ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI
ENTE

Asilo infantile “Ferruccio
Remondini”
(IPAB)
Via Ricò, 2
29014 Castell’Arquato
Tel. 0523/805175

ANNO DI ISTITUZIONE

1872 (?) con riconoscimento
giuridico del 1 gennaio 1880

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

1848-2001

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

47 buste, 47 registri
(per complessivi 7 metri lineari)
+ 11 scatoloni

SOPRALLUOGO EFFETUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

3 aprile 2001

Referente: Sig. Marco Quartero (Presidente dell’ente)

Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso l’Asilo infantile “Ferruccio Remondini” di Castell’Arquato (Pc) per poter
avere dati relativi all’archivio storico e di deposito e ai locali di conservazione.
Storia istituzionale
Non si conoscono con chiarezza le origini dell’Asilo infantile di Castell’Arquato che risulta sorto
grazie alla generosità della popolazione (forse nel 1872). L’Asilo è stato eretto in Ente morale con
RD in data 1 gennaio 1880.
Il primo statuto dell’ente risale al 7 settembre 1894, approvato con RD in data 3 febbraio 1895, ma
non è stato possibile recuperarne una copia. Con RD in data 19 aprile 1940 fu invece approvato un
nuovo statuto che si adeguava alle disposizioni di legge emanate in materia dal governo dell’epoca.
In base a questo statuto scopo dell’ente era di “accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali
i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Castell’Arquato dell’età dai tre ai sei anni, e di
provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera
età”. Si stabiliva inoltre che “rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri possono
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essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal
Consiglio d’Amministrazione”.
Con delibera in data 24 marzo 1944 l’Asilo infantile di Castell’Arquato è stato intitolato a Ferruccio
Remondini che, con testamento olografo del 20 dicembre 1941, depositato agli atti del notaio Dottor
Filippo Telfner di Carpaneto Piacentino, lasciò tutti i propri beni all’Asilo.
In base all’attuale statuto, scopo dell’Asilo è quello di “accogliere e custodire i bambini di ambo i
sessi, del Comune di Castell’Arquato dell’età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione
e formazione fisica, morale e intellettuale, per facilitarne l’ingresso alla scuola elementare”. Inoltre
“la funzione pubblica esercitata dall’ente, senza fini di lucro, assicura pari diritti a tutti i bambini
che la frequentano, senza distinzione di sesso, religione o censo, favorendo, in particolare
l’inserimento dei bambini con deficit o in situazioni di svantaggio socio-culturale, così rispettando
la volontà dei fondatori”.
L’attuale sede dell’Asilo, situata in Via Ricò 2, è stata costruita alla fine degli anni ottanta del
Novecento (1988-1989) grazie al significativo contributo del Comune di Castell’Arquato che è
divenuto comproprietario della scuola. Precedentemente la sede dell’Asilo era in via Sforza Caolzio
55, nei locali dell’Opera pia Ospedale Santo Spirito di Castell’Arquato.
Sono in corso le procedure per una nuova modifica dello statuto.

Situazione locali e supporti
L’archivio è collocato nell’ufficio di segreteria al pianterreno della sede dell’ente. La
documentazione, condizionata in buste e registri, è posta all’interno di un armadio metallico. Non è
stata rilevata la presenza di estintori.
Nel corso di un sopralluogo effettuato dalla sottoscritta presso l’Archivio comunale di
Castell’Arquato (in data 27 marzo 200), allo scopo di visionare gli archivi degli enti Ospedale Santo
Spirito e Conservatorio Villaggi lì depositati, è stata individuata documentazione appartenente
all’Asilo Ferruccio Remondini. Parte di questa documentazione (2 metri lineari circa) è posta sulle
scaffalature dell’archivio, parte è conservata all’interno di undici scatoloni e frammista alla
documentazione degli altri due enti. Con ogni probabilità questo materiale è stato depositato presso
l’archivio comunale insieme alle carte dell’Ospedale Santo Spirito; l’Asilo, infatti, fino al 1988
aveva sede negli stessi locali dell’Ospedale. Nel corso del sopralluogo all’Asilo è stata comunicata
ai responsabili dell’ente la presenza di questa documentazione presso l’Archivio comunale, la
notizia è stata accolta con sorpresa poiché non ne erano informati.
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Archivio dell’ente
L’archivio dell’ente è costituito da 47 buste e 47 registri per complessivi 7 metri lineari di
documentazione a cui vanno aggiunti gli 11 scatoloni conservati in Archivio comunale il cui
contenuto non è stato verificato.
La documentazione copre un arco cronologico che va dal 1848 al 2001.
La documentazione conservata presso la sede dell’asilo è condizionata in buste, registri e raccolta in
fascicoli che riportano nella maggioranza dei casi l’indicazione del contenuto e degli estremi
cronologici. Lo stato di conservazione delle carte è buono.
La documentazione che si trova presso l’archivio comunale è condizionata in buste e registri che
non sempre riportano indicazione del contenuto e degli estremi cronologici. Non è stato possibile
verificare l’effettiva consistenza e la precisa tipologia documentaria di quella parte di
documentazione che si trova conservata all’interno degli scatoloni, sigillati dal nastro adesivo.1 I
dati riportati vanno quindi considerati approssimativi.
Non esiste inventario o altro strumento di corredo archivistico.
Nel corso del sopralluogo è stato possibile individuare le seguenti serie archivistiche

