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Sara Fava
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24 marzo 2001

Referenti: Sig.ra Luisa Gramelli (Segretaria amministrativa dell’ente)

Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso l’Asilo infantile “Fogliani Pallavicino” di Castelnuovo Fogliani (Pc) per
avere dati relativi all’archivio storico e di deposito e ai locali di conservazione.

Storia istituzionale
L’Asilo “Fogliani Pallavicino” fu fondato dalla Duchessa Clelia Fogliani Pallavicino con rogito del
notaio Dott. Carlo Muggiani di Piacenza, in data 10 maggio 1921.Concorsero ad aumentare il
patrimonio dell’ente Monsignor Don Antonio Reboli, arciprete della parrocchia di Castelnuovo, il
Comune di Alseno ed il Sacerdote Don Leopoldo Formaleoni, con rogito dello stesso notaio dott.
Muggiani, in data 25 maggio 1921.
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L’Asilo fu eretto in ente morale con RD in data 10 agosto 1922 ed iniziò la propria attività dopo la
morte della fondatrice.
Scopo dell’ente, in base al primo statuto approvato con RD in data 10 agosto 1922, era quello di
“accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi della
Parrocchia di Castelnuovo Fogliani, frazione del Comune di Alseno dell’età dai tre ai sei anni e di
provvedere alla loro educazione fisica, religiosa, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla
loro tenera età”. Il medesimo statuto stabiliva anche la possibilità “rimanendo posti disponibili dopo
l’ammissione dei poveri” di accogliere, a pagamento, anche bambini non poveri.
La custodia, l’istruzione e l’educazione dei bambini erano affidate alle suore dell’ordine “Figlie di
Sant’Anna”.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna in data 20
settembre 2000, n.368 l’ente ha conseguito personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art.12
e seguenti del codice civile.
Attualmente scopo dell’ente è quello di “provvedere all’educazione morale e religiosa dei bambini
di ambo i sessi, quindi di gestire una scuola materna per i bambini in età prescolare residenti nella
frazione di Castelnuovo Fogliani e, secondariamente, nel territorio del Comune di Alseno e Comuni
limitrofi”. L’educazione dei bambini accolti nella scuola deve essere informata ai principi della
religione Cattolica Apostolica Romana, l’attività educativa è attualmente affidata a personale laico
femminile essendo venuta a mancare la possibilità di affidarla alle appartenenti alla Congregazione
“Figlie di Sant’Anna” o a religiose di altra Congregazione.

Situazione locali e supporti
L’archivio, circa 12 metri lineari di documentazione, è conservato in uno stabile adiacente la sede
dell’asilo. L’edificio era in origine adibito ad uso abitazione da parte delle suore che svolgevano
attività educativa all’interno dell’asilo, attualmente è abitato al primo piano da una famiglia di
affittuari. L’archivio è collocato in un locale, adibito anche a magazzino, posto al pianterreno
dell’edificio. La documentazione, condizionata in buste e fascicoli, è conservata all’interno di un
armadio di legno. Non è stata rilevata la presenza di estintori.
La documentazione corrente è conservata, presso la propria abitazione, dall’attuale segretaria
dell’ente Sig.ra Gramelli Luisa (Via Manzoni, 13-29013 Carpaneto Piacentino).

L’archivio dell’ente
L’archivio dell’ente è costituito da 38 buste, 15 registri e 71 fascicoli ca., per complessivi 12 metri
lineari di documentazione.
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I documenti coprono un arco cronologico che va dal 1921 al 2001. Il materiale documentario è
condizionato in buste e registri o raccolto in fascicoli ed è in buono stato di conservazione.
La documentazione è ordinata cronologicamente per anno tenendo separati i documenti contabili
(conti consuntivi, mandati, reversali, fatture) dalle altre pratiche amministrative (corrispondenza,
delibere, convenzioni, pratiche varie).
Nel corso del sopralluogo sono state individuate le seguenti serie archivistiche
•

Statuto, 1921-1940, b. 1

•

Verbali Consiglio d’amministrazione, 1955-1961, reg. 1

•

“Nomine Consiglio d’amministrazione”, 1972-1986, b. 1

•

Pratiche, 1974-2001, bb. 18 ca.1

•

Protocollo, 1994-2001, reg. 1

•

Conti consuntivi e allegati 2, 1928-2000, bb. 14, fascc. 40 ca.

•

Giornali mastri, 1975-1986, regg. 12

•

Pratiche contratti, 1950 ca.-1960 ca., fascc. 20 ca.

•

Assicurazioni, 1978-1986, b. 1

•

“Denunce Vigili del fuoco”, 1970 ca.-1980 ca., b. 1

•

Pratiche Assistenza alimentare italiana, 1967-1968, reg. 1

•

Rette, 1996-1997, b. 1

•

Personale, 1956, 1970 ca.-1980 ca., fascc. 11 ca.

•

Lavori di ristrutturazione, 1995, b. 1

Scarto
Non si ha notizia di scarti.

Prescrizioni – Norme da attuare
Si consiglia di conservare la documentazione in strutture metalliche e di fornire il locale di estintori
a norma. Sarebbe inoltre opportuno ordinare e raccogliere in buste anche i fascicoli che ora si
trovano sciolti.

1

La serie raccoglie, ordinate per anno, le pratiche amministrative, le deliberazioni e la corrispondenza dell’ente. Le
pratiche amministrative degli ultimi cinque anni (1997-2001) sono conservate presso la propria abitazione dall’attuale
segretaria dell’ente, Sig.ra Luisa Gramelli.
2
La serie raccoglie ordinati per anno i conti consuntivi dell’asilo con allegati i relativi mandati di pagamento e
reversali.
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Piacenza, 24 marzo 2001

Sara Fava

Allegati:
-

Fotocopia dello Statuto organico dell’Asilo infantile “Fogliani Pallavicino” in Castelnuovo
d’Alseno”, approvato con RD in data 10 agosto 1922.

-

Fotocopia dello Statuto dell’Asilo “Fogliani Pallavicino” di Castelnuovo Fogliani di Alseno,
approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 20 settembre 2000.

-

Fotocopia del decreto di depubblicizzazione dell’Asilo “Fogliani Pallavicino” di Castelnuovo
Fogliani di Alseno in data 20 settembre 2000.
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