. Soccorso e ricovero ai poveri infermi locali, medicinali e sus sidi.
4677. CONSt:ll"nOUIO del SS. Ilusariu delln anche lslitutu delle Sallelline, Torino.- Ricovero ed istruzione professionale a povere giovani abbandonate e pericolanti.
-

4687. OI'UlA Pia Ilolando, Ceres.
Elemosine.
4688. R. ASILO Hlltla, Moriondo.
- Educazione intellettuale dei
fanciulli d'ambo i sessi.
4689. OPERA Pia BOSGllis, Susa. Dotazione per piazze nel Collegio
delle Provincie - Carlo Alberto.
4690. m't:1I! Pia Azelllio, Torino.
- Sussidi, cibi, indumenti a soci
infermi.
4691. Ol't:IlA l'ia dei Bastri Sarli,
Torino. - Pensioni vitalizie a
sarti o sarte.
4692. Ol't:n! Pia Ilocco Ite!lalazzo,
Toriuo. - Sussidi.
4693. Ol't:1I! Pia Barolu, 'l'orino.
- Pietà, istruzione e beneficenza.
4693 bis. OSI'ED.HE olIalmico ed
in!antile, 'l'orino. - Pianta e prospetto in fotografia. - Rendiconto
sanitario ed amministrativo.
4694. l'W lstitutu, Traverse (frazione di Pragelato). - Sussidi ai
poveri della Parrocchia.
4695. SCUOI.! Ili !undllziune d''\zellliu, Torino. - Scuola elementare inferiore per fan ciulle povere.
-

4678.IS1'ITUTO Bnll<lrulIS, Lucento,
Istruzione agricola eù artigia-

nesea,
4679. ISTITUTO Amarelli, .\siln iIIfantile, Poirino. - Educazione intellettuale dei fanciulli d'ambo i
sessi.
4680. ISTITUTO Naziouall ~ per le t'i·
glie Ilei )Iililari ltaliaui , Torino. Istruzione ed educazione di figlie
dei militari riunite secondo la loro
condizione in tre distinti Istituti.

4696. SOf.llìTÀ delle scuule iuluutili
di Tnriun, Torino. - Educazione
intellettuale dei fanciulli d'ambo
i se ssi.

4681. LASCITO Morinu,Albiano d'Ivrea. - Doti.
4682. U:GHO Ilajmond Vittorio,
Nus. - So ccorsi ai poveri del
Comune.
4683. U:GATO Bertolntli, Susa. Soccorso ai poverl abitanti della
Parrocchia.
4684. ~IONTE di l'iet il, Susa. Soccorsi su pegni depositati.
4685. HONTIì l'ensioni per i Veler:llli
Italiani pnver], ,cechi ed inralidi, 'l'orino. - Pensioni ai veterani vecchi e poveri.

TaEVISO

4697. COj\lalt:G'\zIO~t: di Carità,
Cornuda. - Doti ed elemosine.
4698. DOT!ZIONt: del tempio di Pessalino,Possagno. - Conservazione
dell' artistico monumento dello
scultore march. Antoni o Canova.
4699. ISTITUTO t:tcmosinicre, Salgareda. - Sussidiare ammalati
poveri ed impotenti al lavoro.
4700. I.!SCITI Cano,a di POSS3!1I10;
Possagno. - Mantenimento di
scuole.
4701. UGATO ~bnera ed annessi,
Cavaso. - Elemosine ai poveri
infermi a domicilio.

4686. OI'ElI! J,oma!llio, Albiano
Ivrea. - D oti.
3 14
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4702. UGATO Trojano Calza, Trev iso. - Doti.
4703. UGATO Audrea Dell' Aetlna,
Tre vi so. - Doti.
4704. I.t:GATO Onesta Maruherita da
Collalto, Tre vi so. - Doti.
4705. LEGATO Alari Antonio da Nerfesa, Trevi so. - Doti.
4706. UGATO Armano
Trev ìso, - D oti.

~larLiuauo,

l' UULJLlI.:A

4717 . Ol't:II,\ l'ia Barulu, Torino.
- Educazione, istruzione, pie tà,
benefi cenza p er fanciulle. I
471 8. OSI'IZIO delle povere O!llie di
Santa Vittoria, Riv oli. - Riti r o ed
istruzion e a povere figli e orfane.
CA TEGORIA 3.
Ospiti di carità - T1il'overi di carità
e di m wd icil à,
ALESSANDRIA

VENEZIA

4707. CO~GIU:GAZIONE di e:lrW, elI
Istitnti amministrati, Venezia . Ordinamen t o e statistiche .
47 08. l.t:f;ATO ~lan enLi EV:lrisLo, V en ezi a. - C u lt o e d e lemosi ne .
VEJ\ONA

47 09. CONf;lm;AZWNE di Caritil ,
Sant' Ambrog io di Valpolicella. Sussidi a i poveri .
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471 9. OSPEDUt: Bucar ande-jlaechia, M on ti glio. - Ri c ov ero e cura
d' in ferm i.
ANCONA

4720. OI'EIL\ l'ia lìrimani.llutt:lri,
Osìmo.c-- R ic ov ero di p o v e ri camp a gnuoli cronici.
47 21. OSI'EDUt: civitee mani comio,
A ncona. - C ura e mantenimento
d 'i nfe rmi e d i p az zi.

