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del Pio Ritiro Santa Chiara del 18891 che dice: “La Superiora,
appena entrata in carica, nominerà, come è stabilito dallo
Statuto, la Vice-superiora incaricata di farne le veci in caso di
malattia o d’altro impedimento. Elegge fra le ricoverate: una
cancelliera, che adempie anche le funzioni di segretaria
particolare della Superiora stessa; due portinaie; due
cantiniere; una dispensiera e due cuciniere; due infermiere;
due sagrestane”.
Ancora prima, nello statuto del 18882, l’articolo 9 specifica
che “Alla Superiora appartiene pure la scelta dei Medici,
Chirurgi e Farmacisti dello stabilimento, nonché degli operai
ed inservienti sì interni che esterni…”. Non vi è però,
all’interno dell’archivio, alcuna traccia di questo personale
esterno
Pare comunque che non esistesse personale stipendiato, come
risulta da un questionario del 1884 conservato nell’archivio
stesso. Alla domanda n.14 “Lo statuto o il regolamento
dell’Opera Pia recano la pianta del personale stipendiato, sia
per l’amministrazione del patrimonio, che per l’erogazione
della beneficenza?”, la Superiora risponde: “L’Istituto non ha
personale stipendiato per gli scopi sopradetti”.3

INTRODUZIONE
Nel giugno 2006 l’archivio storico dell’Opera Pia “Pio Ritiro di Santa
Chiara”, composto originariamente da 22 pezzi, è stato depositato
presso l’Archivio di Stato di Piacenza, accompagnato da un elenco
parziale redatto dall’ente stesso.
A partire dall’inizio del 2008 si è messo mano all’archivio dell’ente,
di cui era già stato fatto un elenco di consistenza nel 2006 dal direttore
dell’Archivio G.P. Bulla, e si è completato il riordino che ha suddiviso
ulteriormente il materiale in 34 pezzi tra buste, registri e pacchi ed ha
sostituito la condizionatura originale.
Il materiale è stato raccolto in sei serie:
-

Statuti e regolamenti, che raccoglie alcuni statuti e
regolamenti del Pio Ritiro Santa Chiara dal 1866 al 1998.

-

Documenti storici, che comprende la documentazione relativa
alla storia dell’ente, inchieste e questionari commissionati
dalla Regia Prefettura e notizie statistiche sul servizio di
tesoreria dell’Opera Pia e sul numero delle ricoverate.

-

Amministrazione, che comprende tutti i documenti relativi alla
contabilità, alla gestione del patrimonio mobiliare e
immobiliare, all’attività amministrativa, alle cause legali e al
personale del Pio Ritiro Santa Chiara dal 1806 al 1998.
Riguardo alla documentazione del personale occorre precisare
che si tratta di pochissimi documenti relativi a richieste di
notizie da parte della Prefettura e del Provveditorato; questo
perché, con molta probabilità, non esisteva nessun personale
esterno, come ci conferma l’articolo 7 del regolamento interno

-

Archivio e protocollo, che comprende i protocolli di lettere
spedite e ricevute dal 1888 al 1978 e un elenco di atti ancora
da registrare.

1

ASPc, Pio Ritiro Santa Chiara, Statuti e regolamenti, fasc. 1, sottofasc. 1/3, Pio
Ritiro di Santa Chiara in Piacenza. Regolamento interno, Piacenza, Tipografia F.
Solari di Gregorio Tononi, 1889.
2
ASPc, Pio Ritiro Santa Chiara, Statuti e regolamenti, fasc.1, sottofasc. 1/2 Decreti
di fondazione e statuto organico del Pio Ritiro di Santa Chiara in Piacenza,
Piacenza, Tipografia F. Solari di Gregorio Tononi, 1888.
3
ASPc, Pio Ritiro Santa Chiara, Documenti storici, fasc.2, sottofasc. 2/2
«Questionario generale indirizzato alle amministrazioni delle singole opere pie»,
1884.
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-

Ospiti e ricoverate, che raccoglie, oltre a rubriche e registri, i
documenti delle ricoverate, soprattutto richieste di ammissione
e corrispondenza relativa al pagamento della retta mensile, dal
1827 al 1941. In questa serie è compresa anche la
corrispondenza personale di Giuseppa Scarani (Superiora dal
1872 al 1888) in quanto la Superiora veniva votata e scelta tra
le ricoverate stesse. L’articolo 8 dello Statuto del 1888 dice:
“La Superiora viene eletta dall Comunità delle Ricoverate,
raccolte in generale assemblea ed a maggioranza assoluta di
voti. Essa dura in carica tre anni ed è rieleggibile”.4

-

Miscellanea, che raccoglie vacchette
corrispondenza con altri enti e istituzioni.

delle

messe

e

Un documento dell’1 gennaio 1845 dell’Archivio di Stato di Parma,
proveniente dalla raccolta degli Atti Sovrani del Dipartimento delle
Finanze dei Ducati di Parma e Piacenza ed ora conservato in copia
nella serie Documenti storici,5 riporta la richiesta che “nel già
convento di Santa Chiara in Piacenza si stabilisca una Casa di Ritiro
per donne e di educazione per fanciulle” e che sia fatta “concessione
gratuita del già Convento di Santa Chiara, della chiesa esterna che vi è
annessa, e tanto dell’orto quanto degli edifizii rustici che fan parte di
quel Convento”. Esiste anche un estratto del 3 gennaio 1845,
conservato in fotocopia insieme agli statuti del Pio Ritiro, che
sancisce l’approvazione della richiesta fatta a Maria Luigia d’Austria,
Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla.

La Determinazione sovrana del 13 agosto 1847 sancisce la fondazione
del Pio Ritiro Santa Chiara e ne approva il regolamento, mettendo il
Pio Ritiro sotto l’autorità tutoria del vescovo pro tempore di
Piacenza.6
Gli scopi di questo Pio Ritiro sono ben espressi all’Art.1 dello statuto
organico del 1888:7 “a) offrire a donne, nubili o vedove, di onesta
condizione, le quali non abbiano famiglia, od avendola, presentino
giusti motivi di separarsene, un provvido ed opportuno ricovero dove,
mediante il pagamento di una tenue pensione e facendo vita in
comune sotto la direzione immediata di una Superiora, trovino
alloggio e vitto, nonché assistenza ed occupazione secondo le speciali
loro attitudini e compatibilmente coll’organismo dell’Istituto; b)
prestare a zitelle del medio ed infimo ceto vitto, ricovero ed
educazione, od anche semplicemente ricovero e vitto, mediante il
pagamento di una modica retta mensile; c) istruire ed educare,
mediante l’istituzione presso la Casa di Ritiro di una scuola esterna
gratuita di grado inferiore, fanciulle delle classi meno agiate e
povere”.
Per quel che riguarda il patrimonio del Pio Ritiro di Santa Chiara,
l’Istituto godeva, come già detto sopra, della concessione gratuita
dell’ex convento di Santa Chiara e delle relative adiacenze, tra cui
l’orto. Possedeva inoltre un podere situato nel territorio di Podenzano
denominato Cascina di Majano, legato di Benedetta Corvi, e usufruiva
di un reddito vitalizio disposto nel 1844 da Teresa Zilocchi, vedova
Zaffignani. Il Pio Ritiro inoltre poggiava su altri due legati, Lombardi
e Petrucci, istituiti per la celebrazione di messe e di cui si trova notizia
nelle vacchette conservate nella serie Miscellanea.

4

ASPc, Pio Ritiro Santa Chiara, Statuti e regolamenti, fasc.1, sottofasc. 1/2
«Decreti di fondazione e statuto organico del Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza».
5
ASPc, Pio Ritiro Santa Chiara, Documenti storici, fasc.2, sottofasc. 2/1, Copia
della richiesta di concessione gratuita di beni stabili, fatta dal presidente delle
Finanze V. Mistrali, per conto del Pio Ritiro Santa Chiara, a Sua Maestà Maria
Luigia d’Austria

6

Legge n.212 del 13 Agosto 1847 in Raccolta generale delle leggi per gli Stati di
Parma, Piacenza e Guastalla, Anno 1847, Semestre II. Tomo unico, pp. 66-67.
7
ASPc, Pio Ritiro Santa Chiara, Statuti e regolamenti, fasc.1, sottofasc. 1/2
«Decreti di fondazione e statuto organico del Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza».
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L’inchiesta nazionale sulle Opere Pie, cominciata subito dopo l’unità
d’Italia nel 1861 ma resa nota solamente nei primi anni Settanta, mise
in luce una situazione preoccupante. I Comuni e le Province si
lamentavano dell’eccessivo peso che le Opere Pie avevano sulle
finanze locali; l’opinione pubblica accusava queste ultime di
clientelismo, di comportarsi come serbatoio di consensi a livello
politico e sociale.8 La causa di tale situazione veniva individuata nella
legge 3 agosto 1862 che aveva voluto unificare la legislazione italiana
sulle opere pie e di beneficenza nel massimo rispetto delle libertà
amministrative.
Anche il Pio Ritiro Santa Chiara risente di questi cambiamenti e il 22
settembre 1867, in seguito ad un Regio Decreto, viene data all’Istituto
una speciale amministrazione che ha l’incarico di assumerne la
gestione e di provvedere al suo ordinamento compilando uno statuto
organico. Venuta poi a mancare tale amministrazione, in seguito alla
rinuncia dei singoli componenti e all’impossibilità di un’opera di
ricostruzione, il Regio Decreto 1^ marzo 1888 autorizzò la
ricostituzione di una commissione amministrativa composta dalla
Superiora pro tempore del Ritiro, da due membri nominati da lei e da
altri due eletti dal Prefetto della Provincia. Il 12 agosto dello stesso
anno venne approvato lo statuto organico composto di 19 articoli.
Da questo clima di malcontento, a cui sicuramente anche Piacenza
partecipò, prese le mosse nel 1880 l’Inchiesta Correnti con lo scopo di
censire le Opere Pie del Regno e di proporre un piano di innovazione
e di risanamento per stendere un nuovo testo legislativo per il settore
della beneficenza. A tal fine vennero preparati dei questionari di cui è
rimasta traccia anche in questo archivio: uno del 1884 (185 domande);
uno del 1885 (74 domande); uno del 1886 (120 domande).
Il 17 luglio 1890 la legge Crispi delineò un progetto di riconversione
dele Opere Pie che aveva come fondamento l’istituzione delle
Congregazioni di Carità in tutti i comuni.

