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(0001)

ACPOL NOTIZIE
Periodico mensile dell'Associazione di Cultura Politica
MENSILE
ROMA
Dal 1969 al 1970
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
MOVIMENTO SOCIALISTA ITALIANO E INTERNAZION.
1969, a.I, n.1, ott. - n.2, dic.;
1970, a.II, n.3, gen. - n.4, feb.;
-----------------------------------------------------------AC 0436

(0002)

ACQUAEAUAGUAWATERWASSER
Rivista trimestrale d'informazione Idro-Termo-Sanitaria poi
Rivista d'informazione idrotermosanitaria
TRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1989 al 1994
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
SCIENZA E TECNICA
Sistematico Brescia
AZIENDE
1989, a.I, n.1, gen. - n.3, lug.;
1990, a.II, n.5, mar. - n.7, ott.;
1991, a.II, n.8, apr. - n.9, set.;
a.III, n.10, dic.;
1992, a.IV, n.11, apr. - n.12, set.;
1993, a.IV, n.13, gen.;
1994, a.VI, n.16, giu. - n.17, ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1381

(0003)

ADAMELLO
Periodico della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano
SEMESTRALE
BRESCIA
Dal 1985 al 1995
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Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1985, s.a., n.58, 2' semestre;
1995, s.a., n.s.d.;
Nota:
Il numero del 1995 è in edizione speciale per i centoventi
anni della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano.
-----------------------------------------------------------CC 1372

(0004)

AGGREGAZIONE
Notiziario periodico del Centro di iniziative socio-culturali
SENZA PERIODICITÀ
GUSSAGO
Dal 1981 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
1981, s.a., n.0, nov.;
1982, s.a., n.1, feb.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------AB 0051

(0005)

L'AGRICOLTORE BRESCIANO
Settimanale dell'unione provinciale degli agricoltori poi
Settimanale provinciale dell'unione degli agricoltori poi
Settimanale di informazione dell'unione provinciale degli
agricoltori
SETTIMANALE
BRESCIA
Dal 1956 al 1985
Sistematico Generale
AGRICOLTURA, CONTADINI
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1956, a.IV, n.1, 4 gen. - n.41, 17 ott.;
a.II, n.42, 24 ott. - n.51, 26 dic.;
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1960, a.VII, n.1, 6 gen. - n.10, 9 mar.; n.12, 23 mar. n.51, 28 dic.;
1975, a.XII, n.8, 5 mar.; n.11, 26 mar.; n.27, 1 set.;
n.29, 15 set. - n.31, 29 set.; n.34, 20 ott.;
1977, a.XIII, n.13, 2 apr.; n.42, 12 nov.; n.44, 26 nov.;
1978, a.XIV, n.19, 13 mag.; n.21, 27 mag.; n.24, 17 giu. n.25, 24 giu.; n.40, 28 ott. - n.41, 4 nov.;
n.43, 18 nov.;
1979, a.XV, n.2, 13 gen.; n.7, 17 feb.; n.42, 10 nov.;
1980, a.XIV, n.20, 17 mag. - n.23, 7 giu.; n.25, 21 giu.;
n.27, 5 lug. - n.28, 12 lug.; n.30, 26 lug. n.48, 20 dic.;
1981, a.XVII, n.1, 10 gen. - n.10, 14 mar.; n.12, 28 mar.;
n.15, 18 apr.; n.17, 2 mag. - n.20, 23 mag.;
n.24, 20 giu. - n.25, 27 giu.; n.29, 25 lug. n.30, 22 lug.; n.32, 5 set. - n.33, 12 set.;
n.39, 24 ott.; n.41, 7 nov. - n.42, 14 nov.;
1982, a.XXVIII, n.5, 6 feb.; n.12, 27 mar. - n.13, 3 apr.;
n.16, 24 apr.; n.37, 9 ott.; n.41, 6 nov.;
n.43, 20 nov. - n.44, 27 nov.; n.46, 11
dic.; n.48, 25 dic.;
1983, a.XXIX, n.1, 8 gen.; n.4, 29 gen. - n.5, 5 feb.; n.8,
26 feb. - n.9, 5 mar.; n.11, 19 mar.; n.17, 30
apr. - n.18, 7 mag.;
1985, a.XXXIV, n.48, 21 dic.;
Nota:
È disponibile il supplemento al numero 22 del 1989.
-----------------------------------------------------------CC 0968

(0006)

AIB NOTIZIARIO
Associazione Industriale Bresciana
MENSILE
BRESCIA
Dal 1972 al 1974
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1972, a.I, n.1, dic.;
1973, a.II, n.2, gen. - n.9, dic.;
1974, a.III, n.1/3, mar. - n.9, dic.;
-----------------------------------------------------------AC 0055

(0007)

AIB NOTIZIE
Quindicinale dell'Associazione Industriale Bresciana poi
Settimanale dell'Associazione Industriale Bresciana
QUINDICINALE [POI] SETTIMANALE
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BRESCIA
Dal 1976 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,

[a.I, n.1, 2 feb. - n.21, 20 dic.;
a.II, n.1, 10 gen. - n.24, 27 dic.;
a.III, n.1, 16 gen. - n.22, 18 dic.;
a.IV, n.1, 8 gen. - n.23, 17 dic.;
a.V, n.1, 14 gen. - n.23, 15 dic.;
a.VI, n.1, 19 gen. - n.22, 14 dic.;
a.VII, n.1, 11 gen. - n.23, 13 dic.;
a.VIII, n.1, 10 gen. - n.22, 12 dic.;
a.IX, n.1, 9 gen. - n.24, 29 dic.;
a.IX, n.1, 14 gen. - n.23, 16 dic.;
a.X, n.1, 13 gen. - n.18, 27 ott.;
a.XI, n.1, 10 nov. - n.7, 22 dic.;
a.XII, n.1, 12 gen. - n.46, 21 dic.;
a.XIII, n.1, 11 gen. - n.47, 26 dic.;
a.XIV, n.1, 9 gen. - n.47, 25 dic.;
a.XV, n.1, 15 gen. - n.47, 24 dic.;
a.XVI, n.1, 14 gen. - n.47, 23 dic.;
a.XVII, n.1, 13 gen. - n.47, 21 dic.;
a.XVIII, n.1, 11 gen. - n.39, 1 nov.;
a.XIX, n.1, 17 gen. - n.46, 26 dic.;
a.XX, n.1, 16 gen. - n.46, 25 dic.;
a.XXI, n.1, 15 gen. - n.47, 23 dic.;
a.XXII, n.1, 13 gen. - n.47, 22 dic.;
a.XXIII, n.1, 12 gen. - n.48, 28 dic.;
a.XXIV, n.1, 11 gen. - n.48, 27 dic.;
a.XXV, n.1, 10 gen. - n.47, 25 dic.;
a.XXVI, n.1, 15 gen. - n.47, 24 dic.;
a.XXVII, n.1, 14 gen. - n.7, 25 feb.; n.9, 11 mar. n.23, 17 giu.; n.25, 1 lug. - n.47, 23 dic.;
a.XXVIII, n.1, 13 gen. - n.47, 22 dic.;
a.XXIX, n.1, 12 gen. - n.48, 27 dic.;
a.XXX, n.1, 17 gen. - n.14, 18 apr.;

2003,
2004,
2005,
Nota:
Sono disponibili i supplementi ai numeri 3,4,5,6,12,13 del
1976; 12,14 del 1977; 7 del 1978; 3,7,21 del 1979; 2,18 del
1980; 2,5,23,25,29,33,43 del 1988; 3,21,22,24,34 del 1989;
10,21,28,34 del 1990; 21,22 del 1991; 6,19,33,43 del 1992;
31 del 1995; 7 del 1998; 10,11,35,36,43 del 2000; 5 e 39 del
2001; 29,30,39,46 del 2002;1,3,11,14,18,19,29,30,32 del 2003
46 2004.Disponibili: i supplementi "AIB-Rassegna Stampa della Settimana" ai numeri del 1979 e 1,2,3,4,5,6 del 1980; la
"Guida ai servizi" e l'inserto redazionale al numero 3 del
1998; l'"Agenda del contribuente 1999" come supplemento al
numero 7 del 1998; la "Guida ai servizi" II semestre 2000;
gli inserti redazionali ai numeri 3,6,7,16,21,22,25,29,30,
39,40,42,47 del 2001; 3,4,21,22,34,44 del 2002; 4,13,20,29,
30 del 2003; 3,15 e 24 del 2004; 2 del 2005;
un CD allegato al numero 24 del 2002. A partire dal 1987
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sono disponibili gli indici generali per annate.
-----------------------------------------------------------AC 0399

(0008)

AIB RASSEGNA STAMPA
[QUOTIDIANO]
[BRESCIA]
Dal 1981 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981, s.a., n. del 3 mar. - n. del 17 apr.; n. del 19/21
apr. - n. del 31 lug.; n. del 26 ago. - n. del
12 nov.; n. del 14 nov. - n. del 16 dic.; n. del
18 dic. - n. del 24 dic.;
1982, s.a., n. del 5 gen. - n. del 3 feb.; n. del 7/8 feb. n. del 9 feb.; n. del 11 feb. - n. del 12 feb.;
n. del 14/16 feb. - n. del 24 feb.; n. del 27/28
feb./1 mar. - n. del 24 mar.; n. del 26 mar. n. del 2 apr.; n. del 5 apr. - n. del 6 apr.; n.
del 8 apr. - n. del 4 mag.; n. del 6 mag. - n.
del 19 mag.; n. del 21 mag. - n. del 27 mag.; n.
del 29/30/31 mag. - n. del 18 giu.; n. del 21
giu. - n. del 30 giu.; n. del 4/5 lug. - n. del
30 lug.; n. del 25 ago. - n. del 23 dic.;
1983, s.a., n. del 4 gen. - n. del 15/16/17 gen.; n. del 19
gen. - n. del 8 feb.; n. del 10 feb. - n. del 16
mar.; n. del 19/20/21 mar. - n. del 1 mag.; n.
del 3 mag. - n. del 29 lug.; n. del 20/21/22
ago. - n. del 23 dic.;
Nota:
I numeri dal 3 al 10 marzo 1981 sono privi di indice, non
comparendo la numerazione progressiva si utilizza la datazione d'uscita quotidiana della testata.
-----------------------------------------------------------AC 0357

(0009)

AIB RASSEGNA STAMPA DELLA SETTIMANA
SENZA PERIODICITÀ
[BRESCIA]
Dal 1979 al 1986
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
Sistematico Brescia
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ASSOCIAZIONI
1979, s.a., n. del 14 mag.; n. del 14 mag.; n. del 28 mag.;
n. del 11 giu.; n. del 11 giu.; n. del 25 giu.;
n. del 25 giu.; n. del 9 lug.; n. del 9 lug.;
n. del 23 lug.; n. del 23 lug.; n. del 23 lug.;
n. del 23 lug.; n. del 10 set.; n. del 10 set.;
n. del 10 set.; n. del 24 set.; n. del [24 set.;
n. del 8 ott.; n. del 8 ott.; n. del 22 ott.;
n. del 22 ott.; n. del 5 nov.; n. del 19 nov.;
n. del 19 nov.; n. del 3 dic.; n. del 17 dic.;
n. del 17 dic.;
1980, s.a., n. del 14 gen.; n. del 28 gen.; n. del 28 gen.;
n. del 11 feb.; n. del 11 feb.; n. del 11 feb.;
n. del 25 feb.; n. del 10 mar.; n. del 10 mar.;
n. del 24 mar.;
1984, s.a., n. del 17 set.; n. del 1 ott.; n. del 1 ott.;
n. del 15 ott.; n. del 15 ott.; n. del 29 ott.;
n. del 12 nov.; n. del 12 nov.; n. del 12 nov.;
n. del 26 nov.; n. del 26 nov.; n. del 23 dic.;
n. del 24 dic.;
1985, s.a., n. del 14 gen.; n. del 14 gen.; n. del 28 gen.;
n. del 28 gen.; n. del 11 feb.; n. del 11 feb.;
n. del 25 feb.; n. del 25 feb.; n. del 11 mar.;
n. del 11 mar.; n. del 25 mar.; n. del 25 mar.;
n. del 8 apr.; n. del 22 apr.; n. del 22 apr.;
n. del 6 mag.; n. del 6 mag.; n. del 20 mag.;
n. del 20 mag.; n. del 3 giu.; n. del 3 giu.;
n. del 17 giu.; n. del 17 giu.; n. del 17 giu.;
n. del 1 lug.; n. del 15 lug.; n. del 15 lug.;
n. del 29 lug.; n. del 29 lug.; n. del 29 lug.;
n. del 29 lug.; n. del 9 set.; n. del 9 set.;
n. del 23 set.; n. del 23 set.; n. del 7 ott.;
n. del 21 ott.; n. del 21 ott.; n. del 21 ott.;
n. del 4 nov.; n. del 4 nov.; n. del 18 nov.;
n. del 18 nov.; n. del 2 dic.; n. del 2 dic.;
n. del 16 dic.; n. del 16 dic.;
1986, s.a., n. del 13 gen.; n. del 13 gen.; n. del 27 gen.;
n. del 27 gen.; n. del 10 feb.; n. del 24 feb.;
n. del 24 feb.; n. del 10 mar.; n. del 10 mar.;
n. del 7 apr.; n. del 7 apr.; n. del 21 apr.;
n. del 21 apr.; n. del 5 mag.; n. del 5 mag.;
n. del 5 mag.; n. del 19 mag.; n. del 19 mag.;
n. del 2 giu.; n. del 2 giu.; n. del 16 giu.;
n. del 16 giu.; n. del 30 giu.; n. del 30 giu.;
n. del 21 lug.; n. del 21 lug.;
Nota:
I numeri disponibili, ciclostilati, sono supplementi di "AIB
Notizie" e riportano nella mancanza di una numerazione propria la datazione della rivista stessa.
-----------------------------------------------------------CC 1438

(0010)

AICVAS
Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di
Spagna
SENZA PERIODICITÀ
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ROMA
Dal 1987 al 1990
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1987, s.a., n. di dic.;
1989, s.a., n. di feb.;
1990, s.a., n. di lug.;
-----------------------------------------------------------AC 0484

(0011)

AICVAS QUADERNO
Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di
Spagna
SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1982 al 1990
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1982, s.a., n.1, gen. - n.2, apr.;
1983, s.a., n.3, gen.;
1984, s.a., n.4, giu.;
1985, s.a., n.5, giu.;
1986, s.a., n.6, ott.;
1990, s.a., n.7, mag.;
-----------------------------------------------------------CD 0388

(0012)

AL
Bollettino dell'Associazione Alleanza Laica
QUINDICINALE
NOVARA
Dal 1976 al 1976
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PARTITI POLITICI
1976, s.a., n.9, 20 mar.;
-----------------------------------------------------------CD 0539

(0013)
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ALMANACCO DEI COMBATTENTI
Vade-mecum ed annuario statistico, amministrativo, storico e
letterario per i combattenti d'Italia
ANNUALE
FIRENZE
Dal 1923 al 1923
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1923, vol.I;
-----------------------------------------------------------AC 0361

(0014)

ALN ARCI LOMBARDIA NOTIZIE
Agenzia quindicinale di informazioni dell'ARCI-Lombardia
QUINDICINALE
MILANO
Dal 1980 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1980, a.I, n.1, 31 ott. - n.3, 1 dic.;
1981, a.I, n.5/6, gen.; n.8, 16 feb. - n.23, 2 nov.;
1982, a.II, n.1, 3 apr. - n.3, 5 mag.; n.5, 1 giu. - n.12,
24 ott.;
-----------------------------------------------------------CB 0010

(0015)

L'ALPINO
Mensile dell'Associazione Nazionale Alpini poi Mensile dell'ANA
MENSILE
MILANO
Dal 1964 al 1997
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1964,
1968,
1969,
1970,

a.XLV, n.7, lug. - n.9/10, set./ott.;
a.XLIX, n.1, gen.;
a.L, n.5, mag.;
a.LI, n.2, feb.; n.4, apr. - n.5, mag.; n.7, lug.;
n.9/10, ott.;
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1971,
1972,
1976,
1977,

a.LII, n.2, feb.; n.5, mag. - n.7, lug.;
a.LIII, n.2, feb. - n.3, mar.;
a.LVII, n.5, mag. - n.6, giu.;
a.LVIII, n.4, apr.; n.7, lug.; n.9, set.; n.11, nov.;
n.12, dic.;
1978, a.LIX, n.1, gen. - n.2, feb.; n.4, apr. - n.11, nov.;
1980, a.LXI, n.2, feb. - n.11, dic.;
1981, a.LXII, n.1, gen.;
1997, a.LXXVI, n.3, mar.;
-----------------------------------------------------------CC 1367

(0016)

ALTROTEATRO
Trimestrale di informazione e cultura teatrale del coordinamento gruppi teatrali di Brescia e provincia
TRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1986 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
VARIE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1986, a.I, n.0, [giu. - n.1, ott.;
1987, a.II, n.2, mar. - n.4, nov.;
1988, a.III, n.5, mar. - n.6, dic.;
Nota:
Il numero 0 del 1986 esce come supplemento a "Il Melograno".
-----------------------------------------------------------CC 1979

(0017)

AMNESTY INTERNATIONAL
Notiziario della circoscrizione Piemonte e Valle d'Aosta poi
Notiziario trimestrale della Circoscrizione Piemonte e Val
d'Aosta
SEMESTRALE [POI] TRIMESTRALE
TORINO
Dal 1986 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1986, a.I, n.1, giu. - n.2, set.;
1987, a.II, n.1, 1'semestre - n.2, 2'semestre;
1993, a.VIII, n.2, s.d. - n.3, set.;
1994, a.IX, n.1, apr. - n.2, lug.;
1995, a.IX, n.1, gen.;
------------------------------------------------------------
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(0018)

AN
Periodico edito dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti
della Provincia di Novara poi Periodico edito dal Consiglio
dell'Ordine degli Architetti delle Province di Novara e del
Verbano, Cusio, Ossola
SENZA PERIODICITÀ
NOVARA
Dal 1988 al 1997
Sistematico Generale
ARCHEOLOGIA, CULTURA MATERIALE
ASSOCIAZIONISMO
1988, s.a., n.0, mag.; n.1, ott.;
1989, s.a., n.2, mar. - n.3, lug.;
1990, s.a., n.4, feb. - n.5, lug.;
1991, s.a., n.6, gen. - n.8, ott.;
1992, s.a., n.10, feb. - n.11, ott.;
1994, s.a., n.12, giu. - n.13/14, nov.;
1997, s.a., n.15, feb.;
-----------------------------------------------------------CD 0656

(0019)

ANNALI DI VILLA GEMMA
Pubblicazione dell'Istituto di Cura Villa Gemma in Gardone
Riviera. Note di propaganda terapeutica, di igiene alimentare e di cronaca dell'Istituto
ANNUALE
GARDONE RIVIERA
Dal 1934 al 1934
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1934;
-----------------------------------------------------------AC 0294

(0020)

ANNUARIO DELL'INDUSTRIA BRESCIANA
Associazione Industriale Bresciana
ANNUALE
BRESCIA
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Dal 1960 al 1977
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1960;
1966;
1969;
1977;
-----------------------------------------------------------CD 0750

(0021)

ANNUARIO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Unione degli industriali della provincia di Bergamo
ANNUALE
BERGAMO
Dal 1975 al 1975
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1975;
-----------------------------------------------------------CD 0749

(0022)

ANNUARIO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO
Edito dall'unione fascista degli industriali della provincia
di Milano poi Associazione industriale lombarda
ANNUALE
MILANO
Dal 1937 al 1965
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1937;
1965;
-----------------------------------------------------------CB 0767

(0023)

A.N.P.I. OGGI
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Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Notiziario di
informazione e orientamento - Comitato provinciale milanese
[MENSILE]
MILANO
Dal 1990 al 1996
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1990, a.II, n.1, gen./feb.;
1991, a.III, n.3/4, mar./apr. - n.5/6, mag./giu.;
1993, a.IV, n.4, apr.;
1994, a.V, n.7/8, set./ott.;
1996, a.VII, n.3, mar.;
-----------------------------------------------------------AC 0020

(0024)

L'ANTIFASCISTA
Mensile dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) aderente alla F.I.R. poi Mensile dell'ANPPIA poi Mensile degli antifascisti di ieri e di
oggi
MENSILE
ROMA
Dal 1967 al 2005
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1967,
1974,
1975,
1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,

a.XIV, n.12, dic.;
a.XXI, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXV, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXIX, n.s., n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXX, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXI, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXV, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXVII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.XXXVIII, n.1, gen. - n.10/11, nov./dic.;
a.XXXIX, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.XL, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
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1994, a.XLI, n.1, gen. - n.9, set.; n.11/12, nov./dic.;
1995, a.XLII, n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.11/12,
nov./dic.;
1996, a.XLIII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
1997, a.XLIV, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
1998, a.XLV, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
1999, a.XLVI, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
2000, a.XLVII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
2001, a.XLVIII, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
2002, a.XLIX, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
2003, a.L, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
2004, a.LI, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
2005, a.LII, n.1/2, gen./feb. - n.3/4, mar./apr.;
-----------------------------------------------------------AC 0206

(0025)

APIAPPUNTI
Associazione piccole e medie industrie di Brescia e provincia aderente alla "Confapi"
MENSILE
BRESCIA
Dal 1981 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
2004,
2005,

a.I, n.1, mar. - n.9, dic.;
a.II, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.III, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.IV, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.V, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.VI, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.VII, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.VIII, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.IX, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.X, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XI, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XII, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XIII, n.2, feb. - n.11, dic.;
a.XIV, n.1, gen. - n.7, lug.; n.9, ott. - n.11, dic.;
a.XV, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XVI, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XVII, n.1, gen. - n.10, dic.;
a.XVIII, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XIX, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XX, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XXI, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XXII, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.XXIII, n.1, gen. - n.9, ott.;
a.XXIV, n.10, nov. - n.11, dic.;
a.XXV, n.1, gen.; n.4, apr.;
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Nota:
Disponibili gli indici analitici generali dal 1981 al 1987,
dal 1988 al 1990, dal 1988 al 1992, dal 1988 al 1993, dal
1990 al 1994, dal 1990 al 1995 e l'indice analitico cronologico dal 1990 al 1996.
Disponibili inoltre gli allegati ai numeri 6 e 9 del 1994.
Dal 2004 la rivista è disponibile su cd rom.
-----------------------------------------------------------CC 1361

(0026)

APIFLASH
Associazione piccole e medie industrie di Brescia e provincia aderente alla "Confapi".
SETTIMANALE
BRESCIA
Dal 1987 al 1996
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI PUBBLICI
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1987, a.II, n.38, 4 dic.;
1996, a.XI, n.4, 22 feb.;
-----------------------------------------------------------CC 2050

(0027)

ARCI NOVA GENOVA
Notiziario d'informazione mensile di ARCI Nuova Associazione
MENSILE
GENOVA
Dal 1995 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1995, s.a., n.21, nov.;
-----------------------------------------------------------CC 0481

(0028)

ARCINOTIZIE
Periodico mensile del comitato provinciale ARCI
MENSILE
PIACENZA
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Dal 1981 al 1981
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1981, a.III, n.3, mar.;
-----------------------------------------------------------CC 2075

(0029)

ARCIPELAGO
Giornale dell'Associazione per la pace
MENSILE
ROMA
Dal 1991 al 1991
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1991, a.III, n.1, mag.;
-----------------------------------------------------------CB 0148

(0030)

L'ARTIGIANATO D'ITALIA
Periodico mensile della Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
MENSILE
ROMA
Dal 1980 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1980, a.XXXIV, n.9, lug.;
-----------------------------------------------------------CB 0626

(0031)

ARTIGIANATO E PICCOLA IMPRESA IN LOMBARDIA
Periodico bimestrale del Comitato Regionale Lombardo Confederazione Nazionale dell'Artigianato
BIMESTRALE
MILANO
Dal 1988 al 1989
Sistematico Generale
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ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1988, a.IV, n.5, ott.;
1989, a.V, n.1, gen. - n.4, lug.;
-----------------------------------------------------------CD 0387

(0032)

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AVANTI!
MENSILE
ROMA
Dal 1979 al 1985
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
1979, a.II, n.9, 20 set.; n.11, 30 nov.;
1981, a.IV, n.9, 20 nov.;
1982, a.V, n.1, 30 apr.; n.3, dic.;
1983, a.VI, n.3, mar. - n.4, apr.; n.7, lug.;
1984, a.VI, n.1, gen. - n.2, feb.; n.7, lug.;
1985, a.VII, n.7, lug.;
Nota:
I numeri 11 del 1979, 4 del 1983, 1 e 2 del 1984 sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------CC 2041

(0033)

ASSOCIAZIONE AMICI DEL VITTORIALE GARDONE RIVIERA
SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1959 al 1959
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1959, a.IX, n.17, dic.;
-----------------------------------------------------------AC 0496

(0034)