4710 . lCONlaUil;AZIONE di e:lI'iL:I,
V erona. - Soccorsi, elemosine.

AJ\EZZO

4711. ~'AIl8IHCt:IUA Parru eehiale ,
E r bez zo. - E lemosine.

4722. OSI'IìDUE dvi co , P ieve
S a nto Stefano . - Cu ra di pov er i
in fer mi .

VICENZA

472 3. SI'WAI.I riuniti , Cast iglion
Fiorentino. - R ico vero e cura di
amm al a t i.

4712. eONlau:liAZIONt: di Carità ,
Vicenza . - Sussi d i a i poveri.

ASCOLI l'ICENO

CAl'EGORIÀ

2.

Case di l avo ro.

4724. OSI't:Il.IUì civicu , M on teg iorgi o-F erm o. - Curadi m al a t tie
a cute.

:FIJ\ENZE

4713.I'U Casa di lavoro, Fir enze.
- E d ucazion e , is truzion e, la vor o.

47 25.

ni mento di ammalati p ov eri.

LODI

471 4. PIA r.asa Ili ri covero e larure,
Cod ogno. - L a vo r i de i ricov era ti.

OSl't:UAl.t: Ilari, M onte

Vidon-Corrad o, - C ura e manteBEJ\GAMO

TOJ\INO

4726. CONfìlllìGAZIONE di Ca ritù ,
B erg a m o. Statistic he co ntabil i, statuto e regolamento.

471 5. EIlUCt\TOIUO Sordo-mute povere, T orin o. - Statuti e p rogrammi.

4727. PIO W OGO uspitule, Lover e.
- Accogliere e cu r are p ov eri infer m i.

4716. lSTITU'rO IL ,m el'!lOdi virtù,
Torino. - E d ucazione, istruzione,
lavoro.

4728. Il.lSTITlITO Sordo· \lnti, Bergamo. - M et od o pratico per la
articolaz ione, ccc.
315
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4740. OSI't:Il.H[ rilill-t'erro, Leon-

BOLOGNA

di Carità.
Imola (Bologna). - Questionario
e quadri statist ici.
4730. EX-OSPIZIO di S. Giorgio Ili
\'edraDa, amministrato dalla Congregazione di Carità, Budrio. Sussidi a domicilio con medicinali,
danaro ed oggetti in natura ai pover i abitanti di Vedrana.
4731. n·OSI'IZIO dell' lmmaenlata,
di lIietardina, amministrato dalla
Congregazione di Car ità, Budrio.
- Sussidi a domicilio con medicinali, danaro ed oggetti in natura
ai poveri abitanti nella Villa o frazione di Riccardina.
4732. ISTITUTO delle pnvere clerhe, Bologna . - Memorie, regolamenti e saggi in iscritto - Lavori
(Iell e cieche.
4733. ~L\ NICO~lio, Imola. - Ricovero e cura di pazz i.
4734. 051'[IlAU: Ilorimi, Budrio .
- Cura e r icovero d'i nfermi.
4735. OSI't:Il.H[ della Scatell» ed
credili! unite, Imo la. - Ricovero
e mante nimentodi pellegrini, cura
di malattie acute, mantenimento
di esposti, vecchi cronici d'ambo
i sessi e mentecatti.
4736. Il. ISTIT 'TO So rdo·~l u t i Gualandi, Bologna. - Lavori d'intaglio in legno, in marmi, stampati, ecc.
4737. IIICOHIIOdi memlir ità, amo
ministrato dalla Congregazione
di Carità, Budrio. - Accogliere
e mantenere i mendicanti invalidi d'ambo i sessi.
4729.

forte . -

C O ~Iì IlEG AZ I O:n:

Ricovero d'infermi .

