ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI
ENTE

Asilo infantile detto “Maria
Immacolata”
(Estinto)
c/o Archivio comunale di Vernasca
Via Sidoli
29010 Vernasca (Pc)
Tel. 0523/891225-891382

ANNO DI ISTITUZIONE

Non rilevabile dagli atti. (1937 ?)
Riconoscimento giuridico del 4
aprile 1940.

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

1938 - 1983

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

13 buste
(1 metro lineare di
documentazione)

SOPRALLUOGO EFFETUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

22 maggio 2001

Referente: Sig.ra Patrizia Moruzzi (responsabile dell’Archivio comunale)
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 “Maria Immacolata” conservato nei locali dell’archivio comunale.

Storia istituzionale
L’ente fu istituito per iniziativa del Comune di Vernasca in accordo con il Fascio di combattimento,
il Comitato comunale Onmi, il Comando della Gioventù italiana del Littorio, l’Ente comunale
d’assistenza e l’arciprete don Umberto Daturi. Fu essenziale anche il contributo di tutta la
popolazione di Vernasca. L’Asilo fu eretto in Ente morale con RD in data 4 aprile 1940, n.600.

Fu inizialmente dotato di pochi beni, in seguito accresciuti grazie a lasciti di privati e alle
sovvenzioni comunali.
Scopo dell’ente in base allo statuto approvato in data 4 aprile 1940 era quello di “accogliere e
custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Vernasca
dell’età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei
limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili dopo l’ammissione dei poveri,
possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal
Consiglio d’amministrazione”.
Attualmente l’ente ha cessato la propria attività ed è stato estinto a favore del Comune di Vernasca.

Situazione locali e supporti
La documentazione (ca. 1 metro lineare) è conservata nei locali dell’archivio comunale di Vernasca,
al pianterreno della sede del Municipio.
La documentazione, condizionata in buste è collocata su scaffalature di legno.

Archivio dell’ente
L’archivio è costituito da 13

buste per 1 metro lineare di documentazione e copre un arco

cronologico che va dal 1938 al 1983.
L’archivio è stato riordinato ed inventariato e le buste riportano all’esterno l’indicazione del
contenuto e degli estremi cronologici. L’inventario, allegato alla presente relazione, è diviso in due
sezioni: nella prima è descritta la documentazione dal 1938 al 1961, nella seconda quella dal 1962
al 1983.
La documentazione è stata riordinata cronologicamente: le deliberazioni, la corrispondenza, le
pratiche amministrative e contabili sono state riunite anno per anno.
Nel corso del sopralluogo sono state individuate le seguenti serie archivistiche
Pratiche varie, 1938-1983, bb.131

Scarto
Non si ha notizia di scarti.

1

Nelle buste è raccolta tutta la documentazione prodotta dall’Asilo: atti istitutivi, deliberazioni, documenti contabili,
pratiche relativa al personale, corrispondenza e registri di protocollo. Per una descrizione dettagliata del contenuto di
ogni singola busta è possibile consultare l’inventario analitico allegato alla presente relazione.

Prescrizioni-Norme da attuare
La documentazione è ben tenuta e ordinata, non si segnalano particolari prescrizioni.
Sarebbe opportuno conservare tutta la documentazione in strutture metalliche.

Piacenza, 25 maggio 2001

Sara Fava

Allegati
- Fotocopia dello Statuto dell’Asilo infantile di Vernasca, approvato con RD in data 4 aprile 1940.
- Fotocopia di Inventario sommario degli atti dell’Ente morale Asilo infantile “Maria Immacolata”.