Oggi il Pio Ritiro Santa Chiara, che ha perduto parte dei suoi
immobili in seguito ad una vertenza con la Pia Società di Francesco
Saverio per le missioni estere, offre alloggio ed assistenza a donne
senza famiglia e in condizioni disagiate, dando la precedenza a quelle
residenti nel comune di Piacenza. Le ospiti rimaste oggi sono
solamente cinque e il Pio Ritiro non è più in grado di accettare nuove
domande di ammissione dato che, a causa delle condizioni dello
stabile sullo Stradone Farnese, si attende un cambiamento di sede.
Infine, desidero ringraziare Carlo Pronti, segretario del Pio Ritiro
Santa Chiara di Piacenza per la disponibilità dimostrata nel corso del
lavoro.
Piacenza, maggio 2008

8

S. Lepre, Le difficoltà dell’assistenza. Le opere pie in Italia fra ‘800 e ‘900, Roma,
Bulzoni Editore, 1988, pp. 74-75.
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ABBREVIAZIONI
b.: busta
bb.: buste
doc.: documento
docc.: documenti
Dott.: Dottore
fasc.: fascicolo
fascc.: fascicoli
reg.: registro
regg.: registri
registraz.: registrazione
Rev.: reverendo
S.: santa
Sig./Sig.ra: Signora
sottofasc.: sottofascicolo
sottofascc.: sottofascicoli
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STATUTI E REGOLAMENTI (1866-1998)
La serie Statuti e regolamenti raccoglie le fotocopie di statuti e regolamenti del Pio Ritiro Santa Chiara.

Oggetto

Estremi
cronologici

Note

1866-1998

Il fasc. contiene quattro sottofasc.

Serie

Unità

Num. Sottoserie

STATUTI E
REGOLAMENTI

Fasc.

1

STATUTI E
REGOLAMENTI

Sottofasc. 1/1

«Regio decreto per la
soppressione delle
Corporazioni religiose»

1866

STATUTI E
REGOLAMENTI

Sottofasc. 1/2

«Decreti di fondazione e
statuto organico del Pio Ritiro
di Santa Chiara in Piacenza»

1888

STATUTI E
REGOLAMENTI

Sottofasc. 1/3

«Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza. Regolamento
interno»

1889

STATUTI E
REGOLAMENTI

Sottofasc. 1/4

«Pio Ritiro di Santa Chiara
Piacenza. Statuto»

1998

Statuti e regolamenti
Fotocopie di statuti e
del Pio Ritiro Santa
regolamenti
Chiara
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DOCUMENTI STORICI (1845-1910)
La serie Documenti storici contiene documentazione relativa alla storia dell’ente, inchieste e questionari commissionati dalla Regia Prefettura per il
controllo della situazione economica ed amministrativa dell’ente e notizie statistiche sul servizio di tesoreria dell’Opera Pia e sul numero delle
ricoverate.
Da segnalare in questa serie è una pagina di giornale non datata in cui sono riportati stralci del processo in cui Giuseppa Scarani, Madre Superiora
del Pio Ritiro Santa Chiara da quindici anni, è stata condannata a sei mesi di carcere per essersi indebitamente arrogata il titolo di Superiora del Pio
Ritiro, senza delibera del Consiglio d’Amministrazione, e per aver esercitato tale funzione senza alcuna qualifica.

Serie

Unità

Num. Sottoserie

Oggetto

Estremi
Note
cronologici

DOCUMENTI
STORICI

Fasc.

2

Docc. d'archivio, questionari e
statistiche

1845-1910

Il fasc. contiene tre sottofascc.

Documenti storici

DOCUMENTI
STORICI

Sottofasc. 2/1

Documenti d’archivio

1845-XIX2

Il sottofasc. contiene: una copia della richiesta di concessione gratuita di beni
stabili, fatta dal presidente delle Finanze V. Mistrali, per conto del Pio Ritiro Santa
Chiara, a Sua Maestà Maria Luigia d’Austria; un doc. riguardante alcuni locali di
Santa Chiara occupati dal Genio Militare; una pagina di giornale riguardante la
condanna della Madre Superiora Giuseppa Scarani; una pagina di giornale
“Un’appropriazione indebita” del gennaio 1882; un opuscolo «Questione del Ritiro
di Santa Chiara» (1882)

DOCUMENTI
STORICI

Sottofasc. 2/2

Questionari

1884-1910

Il sottofasc. contiene quattro questionari: «Questionario generale indirizzato alle
amministrazioni delle singole opere pie» (1884); due «Questionari speciali per
l’inchiesta sulle varie forme di erogazione della beneficenza» (1885-1886); un
elenco di 12 domande scritte a mano (1910).

DOCUMENTI
STORICI

Sottofasc. 2/3

Statistiche

1907-1908

Il sottofasc. contiene: «Statistica dei ricoverati in Istituti d’Assistenza pubblici e
privati durante l’anno 1907»; una richiesta del Prefetto, riguardante alcuni dati
relativi al servizio di tesoreria delle opere pie.
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AMMINISTRAZIONE (1806-1998)
La serie Amministrazione raccoglie i documenti relativi alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Pio Ritiro Santa Chiara dal 1806
al 1998.
La serie Aministrazione è articolata in cinque sottoserie:
-

Consiglio d’Amministrazione (una b.; 1888-1970)
Delibere del Consiglio d’Amministrazione da sottoporsi o no all’Autorità tutoria; nomine ordinarie e straordinarie del Consiglio
d’Amministrazione; convocazioni del Consiglio d’Amministrazione.

-

Contabilità (quindici bb.; due pacchi; 1806-1974)
Documenti di contabilità come ricevute, ipoteche, legati, mutui, censi, cauzioni, titoli del debito pubblico, rendite, servizi di cassa della
banca di Sant’Antonino e della Cassa di Risparmio, tasse di manomorta, conti personali del Tesoriere del Pio Ritiro Don Giovanni Lusardi;
fascc. annuali dei conti consuntivi con, in allegato, verbali di approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione, delibere di
approvazione dei conti da parte della Prefettura e mandati di pagamento; fascc. annuali dei bilanci con, in allegato, verbali di approvazione
da parte del Consiglio d’Amministrazione, delibere di approvazione dei bilanci da parte della Prefettura e mandati di pagamento; regg. e
giornali contabili relativi ai diversi anni di esercizio del Pio Ritiro Santa Chiara.
Per quel che riguarda i conti consuntivi questi non vengono registrati dal 1871 al 1888 a causa della questione legata agli alloggi mlitari e
alla causa con il Collegio di Sant’Agostino di cui si fa menzione nella sottoserie Cause e liti.

-

Gestione del patrimonio (due fascc.; un pacco; due bb.; XIX2-1952)
Documentazione relativa alla gestione ordinaria e straordinaria dell’edificio; preventivi e planimetrie dell’Istituto; inventari di beni mobili e
immobili di proprietà dell’Istituto più un elenco di oggetti sequestrati a Viarengo Giorgio; documenti relativi ai due principali possedimenti
del Pio Ritiro Santa Chiara, vale a dire un orto adiacente all’Istituto stesso e un podere a Maiano di Sotto nel territorio di Podenzano, in
provincia di Piacenza; scritture private e contratti di affitti concessi a privati dal Pio Ritiro Santa Chiara.

-

Personale (un fasc.; 1922)
Pochi atti sciolti della Prefettura e del Provveditorato inerenti a richieste di notizie sull’eventuale personale esterno che gestiva la struttura
del Pio Ritiro; secondo l’Art.7 del regolamento interno del 1889, infatti, era compito della Superiora assegnare subito alle ricoverate la
maggior parte dei ruoli riguardanti la gestione quotidiana del Pio Ritiro.

-

Cause e liti (una b.; 1873-1978)
Documenti relativi alle controversie tra il Pio Ritiro Santa Chiara ed altri enti, in particolare: Collegio di Sant’Agostino in Piacenza, in
merito all’occupazione indebita di alcuni locali concessi al Pio Ritiro dal Demanio in uso perpetuo; Governo italiano, in merito al mancato
9
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risarcimento di un indennizzo in seguito all’occupazione di alcuni locali del Pio Ritiro adibiti ad alloggi militari dall’autunno 1858 al
novembre 1861; Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere e famiglia Galli relativamente al subaffitto di alcuni locali e
dell’orto del Pio Ritiro Santa Chiara.

Serie

Unità

AMMINISTRAZIONE Busta

Num.

Sottoserie

Oggetto

Estremi
cronologici

Note

3

Consiglio
d’Amministrazione

Docc. del Consiglio d’Amministrazione

1888-1970

La b. contiene un pacco di regg. e un fasc.