4741. Il. OSPIZIO di heueflrenza,

Catania. - Mantenere ed istruire
giovani in vari mestieri - Statuto
- R egolamento - Relazioni.
CATAl'II%.AJlO

4742. OSI'EIlAI.E di S. Maria del
Carmine, Pizzo. - Ricov ero e cura
d'infermi indigen ti.
CREMONA

4743. OI'EIU l'ia, Cremona.

Soccorsi e ricovero ai vecchi Creo
mone si.
CUNEO

4744. COi\GIIEGAZIOxt: di rarità e

ospedali uniti, Borgo San Dalmazzo.
- Cura e ricovero di ammalati.
4745. ISTITUTO di quattro inrurahili, Benevagienna. - R icovero
e mantenimento di quattro cronici.
4746. Ol't:!\,\ Pia Turre-ìlenuet ,
Alba. - Ricovero nell'ospedale
di partorienti povere.
4747. OSI'E1l.\l.E riliro di S;I U Lazzaro, Alba . - Ricovero e cura di
infermi.
4748. OSI'EIl.\l.t:, Benevagienna.
- Cura di ammalati e ricovero.
4749. OSI'ED.\I.E Ili S;1II10 Spiritu,
Bra. - Ricovero e cura d'infermi.
I
4750. OSI't:DU[ c Conurc!lazione di
rari tà, Busca. - Ricovero e cura
di pover i infermi incurabili e mentecatti. - Sussidi.
475 1. OSI'EDAU: Ili rar ità, Cavallermaggiore. - Ricovero e cura
CASEJlTA
di poveri infermi.
4738. ISTIT'ITO di pnhhli cn henc- -I
4752. OSI'EIl.\l.E di Sa utn Spirito,
floe nsa , Piedimonte d'Alife. Cortemiglia. - Ricovero e cura
Ospedale per malattie acute.
di ammalati.
CATANIA
4753. OSI'ED.HE deU1i iulermi sollo
il titolo di Santa Croce, Cuneo. 4739. OSl't:U.HE, Vizzini. - Cura
Ri cover o e cura di poveri del
d'infermi febbricitanti d'ambo i
Comune.
sessi.

I
I
I
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4754. OS I't:DALE del SS. Croci 6sso,

MACERATA

La Morra. - Ricovero e cura di

4768. MHICOl\lO Previnciale, Macerata. - Statuti, resoconti e lavori vari, fatti dai malati.

infermi.
4755. OSPt:D1U:, Piano della
Valle. - Ricovero e cura d'infermi.

4769. OSI't:DALE civile t1egl'in iermi,
Apiro. - Ricovero di ammalati
e cura.

4756. OSPE DALE erigendo Maria EIisahettu lIassimiliano, Sanfront. Cura e ricovero di ammalati.
4757. OSPED.HE dei cronici, Savigliano. - Ricovero gratuito a
vita dei poveri cronici d'ambo i
sessi.
4758. OSI' IZIO dei cronici, Cuneo.
- Ricovero di vecchi.

4770. OSP t:D.HE civile, Mantova.
- Ricovero e cura d'infermi poveri.
MILANO

4771. eONI;Rt:GU IONt: Ili Carità,
Milano. - Statuti, regolamenti,
resoconti, ecc .

4759. OSI'IZIO di raritù , Savigliano. - Ricovero, educazione e
istruzione di poveri ragazzi.

4772. ISTITUTO So rdo-llnli, per la
Camltagna, Milano. - Statuto, regolamenti, statistiche e la vor i dei
sordo-muti .

4760. ISTITUTOIli heuefleenra Elilli,
Portomaggiore.- Ospedale e casa
di ricovero.

4773. OSI't:\lUE comnnale, Magenta. - Non ha vita pratica.

4761. OSI'EIlUE San Camillo, Comacchio. - Cura d'infermi poveri.

4774. OS I'IT.HE llarchesi, Inzago.
- Accogliere e curare i poveri
infermi.
4775. OSI'IZIO provinciale esposti
e partorienti, Milano. - Ricovero
relativo.
4776. ru CAS! degli Incurabili,
Abbiategrasso (Milano). - Prospetti amministrativi e produzioni, ecc.
4777. Il. ISTITUTOSordo-lInti, Lodi
(Milano). - Statuto, programma,
regolamento,saggididisegno,ecc.

FIRENZE

4762. lI.\N ICOJI\O Ili S. Gioltln ni
Ballista in Bonif:lzio, Firenze. Cura di pazzi.
GENOVA

4763. OSI'ED.\I.E protestan te, Genova. - Cura e mantenimento di
ammalati di religione protestanti.
4764. OSPEDALE, La vagna. - Ricovero e cura d'infermi poveri.

MODENA

4765. OSI't:DAl.E llarti nez, Peglio
- Cura e mantenimento dei pazzi.

4778. llHilCOHIIl Provinciale, Novara, - Iconografie dello stabilimento, statistiche, ecc.

