ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI

ENTE

Asilo infantile “San Domenico
Savio”
(estinto)
c/o Parrocchia di Bacedasco Sotto
29010 Vernasca (Pc)
Tel. 0523/895218

ANNO DI ISTITUZIONE

1959 con riconoscimento
giuridico del 9 febbraio 1965

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

1959-?

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Non esiste archivio

SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

22 maggio 2001

Referente: Don Pietro Felloni (Parroco di Bacedasco Sotto)

Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso l’Archivio comunale di Vernasca (Pc) per poter avere dati relativi
all’archivio storico dell’ “Asilo infantile San Domenico Savio” di Bacedasco Sotto.

Storia istituzionale
L’ente trae origine dalla donazione fatta dalla sig.ra Luigia Lusardi, come risulta dagli atti del
notaio dott. Molinari Vittorio di Piacenza in data 9 dicembre 1959. Nel 1964 fu costituita, al fine di
rispettare le volontà ed onorare la memoria dell’ormai defunta sig.ra Lusardi, una fondazione
denominata “Asilo infantile San Domenico Savio” con sede in Bacedasco sotto di Vernasca. Tale
fondazione aveva il compito di “accogliere e custodire nei giorni feriali, tutti i bambini della
parrocchia di Bacedasco sotto dall’età di tre anni ai sei circa, per provvedere nel modo migliore alla
loro educazione religiosa, morale, fisica e civile. (...) Fatta eccezione per i bambini poveri, tutti gli
altri saranno ammessi verso il pagamento di una retta mensile da stabilirsi, ogni anno, dal Consiglio
d’Amministrazione con apposita deliberazione soggetta alla approvazione tutoria”.
L’istruzione e l’educazione dei bambini accolti nell’asilo, secondo la volontà della donatrice,
doveva essere informata alle massime della religione Cattolica, Apostolica, Romana.
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L’istituto fu eretto in ente morale con DPR in data 9 febbraio 1965.
In seguito a gravi dissesti finanziari che non permettevano un regolare svolgimento dell’attività, nel
dicembre 1983 fu avanzata la richiesta per la soppressione dell’ente a favore della parrocchia di
Bacedasco sotto, ma l’iter legislativo non fu mai completato e le pratiche per l’estinzione dell’ente
sono tuttora in corso.
Nel 1984 l’ente passò all’amministrazione statale e venne stipulata una convenzione con il parroco
di Bacedasco sotto per l’uso dei locali adiacenti la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice.

Archivio dell’ente
L’ente cessò la propria attività agli inizi degli anni ottanta del Novecento, per avere informazioni
relative all’archivio ci si è rivolti, quindi, alla responsabile dell’Archivio comunale di Vernasca,
sig.ra Patrizia Moruzzi. Dalle informazioni ricevute è risultato, però, che l’archivio dell’Asilo
infantile non si trova depositato nell’archivio comunale dove è stato possibile recuperare solo una
copia dello statuto e dell’atto di fondazione, oltre alla deliberazione con cui si chiedeva l’estinzione
dell’ente (tutta la documentazione citata è allegata alla presente relazione). Le indicazioni avute
spingevano a pensare che l’archivio si trovasse ancora presso la parrocchia di Bacedasco Sotto. E’
stato quindi interpellato il parroco del paese don Pietro Felloni, il quale ha dichiarato che la
documentazione prodotta dall’Asilo, purtroppo, è andata completamente distrutta. Pare, infatti, che
l’intero archivio sia stato incendiato da uno dei parroci precedenti e che non si sia salvato nulla. A
tal proposito è stato interrogato anche il responsabile dell’archivio della Curia don Angiolino Bulla
che ha confermato la versione del parroco.

Piacenza, 22 maggio 2001

Sara Fava
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Allegati
-

Atto di donazione della sig.ra Luigia Lusardi, registrato in Piacenza il 24 dicembre 1959
n.1411, vol.232.

-

Atto costitutivo della Fondazione “Asilo infantile San Domenico Savio” in Bacedasco Sotto
di Vernasca, Piacenza, copia del 6 novembre 1964.

-

Statuto dell’ “Asilo infantile San Domenico Savio” con sede in Bacedasco Sotto di
Vernasca, Piacenza, copia del 6 novembre 1964.

-

Verbale di deliberazione in data 6 dicembre 1983 inerente la richiesta di soppressione
dell’ente “Asilo infantile San Domenico Savio”.
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