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Avvertenze per la lettura dell’inventario 
 
Si tenga presente l’unità sottodescritta: 
 n. fald./reg. unità. 

 527 20 527 1909 
   1.3-155 Rapporti con il personale. 
    Comunicazione della nomina di Alpini Santo ad inserviente; ringraziamenti e note 
    riguardanti compensi corrisposti a persone che hanno effettuato servizi diversi a 
    favore dell'ente. (1) 
    1 fascicolo 
    segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.8 
    note: 
    (1) Tra i servizi resi si ringrazia il cav. Magnani Luigi nei seguenti termini: "[...] presa visione dell'elaborato 
    schema pell'ordinamento dell'archivio di quest'opera pia dall'illustrissima s.v. graziosamente e 
    disinteressatamente compilato". 
   all. 1 [1909] 
    Titolario ed indice di classificazione della documentazione dell'ente. (1) 
    1 fascicolo 
    segnatura precedente: busta 102 
    note: 
    (1) Contiene anche bozze di dorsi e camicie d'archivio. I documenti non sono datati ma sono probabilmente 
    frutto dell'intervento fatto da Luigi Magnani. 

 
1. Il numero sotto l'etichetta "n." indica il numero unico attribuito all'unità informativa (in tutto il complesso 

archivistico c'è solo una unità archivistica identificata con il numero 61). A questo numero identificativo 
ed univoco fanno riferimento i lemmi indice che si trovano elencati in fondo al volume. 

2. Il numero sotto l'etichetta "fald./reg." indica l'unità di condizionamento (faldone o registro) nella quale è 
possibile trovare l'unità archivistica in oggetto o il registro. 

3. Il numero posto sotto l’etichetta “unità”. indica il numero attribuito all’unità all’interno della sezione 
identificata nell’archivio. Nella stessa colonna, le eventuali indicazioni "s." e "all." indicano che la 
descrizione alla loro destra è da considerarsi rispettivamente una sottounità o un allegato dell'unità 
identificata dal numero immediatamente precedente. 

4. Di seguito a questo numero sono indicati gli estremi cronologici dell’unità archivistica identificata e la 
data topica (se si tratta di unità documentaria). 

5. Nei campi testuali sono indicati in neretto il titolo dell’unità (attribuito o rilevato), in chiaro la descrizione 
del contenuto, in corsivo la descrizione degli elementi estrinseci e, sempre in chiaro, ma con carattere 
di dimensioni più ridotte eventuali ulteriori elementi informativi preceduti dall’etichetta “note”. 

6. Il numero che compare in piccolo sotto il numero di unità a sinistra dei campi testuali indica la 
posizione logica dell’unità archivistica rispetto alla struttura che descrive l’intero complesso 
archivistico. La stringa numerica 1.1.1 indica la numerazione dei livelli e sottolivelli in cui si articola la 
struttura dell’archivio. Ogni numero seguito da un punto “.” indica un livello del complesso archivistico 
e il numero d’ordine che al livello è stato attribuito. 

 
Le descrizioni delle singole unità sono state elaborate seguendo l’articolazione della struttura dei complessi archivistici 
descritti nella tabella del paragrafo intitolato “Struttura”. 
E’ stata formata un’unica base dati con il software distribuito dalla Regione Lombardia, Sesamo 4.1 che raccoglie tutti i dati dei 
complessi archivistici raccolti nell'intervento in oggetto. 
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soggetto produttore: Opera Pia Marina e Climatica Cremasca Crema 

(1871- ) 
Le origini dell’ente risalgono all'anno 1871 quando si costituisce il "Comitato per la Cura Balnearia delli 
Scrofolosi Poveri della Città di Crema". (1) Lo compongono cittadini cremaschi benefattori che tramite 
donazioni personali, pubbliche sottoscrizioni e contributi dei comuni del territorio cremasco raccolgono quanto 
più denaro possibile al fine di organizzare soggiorni estivi al mare per i bambini poveri. La prima 
testimonianza documentaria conservata nell'archivio è costituita dalle annotazioni riportate a partire dall'anno 
1877 sul libro cassa del Comitato: gli introiti vedono affiancate piccolissime donazioni di privati a somme più 
cospicue conferite dal Comune di Crema, dalla Commissione Centrale di Beneficenza in Milano e da altri. (2) 
In questi primi anni il totale annuale di invii ai soggiorni è in media di 16-17 persone. 
Per vari lustri il Comitato lavora alacremente ma spesso i mezzi risultano insufficienti rispetto all’effettiva 
richiesta e ai bisogni della popolazione. La svolta avviene nel 1889, quando l’Opera Pia per la Cura Balnearia 
degli Scrofolosi Poveri è riconosciuta dallo Stato come ente morale e può usufruire di una cospicua donazione 
di lire 10.000 disposta dal nobile Fausto Carioni con testamento del 19 maggio 1887. L’ente si dota di statuto 
e viene retto da un presidente nominato dall'assemblea degli oblatori e da un consiglio d’amministrazione di 
quattro membri, la cui nomina spetta al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Crema, all’assemblea generale dei 
soci oblatori (due membri) e al consiglio comunale di Crema. Il presidente dura in carica cinque anni, i 
consiglieri quattro anni con rinnovo di un consigliere ogni anno; uno dei consiglieri deve essere medico. Con 
questo passaggio istituzionale il Comitato fondatore dell’Opera Pia si scioglie. 
Il nuovo ente (come d'altra parte il precedente Comitato) non ha un proprio e specifico luogo dove riunirsi, 
tanto che di volta in volta chiede ospitalità agli istituti educativi ed ospedalieri cittadini: nel 1884 il comitato si 
riunisce "nella Sala della Società Operaia - Locale di S.Domenico", nel 1889 il consiglio di amministrazione si 
riunisce "in Crema nei locali di S.Chiara", più precisamente (come si annota nel 1890) "presso l'istituto S.Luigi 
nel locale detto di S.Chiara", nel 1893 l'assemblea degli oblatori si riunisce "nella sala dell'Istituto di 
S.Domenico". Nell'ultimo decennio dell'Ottocento a volte le riunioni del consiglio si svolgono anche "nella casa 
del consigliere dr. Luigi Meneghezzi", oppure "nella sala dell'ufficio della Croce Rossa in Crema posta 
nell'Istituto di S.Luigi", altre volte "nella sala della direzione medica dell'Ospitale Maggiore". Nei primi anni del 
Novecento le riunioni si svolgono nella sala consigliare della Congregazione di Carità o in quella del Comune 
oppure ancora nei locali dell'Ospedale Maggiore. 
Sin dal 1893 le funzioni di tesoreria dell'Opera Pia vengono svolte dalla Banca Popolare Agricola Cooperativa 
di Crema: nel 1912 la banca è anzi definita "tesoriere onorario" e par di capire che non percepisca compensi 
per il servizio prestato. 
Nei primi anni di attività i ragazzi poveri e bisognosi della terapia del sole e del mare sono inviati dall’Opera 
Pia presso diverse strutture balneari di proprietà di altri enti, non possedendo essa stabilimenti propri: ad 
esempio nell'anno 1889 vanno a Sestri e nel 1897 a Fano. Col passare degli anni si inizia a considerare l'idea 
di possedere un edificio in cui stabilire definitivamente le colonie cremasche, anche in conseguenza del 
sensibile aumento di minori bisognosi: se nel citato 1897 vengono inviati a Fano 40 bambini, nel 1905 gli 
assistiti sono già diventati 95. Nel 1906 l'ente mette gli occhi su uno stabile situato a Ceriale, ma poi rinuncia 
al progetto, forse anche per la contrarietà della popolazione locale. Nell’anno 1912 l'ente acquista un terreno 
nella località di Finalpia (allora comune autonomo, oggi frazione di Finale Ligure) nel savonese e alla fine 
dell'anno seguente ottiene un ingente mutuo finalizzato alla costruzione ex novo di un edificio nei pressi della 
spiaggia per ospitare le colonie. Il primo nucleo originale dell'immobile (l'ala est) viene completato nell’anno 
1915, ma già nell'agosto 1914 viene inviato nella nuova colonia il primo gruppo di minori. La disponibilità del 
nuovo edificio permette di triplicare in un colpo solo il numero di bambini curati, che già nel 1915 sfiorano i 
300. 
Al fine di sostenere il considerevole impegno finanziario legato alla costruzione dell'edificio i benefattori 
raddoppiano i loro sforzi e si impegnano a sottoscrivere una certa quantità di azioni da lire 2 ciascuna "per 
mantenimento e cura degli scrofolosi" ed altre azioni sempre da lire 2 ciascuna "per dono al patrimonio 
dell'ospizio marino cremasco in Finalpia". L'ala ovest, simmetrica alla primitiva ala est, viene realizzata tra 
1922 e 1924 e ancora una volta si assiste a un confortante aumento di minori ospitati: dai 547 del 1923 agli 
805 del 1924. Nel corso degli anni si aggiungono molti altri edifici e si provvede più volte ad effettuare lavori 
anche importanti al corpo principale (3); inoltre sin dai primi anni di attività della colonia a Finale e per quasi 
tutto il Novecento l'ente intrattiene costanti rapporti con le Ferrovie dello Stato sia per la stipulazione di 
convenzioni relative al trasporto dei minori sia per l'affitto di vari terreni attigui l'edificio della colonia, convertiti 
agli utilizzi più vari. 
I minori vengono inviati al mare in più turni successivi; per ogni turno il personale necessario presso la colonia 
comprende in questi primi anni quattro inservienti, un dottore, un bagnino, cinque suore (tra le quali una funge 



8 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

da direttrice del turno). Le suore, provenienti dal convento milanese delle Suore di Carità della Venerabile 
Capitanio, prestano servizio gratis, in cambio del solo trasporto da e per la colonia, di vitto e alloggio. I 
mansionari del 1922 già fotografano un'articolazione del personale in quattro mansioni: servente, cuciniera, 
suora di vigilanza, guardarobiera. Nel 1924 alla direttrice viene affiancato un "delegato dell'Opera Pia", con 
l'incarico di riferire su tutto quello che succede alla colonia e di tenere la contabilità. Nel 1927 l'ente stipula 
una convenzione con le Figlie della Carità Canossiane per il servizio di direzione e gestione complessiva della 
colonia; oltre al personale religioso prestano servizio delle inservienti nominate dall'Opera Pia su proposta 
della direttrice. L'organico del 1929 comprende tra i dipendenti il segretario, l'economo e uno scrivano per la 
sede di Crema (a stipendio mensile); medico, vicedirettore, bagnino e personale delle Canossiane sono 
pagati come stagionali per il periodo dei soggiorni estivi presso la colonia. 
Nell’anno 1925 il presidente e i consiglieri dell’Opera Pia propongono di cambiare la denominazione dell’ente 
in Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, denominazione che si manterrà lungo i decenni successivi di 
attività. Non si tratta semplicemente di un cambiamento formale ma di una sostanziale svolta nelle politiche 
dell’ente: quest'ultimo infatti non si limita più all'attività benefica a favore di soggetti poveri e bisognosi di cure 
ma amplia il proprio raggio d'azione a minori affetti, o anche solo a rischio, di varie patologie invalidanti, a 
soggetti gracili o semplicemente a ragazzi "meritevoli" del soggiorno climatico. La raccolta fondi continua ad 
essere effettuata tramite oblazioni semplici o tramite la sottoscrizione di azioni: in alcuni casi (ad esempio 
nell'anno 1933) si conservano registri nominativi che appunto distinguono gli oblatori dagli azionisti. 
In epoca fascista si modificano in generale statuti e regolamenti delle opere di beneficenza con la finalità di 
aumentare il controllo sugli enti da parte delle autorità politiche e dello Stato; le cariche sociali, anche nel caso 
dell’Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, da totalmente elettive divengono in gran parte di nomina 
podestarile. Lo statuto ufficialmente approvato dal Ministero dell'Interno nel 1930 prevede infatti che il 
presidente dell'ente sia nominato dal prefetto, che due consiglieri (uno dei quali obbligatoriamente medico) 
siano nominati dal podestà e che gli altri due consiglieri restino nelle disponibilità di assemblea degli oblatori e 
Istituti Ospedalieri di Crema. Tutti durano in carica quattro anni, confermabili.  
Nell'anno 1932 direttive superiori comportano la soppressione del posto di direttore e richiedono che si attivi 
invece un posto di medico permanente con funzioni di direttore; presso la colonia tuttavia la corrispondenza 
continua ad essere curata dalle suore. 
Alla fine dell'anno seguente, nel novembre 1933, finalmente l'Opera Pia stipula una convenzione con la 
Congregazione di Carità per l'affitto uso ufficio di due locali ubicati nel palazzo del Monte di Pietà in Crema. 
(4) 
Sotto il diretto controllo delle gerarchie fasciste la colonia di Finalpia diventa anche un luogo importante per 
l’educazione e la formazione dei giovani ai fini della propaganda del regime. La coincidenza tra direzione 
dell'ente e controllo di regime è plasticamente rispecchiata nel fatto che nel 1937 Remo Montanari risulta 
essere sia commissario prefettizio dell'Opera Pia che segretario federale del Partito Nazionale Fascista. (5) 
Nel 1940 per ordini statali tutte le colonie vengono sospese; nel 1941 la colonia funziona in modo ridotto 
perché è quasi sempre requisita e negli anni successivi l'Opera Pia sostanzialmente perde il controllo sulla 
conduzione della colonia. La struttura è infatti ufficialmente e direttamente gestita dalle organizzazioni 
dedicate ai minori create dal regime fascista (Gioventù Italiana del Littorio ed Opera Nazionale Balilla) per 
ospitarvi in maniera continuativa bambine sfollate dalla Libia, figlie di emigrati italiani impegnati nella 
colonizzazione dell’impero in terra d’Africa. (6) Non mancano testimonianze toccanti sulle difficoltà di 
approvvigionamenti alimentari e di vestiario a favore delle minori ospitate. 
Nell’immediato dopoguerra l’edificio è sottoposto a ristrutturazione per danni subiti a causa degli eventi bellici 
e nell’estate 1946 riapre già i battenti: a partire dall'anno seguente e fino a quando l'Opera Pia gestirà 
direttamente la colonia, ai turni estivi si affiancano anche turni di soggiorno invernali. (7) Con il dopoguerra si 
assiste anche a un considerevole aumento del numero di soggetti che, essendo interessati ad inviare minori 
in colonia, stringono con l'Opera Pia convenzioni anche pluriennali che regolano rette e tipo di servizio fornito. 
Tra queste "aggregazioni" spiccano per ovvie ragioni storico-geografiche il Comune di Crema e gli altri comuni 
del circondario; sempre più con il passare del tempo assumono peso altre tipologie di enti: ditte, istituti di 
carattere mutualistico tra lavoratori di determinati settori, altri istituti di assistenza e beneficenza, enti 
previdenziali in genere, oltre ovviamente ai singoli cittadini. 
Il 1948 vede la nascita di un regolamento provvisorio per servizi direzione ed economato; cinque anni dopo si 
stila ed approva un nuovo statuto di 33 articoli, ma l'iter di approvazione superiore si incaglia di fronte ad 
alcuni rilievi posti dalla Prefettura riguardanti i diritti di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e la 
mancanza di definizione di una oblazione minima per il riconoscimento del diritto di voto. (8) Durante lo stesso 
anno 1953 la sede dell’Opera Pia è trasferita dal Monte di Credito su Pegno ai locali dell’ex dispensario, 
sempre di proprietà del Monte. 
I soggiorni climatici sia estivi che invernali si susseguono con punte di partecipazione ragguardevoli, come 
quella raggiunta dai 1500 iscritti dell’anno 1967. Di conseguenza diviene indispensabile aumentare in 
proporzione il personale in servizio presso la colonia: a titolo esemplificativo si consideri che nello stesso 1967 



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 9 

per uno solo dei turni, il secondo, gli atti testimoniano la presenza di un custode, due guardarobiere, una 
lavandaia, dieci madri Canossiane ed altre trentasette assistenti. La metà degli anni Sessanta rappresenta 
tuttavia il culmine dell'attività dell'ente: a partire dagli anni Settanta e sempre più negli anni Ottanta il 
miglioramento delle condizioni sociali, economiche e sanitarie delle famiglie porta a una progressiva 
diminuzione di partecipanti.  
A metà degli anni Settanta del Novecento si pone la necessità di procedere a una riforma del regolamento 
interno vigente (che risale al 1934) specialmente per la parte riguardante il personale: si procede pure alla 
redazione di un nuovo regolamento del servizio economato. A partire dal 1974 il presidente dell’Opera Pia è 
nominato dalla Regione e non più dal prefetto, ma la questione fa sorgere una annosa vertenza normativa che 
si risolve solo nel 1987, quando una sentenza ufficiale determina che, a rigor di statuto, la nomina del 
presidente è e deve restare appannaggio del prefetto. 
Con la chiusura dei turni di soggiorno dell'anno 1986 si giunge allo snodo che caratterizzerà radicalmente la 
vita successiva dell'Opera Pia: il consiglio d’amministrazione affida per il 1987 la gestione della colonia alla 
cooperativa C.I.S.E. di Reggio Emilia, in base ad una convenzione che si concluderà nel 1991; nel 
quinquennio seguente l’edificio verrà utilizzato come centro diurno estivo per ragazzi del Comune di Finale 
Ligure, sotto la gestione di Cooperarci. Di conseguenza l'Opera Pia dalla fine dell'anno 1988 non risulta avere 
più personale dipendente. 
Nel 1996, scaduta l'ultima convenzione di gestione esternalizzata, la colonia chiude definitivamente; l'ente 
negli anni successivi cerca un rilancio anche attraverso modifiche statutarie approvate negli anni 1997 e 1999, 
ma esse vengono sempre cassate dalla Regione Lombardia. Nel 1998 la colonia è convertita in residenza 
protetta per anziani e struttura socio-assistenziale per minori (con un totale di 90 posti letto): per adattare 
l'edificio al nuovo utilizzo sono però necessari importanti lavori di ristrutturazione. Viene pertanto indetta una 
gara d'appalto per affidare ad un unico soggetto la costruzione e gestione della struttura: risulta vincente 
l'impresa I.C.O.S. di Milano. 
In seguito all’emanazione della legge regionale 1/2003 l’Opera Pia si trasforma in una ONLUS (fondazione 
senza scopo di lucro) entrando nel novero degli enti di diritto privato, dotandosi nel dicembre del 2003 di un 
nuovo statuto, il cui iter di approvazione superiore viene questa volta interamente completato. 
 