AMMINISTRAZIONE Pacco

3/1

Delibere del Consiglio
d’Amministrazione

1888-1970

Il pacco contiene cinque regg.: un reg. «Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza. Registro delibere 1888-1892»; un reg. «Pio Ritiro di Santa
Chiara. Deliberazioni 1892-1908»; un reg. «Pio Ritiro di Santa Chiara.
Deliberazioni da sottoporsi all'Autorità tutoria 13/12/1908=7/2/1919»; un
reg. «Deliberazioni da non sottoporsi all'approvazione dell'Autorità tutoria.
1908-1909»; un reg. «Pio Ritiro S. Chiara. Deliberazioni del Consiglio da
sottoporsi all'autorità tutoria. 2-10-1941=3-2-1970»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

3/2

Nomine dei membri del Consiglio
d’Amministrazione

1888-1914

Il fasc. contiene tre sottofascc.: un sottofasc. «Commissari straordinari.
Nomine» (1888-1889); un sottofasc. riguardante le dimissioni di Giuseppe
Grandi (1904); un sottofasc. «Nomine amministrative» (1904-1914)

AMMINISTRAZIONE Fasc.

3/3

Convocazioni del Consiglio
d’Amministrazione

1910-1921

Sulla coperta: «Consiglio (convocazione)»

AMMINISTRAZIONE Busta

4

Docc. contabili

1806-1940

La b. contiene sette fascc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

4/1

«Censi, canoni e legati»

1806-1940

AMMINISTRAZIONE Fasc.

4/2

«Mutui e debiti vari»

1889-1934

AMMINISTRAZIONE Fasc.

4/3

«Ipoteche, pegni ed altri oneri passivi»

1889-1912

AMMINISTRAZIONE Fasc.

4/4

«Legato Corvi. Corrispondenza 1898»

1890-1898

AMMINISTRAZIONE Fasc.

4/5

«Titoli del debito pubblico e fondi
privati»

1892-1934

AMMINISTRAZIONE Fasc.

4/6

«Legato Carattini Antonietta»

1915

AMMINISTRAZIONE Fasc.

4/7

«Cauzioni»

1932-1936

Contabilità
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AMMINISTRAZIONE Busta

5

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/1

«Gestione interinale amministrativa dal
1870-1899
1870 al 1899»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/2

Ricevute

1883-1895

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/3

Note di trasmissione

1885-1941

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/4

Rendite

1904

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/5

«Conti Don Giovanni Lusardi»

1906-1914

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/6

Tassa di manomorta

1908-1913

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/7

Servizi di cassa Banca di
Sant'Antonino

1910-1935

Il fasc. contiene: un fasc. «Servizio di cassa=provvedimenti» (1910-1914);
un fasc. «Delibera e svincolo del deposito cauzionale prestato dalla
Banca Cattolica di Sant'Antonino per il servizio di cassa a questo Pio
Ritiro» (1935)

AMMINISTRAZIONE Pacco

5/8

Ordini di esazione

1915-1961

Il pacco contiene 5 quaderni

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/9

Ricevute e fatture

1928-1929

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/10

Revisione conti

1938-1939

AMMINISTRAZIONE Fasc.

5/11

Servizi di cassa Cassa di Risparmio

1939

AMMINISTRAZIONE Reg.

5/12

«Bollettario ricevute-affitti»

1962-1974

Le ricevute riguardano l'affitto di Agazzano

AMMINISTRAZIONE Busta

6

Conti consuntivi

1861-1900

La b. contiene undici fascc. e due pacchi

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/1

«Conto della Amministrazione del
Ritiro di Santa Chiara in Piacenza»

1861-1867

Il fasc. contiene sei sottofascc. annuali

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/2

Conto per l'esercizio finanziario 1868

1869

Il fasc. contiene: verbali di approvazione del conto da parte della
Commissione Amministrativa e la contabilità delle entrate e delle uscite

6/3

«Conto delle entrate e delle spese che
rende la Signora Scarani Giuseppa
come Economa eff. di Superiora di
detto Ritiro per l'esercizio finanziere
1871»

1872

AMMINISTRAZIONE Fasc.

Contabilità

Contabilità

Docc. contabili

1870-1974

La b. contiene dieci fascc., un pacco e un reg.
Il fasc. contiene le note delle spese fatte nel corso dell'ultimo ventennio
dell'Ottocento

Il fasc. contiene i conteggi fatti dal Tesoriere Don Giovanni Lusardi sui
resoconti dal 1906 al 1913

Il fasc. contiene appunti
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AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/4

Allegati del conto per l'esercizio
finanziario 1888

1888-1889

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/5

Allegati del conto per l'esercizio
finanziario 1889

1890

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/6

«Conto delle entrate e delle spese che
rende il Tesoriere Lusardi Don
Giovanni per la gestione tenuta per
l'esercizio finanziere 1890»

1890-1891

Il fasc. contiene anche: docc.di approvazione del conto da parte della
Prefettura e mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/7

Conto per l'esercizio finanziario 1892

1893

Il fasc. contiene anche: un avviso della Prefettura in merito alla data di
scadenza della consegna del rendiconto finanziario e mandati di
pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/8

Allegati del conto per l'esercizio
finanziario 1894

1894-1895

Il fasc. contiene mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/9

Conto per l'esercizio finanziario 1895

1895

Il fasc. contiene anche: docc.di approvazione del conto da parte della
Prefettura e mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

6/10

Conto per l'esercizio finanziario 1896

1896-1897

Il pacco contiene: verbale di approvazione del conto da parte del
Consiglio d’Amministrazione e i mandati di pagamento

6/11

«Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia
Ritiro di Santa Chiara per l'Esercizio
1897»

1898

Il fasc. contiene anche: «Risultato definitivo del conto finanziario» e
mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

6/12

«Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia
Ritiro di Santa Chiara per l'Esercizio
1898»

1898-1899

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'Esercizio 1898 reso dal
Tesoriere Rev. Sig. Don Giovanni Lusardi per l'Opera Pia Ritiro di Santa
Chiara. Parte I. Entrata»; «Risultato definitivo del conto finanziario»;
verbale di approvazione del conto da parte del Consiglio
d’Amministrazione; docc.di approvazione del conto da parte della Giunta
Provinciale Amministrativa di Piacenza; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

6/13

«Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia
Ritiro di Santa Chiara per l'Esercizio
1899»

1899-1900

Il pacco contiene anche: «Risultato definitivo del conto finanziario»;
verbale di approvazione del conto da parte del Consiglio
d’Amministrazione; docc.di approvazione del conto da parte della Giunta
Provinciale Amministrativa di Piacenza; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Busta

7

Conti consuntivi

1900-1914

La b. contiene dieci fascc. e due pacchi

1900-1901

Il fasc. contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1900 reso dal Tesoriere
Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa
Chiara. Parte I. Entrata»; «Denunzia delle rendite»; un verbale di
approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa
di Piacenza; tre verbali di approvazione del conto da parte del Consiglio
d’Amministrazione; una dichiarazione di non conformità del conto
consuntivo da parte della Prefettura di Piacenza

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/1

Contabilità

Conto per l'esercizio finanziario 1900

Il fasc. contiene: mandati di pagamento e una nota di trasmissione
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7/2

Conto per l'esercizio finanziario 1901

1901-1902

Il fasc. contiene: un verbale di approvazione del conto da parte della
Giunta Provinciale Amministrativa di Piacenza; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/3

Allegati del conto per l'esercizio
finanziario 1902-1903

1902-1904

Il fasc. contiene mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/4

Conto per l'esercizio finanziario 1904

1904-1906

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/5

Conto per l'esercizio finanziario 1906

1906-1907

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/6

Conto per l’esercizio finanziario 1907

1907-1908

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/7

Conto per l'esercizio finanziario 1908

1908-1909

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/8

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/9

AMMINISTRAZIONE Fasc.

7/10

Conto per l'esercizio finanziario 1909

Conto per l’esercizio finanziario 1910

Conto per l’esercizio finanziario 1911

1909-1910

1910-1911

1911-1912

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1904 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo dell'Amministrazione
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1905»; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; mandati di pagamento;
note di trasmissione del Municipio di Piacenza
Il fasc. contiene anche: «Risultato definitivo del conto finanziario 1906»;
doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura; «Spese
straordinarie»; un verbale di approvazione del conto da parte del
Consiglio d’Amministrazione; «Nota delle rette pagate dalle Ritirate nel
1906»
Il fasc. contiene anche: «Risultato definitivo del conto finanziario»; docc.
di approvazione del conto da parte della Prefettura; nota di trasmissione;
notifica di atti
Il fasc. contiene anche: «Risultato definitivo del conto finanziario»; un
verbale di approvazione del conto da parte del Consiglio
d’Amministrazione; un mandato di pagamento
Il fasc. contiene anche: «Risultato definitivo del conto finanziario» e
mandati di pagamento
Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1910 reso dal
Tesoriere Rev. Don Giovanni Lusardi per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa
Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1910 reso dal
Tesoriere Rev. Don Giovanni Lusardi per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa
Chiara. Parte II. Uscita»; doc. di approvazione del conto da parte della
Prefettura; «Risultato definitivo del conto finanziario»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio
1910»; un sottofasc. di docc. dell’Esattoria comunale di Piacenza relativi
all’esercizio 1910
Il fasc. contiene anche: «Conto consuntivo dell'Amministrazione
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1911»; «Conto
finanziario dell'esercizio 1911 reso dal Tesoriere Sig. Don Giovanni
Lusardi per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara. Parte I. Entrata»;
«Conto finanziario dell'esercizio 1911 reso dal Tesoriere Sig. Don
Giovanni Lusardi per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara. Parte II.
Uscita»; doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura;
«Risultato definitivo del conto finanziario»
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7/11

