ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI
ENTE

Scuola materna “Zaira Sgorbati”
(estinta a favore della Parrocchia
di Borgonovo Val Tidone)
Via Nino Bixio, 9
29011 Borgonovo Val Tidone
Tel. 0523/8624611

ANNO DI ISTITUZIONE

1878-1890 con riconoscimento
giuridico del 27 novembre 1891

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

1891-1999

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

1 9 registri, ca. 33 fascicoli, ca. 30
pacchi
(per complessivi 5 metri lineari)

SOPRALLUOGO EFFETUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

12 aprile 2001

Referente:Sig. Zangrandi rag. Deliso (Responsabile archivio dell’ente)
Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso la Scuola materna “Zaira Sgorbati” di Borgonovo Val Tidone (Pc) per poter
avere dati relativi all’archivio storico e di deposito e ai locali di conservazione.
Storia istituzionale
L’ente trae origine dall’iniziativa di un “Comitato pro Asilo” che nel marzo del 1878 aprì una
sottoscrizione di azioni e offerte in denaro e organizzò fiere e lotterie per raccogliere i fondi
necessari all’apertura di un asilo. Nel 1882 il Comitato acquistò l’antico ospedale, vi apportò i
necessari adattamenti e nel 1892 l’asilo fu aperto. L’ente fu eretto in Ente morale dal RD 27
novembre 1891 con il quale veniva anche approvato il primo statuto organico. Scopo dell’ente, in
base a tale statuto, era quello di accogliere e custodire gratuitamente “ nei giorni feriali i bambini
poveri d’ambo i sessi dell’età dai tre ai sei anni e non possono rimanervi oltre il principio dell’anno
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Il numero di telefono riportato è il recapito a cui è possibile rintracciare il sig. Deliso Zangrandi che attualmente si
occupa dell’archivio.

scolastico (…) e provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale adeguata alla loro
tenera età. Sono preferiti i bambini di famiglie miserabili o che non abbiano persone per
convenientemente vigilarli perché impediti dalle loro occupazioni a da altre cause”.
Successivamente, in data 25 luglio 1914 l’ente redigeva un nuovo statuto che veniva approvato con
RD in data 24 settembre 1914. In base a questo statuto scopo dell’ente era quello di accogliere e
custodire gratuitamente “ nei giorni feriali i bambini poveri d’ambo i sessi, del Comune di
Borgonovo Val Tidone, dell’età dai tre ai sei anni e provvede alla loro educazione fisica, morale e
intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. (…) Rimanendo posti disponibili, dopo
l’ammissione dei poveri, possono essere ammessi bambini non poveri, verso il pagamento di una
retta da stabilirsi dal Comitato amministrativo”.
Con DPR in data 31 gennaio 1972 l’ente è stato trasformato in scuola materna assumendo la
denominazione di Scuola materna di Borgonovo Val Tidone “Zaira Sgorbati”.
Con Decreto della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 691 in data 9 ottobre 1992 l’ente ha
assunto personalità giuridica privata ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice civile, il
medesimo decreto ha approvato anche il nuovo statuto in base al quale l’ente “svolge
prioritariamente attività di assistenza e istruzione, attraverso una scuola per l’infanzia, a favore di
bimbi residenti di norma nel Comune di Borgonovo Val Tidone, e secondariamente attività di
supporto sociale e culturale per bimbi di età prescolare e scolare”.
L’ente è stato estinto, con deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna in
data 10 marzo 1999, a vantaggio della parrocchia di Santa Maria Assunta di Borgonovo Val Tidone,
come da proposta formulata dall’Assemblea dei soci con deliberazione formalizzata agli atti del
notaio Dottor Luigi Giancani di Piacenza. L’ente infatti non era più in grado di far fronte alle spese
per la ristrutturazione del fabbricato in cui ha sede la scuola e da tempo la stessa parrocchia
sosteneva il funzionamento della scuola erogando annualmente dei contributi.Il patrimonio dell’ente
è stato quindi devoluto alla Parrocchia di Borgonovo Val Tidone con vincolo di destinazione a
servizi di scuola materna o, nell’eventualità che ciò non corrisponda in futuro alle esigenze locali,
con vincolo di destinazione ad attività assistenziali ed educative a favore di minori.