Note 
1) La cosiddetta "scrofola", termine diffuso in Italia per tutto l'Ottocento e oltre, è una forma di tubercolosi 
extrapolmonare dovuta all'azione di batteri che colpiscono i linfonodi superficiali: affligge, allora come oggi, 
principalmente soggetti le cui difese immunitarie sono per varie ragioni molto basse e il carattere più evidente 
della malattia è l'ingrossamento, anche forte, delle ghiandole del collo.  
2) Purtroppo questo registro è siglato "B", il che fa supporre che un libro "A" relativo ai primi anni di attività sia 
andato perduto. Spesso gli introiti derivano da raccolte di fondi organizzate sulla scorta di spettacoli di 
beneficenza o in occasione del Carnevale; coerentemente alle finalità del comitato, la voce principale di spesa 
è "pensione".  
3) Per un elenco degli interventi di maggior rilievo si veda la serie quinta "Patrimonio". 
4) Può essere interessante notare che il segretario dell'Opera Pia Aurelio Chizzoli già negli anni Venti 
carteggia spesso direttamente dal Monte di Pietà, di cui è dipendente: al momento del suo pensionamento, 
nel 1929, Chizzoli ricorda di lavorare per il Monte di Pietà sin dal 1880. 
5) Nello stesso anno 1937 Montanari delega come sub-commissario dell'Opera Pia Antonio Bonzi, che era 
stato commissario dell'ente nei due anni precedenti. 
6) La perdita di controllo sulla gestione della colonia viene resa evidente ad esempio dal rifiuto opposto dalla 
G.I.L. di accogliere la domanda di ammissione di un bisognoso, trasmessa dal segretario dell'Opera Pia. Per 
un maggiore approfondimento sull'argomento si veda l'introduzione alla serie settima "Colonia Libica". 
7) In realtà un progetto di soggiorno invernale viene presentato sin dal 1932 ed addirittura colonie invernali 
risultano attivate negli anni 1925-1927: situandosi in periodo scolastico, questa scelta obbliga a un notevole 
ulteriore sforzo organizzativo in quanto occorre attivare classi di insegnamento presso la colonia. 
8) Nella versione statutaria del 1953 l'ente propone sostanzialmente che per quanto concerne la formazione 
del consiglio di amministrazione si torni alla formula del 1889: presidente e due consiglieri nominati 
dall'assemblea dei benefattori-oblatori, gli altri due dal Comune e dagli Istituti Ospedalieri. La Prefettura, dopo 
una non breve diatriba con l'ente, conferma invece nel 1955 la formula dello statuto vigente, solo 
"attualizzata" al ritorno della democrazia dopo il fascismo: un membro di nomina prefettizia, due del Comune, 
uno dell'assemblea benefattori e uno degli Istituti Ospedalieri (con presidente nominato dalla Prefettura, 
scegliendo uno dei 5 membri). 
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 1877-2003 (unità 2629, sotto unità 3) 

 
Storia archivistica. 
 
Diverse sono le relazioni redatte negli anni '90/2000 a cura dell'Opera Pia che testimoniano la progressiva 
difficoltà nel gestire la cospicua mole di documentazione che decennio dopo decennio è andata a costituire il 
corposo archivio dell'ente. I problemi di spazio e di sede per diversi anni hanno reso difficile trovare una 
collocazione adeguata alle esigenze di conservazione della documentazione. L'Opera Pia per motivi 
economici a metà degli anni Ottanta del Novecento lascia i locali di via Verdi di proprietà del Monte di Credito 
su Pegno (Monte di Pietà). Nonostante la disdetta del contratto d'affitto, all'Opera Pia è permesso comunque 
di lasciare l'archivio in deposito presso il palazzo del Monte. Alla fine degli anni Novanta l'edificio storico del 
Monte di Pietà è ceduto a privati e per l'archivio dell'Opera Pia diventa necessario trovare un'altra sede: 
provvisoriamente le carte vengono ospitate presso la parrocchia della SS.ma Trinità, poi in un locale presso 
gli Istituti di Ricovero di Crema, in via Diaz. Alla fine dell'anno 2000 l'Opera Pia riceve dall'amministrazione 
comunale una sede provvisoria all'interno dell'edificio municipale in piazza Duomo. Presso la nuova sede 
trova posto però solo l'ufficio amministrativo dell'ente con il relativo archivio corrente e si pone ancora una 
volta il problema della conservazione del restante patrimonio archivistico. L'archivio storico viene allora 
depositato presso la Biblioteca Comunale di via Civerchi, istituzione che già custodisce numerosi e importanti 
fondi archivistici e ne promuove la valorizzazione sostenendo i necessari interventi di inventariazione. 
L'archivio viene consegnato imballato in grossi scatoloni, accompagnato da un sommario elenco di 
consistenza; dopo una breve ricognizione, è sistemato a scaffale in uno dei locali al piano terra messi 
provvisoriamente a disposizione. Nell'anno 2007 l'Opera Pia (divenuta da alcuni anni Fondazione ONLUS) e il 
Comune di Crema stipulano un contratto di comodato d'uso gratuito che regola i rapporti tra i due enti 
relativamente alla conservazione del fondo. La cooperativa Archimedia scrl di Bergamo, già attiva su altri 
archivi depositati presso la Biblioteca, è incaricata dalla Fondazione di predisporre un piano d'intervento 
complessivo sull'archivio. Il progetto, accettato dall'ente, è approvato dalla Soprintendenza Archivistica nel 
novembre 2009. I lavori di riordino e inventariazione iniziano nel 2010, dopo la sistemazione degli spazi 
necessari all'intervento. Tra il 2011 e il 2012 sono consegnati agli archivisti alcuni ridotti quantitativi di 
materiale documentario aggiuntivo che erano rimasti presso la sede amministrativa dell'ente. Nel corso del 
2013 termina la schedatura del materiale. Tra il 2014 e il 2015 lo spazio destinato agli archivi ospitati in 
Biblioteca è ulteriormente ampliato, riorganizzato e dotato di un nuovo e più funzionale arredo in previsione 
dell'apertura al pubblico del servizio di consulenza archivistica. Solo al termine di quest'ultima e definitiva 
riorganizzazione degli spazi si è potuto procedere al riordino complessivo dell'archivio e alla sua 
condizionatura definitiva. 
 
 

 

Contenuto 
 
L'archivio dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca comprende tutta la documentazione cartacea 
conservata che è stata prodotta e ricevuta dall'ente a partire dall'anno 1877 sino all'anno 2003. Gli atti più 
risalenti sono da attribuire al primo Comitato per la Cura degli Scrofolosi Poveri di Crema, poi trasformato nel 
giro di pochi anni in ente morale, quindi denominato dal 1925 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, infine 
passato da ente di diritto pubblico (IPAB) a fondazione ONLUS nel dicembre 2003. Gli atti più recenti, 
successivi al 2003, sono conservati nella attuale sede amministrativa dell'Opera Pia in quanto ancora utili allo 
svolgimento dell'attività e delle funzioni dell'ente.  

 

 
Criteri di ordinamento 
 
L'archivio dell'Opera Pia consegnato alla biblioteca si presentava in notevole stato di disordine. Molti 
contenitori e faldoni, probabilmente a causa dei frequenti spostamenti, risultavano rotti e una parte della 
documentazione era semplicemente condizionata in pacchi legati con carta e spago contrassegnati in alcuni 
casi da lettere alfabetiche. Complessivamente l'archivio assommava a circa 370 pezzi tra buste, scatole, 
registri e pacchi. Seppur in disordine, alcune serie documentarie erano comunque individuabili: con la 
sistemazione a scaffale di tutto il materiale è stato possibile renderle più evidenti e ricomporle nella loro 
interezza. Poco meno della metà dei pezzi era costituita da atti contabili (registri e pezze giustificative): in una 
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piccola parte condizionati in pacchi contrassegnati da lettere e per la maggior parte (fino all'esercizio 1986) 
contenuti in faldoni numerati da 1 a 124. Coerentemente, all'esterno di questi faldoni numerati era riportato 
l'anno dell'esercizio finanziario, oppure diciture tipologiche come "conti consuntivi" o "mandati"; questa stessa 
serie comprendeva però anche faldoni d'altro tipo, riportanti all'esterno diciture come "statuti e regolamenti", 
"deliberazioni", "mutui", "patrimonio", "personale" e "Colonia Libica". Al di fuori della serie numerata, un 
centinaio di buste contraddistinte dalla scritta "corrispondenza" formava un'altra serie non numerata ma 
sicuramente più omogenea dal punto di vista contenutistico, contenente carteggio amministrativo ordinato 
cronologicamente fino all'anno 1986. Sulle coste dei più recenti tra questi faldoni era presente anche l'elenco 
dei fascicoli contenuti. Un'altra buona quantità di buste in disordine, risalenti all'ultimo ventennio del 
Novecento, con scarne e talvolta fuorvianti indicazioni esterne, completava l'archivio; le pratiche ivi contenute 
erano di tipo amministrativo e contabile, oppure afferivano alla gestione patrimoniale e alle opere di 
manutenzione dell'edificio della colonia di Finalpia. Infine una certa disorganizzazione era presente anche nel 
materiale aggiuntivo degli anni 2000-2003 consegnato agli operatori in due momenti successivi: anche in 
questi casi si trattava di fascicoli e carte sciolte relativi all'attività deliberativa, alla contabilità, al patrimonio e 
alla gestione amministrativa. La documentazione quindi nel suo complesso si presentava 
approssimativamente organizzata dalle origini all'anno 1986 e al suo interno bipartita in una serie di carteggio 
amministrativo e una serie di contabilità (entro la quale erano individuabili altre serie di minore entità); tutto il 
resto invece era disorganizzato, costituito o da faldoni contenenti miscellanee oppure da faldoni in cui erano 
riunite più annualità di documentazione sullo stesso oggetto, in parte in sovrapposizione temporale rispetto al 
"blocco ordinato".  

L'assetto della documentazione fino all'anno 1986 è frutto di un intervento - fatto interamente a posteriori 
rispetto all'epoca di produzione degli atti - resosi necessario per rendere utilizzabile la documentazione dal 
punto di vista amministrativo oltre che per assicurarne la conservazione. Ricorrenti infatti sono negli anni note 
e relazioni interne dell'amministrazione che lamentano lo stato di disordine delle carte e la difficoltà a reperire i 
documenti utili alla quotidiana gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente. Non è casuale l'anno utilizzato 
come termine dell'intervento di riordino: il 1986 è infatti l'ultimo anno di attività assistenziale effettuata 
direttamente dall'Opera Pia; dal 1987 in avanti la struttura di Finalpia è data in gestione a diversi enti che la 
utilizzano, sempre a fini sociali e assistenziali, dietro il pagamento di un canone di affitto. Questo 
cambiamento radicale nella vita dell'Opera Pia ha riflessi diretti sull'archivio, che va incontro a una sensibile 
riduzione della produzione di atti e documenti, venendo a mancare l'attività sociale effettuata direttamente 
dall'ente e, progressivamente, la gestione del personale dipendente.  

Si possono riscontrare sulla documentazione due serie numeriche di protocollazione. La principale è da 
ricondurre all'attività dell'amministrazione cremasca dell'ente: viene applicata a partire dal 1889 (non a caso 
l'anno di trasformazione del comitato in Opera Pia), inizialmente solo sugli atti in uscita e successivamente 
estesa agli atti ricevuti. La seconda serie di protocollo viene invece attivata solo per alcuni periodi sugli atti in 
partenza e in arrivo dalla sede della Colonia in Finalpia. Coerentemente si conservano due serie distinte, 
entrambe incomplete, di registri di protocollo: quella più corposa è quella afferente alla sede cremasca e va 
dall'anno 1946 al 2003, mentre per la corrispondenza gestita presso la colonia marina sono sopravvissuti solo 
tre registri, che coprono il periodo 1950-1969.  

Nessun registro di protocollo riporta mai, accanto alle registrazioni, indicazioni di titoli o di oggetti che 
rimandino ad una classificazione e ad una fascicolazione dell'archivio in formazione. Nel carteggio 
amministrativo dell'anno 1909 si conservano un prontuario di classificazione utile ai fini della fascicolazione 
degli atti e dell'organizzazione complessiva dell'archivio, un soggettario e altri strumenti utili all'organizzazione 
di un archivio corrente, in piena formazione. L'autore di questi strumenti, il cav. Luigi Magnani (bibliotecario di 
Crema), ricevette a suo tempo sentiti ringraziamenti da parte dell'amministrazione per il lavoro 
disinteressatamente prodotto, ma tale sforzo non sembra aver avuto effetti concreti oggi rintracciabili sulla 
documentazione e sulla gestione dell'archivio. In realtà una certa organizzazione degli atti fino ai primi 
decenni del Novecento deve esser stata messa in atto, visto che l'archivio comprende una rubrica dei fascicoli 
in cui per ogni voce corrispondente a un oggetto o argomento della documentazione si rimanda a una scatola 
numerata (il numero più alto è 77). La rubrica appare aggiornata non oltre l'anno 1935: molto probabilmente 
questo ordinamento è stato completamente superato e cancellato dal successivo già descritto intervento che 
ha interessato gli atti fino all'anno 1986.  

Il presente intervento di riordino riguarda tutta la documentazione esistente dall'anno 1877 al 2003, anno in 
cui l'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca si trasforma da ente di diritto pubblico (IPAB) a ente di diritto 
privato fondazione ONLUS (dicembre 2003). 
Le serie formate per il riordino complessivo dell'archivio tengono conto dell'organizzazione riscontrata, 
sottolineandone una più complessa articolazione: infatti alcune serie documentarie, originariamente inserite 
nella serie numerica della “contabilità”, pur costituite da poche buste e pezzi, hanno in realtà una grande 
rilevanza dal punto di vista della vita e dell'attività dell'ente e dal punto di vista giuridico. Per questo motivo 
sono state rese autonome e opportunamente evidenziate assegnando loro voci specifiche nella struttura 
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archivistica. Si tratta delle serie contenenti gli statuti e i regolamenti, gli atti deliberativi del consiglio 
d'amministrazione e dell'assemblea dei soci e benefattori, la gestione del personale e quella del patrimonio, 
infine l'attività particolare della Colonia Libica. A tutte queste serie, oltre a quella del carteggio e a quella della 
contabilità, sono stati ricondotti i fascicoli esistenti in archivio: sia quelli interessati dall'intervento fino al 1986 
sia quelli successivi, basandosi sul contenuto degli atti e sulla funzione o attività che li ha posti in essere.  

