


Fondazione Piero e Marco Pellegrini – Guglielmo Canevascini

Fondo FPC 43                   PST, SEZIONE DI VIGANELLO
____________________________________________________________________

Scheda di descrizione ISAD(G)

1. Area d'identificazione
 

1.1. Codice di referenza 
FPC 43

1.2. Denominazione del fondo
 Partito Socialista Ticinese , sezione di Viganello

1.2.1. Tipo di fondo 
Di partito

1.3. Data 

1.3.1. Data di formazione 
1919 - 1945 (-1981)

1.3.2. Data di creazione 
1920

  1.4 Livello di descrizione
Fondo

1.5. Volume e supporti
1 scatola di documenti cartacei.

2. Area del contesto 

2.1. Produttore
Sezione di Viganello del PST

2.2. Storia istituzionale o biografica
La sezione non figura tra le più vecchie del PST, contrariamente a quelle vicine di 
Castagnola e Pregassona.

2.3. Storia archivistica
Il fondo è uno scorporo dal fondo di Libera Stampa, dove le carte si trovavano perché Pietro 
Barana vi lavorava.

2.4. Forma di entrata 
Dono alla Fondazione Pellegrini-Canevascini

3. Area di contenuto e struttura 



3.1. Contenuto
Si tratta di tre sezioni, con caratteri molto diversi:
- la prima concerne la vita interna della sezione e presenta in particolare i documenti della 
biblioteca ppopolare e l'interesse per l'asilo infantile;
- la seconda tratta alcuni temi della politica comunale e vede da vicino la relazione tra gli 
eletti socialisti e i vari campi d'azione di un Comune, in particolare la socialità, l'attenzione 
all'ambiente, le strade;
- terzo ed ultimo ambito è la struttura regionale del Partito, con alcuni materiali concernenti i 
rapporti con le diverse sezioni.

3.1.1. Descrittori 
Albonago, antixenofobia, asilo infantile, voto sezione Biasca, biblioteca popolare, 
bilancio, Cadro, cassa malati, cimitero, colonie marine, condotte mediche, 
epurazione, fascismo, gas, letamai, maestre, membri, Notari, organico, pompieri, 
Pregassona, preventivo, profughi, Sestante, spazzatura, strade, suffragio femminile, 
Viganello.

3.2. Valorizzazione, selezione e eliminazione

3.2.1. Identificazione

3.2.2. Valorizzazione e selezione
Non vi è stata particolare selezione dei materiali.

3.2.3. Eliminazione
Il fondo è conservato interamente, a parte i doppioni e copie di giornali senza 
rapporto diretto con il resto dei documenti.

3.3. Nuove entrate
La sezione non esiste più,  così come del resto il comune di Viganello.

3.4. Classificazione e ordinazione
L’ordinamento all’interno delle sezioni, è cronologico.

4. Area delle condizioni di accesso e di uso

4.1. Condizioni di accesso
Sono quelle solite della Fondazione. 

4.2. Condizioni per la riproduzione
Quelle solite della Fondazione. 

4.3. Lingua e scrittura
Italiano. 

4.4. Caratteristiche fisiche e requisiti tecnici
Supporto cartaceo. 

4.5. Strumenti di descrizione
Inventario.



5. Area della documentazione associata 

5.1. Esistenza e localizzazione dei documenti originali

5.2. Esistenza e localizzazione delle copie
Non vi sono copie.

5.3. Unità di descrizione relazionate
Tutti i fondi delle sezioni del Partito socialista ticinese, il fondo del PST e quello di Libera 
Stampa, il fondo Canevascini per i suoi rapporti e la corrispondenza con Barana.

5.4. Bibliografia sul fondo o la collezione

6. Area delle note

6.1. Osservazioni

7. Area di controllo della descrizione 

7.1. Autore della descrizione
Gabriele Rossi, Bellinzona.

7.2. Data della descrizione
Ottobre 2014. 

7.3. Data di revisione e accettazione
Dicembre 2014.