4766. Il. ISTITU'fO Sordo-lIliti II'AI·
hertis, Genova. - Cenni sul Con tubernio, lavori femminili.
GB.OSSETO

4779. OSPElHU: di S. Biagio, Do ·
modossola (Novara). - Monografia, statuto e resoconto.

4767. OSPEDAI.E d'in icrmi, Scansano.- Cura e mantenimento dei
poveri.

4780. I\le O\'EI\0 pruviu ciale di meudicilà, M odena. - V itto, vestimenta ed alloggio ai poveri.
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478 1. OSI't:DAJ.t: S:lnt;1 C;,sa de!JIi
lncurahili, Napoli. - Cura (li malattie croniche per ambo i sessi.
4782. Il. Al.Bt:IIGO dt:i puverl, Napoli. - Ricovero degli orfani, inse g na mento di mestieri, ri covero
di stor pi, accattoni, ecc.

4794. OSI't:D,Ut: rh ile, T erni. Ricovero d'infermi,
4795. IIIcon:1I0 di lIelldirilà, Foligno (Perugia). - Statuto, re·
golamento, rendiconto e lavori
dei ricoverati.
PIACEN%;A

NOVARA

4796. OSI'IZIO Vittorio t:1II3nnclc Il
pei ('ronid iururahifi, Piacenza. Ricovero e cura (li cronici.

. 4783. OI't:lI,\ Ili:1 spedale Ilellini,
Barengo. - Cura di poveri infermi.
4784. SI'F.DUE di S. tI. B., Mirandola . - Mantenimento e cura di
infer m i poveri, donne illegittimam ente incinte e dei pazzi.

PISA

4707. l'lA eASA di miserirnrdia.>

Spedale.Pomarano. - Sovvenzioni
a domicilio - Ricovero transitorio
di ammalati.

ORVIETO

4785. OSI'[IlUt: ririrn, Piegaro.
- Ricovero d'infermi e suss idi in
danaro e medicinali.

POJlTO MAURI%;IO

4798. OSI'lmUt: di Sant'Antonio,
Cervo. - Ricovero (li poveri infermi.

PADOVA

4786. CASA di rirnv cre, Padova.
- R icovero eli vecc hi impotenti
od in fer m i.

JlEGGIO EMILIA

4799. lI.\:\ICOlIIO S. Lmaro, Regg io Emilia. - Rilievi, piante e
lavori diversi.

4787. ISTITUTO centrale dC!l1i esposti, Padova. - All evamento ed
ed uca zione di figli tllegrttimt.

4800. OSI't:n.\U: lnlenal.San Martino in Rio. - Ricovero d'in fermi.

PALERMO

BOMA

4788. Il. ,\Lllt:IIGO delle pnrere ,
Palermo. - Questionario, quadri,
rela zion i, prospetti, ec c.

480 1. OSl'lmALIì Farnese. - Rico vero de gli ammalati poveri.

4789. Il. ISTITUTO Sordo-llnti, Pale r mo. - Lavor i degli alunni.

4802. OSI'F.IlAU: tìlerann, e ricovero degl'infermi.

4790. \'ENt:RABlI.E oSllcdalc dcgli
Inlertni poreri , Partinico. - Ricovero e c ur a d' infermi.

4803. OSPt:DAJ.t: cirile, Veroli.Mantenimento e cura dei poveri
in fe r m i di a m bo i se ssi.

PARMA

SASSAIlI

4791. OSI'IZI Civili, Parma.
Grande quadro co ntene nt e prosp etti st or ici, ecc.

. 4804. nSl't:Il,\I.t: ririle, Ozie r i. Cura di ammalati di malattia
a cuta.

PAVIA

SIENA

4792. Ol'm.l pla srrnlulnsa, Pavia.
Cur a di scrofolos i po v eri di
ambo i se ssi.
-

Cura

4805. l'IO IIICOnllO di tlen diclt à,
Si ena. - Ri cordi sto r ici, r egolamenti, sta t uti, resoconti, o ggct~i
di v es tiario, ca mp ion i, t el e (11verse .

4793. OSI'EDAI.t:di S. ~Iallco , Pavia.
Cura d' in ferm i poveri.
3 18
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5806 . OSPI':D.\LE di Santa Maria delle
Nevi, Sinalunga. - Cu ra d'infermi
d'ambo i sessi.