AMMINISTRAZIONE Pacco

7/12

AMMINISTRAZIONE Busta

8

AMMINISTRAZIONE Pacco

AMMINISTRAZIONE Pacco

8/1

8/2

1912-1913

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1912 reso dal
Tesoriere Signor Don Giovanni Lusardi per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa
Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1912 reso dal
Tesoriere Lusardi Don Giovanni per l'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara.
Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo dell'Amministrazione dell'Opera Pia
Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1912»; «Risultato definitivo del conto
finanziario Pio Ritiro di Santa Chiara»; «Elenco dei documenti che si
trasmettono alla Regia Prefettura in data 23 aprile 1913»; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; un sottofasc. di docc.
dell’Esattoria comunale di Piacenza relativi all’esercizio 1912; mandati di
pagamento

Conto per l’esercizio finanziario 1913

1913-1914

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1913 reso dal
Tesoriere Signor Lusardi Don Giovanni per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa
Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1913 reso dal
Tesoriere Sig. Don Giovanni Lusardi per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa
Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo dell'Amministrazione
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara»; «Risultato definitivo del conto
finanziario»; doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura;
«Elenco dei documenti che si trasmettono alla Regia Prefettura in data 14
maggio 1914»; mandati di pagamento

Conti consuntivi

1914-1917

La b. contiene tre pacchi

1914-1915

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1914 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1914
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1914»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d’Amministrazione; ordini di
esazione; mandati di pagamento

1915-1917

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1915 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1915
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1915»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; una
relazione di notificazione dell’Ufficiale giudiziario; «Conto finanziario 1915
= approvazione»; doc. di approvazione del conto da parte della
Prefettura; mandati di pagamento

Conto per l’esercizio finanziario 1912

Contabilità

Conto per l'esercizio finanziario 1914

Conto per l'esercizio finanziario 1915
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AMMINISTRAZIONE Busta

9

AMMINISTRAZIONE Pacco

AMMINISTRAZIONE Pacco

Contabilità

9/1

Conto per l’esercizio finanziario 1916

1916-1917

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1916 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1916
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1916»; doc. di approvazione del conto da parte della
Prefettura; «Risultato definitivo del conto finanziario»; verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione;
mandati di pagamento

Conti consuntivi

1917-1922

La b. contiene tre pacchi e un fasc.

1917-1919

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1917 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1917
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1917»; doc. di approvazione del conto da parte della
Prefettura; «Risultato definitivo del conto finanziario»; ordini di esazione;
verbale di approvazione del conto da parte del Consiglio
d'Amministrazione; mandati di pagamento

1918-1919

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1918 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1918
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1918»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d’Amministrazione;
mandati di pagamento

Conto per l'esercizio finanziario 1917

9/2

Conto per l'esercizio finanziario 1918

AMMINISTRAZIONE Pacco

9/3

Conto per l'esercizio finanziario 1919

1919-1921

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1919 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1919
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1919»; «Relazione di notifica»; «Risultato definitivo del conto
finanziario»; doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura;
mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

9/4

«Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia
Pio Ritiro di Santa Chiara Piacenza
per l'esercizio 1920»

1922

Il fasc. contiene anche: doc. di approvazione del conto da parte della
Prefettura; relazione di notifica da parte dell’Ufficiale giudiziario

AMMINISTRAZIONE Busta

10

Conti consuntivi

1922-1926

La b. contiene un fasc. e quattro pacchi

AMMINISTRAZIONE Fasc.

10/1

Conto per l'esercizio finanziario 1921

1922-1923

Il fasc. contiene: relazione di notifica da parte dell’Ufficiale giudiziario;
doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura

Contabilità
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10/2

Conto per l'esercizio finanziario 1922

10/3

Conto per l'esercizio finanziario 1923

1922-1923

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1922 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto consuntivo dell'Amministrazione
dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro di Santa
Chiara del Comune di Piacenza per l'esercizio 1922»; «Risultato definitivo
del conto finanziario»; mandati di pagamento

1923-1924

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1923 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1923
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1923»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; mandati di
pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

10/4

Conto per l’esercizio finanziario 1924

1924-1925

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1924 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1924
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro di Santa Chiara del Comune di Piacenza per l'esercizio 1924»;
mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

10/5

Conto per l’esercizio finanziario 1925

1925-1926

Il pacco contiene: «Conto consuntivo dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro di Santa Chiara del
Comune di Piacenza per l'esercizio 1925»; «Risultato definitivo del conto
finanziario»; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Busta

11

Conti consuntivi

1926-1932

La b. contiene sei pacchi

1926-1930

Il pacco contiene: «Conto consuntivo dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza del Comune di Piacenza per l'esercizio 1926»; due fascc.
«Conto finanziario dell'esercizio 1926 reso dal Tesoriere Banca Cattolica
di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara. Parte I.
Entrata»; due fascc. «Conto finanziario dell'esercizio 1926 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Risultato definitivo del conto finanziario»;
doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura; mandati di
pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

11/1

Contabilità

Conto per l’esercizio finanziario 1926
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11/2

Conto per l’esercizio finanziario 1927

11/3

Conto per l’esercizio finanziario 1928

1928-1930

Il pacco contiene: «Conto consuntivo dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro di Santa Chiara del
Comune di Piacenza per l'esercizio 1927»; «Conto finanziario
dell'esercizio 1927 reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino
per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto
finanziario dell'esercizio 1927 reso dal Tesoriere Banca Cattolica di
Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»;
«Risultato definitivo del conto finanziario»; doc. di approvazione del conto
da parte della Prefettura; mandati di pagamento

1929-1930

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1928 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1928
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita»; «Conto consuntivo
dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro di Santa Chiara del Comune di Piacenza per l'Esercizio 1928»;
«Risultato definitivo del conto finanziario»; doc. di approvazione del conto
da parte della Prefettura; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

11/4

Conto per l’esercizio finanziario 1929

1930-1931

Il pacco contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1929 reso dal
Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio Ritiro di
Santa Chiara. Parte I. Entrata»; «Conto finanziario dell'esercizio 1927
reso dal Tesoriere Banca Cattolica di Sant'Antonino per l'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara. Parte II. Uscita» (presente in duplice copia);
«Conto consuntivo dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro di Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'esercizio 1929»;nota di trasmissione; mandati di
pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

11/5

Conto per l’esercizio finanziario 1930

1930-1932

Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1930»; mandati di
pagamento; doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura

AMMINISTRAZIONE Pacco

11/6

Conto per l’esercizio finanziario 1931

1932

Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1931»; mandati di
pagamento

AMMINISTRAZIONE Busta

12

Conti consuntivi

1933-1936

La b. contiene tre pacchi

AMMINISTRAZIONE Pacco

12/1

Conto per l'esercizio finanziario 1932

1933-1935

Il pacco contiene: due regg. «Conto per l'esercizio finanziario 1932»; doc.
di approvazione del conto da parte della Prefettura in duplice copia;
mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

12/2

Conto per l'esercizio finanziario 1933

1933-1935

AMMINISTRAZIONE Pacco

12/3

Conto per l'esercizio finanziario 1934

1934-1936

Contabilità

Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1933»; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; mandati di pagamento
Il pacco contiene: due regg. «Conto per l'esercizio finanziario 1934»; doc.
di approvazione del conto da parte della Prefettura; mandati di
pagamento
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AMMINISTRAZIONE Pacco

Conti consuntivi

1935-1938

13/1

Conto per l'esercizio finanziario 1935

1935-1936

AMMINISTRAZIONE Pacco

13/2

Conto per l'esercizio finanziario 1936

1936-1937

AMMINISTRAZIONE Pacco

13/3

Conto per l'esercizio finanziario 1937

1937-1938

AMMINISTRAZIONE Busta

14

Conti consuntivi

1938-1942

La b. contiene quattro pacchi

AMMINISTRAZIONE Pacco

14/1

Conto per l’esercizio finanziario 1938

1938-1939

Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1938»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

14/2

Conto per l’esercizio finanziario 1939

1940-1941

Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1939»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione in
duplice copia; doc. di approvazione del conto da parte della Prefettura;
mandati di pagamento

1941-1942

Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1940»; due regg.
«Conto finanziario dell'esercizio 1940 reso dal Tesoriere Cassa di
Risparmio di Piacenza e conto consuntivo»; doc. di approvazione del
conto da parte della Prefettura; mandati di pagamento

Conto per l’esercizio finanziario 1941

1941-1942

Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1941»; docc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
«Conto consuntivo dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro di Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'esercizio 1941»; «Risultato definitivo del conto finanziario
1941»

Conti consuntivi

1942-1949

La b. contiene cinque pacchi e due fascc.