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI X^ FLOTTIGLIA M.A.S. [POI] X^ ASSOCIAZIONE COMBATTENTI FLOTTIGLIA M.A.S.
SENZA PERIODICITÀ [POI] TRIMESTRALE
ROMA [POI] BOLOGNA
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Dal 1955 al 1999
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1955, s.a., n.1, feb. - n.3, set.;
1991, [a.I, [n.s., n. di mar.; n. di giu.; n. di set.; n. di
dic.;
1992, a.II, n. di apr.; n. di giu.; n. di set.; n.8, dic.;
1993, a.III, n.9, mar. - n.12, dic.;
1994, a.IV, n.13, mar. - n.16, dic.;
1995, a.V, n.17, mar. - n.19, ott.;
1996, a.VI, n.20, feb. - n.22, nov.; n. unico, dic.;
1997, [a.VII, n. unico, mar.; n. unico, s.d.; n. unico,
apr.; n. unico, ott.; n. unico, [nov.;
1998, [a.VIII, n. unico, [mar.; n. unico, mag.; n. unico,
[giu.;
1999, [a.IX, n. unico, apr.;
Nota:
I numeri del 1955 sono in fotocopia.
-----------------------------------------------------------NU 0148

(0035)

ASSOCIAZIONE "FIAMME VERDI"
Centro camuno della Resistenza
NUMERO UNICO
BRENO
Dal 1961 al 1961
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1961, n.unico, ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1363

(0036)

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA
Notiziario tecnico
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1969 al 1971
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
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Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1969, a.I, n.1, lug. - n.2, ott.;
1970, a.II, n.3, feb. - n.4, nov.;
1971, a.III, n.5, ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1061

(0037)

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA
Notiziario fiscale
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1948 al 1948
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1948, s.a., n.4, ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1062

(0038)

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA
Notiziario sindacale
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1948 al 1948
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1948, s.a., n. del 22 dic.;
-----------------------------------------------------------CC 1009

(0039)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
Periodico mensile dell'Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci
MENSILE
ROMA
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Dal 1961 al 1961
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1961, a.IV, n.11, nov.;
-----------------------------------------------------------AC 0022

(0040)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERANI E REDUCI GARIBALDINI [POI]
CAMICIA ROSSA
Federazione ligure - Notiziario interno riservato ai soci
poi Trimestrale dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini "G. Garibaldi" poi Trimestrale dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini
SENZA PERIODICITÀ [POI] TRIMESTRALE
GENOVA [POI] SANSEPOLCRO [POI] FIRENZE
Dal 1974 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1974,
1975,
1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,

s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,

n. s.d.; n. di set.; n. di dic.;
n. di mar.; n. di mag.; n. s.d.; n. di dic.;
n. di feb.; n. di dic.; n. s.d.; n. s.d.;
n. di gen.; n. di mar.; n. di giu.; n. di set.;
n. di dic.;
s.a., n. di mar.; n. di giu.; n. di set.;
s.a., n. di gen.; n. di mar.; n. di giu.; n. di set.;
n. di dic.;
s.a., n. di mar.; n. di giu.; n. di set.; n. di dic.;
s.a., n. di mar.; n. di giu.;
a.I, n.1, set./nov. - n.2, dic./feb.'82;
a.I, n.3, mar./mag. - n.4, giu./ago.;
a.II, n.1, set./ott./nov. - n.2, dic./gen./feb.'83;
a.II, n.3, mar./apr./mag. - n.5, set./ott./nov.;
a.III, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
a.IV, n.1, mar.;
a.V, n.3, ott.;
a.VI, n.2, giu.;
a.VII, n.2/3, giu.;
a.VIII, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.IX, n.1, gen./mar. - n.2/3, apr./set.;
a.X, n.1, gen./mar. - n.3/4, lug./dic.;
a.XI, n.1, gen./mar. - n.3/4, lug./dic.;
a.XII, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.XIII, n.1, gen./mar. - n.4/1, ott./dic./gen./mar.
'95;
a.XIV, n.2, apr./giu. - n.4, nov./dic./gen.'96;
a.XV, n.1, feb./apr. - n.4, nov./dic./gen.'97;
a.XVI, n.1, feb./apr. - n.4, nov./dic.;
a.XVII, n.1, feb./apr. - n.4, nov./dic./gen.'99;
a.XIX, n.1, feb./apr. - n.4, nov./gen. 2000;
a.XX, n.1, feb./apr. - n.4, nov./gen.'01;
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2001, a.XXI, n.1, feb./apr. - n.4, nov.;
2002, a.XXII, n.1, feb./apr. - n.4, nov./gen.'03;
2003, a.XXIII, n.1, feb./apr.; n.4, nov./gen.'04;
2004, a.XXIV, n.1, feb./apr. - n.3/4, ago./dic.;
2005, a.XXV, n.1, gen./mar.;
Nota:
Disponibili i supplementi ai numeri 2 del 1999 e 4 del
2000/2001.
-----------------------------------------------------------AC 0204

(0041)

ASTROFILIA BRESCIANA
Notiziario dell'Unione Astrofili Bresciani (U.A.B.)
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1980 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
SCIENZA E TECNICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1980, [a.I, n.3, gen. - n.5, mar.; n.7, mag.; n.12, nov.;
a.II, n.13, dic.;
1981, a.II, n.14, gen. - n.19, dic.;
1982, a.III, n.22, set.;
1983, a.IV, n.25, gen. - n.27, apr.;
-----------------------------------------------------------AD 0193

(0042)

L'ASTROFILO
Bollettino dell'unione astrofili bresciani
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1982 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
SCIENZA E TECNICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1982, s.a., n.2, s.d.;
-----------------------------------------------------------AC 0539

(0043)

L'ATTENZIONE
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SENZA PERIODICITÀ
MONTICHIARI
Dal 2000 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
POLITICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
2000, [a.I, n.1, apr. - n.2, giu.;
-----------------------------------------------------------CC 1201

(0044)

L'AUTOMOBILE
Rivista mensile illustrata del R.A.C.I.
MENSILE
ROMA
Dal 1939 al 1939
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1939, a.I, n.11, nov. - n.12, dic.;
Nota:
È disponibile un allegato al numero 11 del 1939.
-----------------------------------------------------------AD 0141

(0045)

L'AUTOTRASPORTATORE BRESCIANO
Periodico a cura della C.N.A. - F.I.T.A.
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1981 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
MOVIMENTO SINDACALE ITALIANO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981, s.a., n. di mag.; n. di set.; n. di dic.;
1982, s.a., n. di mar.;
-----------------------------------------------------------AD 0243

(0046)
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L'AVIOLO
Annuario della sezione di Edolo del Club Alpino Italiano
ANNUALE
EDOLO
Dal 1983 al 1994
Sistematico Generale
AMBIENTE, ECOLOGIA
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1983, n.unico, apr.;
1984, n.unico, mag.;
1985, n.unico, mag.;
1986, n.unico, mag.;
1987, n.unico, apr.;
1988, n.unico, mag.;
1989, n.unico, mag.;
1990, n.unico, giu.;
1994, n.unico, giu.;
-----------------------------------------------------------AC 0468

(0047)

AVIS SOS
Notiziario. Periodico d'informazione e cultura dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue poi Periodico di informazione e cultura dell'Associazione Volontari Italiani del
Sangue
MENSILE
MILANO
Dal 1984 al 1993
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1984, a.XXXVII, n.2, mar. - n.3/4, nov.;
1985, a.XXXVIII, n.5, set. - n.6, ott.;
1986, a.XXXIX, n.2, mag.; n.4, set.; n.6, nov.;
1987, a.XL, n.6, giu.; n.8, set.; n.10, dic.;
1988, a.XLI, n.6, set.; n.8, dic.;
1989, a.XLII, n.3, mag.; n.6, ott.;
1990, a.XLIII, n.3, mag.; n.5, set.; n.9/10, nov./dic.;
1991, a.XLIV, n.2, feb.; n.7/8/9, dic.;
1992, a.XLV, n.2, apr.; n.4, giu.; n.6, ott.; n.9, dic.;
1993, s.a., n.1, gen.;
Nota:
Dal 1993 esce come supplemento di "Proposte".
-----------------------------------------------------------CC 1072

(0048)
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BANCARIA
Rassegna dell'Associazione Bancaria Italiana poi Rivista
mensile dell'Associazione Bancaria Italiana
MENSILE
ROMA
Dal 1975 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1975, a.XXXI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1976, a.XXXII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1977, a.XXXIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1978, a.XXXIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1979, a.XXXV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1980, a.XXXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1981, a.XXXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1982, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
Nota:
Sono disponibili gli indici di ogni annata.
-----------------------------------------------------------CC 0174

(0049)

BANCHE E BANCHIERI
Rivista della Associazione nazionale aziende ordinarie di
credito e dell'Istituto centrale di banche e di banchieri
MENSILE
MILANO
Dal 1980 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1980, a.VII, n.3, mar. - n.5, mag.; n.9, set.;
1982, a.IX, n.3, mar. - n.4, apr.; n.7/8, lug./ago.;
Nota:
E' disponibile un inserto al numero 7/8 del 1982.
-----------------------------------------------------------AC 0289

(0050)

LA BANDA CITTADINA
Notiziario dell'Associazione Filarmonica "Isidoro Capitanio"
SENZA PERIODICITÀ
[BRESCIA]
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Dal 1979 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
1979, s.a., n.2, dic.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------CA 0543

(0051)

IL BERSAGLIERE
Organo Ufficiale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri poi
Bollettino Ufficiale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri
poi Foglio d'ordini dei Bersaglieri d'Italia
QUINDICINALE
ROMA
Dal 1930 al 1940
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1930, a.VII, n.1, 15 gen.;
1931, a.VIII, n.4, 28 feb.; [n.16, 30 ago.; n.2O, 31 ott.;
n.23, 15 dic.;
1932, a.IX, n.4, 29 feb.; n.6, 31 mar. - n.7, 15 apr.; n.12,
30 giu. - n.13, 15 lug.; n.16, 31 ago.; n.18, 30
set. - n.20, 31 ott.;
1933, a.IX, n.1, 15 gen.; n.3, 15 feb. - n.6, 31 mar.; n.9,
15 mag.; n.12, 30 giu.; n.14, 31 lug.; n.16, 31
ago. - n.20, 31 ott.; n.23, 15 dic. - n.24, 31
dic.;
1934, a.X, n.1, 15 gen. - n.4, 28 feb.;
1935, a.XI, n.2, 30 gen. - n.8, 30 apr.; n.10, 30 mag. n.24, 31 dic.;
1936, a.XII, n.1, 15 gen.; n.4, 29 feb.; n.14, 31 lug. n.16, 30 ago.; n.18, 30 set. - n.20, 31 ott.;
n.22, 30 nov. - n.23, 15 dic.;
1937, a.XIII, n.13, 15 lug. - n.15, 15 ago.; n.19, 15 ott.;
1938, a.XIV, n.2, 30 gen.;
1940, a.XVI, n.11, 31 mar.;
Nota:
È disponibile il supplemento al numero 16 del 1932.
-----------------------------------------------------------CA 0799

(0052)

IL BERSAGLIERE
Fiamma dell'Associazione "Alessandro Lamarmora di Torino"
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SENZA PERIODICITÀ
TORINO
Dal 1961 al 1967
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
1961, a.XV, n.2, mar./apr.;
1966, a.XIX, n.5, nov./dic.;
1967, a.XX, n.1, gen./feb.;
Nota:
Il numero del 1961 si dichiara "numero speciale".
-----------------------------------------------------------AD 0194

(0053)

BGGB
Bollettino del Gruppo Grotte Brescia "Corrado Allegretti"
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1982 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
SCIENZA E TECNICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1982, s.a., n.5, s.d.;
Nota:
Esce come supplemento a "Natura bresciana".
-----------------------------------------------------------CD 0658

(0054)

BIBLIOTECA DI LAVORO
Quindicinale a cura del gruppo sperimentale coordinato da
Mario Lodi
QUINDICINALE
FIRENZE
Dal 1975 al 1975
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
1975, a.III, n.32, 1/20 gen.;
Nota:
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Numero monografico dedicato alla strage di Piazza Loggia.
-----------------------------------------------------------CC 1446

(0055)

BLOCK NOTES CONFESERCENTI
Schede di informazione a cura dell'Ufficio di Segreteria
della Confesercenti
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1986 al 1987
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ENTI LOCALI
1986, s.a., n.1, 7 lug. - n.10, 28 nov.;
1987, s.a., n.1, 19 gen. - n.5, 21 lug.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------CD 0730

(0056)

BOLLETTINO
Associazione per l'archeologia industriale. Centro documentazione e ricerca per il mezzogiorno
QUADRIMESTRALE
NAPOLI
Dal 1982 al 1993
Sistematico Generale
ARCHEOLOGIA, CULTURA MATERIALE
ASSOCIAZIONISMO
1982, a.I, n.2/3, feb./giu.;
a.II, n.4, ott.;
1984, a.IV, n.10/11/12, ott./giu.'85;
1985, a.V, n.13/14/15, ott./giu.'86;
1987, a.VI, n.16/17/18/19, s.d.;
1988, a.VII, n.20/21/22, feb./ott.;
1989, a.VIII, n.23/24/25, feb./ott.;
1990, a.IX/XI, n.26/34, feb./ott.'92;
1993, a.XII, n.35/37, feb./ott.;
-----------------------------------------------------------CC 0711

(0057)

IL BOLLETTINO
Mensile dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di
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Guerra
MENSILE
ROMA
Dal 1981 al 1981
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1981, s.a., n.4/5, apr./mag.;
-----------------------------------------------------------CC 2211

(0058)

IL BOLLETTINO
Mensile dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di
guerra
MENSILE
ROMA
Dal 1982 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1982, s.a., n.7/8, lug./ago.;
-----------------------------------------------------------CD 0964

(0059)

BOLLETTINO [POI] BOLLETTINO DELLA ASSOCIAZIONE PRIMO LANZONI
[POI] BOLLETTINO
Della Associazione "Primo Lanzoni" fra gli antichi studenti
della R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia poi Senza
sottotitolo poi Associazione "Primo Lanzoni" tra gli antichi
studenti di Ca' Foscari Venezia
QUADRIMESTRALE [POI] [BIMESTRALE] [POI] QUADRIMESTRALE
VENEZIA
Dal 1932 al 1967
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1932,
1934,
1935,
1936,
1938,
1939,
1963,
1964,

a.XXXIII, n.103, mag./ago.;
a.XXXV, n.109, mag./ago. - n.110, set./dic.;
a.XXXVI, n.111, gen./apr.;
a.XXXVII, n.115, mag./ago.;
a.XXXIX, n.126, set./ott.;
a.XL, n.129, mar./apr.;
a.LI, n.3, dic.;
a.LII, n.1, apr.; n.3, dic.;
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1965, a.LIII, n.1/2, apr./ago. - n.3, dic.;
1966, a.LIV, n.1, apr.; n.3, dic.;
1967, a.LV, n.1, apr. - n.2, ago.;
-----------------------------------------------------------CC 2390

(0060)

BOLLETTINO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE GAS E
ACQUA
MENSILE
ROMA
Dal 1915 al 1915
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1915, a.IV, n.3, 31 mar.;
-----------------------------------------------------------CC 2328

(0061)

BOLLETTINO DELLA ASSOCIAZIONE MEDICA BRESCIANA
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1890 al 1895
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1890, s.a., n. di nov.;
1891, s.a., n. di mar.; n. di mag.; n. di ago.; n. di nov.;
1892, s.a., n. di apr.; n. di giu.; n. di dic.;
1893, s.a., n. di mar.; n. di lug.;
1894, s.a., n. di gen.; n. di giu.; n. di dic.;
1895, s.a., n. di giu.; n. di dic.;
-----------------------------------------------------------CC 2182

(0062)

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE
Associazione amici dell'Avanti!
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1984 al 1988
Sistematico Generale
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ASSOCIAZIONISMO
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
1984, s.a., n.4, apr.; n.10, ott. - n.11, nov.;
1985, s.a., n.2, feb.;
[1986, s.a., n.12, s.d.;
[1987, s.a., n.1/2, s.d. - n.3, s.d.;
[1988, s.a., n.2, s.d. - n.4, s.d.; n.6, s.d. - n.7, s.d.;
-----------------------------------------------------------CC 1441

(0063)

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE DEL CIRCOLO DI CULTURA POPOLARE DI
MONTICHIARI
SENZA PERIODICITÀ
MONTICHIARI
Dal 1974 al 1975
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1974, s.a., n.1, nov.;
1975, a.I, n. 1, 30 gen. - n.2, 25 mar.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------CD 0325

(0064)

BOLLETTINO DI INFORMAZIONI
Unione Nazionale Consumatori
SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1962 al 1962
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1962, a.I, n.3, dic.;
-----------------------------------------------------------CD 0871

(0065)

BOLLETTINO DELLA LUCANA GENS
BIMESTRALE
ROMA
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Dal 1922 al 1922
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1922, a.II, n.1, gen./feb.;
-----------------------------------------------------------CD 0657

(0066)

BOLLETTINO MENSILE
della Cooperativa di consumo fra Impiegati e Professionisti
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1900 al 1900
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1900, a.II, n.2, mag. - n.3, giu.; n.5/6/7, ago./set./ott. n.8, nov.;
-----------------------------------------------------------MA 0153

(0067)

BOLLETTINO MENSILE
Dell'Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici
MENSILE
BRESCIA
Dal 1917 al 1924
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1917, a.IV, n.1, 16 mar. - n.2, 9 ott.;
1923, a.III, n.1, giu. - n.2, ago./set.;
1924, a.IV, n.1, gen.; n.3, apr.;
-----------------------------------------------------------CC 2280

(0068)

BOLLETTINO MENSILE
dell'Associazione Fascista fra Proprietari di Fabbricati
per le provincie di Brescia, Cremona, Mantova.
SENZA PERIODICITÀ
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BRESCIA
Dal 1930 al 1932
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1930, s.a., n.1, lug. - n.3/4, ott./nov.;
1931, a.II, n.1, gen. - n.3/4, mar./apr.;
1932, a.III, n.1, mag.;
-----------------------------------------------------------CC 2276

(0069)

BOLLETTINO MENSILE DELL'ASSOCIAZONE PROVINCIALE BRESCIANA
DELLE LEVATRICI
MENSILE
BRESCIA
Dal 1915 al 1923
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1915, a.II, n.1, 16 gen.; n.3, 14 giu.; n.5, 29 lug. - n.6,
28 ago.;
1916, a.III, n.3, 4 lug. - n.4, 8 nov.;
1917, a.IV, n.1, 16 mar. - n.2, 9 ott.;
1923, a.III, n.1, giu. - n.2, ago./set.;
-----------------------------------------------------------CB 0569

(0070)

BOLLETTINO MENSILE DELL'"UNIONE MAGISTRALE BRESCIANA"
Sezione provinciale della "Nicolò Tommaseo"
MENSILE
BRESCIA
Dal 1922 al 1925
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1922, a.XI, n.6, giu.;
1925, [a.XIV, n.7, lug.;
------------------------------------------------------------
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(0071)

BOLLETTINO DELLA SEZIONE DI BRESCIA DEL CENTRO ALPINISTICO
ITALIANO
[TRIMESTRALE]
BRESCIA
Dal 1942 al 1943
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1942, a.XV, n.1, mar. - n.4, dic.;
1943, a.XVI, n.1, mar.;
-----------------------------------------------------------CC 0231

(0072)

BOLLETTINO DEL SINDACATO NAZIONALE AVVOCATI E PROCURATORI
SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1933 al 1933
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1933, s.a., n.7, mag.;
-----------------------------------------------------------AB 0130

(0073)

BOLLETTINO UFFICIALE [POI] NOI DEI LAGER
A.N.E.I. Associazione Nazionale Ex Internati poi Bollettino
Ufficiale dell'Associazione Nazionale Ex Internati poi Bollettino ufficiale dell'A.N.E.I. - Associazione Nazionale Ex
Internati
QUINDICINALE [POI] SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
ROMA
Dal 1949 al 2005
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
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1949,
1950,
1951,
1952,
1953,
1954,
1955,
1956,
1957,
1958,
1959,
1960,
1961,
1962,
1963,
1964,
1965,
1966,
1967,
1968,
1969,
1970,
1971,
1972,
1973,
1974,
1975,
1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
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a.I, n.1/2, 15 ago./1 set. - n.5, 15 dic.;
a.II, n.1, 15 feb. - n.7, 1 nov.; n.9, 23 dic.;
a.III, n.1, 25 gen. - n.9/10, 20 nov.;
a.IV, n.1, 1 gen. - n.10, 20 dic.;
a.V, n.1, 30 gen. - n.11, 30 nov.;
s.a., n.1, gen. - n.12, 1 dic.;
a.V, n.1, gen. - n.12, 18 dic.;
a.VI, n.1, 31 gen. - n.11/12, 15 dic.;
a.VII, n.1/2, 15 feb. - n.11, 30 nov.;
a.VIII, n.1, 31 gen.; n.3/4, 30 apr. - n.11/12, nov./
dic.;
a.IX, n.1, 31 gen.; n.3, 31 mar. - n.10, dic.;
a.X, n.1/2, gen./feb. - n.9, nov.;
a.XI, n.1, gen. - n.6, nov.;
a.XII, n.1, gen. - n.6, dic.;
a.XIII, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
a.XIV, n.1/2, gen./feb. - n.8, ott./dic.;
a.XV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
a.XVI, n.1, gen./feb. - n.5, nov./dic.;
a.XVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
a.XVIII, n.1, gen./feb. - n.6, ott./dic.;
a.XIX, n.1, gen./feb. - n.5, ott./nov./dic.;
a.XX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
a.XXI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
a.XXII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
a.XXIII, n.1, gen./feb. - n.7, nov./dic.;
a.XXIV, n.1, gen./feb. - n.5, ott./dic.;
a.XXV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
a.XXVI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
a.XXVII, n.1, gen./feb. - n.7/8, nov./dic.;
a.XXVIII, n.1, gen./feb. - n.7/8, nov./dic.;
a.XXIX, n.1, gen. - n.9, dic.;
a.XXX, n.1, gen./feb. - n.9/10, nov./dic.;
a.XXXI, n.1/2, gen./feb. - n.9, nov./dic.;
a.XXXII, n.1, gen. - n.5/6, giu./lug.; n.8, ago. n.11/12, nov./dic.;
a.XXXIII, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
a.XXXIV, n.1/2, gen./feb. - n.10/11/12, ott./nov./
dic.;
a.XXXV, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
a.XXXVI, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
a.XXXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XXXVIII, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;
a.XXXIX, n.1/2, gen./feb. - n.10/11/12, ott./nov./
dic.;
a.XL, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.XLI, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.XLII, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;
a.XLIII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.XLIV, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
a.XLV, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.XLVI, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
[a.XLVII, n.1/2/3/4, gen./feb./mar./apr. - n.5/6/7,
mag./giu./lug.;
[a.XLVIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
[a.XLIX, n.1, gen./feb./mar. - n.4, s.d.;
[a.XLX, n.1, s.d. - n.4, ott./nov./dic.;
[a.L, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
[a.LI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
s.a., n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
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2004, s.a., n.1/2, gen./giu.; n.3/4, lug./dic.;
2005, s.a., n.1, gen./mar.;
Nota:
La testata presenta ulteriori variazioni nel titolo, sottotitolo e nella periodicità. Il numero 5 del 1973 esce in edizione speciale. Disponibili un supplemento al numero 4 del
1974, uno speciale del luglio 1976 e uno del dicembre 1998.
-----------------------------------------------------------CC 0420

(0074)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ IMPIEGATI E PROFESSIONISTI E COOPERATIVA DI CONSUMO
[MENSILE]
BRESCIA
Dal 1899 al 1899
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
COOPERAZIONE
Sistematico Brescia
CHIESA
1899, a.I, n.1, gen./feb. - n.11, nov.;
-----------------------------------------------------------AC 0226

(0075)

BRESCIA ARTIGIANA
Mensile dell'Unione Provinciale dell'Artigianato poi Mensile
dell'Unione Provinciale dell'Artigianato-Confartigianato poi
MENSILE [POI] SETTIMANALE
BRESCIA
Dal 1977 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
Settimanale dell'Unione Provinciale dell'Artigianato
1977, a.XV, n.8, ago./set. - n.9, ott.; n.11, dic.;
1979, a.XXVIII, n.2, mar. - n.3, apr.; n.5, mag. - n.7,
giu.; n.9, ago. - n.13, dic.;
1980, a.XXIX, n.1, gen. - n.5, mag.; n.7, mag./giu. - n.13,
dic.;
1981, a.XXX, n.2, feb. - n.3, mar.; n.6, giu. - n.8, ago.;
n.10, ott. - n.12, dic.;
1982, a.XXXI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1983, a.XXXII, n.1, gen. - n.8, set.; n.10, ott. - n.12,
dic.;
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1984, a.XXXIII, n.1, gen. - n.7, lug.; n.9, set. - n.11,
nov.;
1985, a.XXXIV, n.1, gen.; n.3, mar. - n.4, apr.; n.7, lug./
ago. - n.11, dic.;
1986, a.XXXV, n.1, gen. - n.6, giu.; n.9, ott. - n.11, dic.;
1987, a.XXXVI, n.1, gen. - n.2, feb.; n.4, apr. - n.10,
ott.; n.12, dic.;
1988, a.XXXVII, n.4, apr. - n.6, giu.; n.9, set. - n.12,
dic.;
1989, a.XXXVIII, n.2, feb.; n.4, apr. - n.12, dic.;
1990, a.XXXIX, n.2, feb.; n.5, mag.; n.9, set. - n.12, dic.;
1991, a.XL, n.1, gen. - n.11, dic.;
1992, a.XLI, n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.11, dic.;
1993, a.XLII, n.1, gen. - n.10, dic.;
1994, a.XLIII, n.2, 22 gen. - n.3, 24 gen.; n.32, 12 ott.;
n.34, 27 ott.;
1995, a.XLIV, n.9, 6 apr.; n.16, 21 ago.;
Nota:
È disponibile un supplemento al numero 10 del 1979; il sottotitolo varia ulteriormente.
-----------------------------------------------------------CD 0678

