1857
Commissariato Distrettuale di Camposampiero
I Deputato: Giovanni Galvan

BUSTA 38
I AMMINISTRAZIONE
- Fasc. I. Amministrazione [1 febbraio-23 settembre]
- Restauro del ponte sul Sile in confine con Istrana: pagamento
II ISTRUZIONE PUBBLICA
- Fasc. II. Isruzione pubblica [7 aprile-27 novembre]
- Richiesta separazione scuola elementare Torreselle Levada: osservazioni parrochi;
elenco alunni
III ANNONA (vuoto)
IV CULTO [16 dicembre]
V AGRICOLTURA E COMMERCIO (vuoto)
VI FINANZE
- Fasc. VI. Finanze [11 gennaio-28 dicembre]
- Indagine sulla regolarità pesi e misure negli esercizi di Piombino. Torreselle,
Levada: tutti in regola
- Multa per un “gotto non bollato” a Levada
VII SANITA’
- Fasc. VII. Sanità [16 agosto-16 settembre]
- Multa per macerazione canapa lungo strada per Loreggia
- Letamaio in luogo non idoneo a Levada: mugnaio Stecca non sanzionato
VIII BENEFICENZA
- Fasc. VIII Beneficenza [3 febbraio-121 dicembre]
- Ricoveri in ospedale: saldi
- Visco non può accogliere la moglie guarita (osp.Venezia) da “aberrazione mentale”
per contrarietà familiari
- Giovane militare di riserva Trevisanello presso mugnaio di Silvelle affetto da
“monomania religiosa” non ricoverabile all’ospedale militare per non aggravare
la situazione: il medico raccomanda la massima attenzione “non potendo
garantire che da religiosa la monomania volgesse alla furente”
- Aiuto a famiglia con padre vedovo, tre figli piccoli, una ammalata da 8 mesi di
“ulcera scrofolosa al velo pendulo, ridotta in miseria, aiutata da famiglie “mosse
a compassione sarebbero periti tali individui dalla fame, essendo della classe dei
poveri vergognosi”
- Ancora sul fidecommesso Cagnin
IX ACQUE STRADE
- Fasc.IX. Acque e Strade [7 aprile-24 aprile]
- Multa a pastore di Lamon per pascolo abusivo lungo la strada di Ronchi
X CENSO

- Fasc. X. Censo [28 maggio-22 luglio]
XI MILITARE
- Fasc. XI. Militare [10 marzo-9 dicembre]
- “RICEVUTA D’IMPOSTAZIONE”

- Morte del permessante Scattolon Ferdinando
- Richiesta informazioni (in tedesco) del gendarme Durigon Giuseppe Isidoro di
Levada / congedo
XII POLIZIA
- Fasc. XII. Polizia [17 gennaio-28 dicembre]
- Risaia dal 1850 su un fondo a Torreselle di Giovanni Rubinato e Antonio Baretta
con acqua dello stesso fondo: si oppongono Gerolamo Marcello e Consorzio
Dese. Si chiede se sia ancora attiva.
- Richiesta certificato d’iscrizione del comune per poter rimanere a servizio (per
ottenere il libretto di servizio) presso un prof univ di Padova
- Incendio a Levada casolare di Libralato d°Scarparo di S. Alberto
- Vicenda di Rosa Vendramin di Treviso che “esercita atti superstiziosi sopra vari
villici qui di Piombino da farli impazzire”
- Multa a Levada ad Antonio Benozzi per vendita acquavite senza licenza
- Carlo Visco subentra nell’osteria a Gio Prevedello
- Morte per affogamento bambino 2 anni di Centenaro
- Minacce di morte da Bottacin a Rainato per contrastato amoreggiamento