4807. EDUC,\TORIO Sordo-Illte l'orere , T or in o.
S tatuti, programmi.
4808. OI't:R.\ pia ed ospedale di
S. I.nigi Gonzaga, T orino. - Ricov ero e cura d'i nfermi di t isi ed
al tri.
-

4809. OSI'EIlUE 8lag!liore, Ch ie ri.
Cur a d' infermi d'a mb o i sessi.

4810. OSI'F.DUE, P oirino.
covero e cur a di ammalati.

Ri-

48 11. OSI'EnUE di raritil, Susa.Soccorsi in gen ere per !'indigenza
ed osp edal e.
4812. OSPF.ll,\ tETTO 0!l!lero-Bessone, Vi gon e. - Ri coverare puram ente p erson e d'am bo i sess i
portanti il preno me eli Ogzero-

Bessone,
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4817. R. IIICOVERO di mendirità,
T orino. - R icoverare e mantenere i p ov eri.
48 18. IIICOVEno Mendiril à Bellelli
e BOlla, Bie lla (Tor in o). - S tatuti,
rego la mento, pian te, ecc .
4819. RIl:OVERO di mendirità, Pinerolo. - Soccorsi ai poveri.

4820. OSI'ED.u.E eumunale, M otta
di L iv en za. - Ricovero e cur a
degli infermi p overi.
UDIIIIE

482 1. OSI'EDAIJ: eìvlle, S an Vito
al Tagliamento. - Cura e mantenimento d'ammalati poverirlcovero d'impoten ti, dotazione cii
donzell e.
4822. OSI'IZIO IliSant' Antonio,\hale,
Tolme zzo. - Alloggio, v it t o e
v est it o a i p ov eri, ele mosina a domicili o, doti ed istruzione elemen t are.

48 13. OSPIZIO marino hiellese,
Biella . - R accogli ere pover i fan ci ulli scrofo losi d'a m bo i sessi , e
rinvi gorirli colla cu ra mari na .

VENEZIA

4823. lU NIl:lUIIO Femminile, Venezia (Iso la S . Cle me nte). - St atistiche , notiz ie, pl anime tria e
p rosp etto.

4814. Il. OI'EIL' della malernità,
Torin o. - Cu ra ed assistenza di
p a r t or ienti.

4824. MHIl:OMIO lIasrhile di Sal
Servn lc, V e nezia. - Statistiche
diverse, vari lavori de i m alati.

4815. Il. ISTIT UTO Sordo·lInt i, Tor ino. - L av or i da fa legname,
sarto, calzo lai e lavori femminil i.

-

4816. n. OS PIZIO!Jellerale di carità,
Torino. - R icovero e ma ntenimento di vecchi ina bili d'ambo i
sessi e di giovan i mal vegliati p er
edu carli e doti a lle fanciulle ricov erate.

4825. OSPt:Il.\I.E Ch ile, V en ezia.
R el az ion i e rendiconto.
VE.OIllA

4826. OSI'IZIO degli Espusti , V erona. - Statuto regolamenta re
e resoconto.
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CLASSE
CAT. 1, 2, 3.

Societàdi temperanza, - Societ« per
III protezione ed assisteuza degli
emigrali . dei cOTinazionali all'estero, ecc. - Società per la protezione degli animali ed altri simili
Istituti.
4827. OIlH~OTl\O.·1O per maschi c
fcmmin e, Gerusalemme. - Istituzione fondata dai PP. Francescani dell'ordine dei Minori Osser'vanti con mezzi solo loro propri.
- Ri cevimento, educa zione di trovatelli d'ambo i sessi tino a 40
anni. - Insegnamento d'un mest iere e collocamento in un imo
piego. - Sovvenzioni ai Fratelli
della dottrina cristiana, per l'istruzione dei fanciulli poveri arabi. Alloggio e vitto a vedove po vere.
- Ospizio g ra t uito ai viaggiatori
cattolici.
4828. 1'.nI\OHl'O di temperanza
ronlro l' nbhriachezza, Milan o. S tatuto e R elazione.

II.

4829. 1\. ISTITUTO di palronalo pei
liberati dal earrere , Modena. Moralizzare gli sca rce r at i, preserva ndoli dai pericoli di una rìcadut a.
4830. SOCIETA' di patronalo pci
liberati dal carcere, Bergamo. R ela zione, R egolamen ti-statuti,
statistiche, ecc.
4831. SIlCIETA' di patrunatu 'per gli
adnlli liberali dal carcere, Milan o.
- Quadri statistici - Planim etrìo
dello S tabilimento - Lavori eseg uit i dai p atrocinati.
4832. SOCur A' ltaliaua Ili beuefìeeusa, Odessa. - Assistenza di nazionali in Odessa,
4833. SOCI ETA' italiana di heneJl·
censa, Pì etroburgo, - Assistenza
di nazionali in Pietroburgo.
4834. SOCIETA' torinese protettrice
tlcgli animali, 'l'o rino. - Manoscritti, corrispondenze, atti, modelli, attrezzi di sicurezza, ecc.
4835. SOCIETA' italiana di benell·
renza, Vienna. - Assistenza di
nazion a li in Vienna.
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APPENDICE
Categoria 3.