(0076)

BRESCIA FEDELE
Periodico della Associazione don Peppino Tedeschi poi Periodico mensile dell'Associazione Don Peppino Tedeschi
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
BRESCIA
Dal 1984 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
[1984, s.a., n.1, s.d. - n.2, s.d.;
1984, a.I, n.2, mag.;
1986, a.III, n.3, mag. - n.4/5, lug.;
1987, a.IV, n.3/4, mar./apr. - n.5/6, mag./giu.; n.8/9,
ott./nov.;
1988, a.V, n.3, mar.;
1991, a.VIII, n.1, mar.; n.6, nov.;
1994, a.XI, n.3, nov.;
1995, a.XII, n.1, mar.; n.6, dic.;
-----------------------------------------------------------AC 0414

(0077)

BRESCIA & FUTURO
Periodico dell'ordine dei dottori commercialisti di Brescia
poi L'economia, i personaggi, le imprese della terra bresciana. Periodico dell'ordine dei dottori commercialisti di
Brescia
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QUADRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1989 al 2004
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1989, a.I, n.0, dic.;
1990, a.I, n.1, giu. - n.2, nov.;
1991, a.II, n.1, apr. - n.3, dic.;
1992, a.III, n.1, mag. - n.3, dic.;
1993, a.IV, n.1, mag.; n.3, s.d.;
1994, a.V, n.1, s.d. - n.3, s.d.;
1995, a.VI, n.1, s.d. - n.3, s.d.;
1996, a.VII, n.1, s.d. - n.3, s.d.;
1997, a.VIII, n.1, s.d. - n.3, s.d.;
1998, a.IX, n.1, s.d.;
1999, a.X, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
2000, a.XI, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
2001, a.XII, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
2002, a.XIII, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
2004, a.XV, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
-----------------------------------------------------------AC 0419

(0078)

BRESCIA & IMPRESA
Periodico a cura della Associazione Industriale Bresciana
poi Newsletter dall'AIB
MENSILE [POI] BIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1990 al 2004
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1997,
1999,
2000,
2001,
2003,

s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,

n.0,
n.1,
n.1,
n.1,
n.1,
n.1,
n.1,
n.1,
n.1,
n.2,
n.2,

ago.; n.1, nov. - n.2, dic.;
feb. - n.10, dic.;
feb. - n.8, s.d.;
s.d. - n.4, s.d.;
s.d. - n.4, s.d.;
s.d. - n.2, s.d.;
s.d.;
s.d.;
s.d. - n.8, nov.;
s.d.;
s.d.;
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2004, s.a., n.1, feb.; n.4, mag. - n.5, lug./ago.;
Nota:
Il numero 5 del 1992 è "Speciale Assemblea", il numero 1 del
1993 "Speciale Privatizzazioni", il numero 2 del 1993 "Speciale Assemblea AIB", il numero 1 del 1997 è dedicato al
"100° AIB". Disponibile il supplemento al numero 2 del 2000.
-----------------------------------------------------------CC 1429

(0079)

BRESCIA LEGA
Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Periodico a cura
della Sezione Bresciana della Lega
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1984 al 2003
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1984,
1985,
1986,
1989,
1995,

a.I, n.1, ott.;
a.II, n.2, apr.;
a.II, n.5, 1 ott.;
a.V, n.9, dic.;
a.VIII, n.17, mar.;
a.X, n.19, dic.;
1996, a.X, n.20, giu.;
a.XI, n.21, dic./gen.'97;
1997, a.IX, n.22, set.;
1998, a.XI, n.22, gen.;
2000, a.XIV, n.27, dic.;
2001, a.XV, n.28, giu. - n.29, dic.;
2003, a.XVII, n.32, giu.;
-----------------------------------------------------------AD 0132

(0080)

BRESCIA MEDICA
Notiziario dell'Ordine dei Medici della Provincia di Brescia
poi Notiziario dell'ordine dei medici e degli odontoiatri
della provincia di Brescia
BIMESTRALE [POI] MENSILE
BRESCIA
Dal 1976 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
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1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
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a.XVI, n.79, set./ott. - n.80, nov./dic.;
a.XVII, n.82, mar./apr. - n.86, nov./dic.;
a.XVIII, n.87, gen./feb.;
a.XIX, n.97, set./ott. - n.98, nov./dic.;
a.XX, n.99, gen./feb. - n.101, mag./giu.;
a.XXI, n.105, gen./feb. - n.110, nov./dic.;
a.XXII, n.111, gen./feb. - n.112, mar./apr.; n.114,
lug./ago. - n.116, nov./dic.;
a.XXIII, n.117, gen./feb.; n.119, mag./giu.;
a.XXIV, n.121, gen./feb.; n.123, mag./giu. - n.125,
set./ott./nov./dic.;
a.XXV, n.126, gen./apr. - n.129, ott./nov./dic.;
a.XXVI, n.130, gen./feb./mar. - n.131, apr./mag.;
n.133, ott./dic.;
a.XXVII, n.134, gen./feb./mar. - n.137/138, nov./dic./
gen./mar.'88;
a.XXVIII, n.140, lug. - n.143, ott.;
a.XXIX, n.144, gen.; n.146, apr. - n.149/150, set./
ott.;
a.XXX, n.153, gen. - n.158, set./ott.;
a.XXXI, n.163, feb. - n.169, set.;
a.XXXII, n.171, gen. - n.176, giu.; n.178, set. n.180, nov.;
a.XXXIII, n.182, gen. - n.192, dic.;
a.XXXIII, n.193, feb. - n.196, mag.; n.198, lug. n.201, nov.;
a.XXXV, n.202, gen. - n.207, lug.; n.209, ott. - n.
211, dic.;
a.XXXVI, n.212, feb. - n.217, ott.;
a.XXXVII, n.218, gen. - n.220, nov.;
a.XXXVIII, n.222, giu. - n.223, nov.;
a.XXXVIII, n.224, apr. - n.227, dic.;
s.a., n.228, feb. - n.235, dic.;
s.a., n.236, gen. - n.246, dic.;
s.a., n.247, gen. - n.257, dic.;
s.a., n.258, gen. - n.259, feb.; n.261, apr. - n.268,
dic.;
s.a., n.269, gen. - n.279, dic.;
s.a., n.280, gen. - n.283, apr.;

2004,
2005,
Nota:
Disponibili un allegato al numero 119 del 1983 e gli inserti
redazionali ai numeri: 223 del 1998; 228,230,231,232,233 del
2000; 237,238,239,240,241,242,244,245,248 del 2001; 249,250,
251,252,253,255,256,257 del 2002; 258,259,261,263,264 del
2003.
-----------------------------------------------------------AB 0108

(0081)

BRESCIA MUSICA
Bimestrale di cultura musicale poi Bimestrale di informazione e cultura musicale dell'Associazione Filarmonica "Isidoro
Capitanio"
BIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1985 al 2005

39

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca

http://www.musil.bs.it/

Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1985, a.I, n.0, dic.;
1986, a.I, n.1, feb. - n.5, dic.;
1987, a.II, n.6, feb. - n.10, dic.;
1988, a.III, n.11, feb. - n.15, dic.;
1989, a.IV, n.16, feb. - n.20, dic.;
1990, a.V, n.21, feb. - n.24, dic.;
1991, a.VI, n.25, feb. - n.29, dic.;
1992, a.VII, n.30, feb. - n.34, dic.;
1993, a.VIII, n.35, feb. - n.39, dic.;
1994, a.IX, n.40, feb. - n.44, dic.;
1995, a.X, n.45, feb. - n.49, dic.;
1996, a.XI, n.50, feb. - n.54, dic.;
1997, a.XII, n.55, feb. - n.59, dic.;
1998, a.XIII, n.60, feb. - n.64, dic.;
1999, a.XIV, n.65, feb. - n.69, dic.;
2000, a.XV, n.70, feb. - n.74, dic.;
2001, a.XVI, n.75, feb. - n.79, dic.;
2002, a.XVI, n.80, feb. - n.84, dic.;
2003, a.XVII, n.85, feb. - n.87, dic.;
2004, a.XVIII, n.88, feb. - n.92, dic.;
2005, a.XIX, n.93, feb. - n.94, apr.;
Nota:
Con il numero 86 del 2003 la rivista cessa la pubblicazione.
-----------------------------------------------------------CB 0502

(0082)

BRESCIA PENSIONATI
Circolo culturale federativo "Partecipare per conoscere" per
pensionati di tutte le categorie
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1987 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
[1987, s.a., n. di [mar.; n. di [mag.; n. di [mag.;
n. di ago.; n. di nott.; n. di [nov.;
[1988, s.a., n. di [gen.; n. di [mar.; n. di [mag.;
n. di [ott.; n. di [dic.;
[1989, s.a., n. di [mar.; n. di [mag.; n. di [ott.;
Nota:
La testata esce come supplemento a "Sindacato Oggi".
-----------------------------------------------------------CC 1558

(0083)
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BRESCIA TEMPO LIBERO
Notiziario a cura dell'ENAL dopolavoro di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1959 al 1959
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1959, s.a., n. di dic.;
Nota:
La testata esce come supplemento a "Tempo Libero".
-----------------------------------------------------------AC 0438

(0084)

BRESCIAIDO
Periodico di informazione e notizie dell'Associazione Italiana Donatori Organi
SEMESTRALE [POI] SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1989 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1989, [a.VIII, n.15, dic.;
1990, a.IX, n.16, giu. - n.17, dic.;
1991, a.X, n.18, giu.;
1992, a.XI, n.20, giu. - n.21, dic.;
1993, a.XII, n.22, giu.;
1994, a.XIII, n.25, dic.;
1995, a.XIV, n.26, giu.;
1996, a.XV, n.28, giu. - n.29, dic.;
1997, a.XVI, n.30, giu. - n.31, dic.;
1998, a.XVII, n.32, giu. - n.33, 2' semestre;
1999, a.XVII, n.34, giu. - n.35, dic.;
2000, a.XVII, n.37, dic.;
-----------------------------------------------------------CD 0903

(0085)

BULLETIN OFFICIEL
Fédération internationale de la mutualité
TRIMESTRALE
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MILANO
Dal 1908 al 1909
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1908, s.a., n.1, gen. - n.4, ott.;
1909, s.a., n.5, gen.;
-----------------------------------------------------------CC 2348

(0086)

IL CACCIATORE BOLOGNESE
Caccia, cinologia e avicoltura. Organo ufficiale della Federazione Fascista Cacciatori della Provincia di Bologna
[MENSILE]
BOLOGNA
Dal 1927 al 1927
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1927, a.I, n.6, giu.;
-----------------------------------------------------------CC 1420

(0087)

IL CALESSE
notiziario annuale del Centro Sociale Anziani
ANNUALE
TOSCOLANO MADERNO
Dal 1989 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1989;
-----------------------------------------------------------CB 0624

(0088)

CAMMINIAMO INSIEME
Mensile per giovani. AGESCI - Branca Rovers e Scolte
MENSILE
ROMA
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Dal 1976 al 1976
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
-----------------------------------------------------------CC 2152

(0089)

LA CASA
Notiziario della Confedilizia
MENSILE
ROMA
Dal 1986 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1986, a.XX, n.7/8, lug./ago. - n.12, dic.;
1987, a.XXI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1988, a.XXII, n.1/2, gen./feb. - n.10/12, ott./dic.;
-----------------------------------------------------------CC 1794

(0090)

IL CENTRO
Centro nazionale per il volontariato
SENZA PERIODICITÀ
LUCCA
Dal 1996 al 1996
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1996, a.XII, n.2, feb.;
-----------------------------------------------------------CC 1350

(0091)

CENTRO ALPINISTICO ITALIANO
Bollettino mensile
MENSILE
BRESCIA
Dal 1938 al 1938
Sistematico Generale
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ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1938, a.XII, n.8, ago.;
Nota:
Il numero disponibile è in fotocopia.
-----------------------------------------------------------CD 0826

(0092)

CENTRO ALPINISTICO ITALIANO
MENSILE
ROMA
Dal 1938 al 1938
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1938, s.a., vol.LVII, n.6, apr.;
-----------------------------------------------------------CD 0301

(0093)

CESC NOTIZIE
Coordinamento Enti Servizio Civile
SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1982 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1982, s.a., n. di mar.; n. di [lug.;
Nota:
Il numero disponibile esce come supplemento a "Partecipazione".
-----------------------------------------------------------CC 1447

(0094)

CIDI BRESCIA NOTIZIE [POI] BOLLETTINO PER I SOCI
Centro di iniziativa democratica degli insegnanti poi A cura
del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1986 al 1989
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Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
SCUOLE
1986, s.a., n. di mag.;
1987, s.a., n. di apr./mag.; n. di set./ott.;
1988, s.a., n. di feb.; n. di nov.;
1989, s.a., n. di gen.; n. di giu.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------CD 0199

(0095)

CIDI QUADERNI
Temi di discussioni proposte di lavoro
TRIMESTRALE
MILANO
Dal 1979 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1979, a.III, n.s., n.2, s.d.;
1980, a.IV, n.7/8, s.d.;
-----------------------------------------------------------CB 0146

(0096)

CIPIESSE
Centro Programmazione Spettacoli ARCI
SENZA PERIODICITÀ
BOLOGNA
Dal 1979 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1979, s.a., n.3, mar.;
-----------------------------------------------------------CA 0808

(0097)

CIRCOLO 70
Periodico del Circolo l'Astrolabio di Borgomanero poi Periodico della Sinistra Indipendente di Novara poi Periodico
della Sinistra Indipendente per l'Alternativa
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MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ
BORGOMANERO
Dal 1972 al 1988
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
MOVIMENTO COMUNISTA ITALIANO
1972, a.III, n.5, 15 lug.;
1973, a.IV, n.1/2, 28 feb. - n.3/4, 25 apr.;
1977, a.VIII, n.4, apr.;
1981, a.XII, n.11, nov.;
1984, a.XV, n.6, giu.;
1987, a.XVIII, n.6, giu.;
1988, a.XIX, n.2, feb.; n.5, mag.;
-----------------------------------------------------------CB 0505

(0098)

LA CITTÀ
Senza sottotitolo poi Duemila
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1985 al 1985
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
QUARTIERI, CIRCOSCRIZIONI
1985, s.a., n.unico feb.; n.unico apr.;
-----------------------------------------------------------CD 0797

(0099)

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia
MENSILE
BRESCIA
Dal 1931 al 1948
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1931, a.V, n.1, gen.; n.4, apr. - n.12, dic.;
1932, a.VI, n.1, gen. - n.12, dic.;
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1935, a.IX, n.11, nov. - n.12, dic.;
1948, s.a., n.1, gen.;
-----------------------------------------------------------CD 0546

(0100)

CLUB ALPINO ITALIANO
Rivista mensile
MENSILE
TORINO [POI] ROMA
Dal 1918 al 1934
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
GEOGRAFIA
1918, s.a., vol.XXXVII, n.1/2/3, gen./feb./mar.;
1921, s.a., vol.XL, n.4/5/6, apr./mag./giu. - n.7/12, lug./
dic.;
1922, s.a., vol.XLI, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
1923, s.a., vol.XLII, n.1, gen.; n.7, lug.;
1934, s.a., vol.LIII, n.2, feb.;
Nota:
Sono disponibili gli indici per le annate 1921 e 1922.
-----------------------------------------------------------AD 0195

(0101)

CM
Bollettino del circolo micologico "Giovanni Carini"
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1981 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
SCIENZA E TECNICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981, s.a., n.2, s.d.;
1982, s.a., n.3/4, s.d.;
1983, s.a., n.5, s.d.;
1988/1989, s.a., n.16/17, s.d.;
Nota:
Esce come supplemento a "Natura Bresciana".
-----------------------------------------------------------AC 0424

(0102)

IL COLLEGIO DEI RAGIONIERI DI BRESCIA
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Mensile di notizie e problemi per i ragionieri iscritti
all'albo della provincia di Brescia poi Periodico di notizie
e problemi per i ragionieri iscritti all'albo della provincia di Brescia
MENSILE [POI] QUADRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1989 al 1999
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,

a.I, n.1, set. - n.3, nov.;
a.II, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.III, n.1, gen. - n.10, nov.;
a.IV, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.V, n.1, gen. - n.5, mag.; n. di giu.; n.6, lug./ago.
- n.10, dic.;
a.VI, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;
a.VII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.VII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.VIII, n.1, I' quadrimestre;
a.IX, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
a.X, n.1, s.d. - n.2, s.d.;

1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
Nota:
Sono disponibili i supplementi ai numeri 7,8,9,10,11 del
1990; 1,2,3,4,6,7,8,9,10 del 1991; 1,2,3,4,6,7,8,9,10 e 11
del 1992; 1,2,3,6,7,8 e 9 del 1993.
-----------------------------------------------------------AB 0078

(0103)

IL COLTIVATORE BRESCIANO
Bollettino della Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti poi Periodico della federazione provinciale coltivatori diretti di Brescia poi Mensile della Federazione provinciale coltivatori diretti poi Federazione provinciale coltivatori diretti
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE [POI] QUINDICINALE
BRESCIA
Dal 1947 al 2004
Sistematico Generale
AGRICOLTURA, CONTADINI
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1947,
1975,
1977,
1978,

a.I, n.4, 10 giu.;
a.XXII, n.2, 28 feb.; n.8/9, 27 set.;
a.XXIV, n.8, 15 nov.;
a.XXV, n.4, 3 mag. - n.7, 1 set.; n.9, 8 nov.;
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1979, s.a., n.1, 19 gen. - n.2, 23 feb.; n.8, 1 ago.;
n.10, 1 ott. - n.11, 2 nov.;
1980, s.a., n.1, 8 gen. - n.3, 1 mar.; n.9, 5 set. n.10, 1 ott.; n.12, 5 dic.;
1981, s.a., n.1, 26 gen. - n.4, 15 apr.; n.7, 11 lug.;
1982, s.a., n.7, 30 lug.; n.10, 15 nov.;
1983, s.a., n.1, 31 gen. - n.11, 12 dic.;
1984, a.XXXV, n.1, 15 gen. - n.23, 15 dic.;
1985, a.XXXVI, n.1, 1 gen. - n.21, 15 nov.; n.23, 15 dic.;
1986, a.XXXVI, n.1, 1 gen. - n.2, 15 gen.; n.24, 15 dic.;
1990, a.XXXX, n.18, 1 ott.;
1991, a.XLI, n.6, 1 apr. - n.7, 15 apr.; n.9, 15 mag.; n.13,
15 lug.; n.15, 1 set.;
1992, a.XLII, n.16, 1 set.; n.21, 15 nov. - n.23, 15 dic.;
1993, a.XLIII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
1994, a.XLIV, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
1995, a.XLV, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
1996, a.XLVI, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
1997, a.XLVII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
1998, a.XLVIII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
1999, a.XLIX, n.1, 1 gen. - n.2, 15 gen.; n.4, 15 feb. n.23, 15 dic.;
2000, a.L, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
2001, a.LII (sic!), n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
2002, a.LIII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
2003, a.LIV, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;
2004, a.LV, n.1, 1 gen. - n.20, 1 nov.;
Nota:
Disponibili: un supplemento al numero 7 del 1988; un inserto
redazionale al numero 9 del 2003.
-----------------------------------------------------------AB 0002

(0104)

IL COMBATTENTE
Organo ufficiale della federazione provinciale combattenti e
reduci di Brescia
SENZA PERIODICITÀ [POI] [TRIMESTRALE]
BRESCIA
Dal 1952 al 2004
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1952,
1953,
1954,
1955,
1956,
1957,
1958,
1959,
1960,
1961,

s.a. n. del 24 mag.; n. del 4 nov.;
a.I, n.1, gen. - n.6, ott.;
a.II, n.1, gen. - n.6, nov.;
a.III, n.1, gen. - n.6, nov.;
a.IV, n.1, gen. - n.6, nov.;
a.VII, n.1, gen. - n.6, dic.;
a.VIII, n.1, feb. - n.6, dic.;
a.IX, n.1, feb. - n.5/6, dic.;
a.X, n.1, gen. - n.6, nov.;
a.XI, n.1, gen. - n.6, dic.;
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1963,
1964,
1965,
1966,
1967,
1968,
1969,
1970,
1971,
1972,
1973,
1974,
1975,
1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
2004,
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a.XII, n.1, feb. - n.5, ott.;
a.XII, n.1, gen. - n.5/6, dic.;
a.XIII, n.1, feb. - n.4 dic.;
a.XIV, n.1, mar. - n.5, dic.;
a.XV, n.1, gen. - n.5, nov.;
a.XVI, n.1, gen. - n.6, dic.;
a.XVII, n.1, mar. - n.4, nov.;
a.XVII, n.1, gen. - n.5, nov.;
a.XVIII, n.1, gen. - n.4, nov.;
a.XIX, n.1, feb. - n.5, dic.;
a.XX, n.1, mar. - n.5, dic.;
a.XXI, n.1, feb. - n.5, dic.;
a.XXII, n.1, mar. - n.3, ott.;
a.XXIII, n.1, [mag. - n.3, nov.;
a.XXIV, n.1, mar. - n.5, dic.;
a.XXV, n.1, giu. - n.3, dic.;
a.XXVI, n.1, mar. - n.3, ott.;
a.XXVII, n.1, gen. - n.4, nov.;
a.XXVII, n.1, gen. - n.3, ott.;
a.XXVIII, n.1, gen./mar. - n.3, set./nov.;
a.XXIX, n.1, gen./feb. - n.2, apr./mag./giu.;
a.XXX, n.3, lug./ago./set.;
a.XXXI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXIV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXVI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXVII, n.1, gen./feb./mar.; n.3, lug./ago./set. n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXVIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXIX, n.1, gen./feb./mar.; n.3, lug./ago./set. n.4, ott./nov./dic.;
a.XL, n.2, apr./mag./giu. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XLI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XLII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XLIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XLIV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XLV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XLVI, n.1, gen./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXXVII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXXVIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.XXXXIX, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.L, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
a.LV, n.2, apr./mag./giu. - n.3, lug./ago./set.;
a.LVI, n.1, gen./feb./mar. - n.2, apr./mag./giu.;
n.4, ott./nov./dic.;
a.LVII, n.1, gen./feb./mar.;

2005,
Nota:
Sono disponibili un numero speciale del 1954 dedicato al 24
maggio e gli inserti dal numero 2 del 1985 al numero 3 del
1988.
-----------------------------------------------------------CC 2117

(0105)

COMBATTENTE
Periodico della Federazione provinciale di Firenze dell'Associazione nazionale combattenti e reduci poi Periodico del-
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la Federazione di Firenze e Prato dell'Associazione nazionale combattenti e reduci
SENZA PERIODICITÀ
FIRENZE
Dal 1992 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1992, a.III, n.1, gen./mar.;
1999, a.IX, n.3, lug./dic.;
2000, a.X, n.s., n.1, gen./mar.;
-----------------------------------------------------------CA 0757

(0106)

I COMBATTENTI
Settimanale dei combattenti italiani
SETTIMANALE
ROMA
Dal 1925 al 1925
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
1925, a.VII, n.13, 12 apr.;
-----------------------------------------------------------CC 1681

(0107)

COMITATO GOLFO NOTIZIE
Lettera di informazioni a cura Comitato Golfo per la verità
sulla guerra
SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1992 al 1992
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
TERZO MONDO, ANTICOLONIALISMO/IMPERIALISMO
1992, s.a., n. di [set.; n. di [nov.;
Nota:
Esce come supplemento ASPE.
-----------------------------------------------------------AC 0433

(0108)
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IL COMMERCIO OGGI [POI] IL COMMERCIO [POI] IL COMMERCIOGGI
Periodico tecnico, professionale della Confesercenti poi Periodico tecnico, professionale del centro servizi per il
commercio poi Periodico tecnico, professionale della Confesercenti
QUINDICINALE
BRESCIA
Dal 1986 al 2002
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1986, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.5/6/7, s.d. - n.10/11,
s.d.; n.13/14, s.d. - n.15/16, s.d.;
1987, s.a., n.5, s.d.; n.7, s.d.; n.9, s.d. - n.12, s.d.;
n.15, s.d. - n.20, s.d.; n.22, s.d. - n.24,
s.d.;
1988, s.a., n.2, s.d. - n.4, s.d.; n.6, s.d. - n.7, s.d.;
n.9, s.d. - n.15, s.d.; n.18, s.d. - n.23, s.d.;
1989, s.a., n.1, s.d. - n.6, s.d.; n.8, s.d. - n.11, s.d.;
n.13, s.d. - n.14, s.d.; n.16, s.d.; n.18, s.d.
- n.19, s.d.; n.22, s.d. - n.25, s.d.;
1990, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.6, s.d.; n.8, s.d.;
n.10, s.d. - n.11, s.d.; n.13, s.d. - n.17,
s.d.; n.20, s.d. - n.22, s.d.; n.25, s.d.;
1991, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.5, s.d.; n.7, s.d. n.9, s.d.; n.13, s.d.; n.15, s.d. - n.17, s.d.;
n.19, s.d.; n.21, s.d.; n.23, s.d. - n.25, s.d.;
1992, s.a., n.3, s.d. - n.4, s.d.; n.9, s.d. - n.16, s.d.;
n.18, s.d.; n.20, s.d. - n.21 s.d.;
1993, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.6, s.d. - n.7, s.d.;
n.9, s.d. - n.10, s.d.; n.12, s.d. - n.19, s.d.;
1994, s.a., n.1, gen. - n.17, dic.;
1995, s.a., n.1, feb. - n.12, dic.;
1996, s.a., n.1, gen.; n.5, mar. - n.6, apr.;
1997, s.a., n.9, set.;
1998, s.a., n.1, gen.;
2000, s.a., n.7, s.d.;
2001, s.a., n.1, gen.;
2002, s.a., n.1, gen. - n.2, gen.;
Nota:
Il numero 1 del 1995 è in fotocopia. Il numero del 2000 è
disponibile in stampa tratta da internet.
-----------------------------------------------------------CC 1348