L'articolazione in serie che l'odierno intervento applica è la seguente:  

1) Fondazione, statuti e regolamenti  

2) Organi e attività deliberativa  

3) Attività e carteggio gestionale  

4) Personale  

5) Patrimonio 6) Contabilità  

7) Colonia Libica  

In accordo con la Soprintendenza Archivistica si è scartata l'ipotesi iniziale di suddividere l'archivio in una 
sezione storica ed una sezione di deposito, provvedendo ad organizzare gli atti senza soluzione di continuità 
dall'origine al 2003. Si è altresì deciso di porre una numerazione di buste e fascicoli continuativa da 1 a N su 
tutto l'archivio, per un totale di 293 buste e 2626 unità. Entro ogni serie i fascicoli sono ordinati 
cronologicamente. La serie 3 "Attività e carteggio gestionale" merita alcune osservazioni specifiche, in quanto 
è l'unica ad essere stata interessata fino all'anno 1986 da una riorganizzazione piuttosto rigida, chiara, con 
fascicoli numerati che si ripetono con apprezzabile regolarità di anno in anno. Ogni annualità di carteggio 
infatti è stata suddivisa dal precedente riordinatore in fascicoli quasi sempre numerati all'interno dell'annualità, 
identificati in base a un certo "oggetto" (riportato all'esterno della camicia del fascicolo), che corrispondeva al 
contenuto del fascicolo o più spesso al nome dell'interlocutore o dell'istituzione che scriveva o rispondeva 
all'amministrazione dell'Opera Pia. Questa oggettazione è stata applicata fino all'anno 1986 solo ai fascicoli 
conservati nelle buste riportanti la dicitura esterna "corrispondenza". Con questa articolazione del carteggio 
generico d'ufficio, il riordinatore intendeva probabilmente rispondere non tanto ad una esigenza classificatoria 
generale dell'archivio ma ad una necessità molto pratica: rendere più semplice e immediato il reperimento 
degli atti utili alla gestione amministrativa dell'ente. Nell'intervento attuale di riordino tale articolazione in 
fascicoli è stata sostanzialmente rispettata, utilizzando quando possibile l'oggetto come titolo del fascicolo. E' 
stato apportato solo qualche aggiustamento nella fascicolazione al fine di ricondurre atti afferenti con 
evidenza ad un preciso affare - ritrovati fuori posto a causa di errori materiali, rotture di buste, stato di 
disordine degli atti - al corretto fascicolo di appartenenza.  

Alla luce di tutto ciò l'attuale intervento di riordino non è da considerarsi come la ricostruzione precisa di un 
sistema (che come tale non pare essere mai esistito o non essere giunto sino a noi), quanto come una 
proposta che rispecchia in modo reale e concreto le funzioni e le finalità dell'Opera Pia e tiene conto di alcune 
scelte di conservazione applicate a una parte degli atti, scelte ancora oggi individuabili e estendibili anche alla 
analoga documentazione mai interessata da alcun precedente intervento di riordino.  

 

 
Stato di conservazione 
 
Nonostante diverse buste fossero rotte e parte della documentazione fosse solo condizionata con carta e 
spago, l'archivio nel suo complesso si è conservato in buone condizioni. Fragilità del supporto cartaceo e 
macchie di umidità, comunque di limitata estensione e non gravemente intaccanti il supporto, sono state 
rilevate solo in alcuni atti di fine Ottocento. Quando necessario si è provveduto a spolverare i singoli pezzi.  

 

Strumenti di corredo 
 
L'intervento di riordino parziale attuato alcuni anni fa sulla documentazione fino all'anno 1986 ha avuto come esito finale la 
redazione di uno strumento di corredo manoscritto più somigliante ad un elenco di consistenza che ad un inventario 
sommario. In esso sono elencate le annualità di carteggio con gli oggetti dei fascicoli della serie "corrispondenza" e una 
sommaria descrizione delle buste numerate da 1 a 124. 
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Struttura generale dei complessi archivistici 

Classificazione Denominazione Estremi cronologici schede unità 
sotto 
unità 

archivio 1 
Archivio dell'Opera Pia 
Marina e Climatica 
Cremasca 

1877 - 2003 2629 2626 3 

serie 1.1 
Fondazione, statuti e 
regolamenti 

1884 - 2003 37 37  

serie 1.2 Organi e attività deliberativa 1884 - 2003 335 335  

serie 1.3 
Attività e carteggio 
gestionale 

1886 - 2003; con seguiti al 
2005 

1775 1772 3 

serie 1.4 Personale 1927 - 2003 207 207  

serie 1.5 Patrimonio 1887 - 2003 128 128  

serie 1.6 Contabilità 1877 - 2003 132 132  

serie 1.7 Colonia Libica 1940 - 1947 15 15  



 

serie 1.1 - Fondazione, statuti e regolamenti 

 1884-2003 (unità 37)  

La prima serie che compone la struttura dell'archivio dell’Opera Pia Marina e Climatica Cremasca è 
"Fondazione, statuti e regolamenti": ad essa sono collegate 37 schede, per un periodo che va dagli anni della 
fondazione dell'ente fino ai giorni nostri.  

L'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca nel corso dei decenni conobbe una piuttosto frequente attività di 
elaborazione e rielaborazione dei propri atti fondamentali e regolatori, segno di una vitalità assolutamente 
proporzionata all'effettiva azione sociale esercitata. Dopo l'erezione in ente morale, avvenuta nell'anno 1889 
in concomitanza con la formulazione del relativo statuto, si ebbero revisioni, modifiche ed aggiornamenti dello 
stesso negli anni 1916, 1917, 1924, 1925, 1926, 1928, 1930, 1953, 1955, 1997, 1999, 2003. Alcuni di questi 
processi si fermarono al livello dell'approvazione da parte dell'ente, altri passarono il vaglio della prima 
autorità di controllo superiore (Prefettura), solo tre ebbero la sanzione ufficiale da parte della massima autorità 
competente: quelli redatti nel 1889, nel 1930 e nel 2003.  

L'attività di regolamentazione dell'attività e delle funzioni amministrative all'interno dell'ente sfociò nel corso 
degli anni in un’altrettanta nutrita serie di regolamenti generali e specifici, dal regolamento di amministrazione 
dei primi del Novecento al regolamento del personale redatto nel 1985. Può essere interessante al riguardo 
notare che quando, nel 1909, l'ente cremasco contattò altri enti consimili a Pavia e Cremona per avere 
indicazioni utili alla redazione di un regolamento, entrambi gli interlocutori risposero di non averne alcuno in 
uso.  

 n. fald./reg. unità  

 1 1 1 1884 maggio 23; Crema 

  1.1-1 Deliberazione di ricostituzione del Comitato per la Cura Balneare degli Scrofolosi  

 Poveri. 

 1 unità documentaria 

 segnatura precedente: busta 102 

 2 1 2 1889 gennaio 30-1889 aprile 28 

  1.1-2 "Statuto dell'Opera Pia per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri della Città di  

 Crema". (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19 

 note:  

 (1) Si tratta di diversi esemplari ristampati nel 1924 che riportano il testo del decreto di erezione in ente morale  

 e lo statuto.  

 3 1 3 1888 giugno 1-1889 maggio 9  

  1.1-3 Modifiche allo statuto ed erezione in ente morale.  

   Approvazione di proposte di modifiche allo statuto dell'ente per rendere possibili  

 l'erezione dello stesso in ente morale e l'accettazione del legato disposto da Carioni  

 Fausto, prospetto riepilogativo dell'attività nel periodo 1876-1887, dati e informazioni  

 relative alla costituzione e al funzionamento del Comitato per la Cura Balnearia degli  

 Scrofolosi Poveri inviate alle autorità superiori, rilievi ministeriali, assunzione delle  

 modifiche, statuto approvato e decreto di costituzione dell'ente morale. (1)  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: busta 19 

 note:  

 (1) Contiene anche un articolo a stampa non datato riguardante l'erezione in corpo morale dell'Opera Pia  

 Scrofolosi Poveri.  

 4 1 4 1902 

  1.1-4 "Statuto dell'Opera Pia per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri e per la Cura  

 Climatica dei Gracili Poveri della Città di Crema". (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19 

 note:  

 (1) Si tratta di una minuta preparatoria dello statuto approvato con delibera consigliare del 10 dicembre 1902  

 conservato all'interno della delibera stessa.  

 5 1 5 1903 

  1.1-5 "Regolamento generale d'amministrazione delle opere pie dirette dalla  

 Congregazione di Carità in Crema". (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20 

 note:  
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 (1) Contiene anche inserite successivamente alcune modifiche apportate nel 1906.  

 6 1 6 1906-1908 

  1.1-6 Ospizio Marino Veneto. 

   Progetto di regolamento interno e statuto organico. (1)  

 2 opuscoli 

 segnatura precedente: busta 20  

 note:  

 (1) Documentazione probabilmente utilizzata come modello di confronto al fine della redazione di analoghi atti.  

 7 1 7 1909 

  1.1-7 Confronto statutario. 

   Note di altri enti consimili riguardanti l'invio di copie dei propri statuti e regolamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.10 

 8 1 8 1915 

  1.1-8 Regolamento dell'ospizio marino cremasco. 

   Regolamento dell'ospizio marino cremasco amministrato dall'Opera Pia Scrofolosi  

 Poveri, sua approvazione. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20  

 note:  

 (1) Si conservano dieci copie a stampa.  

 9 1 9 1917 

  1.1-9 Approvazione di modifiche allo statuto dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.7 

 10 1 10 1916-1918 

  1.1-10 "Statuto dell'Opera Pia per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri e per la Cura  

 Climatica dei Gracili Poveri della Città di Crema". 

   Statuto e approvazione prefettizia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19  

 note:  

 (1) Si tratta di diversi esemplari (alcuni dei quali riportanti il testo a fronte dello statuto del 1889) redatti nel 1916  

 e con modifiche approvate nel 1917 dal Comune di Crema. Alcuni esemplari sono copie datate 1918.  

 11 1 11 1919 

  1.1-11 "Regolamento interno dell'Ospizio Marino Elioterapico Cremasco in Finalpia". (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19  

 note:  

 (1) Contiene una copia conforme all'originale (1920) e una copia dattiloscritta non datata.  

 12 1 12 1924; antecedenti da 1889 

  1.1-12 Attestato prefettizio. 

   Attestato prefettizio relativo all'aggiornamento dello statuto e alla composizione del  

 consiglio di amministrazione dell'ente. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 note:  

 (1) Contiene anche ristampe dello Statuto dell'Opera Pia per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri della Città  

 di Crema approvato nell'anno 1889.  

 13 1 13 [1915]-[1925] 

  1.1-13 "Regolamento interno dell'Ospizio Marino Elioterapico Cremasco in Finalpia". (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20  

 note:  

 (1) L'atto non è datato; gli estremi cronologici si basano sul primo anno di funzionamento della colonia e  

 sull'anno di modifica della denominazione dell'ente.  

 14 1 14 1925 

  1.1-14 Denominazione dell'opera pia e modifiche allo statuto.  

   Approvazione della nuova denominazione dell'ente (Opera Pia Marina e Climatica  

 Cremasca) e di modifiche ad alcuni articoli dello statuto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19  

 15 1 15 1926 

  1.1-15 Modifiche statutarie. 

   Statuto modificato dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca a partire dal testo del  
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 1889, approvazione da parte della Congregazione di Carità e del Comune di Crema.  

 (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19 

 note:  

 (1) Contiene anche la tabella del personale, il decreto di erezione in ente morale e un prospetto dei legati e delle  

 donazioni.  

 16 1 16 1928 

  1.1-16 Modifiche statutarie. 

   Statuto modificato dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca su richiesta  

 ministeriale, approvazione. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19 

 note:  

 (1) Contiene diversi esemplari e minute. 

 17 1 17 1929-1930 

  1.1-17 Modifiche statutarie. 

   Modifiche dello statuto dell'Opera Pia Marina e Climatica e Cremasca: rilievi provenienti  

 dal ministero, corrispondenza con la Prefettura, approvazione delle modifiche,  

 pubblicazione, nuovo statuto a stampa, decreto reale di approvazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19 

 18 2 18 1930 

  1.1-18 "Regolamento amministrativo e contabile dell'Opera Pia Marina e Climatica  

 Cremasca". (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20 

 note:  

 (1) Si tratta di due esemplari manoscritti (uno è preparatorio dell'altro) e di una copia dattiloscritta.  

 19 2 19 1932-1934 

  1.1-19 Regolamenti diversi. 

   Regolamento amministrativo e per il funzionamento dell'Ospizio Marino Cremasco,  

 sua approvazione; modifiche richieste dalla Giunta Provinciale Amministrativa;  

 divisione del regolamento in generale, personale (sottoposti a controllo della Giunta  

 Provinciale Amministrativa) e interno, modifiche a singoli articoli, approvazioni,  

 regolamento interno, regolamento amministrativo e del personale. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19 

 note:  

 (1) Si conservano molti esemplari a stampa dell'ultimo regolamento approvato nel 1934.  

 20 2 20 1930-1935 

  1.1-20 Pubblicazioni della storia e dei regolamenti dell'Istituto di Santa Corona e dei suoi  

 istituti ospedalieri gestiti a Pietra Ligure. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20 

 21 2 21 1936 

  1.1-21 Regolamenti interni. 

   Regolamento per i servizi amministrativi dell'opera pia; regolamento per il  

 funzionamento dell'ospizio marino elioterapico cremasco. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20 

 note:  

 (1) Il primo dei due regolamenti è dedicato all'organico amministrativo; il secondo invece riguarda il personale  

 avventizio assunto anno per anno in occasione dell'apertura della colonia.  

 22 2 22 1937 

  1.1-22 Origini della colonia di Finalpia. 

   Relazione sulla fondazione e all'attività della colonia di Finalpia di proprietà e gestita  

 dall'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca già denominata Opera Pia Scrofolosi  

 Poveri. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 23 3 23 [1946]-; antecedenti da 1934 

  1.1-23 "Regolamento amministrativo e pel funzionamento dell'Ospizio Marino Cremasco  

 in Finale Ligure (Pia)". (1) 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: busta 20  

 note:  

 (1) Si tratta di esemplari del regolamento stampato nel 1934 ma con significative modifiche manoscritte in  

 interlinea e di un esemplare interamente dattiloscritto con le stesse modifiche inserite a testo: non è datato ma  

 fa riferimento alle istituzioni repubblicane e democratiche del dopo-guerra. L'estremo suggerito è pertanto da  

 intendere come post-quem.  

 24 3 24 1948 

  1.1-24 Regolamento per il funzionamento della colonia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Si tratta della bozza delle variazioni del regolamento interno della colonia da apportare ai capitoli inerenti la  

 direzione e l'economato; la bozza è dattiloscritta ma contiene frequenti interlineazioni, modifiche, aggiunte  

 manoscritte. Il testo così modificato è riportato e approvato nella seduta consigliare del 21 maggio 1948.  

 25 3 25 1951 

  1.1-25 "Statuto dell'Infermeria Profilattica Provinciale di Pietra Ligure".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20  

 26 3 26 [1946]-[1953] 

  1.1-26 Statuto dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) L'atto non è datato: gli estremi cronologici suggeriti si basano sul confronto con altri statuti. Le età di  

 ammissione dei bambini infatti corrispondono a quelle statuite nel secondo dopoguerra ma il testo presenta  

 numerose differenze con quello approvato nel 1953.  

