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3 e 24 aprile 2001

Referente: Dott.ssa Simona Lodigiani (Responsabile Archivio comunale di Carpaneto Piacentino)

Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso l’Archivio comunale di Carpaneto Piacentino (Pc) per poter avere dati
relativi all’archivio storico e di deposito della Scuola materna “Pietro Burgazzi”. La
documentazione, infatti, è conservata nei locali dell’archivio comunale.

Storia istituzionale
1

L’Asilo fu fondato da Don Pietro Burgazzi, arciprete di Carpaneto, mediante una donazione. A
partire dal 1 gennaio 1937 l’ente passò in gestione alla Congregazione di Carità di Carpaneto e vi
restò fino al 1 luglio dello stesso anno, data in cui la Congregazione di Carità venne soppressa e fu
istituito l’Ente Comunale di Assistenza che assunse l’amministrazione dell’asilo. La scuola materna
fu eretta in Ente morale con RD in data 3 ottobre 1940.
Scopo dell’ente era quello di “accogliere e custodire (…) nei giorni feriali i bambini poveri di ambo
i sessi del Comune di Carpaneto Piacentino, della età dai 3 ai 6 anni e provvedere alla loro
educazione fisica, morale e intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età”.1
L’ente svolge attualmente funzioni di scuola materna.

Situazione locali e supporti
1. L’archivio storico dell’ente è conservato nei locali dell’Archivio comunale di Carpaneto: la
documentazione, condizionata in buste, è collocata su scaffalature metalliche. Sono in corso
nel locale lavori di manutenzione.
2. La documentazione corrente è conservata presso la Casa di riposo di Carpaneto -Fondazione
“Aride Breviglieri” che ha sede in via Matteotti 22. La segretaria amministrativa della Casa
di riposo, infatti, si occupa anche della gestione contabile e delle pratiche relative al
personale della scuola materna. La consistenza e la tenuta di questa documentazione è stata
verificata dalla sottoscritta nel corso del sopralluogo effettuato presso la Fondazione “Aride
Breviglieri”, in data 3 aprile 2001. La documentazione dell’asilo è conservata separatamente
da quella della Casa di riposo, all’interno di un armadio metallico collocato nell’ufficio di
segreteria al pianterreno della sede della Fondazione “Breviglieri”. Nel locale non è stata
rilevata la presenza di estintori.

Archivio dell’ente
L’archivio dell’ente è costituito da 29 buste, 7 registri e 4 fascicoli per complessivi 4 metri lineari.
Le carte coprono un arco cronologico che va dal 1939 al 2000, ma la documentazione appare
lacunosa.
I documenti correnti, la corrispondenza, la gestione del personale e le pratiche contabili vengono
curati ed archiviati dalla segretaria della Casa di riposo di Carpaneto: la documentazione
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Non è stato possibile recuperare lo statuto dell’ente; le informazioni riportate sono state tratte da Gli statuti delle opere
pie dell’Emilia e della Romagna, a cura di Anna Appari Boiardi, Bologna, Istituto per i beni culturali della Regione
Emilia Romagna, 1980.
2

condizionata in buste e registri è ordinata cronologicamente e suddivisa a seconda delle pratiche cui
i documenti si riferiscono.
La documentazione storica della Scuola materna, conservata presso l’Archivio comunale di
Carpaneto, è stata recentemente riordinata e inventariata. Il materiale relativo alla scuola materna è
stato archiviato all’interno della serie Ente comunale d’assistenza. I documenti sono conservati in
faldoni che raccolgono anche documentazione di altri enti gestiti dall’Eca; l’archivio dell’asilo,
pertanto, non è stato conservato separatamente, ma frammisto alla documentazione dell’Ente
comunale d’assistenza. Non è stato possibile, per il momento, avere copia dell'inventario.2 La
documentazione, condizionata in buste che riportano all’esterno indicazione del contenuto e degli
estremi cronologici, è in buono stato di conservazione.
Nel corso dei sopralluoghi è stato possibile identificare le seguenti serie archivistiche
Delibere, 1997-2000, fascc. 43
“Gestione Burgazzi”4, 1950-1954, bb. 2
Atti vari5, 1958-1960, 1962-1967, bb. 2
Lasciti6, 1954, b. 1
Corrispondenza varia, 1950-1952, 1954-1962, bb. 3
Protocollo, 1949, regg. 2
Bilancio preventivo, 1946-1953, bb. 2
Conto consuntivo, 1946-1963, 1997-20007, bb. 3, regg. 5
Contabilità (mastri), 1939-1948, 1953-1961, 1964-1967, 1972, bb. 14
Personale, 1956-1967, 1997-20008, bb. 2

Scarto
Non si ha notizia di scarti.
2

La responsabile dell’Archivio comunale ha assicurato che copia dell’inventario sarà quanto prima fatta pervenire alla
Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna.
3
Questa documentazione è conservata presso l’ente Casa di riposo di Carpaneto-Fondazione Breviglieri. La serie
appare lacunosa, ma è possibile che parte della documentazione mancante si trovi all’interno delle serie “Gestione
Burgazzi” e Atti vari conservate presso l’Archivio comunale (vedi nota 4).
4
La serie contiene diverse pratiche amministrative (probabilmente anche deliberazioni) e contabili inerenti la gestione
della scuola materna.
5
La serie raccoglie corrispondenza e pratiche amministrative(probabilmente anche deliberazioni) inerenti la gestione
della scuola materna.
6
La busta riporta la seguente indicazione: “Corrispondenza varia (1961-1962) -contiene lasciti Ranza e Nazzani
(1954)”
7
I conti consuntivi degli anni 1997-2000 sono conservati presso l’ente Casa di riposo di Carpaneto-Fondazione
Breviglieri.
8
La documentazione relativa al personale degli anni 1997-2000 è conservata presso l’ente Casa di riposo di CarpanetoFondazione Breviglieri.
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Prescrizioni- Norme da attuare
La documentazione dell’Asilo è complessivamente in buono stato di conservazione (sia la parte
conservata presso la Casa di riposo, sia quella nell’Archivio comunale). In ogni caso sarebbe
opportuno che venisse ricostituita l’unità dell’archivio e che si conservasse tutta la documentazione
in un’unica struttura. Nel corso delle operazioni di riordino e di inventariazione, inoltre, sarebbe
stato opportuno riordinare la documentazione dell’asilo mantenendola separata da quella dell’Ente
comunale di assistenza. Inoltre, pur avendola archiviata all’interno della serie Eca, la scelta migliore
sarebbe stata quella di mantenere unite le carte della scuola materna senza mescolarle all’interno
delle buste con quelle di altri enti, l’asilo, infatti, mantiene tutt’oggi un’amministrazione autonoma
da quella comunale.

Piacenza, 4 maggio 2001

Sara Fava
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