(0109)

COMUNICARE
Notiziario ANNFAS. (A cura della commissione promozione immagine)
SENZA PERIODICITÀ
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BRESCIA
Dal 1988 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
MOVIMENTI POLITICI E SOCIALI
1988, a.I, n.1, [mag. - n.2, [dic.;
1989, a.II, n.3, mag.;
-----------------------------------------------------------AC 0250

(0110)

COMUNITÀ QSO - ROGER
Interclub radiodilettanti CB poi Periodico d'informazione
per l'interclub radiodilettanti CB
QUINDICINALE
BRESCIA
Dal 1978 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1978, a.XXIII, n.2, 16 gen.;
1979, a.XXIV, n.20, 20 ott.; n.22, 20 nov.;
1980, a.XXV, n.1/2, 16 gen.; n.4, 16 feb.; n.12, 20 giu.;
n.20/21, ott./nov.; n.22, 20 nov.; n.24, 20
dic.;
1981, a.XXVI, n.2, 25 gen.; n.6, 26 mar.; n.8, 26 apr.;
n.12, giu.; n.19, 15 ott.;
1982, a.XXVI, n.4, 20 feb.; n.6, 25 mar.;
1983, a.XXVII, n.3, 8 feb.; n.7, 12 apr.;
-----------------------------------------------------------CC 2148

(0111)

CONFEDILIZIA NOTIZIE
MENSILE
ROMA
Dal 1996 al 1996
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1996, a.VI, n.2, feb. - n.4, apr.;
-----------------------------------------------------------CD 0459

(0112)
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LE CONFERENZE
Dell'Associazione Culturale Italiana
SENZA PERIODICITÀ
CUNEO
Dal 1966 al 1966
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
1966, s.a., n.18, 10 ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1349

(0113)

CONFESERCENTI NOTIZIE
Protagonisti del commercio. Organo di informazione professionale della Confesercenti
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1980 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ENTI LOCALI
[1980, s.a., n. di [ott.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------AB 0091

(0114)

IL CONSUMATORE BRESCIANO
Notiziario di informazione del Comitato provinciale Unione
Consumatori poi Notiziario di informazione del comitato provinciale unione dei consumatori
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1975 al 1993
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
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s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,

n.unico, mag.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;
n.unico, lug.; n.unico, dic.;
n.unico, ott.; n.unico, dic.;
n.unico, set.; n.unico, dic.;
n.unico, mar.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;
n.unico, dic.;
n.unico, nov.; n.unico, dic.;
n.unico, mag.; n.unico, ott.;
n.unico, ago.; n.unico, dic.;
n.unico, ott.; n.unico, nov./dic.;
n.unico, set.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;
n.unico, ott.; n.unico, nov./dic.;
n.unico, apr./mag.; n.unico, nov.; n.unico,
dic.;
1989, s.a., n.unico, ott.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;
1990, s.a., n.unico, feb.; n.unico, mar./apr.; n.unico,
dic.;
1991, s.a., n. di set.; n. di nov.; n. di dic.;
1992, s.a., n. di ott.; n. di nov.;
1993, s.a., n. di dic.;
-----------------------------------------------------------AC 0390

(0115)

CONTATTO
La voce dell'automobilista. Periodico dell'Automobil Club di
Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1979 al 1996
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,

[a.I, n.1, 1' semestre - n.3, 2' semestre;
a.II, n.2, giu. - n.3, ott.;
a.III, n.1, gen.; n.3, giu. - n.5, dic.;
a.IV, n.1, apr. - n.3/4, dic.;
a.V, n.1, apr. - n.4, dic.;
a.VI, n.1, feb. - n.5, dic.;
a.VII, n.1, mar. - n.2, apr.; n.4, set. - n.5, dic.;
a.VIII, n.1, 1' semestre - n.3, 2' semestre;
a.IX, n.2, 1' semestre - n.5, 2' semestre;
a.X, n.2, 1' semestre - n.3, 2' semestre; n.5, 2'
semestre;
a.XI, n.1, 1' semestre - n.4, 2' semestre;
a.X, n.1, 1' semestre - n.3, 2' semestre;
a.XI, n.1, 1' semestre - n.2, 1' semestre; n.4, 2'
semestre;
a.XII, n.1, s.d. - n.2, s.d.;
a.XIII, n.1, 1'trimestre - n.3, 3' trimestre;
a.XIV, n.1, 1' trimestre - n.2, 2' trimestre;
a.XV, n.1, 1' trimestre - n.2, 2' trimestre;
a.XVI, n.3, 3' trimestre;
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-----------------------------------------------------------AB 0111

(0116)

CONTINUITÀ IDEALE [POI] NUOVA CONTINUITÀ IDEALE
Periodico della Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana poi Mensile della Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
ROMA
Dal 1985 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1985, a.XXIII, n.1/4, gen./apr. - n.10/11/12, ott./nov./
dic.;
1986, a.XXIV, n.1/2, gen./feb. - n.11, nov./dic.;
1987, a.XXV, n.1/2, gen./feb. - n.9, nov./dic.;
1988, a.XXVI, n.1, gen./feb. - n.7, dic.;
1989, a.XXVII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
1990, a.XXVIII, n.1, gen. - n.10/11/12, ott./nov./dic.;
1991, a.XXIX, n.1, gen. - n.10/11/12, ott./nov./dic.;
1992, a.XXIX, n.1, gen. - n.10/11/12, ott./nov./dic.;
1993, a.XXX, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
1994, a.XXXI, n.1/2, gen./feb. - n.10/11/12, ott./nov./dic.;
1995, a.XXXII, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
1996, a.XXXIII, n.1, gen.; n.4/5/6, apr./mag./giu. - n.9/10/
11/12, set./ott./nov./dic.;
1997, a.XXXIV, n.1/2, gen./feb. - n.10/11/12, ott./nov./
dic.;
1998, a.XXXV, n.1/2, gen./feb. - n.10/11/12, ott./nov./dic.;
1999, a.XXVI, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;
2000, a.XXVII, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
2001, a.XXVIII, n.1/2/3/4, gen./feb./mar./apr.;
2002, a.XXIX, n.1, gen. - n.4/5/6/7/8/9, dic.;
2003, a.XXX, n.1/2,gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
2004, a.XXXI, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
2005, a.XXXII, n.1/2, gen./feb.;
Nota:
Il numero dell'ottobre 1998 si dichiara "speciale".
-----------------------------------------------------------CC 2172

(0117)

CONTRO LA MORTE CHIMICA
SENZA PERIODICITÀ
MASSA E CARRARA
Dal 1987 al 1987
Sistematico Generale
AMBIENTE, ECOLOGIA
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ASSOCIAZIONISMO
1987, s.a., n.4, feb.
Note:
Esce come supplemento a "Medicina Democratica".
-----------------------------------------------------------CB 0622

(0118)

CONTROCORRENTE GIOVANI
Periodico dell'associazione indipendente dei giovani lettori
de "il Giornale" fondato da Umberto Moscato
SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1993 al 1993
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1993, a.V, n.21, gen./feb. - n.25, nov.;
-----------------------------------------------------------CD 0016

(0119)

COOPERAZIONE EDUCATIVA
Mensile del Movimento di Cooperazione Educativa diretto da
Aldo Pettini
MENSILE
FIRENZE
Dal 1970 al 1976
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1970, a.XIX, n.12, dic.;
1971, a.XX, n.1/2, gen./feb. - n.6/7, giu./lug.;
1974, a.XXIII, n.3/4, mar./apr.;
1975, a.XXIV, n.7/8, lug./ago.;
1976, a.XXV, n.10, ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1346

(0120)

COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI
in difesa della scuola pubblica e a sostegno della famiglia
SENZA PERIODICITÀ
COCCAGLIO
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Dal 1986 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
SCUOLE
1986, s.a., n. di feb.;
1988, s.a., n. di mag.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------AC 0058

(0121)

CORDATA
Notiziario della Società Escursionisti Bresciani "Ugolino
Ugolini" poi Società Escursionisti Bresciani "Ugolino Ugolini"
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1981 al 1984
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981, s.a., n.1, gen.;
1982, s.a., n.unico, gen.;
1983, s.a., n.unico, gen.;
1984, s.a., n.unico, gen.;
-----------------------------------------------------------CB 0030

(0122)

IL CORRIERE DEI COSTRUTTORI [POI] IL NUOVO CORRIERE DEI COSTRUTTORI
Settimanale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili
poi Senza sottotitolo
SETTIMANALE [POI] MENSILE
ROMA
Dal 1975 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1975, a.LIV, n.22, 2 giu.;
1976, a.LV, n.17, 26 apr. - n.19, 10 mag.; n.23, 7 giu.;
n.25, 21 giu. - n.32/33, 2 ago.; n.36, 6 set. -
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n.45, 8 nov.; n.47, 22 nov. - n.49, 6 dic.;
1977, a.LVI, n.12, 21 mar. - n.13, 28 mar.; n.18, 2 mag.;
n.22, 30 mag.; n.25, 20 giu.; n.43, 7 nov.;
n.47, 5 dic. - n.50, 26 dic.;
1978, a.LVII, n.30, 24 lug.; n.35, 11 set. - n.36, 18 set.;
n.38, 2 ott. - n.41, 23 ott.; n.43, 6 nov. n.49/50, 25 dic.;
1979, a.LVIII, n.1, 1 gen. - n.11, 12 mar.; n.13, 26 mar. n.26, 25 giu.; n.28, 9 lug. - n.36, 17 set.;
n.38, 1 ott.; n.40, 15 ott.; n.42, 29 ott. n.50, 24/31 dic.;
1980, a.LIX, n.1, 7 gen. - n.2, 14 gen.; n.4, 28 gen.; n.6,
11 feb.; n.10, 10 mar.; n.13, 31 mar. - n.15,
14 apr.; n.17, 28 apr. - n.29, 21 lug.; n.37,
29 set. - n.38, 6 ott.; n.40, 20 ott.; n.42, 3
nov.;
1995, a.LXXIV, n.6, dic.;
-----------------------------------------------------------CC 1393

(0123)

IL CRIVELLO
Arci Gola
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1988 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
[1988, s.a., n. di [set.; n. di [nov.;
-----------------------------------------------------------AD 0136

(0124)

DAL TONALE AL SEBINO
Rivista a cura della "Pro Valle Camonica"
SENZA PERIODICITÀ
BRENO
Dal 1952 al 1952
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI PUBBLICI
STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC.
Sistematico Brescia
ENTI LOCALI
1952, a.I, n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.;
------------------------------------------------------------
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(0125)

LA DANTE A MILANO
Periodico bimestrale del comitato milanese della società nazionale Dante Alighieri
BIMESTRALE
MILANO
Dal 1941 al 1941
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1941, a.XVII, n.75, mar./apr.;
-----------------------------------------------------------CC 0421

(0126)

IL DIALOGO
Periodico dei consulenti del lavoro di Brescia poi Periodico
dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1976 al 1985
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1976, a.VI, n.1, feb.; n.3, nov.;
1977, a.VII, n.1, apr.;
1980, a.X, n.1, giu.;
1981, a.XI, n.1, feb.; n. di nov.;
1983, [a.XIII, n. di set.;
1984, [a.XIV, n. di gen.; n. di [giu.;
1985, a.XV, n.2, apr.;
Nota:
Sono disponibili gli inserti ai numeri 1 e di novembre del
1981; il numero di giugno del 1984 esce in edizione speciale.
-----------------------------------------------------------CC 0040

(0127)

DIMENSIONE A
Giornale dell'ARCI-UISP. Centrale di cultura, tempo libero,
sport poi Giornale dell'ARCI - Associazione di cultura sport
e ricreazione poi Giornale dell'ARCI
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MENSILE [POI] TRIMESTRALE [POI] BIMESTRALE
ROMA [POI] BARI
Dal 1974 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
1974, a.III, n.5, mag.;
1975, a.IV, n.3/4, mar./apr.; n.6/7, giu./lug. - n.9/10,
ott./nov.;
1978, a.I, n.1/2, lug./set. - n.3/4, ott./dic.;
1979, a.II, n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.;
-----------------------------------------------------------CC 1807

(0128)

I DIRITTI DEI POPOLI
TRIMESTRALE
ROMA
Dal 1983 al 1987
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
TERZO MONDO, ANTICOLONIALISMO/IMPERIALISMO
1983, s.a., n.1, mag. - n.2, set.;
1984, s.a., n.4, mag. - n.5, nov.;
1985, s.a., n.6, feb. - n.7, mag.;
1987, s.a., n.9, apr.;
Nota:
I numeri del 1983 e 1984 sono usciti come supplemento a "Lega Notizie".
-----------------------------------------------------------CC 1843

(0129)

I DIRITTI DEI POPOLI
Quindicinale della Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli
QUINDICINALE
ROMA
Dal 1985 al 1985
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
TERZO MONDO, ANTICOLONIALISMO/IMPERIALISMO
1985, a.I, n.3, 16/31 mag. - n.9, 16/31 ott.;
------------------------------------------------------------
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(0130)

EDUCAZIONE FISICA OGGI
Organo ufficiale mensile delle associazioni UNIEF - FIEF ANDES - ISEF
MENSILE
ROMA
Dal 1975 al 1975
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1975, a.V, n.10, ott.; n.12, dic.;
-----------------------------------------------------------AC 0376

(0131)

EQUIPE
Protagonisti del commercio. Mensile di informazione e cultura professionale a cura della Confesercenti di Brescia poi
Periodico di informazione e cultura professionale a cura
della Confesercenti di Brescia
MENSILE [POI] TRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1981 al 1991
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981, s.a., n.6/7/8/9, dic.;
1982, s.a., n.2/3, mag. - n.8/9, dic.;
1983, s.a., n.1, apr. - n.2, giu.; n.5/6/7, dic. - n.8/9,
dic.;
1984, s.a., n.1, ago. - n.4, dic.;
1985, s.a., n.1/2, ott. - n.3, dic.;
1986, s.a., n.1, mag. - n.2/3, nov.;
1987, s.a., n.1, gen. - n.4, dic.;
1988, s.a., n.1, mar. - n.4, dic.;
1989, s.a., n.1, mar. - n.4, dic.;
1990, s.a., n.1, mar. - n.4, dic.;
1991, s.a., n.1, apr. - n.2, lug.; n.4, dic.;
Nota:
È disponibile un supplemento al numero 1 del 1991.
-----------------------------------------------------------AB 0007

(0132)

ESPERIENZA
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Quindicinale di elevazione sociale della Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d'azienda e della federazione dei
maestri del lavoro d'Italia poi Mensile di politica sociale
dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d'azienda e
della federaz. maestri del lavoro d'Italia poi Organo dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani e della federazione maestri del lavoro d'Italia poi Periodico ANLA federmaestri poi Periodico ANLA - Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d'azienda - Notiziario federazione maestri del
lavoro d'Italia
QUINDICINALE [POI] MENSILE
MILANO [POI] ROMA
Dal 1960 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1960, a.X, n.1, 1 gen. - n.3, 1 feb.; n.6, 15 mar.; n.9/10,
1/15 mag.; n.13, 1 lug. - n.14/15, 15 lug.; n.19,
1 ott. - n.20, 15 ott.; n.22/23, 1 dic. - n.24,
15/31 dic.;
1972, a.XXII, n.1, gen.;
1976, a.XXVI, n.3, mar.;
1978, a.XXVIII, n.1, gen. - n.9, set.;
1979, a.XXIX, n.1, gen.; n.3, mar. - n.11/12, nov./dic.;
1980, a.XXX, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
1981, a.XXXI, n.1, gen. - n.6, giu.; n.8, ago./set. - n.10,
nov./dic.;
1982, a.XXXIII, n.1, gen. - n.7, lug./ago.;
1985, a.XXXVI, n.6, giu.; n.8, set. - n.10, nov./dic.;
1986, a.XXXVII, n.2, feb. - n.6, giu.; n.8, set. - n.10,
nov./dic.;
1987, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.5, giu.; n.7, set. - n.9,
nov./dic.;
1988, a.XXXIX, n.1, gen. - n.10, nov./dic.;
1989, a.XL, n.1, gen.;
Nota:
È disponibile l'inserto al numero 3 del 1976.
-----------------------------------------------------------CD 0072

(0133)

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
Periodico dell'Associazione Italiana Giovani Amministratori
poi Federazione Italiana Amministratori Enti Locali - FIAEL
poi Senza sottotitolo
[TRIMESTRALE] [POI] BIMESTRALE
ROMA [POI] MILANO [POI] MONZA
Dal 1960 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
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POLITICA
1960,
1962,
1963,
1964,
1965,
1966,
1967,
1968,
1969,
1970,
1971,
1972,
1974,
1975,

s.a., n.5/6, mag./set.;
a.IV, n.1, gen. - n.4, ott./dic.;
a.V, n.1, mar.;
a.VI, n.3, set. - n.4, dic.;
a.VII, n.1, mag. - n.3, nov.;
a.VIII, n.6, nov.;
a.IX, n.7, gen.;
a.X, n.16, dic.;
a.XI, n.1, feb. - n.6, dic.;
a.XII, n.1, feb. - n.6, dic.;
a.XIII, n.1, feb. - n.5, ott.;
a.XIV, n.1/2, apr. - n.6, dic.;
a.XVI, n.4, ago.;
a.XVII, n.1, feb. - n.4/5, ago./ott.;
a.XVIII, n.6/7, dic./feb.'76;
a.XVIII, n.8, apr. - n.12, dic.;
a.XIX, n.1/2, apr. - n.6, dic.;
a.XX, n.1, feb. - n.6, dic.;
a.XXI, n.1/2, apr. - n.6, dic.;
a.XXII, n.1/2, apr. - n.3/4, ago.;

1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
Nota:
Il luogo di edizione varia ulteriormente in Lecco; sono disponibili i supplementi ai numeri 5/6 del 1960, di giugno
del 1964, 3/4 del 1971 e 1/2 del 1972.
-----------------------------------------------------------NU 0137

(0134)

FERRARISTI
Numero unico del Gruppo Sportivo Ferraristi di Rezzato (Brescia)
NUMERO UNICO
REZZATO
Dal 1957 al 1957
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1957, n.unico, s.d.;
-----------------------------------------------------------CC 0149

(0135)

FIAMME D'ORO
Organo d'informazione dell'associazione nazionale delle
guardie di P.S. poi Organo d'informazione dell'associazione
nazionale della polizia di stato
MENSILE
ROMA
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Dal 1977 al 1986
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
1977, a.IV, n.4, apr.; n.11/12, nov./dic.;
1978, a.V, n.1, gen. - n.12, dic.;
1979, a.VI, n.1, gen. - n.7/8, lug./ago.; n.10/11, ott./nov.
- n.12, dic.;
1981, a.VIII, n.2/3, feb./mar. - n.11/12, nov./dic.;
1982, a.IX, n.1, gen. - n.2/3, feb./mar.; n.8/9, ago./set.;
1983, a.X, n.7/8, lug./ago. - n.9, set.;
1984, a.XI, n.1/2, gen./feb. - n.3, mar.; n.6, giu. - n.10/
11, ott./nov.;
1985, a.XII, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;
1986, a.XII, n.3, mar. - n.11, nov.;
-----------------------------------------------------------CC 1232

(0136)

FIAMME VERDI
Associazione alpina economica-turistica a favore delle popolazioni valligiane aperta a tutti gli amici della montagna
SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1946 al 1946
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1946, s.a., n. di gen.;
-----------------------------------------------------------CB 0761

(0137)

F.N.A.A.R.C.
Notiziario dell'Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio - Milano
BIMESTRALE
MILANO
Dal 1990 al 1990
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1990, s.a., n.1, gen./feb.;
-----------------------------------------------------------CC 2100

(0138)
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FRIEDEN AMICIZIA
A cura dell'Associazione Italia-RDT Comitato Regionale Piemontese
TRIMESTRALE
TORINO
Dal 1986 al 1986
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PAESI SOCIALISTI
1986, a.I, n.1, giu.;
-----------------------------------------------------------CA 0208

(0139)

FRIULI NEL MONDO
Mensile a cura dell'ente "Friuli nel Mondo"
MENSILE
UDINE
Dal 1963 al 1963
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1963, a.XII, n.112, mar.;
-----------------------------------------------------------CB 0791

(0140)

FUORI ORARIO
Mensile d'informazione dell'Associazione Italiana Cultura
Sport
MENSILE
TORINO
Dal 1987 al 1987
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
VARIE
1987, a.I, n.5, giu.;
-----------------------------------------------------------NU 0131

(0141)

GAGLIARDETTI AL VENTO!
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NUMERO UNICO
BRESCIA
Dal 1927 al 1927
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1927, n.unico, 20 set.;
-----------------------------------------------------------CD 0631

(0142)

IL GARDA
L'ambiente, l'uomo. Centro studi per il Territorio Benacense
SENZA PERIODICITÀ
TORRI DEL BENACO
Dal 1987 al 1987
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
GEOGRAFIA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1987, s.a., n.3, giu.;
-----------------------------------------------------------AC 0310

(0143)

LA GAZZETTA DEL DONATORE
Gruppo donatori volontari di sangue della C.R.I.
SENZA PERIODICITÀ
PALAZZOLO S/O
Dal 1980 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
[1980, s.a., n.unico, s.d.;
-----------------------------------------------------------AC 0002

(0144)
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GAZZETTA DELLA PICCOLA INDUSTRIA
Mensile a cura del Comitato nazionale per la piccola industria, organo della Confindustria poi Confindustria comitato
nazionale piccola industria poi Mensile a cura del Comitato
nazionale per la piccola industria, organo della Confindustria
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
ROMA
Dal 1973 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1973, a.I, n.s., n. di gen. - n. di lug.; n. di set. - n. di
ott.; n. di dic.; n. di dic.;
1974, a.II, n. di gen. - n. di feb.; n.3, mar. - n.7, lug.;
n. di set. - n. di ott.; n.11, nov. - n.12,
dic.,
1975, a.III, n.1, gen. - n.4, apr.; n.27, giu. - n.32, dic.;
1976, a.VI, n.33, gen. - n.43, dic.;
1977, a.V, n.44, gen. - n.54, dic.;
1978, a.VI, n.55, gen. - n.65, dic.;
1979, a.VII, n.66, gen. - n.76, dic.;
1980, a.VIII, n.77, gen. - n.87, dic.;
1981, a.IX, n.88, gen. - n.98, dic.;
1982, a.X, n.99, gen. - n.109, dic.;
1983, a.XI, n.110, gen. - n.118, ott.; n.120, dic.;
1984, a.XII, n.121, gen. - n.128, set.; n.130, nov. - n.131,
dic.;
1985, a.XIII, n.132, gen. - n.136, mag.; n.138, lug. - n.
142, dic.;
1986, a.XIV, n.143, gen. - n.153, dic.;
1987, a.XV, n.154, gen. - n.156, mar.; n.158, mag.;
1988, a.XVI, n.167, mar.; n.170, giu. - n.172, set.; n.174,
nov.;
1989, a.XVII, n.176, gen.; n.179, apr. - n.182, lug.;
Nota:
Esce come supplemento a "L'Organizzazione industriale" fino
al numero 4 del 1975; sono disponibili due inserti del 1968
e del 1969; uno dei due numeri del dicembre 1973 esce in edizione speciale.
-----------------------------------------------------------AB 0077

(0145)

GENTE CAMUNA
Notiziario mensile per l'emigrante dell'Associazione "Gente
Camuna" poi Notiziario mensile per l'emigrazione dell'Associazione "Gente Camuna" poi Notiziario mensile per l'emigrazione dell'Associazione "Gente Camuna" Breno (Italia)
MENSILE
BRENO
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Dal 1977 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,

a.XVI, n.3/4, apr. - n.12, dic.;
a.XVII, n.1, gen./mar. - n.6, ott.;
a.XVIII, n.1, gen. - n.10/11/12, ott./nov./dic.;
a.XIX, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
a.XX, n.1/2/3, gen./feb./mar. - n.8/9, ago./set.; n.
11, nov. - n.12, dic.;
1982, a.XXI, n.1/2, gen./feb.; n.4, apr. - n.8/9, set.;
1983, a.XXII, n.1, gen.; n.3/4, mar./apr.; n.9/10, set./
ott.;
1984, a.XXIII, n.1/2, gen./feb. - n.11, nov.;
1985, a.XXIV, n.7, lug. - n.12, dic.;
1986, a.XXV, n.1/2, gen./feb. - n.11, nov.;
1987, a.XXVI, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;
1988, a.XXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1989, a.XXVIII, n.1, gen. - n.11, nov.;
1990, a.XXIX, n.1, gen. - n.10, ott./nov.; n.12, dic.;
1991, a.XXX, n.1, gen. - n.2, feb.; n. di dic.;
1992, a.XXXI, n. di gen./feb.; n.3, mar./apr.; n. di mag.;
n.6/7, giu./lug.;
1993, a.XXXII, n.2, feb. - n.12, dic.;
1994, a.XXXIII, n.1, gen. - n.10/11, nov./dic.;
1995, a.XXXIV, n.1, gen. - n.10/11, ott./nov.;
1996, a.XXXV, n.1, gen. - n.3, mar.;
1997, a.XXXVI, n.1, apr. - n.9, dic.;
1998, a.XXXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1999, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
2000, a.XXXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;
2001, a.XL, n.1, gen. - n.12, dic.;
2002, a.XLI, n.1, gen. - n.8/9, ago./set.; n.11, nov. n.12, dic.;
2003, a.XLII, n.1, gen. - n.12, dic.;
2004, a.XLIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
2005, a.XLIV, n.1, gen. - n.5, mag.;
-----------------------------------------------------------AC 0006