Sezioo e XI.
C L ASSE III. - Categoria i.

12667. SOcn:T,\ di li. S.degli Artisti
Operai, Rivarolo Canavese. - Re-

12658. SOCIETl edificatrice abitalioni operaie, Milano. - Quadri -

golamento - Questionario.

Progetto in quartiere operaio.

Cateqoria 5.

IV. -

Categoria 2.
12659. FERREIIO C. A., Torino. Cassetta alimentaria settimanale.
12660. D'EHIUO, Napoli. - Nuovo respiratore per la cura della
malattia br onco-polmonali.
CLASSE

lIoxn: FIIUHEHAIIIO,

Fi -

Questionario.

12673. OUFUOTIIOFIO Femminile,

Quest ionari o.

S eziooe XIV.
I. - Categoria 1.
12674. OPEIU 1'1.\ I,ill!llla, Cuneo.
- Questi onario.
CLASSE

12675. OI'EIIA 1'1.\ dei l'arrochi
lecchi, Cuneo. - Questionario.
12676. OPEIU l'H Scollo Chiabrant,

12664. l'ETlTIIOX comm, Ludnriee,
Milano. - Studi sulla Cassa P ensioni per gli impie gati F. A. 1.

Cuneo. -

Questionario.

12677. COXGIU:G.HIO:\II di Carità,

Boves. -

Seziooe XII .

Questionario.

12678. ISTlTlJTO l'eano, Demon-

te. -

I. -

Categoria 1.
12665. C.tsSl DlIIISP.\lIl1lO, Alba.
- Questionario.
Categoria 2.
12666. IIHCl POPOI,,\ltE, Reggio
Emilia. - Album di tabelle statistiche. - Statuto, regolamento
e libretto.

Quest.ionario.

12679. COXGUEGAZIOXE di Carità,

Fo ssano. -

Questionari o.

12680. COXGIIElì.\ZIOXf. di Carità,

Moiolo. -

Questionario.

126tH. COXGIU:lìAZIOXE e Ospedale,

Peveragno. -

Questionario.

12682. CONG R.:lì,\ZIONE di Carità,

Prazzo. 32 1

~l

Questionar io.

Filottrano . -

II. -

P rceiden z« -

Question ario.
12670. MOHE ili PU:T.\, Alba. -

II. - Categoria 5.
12672. OIlFAXOTIIOFIO, Saluzzo.
- Questionario.

XII. - Categoria ullica.

CLASSE

-

C L ASSE

Categoria 3.
12663. PAOUITTI Felice, Torino.
- Modello di fognatu ra in forma
e disegno, con descrizion e,
CLASSE

Questionario.
12669. }IOXTE DI PIET1, Saluzzo.

lot trano. -

NB. Quest i due espositori espo ngono nella Far macia e Servizio medico rimpetto all a Galleria della meccanica.
CLASSE

-

12671.

IX. -

Categoria 3.
12661. UOGXOX.: Carlo, Torino.Polvere disinfettante.
12662. FEXOGUO e VESCO\'O, Torino. - Preparati antise ttici.
CLASSE

12668. MOiHE ili PIETÀ, Carrù.

Questionario.
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12683. CO:'lGIlEGAZIO:'I t: di Carità,
Ri ttana. - Questio na r io.
12684. C O:'l G ll t: G A l lO~ E di Carità,
T aran tasco. - Questionario.
12685. llI'E11A PU lloudino, Tarantasco. - Questi onario.
12686. III'EUA l'lt\ Gallalerna, 'l'arantasco. - Question ario.
12687. CO~GIIE(ì ,'llO ,\I~ di Carità,
Ver nate. - Questi onario.
12688. CO;,/(:IIt:GAZIO;,/E di Carità,
Vallari ate. - Quest iona r io.
12689. Ol't:IIA 1'1.\ Fiore, Vinadio,
- Questionario.
12690. CONGIIEG.\ZIO;,/[ di Carità,
S. Pietro Mont ero sso. - Questionar lo,
12691. A~IUJ nFAI'iTILE, Scarnafigi. - Questiona rio.
12692• .\311,0 INFANTlI.I! 113ma ,
Benevagienna. - Questionario.
12693. " SIW IWHTILI ~ Urbano,
Cherasco. - Questionario.
. 12694. ASII.O Ii'iBNTILIì Rnrale,
Mondovi. - Questionar io.
12695. CONGIIEGAlIONIì di Ca rità,
Castino. - Questi onario.
12696. CONGIIEG.\ZIONIì di "arità,
Chiotti e Chia ppi. - Questi onario.
12697. C O ~ G ll t:G A Z IO N t: di Carilà,
Caste lnuovo Ceva. - Quest ionario.
12698. CONGIIEGAZIIINt: di Carilà,
Villanova Mondovì, - Questionario.
12699. CO~GIIEGAZIONE di Caritil,
Serralunga Alba. -Question ario.
12700. CO:'lGRIìGAZIO~t: di Carilà,
Benevagienna. - Questionario.
12701. CONGREGAZIO~E di Caritil,
Bossolasco. - Questionario.
12702. CON G R Iì G AZ I O ~ E di Carità,
P omano. - Questionario.
12703. r.ONGIlEGAlIONIì di C•• ritil,
Garessio. - Questionario.
12704. CONGnlìGAlIONE di Carilà,