 27 3 27 1953; antecedenti da 1889 

  1.1-27 "Statuto dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca". (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20 

 note:  

 (1) Contiene copie dattiloscritte dello statuto del 1889 e un esemplare di quello stampato nel 1930 con  

 significative modifiche manoscritte in interlinea; le dette modifiche accolte nel testo di altri esemplari  

 dattiloscritti presenti nel fascicolo sono databili all'anno 1953 (deliberazione 29 marzo 1953). Le modifiche si  

 resero necessarie in seguito alle disposizioni emanate dalla Prefettura con circolare n.8948 del 1946  

 (conservata nel fascicolo).  

 28 3 28 1953-1955 

  1.1-28 "Statuto dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca". (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20  

 note:  

 (1) Contiene copie dello statuto redatto nel 1953 con modifiche databili all'anno 1955 apportate in seguito a  

 suggerimenti forniti dalla Prefettura (deliberazione 16 marzo 1955).  

 29 3 29 1963 

  1.1-29 Origini della colonia di Finalpia. 

   Relazione sulla fondazione e all'attività della colonia di Finalpia di proprietà e gestita  

 dall'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca già denominata Opera Pia Scrofolosi  

 Poveri. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66  

 30 3 30 1976 

  1.1-30 Riforma dello statuto. 

   Richieste alle regioni Piemonte ed Emilia Romagna dell'invio di statuti e di  

 regolamenti di altre opere pie al fine di stilare una riforma locale dei corrispondenti  

 atti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc. n.n.  

 31 3 31 [1949]-[1979] 

  1.1-31 Statuto dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20  

 note:  

 (1) Si tratta di una minuta non datata; contiene un riferimento all'anno 1949 quando la colonia venne autorizzata  

 dal prefetto al funzionamento permanente; il testo complessivamente presenta differenze sostanziali rispetto  

 agli altri statuti e sembra redatto negli anni settanta.  

 32 3 32 1985 

  1.1-32 Regolamento organico del personale dipendente. (1)  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: busta 116 

 note:  

 (1) Originale e due copie.  

 33 3 33 1981-1987 

  1.1-33 Trasferimento delle IPAB.  

   Normativa e carteggio con il Comune di Crema e la Regione Lombardia in merito al  

 processo di trasferimento di alcune IPAB operanti in ambito regionale, attuazione  

 delle procedure e costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente in  

 commissione di liquidazione, prospetti e relazioni sull'attività dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 34 3 34 1990-1995 

  1.1-34 Depubblicizzazione delle IPAB.  

   Circolari e note della Regione Lombardia e normativa connessa al processo di  

 depubblicizzazione delle IPAB. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 35 3 35 1997 

  1.1-35 Statuto dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 97 

 36 3 36 1999 

  1.1-36 Statuto dell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca. 

   Statuto approvato nel 1999, relazione in merito a cura dell'ASL-equipe plurifunzionale  

 di vigilanza. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 97 

 37 3 37 2000-2003 

  1.1-37 Normativa riguardante il riordino delle IIPPAB.  

   Disposizioni e norme statali e regionali regolanti il riordino della disciplina delle  

 IIPPAB operanti in Lombardia, statuto-tipo per le convenzioni, proposta di supporto di  

 consulenza, comunicazioni del sindaco e dell'assessore alle politiche socio- 

 educative al riguardo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  





 

serie 1.2 - Organi e attività deliberativa 

 1884-2003 (unità 335)  

La seconda serie documentaria all'interno della struttura dell'archivio, "Organi e attività deliberativa", 
assomma a 335 schede, distribuite senza soluzione di continuità tra il penultimo decennio dell'Ottocento e i 
giorni nostri.  

Si tratta di una serie piuttosto corposa ed apprezzabilmente completa: vi sono riuniti anzitutto gli atti 
concernenti le nomine e/o le dimissioni dei componenti del consiglio d'amministrazione e del presidente 
dell'ente. Essa conserva inoltre i verbali di seduta del consiglio di amministrazione dell'opera pia (passando 
evidentemente attraverso le variazioni di assetto e di denominazione), oltre alle deliberazioni dei commissari 
prefettizi nei periodi di relativa reggenza. Formalmente si hanno sia i verbali sciolti sia i relativi registri, questi 
ultimi in serie completa; occasionalmente i verbali possono contenere documentazione originale connessa 
all'oggetto trattato. Dal 1957 in avanti per alcuni anni le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono 
distinte tra quelle che necessitano di approvazione superiore e quelle che non ne necessitano; le due serie 
ricevono, coerentemente a ciò, due numerazioni distinte, ma in alcuni casi sembrano condividerla: forse si 
tratta di un tentativo di razionalizzazione poi abbandonato per difficoltà di gestione. In unità separate si 
conservano i verbali di seduta dell'assemblea degli oblatori, organo distinto dal consiglio di amministrazione 
dell'Opera Pia.  

Sempre in questa serie è conservata la documentazione relativa alla convocazione delle sedute di entrambi 
gli organi sopra citati, con i relativi ordini del giorno ed eventuali deleghe per la partecipazione. Vi si trovano 
anche il verbale di passaggio di consegna dell'amministrazione dell'ente dall'iniziale comitato all'Opera Pia 
nell'anno 1889, così come i passaggi di consegna da un presidente all'altro con eventuali atti di supporto.  

Si tenga conto che nella serie terza "Attività e carteggio gestionale" all'interno dei fascicoli di carteggio 
amministrativo si possono rintracciare saltuariamente comunicazioni riguardanti le nomine di membri del 
consiglio di amministrazione, di commissari e sub-commissari dell'ente, nel corso degli anni, come anche 
elenchi di oblatori e benefattori con i relativi importi donati all'Opera Pia (non tutti gli oblatori entravano a far 
parte dell'organo assembleare dell'ente). 
 

 n. fald./reg. unità  

 38 4 38 1884 marzo 10-1884 luglio 24  

  1.2-1 Attività del comitato. 

   Verbali di seduta del Comitato per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri in  

 Crema, avviso di convocazione, carteggio con altri enti sull'attività del comitato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 39 4 39 1885 marzo 23-1885 marzo 28  

  1.2-2 Attività del comitato. 

   Verbale di seduta del Comitato per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri in  

 Crema, carteggio con omologo ente in Milano sull'attività del comitato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 40 4 40 1886 aprile 8-1886 aprile 20 

  1.2-3 Attività del comitato. 

   Verbale di seduta del Comitato per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri in  

 Crema, relativa lettera di convocazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 41 4 41 1889 maggio 14 

  1.2-4 Nomina di consigliere. 

   Avviso da parte di altro ente del nominativo del consigliere designato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.1 

 42 4 42 1889 maggio 12-1889 giugno 5  

  1.2-5 Insediamento della nuova amministrazione. 

   Approvazione delle ultime operazioni da effettuare da parte del Comitato uscente,  

 prima convocazione degli oblatori chiamati ad eleggere il presidente e i consiglieri  

 secondo le norme stabilite dal nuovo statuto dell'ente morale, comunicazione del  

 Consiglio degli Istituti Spedalieri della nomina di Capredoni Giulio a consigliere  

 dell'opera pia, insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione e consegna  

 degli atti del cessato Comitato da Meneghezzi Luigi a Crivelli Andrea nuovo  
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 presidente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19  

 43 4 43 1889 maggio 12-1889 ottobre 14 

  1.2-6 Sedute di consiglio. 

   Avvisi di convocazione dell'adunanza consigliare, appunti relativi alle decisioni prese  

 in alcune adunanze. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.1 

 44 4 44 1889 febbraio 19-1889 novembre 27 

  1.2-7 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del Comitato per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri in Crema  

 (poi consiglio dell'Opera Pia Scrofolosi Poveri in Crema), carteggio connesso alla  

 pubblicazione degli atti. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22  

 note:  

 (1) All'interno di uno dei verbali è conservata copia del verbale di consegna dell'amministrazione dal comitato  

 all'opera pia.  

 45 4 45 1890 maggio 15-1890 novembre 5 

  1.2-8 Nomina di un consigliere. 

   Pubblico avviso e carteggio con il Consiglio degli Istituti Spedalieri e il diretto  

 interessato in merito alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1890 fasc.1 

 46 4 46 1890 marzo 17-1890 novembre 6 

  1.2-9 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione dell'ente e ordini del giorno  

 connessi. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1890 fasc.1 

 note:  

 (1) Contiene anche alcune note sulle norme relative alla nomina dei consiglieri.  

 47 4 47 1890 marzo 19-1890 dicembre 2 

  1.2-10 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia, avviso di pubblicazione del bilancio  

 preventivo. 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, funghi e batteri  

 segnatura precedente: busta 22  

 48 4 48 1891 gennaio 16-1891 ottobre 13 

  1.2-11 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione dell'ente ed avviso di nomina a  

 consigliere. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1891 fasc.1 

 49 4 49 1891 gennaio 17-1891 ottobre 15 

  1.2-12 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, funghi e batteri 

 segnatura precedente: busta 22  

 50 4 50 1892 aprile 29-1892 maggio 6  

  1.2-13 Sostituzione di un consigliere.  

   Pubblico avviso e carteggio con il Consiglio degli Istituti Spedalieri e il diretto  

 interessato in merito alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.1 

 51 4 51 1892 aprile 13-1892 maggio 31 

  1.2-14 Rinuncia del presidente. 

   Carteggio con Crivelli Andrea in merito alla sua rinuncia alla carica di presidente  

 dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.1 

 52 4 52 1892 febbraio 4-1892 ottobre 8  
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  1.2-15 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.1 

 53 4 53 1892 gennaio 6-1892 ottobre 11 

  1.2-16 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 54 4 54 1893 maggio 25 

  1.2-17 Oblatori. 

   Verbale di seduta dell'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo, danni: funghi e batteri 

 segnatura precedente: busta 22 

 55 4 55 1893 giugno 1 

  1.2-18 Nomina del presidente. 

   Avviso inviato al diretto interessato e agli altri amministratori per la nomina di Agnesi  

 Paolo a presidente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.1 

 56 4 56 1893 giugno 1-1893 settembre 19 

  1.2-19 Nomina di consiglieri. 

   Avvisi di scadenza e nomina di consiglieri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.1 

 57 4 57 1893 marzo 28-1893 dicembre 25 

  1.2-20 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.1 

 58 4 58 1893 gennaio 6-1894 gennaio 10 

  1.2-21 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia, carteggio con la Prefettura e vari privati  

 in merito all'accettazione di un legato, delega per la partecipazione a una seduta,  

 avviso di pubblicazione del bilancio preventivo, prospetto dello stato patrimoniale  

 dell'ente. 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, funghi e batteri 

 segnatura precedente: busta 22 

 59 4 59 1894 gennaio 11-1894 giugno 22 

  1.2-22 Nomina di consiglieri. 

   Avvisi di scadenza e nomina di consiglieri. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.1 

 60 4 60 1894 maggio 31-1894 dicembre 24 

  1.2-23 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.1 

 61 4 61 1894 giugno 3-1894 dicembre 27 

  1.2-24 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, funghi e batteri 

 segnatura precedente: busta 22 

 62 4 62 1895 giugno 18-1895 dicembre 6 

  1.2-25 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1895 fasc.1 

 63 4 63 1895 maggio 24-1895 dicembre 7 

  1.2-26 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 



24 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

 64 4 64 1896 gennaio 7-1896 agosto 8  

  1.2-27 Nomine di consiglieri. 

   Nomina di un consigliere effettuata dal Consiglio degli Istituti Spedalieri;  

 comunicazione del presidente sull'avvenuta conferma di un consigliere da parte  

 dell'assemblea degli oblatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 65 4 65 1896 gennaio 31-1896 novembre 29 

  1.2-28 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione dell'opera pia e relativi ordini  

 del giorno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 66 4 66 1896 febbraio 3-1896 dicembre 20; seguiti a 1897 

  1.2-29 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22  

 note:  

 (1) Contiene anche copia conforme di un decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione di un legato.  

 67 4 67 1897 novembre 8; [Crema] 

  1.2-30 Sostituzione di un consigliere.  

   Comunicazione del presidente relativa alla sostituzione di un consigliere  

 dimissionario di nomina comunale.  

 1 unità documentaria 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 68 4 68 1897 marzo 12-1897 dicembre 21 

  1.2-31 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione dell'opera pia e relativi ordini  

 del giorno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 69 4 69 1897 febbraio 2-1897 dicembre 23 

  1.2-32 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22  

 70 4 70 1898 luglio 15-1898 settembre 24 

  1.2-33 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1898 fasc.1 

 71 4 71 1898 giugno 12-1898 settembre 25 

  1.2-34 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, funghi e batteri  

 segnatura precedente: busta 22  

 72 4 72 1899 gennaio 10-1899 luglio 7  

  1.2-35 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1899 fasc.1 

 73 4 73 1889 gennaio 12-1899 luglio 9  

  1.2-36 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, funghi e batteri 

 segnatura precedente: busta 22  

 74 4 74 1889 maggio 21-1899 agosto 13 

  1.2-37 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'Opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 
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 75 4 75 1900 

  1.2-38 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1900 fasc.1 

 76 4 76 1900 

  1.2-39 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 77 4 77 1901 

  1.2-40 Sedute del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1901 fasc.1 

 78 4 78 1901 

  1.2-41 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 79 4 79 1900-1902 

  1.2-42 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 80 4 80 1902 

  1.2-43 Attività del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1902 fasc.1 

 81 4 81 1902 

  1.2-44 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 note:  

 (1) Contiene anche una bozza e una versione approvata dello statuto dell'ente.  

 82 4 82 1903 

  1.2-45 Attività del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.1 

 83 4 83 1903 

  1.2-46 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 84 4 84 1904 

  1.2-47 Nomina del presidente. 

   Avviso di rielezione a presidente inviato ad Agnesi Paolo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.1 

 85 4 85 1904 

  1.2-48 Avvisi di rielezione a consiglieri. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.1 

 86 4 86 1904 

  1.2-49 Attività del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.1 

 87 4 87 1904 
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  1.2-50 Oblatori. 

   Avvisi ed inviti a sedute dell'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 88 4 88 1904 

  1.2-51 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 89 4 89 1904 

  1.2-52 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 90 4 90 1905 

  1.2-53 Attività del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.1 

 91 4 91 1905 

  1.2-54 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22  

 92 4 92 1906 

  1.2-55 Oblatori. 

   Deliberazione dell'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.4 

 93 4 93 1906 

  1.2-56 Rinnovo di cariche. 

   Note ed appunti concernenti il rinnovo di amministratori dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.4 

 94 4 94 1906 

  1.2-57 Attività del consiglio. 

   Avvisi di riunione del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.4 

 95 4 95 1906 

  1.2-58 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22  

 96 5 96 1907 

  1.2-59 Oblatori. 

   Minute ed appunti concernenti sedute dell'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.1 

 97 5 97 1907 

  1.2-60 Oblatori. 

   Convocazioni delle assemblee degli oblatori e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.1 

 98 5 98 1907 

  1.2-61 Consiglieri. 

   Dimissioni di Branchi Paolo da consigliere degli istituti ospedalieri e dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 99 5 99 1907 

  1.2-62 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 100 5 100 1908 

  1.2-63 Oblatori. 

   Minute ed appunti concernenti sedute dell'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.2 

 101 5 101 1908 

  1.2-64 Oblatori. 

   Convocazioni delle assemblee degli oblatori e relativi ordini del giorno, delega di  

 votazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.2 

 102 5 102 1908 

  1.2-65 Avvisi di nomina a consiglieri dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.2 

 103 5 103 1908 

  1.2-66 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 104 5 104 1906-1909 

  1.2-67 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 105 5 105 1909 

  1.2-68 Nomina di consiglieri. 

   Carteggio con i diretti interessati ed altri enti in merito alle dimissioni ed alla nomina  

 di consiglieri dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.3 

 106 5 106 1909 

  1.2-69 Oblatori. 

   Convocazioni delle assemblee degli oblatori e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.3 

 107 5 107 1909 

  1.2-70 Passaggio di consegna dell'amministrazione al nuovo presidente. 

   Verbale di verifica di cassa, consegna degli atti e dei registri fondamentali dell'istituto  

 al nuovo presidente Crivelli Andrea. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 108 5 108 1909 

  1.2-71 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 109 5 109 1910 

  1.2-72 Nomina di consiglieri. 

