ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI

ENTE

Scuola materna “Giovanni Rossi
(persona giuridica privata)
Via Vittorio Veneto
29028 Ponte dell’Olio (Pc)
Tel. 0523/875191

ANNO DI ISTITUZIONE

1896 con riconoscimento
giuridico del 29 agosto 1909

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

1909-2000 (lacunosa)

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

1 busta, 11 registri, 1 scatolone, 2
ml. di fascicoli
(per complessivi 4 metri lineari)

SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

21 maggio 2001

Referente: Sig.ra Tiziana Milza (Direttrice dell’ente)

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

Storia istituzionale
L’asilo infantile di Ponte dell’Olio fu istituito nel 1896 grazie all’iniziativa di alcuni privati cittadini
e agli introiti derivanti da un banco di beneficenza e fu denominato Umberto I.
L’istituto iniziò la propria attività solo nel 1905 e fu eretto in Ente morale con RD in data 29 agosto
1909. Scopo dell’ente, in base allo statuto approvato in data 29 agosto 1909, era quello di
“accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali, i bambini poveri di ambo i sessi del Comune
di Ponte dell’Olio dell’età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed
intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età”. Lo statuto prevedeva che, rimanendo posti
disponibili, potessero essere ammessi anche bambini non poveri dietro pagamento di una retta da
stabilirsi da parte del Consiglio d’Amministrazione.
L’attività dell’asilo è proseguita ininterrottamente grazie al benefico apporto di numerose persone
che hanno permesso, con lasciti e donazioni, la creazione di un patrimonio proprio dell’ente.
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Di particolare entità fu il contributo del Cavaliere del Lavoro Giovanni Rossi, la cui importanza è
stata sottolineata con la decisione dell’ente di intitolare la scuola al nome dello stesso.
Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.892 del 23/12/1992
l’istituzione ha assunto natura di persona giuridica privata, con lo stesso decreto è stato approvato
anche l’attuale statuto dell’ente in base al quale scopo della scuola materna è quello di “educare i
bambini del Comune di Ponte dell’Olio e zone limitrofe, che abbiano compiuto i tre anni e non
siano ancora giunti nell’età scolare, favorendone la crescita intellettuale, morale e fisica. (…)
L’ammissione dei bambini comporta il pagamento della retta di frequenza (…) nella misura che
sarà annualmente determinata”.

Situazione locali e supporti
L’archivio, complessivamente circa 4 metri lineari, è collocato in due locali nella sede dell’ente.
1) In una stanza al primo piano sono conservate, in un armadio di legno, le carte più recenti dagli
anni cinquanta agli anni ottanta del Novecento. Parte della documentazione è condizionata in
buste, fascicoli e registri, mentre parte si trova collocata all’interno di un scatolone.
Non è stata rilevata la presenza di estintori.
2) In un locale al pianterreno in cui ha sede l’ufficio di segreteria dell’ente, si trova, collocata in un
armadio di legno, un’altra parte di documentazione. Si tratta degli atti istitutivi e di
documentazione contabile di vario tipo (mandati di pagamento, reversali, bilanci) condizionata
in buste, registri e fascicoli.
Un estintore è presente nel corridoio adiacente l’ufficio.

Archivio dell’ente
L’archivio dell’ente è costituito da 1 busta, 11 registri, 1 scatolone e circa 2 metri lineari di fascicoli
per complessivi 4 metri lineari circa.
La documentazione è condizionata in fascicoli e registri, che non sempre riportano l’indicazione del
contenuto e degli estremi cronologici. Una parte di documentazione si trova, raccolta in fascicoli,
all’interno di uno scatolone: si tratta di documenti di vario tipo (pratiche amministrative,
documentazione contabile, atti vari); spesso i fascicoli non riportano alcuna indicazione e non è
stato possibile verificare con esattezza la consistenza e la tipologia di questa documentazione.
L’archivio non è ordinato, le carte si presentano frammiste ed è stato difficile individuare serie
specifiche. La documentazione, piuttosto scarsa, si presenta lacunosa; non è stato possibile avere
informazioni precise relative alle vicende dell’archivio: negli anni sessanta fu costruita la nuova
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sede della scuola materna ed è probabile che parte della documentazione sia andata perso in seguito
al trasloco.
Non esistono strumenti di corredo.
La documentazione corrente, conservata nell’ufficio di segreteria, è organizzata cronologicamente
per anno. Il registro di protocollo non è tenuto con regolarità.
Nel corso del sopralluogo è stato possibile individuare le seguenti serie archivistiche

Atti istitutivi, 1899, b.1
Deliberazioni, 1909-1934, 1926-1950, 1960-2000, regg.4
Copialettere, 1929-1940, reg.1
Protocollo, 1970-1980, regg.2
Contabilità1, inizi XX sec.-2000, ca. 2 ml. di fascicoli
Bilancio preventivo e consuntivo, 1917-1942, regg.4
Registri contabili, registri di protocollo e documentazione varia, 1970 ca.-1980 ca., scatolone 1

Scarto
Non si ha notizia di scarti autorizzati.

Prescrizioni – Norme da attuare
L’archivio dell’asilo è complessivamente in buono stato di conservazione, ma richiederebbe un
intervento di riordino e inventariazione. Data l’estrema confusione in cui si trova la documentazione
sarebbe necessario ricostruire la struttura originaria dell’archivio ed individuarne le serie
fondamentali. Una volta compiuta tale operazione, infatti, sarà possibile verificare con precisione
quale sia la documentazione effettivamente mancante o andata persa nel corso degli anni. Sarebbe
opportuno, inoltre, concentrare tutto l’archivio in un unico locale, conservare le carte in armadi
metallici e fornire i locali di estintori a norma.

Piacenza, 24 maggio 2001
Sara Fava

Allegati
-

1

Statuto dell’asilo infantile di Ponte dell’Olio, approvato con RD in data 29 agosto 1909.

La serie raccoglie tutta la documentazione contabile: fatture, mandati di pagamento, reversali, riscossioni…
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-

Statuto della scuola materna “Giovanni Rossi” di Ponte dell’Olio, approvato con decreto del
Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.892 del 23/12/1992.

-

Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.892 del 23/12/1992 relativo alla
depubblicizzazione della Scuola materna “Giovanni Rossi” di Ponte dell’Olio.
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