1942-1943

Il pacco contiene: «Risultato definitivo del conto finanziario 1942»; «Conto
economico patrimoniale dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro S.Chiara del Comune di Piacenza per
l'esercizio 1942»; «Conto finanziario del'esercizio 1942»; docc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Pacco

Contabilità

14/3

AMMINISTRAZIONE Pacco

14/4

AMMINISTRAZIONE Busta

15

AMMINISTRAZIONE Pacco

Contabilità

15/1

Conto per l’esercizio finanziario 1940

Contabilità

Conto per l'esercizio finanziario 1942

La b. contiene tre pacchi
Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1935»; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; mandati di pagamento
Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1936»; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione;
mandati di pagamento (Sulla coperta una nota dattiloscritta firmata dal
Prefetto: «OGGETTO: Conto consuntivo 1936. Restituisco gli allegati del
conto 1937. Seguirà la copia del decreto di approvazione»)
Il pacco contiene: «Conto per l'esercizio finanziario 1937»; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione;
mandati di pagamento
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AMMINISTRAZIONE Pacco

AMMINISTRAZIONE Pacco

AMMINISTRAZIONE Pacco

AMMINISTRAZIONE Pacco

15/2

Conto per l'esercizio finanziario 1943

15/3

Conto per l'esercizio finanziario 1944

15/4

Conto per l'esercizio finanziario 1945

1943-1944

Il pacco contiene: «Risultato definitivo del conto finanziario 1943»; «Conto
economico patrimoniale dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro S.Chiara del Comune di Piacenza per
l'esercizio 1943»; «Conto finanziario del'esercizio 1943; docc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1944-1945

Il pacco contiene: due fascc. «Risultato definitivo del conto finanziario
1944»; due fascc. «Conto economico patrimoniale dell'Amministrazione
dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro S.Chiara
del Comune di Piacenza per l'esercizio 1944»; «Conto finanziario
del'esercizio 1944»; docc. di approvazione del conto da parte della
Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

1945-1946

Il pacco contiene: «Risultato definitivo del conto finanziario»; «Conto
economico patrimoniale dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Pio Ritiro S.Chiara del Comune di Piacenza per
l'esercizio 1945»; «Conto finanziario del'esercizio 1945»; docc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1946-1947

Il pacco contiene: «Risultato definitivo del conto finanziario»; «Conto
consuntivo dell'Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza Pio Ritiro S.Chiara del Comune di Piacenza per l'esercizio
1946»; «Conto finanziario del'esercizio 1946 docc. di approvazione del
conto da parte della Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

1948

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1948 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio di Piacenza per l'Opera Pia Pio Ritiro di S.
Chiara»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

15/5

Conto per l'esercizio finanziario 1946

15/6

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1947»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

15/7

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1948»

1949

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1948 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio di Piacenza per l'Opera Pia Pio Ritiro di S.
Chiara»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Busta

16

Conti consuntivi

1950-1970

La b. contiene ventidue fascc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

Contabilità
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AMMINISTRAZIONE Fasc.

1950

Il fasc. contiene: «Conto finanziario dell'Esercizio 1949 reso dal Tesoriere
Cassa Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1951

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1950 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio di Piacenza per l'Opera Pia Pio Ritiro di S.
Chiara»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1952

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1951 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio di Piacenza per l'Opera Pia Pio Ritiro di S.
Chiara»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1953

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1952 reso dal
Tesoriere... per l'Opera Pia Pio Ritiro di S. Chiara»; «Risultato definitivo
del conto finanziario»; un verbale di approvazione del conto da parte del
Consiglio d'Amministrazione; doc. di approvazione del conto da parte
della Prefettura; una nota di trasmissione; ordini di esazione; mandati di
pagamento

1953-1954

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1953 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio di Piacenza per l'Opera Pia Pio Ritiro di S.
Chiara»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; due note di
trasmissione; ordini di esazione; mandati di pagamento; un sottofasc. di
spese sostenute negli anni 1952-1953

16/6

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune
di…per l'Esercizio 1954»

1955

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1954 reso dal
Tesoriere…per l'Opera Pia Pio Ritiro di S. Chiara»; «Risultato definitivo
del conto finanziario»; un verbale di approvazione del conto da parte del
Consiglio d'Amministrazione; doc. di approvazione del conto da parte
della Prefettura; mandati di pagamento

16/7

Conti consuntivi per gli anni 19471948-1949-1950-1951-1952-1953

1956

Il fasc. contiene docc. di attestazione di regolarità rilasciati dalla Prefettura
di Piacenza

16/8

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune
di…per l'Esercizio 1955»

1956

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1955 reso dal
Tesoriere…per l'Opera Pia Pio Ritiro di S. Chiara»; «Risultato definitivo
del conto finanziario»; un verbale di approvazione del conto da parte del
Consiglio d'Amministrazione; doc. di approvazione del conto da parte
della Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

16/1

Conto per l'esercizio finanziario 1949

16/2

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1950»

16/3

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1951»

16/4

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1952»

16/5

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune d
Piacenza per l'Esercizio 1953»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.
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1956-1957

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1956 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro di S.
Chiara»;«Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1956-1957

Il fasc. contiene anche: due fascc. «Conto finanziario dell'esercizio 1957
reso dal Tesoriere Cassa di Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S.
Chiara»; due fascc. «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale
di approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1958-1959

Il fasc. contiene anche: due fascc. «Conto finanziario dell'esercizio 1958
reso dal Tesoriere...per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»; due fascc.
«Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di approvazione del
conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di approvazione del
conto da parte della Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

1959-1960

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1959 reso dal
Tesoriere Cassa Risparmio di Piacenza per l'Opera Pia Pio Ritiro S.
Chiara»; «Risultato definitivo del conto finanziario»; due verbali di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

1960-1961

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1960 reso dal
Tesoriere Cassa Risparmio di Piacenza per l'Opera Pia Pio Ritiro S.
Chiara»; due fascc. «Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale
di approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

16/14

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro S. Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1961»

1961-1962

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1961 reso dal
Tesoriere Cassa Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»; due
fascc. «Risultato definitivo del conto finanziario»; due verbali di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

16/15

«Conto definitivo Economico e
Patrimoniale dell'Amministrazione
dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara per
l'Esercizio 1962»

1962-1963

Il fasc. contiene anche: due verbali di approvazione del conto da parte del
Consiglio d'Amministrazione; doc. di approvazione del conto da parte
della Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

16/9

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune
di…per l'Esercizio 1956»

16/10

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro Santa Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1957»

16/11

«Conto definitivo Economico e
Patrimoniale dell'Amministrazione
dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara per
l'Esercizio 1958»

16/12

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro S. Chiara del Comune
di...per l'Esercizio 1959»

16/13

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro S. Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1960»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE
Fasc.
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1963-1964

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1963 reso dal
Tesoriere Cassa Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»; due
fascc. «Risultato definitivo del conto finanziario»; due verbali di
approvazione del conto da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc. di
approvazione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

16/17

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro S. Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1964»

1965

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1964 reso dal
Tesoriere Cassa Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»; due
verbali di approvazione del conto da parte del Consiglio
d'Amministrazione; doc. di approvazione del conto da parte della
Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

16/18

«Conto definitivo Economico e
Patrimoniale dell'Amministrazione
dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara per
l'Esercizio 1965»

1965-1966

Il fasc. contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1965 reso dal Tesoriere
Cassa di Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»; «Risultato
definitivo del conto finanziario»; un verbale di revisione del conto da parte
della Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

16/19

«Conto definitivo Economico e
Patrimoniale dell'Amministrazione del
Pio Ritiro S. Chiara per l'Esercizio
1966»

1965-1967

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1966 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»;
«Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di revisione del
conto da parte della Prefettura; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

16/20

«Conto definitivo Economico e
Patrimoniale dell'Amministrazione del
Pio Ritiro S. Chiara per l'Esercizio
1967»

1967-1968

Il fasc. contiene: «Conto finanziario dell'esercizio 1967 reso dal Tesoriere
Cassa di Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»; «Risultato
definitivo del conto finanziario»; un verbale di revisione del conto da parte
della Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

16/21

«Conto definitivo Economico e
Patrimoniale dell'Amministrazione del
Pio Ritiro S. Chiara per l'Esercizio
1968»

1968-1969

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1968 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»;
«Risultato definitivo del conto finanziario»; un verbale di revisione del
conto da parte della Prefettura; ordini di esazione; mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Fasc.

16/22

«Conto definitivo Economico e
Patrimoniale dell'Amministrazione del
Pio Ritiro S. Chiara per l'Esercizio
1969»

1969-1970

Il fasc. contiene anche: «Conto finanziario dell'esercizio 1969 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio per l'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara»; un
verbale di revisione del conto da parte della Prefettura; ordini di esazione;
mandati di pagamento

AMMINISTRAZIONE Busta

17

Bilanci

1890-1923

La b. contiene venti fascc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/1

«Bilancio delle entrate e delle spese
del Pio Ritiro Santa Chiara per l'anno
1890»

1890

17/2

Bilancio preventivo per l'esercizio
1898

16/16

«Conto economico patrimoniale
dell'Amministrazione dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Pio Ritiro S. Chiara del Comune di
Piacenza per l'Esercizio 1963»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

Contabilità

1897

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1898»; un verbale del 14 luglio 1897 relativo
al progetto per l'impianto di una cucina a gas; un verbale di approvazione
del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione
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1898-1899

Il fasc. contiene«Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara perl'esercizio 1899»; «Bilancio preventivo della uscita
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1899»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

17/4

Docc. riguardanti l'approvazione del
bilancio preventivo 1903

1902-1903

Il verbale di approvazione del conto da parte del Consiglio
d’Amministrazione, contenuto in questo fasc., riguarda anche la
domanda, fatta dal Sig. Cagnoni, di costruzione di un ponte sul podere di
Maiano

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/5

Verbale di approvazione del bilancio
preventivo dell’esercizio 1906 da parte
del Consiglio d’Amministrazione

1905

Il fasc. contiene anche un elenco di atti spediti dalla Prefettura di
Piacenza al Pio Ritiro Santa Chiara

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/6

Bilancio preventivo per l'esercizio
1907

1906-1907

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1907»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1907»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