. Revello, -:-

Questio~ario.
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12705. CO~GIlIìGUIO .n: di Carità,
T enda. - Questionario.
12706. ISTITUTOI'iant:lbella,Ceva.
- Questionario.
12707. OI't:1I.\ Benso, P erlo Questionar io.
12708. 01't:11,\ Pia Gio!lia, Ceva Questionario.
12709. Opt:IU l'ia lIoyea, Ceva Questi onario.
12710. OI't:II.\ l'i'l eallollica, Cravagnana - Quest ionario.
12711. Ol't:lI.\ Pia Boarelli, Costi gliol e Saluzzo. - Questi onario.
1271 2. OSI'IZIIl delle l'et ere Figlie,
Be nevagienna. - Questionario.
12713.1\IT111O delle Figlie tl:testre,
Cherasco. - Questi onario.
12714. ASILO infantile, Dian o di
Alba. - Questionario.
12715. CO~(ìllt:GAlIO.'jt: di Carità,
Bagnolo. - Questi onario.
12716. CO~GREGAZIO;'/t: di Carità,
Caste ldelfino. - Questionario.
12717. CONGIlf.GAl10:n: di Carità,
En vie. - Questionario.
12718. CO~GUEGAZIO~E di Carità,
F aul e. - Questionario.
12719. CO~GIIEGAZIO~E di Carità,
Isasca. - Questionario.
12720. CO~GUEGAZIO;'/E di Carità,
Venasca. - Questionario.
12721. CO~GUt:GAlIO~t: di Carità,
S. Michele Prazzo. - Questionario.
12722. CO~GUEGAZIO:'lE di Carità,
Elva. - Questionario.
12723. eONGREGAZIO:'lI~ di Carità,
R obilante. - Questionario.
12724. CO~GREGAZIO:'lt: di Carità,
Alma. - Questionario.
12725. CO~GRt:GAZIO:'I1! di Carità,
Gaiola. - Questionario.
12726. CONGREG.\ZI0NE di Carità,
L ottulo. - Questionario.
12727. CO;,/GIIEGUIONE di Carità,
S. Damiano Macra. - Questionario.

APPENDICE
12728. C O ~G IU: G \ Z HI ~~: di C:t rÌ\i.,
P aglieres. - Questionario.
12729. l:O~fìnE G.uHl.n: Ili Carili.,
Vinadio. - Qu est ion ario.
12730. CO .~ G IH: G " Z I () N E di C:lrit:.,
Fossano. - Questionario.
12731. CO.\GIIEG U IO.\E di C..rili.
di 1'''!Jli ero, S. Damiano Macra. Questionario.
12732. ISTITUTO La mhert , Bagnolo. - Questionario.
12733. J1t1:iTIì !...utern, Briga M arittima. - Questionario.
12734. OI'EII\ l'i .. Fahre e I.anrenli
Cuneo. - Questionario.
'
12735. OI'EII.\ l'i a Spiuelli, Briga
Marittima. - , Questionario.
12736. OI'EII .\ l'ia Cost:lllzi.. Ca·
raglio. - Questionario.
'
12737. OSPIZIO Gi,lUulti, Sa luzzo .
- Questionar io.
12738. iìSI'EIIAI.E I;ivieo , F ilottrano. - Questionario.
12739. I.EGn Ol'i o 1'almnrri e lIilJo
Filottrano. - Questionario. . ,
. 12740. SCUOU l'i .., Filottrano .
- Questionario.
1274 1. OSPIZIO dei Cronil'i, Filott ran o. - Qu estion a r io.
12742. SI' U/U E Ili S. llari a dcIIa
Pace, Mont e S. Savino - Questio.

narìo.