   Carteggio con i diretti interessati e la Sotto Prefettura in merito alla nomina di  

 consiglieri dell'opera pia, prospetto dei consiglieri in carica.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.3 

 110 5 110 1910 

  1.2-73 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.3 

 111 5 111 1910 

  1.2-74 Attività del consiglio. 
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   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22  

 112 5 112 1911 

  1.2-75 Nomina di consiglieri. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura in merito alla nomina di consiglieri dell'opera pia,  

 note inviate a vari consiglieri riguardo ad incarichi loro affidati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.1 

 113 5 113 1911 

  1.2-76 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.1 

 114 5 114 1911 

  1.2-77 Deleghe. 

   Deleghe per la partecipazione ad assemblee degli oblatori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.2 

 115 5 115 1911 

  1.2-78 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 116 5 116 1911-1912 

  1.2-79 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 117 5 117 1912 

  1.2-80 Avviso di nomina a presidente di Crivelli Andrea.  

 1 fascicolo, danni: strappi 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.1 

 118 5 118 1912 

  1.2-81 Nomina di consiglieri. 

   Carteggio con altri enti e con i diretti interessati in merito alla nomina a consiglieri  

 dell'opera pia e all'affidamento di incarichi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.1 

 119 5 119 1912 

  1.2-82 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.1 

 120 5 120 1912 

  1.2-83 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 121 5 121 1909-1913 

  1.2-84 Verbali di seduta del consiglio e degli oblatori. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23  

 note:  

 (1) Le sedute degli oblatori spesso sono dichiarate nulle per mancanza di numero legale.  

 122 5 122 1909-1913 

  1.2-85 Verbali di seduta del consiglio e degli oblatori soggetti all'approvazione tutoria. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23  

 note:  

 (1) Contiene anche un intervento di un consigliere in merito al progetto dell'ospizio di Finalpia (1913).  

 123 5 123 1913 
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  1.2-86 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.1 

 note:  

 (1) Contiene anche la nota di un privato riguardante una pesca di beneficenza.  

 124 5 124 1913 

  1.2-87 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 125 5 125 1914 

  1.2-88 Sostituzione del presidente. 

   Avviso di rinvio riunione in seguito alla morte del presidente Crivelli Andrea,  

 comunicazioni a vari enti e interessati della nomina di Branchi Paolo, nota del  

 segretario relativa ad alcune richieste del presidente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.1 

 126 5 126 1914 

  1.2-89 Nomina di consiglieri. 

   Carteggio con enti e privati in merito alla nomina o dimissione di consiglieri, alla  

 messa a disposizione di locali per le adunanze; delega per la partecipazione a un  

 consiglio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.1 

 127 5 127 1914 

  1.2-90 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno, copie e  

 minute di deliberazioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.1 

 128 5 128 1914 

  1.2-91 Passaggio di consegna dell'amministrazione al nuovo presidente.  

   Verbale di verifica di cassa, consegna del patrimonio dell'istituto al nuovo presidente  

 Branchi Paolo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 129 5 129 1914 

  1.2-92 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 130 5 130 1914-1915 

  1.2-93 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 131 5 131 1915 

  1.2-94 Avvicendamento del presidente. 

   Dimissioni del presidente Branchi Paolo, avviso relativo alla nomina del nuovo  

 presidente Conca Pietro. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.1 

 note:  

 (1) Contiene anche la minuta di un elenco di comunicazioni varie della presidenza, forse da presentare in  

 consiglio.  

 132 5 132 1915 

  1.2-95 Nomina di consiglieri. 

   Avvisi e comunicazioni relativi alla nomina di consiglieri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.1 

 133 5 133 1915 

  1.2-96 Consigliere Branchi. 
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   Carteggio con il consigliere Branchi Paolo (presidente dimissionario) a proposito  

 delle sue dimissioni e di varie incombenze d'ufficio, in particolare relative al  

 passaggio di consegne al successore.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.1 

 134 5 134 1915 

  1.2-97 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.1 

 135 5 135 1915 

  1.2-98 Deleghe per la partecipazione all'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.9 

 136 5 136 1915 

  1.2-99 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'Opera Pia Scrofolosi Poveri in Crema.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 137 5 137 1916 

  1.2-100 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno, copie e  

 minute di deliberazioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.7 

 138 5 138 1916 

  1.2-101 Attività del consiglio. 

   Verbale di seduta del consiglio dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 139 5 139 1917 

  1.2-102 Nomina del presidente. 

   Comunicazione di conferma di Conca Pietro nella carica di presidente dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.7 

 140 5 140 1917 

  1.2-103 Oblatori. 

   Convocazioni delle assemblee degli oblatori e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.7 

 141 5 141 1917 

  1.2-104 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 142 5 142 1917-1918 

  1.2-105 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 143 5 143 1918 

  1.2-106 Nomina ed attività dei consiglieri. 

   Elenco nominativo di consiglieri e delle relative scadenze; partecipazione di nomina a  

 consigliere; note inviate a vari consiglieri dell'amministrazione in merito a modifiche  

 statutarie e all'occupazione della colonia marina da parte dell'autorità militare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.6 

 144 5 144 1918 

  1.2-107 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.6 
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 145 5 145 1918 

  1.2-108 Attività del consiglio. 

   Verbale di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 146 5 146 1913-1919 

  1.2-109 Verbali di seduta del consiglio e degli oblatori soggetti all'approvazione tutoria. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23 

 note:  

 (1) Contiene cucito nel registro il regolamento dell'ospizio marino cremasco in Finalpia amministrato dall'Opera  

 Pia Scrofolosi Poveri approvato nella seduta dell'8 marzo 1915; contiene anche le deleghe di tre oblatori per la  

 seduta del 14 aprile 1918.  

 147 5 147 1919 

  1.2-110 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno, note inviate  

 a vari consiglieri in merito a nomine e attività a favore dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.6 

 148 5 148 1919 

  1.2-111 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 149 5 149 1913-1920 

  1.2-112 Verbali di seduta del consiglio. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23 

 note:  

 (1) Contiene anche due avvisi di convocazione di sedute con ordini del giorno da trattare.  

 150 6 150 1920 

  1.2-113 Attività del consiglio. 

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.4 

 151 6 151 1920 

  1.2-114 Oblatori. 

   Avviso pubblico di convocazione degli oblatori dell'opera pia.  

 1 manifesto 

 segnatura precedente: busta 93 

 152 6 152 1920 

  1.2-115 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 153 6 153 1921 

  1.2-116 Attività del presidente. 

   Corrispondenza d'ufficio del presidente dell'opera pia in merito alla sua nomina ed  

 alle sue incombenze. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.5 

 154 6 154 1921 

  1.2-117 Passaggio di consegna dell'amministrazione al nuovo presidente.  

   Verbale di verifica di cassa, consegna del patrimonio dell'istituto al nuovo presidente  

 Tesini Arturo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 155 6 155 1921 

  1.2-118 Oblatori. 

   Verbale di seduta dell'assemblea degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 
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 156 6 156 1921; seguiti a 1934 

  1.2-119 Attività del consiglio. 

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni; prospetto dei consiglieri con  

 indicazione delle relative scadenze. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.5 

 note:  

 (1) L'elenco dei consiglieri presenta cassazioni, aggiunte ed appunti di aggiornamento sino all'anno 1934.  

 157 6 157 1922 

  1.2-120 Attività del consiglio. 

   Convocazioni di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.3 

 158 6 158 1922 

  1.2-121 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 159 6 159 1923 

  1.2-122 Attività del consiglio. 

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.4 

 160 6 160 1923 

  1.2-123 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.4 

 161 6 161 1924 

  1.2-124 Attività del consiglio. 

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e oggetti da trattare, concessione di locali da  

 parte del Comune di Crema per le riunioni di consiglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.4 

 162 6 162 1924 

  1.2-125 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 163 6 163 1925 

  1.2-126 Attività del consiglio. 

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni.  

 1 fascicolo, danni: strappi 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.7 

 164 6 164 1925 

  1.2-127 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 165 6 165 1926 

  1.2-128 Attività del consiglio. 

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.6 

 166 6 166 1926 

  1.2-129 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 167 6 167 1919-1927 

  1.2-130 Verbali di seduta del consiglio e degli oblatori soggetti all'approvazione tutoria.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23 

 168 6 168 1927 

  1.2-131 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno, note inviate  

 a vari consiglieri in merito alla loro nomina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.6 

 169 6 169 1927 

  1.2-132 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 170 6 170 1926-1928 

  1.2-133 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 171 6 171 1928 

  1.2-134 Nomina ed attività dei consiglieri. 

   Carteggio con i consiglieri d'amministrazione in merito a nomine e scadenze delle  

 cariche. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.4 

 172 6 172 1928 

  1.2-135 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 173 6 173 1913-1929 

  1.2-136 Indice cronologico dei verbali di seduta del consiglio.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23 

 174 6 174 1928-1929 

  1.2-137 Verbali di seduta del consiglio soggetti all'approvazione tutoria. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23 

 175 6 175 1929 

  1.2-138 Formazione ed attività del consiglio. 

   Carteggio con i consiglieri d'amministrazione in merito a nomine e dimissioni, avviso  

 di riunione del consiglio di amministrazione con relativo ordine del giorno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.5 

 176 6 176 1929 

  1.2-139 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 177 6 177 1930 

  1.2-140 Formazione ed attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno, carteggio  

 con vari consiglieri in merito alla loro decadenza e nomina, deleghe per la  

 partecipazione ai consigli, elenco nominativo dei membri del consiglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.6 

 178 6 178 1930 

  1.2-141 Nomina del presidente. 

   Nomina prefettizia di Tesini Arturo a presidente dell'opera pia.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 179 6 179 1930 

  1.2-142 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 180 6 180 1930 

  1.2-143 Oblatori. 

   Verbali delle sedute dell'assemblea degli oblatori dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 181 6 181 1929-1931 

  1.2-144 Verbali di seduta del consiglio soggetti all'approvazione tutoria.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23  

 182 6 182 1931 

  1.2-145 Formazione ed attività del consiglio. 

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.4 

 183 6 183 1931 

  1.2-146 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 184 6 184 1931 

  1.2-147 Rubrica alfabetica (per oggetti) dei verbali di seduta del consiglio  

 d'amministrazione. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23  

 note:  

 (1) Sono elencate deliberazioni dall'anno 1889 al 1931; non si presentano in ordine cronologico all'interno di ogni  

 oggetto per cui la data di compilazione deve essere successiva o coeva alle delibere del 1931.  

 185 7 185 1931-1932 

  1.2-148 Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione soggetti all'approvazione tutoria.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 23  

 186 7 186 1932 

  1.2-149 Formazione ed attività del consiglio.  

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine e dimissioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.4 

 187 7 187 1932 

  1.2-150 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21  

 188 7 188 1933 

  1.2-151 Formazione ed attività del consiglio.  

   Convocazione di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, carteggio  

 con i consiglieri in merito a nomine, invio di informazioni e documentazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.5 

 189 7 189 1933 

  1.2-152 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 190 7 190 [1934]- 
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  1.2-153 Elenco degli amministratori. 

   Elenco nominativo cronologico degli amministratori dell'Opera Pia Marina e Climatica  

 Cremasca già Opera Pia Scrofolosi Poveri per gli anni 1874-1934. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 note:  

 (1) Il secondo estremo cronologico si basa sul contenuto ed è pertanto da intendere come termine post-quem.  

 L'elenco è in vari esemplari, sia manoscritti che dattiloscritti, nessuno datato.  

 191 7 191 1934 

  1.2-154 Formazione ed attività del consiglio. 

   Convocazioni di consigli di amministrazione con allegati ordini del giorno, copie di  

 deliberazioni, carteggio con i consiglieri in merito a nomine, invio di informazioni e  

 documentazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.6 

 192 7 192 1934 

  1.2-155 Attività del consiglio. 

   Verbali di seduta del consiglio d'amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 193 7 193 1935 

  1.2-156 Commissariamento dell'ente.  

   Carteggio con la Prefettura di Cremona e vari privati in merito alla nomina di Bonzi  

 Antonio a commissario per l'amministrazione dell'ente, alla nomina di un suo  

 coadiutore e a varie questioni di ordinaria amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.6 

 194 7 194 1935 

  1.2-157 Attività deliberativa. 

   Verbali di deliberazione del commissario prefettizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 195 7 195 1936 

  1.2-158 Rapporti con il commissario prefettizio. 

   Corrispondenza con Bonzi Antonio in relazione alle sue dimissioni da commissario  

 prefettizio dell'opera pia e al relativo passaggio di consegne. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Contiene anche un prospetto dei debiti e crediti dell'ente, forse riferito al momento del passaggio di  

 consegne.  

 196 7 196 1936 

  1.2-159 Attività deliberativa. 

   Verbali di deliberazione del commissario prefettizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 21 

 197 7 197 1920-1937 

  1.2-160 Deliberazioni. 

   Verbali delle sedute del consiglio d'amministrazione dell'opera pia, deliberazioni del  

 commissario e sub-commissario prefettizio. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 22 

 note:  

 (1) L'amministrazione passa al commissario di nomina prefettizia nel gennaio 1935. Il registro contiene anche il  

 passaggio di consegne tra le due amministrazioni.  

 198 7 198 1938-1942 

  1.2-161 Deliberazioni. 

   Deliberazioni del commissario o del sub-commissario prefettizio soggette  

 all'approvazione tutoria. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 24 

 note:  

 (1) Contiene anche la conferma dell'assunzione della dattilografa Branchi Teresa.  

 199 7 199 1941-1945 

  1.2-162 Nomina del commissario prefettizio. 



36 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

   Nomina del commissario prefettizio Pergami Ettore, verbale di consegna  

 dell'amministrazione dell'ente, decreto di conferma da parte del locale CLN.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 200 7 200 1947 

  1.2-163 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Deleghe per la partecipazione all'assemblea dei benefattori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 201 7 201 1947 

  1.2-164 Attività del consiglio. 

   Avviso di convocazione dei componenti il consiglio di amministrazione, nota al  

 presidente su una visita ispettiva alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.16 

 202 7 202 1948 

  1.2-165 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori e azionisti, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 203 7 203 1948 

  1.2-166 Attività del consiglio. 

   Avviso di convocazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.14 

 204 7 204 1942-1949 

  1.2-167 Deliberazioni. 

   Verbali di deliberazione del commissario prefettizio, del consiglio di amministrazione,  

 dell'assemblea dei soci benefattori. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 24  

 205 8 205 1947-1949 

  1.2-168 Formazione del consiglio di amministrazione.  

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, decreto prefettizio  

 di nomina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 206 8 206 1949 

  1.2-169 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Elenchi dei soci benefattori e azionisti presenti all'assemblea del 19 marzo, deleghe  

 di soci. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 207 8 207 1948-1950 

  1.2-170 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 24  

 208 8 208 1950 

  1.2-171 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 209 8 209 1950 

  1.2-172 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Elenchi dei soci benefattori e azionisti presenti all'assemblea ordinaria, deleghe di  

 soci. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 note:  

 (1) Il testo dattiloscritto delle deleghe specifica che l'assemblea è del 27 marzo 1949, mentre l'elenco dei  

 presenti è attribuito all'anno 1950.  

 210 8 210 1950 

  1.2-173 Attività del consiglio. 
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   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio d'amministrazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.18 

 211 8 211 1951 

  1.2-174 Attività del consiglio. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 212 8 212 1951 

  1.2-175 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione di gestione ed elenchi dei soci benefattori e azionisti  

 convocati all'assemblea ordinaria, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 213 8 213 1951 

  1.2-176 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio di amministrazione dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.4 

 214 8 214 1952 

  1.2-177 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 215 8 215 1952 

  1.2-178 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione ed elenchi dei soci benefattori e azionisti convocati  

 all'assemblea ordinaria del 16 marzo (approvazione del conto 1951 e del bilancio  

 preventivo 1952, nomina di consiglieri), deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 216 8 216 1952 

  1.2-179 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio d'amministrazione; relazione  

 al presidente dell'opera pia su una visita in colonia effettuata dal consigliere Tosetti  

 Felice. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.5 

 217 8 217 1953 

  1.2-180 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 218 8 218 1953 

  1.2-181 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione, elenchi dei soci benefattori e azionisti convocati  

 all'assemblea ordinaria del 29 marzo, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 219 8 219 1953 

  1.2-182 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio di amministrazione. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.5 

 note:  

 (1) Contiene anche il saluto indirizzato al vescovo uscente di Crema, trasferito in altra sede.  