17/3

Bilancio preventivo per l'esercizio
1899

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/7

Bilancio preventivo per l'esercizio
1908

1907

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1908»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1908»; un verbale
di approvazione del bilancio da parte del Consiglio d’Ammiistrazione; un
mandato di pagamento; un elenco nominativo dei versamenti annui delle
ricoverate

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/8

Bilancio preventivo per l'esercizio
1909

1909

Il fasc. contiene; «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1909»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1909»; un elenco
nominativo dei versamenti annui delle ricoverate

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/9

Bilancio preventivo per l'esercizio
1910

1910

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1910»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1910»; un verbale di
approvazione del conto da parte del Consiglio d’Amministrazione

17/10

Bilancio preventivo per l'esercizio
1911

1910-1911

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1911»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1911»; «Bilancio
d'uscita del Ritiro Santa Chiara. Anno 1911»; «Bilancio d'entrata del Ritiro
Santa Chiara. Anno 1911»; un mandato di pagamento

17/11

Bilancio preventivo per l'esercizio
1912

1911

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1912»; «Bilancio preventivo della uscita
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1912»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.
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AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/12

Bilancio preventivo per l'esercizio
1913

17/13

Bilancio preventivo per l'esercizio
1915

17/14

Bilancio preventivo per l'esercizio
1916

1912

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1913» in duplice copia (originale e minuta);
«Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per
l'esercizio 1913» in duplice copia (originale e minuta); un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

1914-1916

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1915» ; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1915»; «Variazioni al
bilancio positivo 1915»; un verbale di approvazione del bilancio da parte
del Consiglio d'Amministrazione

1915-1917

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1916»; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1916»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d’Amministrazione; due
verbali di variazione del bilancio da parte del Consiglio d’Amministrazione
Il fasc. contiene; «Pio Ritiro di Santa Chiara Piacenza. Bilancio preventivo
uscita. Esercizio 1917»; «Pio Ritiro di Santa Chiara Piacenza. Bilancio
preventivo entrata. Esercizio 1917»; un verbale di variazione del bilancio
da parte del Consiglio d'Amministrazione; un verbale di approvazione del
bilancio da parte del Consiglio d’Amministrazione
Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara per l'esercizio 1918»; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1918»; «Ritiro Santa
Chiara. Bilancio d’entrata. 1^ Semestre 1918»; «Ritiro Santa Chiara.
Bilancio d’uscita. 1^ Semestre 1918»; «Ritiro Santa Chiara. Bilancio
d’uscita. 2^ Semestre del 1918»; un verbale di variazione del bilancio da
parte del Consiglio d’Amministrazione

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/15

Bilancio preventivo per l'esercizio
1917

1917-1918

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/16

Bilancio preventivo per l'esercizio
1918

1918-1919

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/17

Bilancio preventivo per l'esercizio
1919

1919

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/18

Verbale di variazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio 1921 da
parte del Consiglio d’Amministrazione

1922

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/19

Bilancio preventivo per l'esercizio
1922

1922

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1922»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1922»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

17/20

Bilancio preventivo per l'esercizio
1923

1923

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1923»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1923»; un verbale
di approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1919»; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1919»; un verbale
di approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione
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AMMINISTRAZIONE Busta

18

Contabilità

Bilanci

1924-1970

La b. contiene ventisei fascc.

1924

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1924»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1924»; un verbale
di approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/1

Bilancio preventivo per l'esercizio
1924

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/2

Bilancio preventivo per l'esercizio
1925

1925

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara dell'esercizio 1925»; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara dell'esercizio 1925»; un verbale
di approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/3

Bilancio preventivo per l'esercizio
1926

1926

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1926»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1926»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/4

Bilancio preventivo per l'esercizio
1929

1928

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1929»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1929»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/5

Bilancio preventivo per l'esercizio
1930

1929

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1930»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1930»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/6

Bilancio preventivo per l'esercizio
1932

1932

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/7

Bilancio preventivo per l'esercizio
1933

1932

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/8

Bilancio preventivo per l'esercizio
1934

1933

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara per l'esercizio 1934»; «Bilancio preventivo della entrata
dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1934»

18/9

Bilancio preventivo per l'esercizio
1935

1934-1935

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
Santa Chiara in Piacenza per l'esercizio 1935»; «Bilancio preventivo della
entrata dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara per l'esercizio 1935»
(sulla coperta appare: «Prot. N. 20162. Visto ed approvato dal G.C.A. in
seduta 11 c. m. con validità del triennio 1935-937»)

AMMINISTRAZIONE Fasc.

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara in Piacenza per l'esercizio 1932»; «Bilancio preventivo
della entrata dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara in Piacenza per
l'esercizio 1932»
Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara in Piacenza per l'esercizio 1933»; «Bilancio preventivo
della entrata dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara in Piacenza per
l'esercizio 1933»

25

Archivio di Stato di Piacenza
AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/10

Bilancio preventivo per l'esercizio
1941-1943

18/11

Bilancio preventivo per l'esercizio
1944-1946

18/12

Biancio preventivo per l'esercizio
1947-1949

18/13

18/14

18/15

18/16

18/17

Biancio preventivo per l'esercizio 1948

Biancio preventivo per l'esercizio 1949

Biancio preventivo per l'esercizio 1950

Biancio preventivo per l'esercizio 1951

Biancio preventivo per l'esercizio 1952

1940

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo della uscita dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara in Piacenza per l'esercizio 1941-1943»; «Bilancio
preventivo della entrata dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza per l'esercizio 1941-1943»

1943

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro
di Santa Chiara del triennio 1944-1946» ; «Bilancio preventivo delle
entrate dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara del triennio 1944-1946»;
docc. di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

1946

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro di Santa Chiara del triennio 1947-1949»; «Bilancio preventivo delle
uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro di Santa Chiara del triennio 1947-1949»;
un verbale di approvazione del bilancio da parte del Consiglio
d'Amministrazione

1947

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1948»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1948»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

1948-1950

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro
Santa Chiara dell'esercizio 1949»; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1949»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione; docc.
di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

1950

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1950»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1950»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

1950-1951

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1951»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1951»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

1951-1953

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1952»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1952»; un verballe di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del bilancio da parte della Prefettura
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AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/18

Biancio preventivo per l'esercizio 1953

1952-1953

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1953»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1953»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/19

Biancio preventivo per l'esercizio 1954

1953-1954

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro
Santa Chiara dell'esercizio 1954»; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1954»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione.

1955

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro Santa Chiara dell'esercizio 1955» in duplice copia (originale e
minuta); «Bilancio preventivo delle uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa
Chiara dell'esercizio 1955» in duplice copia (originale e minuta); un
verbale di approvazione del bilancio da parte del Consiglio
d'Amministrazione; doc. di approvazione del bilancio da parte della
Prefettura

1955-1958

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro
Santa Chiara del triennio 1956-1958»; «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Pio Ritiro Santa Chiara del triennio 1956-1958»; un verbale
di approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione;
doc. di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

1958

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro S. Chiara del Triennio 1959-1961»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara del Triennio 1959-1961»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

1961

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro S. Chiara del Triennio 1962-1964»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara del Triennio 1962-1964»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione; doc.
di approvazione del bilancio da parte della Prefettura

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/20

Biancio preventivo per l'esercizio 1955

18/21

Bilancio preventivo per l'esercizio
1956-1958

18/22

Bilancio preventivo per l'esercizio
1959-1961

18/23

Bilancio preventivo per l'esercizio
1962-1964

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/24

Bilancio preventivo per l'esercizio
1965-1967

1964-1967

Il fasc. contiene: «Bilancio preventivo delle entrate dell'Opera Pia Pio
Ritiro S. Chiara del Triennio 1965-1967»; «Bilancio preventivo delle uscite
dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara del Triennio 1965-1967»; un verbale di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/25

Verbali approvazione bilancio
consuntivo

1966-1970

Il fasc. contiene cinque sottofascc. di approvazione dei bilanci consuntivi
1965, 1966, 1967 (due fascc.), 1969 da parte del Consiglio
d’Amministrazione

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.
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Bilancio preventivo per l'esercizio
1968-1970

1967-1968

Il fasc. contiene: due sottofascc. «Bilancio preventivo delle entrate
dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara del Triennio 1965-1967; due fascc.
«Bilancio preventivo delle uscite dell'Opera Pia Pio Ritiro S. Chiara del
Triennio 1965-1967»; un verbale di approvazione del bilancio da parte del
Consiglio d'Amministrazione; doc. di approvazione del bilancio da parte
della Prefettura

Libri contabili

1897-1933

Il pacco contiene sette regg. e un quaderno

19/1

«Mastro 1897-1929»

1897-1929

Reg. delle spese

AMMINISTRAZIONE Reg.

19/2

«Uscita 1905-1909»

1905-1909

Reg. delle spese

AMMINISTRAZIONE Reg.

19/3

«Entrata 1905-1909»

1905-1909

Reg. delle entrate

AMMINISTRAZIONE Quad.

19/4

«Latte»

1912

Registrazione spese acquisto del latte

AMMINISTRAZIONE Reg.

19/5

«Elenco dei titoli conservati in
archivio»

1912

Registro in bianco a finche: «Oggetto dell'esigenza»; «Oggetto della
spesa»

AMMINISTRAZIONE Reg.

19/6

«Giornale Uscita. Esercizio 19141922»

1914-1922

Reg. delle spese

AMMINISTRAZIONE Reg.

19/7

«Giornale Entrata. Esercizio 19141928»

1914-1928

Reg. delle entrate

AMMINISTRAZIONE Reg.