(0146)

IL GEOMETRA BRESCIANO
Rivista bimestrale edita a cura del collegio geometri della
provincia di Brescia poi Rivista d'informazione bimestrale
edita a cura del Collegio Geometri della Provincia di Brescia poi Rivista tecnica bimestrale d'informazione poi Rivista bimestrale d'informazione del Collegio Geometri della
provincia di Brescia
BIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1975 al 2005
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Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1975, a.I, n.0, nov./dic.;
1976, a.II, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1977, a.III, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1978, a.IV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1979, a.IV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1980, a.V, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1981, a.VI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1982, a.VII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1983, a.VIII, n.1, gen./feb. - n.5/6, set./dic.;
1984, a.IX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1985, a.X, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1986, a.XI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1987, a.XII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1988, a.XIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1989, a.XIV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1990, a.XV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1991, a.XVI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1992, a.XVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1993, a.XVIII, n.1, gen.feb. - n.6, nov./dic.;
1994, a.XIX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1995, a.XX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1996, a.XXI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1997, a.XXII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1998, a.XXIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1999, a.XXIV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2000, a.XXV,n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2001, a.XXVI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2002, a.XXVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2003, a.XXVIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2004, a.XXIX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2005, a.XXX, n.1, gen./feb.;
Nota:
Disponibili: i supplementi ai numeri 5 del 1997, 4 del 2003;
gli inserti redazionali ai numeri 4,5 del 2001; 1,3 del 2002
2 e 5 del 2003; 3 del 2004.
-----------------------------------------------------------CC 1325

(0147)

GHE N'È AMÒ DE NOVE
Centro studi Alto Garda Bresciano poi Associazione culturale
Alto Garda Bresciano
SENZA PERIODICITÀ
TOSCOLANO MADERNO
Dal 1987 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
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ISTITUZIONI CULTURALI
1987, s.a., n.unico, ott.;
1988, s.a., n.unico, giu.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------AC 0268

(0148)

IL GIORNALE DELL'ARTIGIANATO
Periodico a cura della C.N.A. poi Periodico a cura della
Confederazione Nazionale dell'Artigianato
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1971 al 1990
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1971, a.X, n.7, ott.;
1978, s.a., n.3, mag.; n.6, nov.;
1979, s.a., n.2, mar.; n.5, giu.; n.7, lug. - n.8, set.;
n.10, nov.;
1980, s.a., n.5, nov.;
1981, s.a., n.2, apr.; n.6, ott. - n.8, dic.;
1982, s.a., n.1, gen./feb. - n.10, dic./gen.'83;
1983, s.a., n.1, gen./feb. - n.2, apr.; n.4, giu. - n.5,
lug.;
1986, s.a., n.3, nov.;
1988, s.a., n.3, ott.;
1989, s.a., n.1, ott.;
1990, s.a., n.4, nov.;
-----------------------------------------------------------CA 0300

(0149)

IL GIORNALE COMMERCIO TURISMO
Settimanale della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e delle Associazioni nazionali e provinciali di categoria Confcommercio. Edizione Lombardia
SETTIMANALE
MILANO
Dal 1978 al 1981
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1978, a.IV, n.3, 17 gen. - n.29, 17 lug.; n.31, 31 lug. -
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n.37, 18 set.; n.39, 2 ott. - n.50/51, 18 dic.;
1979, a.V, n.1/2, 8 gen. - n.6, 5 feb.; n.8, 19 feb. n.16, 16 apr.; n.18, 30 apr. - n.31, 30 lug.;
n.34/35, 3 set. - n.40, 8 ott.; n.43, 29 ott. n.46, 19 nov.; n.48, 3 dic. - n.51, 24 dic.;
1980, a.VI, n.3, 21 gen. - n.13, 31 mar.; n.15, 14 apr. n.20, 19 mag.; n.22, 2 giu. - n.44, 24 nov.;
n.48, 22 dic.;
1981, a.VII, n.1, 5/12 gen. - n.34, 21 set.; n.36, 5 ott. - n.47, 21 dic.;
Nota:
Vedi anche "Il Giornale del Commercio e Turismo".
-----------------------------------------------------------CA 0299

(0150)

IL GIORNALE DEL COMMERCIO E TURISMO [POI] IL GIORNALE COMMERCIO TURISMO
Settimanale di informazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo poi Settimanale della
Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo
e delle Associazioni provinciali e nazionali di categoria
poi Il settimanale della Confcommercio poi Settimanale della
Confcommercio
SETTIMANALE
ROMA [POI] MILANO
Dal 1975 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1975, a.I, n.1, 23 dic.;
1976, a.II, n.2, 20 gen.; n.7, 2 mar.; n.9, 18 mar. - n.10,
25 mar.; n.12, 8 apr. - n.13, 15 apr.; n.15, 3
mag. - n.21, 14 giu.; n.24, 5 lug. - n.37, 18
ott.; n.39, 28 ott. - n.49/50, 20 dic.;
1977, a.III, n.1/2, 14 gen. - n.49/50, 27 dic.;
1978, a.IV, n.1/2, 10 gen.;
1979, a.V, n.7, 12 feb.; n.32/33, 6/13 ago.;
1980, a.VI, n.49, 29 dic.;
1981, a.VII, n.48, 28 dic.;
1982, a.VIII, n.10, 15 mar.; n.24, 21 giu. - n.26, 5 lug.;
n.36, 4 ott.;
1983, a.IX, n.1, 3/10 gen. - n.48, 26 dic.;
1984, a.X, n.1, 2/9 gen. - n.3, 23 gen.; n.5, 6 feb. - n.17,
30 apr.; n.21, 28 mag. - n.48, 24/31 dic.;
1985, a.XI, n.3, 21 gen. - n.18, 6 mag.; n.20, 20 mag. n.21, 27 mag.; n.24, 17 giu. - n.26, 1 lug.;
n.28, 15 lug. - n.30, 29 lug.; n.38, 30 set.;
n.48, 9 dic.;
1986, a.XII, n.2, 20 gen. - n.13, 7 apr.; n.15, 14 apr. n.49, 22/29 dic.;
1987, a.XIII, n.1, 5/12 gen. - n.29, 27 lug.; n.31, 10/17
ago. - n.38, 12 ott.; n.40, 26 ott. - n.48,
21/28 dic.;
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1988, a.XIV, n.1, 4/11 gen. - n.14, 25 apr.; n.41, 21 nov.;
1989, a.XV, n.38, 9 ott.; n.45, 27 nov.;
Nota:
Dal 1979 al 1981 la testata riporta l'indicazione "Edizione
nazionale". Il numero 1 del 1975 è supplemento a "Il Commercio Lombardo". Vedi anche "Il Giornale Commercio Turismo"
Edizione Lombardia.
-----------------------------------------------------------CB 0585

(0151)

IL GIORNALISMO
Organo ufficiale dell'associazione lombarda giornalisti e
del circolo della stampa di Milano
QUINDICINALE
MILANO
Dal 1957 al 1960
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
COMUNICAZIONI, PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE
1957, a.V, n.2, 15 feb. - n.3, 15 mar.; n.7/8, lug./ago. n.9, set.; n.12, dic.;
1958, a.VI, n.3, mar.;
1960, a.VIII, n.1, 20 gen.;
-----------------------------------------------------------AC 0386

(0152)

LA GOCCIA
Periodico dell'AVIS bresciana poi Periodico edito dall'AVIS
bresciana
[TRIMESTRALE] [POI] SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1978 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1978,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,

s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,

n.52,
n.58,
n.62,
n.65,
n.66,
n.71,
n.75,
n.79,
n.83,
n.87,

ago./set.;
gen./mar. - n.61, ott./dic.;
gen./mar. - n.64, ott./dic.;
gen./giu.;
gen. - n.70, ott./nov./dic.;
gen./feb./mar. - n.74, ott./nov./dic.;
gen./feb./mar. - n.78, ott./nov./dic.;
gen./feb./mar. - n.82, dic.;
gen./feb./mar. - n.86, ott./nov./dic.;
gen./feb./mar. - n.90, ott./nov./dic.;
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1989, s.a., n.91, gen./feb./mar. - n.94, ott./nov./dic.;
1990, a.XXIII, n.95, gen./feb./mar. - n.98, ott./nov./dic.;
1991, a.XXIV, n.99, gen./feb./mar. - n.101, ott./dic.;
1992, a.XXV, n.102, gen./mar. - n.104, lug./dic.;
1995, a.XXVIII, n.112, lug./set.;
1999, a.XXXII, n.125, mag./giu.;
2000, a.XXXIII, n.128, apr./giu.;
Nota:
Sono disponibili l'inserto al numero 58 del 1980 e il supplemento al numero 65 del 1982.
-----------------------------------------------------------CC 0409

(0153)

IL GRUPPO
Notiziario interno del Gruppo Aziendale Banca S. Paolo poi
Notiziario del Gruppo Aziendale Banca S. Paolo di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1981 al 1998
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
AZIENDE
1981, a.I, n.1, gen.;
1985, a.V, n.1, mar.;
1998, a.XIX, n.3, dic.;
-----------------------------------------------------------AC 0490

(0154)

HIRAM
Organo del Grande Oriente d'Italia
[BIMESTRALE]
ROMA
Dal 1993 al 1993
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1993, s.a., n.1, s.d.; n.4, s.d.;
-----------------------------------------------------------MA 0162

(0155)

L'IDEA LIBERALE
Numero unico per cura dell'Associazione monarchica studenti
milanesi
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NUMERO UNICO
MILANO
Dal 1891 al 1891
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PRIMO MAGGIO
1891, n.unico, 1 mag.;
-----------------------------------------------------------AC 0004

(0156)

IERIEOGGI RESISTENZA
Periodico del Comitato Provinciale ANPI
QUADRIMESTRALE [POI] SEMESTRALE
BRESCIA
Dal 1987 al 2003
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
STORIA DEL RISORGIMENTO E CONTEMPORANEA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,

s.a., n.1, set. - n.2, dic.;
s.a., n.3, apr. - n.4, nov.;
s.a., n.5, apr. - n.6, dic.;
s.a., n.7, lug. - n.8, dic.;
s.a., n.9, apr. - n.10, nov.;
s.a., n.11, giu.;
a.VI, n.12, dic.;
a.VI, n.13, giu.;
a.VII, n.14, dic.;
a.VIII, n.15, giu. - n.16, dic.;
a.IX, n.17, giu. - n.18, dic.;
s.a., n.unico, giu.;
a.X, n.19, lug. - n.20, dic.;
a.XI, n.21, lug. - n.22, dic.;
a.XII, n.23, giu. - n.24, dic.;
a.XIII, n.25, giu. - n.26, dic.;
a.XIV, n.27, giu. - n.28, dic.;
a.XIV, n.29, apr. - n.30, dic.;
a.XIV, n.31, giu. - n.32, dic.;
a.XV, n.33, giu.;

1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
Nota:
Il numero unico del 1996 esce come supplemento.
-----------------------------------------------------------CA 0796

(0157)

L'INDICE
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Periodico dell'Associazione Studentesca "La Giovane Italia"
MENSILE
BERGAMO
Dal 1955 al 1955
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1955, a.II, n.2, gen.;
-----------------------------------------------------------CC 0005

(0158)

L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Rivista tecnica dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili
MENSILE
ROMA
Dal 1976 al 1976
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1976, a.X, n.57, giu. - n.58, lug./ago.;
-----------------------------------------------------------CD 0854

(0159)

INFORMAZIONI AI SOCI
Bollettino del touring club italiano
[TRIMESTRALE]
MILANO
Dal 1946 al 1946
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
GEOGRAFIA
1946, s.a., n.2, giu.; n.4, dic.;
Nota:
La testata esce come supplemento a "Le vie d'Italia".
-----------------------------------------------------------AC 0372

(0160)

INFORMAZIONI DALL'UFFICIO STAMPA
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Dell'Associazione Industriale Bresciana
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1973 al 1975
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1973, a.I, n.1, 19 gen. - n.33, 28 set.; n.35, 12 ott. n.45, 21 dic.;
1974, a.II, n.1, 4 gen. - n.34, 27 set.; n.36, 11 ott. n.46, 20 dic.;
1975, a.III, n.1, 10 gen. - n.10, 14 mar.;
Nota:
Disponibili i supplementi "Segnalazioni Stampa" ai numeri 1,
2,9 e 16 del 1973; 28,31,32,33,37,40,43,44 e 46 del 1974; 2
e 5 del 1975.
-----------------------------------------------------------AC 0031

(0161)

INTERNATIONAL NEWSLETTER
International Association of Labour History Institutions
[ANNUALE]
ZURICH
Dal 1987 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
STORIA DEL MOVIMENTO OPERAIO
1987, n.1;
1988, n.2;
-----------------------------------------------------------CA 0782

(0162)

L'ITALIA COMBATTENTE. L'ITALIA GRIGIO-VERDE
Organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Combattenti
[QUINDICINALE]
ROMA
Dal 1938 al 1938
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
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FASCISMO
1938, a.X, n. del 4 nov.;
Nota:
Il numero disponibile si dichiara "numero speciale".
-----------------------------------------------------------CD 0812

(0163)

L'ITALIA FISICA E L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
Rivista dell'Associazione per le acque pubbliche d'Italia
MENSILE
MILANO
Dal 1927 al 1928
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
SCIENZA E TECNICA
1927, a.V, n.2, feb. - n.7, lug.; n.12, dic.;
1928, a.VI, n.2, feb. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.7/8,
lug./ago.;
-----------------------------------------------------------CB 0496

(0164)

ITALIA NOSTRA
Bollettino delle Associazioni di Guerra bresciane
MENSILE
BRESCIA
Dal 1941 al 1941
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1941, a.XI, n.6, giu.;
-----------------------------------------------------------CD 0500

(0165)

ITALIA NOSTRA
Bollettino. Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione
MENSILE [POI] BIMESTRALE
ROMA
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Dal 1977 al 1984
Sistematico Generale
AMBIENTE, ECOLOGIA
ASSOCIAZIONISMO
1977, a.XIX, n.152/153, lug./ago.; n.157, dic.;
1979, a.XXI, n.171, gen. - n.181/182, nov./dic.;
1980, a.XXI, n.184, feb. - n.189/190, lug./ago.;
a.XXIV, n.191, set. - n.194, dic.;
1981, a.XXV, n.195/196, gen./feb. - n.206, dic.;
1982, a.XXVI, n.207/208, gen./feb. - n.216/217/218, ott./
nov./dic.;
1983, a.XXVII, n.219, gen./feb. - n.222, lug./ago.;
1984, a.XXVIII, n.229, set./ott.;
Nota:
Il numero 193 raccoglie gli indici delle annate dal 1957 al
1979 e il numero 216/217/218 dal 1957 al 1982.
-----------------------------------------------------------CD 0505

(0166)

ITALIA NOSTRA - SPECIALE SCUOLA
MENSILE
ROMA
Dal 1977 al 1982
Sistematico Generale
AMBIENTE, ECOLOGIA
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1977, s.a., n.152/153, lug./ago.;
1979, s.a., n.172/173, gen./feb. - n.174, apr.; n.176, giu.
- n.181/182, nov./dic.;
1980, s.a., n.184, feb.; n.186, apr. - n.189/190, lug./ago.;
n.194, dic.;
1981, s.a., n.195/196, gen./feb. - n.199/200, mag./giu.;
n.204/205, ott./nov. - n.206, dic.;
1982, s.a., n.207/208, gen./feb. - n.213/214/215, lug./ago./
set.;
Nota:
I numeri disponibili sono supplementi del bollettino "Italia
Nostra" e portano la medesima numerazione.
-----------------------------------------------------------CC 1043

(0167)

LA LEGIONE
Trimestrale a cura dell'Associazione d'Arma Fiamme Nere
TRIMESTRALE
MILANO
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Dal 1987 al 1989
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1987, a.I, n.s., n.1, ott.;
1989, a.III, n.s., n.3, lug./set.;
-----------------------------------------------------------AB 0120

(0168)

LOMBARDIA PRODUCE
Quindicinale d'informazione per piccola - media industria e
imprese artigiane
QUINDICINALE
MILANO
Dal 1991 al 1993
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1991, a.II, n.1, 31 gen. - n.2, 15 feb.; n.5, 30 mar. n.11, 30 giu.; n.13, 30 set. - n.28, 15 dic.;
1992, a.III, n.1, 31 gen. - n.2, 15 feb.; n.5, 31 mar. n.11, 30 giu.; n.13/14, 15 ott. - n.16, 15
nov.; n.18, 15 dic.;
1993, a.IV, n.1, 31 gen. - n.9, 31 mag.; n.11, 15 lug.;
-----------------------------------------------------------CA 0846

(0169)

LUCIANO MANARA
Periodico mensile della sezione "Luciano Manara" di Milano
dell'Associazione Nazionale Bersaglieri
MENSILE
MILANO
Dal 1955 al 1962
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
1955, a.XXXIV, n. del 19/20 mar.;
1957, a.XXXVI, n.1, gen. - n.3, mag.; n.5, ago.; n. di dic.;
1958, a.XXXVII, n. di gen.; n. di mar.; n. di mag.; n.7,
lug.;
1959, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.2, mar.; n.4, lug./ago. n.6, dic.;
1960, a.XXXIX, n.1, gen./feb.; n.5, lug.; n.7, dic.;
1961, a.XL, n.1, gen. - n.7, nov.;
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1962, a.XLI, n.1, gen. - n.2, feb.;
Nota:
Il numero del 1955 esce in edizione speciale.
-----------------------------------------------------------CC 0672

(0170)

MADE IN ITALY
ARCI UISP. Periodico quindicinale di cultura, sport, spettacolo e tempo libero
QUINDICINALE
[MILANO]
Dal 1982 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1982, s.a., n.0, lug.;
Nota:
Il numero disponibile è supplemento a "A.L.N." ed è un murale.
-----------------------------------------------------------CB 0716

(0171)

IL MAESTRO
Mensile dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici
(A.I.M.C.)
MENSILE
ROMA
Dal 1949 al 1949
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1949, a.V, n.1, s.d. - n.4, s.d.;
-----------------------------------------------------------CA 0854

(0172)

LA MAGISTRATURA
Organo mensile dell'Associazione Nazionale Magistrati
MENSILE
ROMA
Dal 1974 al 1974
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Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
DIRITTO
1974, a.XXVIII, n.6, giu.;
-----------------------------------------------------------AB 0122

(0173)

MANI TESE
Mensile di "Mani Tese". Organismo contro la fame e per lo
sviluppo dei popoli
MENSILE
MILANO
Dal 1990 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,

a.XXVI, n.267, set. - n.270, dic.;
a.XXVII, n.271, gen. - n.280, dic./gen.'92;
a.XXIX, n.281, feb. - n.290, dic.;
a.XXX, n.291, gen. - n.301, dic.;
a.XXX, n.302, gen. - n.303, feb.;
a.XXXI, n.304, mar. - n.311, nov.;
a.XXXI, n.313, gen. - n.323, dic.;
a.XXXII, n.324, gen. - n.334, dic.;
a.XXXIII, n.335, gen. - n.345, dic./gen.'98;
a.XXXIV, n.346, feb. - n.350, giu.; n.352, set. n.354, nov.;
a.XXXV, n.356, gen.; n.358, mar. - n.365, dic.;
a.XXXVI, n.366, gen./feb. - n.375, dic.;
a.XXXVII, n.376, gen. - n.386, dic.;
a.XXXVIII, n.387, gen. - n.396, dic.;
a.XXXIX, n.397, gen. - n.407, dic.;
a.XL, n.408, gen. - n.417, nov./dic.;
a.XLI, n.418, gen. - n.423, giu.;

1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
2004,
2005,
Nota:
Disponibili i supplementi o gli inserti redazionali ai numeri: 281,285,289 del 1992; 291,293,296,297,299,301 del 1993;
303,310,312 del 1994; 314,322 del 1995; 325,333 del 1996;
336,340 e 343 del 1997.
-----------------------------------------------------------CD 0015

(0174)

MCE INFORMAZIONI
Periodico semestrale di notizie e attualità del Movimento di
Cooperazione Educativa poi Periodico di notizie del M.C.E.
poi Movimento Cooperazione Educativa. Bollettino per la pedagogia popolare
SEMESTRALE [POI] MENSILE
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CONEGLIANO [POI] PERUGIA
Dal 1970 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1970, s.a., n.3, 8 nov. - n.4, 25 nov.; n. del 5 dic.;
1971, s.a., n.1, 14 gen. - n.5, 16 mar.; n.7, 20 apr. n.11, 9 giu.; n.2, 3 set. - n.3, 6 set.; n.5, 15
ott. - n.7, 15 nov.;
1972, s.a., n.1, 20 gen. - n.2, 15 feb.; n.5, 27 mar. - n.7,
10 giu.; n.1, 10 ago. - n.3, nov.;
1973, s.a., n.1, gen. - n.9, giu.; n.1, ott. - n.2, ott.;
1974, s.a., n.1, gen. - n.5, mag.; n.7/8, lug./ago. - n.12,
dic.;
1983, a.XV, n.8/9, ago./set.;
Nota:
Sono disponibili i supplementi ai numeri 1 del 1976 e 1/2
del [1977.
-----------------------------------------------------------CD 0017

(0175)

MCE MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA
Gruppo di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1973 al 1975
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
MOVIMENTI POLITICI E SOCIALI
1973, s.a., n.1, gen.; n. di feb.; n. di apr.; n. di giu./
set.; n. di ott.; n. di nov./dic.;
1974, s.a., n.1, mar. - n.2, mag.;
1975, s.a., n. di apr.; n. s.d.;
Nota:
Alcuni tra i numeri disponibili sono ciclostilati ed escono
come supplementi a "Informazione MCE"; il numero dell'aprile
1975 è in edizione speciale.
-----------------------------------------------------------CC 1460

(0176)

IL MELOGRANO
Bollettino trimestrale della cooperativa teatro laboratorio
di Brescia
TRIMESTRALE
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BRESCIA
Dal 1981 al 1987
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
VARIE
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
1981, s.a., n.1, nov.;
1982, s.a., n.2, [set.;
1983, s.a., n.3, [feb. - n.4, [giu.;
1984, s.a., n.5, s.d.;
1985, s.a., n.8, [ott.;
1987, s.a., n.11, [giu.;
Nota:
Sono disponibili i supplementi ai numeri 1 del 1981 e 2 del
1982.
-----------------------------------------------------------CD 0709

(0177)

IL MELOGRANO
Periodico dei volontari laici e religiosi dell'asilo notturno "Beato Riccardo Pampuri" della provincia lombardo-veneta
ordine ospedaliero di S.Giovanni di Dio
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1986 al 1986
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1986, a.I, n.2, 30 nov.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------CC 1733

(0178)

MILLE SERVIZI PER L'IMMAGINE
MENSILE
UDINE
Dal 1995 al 1995
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
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1995, a.VIII, n.1, mar.;
Nota:
Il numero disponibile esce in edizione speciale per il 50'
anniversario della liberazione dei lager.
-----------------------------------------------------------CC 1462

(0179)

MOMPIANO
a cura del Consiglio di Quartiere di Mompiano
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1972 al 1972
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
QUARTIERI, CIRCOSCRIZIONI
1972, s.a., n. di gen.;
-----------------------------------------------------------CC 2000

(0180)

EL MONCADA
Notiziario dell'Associazione piemontese di amicizia ItaliaCuba
[MENSILE]
TORINO
Dal 1987 al 1987
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
TERZO MONDO, ANTICOLONIALISMO/IMPERIALISMO
1987, s.a., n.6, giu.;
-----------------------------------------------------------AB 0134

(0181)