Statuti, 1940-2000, b. 1
Deliberazioni, 1930-1969, 1976-2001, b. 1, regg. 5
“Asilo”2, 1873-1942, bb. 5
Repertorio degli atti, 1895-1900,1939-1978, 1989-1990, regg. 33
Corrispondenza, 1995-2000, bb. 2
Protocollo, 1936-1967, 1987-2001, b. 14, regg. 4
Inventario patrimoniale5, 1906-1939, b. 1
Conti consuntivi6, 1878-1930, bb. 2
Mandati di pagamento7, 1848-1935, 1943-1951,1958-1959, bb. 4, reg. 1
Reversali8, 1943-1947, b. 1
Pratiche9, 1967-2000, bb. 25
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Solo alcuni scatoloni sono stati aperti per verificarne il contenuto che è risultato essere vario e disordinato. All’interno
degli scatoloni aperti, infatti, è stata individuata documentazione appartenente sia all’Asilo Ferruccio Remondini, sia
all’Ospedale santo Spirito e al Conservatorio Villaggi.
2
Queste buste si trovano presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato: a quanto è stato possibile verificare
contengono diverse pratiche inerenti la gestione amministrativa dell’asilo.
3
Il repertorio degli atti risalenti agli anni 1895-1900 si trova presso l’archivio comunale di Castell’Arquato.
4
Questa busta si trova presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato e contiene i registri di protocollo degli anni 19361967.
5
Questa busta si trova presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato.
6
Queste buste si trovano presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato. Alcune delle buste non riportano l’indicazione
degli estremi cronologici.
7
Questa documentazione si trova presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato.
8
Questa busta si trova presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato.
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Bilanci10, 1880-1963, b. 1
Bilanci preventivi e consuntivi (copie), 1980-1990, regg. 22
Lavori di ristrutturazione, 1985, bb. 2
Libri mastri, 1933, 1937-1941, 1958-1964, 1987-2000, b. 111, regg. 12

Scarto
Non si ha notizia di scarti.

Prescrizioni – Norme da attuare
L’archivio conservato presso l’asilo è ordinato e ben tenuto. Si consiglia di recuperare anche la
documentazione conservata presso i locali dell’Archivio comunale, in modo da ricostruire l’unità
originaria dell’archivio. Il locale in cui è conservata la documentazione andrebbe fornito di estintore
a norma.

Piacenza, 3 aprile 2001

Sara Fava

Allegati:
-

Fotocopia di Testo dello Statuto adottato nel 1940, dell’Asilo infantile “Ferruccio Remondini”
di Castell’Arquato, approvato con RD in data19 aprile 1940.

-

Fotocopia dello Statuto dell’Asilo infantile “Ferruccio Remondini” di Castell’Arquato.
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La serie, ordinata cronologicamente, raccoglie tutta la documentazione prodotta annualmente dall’ente: pratiche
amministrative, conti consuntivi e relativi mandati di pagamento e reversali, fatture, contratti, convenzioni.
10
Queste buste si trovano presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato.
11
Questa busta si trova presso l’Archivio comunale di Castell’Arquato e contiene i libri mastri degli anni 1933, 19371941, 1958-1964.
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