Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Archivio di Stato di Piacenza
ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI
ENTE

Casa di riposo “Daniele e Laura
Ceresa”
(IPAB)
Via Conciliazione, 6
29019 San Giorgio Piacentino (Pc)
Tel. 0523/371155

ANNO DI ISTITUZIONE

1959 con riconoscimento giuridico
del 16 gennaio 1962

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

1962-2001

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

39 buste, 1 registro, 2 bauli (ca. 7
metri lineari)
(per complessivi 12 metri lineari)

SOPRALLUOGO EFFETUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

22 marzo 2001

Referente: Sig.ra Eridano Carla (Coordinatrice dell’ente)

Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso la Casa di riposo “Daniele e Laura Ceresa” di San Giorgio piacentino (Pc)
per poter avere dati relativi all’archivio storico e di deposito e ai locali di conservazione.

Storia istituzionale
Il progetto di istituire una casa di riposo per anziani nel Comune di San Giorgio Piacentino, per
venire incontro ai desideri della popolazione locale, fu portato avanti da due parroci del paese:
Mons. Agostino Pallaroni e Don Evaristo Rossi. L’opera fu iniziata nel 1959 con la costituzione di
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un Comitato promotore, composto da una ventina di maggiorenti delle varie frazioni del Comune ed
in seguito realizzata grazie all’impegno di un Comitato esecutivo composto da nove membri. Il
patrimonio iniziale dell’ente fu costituito grazie alle donazioni in denaro fatte dai membri del
Comitato promotore e dai cittadini e da un podere donato, con atto testamentario, da un cittadino
del Comune; il Sig. Giovanni Stefanini. Il terreno su cui la Casa di riposo fu edificata venne donato
dallo stesso parroco Don Evaristo Rossi. L’edificio in cui ha tuttora sede la casa di riposo fu
costruito tra il 1960 e il 1961. Per riconoscenza nei confronti del più munifico fra i donatori, il
nobiluomo Alfonso Ceresa, l’istituto fu intestato ai genitori di questo: Daniele e Laura Ceresa.
L’istituzione fu eretta in ente morale con DPR in data 16 gennaio 1962, il medesimo decreto
approvò anche il primo statuto dell’ente che non è ancora stato modificato. Scopo dell’ente,
pertanto era ed è tuttora quello di “accogliere i vecchi di ambo i sessi del Comune di San Giorgio
Piacentino che si trovino in particolare bisogno di assistenza, per infermità cronica o inabilità al
lavoro, ma non costretti a letto, né affetti da malattie o imperfezioni fisiche e ripugnanti che esigono
cure speciali”.

Situazione dei locali e supporti
L’archivio, complessivamente ca. 12 metri lineari di documentazione, è collocato in un locale nel
sotterraneo della sede dell’ente.
Parte della documentazione (ca. 3 metri lineari) è conservata in un armadio metallico ed è
condizionata in buste, ben tenuta e ordinata. La restante si trova accatastata all’interno di due bauli,
uno di legno e l’altro metallico. Per quanto è stato possibile verificare la documentazione all’interno
dei bauli è condizionata in buste e appare in buono stato di conservazione. E’ stata manifestata da
parte dell’ente l’intenzione di riporre al più presto anche questo materiale all’interno di armadi
metallici.
Non sono presenti estintori nel locale, ma si trovano nei locali adiacenti.
L’archivio corrente e le pratiche d’uso più frequente sono conservate in un armadio di legno
nell’ufficio della direzione amministrativa, al pianterreno della sede dell’ente.

Archivio dell’ente
L’archivio dell’ente è costituito da 39 buste, 1 registro e 2 bauli, per complessivi 12 metri lineari.
Non è stato possibile rilevare i dati relativi alla documentazione posta all’interno dei bauli, ma, a
quanto è stato possibile accertare, la documentazione è condizionata in buste che riportano
all’esterno l’indicazione degli estremi cronologici. Nei bauli dovrebbe essere conservata la
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documentazione di più vecchia data, dall’anno di fondazione dell’ente fino agli anni ottanta del
Novecento.
Il resto della documentazione è condizionata in buste che riportano all’esterno l’indicazione degli
estremi cronologici e nella maggior parte dei casi anche del contenuto.
La documentazione è in buono stato di conservazione. Non esiste inventario o altro strumento di
corredo archivistico.
Il protocollo non è regolarmente tenuto.
Nel corso del sopralluogo è stato possibile individuare le seguenti serie archivistiche

Statuto, 1962, b. 1
Deliberazioni, 1982-2001, bb. 4
“Prefettura”, 1990 ca.-2000, b. 1
“Provincia e Regione”, 1994 ca.-2001, b. 1
“Sindacato”, 1995-2000, b. 1
Bilancio preventivo, 1981, b. 1
“Consuntivi”, 1974-1995, bb. 3
Contabilità generale, 1993-1999, bb. 71
Mandati, 1986-1991, 1998, bb. 2
Fatture banca, 1999, b. 1
“Vendita immobili”, 1990 ca.-2000, b. 1
Registro ospiti, 1988-2001, reg. 1
“Ricovero”, 1991, b. 1
Personale, 1962-2001, bb. 2
Stipendi e buste paga, 1996,1999-2000, bb. 2
Legge 626, 1994-2001, bb. 8
Lavori di ristrutturazione, 1998-2000, bb. 3

Scarto
Non si ha notizia di scarti.
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Le buste riportano all’esterno esclusivamente l’indicazione degli estremi cronologici e raccolgono documenti di varia
contabilità relativi agli anni in questione.
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Prescrizioni - Norme da attuare
La documentazione è ben tenuta e ordinata. Si auspica che anche la documentazione di più vecchia
data sia al più presto posta in armadi metallici. Il protocollo andrebbe tenuto con regolarità.

Piacenza, 22 marzo 2001

Sara Fava

Allegati:
-Fotocopia dello Statuto organico Casa di riposo di San Giorgio piacentino, approvato con DPR in
data 16 gennaio 1962.
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