MONTEROSA
Bollettino di informazione dell'Associazione "Divisione Monterosa" poi Bollettino trimestrale di informazioni dell'Associazione "Divisione Monterosa" poi Trimestrale di informazioni dell'Associazione "Divisione Monterosa" poi Bimestrale
di informazioni dell'Associazione "Divisione Monterosa" poi
Trimestrale di informazioni dell'Associazione "Divisione
Monterosa" poi Trimestrale di informazione dell'Associazione
"Divisione Monterosa"
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TRIMESTRALE [POI] BIMESTRALE [POI] TRIMESTRALE
MILANO
Dal 1950 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
[1950, s.a., n. di [dic.;
[1951, s.a., n. di [gen.;
1966, s.a., n.2, dic.;
1968, s.a., n.7, dic.;
1969, s.a., n.9, nov.;
1974, a.IX, n.1, dic.;
1976, a.X, n.1, mar./apr./mag.;
1978, a.XII, n.3, lug./ago./set. - n.4, ott./nov./dic.;
1979, a.XIII, n.2, mar./apr. - n.6, nov./dic.;
1980, a.XIV, n.2, mar./apr. - n.3, mag./giu.; n.5, set./
ott. - n.6, nov./dic.;
1981, a.XV, n.1/2, gen./apr. - n.6, nov./dic.;
1982, a.XVI, n.1/2, gen./apr. - n.6, nov./dic.;
1983, a.XVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1984, a.XVIII, n.2, mar./apr. - n.4/5, lug./ott.;
1985, a.XIX, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1986, a.XX, n.1, gen./feb./mar. - n.3, lug./ago./set.;
1987, a.XXI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1988, a.XXII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1989, a.XXIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1990, a.XXIV, n.1, gen./feb./mar.; n.3, lug./ago./set. n.4, ott./nov./dic.;
1991, a.XXV, n.2, apr./mag./giu. - n.4, ott./nov./dic.;
1992, a.XLI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1993, a.XLII, n.1, gen./feb./mar.; n.3, lug./ago./set.;
1994, a.XLIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1995, a.XLIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1996, a.XLIV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1997, a.XLV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1998, a.XLVI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
1999, a.XLVII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./mar. 2000;
2000, a.XLVIII, n.2, apr./mag./giu. - n.4, ott./nov./dic.;
2001, a.XLIX, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;
2002, a.L, n.1, gen./feb./mar./apr. - n.4, ott./nov./dic.;
2003, a.LI, n.1, gen./feb./mar. - n.3/4, lug./dic.;
2004, a.LII, n.1, gen./feb./mar. - n.3, lug./ago./set.;
2005, a.LIII, n.1, gen./feb./mar.;
Nota:
La testata presenta incongruenze nell'indicazione dell'anno
di edizione. Disponibili i supplementi ai numeri 4 del 1987,
4 del 1992, 1,2,3 e 4 del 1997.
-----------------------------------------------------------CC 0742

(0182)

IL MUTILATO DEL LAVORO
Organo ufficiale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro
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BIMESTRALE
ROMA
Dal 1978 al 1981
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1978, a.XXXI, n.s., n.4, set./dic.;
1981, a.XXXIV, n.4/6, lug./dic.;
-----------------------------------------------------------CA 0720

(0183)

IL NASTRO AZZURRO
Periodico nazionale dell'istituto del nastro azzurro fra
combattenti decorati al valore militare
[MENSILE]
ROMA
Dal 1976 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1976, a.XXVI, n.5/6, mag./giu.;
1995, a.XXXV, n.1, gen.;
-----------------------------------------------------------AC 0452

(0184)

NEWSLETTER
International Association of Labour History Institutions
ANNUALE [POI] SEMESTRALE [POI] SENZA PERIODICITÀ
AMSTERDAM
Dal 1991 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
STORIA DEL MOVIMENTO OPERAIO
1991, s.a., n.5, gen.;
1992, s.a., n.6, gen.;
1993, s.a., n.7, set.;
1995, s.a., n.8, apr. - n.9, dic.;
1997, s.a., n.1, ago.;
1999, s.a., n.3, ago.;
2000, s.a., n.4, ago.;
-----------------------------------------------------------CC 0182

(0185)

87

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca

http://www.musil.bs.it/

NOI DONNE [POI] ND NOIDONNE
Senza sottotitolo poi Rivista della donna italiana poi Rivista quindicinale dell'Unione delle Donne Italiane poi Foglio
d'informazioni dell'Unione Donne Italiane poi Settimanale
dell'UDI poi Mensile dell'UDI
MENSILE [POI] QUINDICINALE [POI] SETTIMANALE
NAPOLI [POI] ROMA
Dal 1944 al 1986
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
MOVIMENTO COMUNISTA ITALIANO
QUESTIONE FEMMINILE, FEMMINISMO
1944, a.I, n.1, lug. - n.8, dic.;
1945, a.I, n.9, 15 gen.;
a.I/II, n.4, 1 apr. - n.8, 25 giu.;
s.a., n.1, 15 ago. - n.9, 15 dic.;
1974, a.XXIX, n.24, 16 giu.; n.41, 20 ott.; n.49, 15 dic.;
1975, a.XXX, n.9/10, 9 mar. - n.17, 27 apr.; n.19, 11 mag. n.21, 25 mag.; n.27, 6 lug. - n.31, 3 ago.;
n.36, 14 set.; n.40, 12 ott.; n.42, 26 ott. n.49, 14 dic.; n.51, 28 dic.;
1976, a.XXXI, n.1/2, 11 gen. - n.3, 18 gen.; n.5, 1 feb. n.6, 8 feb.; n.9, 29 feb. - n.13, 28 mar.;
n.16, 18 apr. - n.26, 27 giu.; n.31, 1 ago. n.39, 3 ott.; n.42, 24 ott. - n.51, 26 dic.;
1977, a.XXXII, n.1, 2 gen. - n.8, 20 feb.; n.10/11, 13 mar.;
n.13, 27 mar.; n.16, 17 apr. - n.18, 1 mag.;
n.20, 15 mag.; n.23, 5 giu. - n.24, 12 giu.;
n.28, 10 lug.; n.39, 2 ott. - n.40, 9 ott.;
n.42, 23 ott. - n.50, 18 dic.;
1978, a.XXXIII, n.1, 1 gen. - n.25, 18 giu.; n.27, 2 lug. n.31, 30 lug.; n.35, 1 set. - n.52, 29 dic.;
1979, a.XXXIV, n.8, 23 feb. - n.27, 6 lug.; n.29, 20 lug. n.51, 28 dic.;
1980, a.XXXV, n.1/2, 11 gen. - n.21, 23 mag.; n.25, 20 giu.
- n.31, 1 ago.; n.33, 22 ago. - n.51, 26 dic.;
1983, a.XXXVIII, n.3, mar. - n.12, dic.;
1984, a.XXXIX, n.1, gen. - n.7, lug.; n.10/11, ott./nov. n.12, dic.;
1985, a.XL, n.3, mar. - n.12, dic.;
1986, a.XLI, n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.7/8, lug./
ago.;
Nota:
La periodicità varia ulteriormente in mensile; i numeri del
1944 e del 1945 sono in reprint. Disponibili i supplementi
ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,9,10 e 11 del 1983; 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,11 e 12 del 1984; 1,2,3,4,5,6,7/8,9,10,11 e 12 del 1985;
1 e 2 del 1986. Disponibili i numeri 29 del 1981 e 29 del
1982 di "Noi donne settimana".
-----------------------------------------------------------CC 1468

(0186)
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NON DIMENTICARE
Numero unico dell'A.N.E.I.-Associazione Nazionale ex internati di Brescia poi A cura della Federazione Provinciale e
della sezione cittadina A.N.E.I. di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1979 al 1986
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1979, s.a., n.unico, apr.;
1986, s.a., n. di set.;
-----------------------------------------------------------CC 0656

(0187)

NOTE ED INFORMAZIONI
Scuola e società. Cogidas Coordinamento Genitori Democratici
"sezione del liceo scientifico Calini"
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1978 al 1978
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
SCUOLE
[1978, s.a., n. di [mag.; n. di [giu.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------CC 1517

(0188)

NOTIZIARIO
del geometra bresciano
MENSILE
BRESCIA
Dal 1966 al 1974
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO

89

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca

http://www.musil.bs.it/

Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1966, a.II, n.3, mar.;
1968, a.IV, n.7/8, lug./ago.;
1969, a.V, n.9, nov.;
1973, a.IX, n.5, mag.;
1974, a.X, n.5, mag.;
-----------------------------------------------------------CC 1518

(0189)

NOTIZIARIO
del gruppo giovani dell'industria di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1968 al 1968
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
AZIENDE
1968, s.a., n.unico, dic.;
-----------------------------------------------------------AB 0073

(0190)

NOTIZIARIO
Associazione commercianti della provincia di Brescia
MENSILE
BRESCIA
Dal 1973 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1973, a.XVIII, n.9, nov. - n.10, dic.;
1974, a.XIX, n.1, feb.; n.3, mag.; n.1, s.d.; n.2, s.d.;
1976, a.XXI, n.1, s.d.; n.2, s.d.;
1977, a.XXII, n.1, gen. - n.4/5/6, nov.;
1978, a.XXIII, n.1/2/3/4, s.d. - n.9, dic.;
1979, a.XXIV, n.1/2/3, s.d. - n.7/8/9, s.d.;
1980, a.XXV, n.1/2/3, s.d.; n.8/9, dic.;
-----------------------------------------------------------CC 0657

(0191)

NOTIZIARIO
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Associazione genitori del Liceo Scientifico "A. Calini"
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1978 al 1978
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
SCUOLE
1978, s.a., n. di nov.;
-----------------------------------------------------------AC 0244

(0192)

NOTIZIARIO
Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia
MENSILE
BRESCIA
Dal 1958 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1958,
1963,
1964,
1979,
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,

a.XIV, n.2, feb. - n.5, mag.;
a.XIX, n.7, lug.; n.9, set. - n.11, nov.;
a.XX, n.1, gen. - n.7, lug.; n.12, dic.;
s.a., n.3, apr.; n.6, giu. - n.7, lug.; n.9, set. n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;

91

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca

http://www.musil.bs.it/

2000, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
2001, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
2002, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
2003, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
2004, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
2005, s.a., n.1, gen. - n.4, apr.;
Nota:
Sono disponibili gli indici dal 1979 al 1986 e i supplementi
ai numeri 8 del 1979, 11 del 1988 e 12 del 1995.
-----------------------------------------------------------AC 0425

(0193)

NOTIZIARIO
Supplemento del mensile dell'unione provinciale dell'artigianato poi Per dirigenti sindacali dell'unione provinciale
dell'artigianato poi Supplemento del mensile dell'unione
provinciale dell'artigianato
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1984 al 1990
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
MOVIMENTO SINDACALE ITALIANO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1984, s.a., n. di dic.;
1985, s.a., n. del 14 giu.; n. del 24 giu.; n. del 19 lug.;
n. del 26 ago.; n. del 20 set.; n. del 31 ott.;
n. del 22 nov.; n. del 20 dic.;
1986, s.a., n. del 3 gen.; n. del 27 gen.; n. del 3 giu.;
n. del 10 lug.; n. del 10 ott.; n. del 30 ott.;
n. del 13 nov.; n. del 22 nov.; n. del 20 dic.;
1987, s.a., n. del 21 gen.; n. del 23 feb.; n. del 17 apr.;
n. del 23 nov.;
1988, s.a., n. del 20 mag.; n. del 1 set.; n. del 19 nov.;
1989, s.a., n. del 8 feb.; n. del 8 mar.; n. del 10 lug.;
n. del 27 ott.; n. s.d.;
1990, s.a., n. del 13 gen.; n. del 14 feb.; n. del 6 mar.;
n. del 8 mar.; n. del 26 apr.; n. del 13 lug.;
n. del 3 ago.; n. del 4 ott.; n. del 31 ott.;
n. di ott.;
Nota:
I numeri escono come supplementi di "Brescia Artigiana"; disponibile l'inserto al numero di ottobre del 1990.
-----------------------------------------------------------CC 1471

(0194)

NOTIZIARIO
Unione Provinciale Artigianato
SENZA PERIODICITÀ
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BRESCIA
Dal 1991 al 1991
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1991, a.I, n.1, 9 gen. - n.2, 16 gen.; n.8, 6 mar.;
n.10, 20 mar.; n.12, 10 apr.;
-----------------------------------------------------------AC 0326

(0195)

NOTIZIARIO
<AIDO/AVIS
SENZA PERIODICITÀ
COLOGNE
Dal 1980 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1980, a.II, n.1, mar.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------AC 0488

(0196)

NOTIZIARIO DI AMNESTY INTERNATIONAL [POI] AMNESTY INTERNATIONAL
Informatore mensile della sezione italiana dell'associazione
"Amnesty International" poi Notiziario mensile della Sezione
Italiana di Amnesty International poi Notiziario Mensile
della Sezione Italiana poi Notiziario Soci Amici della Sezione Italiana
MENSILE
ROMA
Dal 1981 al 1999
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
POLITICA
1981, s.a., n.9, set.; n.11, nov. - n.12, dic.;
1982, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;
1983, s.a., n.1, gen. - n.10, nov.; n.12, dic.;

93

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca

http://www.musil.bs.it/

1984, s.a., n.1, gen.;
1985, s.a., n.3, mar. - n.6, giu.; n.8, set. - n.10, nov.;
1986, s.a., n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, mag.; n.7, lug. n.12, dic.;
1987, s.a., n.1, gen. - n.2, feb.;
1993, a.XVI, n.3, mar. - n.12, dic.;
1994, a.XVII, n.2, feb. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.12, dic.;
1995, a.XVIII, n.1, gen. - n.10, ott.; n.12, dic.;
1996, a.XIX, n.1, gen. - n.7, lug.;
Nota:
Disponibili i supplementi ai numeri 2,8/9, 11 del 1997, 2
del 1998 e 1 del 2000.
-----------------------------------------------------------AC 0245

(0197)

NOTIZIARIO ANFFAS
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1975 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1975, s.a., n. s.d.;
1977/1978, s.a., n. s.d.;
1978/1979, s.a., n. s.d.;
[1981, s.a., n. s.d.;
[1985, s.a., n. s.d.;
1988, s.a., n. s.d.;
-----------------------------------------------------------CA 0849

(0198)

NOTIZIARIO A.N.P.I. ALESSANDRIA
Mensile a cura del Comitato Provinciale di Alessandria dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
MENSILE
ALESSANDRIA
Dal 1976 al 1976
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1976, a.III, n.12, gen.;
-----------------------------------------------------------AB 0062

(0199)
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NOTIZIARIO ARTIGIANO [POI] L'ARTIGIANO BRESCIANO
Dell'Associazione Artigiani - Libera ed Indipendente - di
Brescia e Provincia poi Organo ufficiale dell'associazione
artigiani di Brescia e provincia poi A cura dell'associazione artigiani di Brescia poi A cura dell'associazione artigiani di Brescia e provincia poi Mensile dell'associazione
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
BRESCIA
Dal 1959 al 1999
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
artigiani di Brescia e provincia
1959, a.VI, n. di set./ott.; n. di nov./dic.;
1960, a.VII, n. di gen./feb.; n. di lug./ago.; n. di nov.;
n. di dic.;
1961, a.VIII, n. di dic.;
1963, s.a., n. di ott.; n. di dic.;
1964, s.a., n. di mar.; n. di mag.; n. di lug.; n. di set.;
n. di dic.;
1965, s.a., n. di dic.;
1966, s.a., n. di apr.; n. di dic.;
1967, s.a., n. di feb.; n. di mag.; n. di set.; n. di dic.;
1968, s.a., n. di feb.; n.2, lug./ago. - n.3, dic.;
1969, s.a., n.1, mar. - n.5/6, ago./set.; n.8, nov. - n.9,
dic.;
1970, s.a., n.1, gen. - n.5, 30 giu.; n.7, 30 set. - n.10,
25 dic.;
1971, s.a., n.1, 31 gen. - n.9, dic.;
1972, s.a., n.1, gen. - n.9, dic.;
1973, s.a., n.1, feb. - n.8, nov.;
1974, s.a., n.2, apr. - n.3/4, giu./lug.; n.8/9, nov./dic.;
1975, s.a., n.1, feb.; n.4/5/6, giu. - n.7, ott.;
1976, s.a., n.1, feb.; n.7/8, nov./dic. - n.9, dic.;
1977, s.a., n.1, mar. - n.2/3, apr./mag.;
1978, s.a., n.1/2, mar./apr. - n.4, giu.; n.6, lug.;
1979, s.a., n.1, feb.; n.5, lug.; n.7, ott.;
1980, s.a., n.2/3, apr.; n.5, ago. - n.9, 31 dic.;
1981, s.a., n.1, 15 mar.; n.3, 31 mag. - n.6, 15 nov.;
n.8/9, 31 dic.;
1982, s.a., n.2/3, mar. - n.9, nov.;
1983, s.a., n.1, gen. - n.6, lug.; n.8, nov. - n.9, dic.;
1984, s.a., n.1, feb. - n.2/3, mar./apr.;
1990, s.a., n.3, apr.;
1992, s.a., n.9, nov.;
1993, s.a., n.1, gen. - n.4, apr.;
1994, s.a., n.1, gen. - n.5, giu./lug.; n.7, ott. - n.9,
dic.;
1995, s.a., n.1, gen. - n.2, feb.; n.4, apr./mag.; n.6, ago.
/set. - n.8, nov.;
1996, s.a., n.2, feb. - n.9, dic.;
1997, s.a., n.1, gen. - n.7, set./ott.; n.9, dic.;
1998, s.a., n.1, gen. - n.9, dic.;
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1999, s.a., n.1, gen.; n.3, mar. - n.5, mag./giu.;
Nota:
La testata presenta ripetute variazioni nel sottotitolo.
-----------------------------------------------------------AC 0332

(0200)

NOTIZIARIO DELL' ASSOCIAZIONE GENITORI DEL LICEO-GINNASIO
"ARNALDO"
SENZA PERIODICITÀ
[BRESCIA]
Dal 1976 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
SCUOLE
1976, a.I, n.1, mar. - n.3, giu.; n.5, ott. - n.6, dic.;
1977, a.I, n.7, gen. - n.8/9, feb.;
a.II, n.1, apr. - n.3/4, giu./lug.; n.6, ott.; n.8,
dic.;
1978, a.II, n.9, gen.;
a.III, n.1/2/3, apr.;
1979, a.III, n.1/2/3, apr.;
[1980, s.a., n.11, [mar.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati tranne i numeri
1/2/3 del 1978 e 1979.
-----------------------------------------------------------AD 0142

(0201)

NOTIZIARIO CASA DEL FANCIULLO
SENZA PERIODICITÀ
LUMEZZANE
Dal 1977 al 1977
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
[1977, s.a., n.3, s.d.;
-----------------------------------------------------------AD 0156

(0202)

NOTIZIARIO CINEFOTOCLUB BRESCIA [POI] NOTIZIARIO MUSEO
NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA
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Senza sottotitolo poi Museo nazionale della fotografia poi
Mensile d'informazione del Museo nazionale della fotografia
cinefotoclub Brescia poi Centro Europeo Informazione e Aggiornamento Tecniche Fotografiche - Brescia
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
BRESCIA
Dal 1981 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,

a.XXIX, n.9, nov./dic.;
a.XXX, n.6, giu.;
a.XXX, n.1, gen. - n.9, dic.;
a.XXXI, n.1/2, gen./feb. - n.9, dic.;
a.XXXII, n.1, gen. - n.9, dic.;
a.XXXIII, n.1, gen. - n.9, dic.;
a.XXXIV, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
a.XXXV, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
a.XXXVI, n.1, gen. - n.8, nov.;
a.XXXVII, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
a.XXXVIII, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
a.XXXIX, n.1, gen.; n.3, mar. - n.4, apr.; n.6, giu. n.9, nov.;
1993, a.XLI, n.1, gen. - n.9, ott.;
1994, a.XLII, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
1995, a.XLIII, n.1, gen. - n.10, dic.;
1996, a.XLIV, n.1, gen. - n.4/5, mag./giu.; n.7/8, lug./ago.
- n.11/12, nov./dic.;
1997, a.XLV, n.1, gen./feb. - n.5, nov./dic.;
1998, a.XLV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1999, a.XLV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2000, a.XLVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2001, a.XLVIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2002, a.XLIX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2003, a.L, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
2004, a.LI, n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.; n.4,
lug./ago.; n.6, nov./dic.;
2005, a.LII, n.1, gen./feb. - n.3/4, mag./giu.;
-----------------------------------------------------------CC 1514

(0203)

NOTIZIARIO DELLA COOPERATIVA DELLE DONNE DI CAMPO FIERA
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1966 al 1966
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
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Sistematico Brescia
QUARTIERI, CIRCOSCRIZIONI
[1966, s.a., n. di [apr.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------AC 0252

(0204)

NOTIZIARIO COOPERATIVO [POI] COOPERAZIONE BRESCIANA
Bollettino dell'Associazione cooperative di Brescia poi Periodico dell'Associazione cooperative di Brescia poi Periodico dell'Unione provinciale cooperative poi Mensile dell'Unione Provinciale Cooperative
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
BRESCIA
Dal 1975 al 1992
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
COOPERAZIONE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
[1975, s.a., n. s.d.;
1976, s.a., n. di gen./feb.; n. di apr./mag.; n.6, giu.;
[n.7, lug.; n.9, nov.;
1977, s.a., n.1/2, gen./feb.;
1978, s.a., n.7/8, lug./ago. - n.12, dic.;
1979, s.a., n.1/2, gen./feb. - n.7, lug.; n.9, set. - n.12,
dic.;
1980, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
1981, s.a., n.1/2, gen./feb. - n.7, lug.; n.9, set. - n.12,
dic.;
1982, s.a., n.3, mar. - n.4, apr.; n.7, lug.; n.9, set.;
n.11, nov.;
1983, s.a., n.2, feb. - n.11, dic.;
1984, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;
1985, s.a., n.1, gen./feb. - n.10, dic.;
1986, s.a., n.1, gen. - n.10, dic.;
1987, s.a., n.1, gen. - n.10, dic.;
1988, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;
1989, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;
1990, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;
1991, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;
1992, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;
Nota:
Sono disponibili gli inserti ai numeri 12 del 1981 e 11 del
1991, ed i supplementi al numero 6 del 1991 e al numero 10
del 1992.
-----------------------------------------------------------CC 1467

(0205)

NOTIZIARIO C.U.B.
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Chiesanuova
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1991 al 1991
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
QUARTIERI, CIRCOSCRIZIONI
1991, s.a., n.1, gen.;
-----------------------------------------------------------CA 0226

(0206)

NOTIZIARIO DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI DELLE VENEZIE
Redatto a cura della Federazione Provinciale di Padova
SENZA PERIODICITÀ
PADOVA
Dal 1956 al 1956
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1956, s.a., n.7, 31 ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1473

(0207)

NOTIZIARIO DEL PANETTIERE
Associazione Commercianti di Brescia. Mensile d'informazione
del Sindacato Panificatori Artigiani della provincia di Bre
scia
MENSILE
BRESCIA
Dal 1984 al 1985
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1984, [a.I, n.8, dic.;
1985, a.II, n.2, mar.; n.4, mag. - n.5, giu.;
-----------------------------------------------------------AC 0510

(0208)
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NOTIZIARIO DEI PARACADUTISTI MILANESI
"Notiziario" informatore della Sezione Provinciale Guido Visconti di Modrone poi "Notiziario" informatore della Sezione
Provinciale Cap. Par. Guido Visconti di Modrone
SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1995 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
1995, s.a., n.2, s.d. - n.3, s.d.;
1997, s.a., n.1, s.d.;
1999, s.a., n.1, s.d. - n.3, dic.;
2000, s.a., n.2, mag./ago. - n.3, set./dic.;
-----------------------------------------------------------CC 1515

(0209)

NOTIZIARIO VENATORIO
a cura del Comitato Nazionale per la Conservazione della
caccia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1975 al 1975
Sistematico Generale
AGRICOLTURA, CONTADINI
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1975, a.VI, n.2, 10 feb.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------CC 1354

(0210)

NOTIZIE ABI
Dell'Associazione Bresciana Installatori poi Periodico dell'Associazione Bresciana Installatori poi Associazione Bresciana Installatori
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
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Dal 1969 al 1998
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1969, s.a., n. di feb.; n. di dic.;
1970, s.a., n. di apr.; n. di ott.;
1971, s.a., n. di mar.; n. di set.;
1972, s.a., n. di mag.;
1974, s.a., n. di set.;
1975, s.a., n. di apr.;
1988, s.a., n. di ott.;
1990, a.I, [n.s., n.1, s.d.;
1991, a.II, n.2, dic.;
1994, a.V, n.1, set.;
1995, a.VI, n.2, dic.;
1996, a.VII, n.1, giu. - n.2, dic.;
1997, a.VIII, n.1, giu.;
1998, a.IX, n.1, nov.;
Nota:
Disponibili i supplementi ai numeri 1 del 1994, 2 del 1995,
1 del 1996, 1 del 1997 e 1 del 1998.
-----------------------------------------------------------CD 0776

(0211)

NOTIZIE A.I.S.U.
Notiziario dell'Associazione Internazionale per gli Studi
sulle Utopie
SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1991 al 1997
Sistematico Generale
AMBIENTE, ECOLOGIA
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
1991, s.a., n.0, gen.;
1992, s.a., n.1, gen. - n.2, ott.;
1994, s.a., n.3, mar.;
1995, s.a., n.4, apr.;
1997, s.a., n.5/6, apr.;
-----------------------------------------------------------CD 0428

(0212)

NOTIZIE SULL'ECONOMIA LOMBARDA
Quaderno mensile di informazione economica dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Lombardia
MENSILE
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MILANO
Dal 1968 al 1968
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1968, a.II, n.1, gen. - n.5, mag.; n.7, lug.;
-----------------------------------------------------------CA 0703

(0213)

NUOVA BATTAGLIA
A cura del Comitato Provinciale A.N.P.I. Cremona poi Mensile
dell'A.N.P.I. di Cremona
MENSILE
CREMONA
Dal 1972 al 1976
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1972,
1973,
1974,
1975,
1976,

a.I, n.unico, apr.; n.2, lug. - n.6, nov.;
a.II, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
a.III, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
a.IV, n.1, gen. - n.9, nov./dic.;
a.V, n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.6, giu.;
n.8, ott.;

Nota:
Il numero 4/5 del 1975 è un numero speciale.
-----------------------------------------------------------CB 0583

(0214)

NUOVA TERRA
Edito dalla costituente della terra
QUINDICINALE
ROMA
Dal 1950 al 1950
Sistematico Generale
AGRICOLTURA, CONTADINI
ASSOCIAZIONISMO
1950, a.IV, n.s., n.2, 15 gen.;
-----------------------------------------------------------AC 0431