Situazione locali e supporti
L’archivio, circa 5 metri lineari, è conservato in un locale, adibito anche a magazzino per alcuni
vecchi arredi dell’asilo (armadi, sedie e tavoli di legno), al pianterreno della sede dell’ente. La
documentazione è collocata all’interno di un armadio metallico.
Non è stata rilevata la presenza di estintori.

Archivio dell’ente
L’archivio è costituito da 19 registri, 33 fascicoli e circa 30 pacchi per complessivi 5 metri lineari di
documentazione.
Le carte coprono un arco cronologico che va dal 1891 al 1999, anche se la maggior parte della
documentazione conservata parte dagli anni cinquanta del Novecento per arrivare al 1999. Nel
complesso la documentazione appare quindi lacunosa, ma il responsabile dell’archivio ha assicurato
che tutta la documentazione prodotta è qui conservata.
Le carte sono in buono stato di conservazione, condizionate in buste e fascicoli o raccolte in pacchi.
Le pratiche sono sempre state archiviate annualmente tenendo separata la documentazione contabile
(conti consuntivi, preventivi, mastri, fatture, mandati e reversali) da quella più strettamente
amministrativa (deliberazioni, corrispondenza, contratti, personale ecc.)
Non esiste inventario o altro strumento di corredo archivistico.
Nel corso del sopralluogo si sono individuate le seguenti serie archivistiche

Statuti, 1891-1999, fasc. 1
Deliberazioni, 1959-1993, fasc. 1
Verbali assemblea azionisti, 1966-1999, fasc. 1
Registri scolastici, XX sec., regg. 19
Pratiche2, 1952-1990, fascc. 30 ca.
Conti consuntivi, mandati e reversali, 1941-1999, pacchi 30 ca.

Scarto
Non si ha notizia di scarti.

Prescrizioni – Norme da attuare
La documentazione è ben tenuta. Sarebbe opportuno conservarla in un locale più sicuro, fornito di
strutture a norma (scaffalature o armadi metallici, estintore).

Piacenza , 13 aprile 2001

Sara Fava
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La serie raccoglie corrispondenza, pratiche amministrative, documentazione relativa al personale.

Allegati:
-

Fotocopia dello Statuto organico per l’asilo d’infanzia di Borgonovo, approvato con RD in
data 27 novembre 1891.

-

Copia del RD di erezione in Ente morale e di approvazione dello Statuto organico dell’ente,
in data 27 novembre 1891.

-

Copia dello Statuto organico per l’Asilo d’infanzia-Scuola materna “Zaira Sgorbati”,
approvato con RD in data 24 settembre 1914.

-

Fotocopia del DPR, in data 31 gennaio 1972, che decreta il cambio di denominazione
dell’ente “Asilo infantile di Borgonovo Val Tidone” in “Scuola materna di Borgonovo Val
Tidone Zaira Sgorbati”.

-

Fotocopia del decreto della Giunta della Regione Emilia Romagna, n.691 in data 4 agosto
1992, con cui è attribuita natura di persona giuridica privata alla Scuola materna Zaira
Sgorbati di Borgonovo Val Tidone.

-

Fotocopia dello Statuto della Scuola materna Zaira Sgorbati, approvato con Decreto della
Giunta della Regione Emilia Romagna n.691 in data 4 agosto 1992.

-

Fotocopia della deliberazione del Consiglio d’amministrazione dell’asilo, in data 23 ottobre
1998, concernente la donazione del fabbricato alla parrocchia di Borgonovo Val Tidone.

-

Fotocopia del decreto della Giunta della Regione Emilia Romagna, in data 10 marzo 1999,
concernente l’ estinzione della Scuola materna Zaira Sgorbati a favore della parrocchia di
Borgonovo Val Tidone.