 220 8 220 1954 

  1.2-183 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 28 marzo, elenchi dei soci benefattori  

 e azionisti convocati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 221 8 221 1954 

  1.2-184 Attività del consiglio e di rappresentanza dell'ente.  
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   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio d'amministrazione; incarico a  

 Perletti Alfeo di rappresentare l'amministrazione dell'opera pia presso la colonia di  

 Finalpia; invito alla partecipazione alle iniziative di benvenuto al nuovo vescovo da  

 parte del comitato appositamente istituito. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.4 

 222 8 222 1955 

  1.2-185 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 223 8 223 1955 

  1.2-186 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, elenchi dei soci benefattori e azionisti  

 convocati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 224 8 224 1955 

  1.2-187 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio di amministrazione dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.5 

 225 8 225 1950-1956 

  1.2-188 Verbali di deliberazione dell'assemblea dei soci benefattori.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 24  

 226 8 226 1952-1956 

  1.2-189 Formazione del consiglio d'amministrazione.  

   Elenco nominativo dei consiglieri uscenti, carteggio relativo alla formazione del  

 consiglio di amministrazione, decreto prefettizio di nomina, verbale di giuramento del  

 presidente Pergami Ettore; ulteriore carteggio riguardante la sostituzione di membri  

 decaduti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 227 8 227 1955-1956 

  1.2-190 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio d'amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.4 

 228 8 228 1956 

  1.2-191 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 229 8 229 1956 

  1.2-192 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 25 marzo, elenchi dei soci benefattori  

 e azionisti convocati, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 230 8 230 1949-1957 

  1.2-193 Verbali di deliberazione del consiglio approvati dal prefetto.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 24  

 231 8 231 1950-1957 

  1.2-194 Verbali di deliberazione del consiglio d'amministrazione.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 24  

 232 8 232 1957 

  1.2-195 Verbali di deliberazione del consiglio d'amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 233 8 233 1957 

  1.2-196 Assemblea ordinaria dei soci.  
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   Relazione e ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 31 marzo, elenchi dei  

 soci benefattori e azionisti convocati, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 234 8 234 1957 

  1.2-197 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione e ordini del giorno del consiglio d'amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.6 

 235 8 235 1956-1958 

  1.2-198 Formazione del consiglio di amministrazione. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, decreto prefettizio  

 di nomina, verbale di giuramento del presidente Tosetti Felice; ulteriore carteggio  

 riguardante la sostituzione di un membro dimissionario; lettera di condoglianze alla  

 famiglia di un ex amministratore.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 236 8 236 1958 

  1.2-199 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 237 9 237 1958 

  1.2-200 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 238 9 238 1958 

  1.2-201 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno e relazione dell'assemblea ordinaria del 30 marzo, elenchi dei soci  

 benefattori e azionisti convocati, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 239 9 239 1959 

  1.2-202 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 240 9 240 1959 

  1.2-203 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Relazione per l'assemblea ordinaria del 22 marzo, elenchi dei soci benefattori e  

 azionisti convocati, deleghe di soci. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 241 9 241 1959 

  1.2-204 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 242 9 242 1960 

  1.2-205 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 243 9 243 1960 

  1.2-206 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione per l'assemblea ordinaria del 27 marzo, elenchi dei soci  

 benefattori e azionisti convocati, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 244 9 244 1960 

  1.2-207 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 
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 245 9 245 1961 

  1.2-208 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 246 9 246 1961 

  1.2-209 Formazione del consiglio. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, decreto prefettizio  

 di nomina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 247 9 247 1961 

  1.2-210 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione per l'assemblea ordinaria del 12 marzo, elenchi dei soci  

 benefattori e azionisti convocati, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 248 9 248 1961 

  1.2-211 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 249 9 249 1957-1962 

  1.2-212 Deliberazioni del consiglio di amministrazione con approvazione superiore. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Conservato fuori busta per dimensioni.  

 250 9 250 1962 

  1.2-213 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 251 9 251 1962 

  1.2-214 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione per l'assemblea ordinaria del 25 marzo, elenchi dei soci  

 benefattori e azionisti convocati, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 252 9 252 1962 

  1.2-215 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 253 9 253 1963 

  1.2-216 Attività del consiglio. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 254 9 254 1963 

  1.2-217 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione per l'assemblea ordinaria del 25 aprile, elenchi dei soci  

 benefattori e azionisti convocati, deleghe di soci. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 255 9 255 1963 

  1.2-218 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 256 9 256 1964 

  1.2-219 Attività del consiglio. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 
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 257 9 257 1964 

  1.2-220 Assemblea ordinaria dei soci.  

   Ordine del giorno, relazione per l'assemblea ordinaria del 16 maggio, elenchi dei  

 soci benefattori e azionisti convocati, deleghe di soci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69 

 258 9 258 1964 

  1.2-221 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 259 9 259 1965 

  1.2-222 Attività del consiglio. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 260 9 260 1965 

  1.2-223 Formazione del consiglio. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, decreto prefettizio  

 di nomina, verbale di giuramento del presidente Tosetti Felice.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 261 9 261 1965 

  1.2-224 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122 

 262 9 262 1965 

  1.2-225 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 263 9 263 1966 

  1.2-226 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 264 9 264 1966 

  1.2-227 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122 

 265 9 265 1966 

  1.2-228 Attività del consiglio. 

   Convocazione del consiglio di amministrazione e relativo ordine del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 266 9 266 1967 

  1.2-229 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 267 9 267 1967 

  1.2-230 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122 

 268 9 268 1957-1968 

  1.2-231 Deliberazioni dell'assemblea generale dei benefattori. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Conservato fuori busta per dimensioni.  

 269 9 269 1968 

  1.2-232 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.       

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 
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 270 9 270 1968 

  1.2-233 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 271 9 271 1968 

  1.2-234 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122  

 272 9 272 1957-1969 

  1.2-235 Deliberazioni del consiglio di amministrazione. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Conservato fuori busta per dimensioni.  

 273 9 273 1962-1969 

  1.2-236 Deliberazioni del consiglio di amministrazione del periodo novembre 1962 - ottobre  

 1969. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 274 9 274 1969 

  1.2-237 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 275 9 275 1969 

  1.2-238 Formazione del consiglio. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, decreto prefettizio  

 di nomina, verbale di giuramento del presidente Tosetti Felice.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 276 9 276 1969 

  1.2-239 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122  

 277 9 277 1969 

  1.2-240 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 278 9 278 1970 

  1.2-241 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 279 9 279 1970 

  1.2-242 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 280 10 280 1971 

  1.2-243 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 281 10 281 1971 

  1.2-244 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122  

 282 10 282 1971 

  1.2-245 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  
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 283 10 283 1972 

  1.2-246 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122 

 284 10 284 1972 

  1.2-247 Attività del consiglio. 

   Convocazione del consiglio di amministrazione e relativo ordine del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 285 10 285 1973 

  1.2-248 Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 286 10 286 1973 

  1.2-249 Verbale e allegati dell'assemblea ordinaria dei soci benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 122 

 287 10 287 1973 

  1.2-250 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 288 10 288 1973-1974 

  1.2-251 Formazione del consiglio. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, decreto regionale  

 di nomina, ringraziamenti ai membri uscenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 289 10 289 1974 

  1.2-252 Deliberazioni del consiglio d'amministrazione.  

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 290 10 290 1974 

  1.2-253 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 291 10 291 1969-1975 

  1.2-254 Deliberazioni del consiglio di amministrazione con approvazione superiore.  

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 292 10 292 1975 

  1.2-255 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.4 

 293 10 293 1975; seguiti a 1987 

  1.2-256 Deliberazioni del consiglio d'amministrazione. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 note:  

 (1) Il carteggio relativo all'approvazione di una deliberazione si protrae sino al 1987.  

 294 10 294 1975-1976 

  1.2-257 Deliberazioni del consiglio di amministrazione del periodo novembre 1975 -  

 novembre 1976. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 295 10 295 1976 
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  1.2-258 Deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 296 10 296 1976 

  1.2-259 Deliberazione del consiglio di amministrazione.  

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/B 

 297 10 297 1976 

  1.2-260 Formazione del consiglio. 

   Dimissioni del consiglio di amministrazione, carteggio al riguardo, lettere di ritiro  

 delle dimissioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 298 10 298 1976 

  1.2-261 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc. n.n.  

 299 10 299 1969-1977 

  1.2-262 Deliberazioni del consiglio di amministrazione del periodo giugno 1969 - aprile  

 1977. (1) 

 1 registro; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche alcuni avvisi di convocazione corredati di ordine del giorno.  

 300 10 300 1977 

  1.2-263 Deliberazioni del consiglio di amministrazione. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni, indice  

 cronologico annuale delle stesse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/A 

 301 10 301 1977 

  1.2-264 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.3 

 302 11 302 1978 

  1.2-265 Deliberazioni del consiglio di amministrazione. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni, indice  

 cronologico annuale delle stesse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/A 

 303 11 303 1978 

  1.2-266 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc. n.n.  

 304 11 304 1979 

  1.2-267 Deliberazioni del consiglio di amministrazione. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni, indice  

 cronologico annuale delle stesse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/A 

 305 11 305 1979 

  1.2-268 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.4 

 306 11 306 1980 

  1.2-269 Deliberazioni del consiglio di amministrazione. 

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni, indice  

 cronologico annuale delle stesse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/A 

 307 11 307 1980 

  1.2-270 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.3 

 308 11 308 1981 

  1.2-271 Deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

   Verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e carteggio con il  

 CO.RE.CO. in merito all'esame ed approvazione delle deliberazioni, indice  

 cronologico annuale delle stesse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 100/A 

 309 11 309 1981 

  1.2-272 Copie di deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'anno 1981. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Dal 9 maggio commissione di liquidazione.  

 310 11 310 1981 

  1.2-273 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc. n.n.  

 311 11 311 1982 

  1.2-274 Copie di deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'anno 1982.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 312 12 312 1982 

  1.2-275 Deliberazioni originali del consiglio di amministrazione dell'anno 1982.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 313 12 313 1982 

  1.2-276 Indice cronologico delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'anno  

 1982. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 314 12 314 1982 

  1.2-277 Attività del consiglio. 

   Convocazioni e ordini del giorno del consiglio di amministrazione, condoglianze per il  

 decesso del consigliere Soldati Eugenio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.3 

 315 12 315 1969-1983 

  1.2-278 Deliberazioni dell'assemblea generale dei benefattori. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Conservato fuori busta per dimensioni.  

 316 12 316 1982-1983 

  1.2-279 Lettere di invio al CO.RE.CO. di deliberazioni dell'anno 1982.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 317 12 317 1983 
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  1.2-280 Attività dell'assemblea dei benefattori.  

   Convocazione dell'assemblea dei benefattori dell'opera pia, elenchi nominativi,  

 schede di votazione e deleghe, verbale di assemblea.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 318 12 318 1983 

  1.2-281 Indice cronologico delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'anno  

 1983. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 319 12 319 1983 

  1.2-282 Deliberazioni originali del consiglio di amministrazione dell'anno 1983. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 320 12 320 1983 

  1.2-283 Copie di deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'anno 1983.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 321 12 321 1983 

  1.2-284 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.3 

 322 12 322 1983-1984 

  1.2-285 Lettere di invio al CO.RE.CO. di deliberazioni dell'anno 1983. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 323 12 323 1984 

  1.2-286 Deliberazioni originali del consiglio di amministrazione dell'anno 1984.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 324 12 324 1984 

  1.2-287 Copie di deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'anno 1984.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 325 12 325 1984 

  1.2-288 Attività del consiglio. 

   Avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e ordini del giorno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.2 

 326 12 326 1984-1985 

  1.2-289 Lettere di invio al CO.RE.CO. di deliberazioni dell'anno 1984.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 327 13 327 1985 

  1.2-290 Copie di deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'anno 1985.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 328 13 328 1985 

  1.2-291 Deliberazioni originali del consiglio di amministrazione dell'anno 1985.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 329 13 329 1985 

  1.2-292 Attività del consiglio. 

   Ordini del giorno e avvisi di convocazione del consiglio d'amministrazione, appunti  

 delle sedute; ringraziamento per ricevute condoglianze.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc. n.n.  

 330 13 330 1982-1986 

  1.2-293 Elenchi cronologici annuali delle deliberazioni.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 331 13 331 1985-1986 

  1.2-294 Lettere di invio al CO.RE.CO. di deliberazioni dell'anno 1985.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 332 13 332 1986 

  1.2-295 Deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

   Deliberazioni del consiglio di amministrazione e lettere di invio al CO.RE.CO. per il  

 relativo esame. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 333 13 333 1986 

  1.2-296 Copie di deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 334 13 334 1986 

  1.2-297 Attività del consiglio. 

   Ordini del giorno e avvisi di convocazione, appunti relativi alle sedute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.2 

 335 13 335 1981-1987 

  1.2-298 Formazione del consiglio. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione ed alle  

 conseguenze di un conflitto di competenze in merito al diritto di nomina dei membri,  

 presa d'atto del proseguimento della carica del consiglio di amministrazione in  

 regime di proroga, circolare della Regione Lombardia al riguardo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 336 13 336 1987 

  1.2-299 Deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

   Deliberazioni del consiglio di amministrazione e lettere di invio al CO.RE.CO. per il  

 relativo esame. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 337 13 337 1987 

  1.2-300 Attività del consiglio. 

   Ordini del giorno e avvisi di convocazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 338 13 338 1988 

  1.2-301 Deliberazioni del consiglio di amministrazione. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche il bilancio di previsione.  

 339 13 339 1988 

  1.2-302 Attività del consiglio. 

   Ordini del giorno e avvisi di convocazione, appunti relativi alle sedute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 340 14 340 1989 

  1.2-303 Deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

   Deliberazioni originali del consiglio di amministrazione dell'anno 1989 e lettere di  

 invio al CO.RE.CO. per il relativo controllo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 341 14 341 1989 

  1.2-304 Attività del consiglio. 

   Ordini del giorno e avvisi di convocazione, appunti relativi alle sedute. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 342 14 342 1990 
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  1.2-305 Deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

   Deliberazioni originali del consiglio di amministrazione dell'anno 1990 e lettere di  

 invio al CO.RE.CO. per il relativo controllo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 343 14 343 1990 

  1.2-306 Attività del consiglio. 

   Ordini del giorno e avvisi di convocazione, appunti relativi alle sedute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 344 14 344 1991 

  1.2-307 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 note:  

 (1) Occasionalmente sono contenuti anche appunti relativi alle decisioni prese e alle discussioni dei punti  

 all'ordine del giorno, oppure documenti connessi alle sedute.  

 345 14 345 1991 

  1.2-308 Verbale dell'assemblea generale dei benefattori dell'ente. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche lettere di convocazione, deleghe al voto, schede di votazione, lettere di invio del verbale al  

 CO.RE.CO.  

 346 14 346 1991 

  1.2-309 Deliberazioni del consiglio di amministrazione.  

   Deliberazioni originali del consiglio di amministrazione dell'anno 1991 e lettere di  

 invio al CO.RE.CO. per il relativo controllo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 347 14 347 1990-1992 

  1.2-310 Formazione del consiglio. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, decreto prefettizio  

 di nomina di Valdameri Mario a presidente, verbale di giuramento dello stesso,  

 ricostituzione del consiglio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 348 14 348 1992 

  1.2-311 Gestione delle deliberazioni. 

   Lettere di invio al CO.RE.CO. e altri enti di deliberazioni, copie di deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 349 14 349 1992 

  1.2-312 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103  

 note:  

 (1) Occasionalmente sono contenuti anche appunti relativi alle decisioni prese e alle discussioni dei punti  

 all'ordine del giorno, oppure documenti connessi alle sedute.  

 350 14 350 1984-1993 

  1.2-313 Indice delle deliberazioni. 

   Indice cronologico delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del periodo  

 gennaio 1984- agosto 1993. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 351 14 351 1993 

  1.2-314 Deliberazioni. 

