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Archivio MOXA – Fondo “Rino Zavatti”

SCHEDA DESCRITTIVA FONDO
1‐ Nominativo del proprietario.
Il Fondo appartiene attualmente al sig. Adriano Zavatti che gentilmente lo ha messo a disposizione
di MOXA per la duplicazione digitale. Tutta la documentazione è stata ereditata dal padre Rino
Zavatti.
2‐ Soggetto produttore.
Il fondo è stato prodotto da Rino Zavatti durante i due anni di permanenza in Somalia, dal 1937 al
‘39, dove lavorava con la ditta di costruzioni Rapetto, prima come impiegato amministrativo, poi
come responsabile nel tracciamento stradale; in particolare in un lungo tratto della strada di
collegamento Mogadiscio ‐ Neghelli.
3‐ Estremi cronologici di produzione. 1937‐1939
4‐ Nota biografica del soggetto produttore.
Rino Zavatti ( Mirandola 1914 ‐ Modena 1978)
Durante la sua giovinezza si impegnò in varie attività e, tra queste, non volendo essere costretto a
partecipare alla guerra di Spagna, poiché chi lavorava nelle colonie era esentato dalla chiamata,
preferì lavorare per due anni, dal 1937 al ‘39 in Somalia, con la ditta di costruzioni Rapetto, prima
come impiegato amministrativo, poi come responsabile nel tracciamento stradale, in particolare in
un lungo tratto della strada di collegamento Mogadiscio ‐ Neghelli. Rientrato in Italia, fu
richiamato alle armi ed inviato sul fronte francese. Successivamente fu inviato sul fronte albanese
e greco, come caporalmaggiore autiere della Divisione Acqui. Fu di stanza in varie isole ioniche. L’8
settembre 1943 si trovava presso il comando di Divisione a Cefalonia e partecipò ai combattimenti
ed ai tragici eventi che seguirono. Internato in campo di concentramento, fu salvato
fortunosamente da sicura morte per inedia, contraendo l’ulcera. Rimpatriato in Italia dalle truppe
inglesi nel 1944, si arruolò volontario nel ricostituito Esercito Italiano e fu di stanza a Roma. Più
volte decorato con la Croce di Guerra, nel dopoguerra, svolse la sua carriera nel Comune di
Modena, ricoprendo vari incarichi, tra cui Direttore della Piscina Comunale e, successivamente,
Direttore del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso e del Mercato di Via Albinelli. Fu Vice‐ Presidente
dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra e svolse attività politica e di amministratore
pubblico dell’Istituto S. Paolo. Gli fu conferito il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica.
5‐ Consistenza e descrizione.
Il fondo include complessivamente 216 foto stampa in BN alla gelatina e 2 cartoline BN. Al
momento del loro arrivo al CDMC, le foto non erano ordinate. Sono state riordinate in base alla
cronologica e al soggetto, inserite in buste di carta e contrassegnate con una segnatura provvisoria
(a matita sul retro di ogni immagine, cancellata dopo la duplicazione digitale, per il rispetto del
fondo originale e della proprietà che deve ricevere la documentazione come l’ha consegnata).
L’ordinamento ha prodotto 5 unità archivistiche:
busta 1 (vita in colonia), contiene 89 foto stampa in BN alla gelatina
busta 2 (panorami), contiene 21 foto stampa in BN alla gelatina e 2 cartoline BN
busta 3 (popolazione), contiene 16 foto stampa in BN alla gelatina
busta 4 (rappresentazione femminile), contiene 64 foto stampa in BN alla gelatina
busta 5 (viaggio di ritorno dalla colonia), contiene 26 foto stampa in BN alla gelatina
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Molte le serie professionali di foto, soprattutto di paesaggi, che naturalmente sono state tenute
raggruppate secondo l’ordine originario.
6‐ Condizioni di accesso ed utilizzazione.
I documenti originali sono conservati dall’attuale proprietario, le copie digitali sono consultabili al
CDMC di Modena(Italy) http://www.memoriecoloniali.org/. Le immagini non possono essere
utilizzate senza citazione della fonte: Archivio MOXA – Fondo Zavatti.
7‐ Informazioni relative alla duplicazione digitale.
La duplicazione digitale è stata eseguita da Giuliano Gallina e da Francesca Remaggi nel periodo
marzo – maggio 2012.
Il codice di riferimento delle immagini digitali è stato assegnato in base alla seguente convenzione:
Zavatti
Trattino basso _
n° formato da una cifra (che identifica il n° della busta) seguita dalla lettera b
(abbreviazione di busta)
Trattino basso _
JJJ‐ numero progressivo che corrisponde alla segnatura
provvisoria della foto
Esempio
Zavatti_1b_029 indica la foto n° 29 contenuta nella busta n°1 del fondo Rino Zavatti.
8‐ Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.
La catalogazione è stata realizzata nel periodo maggio‐ottobre 2012 da Elisabetta Frascaroli con
Giuliano Gallina e Francesca Remaggi. La catalogazione include la compilazione della Scheda Unità
Documentaria in cui tra “ “ sono indicate le parole e/o frasi che compaiono nel documento, foto
e/o cartolina.
Scheda compilata da Elisabetta Frascaroli il 22‐11‐2013