(0215)

102

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca

http://www.musil.bs.it/

NUOVI SPAZI SONORI NEWS
Notiziario sulla Musica Contemporanea a cura di Nuovi Spazi
Sonori
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1989 al 1991
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1989, a.I, n.1, mar. - n.6/7, ago./set.; n.9, nov. - n.10,
dic.;
1990, a.II, n.1, gen./feb. - n.5, ott.;
1991, a.III, n.1, gen./feb.;
-----------------------------------------------------------AB 0095

(0216)

L'OCA CALVA
Bimestrale di cultura e informazione
BIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1983 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1983, s.a., n.0, 14 gen.;
a.I, n.1, mar. - n.2, mag.;
-----------------------------------------------------------CC 0422

(0217)

OCIO A LA PENA
A.N.A. - Sezione di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1978 al 1981
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
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1978, s.a., n.1, mag. - n.3, dic.;
1979, s.a., n.1, mag. - n.3, dic.;
1981, s.a., n.1, apr.;
-----------------------------------------------------------CC 0798

(0218)

L'OPINIONE AILL NOTIZIE
A cura dell'Associazione Italiana Lavoratori Liberali
QUOTIDIANO
ROMA
Dal 1979 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PARTITO LIBERALE ITALIANO
1979, s.a., n. di nov.;
Nota:
Esce come supplemento a "L'Opinione".
-----------------------------------------------------------CA 0537

(0219)

L'ORA DEL MUTILATO
Bollettino della Sezione Provinciale Bresciana dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1924 al 1924
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1924, s.a., n.4, feb.;
-----------------------------------------------------------CD 0424

(0220)

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
Rassegna trimestrale dell'Associazione italiana d'orientamento scolastico e professionale
TRIMESTRALE
ROMA
Dal 1970 al 1970
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Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1970, a.X, n.38, apr./giu.;
-----------------------------------------------------------AC 0333

(0221)

ORIZZONTI SILENZIOSI
Organo di informazione socio-culturale, sportiva e ricreativa per i Sordoparlanti della Provincia di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1979 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
VARIE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1979, a.II, n.2, mag./ago.;
-----------------------------------------------------------CB 0593

(0222)

PACE E COSTITUZIONE
A cura del Comitato medico-giuridico per la difesa della pace e della Costituzione
QUINDICINALE [POI] MENSILE
FIRENZE
Dal 1984 al 1985
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
POLITICA
1984, s.a., n.1, 18 giu. - n.5, dic.;
1985, s.a., n.1, 2 feb.;
-----------------------------------------------------------CC 1555

(0223)

IL PAESE
Bimestrale degli uraghesi
BIMESTRALE
URAGO D'OGLIO
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Dal 1984 al 1984
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
[1984, s.a., n. di [giu.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
-----------------------------------------------------------CC 1642

(0224)

PANORAMA DELL'INDUSTRIA PIEMONTESE
Associazione Piemonte - Italia
SENZA PERIODICITÀ
TORINO
Dal 1967 al 1967
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1967, s.a., n.8, set.;
Nota:
È disponibile l'inserto "Notiziario legislativo".
-----------------------------------------------------------CC 1539

(0225)

PARLIAMONE
Notiziario AISM Sezione di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1987 al 1987
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1987, a.V, n.6, [ott.;
-----------------------------------------------------------CB 0529

(0226)

IL PARTIGIANO
della Sezione Provinciale A.N.P.I.
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SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1946 al 1946
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1946, s.a., n.unico, 26 set.;
-----------------------------------------------------------CB 0656

(0227)

IL PATRIOTA
Portavoce dell'A.N.P.I. vicentina - Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia
SENZA PERIODICITÀ
VICENZA
Dal 1988 al 1988
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1988, s.a., n.unico, gen.;
-----------------------------------------------------------NU 0147

(0228)

PIUME AL VENTO
Numero unico edito a cura del centro prov. bresciano A.N.B.
NUMERO UNICO
[BRESCIA]
Dal 1954 al 1954
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
[1954, n.unico, [mag.;
-----------------------------------------------------------AC 0463

(0229)

POLIS
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Pubblicazione a cura del Circolo Culturale "Chico Mendes"
poi Periodico del Circolo Culturale "Chico Mendes" a diffusione militante
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1992 al 1998
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
POLITICA
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
1992, a.I, n.1, mar. - n.3, set.;
1993, a.II, n.1, mar. - n.3, set.;
1994, a.III, n.1, feb. - n.3, nov.;
1995, a.IV, n.1, feb. - n.3, ott.;
1996, a.V, n.1, mar. - n.3, set.;
1997, a.VI, n.1, mar. - n.3, set.;
1998, a.VI, n.2, mar.;
-----------------------------------------------------------CC 1941

(0230)

UN PONTE PER BAGHDAD
Associazione di solidarietà con le vittime della guerra nel
Golfo
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1984 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
TERZO MONDO, ANTICOLONIALISMO/IMPERIALISMO
1994, a.I, n.2, mag.; n.7, ott.;
2000, a.V, n.1, apr.
Nota:
È disponibile il supplemento numero 1 uscito col numero 8
del 1993 di "Aspe". Il numero 1 del 2000 è incompleto.
-----------------------------------------------------------CC 0930

(0231)

POSTA DELLA SETTIMANA
Unione Donne Italiane poi Ieri oggi e domani per l'emancipazione femminile poi Senza sottotitolo
MENSILE
ROMA
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Dal 1969 al 1981
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
MOVIMENTO COMUNISTA ITALIANO
QUESTIONE FEMMINILE, FEMMINISMO
1969,
1973,
1974,
1975,
1976,
1977,

a.IX, n.24, 6 dic.;
a.XII, n.5, 31 mag.; n.9, 29 set. - n.10, 20 dic.;
a.XIII, n.1, 1 feb.; n.3, 15 lug. - n.4, 19 ago.;
a.XIV, n.1, 25 feb. - n.7, 1 dic.;
a.XV, n.1, 31 gen. - n.5, 30 nov.;
a.XVI, n.2, 3 feb. - n.4/5, 10 apr.; n.8, 12 dic. n.9, 30 dic.;
1978, a.XVII, n.1, 10 feb. - n.9, 30 dic.;
1979, s.a., n.s., n.1/2, apr./mag.;
1981, s.a., n.3/4, apr./mag.;
Nota:
I numeri dal 1973 al 1978 sono ciclostilati; disponibili gli
allegati al numero 3 del 1974.
-----------------------------------------------------------AC 0242

(0232)

PRESENZA
La rivista dei Lions bresciani
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1981 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981, s.a., n.1, nov.;
1982, s.a., n.2, mar. - n.3, giu.;
-----------------------------------------------------------CC 0933

(0233)

PRESENZA NUOVA
Mensile dell'Associazione Italiana Cultura e Sport - AICS
MENSILE
ROMA
Dal 1977 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1977, s.a., n.9, ott.;

109

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca

http://www.musil.bs.it/

1982, a.XIII, n.s., n.18/19, set./ott.;
-----------------------------------------------------------CC 1756

(0234)

PRESS GANG
SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1983 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1983, s.a., n. del 15 dic.; n. s.d.;
Il numero di dicembre esce come supplemento a "Notizie Arci"
-----------------------------------------------------------CD 0493

(0235)

PRIMA I BAMBINI
Bollettino bimestrale della FISM. Federazione Italiana Scuole Materne
BIMESTRALE
ROMA
Dal 1977 al 1977
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1977, s.a., n.11, nov./dic.;
-----------------------------------------------------------MA 0028

(0236)

PRO ONORATO COMINI
A cura dell'Associazione dei Reduci Patrie Battaglie e Sez.
Arm. Nazionale
NUMERO UNICO
BRESCIA
Dal 1905 al 1905
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
POLITICA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1905, n.unico, s.d.;
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-----------------------------------------------------------CC 1543

(0237)

PRO VALLE TROMPIA
Numero guida illustrato
MENSILE
BOVEGNO
Dal 1911 al 1912
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI PUBBLICI
Sistematico Brescia
ENTI LOCALI
1911, s.a, n. di giu./lug.;
1912, a.III, n.2, feb.;
-----------------------------------------------------------AC 0482

(0238)

PROPOSTA
Periodico degli spastici e dei miodistrofici bresciani. Organo delle associazioni Aias e Uildm
TRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1988 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1988, a.II, n.1/2, 10 lug. - n.3/4, 23 dic.;
-----------------------------------------------------------CC 0423

(0239)

LA PROPRIETÀ EDILIZIA BRESCIANA
Notiziario dell'Associazione bresciana della proprietà edilizia poi Senza sottotitolo
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1976 al 1978
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
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INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1976, a.VII, n.s., n.1, giu. - n.2, dic.;
1977, a.VIII, n.1/2, gen./feb. - n.6, set.;
1978, a.IX, n.7, gen. - n.8, ott.;
1979, a.X, n.1, mar. - n.2, apr./mag.;
-----------------------------------------------------------AC 0535

(0240)

PROSPETTIVE
... del nostro tempo. Periodico indipendente a cura dell'associazione culturale Cultura e Azione poi Periodico indipendente di cultura e informazione
BIMESTRALE
DESENZANO DEL GARDA
Dal 1997 al 2002
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
VARIE
Sistematico Brescia
VARI
1997, a.I, n.1, set./ott. - n.2, nov./dic.;
1998, a.II, n.4, mar./apr. - n.7, nov./dic.;
1999, a.III, n.10, mag./giu. - n.13, nov./dic.;
2000, a.IV, n.14, gen./feb. - n.19, nov./dic.;
2001, a.V, n.20, gen./feb. - n.24, nov./dic.;
2002, a.VI, n.25, gen./feb. - n.26, mar./apr.;
-----------------------------------------------------------CC 1541

(0241)

PROTAGONISTI DEL COMMERCIO
Organo di informazione professionale della Confesercenti
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1977 al 1977
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ENTI LOCALI
1977, s.a., n.6, [giu.;
-----------------------------------------------------------AC 0382

(0242)
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PUNTO CULTURA
Periodico di cronache culturali F.A.B.E.R.
TRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1984 al 1984
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
[1984, a.I, n.1, [gen.;
-----------------------------------------------------------CD 0675

(0243)

QUADERNI DELL'ASSOCIAZIONISMO
Gruppi e associazioni escursionistiche
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1990 al 1990
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI PUBBLICI
Sistematico Brescia
COMUNI
[1990, s.a., n.unico, s.d.;
-----------------------------------------------------------CD 0674

(0244)

QUADERNI DI TEATRO
Centro Teatrale Bresciano
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1982 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
1982, s.a., n.3, feb.;
------------------------------------------------------------
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(0245)

QUADERNI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BRESCIA
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1988 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1988, s.a., n.1, s.d.; n.2, s.d.;
-----------------------------------------------------------CA 0666

(0246)

LA RAGIONE
Periodico della "Giordano Bruno". Associazione nazionale del
libero pensiero aderente all'"Union mondiale des libres
penseurs"
[MENSILE]
ROMA
Dal 1965 al 1967
Sistematico Generale
ANARCHISMO
ASSOCIAZIONISMO
1965, a.XLVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1966, a.XLVIII, n.1, gen. - n.9, set./ott.;
1967, a.XLIX, n.1, gen. - n.11, nov.;
-----------------------------------------------------------AC 0434

(0247)

RAPHAEL
Periodico trimestrale della Cooperativa di Solidarietà Sociale Raphael poi Periodico trimestrale della Cooperativa di
Solidarietà - Cooperativa Sociale Raphael poi Periodico trimestrale della Cooperativa Sociale Raphael
TRIMESTRALE
ISEO
Dal 1985 al 2000
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
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CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1985, a.I, n.1, 1 ott. - n.2, dic.;
1986, a.II, n.1, giu. - n.2/3, ott.;
1987, a.III, n.4, ago.;
1988, a.IV, n.1, mar. - n.4, dic.;
1989, a.V, n.2, giu. - n.4, dic.;
1990, a.VI, n.1, mar. - n.4, dic.;
1991, a.VII, n.1, mar. - n.4, dic.;
1992, a.VIII, n.1, mar. - n.3, nov.;
1993, a.IX, n.1, mag. - n. 3, dic.;
1994, a.X, n.1, apr. - n.4, dic.;
1995, a.XI, n.1, mar. - n.4, dic.;
1996, a.XII, n.1, mar. - n.3, dic.;
1997, a.XIII, n.1, mar. - n.3, dic.;
1998, a.XIV, n.1, mar. - n.3, dic.;
1999, a.XV, n.1, feb. - n.3, dic.;
2000, a.XVI, n.1, feb. - n.2, giu.;
-----------------------------------------------------------CC 1529

(0248)

RASSEGNA ARTISTICO LETTERARIA
Rivista letteraria quadrimestrale dell'Associazione Sanitari
Letterati Artisti Italiani
QUADRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1989 al 1999
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
Sistematico Brescia
ISTITUZIONI CULTURALI
1989, a.V, n.2, giu.;
1999, a.XIV, n.2, lug.;
-----------------------------------------------------------CC 0110

(0249)

RASSEGNA ECONOMICA DELLA ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI
MENSILE [POI] BIMESTRALE
ROMA
Dal 1946 al 1956
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
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1946, a.I, n.1, apr. - n.9, dic.;
1947, a.II, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;
1948, a.III, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
1949, a.IV, n.1/2, gen./feb. - n.8, nov./dic.;
1950, a.V, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1951, a.VI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1952, a.VII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1953, a.VIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1954, a.IX, n.1/2, gen./apr. - n.6, nov./dic.;
1955, a.X, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
1956, a.XI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;
-----------------------------------------------------------CC 1067

(0250)

RASSEGNA DELLA STAMPA
A cura della Associazione Industriale Bresciana - ufficio
stampa
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1971 al 1972
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1971, s.a., n.19, 5 mag.; n.34, 28 ago.;
1972, s.a., n.12, 1 apr.; n. del 9 nov.;
Nota:
I numeri 19 del 1971 e 12 del 1972 riguardano l'"Assemblea
generale della Confindustria"; il numero del 9 novembre è in
edizione speciale.
-----------------------------------------------------------CD 0098

(0251)

REALTÀ [POI] REALTÀ NUOVA
Rivista rotariana poi Rassegna del pensiero rotariano poi
Rivista mensile del Rotary d'Italia
MENSILE
MILANO
Dal 1927 al 1954
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
1927, s.a., n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.10, ott.;
1928, s.a., n.1, gen.; n.3, mar.; n.9, set.;
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s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,

n.5, mag.;
n.5, mag. - n.6, giu.; n.9, set.; n.11, nov.;
n.1, gen.; n.5, mag.; n.7, lug. - n.8, ago.;
n.3, mar. - n.4, apr.; n.6, giu.; n.9, set. n.11, nov.;
1949, s.a., n.2, feb. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.8, ago.;
n.10, ott. - n.11, nov.;
1950, a.XV, n.1, gen.; n.5, mag.; n.7, lug. - n.9, set.;
n.11, nov. - n.12, dic.;
1951, a.XVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1952, a.XVII, n.1, gen. - n.6, giu.; n.8, ago. - n.11, nov.;
1953, a.XVIII, n.8, ago.;
1954, a.XIX, n.1, gen.; n.3, mar. - n.4, apr.; n.12, dic.;
-----------------------------------------------------------CA 0468

(0252)

REALTÀ
Organo sindacale della Confederazione Italiana Dirigenti
d'Azienda poi Senza sottotitolo
SETTIMANALE [POI] BIMESTRALE
ROMA
Dal 1971 al 1992
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
INDUSTRIA E LAVORO
1971, a.XXVIII, n.37/38/39, 13/20/27 set.;
1972, a.XXIX, n.1/3, 3/17 gen. - n.44/45, 30 ott./6 nov.;
1973, a.XXX, n.1/2, 8 gen. - n.19/20, 7/14 mag.; n.51/52,
17/24 dic.;
1974, a.XXXI, n.1/2/3, 7/14/21 gen.; n.38/39, 23/30 set.;
n.46/47, 18/25 nov. - n.50/51/52, 16/23/30
dic.;
1975, a.XXXII, n.18/19/20, 5/12/19 mag. - n.21/22/23, 26
mag./2/9 giu.; n.31/35, 4 ago./1 set. n.36/39, 8/29 set.;
1976, a.XXXIII, n.10/14, 8/29 mar./5 apr.; n.20/21/22,
17/24/31 mag.;
1977, a.XXXIV, n.1/9, 3 gen./28 feb.; n.18/23, 2/30 mag./6
giu. - n.24/30, 13 giu./25 lug.; n.40/47, 3
ott./21 nov.;
1978, a.XXXV, n.1/6, 2/30 gen./6 feb.; n.12/17, 20 mar./24
apr. - n.21/25, mag./giu.;
1992, a.XLIX, n.4, lug./ago.;
-----------------------------------------------------------CB 0486

(0253)

LA RESISTENZA
Numero unico della confederazione nazionale perseguitati politici antifascisti. A.P.P.I.A - Brescia
SENZA PERIODICITÀ
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BRESCIA
Dal 1947 al 1947
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1947, s.a., n. del 16 mar.;
-----------------------------------------------------------CA 0279

(0254)

RESISTENZA CUNEESE
Organo dell'A.N.P.I. provinciale di Cuneo
MENSILE
CUNEO
Dal 1965 al 1971
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1965, a.I, n.1, mar. - n.7, dic.;
1966, a.II, n.1, gen. - n.6/7, giu./lug.; n.9, set. - n.11,
dic.;
1967, a.III, n.1, feb. - n.4, set./ott.;
1968, a.IV, n.1, 15 mar. - n.3, dic.;
1969, a.V, n.1, apr.; n. di ago./set.;
1971, a.VII, n. di mar.;
-----------------------------------------------------------CA 0358

(0255)

RICONQUISTA
Organo di battaglia della Federazione nazionale profughi e
italiani d'Africa
QUINDICINALE
ROMA
Dal 1950 al 1950
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1950, a.II, n.10, 15/30 giu.;
-----------------------------------------------------------CB 0580

(0256)
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RICREAZIONE POPOLARE
Alleanza per la ricreazione popolare
SENZA PERIODICITÀ
FIRENZE
Dal 1955 al 1955
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1955, s.a., n. del 3 lug.;
-----------------------------------------------------------AC 0454

(0257)

RIFUGIATI
Senza sottotitolo poi Periodico trimestrale di informazione
umanitaria poi Senza sottotitolo poi ACNUR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati poi UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
TRIMESTRALE
ROMA
Dal 1984 al 2004
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
TERZO MONDO, ANTICOLONIALISMO/IMPERIALISMO
1984,
1985,
1986,
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
2004,
Nota:

s.a., n.3, set.;
s.a., n.5, mar. - n.6, giu.; n.8, dic.;
s.a., n.9, mar. - n.12, 31 dic.;
s.a., n.13, mar. - n.16, dic.;
s.a., n.17, mar. - n.19, set.;
s.a., n.22, 31 lug.;
a.I, n.s., n.1, nov./gen.'90;
a.II, n.1, feb./apr.;
a.III, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.IV, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.V, n.2, apr./giu. - n.4, ott./dic.;
a.VI, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.VII, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.VIII, n.1, gen./mar.; n.3, apr./giu. - n.5, ott./
dic.;
a.IX, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.X, n.1, gen./mar.; n.3, lug./set. - n.4, ott./dic.;
a.XI, n.1, gen./mar. - n.4, ott./dic.;
a.XII, n.1, s.d. - n.4, s.d.;
a.XIII, n.1, s.d. - n.5, s.d.;
a.XIV, n.1, s.d. - n.4, s.d.;
a.XV, n.1, s.d. - n.4, s.d.;
a.XVI, n.1, s.d. - n.4, s.d.;
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Disponibile il supplemento al numero 1 del 1990.
-----------------------------------------------------------CC 1530

(0258)

LA RINASCITA
Rivista mensile bresciana. Organo ufficiale della Federazione interessi economici della provincia di Brescia
MENSILE
BRESCIA
Dal 1924 al 1924
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
VARIE
Sistematico Brescia
ENTI LOCALI
1924, a.III, n.1, gen.;
-----------------------------------------------------------CA 0546

(0259)

RISCATTO
Settimanale dell'A.N.P.I. - Organo dell'assistenza e della
ricostruzione poi Organo dell'assistenza e della ricostuzione
SETTIMANALE
MILANO
Dal 1946 al 1946
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1946, a.II, n.6, 7 feb.; n.8, 21 feb.; n.18, 2 mag.; n.22,
30 mag.;
-----------------------------------------------------------CD 0479

(0260)

IL RISPARMIO
Rivista della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
MENSILE
MILANO
Dal 1962 al 1962
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Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
ECONOMIA, STATISTICA
1962, a.X, n.11, nov.;
-----------------------------------------------------------AB 0086

(0261)

IL RISVEGLIO
A cura dell'A.N.P.I. provinciale di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1966 al 1966
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
MOVIMENTI POLITICI E SOCIALI
1966, s.a., n.unico, 25 apr.; n.unico, 19 giu.;
-----------------------------------------------------------CB 0658

(0262)

RIVOLUZIONE MORALE
SENZA PERIODICITÀ
MANTOVA
Dal 1954 al 1954
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1954, s.a., n.unico, s.d.;
-----------------------------------------------------------CC 1557

(0263)

ROTARY LOMBARDIA
senza sottotitolo poi Periodico mensile del 205° distretto
del Rotary internazionale
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
BRESCAI
Dal 1985 al 1985
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
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ASSOCIAZIONI
1985, a.I, n.unico, [gen.; n.1/2, lug./ago.;
Nota:
Il numero unico del 1985 esce in edizione speciale.
-----------------------------------------------------------CA 0238

(0264)

LA S. BARBARA
Periodico mensile dell'Associazione Nazionale dell'Arma del
Genio (A.N.A.G.)
MENSILE
ROMA
Dal 1936 al 1936
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1936, a.IV, n.1, gen.;
-----------------------------------------------------------AC 0441

(0265)

IL SALICE
Notiziario del gruppo ambiente e natura il salice poi Notiziario dell'associazione ambiente e natura il salice
SENZA PERIODICITÀ
RONCADELLE
Dal 1989 al 1992
Sistematico Generale
AMBIENTE, ECOLOGIA
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1989, s.a., n. di giu.; n.1, set. - n.2, dic.;
1990, s.a., n.3, mar. - n.6, dic.;
1991, a.III, n.1, mar. - n.4, dic.;
1992, a.IV, n.1, apr. - n.4, dic.;
Nota:
È disponibile l'inserto al numero 4 del 1990.
-----------------------------------------------------------CC 2065

(0266)

SAN MARCO
Trimestrale dell'Associazione Divisione Fanteria di Marina
San Marco
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TRIMESTRALE
MILANO
Dal 1993 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1993, a.I, n.2, 25 lug. - n.3, ott./dic.;
1994, a.II, n.5, apr./giu. - n.7, ott./dic.;
1995, a.III, n.8, gen./mar. - n.10, lug./set.;
-----------------------------------------------------------CA 0780

(0267)

SANBARTOLOMEO
Settimanale dell'Associazione Nazionale Reduci. Federazione
Provinciale di Milano
SETTIMANALE
MILANO
Dal 1946 al 1946
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1946, a.II, n.38, 18 ott.;
-----------------------------------------------------------CC 0947

(0268)

SCUOLA E COSTITUZIONE
Periodico dell'Associazione Difesa e Sviluppo Scuola Pubblica Italiana
[MENSILE]
ROMA
Dal 1960 al 1964
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1960, a.I, n.1, feb. - n.2, mar.; n.5/6, giu./lug.;
1961, a.II, n.1, gen.; n.3, mar. - n.8/9, ago./set.; n.11,
nov.;
1962, a.III, n.1, gen. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.11, nov.;
a.IV, n.1, dic./gen.'63;
1963, a.IV, n.2/3, feb./mar. - n.10/12, ott./dic.;
1964, a.V, n.1/2, gen./feb.; n.12, dic.;
------------------------------------------------------------
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(0269)

SCUOLA E PROFESSIONE
A.C.D. Associazione Cooperazione Didattica
SENZA PERIODICITÀ
PADOVA
Dal 1970 al 1970
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1970, s.a., n. di nov.;
-----------------------------------------------------------CA 0678

(0270)

SECONDO RISORGIMENTO
Associazione Naz. Partigiani d'Italia. Comitato Prov. Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1953 al 1953
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
STORIA DEL RISORGIMENTO E CONTEMPORANEA
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1953, s.a., n.6, feb/mar.;
-----------------------------------------------------------AC 0495

(0271)

SOLIDARIETÀ
Movimento internazionale per i diritti civili. Bollettino
d'informazione dell'associazione
SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1993 al 1996
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
POLITICA
RELAZIONI INTERNAZIONALI
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1993, a.I, n.1, ott. - n.2, nov.;
1994, a.II, n.1, gen. - n.6, ott.;
1995, a.III, n.1, gen. - n.6, dic.;
1996, a.IV, n.1, feb.;
-----------------------------------------------------------CB 0546

(0272)

SOLIDARIETÀ
A cura del Comitato Solidarietà Democratica della Provincia
di Verona poi A cura del Comitato Solidarietà Democratica di
Verona
SENZA PERIODICITÀ
VERONA
Dal 1952 al 1953
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1952, s.a., n.unico, apr.;
1953, s.a., n.unico, gen.;
-----------------------------------------------------------AC 0489

(0273)