19/8

«Giornale Uscita. Esercizio 19231933»

1923-1933

Reg. delle spese

AMMINISTRAZIONE Pacco

20

Libri contabili

1929-1978

Il pacco contiene otto regg.

AMMINISTRAZIONE Reg.

20/1

Registro entrate ed uscite

1929-1937

AMMINISTRAZIONE Reg.

20/2

«Giornale Entrata. Esercizio 19301933»

1930-1933

Reg. delle entrate

AMMINISTRAZIONE Reg.

20/3

«Giornale Uscita. Esercizio 1937-1938
-»

1937-1939

Reg. delle spese

AMMINISTRAZIONE Reg.

20/4

«Giornale Entrata. Esercizio 19371938-»

1937-1939

Reg. delle entrate

AMMINISTRAZIONE Reg.

20/5

«Giornale Entrata. Esercizio 19391942»

1939-1942

Reg. delle entrate

AMMINISTRAZIONE Reg.

20/6

«Giornale Uscita. Esercizio 19391945»

1939-1945

Reg. delle spese

AMMINISTRAZIONE Reg.

20/7

«Libro cassa Pio Ritiro S. Chiara.
1941-1978»

1941-1978

Reg. delle spese e delle entrate

AMMINISTRAZIONE Fasc.

18/26

AMMINISTRAZIONE Pacco

19

AMMINISTRAZIONE Reg.

Contabilità

Contabilità
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AMMINISTRAZIONE Reg.

20/8

«Registro Orto»

1944-1947

Vendite di prodotti dell’orto del Pio Ritiro di Santa Chiara e acquisti di altri
generi alimentari

AMMINISTRAZIONE Fasc.

21

Gestione del
patrimonio

Gestione dell’edificio

1915-1941

Il fasc. contiene: richieste di concessioni di aule per uso scolastico o per
alloggi militari; richieste di acquisto di arredi sacri; circolari di richiesta di
notizie sulle condizioni patrimoniali della Beneficenza e dell'Assistenza;
ordini di applicazione di segni distintivi sugli edifici per la protezione
contro i bombardamenti aerei

AMMINISTRAZIONE Fasc.

22

Gestione del
patrimonio

Lavori edili e restauri

XX¹

Il fasc. contiene: «Preventivi per lavori diversi»; un sottofasc. di
planimetrie del fabbricato del Pio Ritiro Santa Chiara con una nota di
competenze del Sindacato Ingegneri di Piacenza (1940)

AMMINISTRAZIONE Pacco

23

Gestione del
patrimonio

Inventari di beni mobili e immobili

1821-1945

Il pacco contiene: due pacchi, due regg., cinque fascc

AMMINISTRAZIONE Reg.

23/1

«Inventario Chiesa S.Chiara 1821»

1821

AMMINISTRAZIONE Reg.

23/2

AMMINISTRAZIONE Fasc.

23/3

AMMINISTRAZIONE Fasc.

23/4

AMMINISTRAZIONE Fasc.

23/5

AMMINISTRAZIONE Pacco

23/6

AMMINISTRAZIONE Fasc.

23/7

AMMINISTRAZIONE Pacco

23/8

«Inventario dei Beni costituenti il
patrimonio del detto Pio Ritiro»
«Inventario dei beni costituenti il
patrimonio dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara 1912»
«Inventario dei beni costituenti il
patrimonio dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara 1913»
«Inventario dei beni costituenti il
patrimonio dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara 1915»
«Inventario dei beni costituenti il
patrimonio dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara 1916»
«Inventario dei beni costituenti il
patrimonio dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara 1917»
«Inventario dei beni costituenti il
patrimonio dell'Opera Pia Ritiro di
Santa Chiara 1919»

1904
1912
1913
1915
1916

Duplice copia

1917
1919

Duplice copia

Elenco oggetti sequestrati a Viarengo
Giorgio

1945

Sul verbale di sequestro: «[…] noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria
abbiamo proceduto al sequestro del mobilio del Viarengo Giorgio fu Pietro
ex maggiore della R.G.di Finanza condannato dalla Corte straordinaria di
Assise di Milano alla pena di anni 30»

Patrimonio fondiario

XIX²-1952

La b. contiene cinque fascc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

23/9

AMMINISTRAZIONE Busta

24

AMMINISTRAZIONE Fasc.

24/1

«Podere di Maiano di sotto. Vicende =
affittanze»

XIX² - XX¹

AMMINISTRAZIONE Fasc.

24/2

«Atti relativi alla affittanza dell'orto»

1894-1952

Gestione del
patrimonio

Sulla prima pagina della vacchetta: «Vacchetta indicante i vari capi di
Apparati, biancheria ec. ec. della chiesa, che si trovano nella Segreteria =
delle Monache in particolare; del Comune; del Demanio; e della Chiesa
unitamente alle offerte»
Il reg. contiene una lettera di sollecito della Prefettura di Piacenza e una
nota di trasmissione

Il fasc. contiene: docc. relativi alla vendita e all'affitto del podere di Maiano
di sotto; un sottofasc. relativo alla vendita di piante
Il fasc. contiene: «Orto. Campolonghi» (1894-1936); «Orto. Malchiodi
Pietro» (1900); Orto. Macarof Primo (1908); «Orto. Bersani Ernesto»
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(1918-1928); «Orto. Bersani Luisa» (1921-1944); «Orto. Fratelli Bersani»
(1936-1952);
AMMINISTRAZIONE Fasc.

24/3

«Svincolo di deposito cauzionale per
cessata affittanza del Podere Maiano
di sotto»

1913

AMMINISTRAZIONE Fasc.

24/4

«Conti affitto orto 1932»

1932

Conti relativi all'affitto Campolonghi

AMMINISTRAZIONE Fasc.

24/5

Conti orto

1945-1948

Il fasc. contiene due fascc.: «Note orto 1945» e «Orto 1948»

AMMINISTRAZIONE Busta

25

Affitti

1907-1952

AMMINISTRAZIONE Fasc.

25/1

«Locazioni ed affittanze varie»

1907-1952

AMMINISTRAZIONE Fasc.

25/2

Elenco degli affitti del 1941

1941

Sulla coperta: «Pio Ritiro Santa Chiara Piacenza. Affitti»

AMMINISTRAZIONE Fasc.

26

Personale

Docc. del personale

1922

I docc. riguardano richieste di notizie, da parte della Prefettura e del
Provveditorato, sul personale impiegatizio e sugli insegnanti

AMMINISTRAZIONE Busta

27

Cause e liti

Cause, sentenze e indennizzi

1873-1978

La b. contiene tre fascc.

AMMINISTRAZIONE Fasc.

27/1

Pio Ritiro Santa Chiara contro il
Collegio di Sant'Agostino

1873-1888

Il fasc. riguarda la pretesa del Collegio di Sant'Agostino di Piacenza di
usufruire di alcuni locali dell'ex-convento di Santa Chiara

AMMINISTRAZIONE Fasc.

27/2

Pio Ritiro Santa Chiara contro il
Governo Italiano

1888-1895

Il fasc. riguarda l'occupazione indebita di locali adibiti ad alloggi militari

AMMINISTRAZIONE Fasc.

27/3

«Causa Galli. Istituto Saveriano»

1910-1978

Il fasc. riguarda il subaffitto di alcuni locali del Convento di Santa Chiara
stipulato fra la Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni
Estere e la famiglia Galli

Gestione del
patrimonio

La b. contiene tre fascc. di scritture private, contratti e docc. relativi ai
diversi affitti
Il fasc. contiene: «Cons. rivi urbani» (1907-1930); «Galli-Peroni» (19201930); «Corradini» (1930); «Imberti, Pellecchia, Saveriani, CliniCappelletti» (1933-1963); un sottofasc. di docc. vari relativi agli affitti
1934-1941; «Risoli, Costellotti» (1937); «Denunzia delle locazioni e
sublocazioni stipulate, prorogate o rinnovate nel corso dell'anno 1936»
(1937); «Sgorbati» (1946-1949); «Edilital Clini» (1949); «Musetti» (1949);
«Farina» (1950); «Rossi, Boeri ed altri» (1952)
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ARCHIVIO E PROTOCOLLO (1888-1978)
La serie Archivio e protocollo comprende i regg. di protocollo di lettere spedite e ricevute e un elenco di atti soggetti alla registrazione della
Prefettura di Piacenza.

Serie

Unità

Num.

Sottoserie

Oggetto

Estremi
cronologici

Note

ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

Pacco

28

Protocolli

Regg. di protocollo

1888-1978

Il pacco contiene tre regg.

ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

Reg.

28/1

«Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza. Protocollo 1888-1915»

1888-1915

ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

Reg.

28/2

«Pio Ritiro di Santa Chiara in
Piacenza. Protocollo dal 15 luglio
1915 al 3/12/1937»

1915-1937

ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

Reg.

28/3

«Protocollo lettere arrivate e spedite.
Pio Ritiro di S. Chiara 1967-1978»

1967-1978

ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

Fasc.

29

«Repertorio di atti soggetti a
registraz.»

1888-1937

Atti da registrare

Il fasc. contiene elenchi di atti sottoposti al controllo della Prefettura che
deve verificarne l’avvenuta registrazione
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OSPITI E RICOVERATE (1827-1941)
La serie Ospiti e ricoverate raccoglie tutta la documentazione relativa alle ospiti e alle ricoverate del Pio Ritiro Santa Chiara, compresa la Madre
Superiora in quanto veniva scelta tra le ospiti stesse.
La serie Ospiti e ricoverate è articolata in tre sottoserie:
-

Fascc. delle ospiti (una b.; 1827-1941)
Documentazione delle ospiti del Pio Ritiro Santa Chiara, soprattutto riguardo alle richieste di ammissione e al pagamento delle rette mensili.