12743. C.\US.\ Pia Fer rett i, Milano.
Questionario.
12744. SCUOU: Pie, Bologna. Questionario.
12745. CO.\FIIATEII Nln SS. Sacramento, P et to r an o sul Gigi o. Questionario.
12746. PIA ClS.\ lIarcbesi S..eerdete
Gaetano, Pavia. - Questionario.
12747. CAUSA Pia lIancetti Luiqia
led. Bro!Jlio , Pavia. - Questionar io.
-

32J
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12748. C.\ lIS.\ l'i.. del Ilrof. Frane.
F1..rer, Pavia. - Questionario.
12749. 01'.:11\ l'ia della C:llipella
della Pietà, Bi scari. - Q uesti onario.
12750. 01'.:11.\ l'i:t dell.. C"Pllella
hnmaculatu Crocifisso, Biscari , Questionario.
•
12751. OI'[IIA Pia del l.e!Jalo \'esli·
mento Puverl, Bìscari . - Questionario.
1 275 ~. OI'EII" l'h. del !.e!J:.to lIari·
t:t!J!Ji o di lIostil e, B iscari . - Questionario.
12753. Ol'follA l'ia dell.. 1:'IJIIl ella
di M..r i.. delle Gr..zie, Biscari. Questionario.
127501 . ISTITUTO !.egalo lIaril:l !J!Jio
dell'rincipe di Biscari. - Questionario.
12755. CW I'IìLU: di lIari a del C:t r·
melo, Biscari. - Qu esti on ari o.
12756. OI'EIIA l'i:t delb C"llpell:t di
S. 8i:t!Jio, Biscari. - Qu est io nar io.
12757. 01'.:11.\ l'i.. della Callpella
S. Gi ns., Biscari. - Questionario.
12758. OpEl1.\ l'ia dell:t Cappella del
Saera mentu, Biscari. - Questiona r io.
12759. "SII.O Infantil e, L ocorotondo. - Question ario.
12760. lIO~n: l'nrg atorio , L ocorotondo. - Qu esti o nario.
12761. C.U'I'EI.I..\ del Rosario, L o·
corotondo. - Questionario.
12762. OSPIZIO Ecclesiastici, L ocorotondo. - Questionario.
12763. CW I'EI.!.:\ del Saera mentn
L ocorot on do. - Qu estionario. '
12764. MO~n: Conle rt ini, L ocoroto ndo. - Questi on a rio.
12765. r.OXGUEGl .\nnunziata, L ocorotondo. - Qu estion ario.
12766. OSpEIIUE lìieerer», Locorotondo. - Qu esti onario.
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Lire 2.

È questa la {';uida più completa e quell a che piu maggiormente può appagare
la curiosità di chi viene per la prima volta a visit ar e Tori no . - Dopo alcuni cenni
s ull'ordina mento politico e amministrativo dell'Italia, dettati dall'onorevole deputato
A. BauNIALTl, si discorre della Topografia della città; lrovasi lindicazione e l'ubicazione
delle Vie, Piazze, Corsi, Viali, Giardini, Trarnways, indicando la loro lunghezza, e la
de scrizione dei punti percorsi. - Speciali capitoli sono de stinati a mostrare lo sviluppo
della Pubblica Istr uzione ; il num ero delle Scuole inferiori e superiori; della Popola.
zione e dei Lavori di abbellimento fatti in questi ultimi anni.
L'Università, le Accademie, le So cietà scientifiche. letterarie e ricreative, Stabilim enti militari, di beneficenza, le Banche, I stit uti di credito, Società di 1I1utuo Soccor so, Chiese, Palazzi,l\fonumenti sono ampiamente illust ra ti con cenni storici statistici,
e illustrati con apposite incisioni.
'
Dei Musei di Zoologia, Egizio e lIlunicipale si accenna ai principali oggetti esposti
in ogni sa la; della Pinacoteca si dà il completo catalogo dei quadri; del grandioso e
monumentale cimitero si t rova l' indicazioue delle statue meritevoli di essere visitate.
A comodità degli stranieri sono r ipor ta te le Tariffe per le corrispondenze posta li e
te legrafiche, il ragguaglio delle monete estere colle italiane, e un elenco di indiri zzi de lle
primarie case commerciali e degli u flìzi pubblici,
La seco nda pa rt e d ella f';uicl .. è int iera meute dedicala alla lIlost ra Nazionale, a
desc rivere i fabbrica ti, i ch ioschi , r iport and o di ognu no i disegni, e i dati della su perficie
occupati: dandone i Progr ammi, ind icand o le medaglie d est ina te ag li esp osito ri tanto
del ramo indust riale come dell a zoot ecni ca e in du st rie agra rie.
Alla Guld .. sono annesse Dna Pi an ta esa ttissima de ll' Esp osizione, qu ella d ella
Citt à di Tor ino, ed alt r a d ei suoi d in torn i. - Nou so lo ai forestieri , m a agli stessi
tori~ :s! la f,; .. l~a torn er à u tilissima , per le molte notizie in e?s~ r accolt e su d ati
POS ItiVI e r ecenti, no n ac cennati da ness un altra pubb licazione si mile.
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