STORIA VERITÀ
Bimestrale dell'Associazione per la Ricerca Storica
BIMESTRALE
GROSSETO
Dal 1991 al 1994
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
STORIA DEL RISORGIMENTO E CONTEMPORANEA
1991, a.I, n.1, apr./mag. - n.3/4, ago.-set./ott.-nov.;
1992, a.II, n.5, mar./apr. - n.9, dic./gen.'93;
1993, a.II, n.10, feb./mar. - n.12, ago./dic.;
1994, a.III, n.13, gen./feb. - n.18, nov./dic.;
-----------------------------------------------------------CC 1571

(0274)

TEMI NUOVI NOTIZIE
Bimestrale di documentazione del Centro Studi Anziani '80
BIMESTRALE
BRESCIA
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Dal 1986 al 1990
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
MOVIMENTI POLITICI E SOCIALI
1986, a.II, n.2, lug.;
1988, a.IV, n.1/2, mar./giu.;
1990, a.VI, n.1/2, mar./giu.;
-----------------------------------------------------------CB 0590

(0275)

TEMPI DI FRATERNITÀ
Mensile di attualità e di ricerca comunitaria poi Mensile di
attualità, ricerca e confronto comunitario
MENSILE
TORINO
Dal 1973 al 1988
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE
1973,
1975,
1976,
1978,
1979,

a.II, n.4, apr.; n.6/7, lug.;
a.IV, n.2, feb.;
a.V, n.3, mar.;
a.VII, n.4, apr. - n.12, dic.;
a.VII, n.1, gen. - n.7/8, lug./ago.; n.10, ott. n.12, dic.;
1980, a.IX, n.1, gen. - n.12, dic.;
1981, a.X, n.1, gen. - n.12, dic.;
1982, a.XI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1983, a.XII, n.1, gen. - n.6, giu.; n.9, set. - n.12, dic.;
1984, a.XIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1985, a.XIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1986, a.XV, n.1, gen. - n.9, ott.; n.11, dic.;
1987, a.XVI, n.1, gen. - n.11, ott.;
1988, a.XVII, n.1, gen. - n.8, set.;
-----------------------------------------------------------CD 0052

(0276)

TOURING [POI] TOURING CLUB ITALIANO [POI] LE VIE D'ITALIA
[POI] QUI TOURING
Rivista mensile del Touring Club Italiano poi Rivista mensile del Touring Club Italiano - Organo ufficiale dell'Ente
Nazionale per le Industrie Turistiche poi Rivista mensile
della Consociazione Turistica Italiana poi Periodico quindicinale del Touring Club Italiano poi Settimanale del Touring
Club Italiano
MENSILE [POI] QUINDICINALE [POI] SETTIMANALE
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MILANO
Dal 1908 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
GEOGRAFIA
1908, a.XIV, n.2, feb. - n.4, apr.; n.6, giu.; n.8, ago.;
n.10, ott.; n.12, dic.;
1909, a.XV, n.1, gen.; n.3, mar. - n.7, lug.; n.10, ott. n.12, dic.;
1910, a.XVI, n.1, gen. - n.2, feb.; n.6, giu. - n.8, ago.;
1911, a.XVII, n.3, mar. - n.4, apr.; n.7, lug. - n.9, set.;
n.11, nov.;
1912, a.XVIII, n.1, gen.; n.3, mar. - n.7, lug.; n.9, set.;
n.11, nov.;
1913, a.XIX, n.1, gen. - n.2, feb.; n.9, set. - n.10, ott.;
1914, a.XX, n.8, ago. - n.12, dic.;
1915, a.XXI, n.1, gen. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.9, set.;
1916, a.XXII, n.5, mag. - n.12, dic.;
1917, a.XXIII, n.1, gen. - n.10, ott.; n.12, dic.;
1918, a.XXIV, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
1919, a.XXV, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;
1920, a.XXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1921, a.XXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1922, a.XXVIII, n.1, gen. - n.4, apr.; n.7, lug. - n.10,
ott.; n.12, dic.;
1923, a.XXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;
1924, a.XXX, n.1, gen. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.12, dic.;
1925, a.XXXI, n.1, gen. - n.10, ott.; n.12, dic.;
1926, a.XXXII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1927, a.XXXIII, n.8, ago.;
1928, a.XXXIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1929, a.XXXV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1930, a.XXXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1931, a.XXXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1932, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1933, a.XXXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;
1934, a.XL, n.1, gen. - n.12, dic.;
1935, a.XLI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1936, a.XLII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1937, a.XLIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1938, a.XLIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1939, a.XLV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1940, a.XLVI, n.1, gen. - n.7, lug.; n.9, set.; n.11, nov. n.12, dic.;
1941, a.XLVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1942, a.XLVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1943, a.XLIX, n.2, feb. - n 4, apr.; n.6, giu. - n.8, ago.;
1946, a.LII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1947, a.LIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1948, a.LIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1949, a.LV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1950, a.LVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1951, a.LVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1952, a.LVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1953, a.LIX, n.1, gen. - n.12, dic.;
1954, a.LX, n.1, gen. - n.12, dic.;
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1958,
1959,
1960,
1961,
1962,
1963,
1964,
1965,
1966,
1967,
1971,

1972,

1973,

1974,
1975,
1976,

1977,

1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
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a.LXI, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXIV, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXV, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXX, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXXI, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXXII, n.1, gen. - n.12, dic.;
a.LXXIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
[a.I, n.1, 1/15 gen.; n.3, 1/15 feb.; n.5, 1/15 mar.;
n.7, 1/15 apr.; n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15 giu.;
n.13, 1/15 lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15
ott.; n.21, 1/15 nov.; n.23, 1/15 dic.;
a.II, n.1, 1/15 gen.; n.3, 1/15 feb.; n.5, 1/15 mar.;
n.7, 1/15 apr.; n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15 giu.;
n.13, 1/15 lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15
ott.; n.21, 1/15 nov.; n.23, 1/15 dic.;
a.III, n.1, 1/15 gen.; n.3, 1/15 feb.; n.5, 1/15 mar.;
n.7, 1/15 apr.; n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15
giu.; n.13, 1/15 lug.; n.17, 1/15 set.; n.19,
1/15 ott.; n.21, 1/15 nov.; n.23, 1/15 dic.;
a.IV, n.1, gen.; n.3, feb.; n.5, mar.; n.7, apr.; n.9,
mag.; n.11, 1/15 giu.; n.13, 1/15 lug.; n.17,
set.; n.19, ott.; n.21, nov.; n.23, dic.;
a.V, n.1, gen.; n.3, feb.; n.5, mar.; n.7, apr.; n.9,
mag.; n.11/12, 1^/2^ quindicina giu. - n.19, 1^
quindicina nov.; n.21, 1^ quindicina dic.;
a.VI, n.1, 1^ quindicina gen.; n.3, 1^ quindicina
feb.; n.5/6, 1^/2^ quindicina mar. - n.7, 1^
quindicina apr.; n.9/10, 1^/2^ quindicina mag.;
n.13/14, 1^/2^ quindicina lug. - n.15, 1^ quindicina set.; n.17, 1^ quindicina ott. - n.19/20,
1^/2^ quindicina dic.;
a.VII, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.5/6, 1^/2^
quindicina mar.; n.9/10, 1^/2^ quindicina mag.
- n.16, 1^ quindicina ott.; n.19, 1^ quindicina
dic.;
a.VIII, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.18, 1^ quindicina dic.;
a.IX, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.11/12, 1^/2^
quindicina giu.; n.15, 1^ quindicina set. n.18, 1^ quindicina dic.;
a.X, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.7/8, 1^/2^ quindicina apr.;
a.XI, n.8/9, 1/8, mar.;
a.XII, n.1/2, 1/8 gen.; n.5/6, 1/8 feb.; n.19/20, 1/8
giu.; n.23/24, 1/8 lug.;
a.XIII, n.37/38, 1/8 dic.;

1983,
Nota:
Il sottotitolo presenta ulteriori variazioni. Disponibili i
supplementi ai numeri 4 del 1931, 1 del 1943 (dal titolo
"L'Europa e il mondo attraverso due guerre"), 23 del 1972 e
13 del 1974.
-----------------------------------------------------------CD 0894

(0277)
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TOURING CLUB ITALIANO [POI] IL TOURING
Senza sottotitolo poi Bollettino bimestrale d'informazioni
ai soci del Touring club italiano poi Bollettino d'informazioni turistiche del TCI
BIMESTRALE [POI] MENSILE [POI] QUINDICINALE
MILANO
Dal 1949 al 1970
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
GEOGRAFIA
1949,
1951,
1952,
1953,
1954,
1955,

s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,
s.a.,

n.3/4, mag./ago.;
n.6, nov./dic.;
n.3, mag./giu.; n.5, set./ott.;
n.5, set./ott.;
n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.;
n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.; n.5, set./ott.
- n.6, nov./dic.;
1963, s.a., n.12, 5 dic.;
1964, s.a., n.1, 8 gen. - n.3, 8 mar.;
1969, s.a., n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15 giu.; n.13, 1/15
lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15 ott.;
1970, s.a., n.3, 1/15 feb.; n.11, 1/15 giu.; n.13, 1/15
lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15 ott.;
-----------------------------------------------------------CB 0667

(0278)

LA TRADOTTA DI BIR-EL-GOBI
Organo ufficiale dell'Associazione Volontari di Bir El Gobi
fra i reduci del Reggimento GG.FF. (Bersaglieri d'Africa)
poi Organo ufficiale dell'Associazione Volontari di Bir El
Gobi fra i reduci del Reggimento GG.FF.
SENZA PERIODICITÀ
FIRENZE [POI] SAVIGNO [POI] BOLOGNA
Dal 1990 al 1995
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
1990, s.a., n.74, mag. - n.75, lug.;
1993, s.a., n.82, dic.;
1994, s.a., n.83, mag.;
1995, s.a., n.84, gen.;
Nota:
Il numero 74 del 1990 è in edizione speciale per il cinquantenario. Tutti gli altri disponibili sono numeri unici.
------------------------------------------------------------
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(0279)

TRIANGOLO ROSSO
Mensile a cura dell'Associazione Nazionale ex-deportati politici poi Giornale a cura dell'Associazione Nazionale Ex
Deportati Politici
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1978 al 2005
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1978, a.V, n.6/7, giu./lug.; n.10/11, nov./dic.;
1981, a.VIII, n.10/11, nov./dic.;
1982, a.IX, n.3/4, mar./apr.;
1987, a.XII, n.1/2/3, gen./mar.;
1988, a.XIII, n.2/3, feb./mar. - n.10/11, ott./nov.;
1989, a.XIV, n.1, gen. - n.8/9, ott./nov.;
1990, a.XV, n.1/2, gen./feb. - n.7/8, set./ott.;
1991, a.XVI, n.1/2, gen./feb. - n.9/10, ott./nov.;
1992, a.XVII, n.1/2, gen./feb. - n.8/10, set./nov.;
1993, a.XIII, n.1, mar. - n.2, lug./ago.;
1994, a.XIV, n.1, gen. - n.4, dic.;
1995, a.XV, n.1, feb. - n.4, dic.;
1996, a.XVI, n.1, apr. - n.3, dic.;
1997, a.XVII, n.1, feb. - n.4, nov.;
1998, a.XVIII, n.1, feb. - n.4, dic.;
1999, a.XIX, n.1, giu. - n.2, ott.;
2000, a.XX, n.1, gen. - n.3, dic.;
2001, a.XXI, n.1, apr. - n.2, lug.;
2002, a.XXI, n.1, gen. - n.4, dic.;
2003, a.XXII, n.1, mar. - n.3, nov.;
2004, a.XXIII, n.1, mag. - n.3, dic.;
2005, a.XXIII, n.1, apr.;
Nota:
Disponibili i supplementi ai numeri: 39 del 1974, 2 e 2/3
del 1988; 2 del 2002.
-----------------------------------------------------------CC 0463

(0280)

UISPRESS
Settimanale dell'Unione Italiana Sport Popolare
SETTIMANALE
ROMA
Dal 1977 al 1977
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
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1977, a.VI, n. di mar.;
Nota:
Il numero disponibile è supplemento al numero 3 del 1977.
-----------------------------------------------------------AB 0103

(0281)

L'ULTIMA CROCIATA
Organo dell'Associazione Famiglie Caduti e Dispersi della
Repubblica Sociale Italiana. Periodico della solidarietà nazionale poi Organo dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale Italiana. Periodico
mensile della solidarietà nazionale
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
MILANO [POI] RIMINI
Dal 1955 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
BLOCCO D'ORDINE, NEOFASCISMO
1955, a.VI, n.19, lug.;
1984, a.XXXIV, n.unico, nov./dic.;
1985, a.XXXV, n.1, gen. - n.12, dic.;
1986, a.XXXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;
1987, a.XXXVII, n.1, gen. - 12, dic.;
1988, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;
1989, a.XXXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;
1990, a.XL, n.1, gen. - n.12, dic.;
1991, a.XLI, n.1, gen. - n.10, dic.;
1992, a.XLII, n.1, gen. - n.10, dic.;
1993, a.XLIII, n.1, gen. - n.9, dic.;
1994, a.XLIV, n.1, gen. - n.8, dic.;
1995, a.XLV, n.1, gen. - n.7, nov.;
1996, a.XLVI, n.1, gen. - n.7, nov.;
1997, a.XLVII, n.1, gen. - n.8, nov.;
1998, a.XLVIII, n.1, gen. - n.8, dic.;
1999, a.XLIX, n.1, gen./feb. - n.6, set.; n.8, nov./dic.;
2000, a.L, n.1, gen. - n.10, dic.;
2001, a.LI, n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, giu. - n.10, dic.;
2002, a.LII, n.1, gen. - n.10, ott.;
2003, a.LIII, n.1, gen. - n.10, dic.;
2004, a.LIV, n.1, gen. - n.9, dic.;
2005, a.LV, n.1, gen. - n.4, apr.;
-----------------------------------------------------------CC 0328

(0282)

L'UMANITÀ EUROPA
Mensile dell'Associazione Italiana Tutela Emigrati e Famiglie
MENSILE
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ROMA
Dal 1982 al 1982
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
POLITICA
1982, a.VI, n.2, feb.;
-----------------------------------------------------------AC 0450

(0283)

URBS
Silva et flumen. Periodico trimestrale dell'Accademia Urbense di Ovada
TRIMESTRALE
OVADA
Dal 1989 al 2005
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
CULTURA GENERALE
1989, a.II, n.2, feb./apr. - n.4, ott./dic.;
1990, a.III, n.1, mar. - n.4, dic.;
1991, a.IV, n.2, giu. - n.4, dic.;
1992, a.V, n.1/2, mar./giu. - n.4, dic.;
1993, a.VI, n.1, mar. - n.4, dic.;
1994, a.VII, n.1, mar. - n.4, dic.;
1995, a.VIII, n.3, set. - n.4, dic.;
1996, a.IX, n.1, mar. - n.3/4, set./dic.;
1997, a.X, n.1/2, mar./giu. - n.4, dic.;
1998, a.XI, n.1/2, mar./giu. - n.3/4, lug./dic.;
1999, a.XII, n.1, mar. - n.3/4, dic.;
2000, a.XIII, n.1, mar. - n.3/4, dic.;
2001, a.XIV, n.1, mar. - n.3/4, set./dic.;
2002, a.XV, n.1, mar. - n.3/4, set./dic.;
2003, a.XVI, n.1, mar. - n.3/4, dic.;
2004, a.XVII, n.1, mar. - n.3/4, dic.;
2005, a.XVIII, n.1, apr.;
Nota:
Disponibile l'indice delle annate 1986-1996.
-----------------------------------------------------------AC 0464

(0284)

VELE SUL SEBINO
edito dall'Associazione Della Corte Sebina Cup
SENZA PERIODICITÀ
ISEO
Dal 1991 al 1991
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Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1991, a.I, n. di set.;
-----------------------------------------------------------CA 0573

(0285)

VENTO DEL NORD
Organo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Comitato provinciale di Parma
SENZA PERIODICITÀ
PARMA
Dal 1945 al 1945
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1945, s.a., n.7, 16 giu.;
Nota:
Il numero disponibile è incompleto.
-----------------------------------------------------------AC 0345

(0286)

VITA CONDOMINIALE
L'Informatore ANAI. A cura dell'Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1980 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1980, s.a., n.unico, gen.;
-----------------------------------------------------------CC 0407

(0287)

LA VITA DEL GRUPPO
Notiziario del Gruppo Monte Maddalena
SENZA PERIODICITÀ
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BRESCIA
Dal 1979 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1979, s.a., n. di set.; n. di nov.;
-----------------------------------------------------------CB 0080

(0288)

LA VITTORIA
Organo ufficiale mensile dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra poi Organo ufficiale dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra
MENSILE
ROMA [POI] MILANO
Dal 1935 al 1944
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1935, a.XVIII, n.9, ott. - n.10, nov.;
1936, a.XIX, n.2, feb.; n.5, mag. - n.8, set.; n.11, dic.;
1937, a.XX, n.1, gen.; n.4, apr. - n.5, mag.; n.7, lug.;
n.9, ott. - n.11, dic.;
1938, a.XXI, n.2, feb. - n.10, ott.;
a.XXII, n.2, dic.;
1939, a.XXII, n.3, gen. - n.6, apr.; n.8, giu. - n.12, ott.;
a.XXIII, n.1, nov. - n.2, dic.;
1940, a.XXIII, n.3, gen. - n.10, ago.; n.12, ott.;
a.XXIV, n.1, nov. - n.2, dic.;
1941, a.XXIV, n.3, gen. - n.7, mag.; n.9, lug.; n.11, set. n.12, ott.;
a.XXV, n.1, nov. - n.2, dic.;
1942, a.XXV, n.3, gen. - n.12, ott.;
a.XXVI, n.1, nov. - n.2, dic.;
1943, a.XXVI, n.3, gen. - n.8, giu.;
1944, a.XXVIII, n.2, giu. - n.7/8, nov./dic.;
-----------------------------------------------------------CC 2476

(0289)

VIVI TRA I VIVI
Rassegna mensile delle Famiglie dei caduti e dei dispersi in
guerra poi Organo ufficiale dell'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e dei Dispersi in Guerra poi Organo
dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in
Guerra
MENSILE
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ROMA
Dal 1951 al 1967
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1951, a.IV, n.1/2, gen./feb. - n.6, giu.; n.8/9, ago./set. n.12, dic.;
1952, a.V, n.1, gen. - n.3/4, mar./apr.; n.6, giu. - n.8/9,
ago./set.;
1953, a.VI, n.3, mar. - n.6, giu.; n.8, ago.;
1954, a.VII, n.7, lug.; n.9, set.;
1956, a.IX, n.3, mar. - n.4, apr.;
1957, a.X, n.2, feb.; n.7, lug.; n.11, nov.;
1958, a.XI, n.5, mag.; n.11, nov. - n.12, dic.;
1959, a.XII, n.1, gen. - n.4, apr.; n.8, ago, - n.12, dic.;
1960, a.XIII, n.1, gen. - n.6, giu.; n.9, set. - n.12, dic.;
1961, a.XIV, n.1, gen. - n.3, mar.; n.9, set. - n.12, dic.;
1962, a.XV, n.2, feb. - n.5, mag.; n.7, lug.; n.12, dic.;
1963, a.XVI, n.3, mar. - n.4, apr.; n.10, ott. - n.11, nov.;
1967, a.XX, n.12, dic.;
Nota:
È disponibile un numero speciale del 1961.
-----------------------------------------------------------CC 0406

(0290)

LA VOCE DELL'AGENTE
Notiziario a cura dell'Associazione Agenti e Rappresentanti
di commercio della Provincia di Brescia
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1979 al 1980
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1979, a.I, n.0, s.d.;
1980, a.II, n.1, 28 gen. - n.4, 8 apr.; n.6, 27 lug.;
Nota:
Il numero 0 del 1979 è supplemento di "Brescia Club".
-----------------------------------------------------------AC 0378

(0291)

LA VOCE DELLA ASSOCIAZIONE PENSIONATI
SENZA PERIODICITÀ
ISEO
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Dal 1981 al 1983
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1981, [a.I, n.1, nov.;
1982, [a.II, n.2, mar. - n.3, dic.;
1983, [a.III, n.4, [giu.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------CC 0003

(0292)

LA VOCE DEL C.N.A.D.S.I.
Organo del Comitato Nazionale Associazione Difesa Scuola Italiana
MENSILE
MILANO
Dal 1964 al 1968
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA
1964, a.I, n.6, 12 mar.; n.8, 12 mag. - n.11/12, 12 ago./12
set.;
a.II, n.2, 1 nov. - n.3, 1 dic.;
1965, a.II, n.4, 1 gen. - n.12, 1 set.;
a.III, n.1, 1 ott. - n.3, 1 dic.;
1966, a.III, n.4, 1 gen. - n.6, 1 mar.; n.8, 1 mag.;
n.11/12, 1 ago./1 set.;
a.IV, n.1, 1 ott. - n.3, 1 dic.;
1967, a.IV, n.4, 1 gen. - n.7, 1 apr.;
a.V, n.3, 1 dic.;
1968, a.V, n.4, 1 gen. - n.11/12, 1 ago./1 set.;
a.VI, n.1, 1 ott. - n.2, 1 nov.;
-----------------------------------------------------------AB 0054

(0293)

LA VOCE CONTADINA [POI] IMPRESA COLTIVATRICE [POI] IMPRESA
AGRICOLA
Mensile dell'alleanza contadini e della Federmezzadri provinciale di Brescia poi Mensile della Confederazione italiana coltivatori della provincia di Brescia
MENSILE
BRESCIA
Dal 1973 al 1986
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Sistematico Generale
AGRICOLTURA, CONTADINI
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1973,
1974,
1975,
1976,

a.VIII, n.9, ott.;
a.IX, n.3, mar. - n.12, dic.;
a.X, n.1, gen. - n.8, set; n.10, nov. - n.11, dic.;
a.XI, n.1, gen. - n.3, mar.; n.6, giu.; n.8,
lug./ago. - n.12, dic.;
1977, a.XII, n.2, feb. - n.4, apr.; n.7, lug./ago.; n.10,
ott.; n.12, dic.;
1978, a.XIII, n.7, lug./ago. - n.8, set.; n.10, nov.;
1979, a.XIV, n.1, gen.;
a.XV, n.9, set. - n.10, ott.; n.12, dic.;
1980, a.XVI, n.2, feb. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.8, set.;
n.10, nov. - n.11, dic.;
1981, a.XVII, n.1, gen.;
a.I, n.5, lug./ago.;
1982, a.II, n.1, gen. - n.3, mar.; n.11, dic.;
1983, a.III, n.2, feb.; n.5, mag. - n.6, giu.;
1986, a.II, n.7, ago./set.;
-----------------------------------------------------------CB 0745

(0294)

LA VOCE DI FIUME
Notiziario dell'Ass.ne "Libero comune di Fiume in esilio"
poi Notiziario mensile del "Libero comune di Fiume in esilio"
SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE
PADOVA
Dal 1972 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
1972,
1973,
1974,
1975,
1976,

a.VI, n.5, 22 lug.; n.7, 30 set. - n.9, 15 dic.;
a.VII, n.3, 25 mar.; n.7, 25 lug. - n.12, 25 dic.;
a.VIII, n.1, 25 gen. - n.11, 25 dic.;
a.IX, n.1, 31 gen. - n.3, 8 apr.;
a.X, n.3, 21 apr.;
a.XI, n.4, 21 mag. - n.8, 25 set.;
1977, a.XII, n.1, 25 gen.; n.9, 25 ott. - n.11, 25 dic.;
1978, a.XIII, n.8, 25 set.; n.11, 25 dic.;
1979, a.XIV, n.2, 25 feb. - n.3, 25 mar.; n.5, 25 mag. n.6, 25 giu.; n.8, 25 set.; n.11, 25 dic.;
-----------------------------------------------------------CB 0589

(0295)

LA VOCE DELLA PATRIA
Senza sottotitolo poi Rivista mensile
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MENSILE
ROMA
Dal 1933 al 1938
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
FASCISMO
1933, a.X, n.18, ago.;
1936, a.XIV, n.5, mag.; n.7, lug. - n.10, ott.;
1937, a.XV, n.3, mar.; n.11/12, nov./dic.;
1938, a.XVI, n.1, gen.;
-----------------------------------------------------------CA 0841

(0296)

LA VOCE DELLA RESISTENZA
Mensile dell'Associazione Raggruppamento Divisioni Patrioti
"Alfredo Di Dio" poi Senza sottotitolo
MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ
MILANO
Dal 1955 al 1970
Sistematico Generale
ANTIFASCISMO, RESISTENZA
ASSOCIAZIONISMO
1955, a.II, n.6, ago./set.;
1956, a.III, n.1, gen.; n.5, mag.;
1970, a.XI, n.23, 19 gen.;
-----------------------------------------------------------CB 0779

(0297)

IL VOLONTARIO D'ITALIA
Periodico dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra
SENZA PERIODICITÀ
ROMA
Dal 1981 al 1981
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA
1981, a.XI, n.1/2, gen./feb.;
-----------------------------------------------------------AC 0350

(0298)

IL VOLTO DEGLI SPASTICI
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Periodico del club giovani spastici bresciani poi Periodico
trimestrale del club giovani spastici bresciani
TRIMESTRALE
BRESCIA
Dal 1979 al 1979
Sistematico Generale
ASSOCIAZIONISMO
Sistematico Brescia
ASSOCIAZIONI
1979, a.X, n.38, set. - n.39, dic.;
------------------------------------------------------------
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