-

Corrispondenza Madre Superiora (un fasc.; 1884-1888)
Corrispondenza della Madre Superiora Giuseppa Scarani.

-

Registri e rubriche (un pacco; 1898-1937)
Registri delle rette mensili e rubriche con i nominativi delle ritirate, date di entrata, date di uscita, date di decesso.

Serie

Unità

Num.

Sottoserie

Oggetto

Estremi
cronologici

Note

OSPITI e RICOVERATE

Busta

30

Fascc. delle ospiti

Docc. e lettere delle ricoverate

1827-1941

La b. contiene trentadue fascc.

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/1

Faccini Maria Antonia

1827-1891

Il fasc. contiene: certificato di nascita e richiesta di ammissione all'Istituto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/2

Tansini Antonia Domenica

1868-1895

Il fasc. contiene: atto di nascita del comune di Cortemaggiore, certificato
penale, certificato di nubiltà

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/3

Suor Maccaria Anna

1884

Il fasc. contiene tre promesse di pagamento da parte dei Visconti di
Modrone

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/4

Bolavini Maria

1895

Il fasc. contiene una richiesta di ammissione all'Istituto

OSPITI E RICOVERATE

Fasc.

30/5

Ballerini Maria

1895

Il fasc. contiene una promessa di pagamento di Franchi Maria

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/6

Bianchi Gaetana

1896

Il fasc. contiene una richiesta di ammissione all'Istituto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/7

Zilocchi Angela e Sartori Annetta

1898

Il fasc. contiene una richiesta di pagamento da parte dell'istituto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/8

Varie

XX¹

Il fasc. contiene docc. senza nominativo

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/9

Falconi Rosa

1909

Il fasc. contiene un vitalizio a favore dell'Istituto
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OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/10

Fogliazzi Sofia

1911

Il fasc. contiene una comunicazione del comune di Busseto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/11

Contessa Barbiellini Douglas Scotti

1913

Il fasc. contiene una lettera di ammissione da parte dell'Istituto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/12

Rossi Giovanna

1929-1932

Il fasc. contiene un libretto di deposito al portatore della banca Cattolica di
Sant'Antonino

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/13

Garnery Matilde

1931-1932

Il fasc. contiene: tre richieste di pagamento da parte dell'istituto; una
promessa di pagamento da parte del figlio Garnery Alessandro; un
appunto sulla somma dovuta dalla ricoverata

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/14

Doriani Teresa

1932

Il fasc. contiene una comunicazione riguardo ai pasti

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/15

Macagni Ada

1932

Il fasc. contiene: una richiesta di informazioni e una risposta da parte
dell'istituto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/16

Mantovani Maria

1932-1933

Il fasc. contiene: quattro richieste di pagamento da parte dell'istituto; tre
promesse di pagamento fatte dalla sorella Giulia Radini Tedeschi
Castellani

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/17

Annoni Luigia

1932-1933

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/18

Zanotti Olena

1932-1937

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/19

Righi Elisabetta

1933

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/20

Suor Buzzoni Pia

1933

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/21

Negri Matilde

1933

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/22

Crosignani Silvia

1933-1936

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/23

Battaglia Teresa

1933-1941

Il fasc. contiene: una comunicazione di dimissioni e una richiesta per un
permesso di visita
Il fasc. contiene: una comunicazione di avvenuta spedizione degli
indumenti della ricoverata; una lettera di rimostranze del fratello Zanotti
Leo; una lettera di ringraziamento del fratello Zanotti Leo; cinque lettere di
richiesta di riammissione all'Istituto; tre richieste di pagamento da parte
dell'Istituto; una richiesta di documenti della Provincia di Cremona; una
richiesta di rimborso da parte del comune di Piacenza; una richiesta del
Consigliere Chiappini di allontanamento della ricoverata per
indisciplinatezza; una richiesta di chiarimenti del rag. Guido Puzzi
Il fasc. contiene una richiesta di ospitalità per pochi giorni
Il fasc. contiene: una richiesta di sussidio da parte dell'Istituto e la risposta
negativa del Collegio delle Dame Orsoline
Il fasc. contiene: una richiesta di pagamento da parte dell'istituto; una
lettera della Curia vescovile di Piacenza; un vitalizio; una lettera del Dott.
Giuseppe Vaciago
Il fasc. contiene: una richiesta di riduzione della retta da parte dei coniugi
Crosignani; un biglietto del fratello Crosignani Ernesto per il ritiro del vino;
quattro promesse di pagamento del fratello Crosignani Ernesto; nove
richieste di pagamento da parte dell'Istituto
Il fasc. contiene: ventidue richieste di pagamento da parte dell'istituto;
quattordici lettere di accompagnamento ai vaglia di pagamento da parte
della Curia Vescovile di Reggio Emilia; due lettere di chiarimenti da parte
della Curia Vescovile di Reggio Emilia; una lettera di dichiarazione di
inabilità al lavoro da parte dell'Istituto; tre richieste di notizie da parte del
comune di Reggio Emilia; una comunicazione di ricovero urgente in
ospedale; sei lettere di comunicazione di avvenuto pagamento
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Il fasc. contiene: una delega fatta al nipote Villani Giuseppe e un lascito in
suo favore
Il fasc. contiene: due lettere in cui si pongono le condizioni per
l'ammissione all'Istituto; una lettera del fratello Dott. Giacomo Caramatti in
cui si chiedono chiarimenti riguardo ai criteri di ammissione
Il fasc. contiene: una lettera dell'Avv. Carlo Vaciago in cui si certificano lel
condizioni economiche della ricoverata abbandonata dal marito

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/24

Moresi Carolina

1934

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/25

Sig.ra Caramatti

1934

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/26

Volponi Giuseppina

1934

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/27

Sorelle Perinetti

1934-1935

Il fasc. contiene: sei richieste di pagamento da parte dell'Istituto; due
lettere della nipote Laura Richeri Perinetti in cui chiede una proroga

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/28

Sig.ra Villani

1935

Il fasc. contiene una comunicazione di abbandono dell’istituto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/29

Tagliaferri Sperandina

1935-1936

OSPITI E RICOVERATE

Fasc.

30/30

Brizzi Civitelli Milena

1937

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/31

Rovatti Pasqualina

1940-1941

Il fasc. contiene: una richiesta di ammissione all'Istituto da parte del padre
Rovatti Florio e una risposta positiva dell'Istituto

OSPITI e RICOVERATE

Fasc.

30/32

Aspel Annetta

s.d.

Il fasc. contiene una richiesta di ammissione all'Istituto

OSPITI E RICOVERATE

Fasc.
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Corrisipondenza
Madre Superiora

Lettere scritte e ricevute dalla Madre
Superiora del Pio Ritiro Santa Chiara
Giuseppa Scarani

1884-1888

OSPITI e RICOVERATE

Pacco

32

Registri e rubriche

Registri dei pagamenti e rubriche delle
ritirate

1898-1937

OSPITI e RICOVERATE

Reg.

32/1

«Registro delle ritirate e delle singole
rette esatte»

1898-xx1

OSPITI e RICOVERATE

Reg.

32/2

«Registro delle ritirate»

1905

OSPITI e RICOVERATE

Reg.

32/3

Registro con date di entrata e date di
uscita o di decesso delle ricoverate

xx1

OSPITI E RICOVERATE

Rubrica 32/4

«Pio Ritiro S. Chiara. Rubrica inquilini» xx1

Il fasc. contiene: una lettera in cui si sollecitano i famliari a ritirare il
mobilio appartenente alla Sig.ra Tagliaferri ricoverata in ospedale per
infermità
Il fasc. contiene la comunicazione di occupazione della stanza
appartenenente a Emilia Nazzani Perinetti

Il pacco contiene tre regg. e una rubrica

Rubrica con i nominativi degli affittuari delle camere
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MISCELLANEA (1792-1946)
La serie Miscellanea contiene documenti relativi alle messe e alla corrispondenza con altri enti e istituzioni.
La serie Miscellanea è articolata in due sottoserie:
-

Messe (un pacco; 1792-1946)
Vacchette delle messe celebrate nella chiesa esterna annessa al Pio Ritiro.

-

Corrispondenza con altre istituzioni (un fasc.; 1881-1941)
Lettere sciolte di corrispondenza con altre istituzioni locali.

Serie

Unità

Num.

Sottoserie

Oggetto

Estremi
cronologici

Note
Il pacco contiene nove vacchette: una vacchetta «Vacchetta delle Messe
omesse del Legato Lombardi spettante alla Casa Costa» (1792-1793);
una vacchetta «Missa quotidiana ex Legato Domini Lombardi. ab anno
1812 usque ad annum 1824»; una vacchetta «Legato Lombardi in S.
Chiara. 1870»; una vacchetta «Messa quotidiana Petrucci» (1872-1883);
un registro messe 1883-1886; una vacchetta «Messa quotidiana eretta in
Santa Chiara del legato Catterina Lombardi dal 1889 al» (1889-1890); un
registro messe 1940-1946; una vacchetta 1946-1950 di cui non si legge il
titolo sulla coperta; una vacchetta che riporta l'indice dei vangeli di tutto
l'anno liturgico (s.d.)

MISCELLANEA

Pacco
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Messe

Vacchette messe

1792-1946

MISCELLANEA

Fasc.
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Corrispondenza con
altre istituzioni

«Altre istituzioni ed enti pubblici»

1881-1941
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