   Lettere di invio al CO.RE.CO. e altri enti di deliberazioni, copie di deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 352 14 352 1993 

  1.2-315 Attività del consiglio. 
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   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 note:  

 (1) Occasionalmente sono contenuti anche appunti relativi alle decisioni prese e alle discussioni dei punti  

 all'ordine del giorno, oppure documenti connessi alle sedute.  

 353 14 353 1993-1994 

  1.2-316 Formazione del consiglio. 

   Carteggio relativo alla formazione del consiglio di amministrazione, prese d'atto delle  

 designazioni. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 note:  

 (1) Contiene anche una lista riepilogativa dei componenti del consiglio di amministrazione dal 1991 al 1994.  

 354 14 354 1994 

  1.2-317 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione e relativi ordini del giorno. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 note:  

 (1) Occasionalmente sono contenuti anche appunti relativi alle decisioni prese e alle discussioni dei punti  

 all'ordine del giorno.  

 355 14 355 1995 

  1.2-318 Deliberazioni. 

   Copie di deliberazioni e relativi pareri del CO.RE.CO. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche degli appunti presi durante le sedute.  

 356 14 356 1996 

  1.2-319 Verbali dell'assemblea generale dei benefattori dell'ente. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche lettere di convocazione, schede di votazione, elenco nominativo dei benefattori.  

 357 14 357 1996 

  1.2-320 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 1996, relativi allegati, elenco delle deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 358 14 358 1996 

  1.2-321 Rinnovo del consiglio. 

   Convocazione dell'assemblea dei benefattori, nomine dei rappresentanti di varie  

 istituzioni in seno al consiglio di amministrazione dell'opera pia, decreto prefettizio di  

 nomina di Geraci Salvatore a presidente del consiglio di amministrazione,  

 insediamento del nuovo consiglio e sua prima convocazione. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Contiene anche un articolo giornalistico riguardante i criteri di nomina dei rappresentanti del consiglio  

 comunale nei vari enti collaterali e commissioni comunali.  

 359 15 359 1997 

  1.2-322 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 1997, relativi allegati, elenco delle deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 360 15 360 1998 

  1.2-323 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 1998, relativi allegati, elenco delle deliberazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 361 15 361 1999; antecedenti da 1997 

  1.2-324 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 1999, relativi allegati. (1)  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Contiene anche lo statuto approvato nel 1997 e modifiche successive (1999).  

 362 15 362 1996-2000 

  1.2-325 Elenco deliberazioni. 

   Elenco cronologico delle deliberazioni del periodo maggio 1996 - aprile 2000. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 363 15 363 1999-2000 

  1.2-326 Formazione del consiglio. 

   Dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente; corrispondenza  

 con il Comune di Crema, la Regione, l'ASL, altri enti e privati in merito alla nomina,  

 all'insediamento e all'attività del nuovo consiglio di amministrazione, decreti ed atti di  

 nomina o revoca di presidente e membri del consiglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 364 16 364 2000 

  1.2-327 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 2000, relativi allegati, elenco delle deliberazioni. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Da agosto in avanti, con l'insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione, la numerazione delle  

 deliberazioni riparte dal n.1.  

 365 16 365 2000 

  1.2-328 Deliberazioni. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Copie.  

 366 16 366 2001 

  1.2-329 Deliberazioni. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Copie.  

 367 16 367 2001 

  1.2-330 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 2001, relativi allegati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 368 16 368 2002 

  1.2-331 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 2002, relativi allegati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 369 16 369 2002 

  1.2-332 Deliberazioni. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Copie.  

 370 17 370 2000-2003 

  1.2-333 Attività del consiglio. 

   Convocazioni del consiglio di amministrazione dell'opera pia con ordini del giorno  

 annessi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 371 17 371 2003 

  1.2-334 Deliberazioni. 

   Deliberazioni dell'anno 2003, relativi allegati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 372 17 372 2003 
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  1.2-335 Deliberazioni. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Copie.  





 

serie 1.3 - Attività e carteggio gestionale 

 1886-2003; seguiti al 2005 (unità 1772, sotto unità 3)  

Alla terza serie che contribuisce a costituire la struttura dell'archivio dell’Opera Pia Marina e Climatica 
Cremasca, "Attività e carteggio gestionale", sono collegate 1775 schede, coprenti l'intero periodo tra fine 
Ottocento e scorcio del XXI secolo. 
A questa serie sono stati attribuiti i fascicoli provenienti dalla principale partizione applicata all'esterno delle 
buste originali e caratterizzata dalla definizione "corrispondenza": tale è in effetti la tipologia a cui il materiale 
contenuto è ascrivibile. Il riordinatore che è intervenuto a suo tempo - probabilmente nell'ultimo decennio del 
Novecento - ha deciso di applicare ad atti e fascicoli una articolazione interna (a volte per oggetti, altre volte 
per interlocutori) della corrispondenza, articolazione che è stata oggi mantenuta. Gli oggetti di questo corposo 
carteggio coprono i settori principali dell'attività dell'ente, da quella dell'autosostentamento economico 
(accettazione di oblazioni e lasciti vari) alle fasi più eminentemente pratiche e realizzative (trasporti presso i 
luoghi di soggiorno, organizzazione e andamento dei soggiorni, reclutamento del personale, forniture, utenze, 
servizio sanitario) a quelle formali e prettamente amministrative (tasse, denunce reddituali, gestione 
finanziaria, tenuta della contabilità e rapporti con il tesoriere), a fascicoli vertenziali, a tutto il copioso carteggio 
con ditte, progettisti, direttori dei lavori in merito all'andamento dei lavori di realizzazione ed ampliamento 
dell'edificio della colonia e delle costruzioni annesse, nonché al reperimento delle necessarie risorse 
finanziarie. Sempre in questa serie si conserva la corrispondenza relativa alla gestione dei beni (in particolare 
i terreni circostanti la colonia concessi in affitto a varie persone e coltivati ad olivo), oppure all'utilizzo di alcune 
strutture da parte dell'esercito nei periodi bellici, o ancora all'ottenimento in concessione dell'arenile a fini 
balneari, con i relativi periodici rinnovi.  

Nei fascicoli specifici a loro dedicati gli interlocutori sono indicati in base alla funzione esercitata (segretario, 
presidente e così via) oppure in base al nome specifico (Comune di Finale, Ferrovie dello Stato, singole ditte 
ed altri). La serie contiene inoltre vari tipi di relazioni annuali: da quelle generiche sull'andamento dei soggiorni 
alle relazioni sanitarie, ai dati statistici generali, ai "rendiconti gestionali" (altra cosa rispetto ai conti consuntivi 
veri e propri). Questi rendiconti gestionali, conservati a partire dall'anno 1926, riepilogano l'andamento dei 
soggiorni organizzati durante l'anno sia dal punto di vista dei risultati pratici (numero di minori ospitati, enti 
coinvolti eccetera) sia da quello medico (comprendendo quindi ad esempio conti dietetici o relazioni sanitarie) 
sia da quello economico (ammontare delle rette incassate, delle spese e così via).  

Da segnalare anche piuttosto frequenti tabelle dietetiche (spesso differenziate in base ai destinatari) nonché 
prospetti orari delle attività della colonia e mansionari dei dipendenti e avventizi. Saltuariamente presenti 
anche piccole raccolte di articoli giornalistici sui soggiorni balneari e sull'attività dell'ente, così come rubriche 
ed elenchi nominativi di oblatori, benefattori ed azionisti. Si conservano alcuni repertori di atti amministrativi, 
tra cui in particolare numerosi registri di protocollo per la maggior parte relativi alla corrispondenza della sede 
cremasca dell'ente, solo tre attestanti il carteggio della colonia in Finalpia. 
 

 n. fald./reg. unità  

 373 18 373 1886 agosto 1-1886 agosto 2 

  1.3-1 Telegrammi relativi all'arrivo e alla partenza degli ospiti della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1886 fasc.1 

 374 18 374 1887 marzo 25 

  1.3-2 Circolare prefettizia relativa all'invio dei conti consuntivi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1887 fasc.2 

 375 18 375 1887 luglio 18 

  1.3-3 Telegramma relativo ad una iscrizione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1887 fasc.3 

 376 18 376 1887 maggio 24-1887 settembre 6 

  1.3-4 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme a favore dell'opera  

 pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1887 fasc.1 

 377 18 377 1888 aprile 21-1888 giugno 12  

  1.3-5 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme a favore dell'opera  

 pia, pubblico avviso per la raccolta di fondi. (1)  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1888 fasc.1 

 note:  

 (1) Contiene anche un elenco nominativo degli scrofolosi inviati a Sestri Levante.  

 378 18 378 1888 luglio 28-1888 dicembre 1 

  1.3-6 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relativa richiesta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1888 fasc.3 

 379 18 379 1886-1888 

  1.3-7 Soggiorni a carico di altri soggetti. 

   Registro di introiti e spese relativo ad altri soggetti accollatari di soggiorni. (1)  

 1 registro, leg. in carta; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1887 fasc.2 

 note:  

 (1) Contiene anche una nota spese di viaggio. Ogni soggetto elencato deposita una certa somma, dalla quale  

 vengono defalcate le somme relative ai soggiorni (indicati con il termine "pensioni"): a fine anno si tirano le  

 somme e si procede di caso in caso ad integrazioni o rimborsi. Sono elencati sia enti che privati.  

 380 18 380 1889 febbraio 13 

  1.3-8 Passaggio di consegne al nuovo cassiere.  

   Lettera di condoglianze a Pesadori Palmira vedova del cassiere dell'ente Parati  

 Giovanni, consegna della cassa e degli atti contabili al nuovo cassiere Chizzoli  

 Aurelio segretario dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 19  

 381 18 381 1889 marzo 21 

  1.3-9 Avviso pubblico sulla raccolta fondi del Comitato per la Cura Balnearia degli  

 Scrofolosi Poveri.  

 1 manifesto 

 segnatura precedente: busta 93  

 382 18 382 1889 marzo 14-1889 giugno 14 

  1.3-10 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme a favore dell'opera  

 pia, pubblico avviso per la raccolta di fondi. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.5 

 note:  

 (1) Contiene anche il rendiconto del Festival di Beneficenza.  

 383 18 383 1889 giugno 25-1889 giugno 26 

  1.3-11 Accettazione da parte di Tensini Giulio dell'incarico di segretario.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.1 

 384 18 384 1889 giugno 8-1889 luglio 15 

  1.3-12 Servizio di tesoreria. 

   Scambio di note con la Banca Popolare Agricola Cooperativa in merito all'assunzione  

 del servizio di tesoreria dell'ente, verbale di consegna di cassa dal segretario al  

 presidente della banca. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.2 

 385 18 385 1889 maggio 1-1889 luglio 16 

  1.3-13 Soggiorni balneari. 

   Carteggio con enti e privati per l'ammissione dei bisognosi ai soggiorni, il  

 pagamento delle rette e l'organizzazione degli stessi, pubblico avviso relativo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.6 

 386 18 386 1889 luglio 16-1889 luglio 17 

  1.3-14 Tasse dell'anno 1889. 

   Avviso di pagamento tasse, denuncia delle rendite.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.3 

 387 18 387 1889 gennaio 30-1889 settembre 2 

  1.3-15 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  
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 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relative richieste.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.7 

 388 18 388 1889 marzo 21-1889 dicembre 27 

  1.3-16 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con il Comune ed altri enti in merito alla concessione di sussidi, alla  

 messa a disposizione di sale per le adunanze, all'invio di documentazione, alla  

 nomina di componenti il consiglio di amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.4 

 389 18 389 1890 aprile 5-1890 luglio 20 

  1.3-17 Organizzazione dei soggiorni balneari. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relativa richiesta; scambio di note con  

 albergatori per l'alloggio delle comitive durante il viaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1890 fasc.1 

 390 18 390 1890 gennaio 22-1890 ottobre 15 

  1.3-18 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme a favore dell'opera  

 pia, pubblico avviso per la raccolta di fondi.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1890 fasc.3 

 391 18 391 1890 novembre 20; Milano 

  1.3-19 Nota di un istituto di credito relativa al cambio di un titolo di rendita.  

 1 unità documentaria 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1890 fasc.4 

 392 18 392 1890 giugno 27-1890 dicembre 20 

  1.3-20 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati contabili e la prestazione della cauzione per il servizio di tesoreria.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1890 fasc.2 

 393 18 393 1890 luglio 14-1891 gennaio 20 

  1.3-21 Tasse dell'anno 1890. 

   Ricevute di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.3 

 394 18 394 1891 gennaio 27-1891 giugno 17 

  1.3-22 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme a favore dell'opera  

 pia, pubblico avviso per la raccolta di fondi.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1891 fasc.7 

 395 18 395 1891 marzo 18-1891 settembre 3 

  1.3-23 Organizzazione dei soggiorni balneari. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relative richieste; scambio di note con  

 un albergatore per l'alloggio degli assistiti durante il viaggio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1891 fasc.3 

 396 18 396 1891 marzo 15-1891 settembre 4 

  1.3-24 Soggiorni balneari. 

   Carteggio con il Consiglio degli Istituti Educativi a proposito dei posti disponibili nei  

 soggiorni balneari e ai relativi costi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1891 fasc.4 

 397 18 397 1891 gennaio 8-1891 dicembre 17 

  1.3-25 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati contabili, la sostituzione di amministratori incompatibili, la nomina di  

 tesorieri e vari adempimenti amministrativi.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1891 fasc.2 

 398 18 398 1891 luglio 20-1892 gennaio 18 

  1.3-26 Tasse dell'anno 1891. 

   Ricevute di pagamento tasse, denuncia delle rendite.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1891 fasc.6 

 399 18 399 1892 febbraio 3-1892 maggio 9 

  1.3-27 Dimissioni del segretario. 

   Scambio di note con Tensini Giulio in merito alla sua intenzione di dimettersi  

 dall'incarico di segretario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.1 

 400 18 400 1892 maggio 31 

  1.3-28 Ringraziamenti alla Banca Popolare Agricola per il servizio di tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.6 

 401 18 401 1892 febbraio 4-1892 giugno 25 

  1.3-29 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e legati a favore  

 dell'opera pia, pubblico avviso per la raccolta di fondi. 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.2 

 402 18 402 1892 aprile 18-1892 luglio 1 

  1.3-30 Soggiorni balneari. 

   Carteggio con vari enti e privati a proposito dell'organizzazione dei soggiorni e  

 dell'ammissione di bisognosi, elenco nominativo dei beneficiati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.4 

 403 18 403 1892 luglio 20 

  1.3-31 Tasse dell'anno 1892. 

   Ricevuta di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.3 

 404 18 404 1892 aprile 8-1892 settembre 1  

  1.3-32 Organizzazione dei soggiorni balneari.  

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relative richieste; scambio di note con  

 un albergatore per l'alloggio degli assistiti durante il viaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.7 

 405 18 405 1892 febbraio 2-1892 novembre 8 

  1.3-33 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati contabili; nota del sindaco a proposito dei contatti con gli amministratori.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.3 

 406 18 406 [1892] 

  1.3-34 Richiesta di aumento di compenso da parte di Pandiani Paolo. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1892 fasc.5 

 note:  

 (1) Si tratta probabilmente di un inserviente. L'indicazione cronologica si basa su una annotazione marginale  

 seriore.  

 407 18 407 1893 aprile 4 

  1.3-35 Concessione in uso di locali.  

   Carteggio con il Consiglio degli Istituti Educativi in merito allo sgombero di locali  

 precedentemente messi a disposizione dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.7 

 408 18 408 1893 aprile 25 

  1.3-36 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.4 
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 409 18 409 1893 gennaio 25-1893 giugno 30 

  1.3-37 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e legati a favore  

 dell'opera pia. (1) 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.2 

 note:  

 (1) Contiene anche un pubblico avviso di riunione.  

 410 18 410 1893 maggio 15-1893 luglio 6  

  1.3-38 Soggiorni balneari. 

   Carteggio con vari enti e privati a proposito dell'organizzazione dei soggiorni e  

 dell'ammissione di bisognosi, elenco nominativo dei richiedenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.5 

 411 18 411 1893 aprile 20-1893 settembre 1 

  1.3-39 Organizzazione dei soggiorni balneari. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relative richieste; nota di un  

 albergatore per l'alloggio degli assistiti durante il viaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.8 

 412 18 412 1893 gennaio 30-1893 novembre 7 

  1.3-40 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati contabili, l'accettazione di legati, la nomina e il servizio del tesoriere.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.3 

 413 18 413 1894 marzo 14-1894 marzo 21  

  1.3-41 Concessione in uso di locali.  

   Carteggio con il Consiglio degli Istituti Spedalieri in merito alla messa a disposizione  

 di locali all'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.3 

 414 18 414 1894 giugno 1-1894 giugno 24 

  1.3-42 Soggiorni balneari. 

   Carteggio con un altro ente a proposito dell'ammissione di bisognosi ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.5 

 415 18 415 1894 gennaio 11-1894 luglio 5  

  1.3-43 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme a favore dell'opera  

 pia. 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.6 

 416 18 416 1894 luglio 16-1894 settembre 1 

  1.3-44 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche alcune note sulla formazione del preventivo.  

 417 18 417 1894 aprile 4-1894 settembre 2  

  1.3-45 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relative richieste.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.8 

 418 18 418 1894 gennaio 11-1894 dicembre 30 

  1.3-46 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati  

 contabili ed altra documentazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.2 

 419 18 419 1894 gennaio 20-1894 dicembre 30 
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  1.3-47 Tasse diverse. 

   Ricevute di pagamento tasse, denuncia delle rendite, carteggio con vari enti in merito  

 all'imposizione fiscale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.7 

 420 18 420 1895 gennaio 19 

  1.3-48 Ricevuta di pagamento di tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1895 fasc.4 

 421 18 421 1894 luglio 14-1895 giugno 15 

  1.3-49 Ricevute di versamenti. 

   Ricevute di versamenti a favore dell'ente per rimborso spese di invio di bisognosi ai  

 soggiorni balneari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.4 

 422 18 422 1895 aprile 26-1895 agosto 16  

  1.3-50 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1895 fasc.5 

 423 18 423 1895 aprile 3-1895 settembre 1  

  1.3-51 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relative richieste.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1895 fasc.7 

 424 18 424 1895 gennaio 31-1895 ottobre 10 

  1.3-52 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1895 fasc.2 

 425 18 425 1895 gennaio 12-1895 dicembre 21 

  1.3-53 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati e prospetti contabili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1895 fasc.3 

 426 18 426 1895 agosto 30-1895 dicembre 26 

  1.3-54 Certificati di rendita. 

   Scambio di note con l'Intendenza di Finanza per il tramutamento di alcuni titoli di  

 rendita pubblica. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1895 fasc.5 

 427 18 427 1895 settembre 12-1896 aprile 29 

  1.3-55 Inserviente-portiere. 

   Domande di assunzione per il posto di inserviente-portiere, incarico affidato a  

 Bacchetta Aquilino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 428 18 428 1896 febbraio 3-1896 luglio 31 

  1.3-56 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

   Corrispondenza con la Banca Popolare Agricola in merito a versamenti e ad  

 operazioni contabili, a titoli di rendita.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 429 18 429 1896 febbraio 4-1896 novembre 21 

  1.3-57 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e sussidi a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 430 18 430 1896 aprile 16-1896 novembre 24 
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  1.3-58 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e il locale  

 capostazione per la concessione di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1896 fasc. n.n.  

 431 18 431 1896 novembre 28-1896 dicembre 8 

  1.3-59 Segretario. 

   Carteggio tra il segretario in carica Tensini Giulio e il consiglio dell'opera pia in  

 merito all'aumento dell'onorario.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 432 18 432 1896 gennaio 28-1896 dicembre 24 

  1.3-60 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura e il Comune di Crema in merito alla redazione dei  

 bilanci e dei conti, all'utilizzo del fondo di cassa, all'accettazione del legato Valsecchi,  

 alla cauzione del tesoriere. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 433 19 433 1897 gennaio 22-1897 luglio 17 

  1.3-61 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e il locale  

 capostazione per la concessione di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1897 fasc. n.n. 

 434 19 434 1897 febbraio 16-1897 luglio 26 

  1.3-62 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e sussidi a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 435 19 435 1897 ottobre 18 

  1.3-63 Relazione sanitaria. 

   Relazione a cura del consigliere Chizzoli Aurelio sulla cura balnearia degli scrofolosi  

 poveri dell'anno 1897 e sull'ospizio marino del cav. Tonini Probo in Fano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 436 19 436 1897 gennaio 8-1897 ottobre 20 

  1.3-64 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura in merito alla redazione e consegna dei bilanci e dei  

 conti e all'accettazione del legato Valsecchi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 437 19 437 1897 luglio 27-1897 dicembre 8 

  1.3-65 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

   Corrispondenza con la Banca Popolare Agricola in merito a introiti, pagamenti e varie  

 operazioni contabili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 438 19 438 1897 gennaio 7-1897 dicembre 30 

  1.3-66 Tasse diverse. 

   Avviso di pagamento tasse, denuncia delle rendite a fini fiscali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1893 fasc.6 

 439 19 439 1898 gennaio 11 

  1.3-67 Avviso di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1898 fasc.5 

 440 19 440 1898 gennaio 

  1.3-68 Licenziamento del portiere Bacchetta Aquilino. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1898 fasc.6 

 note:  

 (1) Estremo cronologico incompleto sugli atti.  



60 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

 441 19 441 1898 aprile 18-1898 luglio 8 

  1.3-69 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1898 fasc.3 

 442 19 442 1898 febbraio 12-1898 agosto 24 

  1.3-70 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1898 fasc.4 

 443 19 443 1898 gennaio-1898 ottobre 21  

  1.3-71 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati e prospetti contabili e patrimoniali. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1898 fasc.2 

 note:  

 (1) Primo estremo cronologico incompleto sugli atti.  

 444 19 444 1898 maggio 3-1898 ottobre 

  1.3-72 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e il medico per la  

 concessione di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti ed altri adempimenti. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1898 fasc.7 

 note:  

 (1) Secondo estremo cronologico incompleto sugli atti.  

 445 19 445 1899 gennaio 12-1899 gennaio 20 

  1.3-73 Tasse diverse. 

   Avviso e ricevuta di pagamento tasse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1899 fasc.6 

 446 19 446 1899 aprile 15-1899 maggio 1  

  1.3-74 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1899 fasc.5 

 447 19 447 1899 ottobre 15 

  1.3-75 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1899 fasc.4 

 448 19 448 1899 febbraio 3-1899 novembre 8 

  1.3-76 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1899 fasc.3 

 449 19 449 1899 gennaio 11-1899 dicembre 21 

  1.3-77 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati e prospetti contabili, alla conduzione del servizio di cassa e all'accettazione  

 di legati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1899 fasc.2 

 450 19 450 1900 

  1.3-78 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1900 fasc.2 

 451 19 451 1900 

  1.3-79 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati e  



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 61 

 prospetti contabili e la scadenza degli amministratori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1900 fasc.3 

 452 19 452 1900 

  1.3-80 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1900 fasc.4 

 453 19 453 1900 

  1.3-81 Avviso dell'Ufficio del Registro per la denuncia della tassa di manomorta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1900 fasc.5 

 454 19 454 1900 

  1.3-82 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relativa richiesta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1900 fasc.6 

 455 19 455 1901 

  1.3-83 Ricevuta di pagamento della tassa di manomorta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1901 fasc.2 

 456 19 456 1901 

  1.3-84 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1901 fasc.3 

 457 19 457 1901 

  1.3-85 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati e  

 prospetti contabili e la scadenza degli amministratori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1901 fasc.4 

 458 19 458 1901 

  1.3-86 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1901 fasc.5 

 459 19 459 1901 

  1.3-87 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1901 fasc.6 

 460 19 460 1902 

  1.3-88 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia e dell'organizzazione di eventi per la raccolta di fondi.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, macchie 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1902 fasc.2 

 461 19 461 1902 

  1.3-89 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati e  

 prospetti contabili e la scadenza degli amministratori dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1902 fasc.3 

 462 19 462 1902 

  1.3-90 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1902 fasc.4 

 463 19 463 1902 

  1.3-91 Concessione in uso di locali.  

   Carteggio con la giunta municipale per la concessione in uso di locali per le  
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 adunanze del consiglio di amministrazione.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1902 fasc.5 

 464 19 464 1902 

  1.3-92 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali ed altre società di  

 trasporti per la concessione di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relativa  

 richiesta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1902 fasc.6 

 465 19 465 1903 

  1.3-93 Attività amministrativa. 

   Attestato di benemerenza a favore di Chizzoli Aurelio in qualità di membro  

 dell'amministrazione dell'ente ed appunti connessi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.1 

 466 19 466 1903 

  1.3-94 Note relative alla richiesta di sussidi ad enti morali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.1 

 467 19 467 1903 

  1.3-95 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.2 

 468 19 468 1903 

  1.3-96 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati e  

 prospetti contabili e le condizioni amministrative dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.3 

 469 19 469 1903 

  1.3-97 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche una ricevuta di versamento e un estratto conto di cassa.  

 470 19 470 1903 

  1.3-98 Denuncia a fini fiscali delle rendite dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.5 

 471 19 471 1903 

  1.3-99 Soggiorni balneari. 

   Nota inviata al Comitato Scrofolosi di Soncino riguardo alla quota di partecipazione  

 alle spese per il soggiorno balneare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.6 

 472 19 472 1903 

  1.3-100 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e la Sotto Prefettura  

 per la concessione di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relative richieste.  

 1 fascicolo, danni: roditori 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1903 fasc.7 

 473 19 473 1896-1904 

  1.3-101 Repertorio degli atti di amministrazione del segretario e delegato. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1900 fasc. n.n.  

 474 19 474 1904 

  1.3-102 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.2 

 475 19 475 1904 

  1.3-103 Lascito della contessa Premoli. 

   Carteggio con Premoli Alberto e con uno studio notarile a proposito della  

 accettazione del lascito disposto da Scribani Premoli Ortensia.  

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.2 

 476 19 476 1904 

  1.3-104 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura e la Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 deliberazioni, elaborati e prospetti contabili.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.3 

 477 19 477 1904 

  1.3-105 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche un estratto conto di cassa al 31 dicembre 1904 vergato l'anno seguente.  

 478 19 478 1904 

  1.3-106 Soggiorni balneari. 

   Note inviate da altri comitati analoghi riguardo alla partecipazione al soggiorno  

 balneare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.5 

 479 19 479 1904 

  1.3-107 Tasse diverse. 

   Denuncia delle rendite ed avviso di pagamento tasse, scambio di note con l'Ufficio  

 del Registro riguardo a un lascito a favore dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.6 

 480 19 480 1904 

  1.3-108 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali per la concessione  

 di tariffe speciali per il trasporto degli assistiti, relativa richiesta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1904 fasc.7 

 481 19 481 1904 

  1.3-109 Notizie amministrative sull'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 482 19 482 1905 

  1.3-110 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto  

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.2 

 483 19 483 1905 

  1.3-111 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura e la Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati e prospetti contabili e all'invio di informazioni sulla situazione patrimoniale e  

 statutaria dell'opera pia. 

 1 fascicolo, danni: roditori 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.3 

 484 19 484 1905 

  1.3-112 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche una ricevuta di versamento.  

 485 19 485 1905 

  1.3-113 Tassa di manomorta. 
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   Avviso e ricevuta di pagamento della tassa di manomorta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.5 

 486 19 486 1905 

  1.3-114 Convenzioni con altri enti. 

   Carteggio con l'Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli in merito alla  

 possibilità di concludere una convenzione tra i due enti per l'invio dei minori ai  

 soggiorni balneari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.6 

 487 19 487 1905 

  1.3-115 Soggiorni balneari. 

   Scambio di note con altri enti per l'invio dei minori ai soggiorni balneari e la  

 condivisione delle relative spese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.6 

 488 19 488 1905 

  1.3-116 Stabili per soggiorni. 

   Note inviate da vari privati riguardo alla possibilità di affittare uno stabile da adibire a  

 colonia balneare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.6 

 489 19 489 1905 

  1.3-117 Notizie di stampa sui soggiorni.  

   Ritagli di pubblicazioni a stampa contenenti articoli relativi alle difficoltà incontrate nei  

 viaggi per i soggiorni balneari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.7 

 490 19 490 1905 

  1.3-118 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, il Comitato  

 Scrofolosi di Soncino e il parlamentare Marazzi Fortunato in merito alle difficoltà  

 incontrate nei viaggi per i soggiorni balneari a prezzo ridotto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1905 fasc.8 

 491 19 491 1906 

  1.3-119 Coordinamento con altri soggetti. 

   Carteggio con altri enti per attività di coordinamento con altri soggetti aventi finalità  

 simili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.1 

 492 19 492 1906 

  1.3-120 Aggregazioni. 

   Scambio di note con l'Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli per l'invio di  

 minori ai soggiorni e la condivisione delle relative spese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.2 

 493 19 493 1906 

  1.3-121 Soggiorno balneare a Fano. 

   Carteggio con Abbatico Giuseppe in merito all'organizzazione e al costo del  

 soggiorno marino a Fano. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.2 

 note:  

 (1) Contiene anche un preventivo non datato (ma con degli aggiornamenti a matita) per un soggiorno a Ceriale.  

 494 19 494 1906 

  1.3-122 Aggregazioni. 

   Scambio di note con altri enti e comuni per l'invio di minori ai soggiorni e la  

 condivisione delle relative spese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.2 

 495 19 495 1906 

  1.3-123 Contatti per la realizzazione di soggiorni.  
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   Scambio di note con altri enti ed istituti ricettivi per la scelta del luogo ove inviare i  

 minori ai soggiorni e la definizione dei relativi costi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.2 

 496 19 496 1906 

  1.3-124 Pubblicità ed organizzazione dei soggiorni. 

   Pubblici avvisi concernenti la realizzazione di soggiorni, elenchi nominativi di avvisati  

 e partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.2 

 497 19 497 1906 

  1.3-125 Carteggio d'ufficio con la tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.3 

 498 19 498 1906 

  1.3-126 Vertenza contro le Ferrovie dello Stato. 

   Atti relativi ad una vertenza contro le Ferrovie dello Stato in merito ad una  

 inadempienza contrattuale in occasione di un trasporto di assistiti, carteggio con gli  

 interessati, la Sotto Prefettura e la Prefettura, lettere ad un legale concernenti il  

 pagamento delle relative competenze. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.5+8 

 499 19 499 1906 

  1.3-127 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con altri enti di assistenza ai minori, le Ferrovie dello Stato ed il  

 parlamentare Marazzi Fortunato in merito alla concessione di tariffe speciali per il  

 trasporto degli assistiti e alla messa a disposizione di treni diretti, relativa richiesta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.5 

 500 20 500 1906 

  1.3-128 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.6 

 note:  

 (1) Contiene anche il conto degli introiti di un concerto benefico tenuto dalla locale banda cittadina.  

 501 20 501 1906 

  1.3-129 Personale di assistenza ai soggiorni. 

   Nota inviata a un istituto religioso locale riguardante l'ipotesi di messa a disposizione  

 di personale per l'assistenza dei minori ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.7 

 502 20 502 1906 

  1.3-130 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura e la Prefettura riguardante il rinnovo di  

 amministratori, il reperimento di uno stabile per la creazione di un ospizio marino da  

 gestire in economia, l'invio ed approvazione di elaborati, prospetti contabili,  

 informazioni sul servizio di cassa, note storiche sull'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.8 

 503 20 503 1906 

  1.3-131 Ricerca di uno stabile per i soggiorni marini.  

   Corrispondenza con vari comuni e privati per il reperimento di uno stabile da  

 acquistare od affittare per la creazione di un ospizio marino da gestire in economia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.9 

 504 20 504 1906 

  1.3-132 Tassa di manomorta. 

   Avviso di pagamento e sollecito alla denuncia della tassa di manomorta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.10 

 505 20 505 1906 
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  1.3-133 Gestione dei beni. 

   Scambio di note con l'Intendenza di Finanza per il riscatto di alcuni titoli di rendita  

 pubblica, con l'ispettore demaniale in merito a una verifica.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1906 fasc.10 

 506 20 506 1907 

  1.3-134 Dimissioni del segretario Chizzoli Aurelio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.1 

 507 20 507 1907 

  1.3-135 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria, la prestazione della relativa cauzione, l'assegnazione di utili da parte della  

 banca. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.2 

 note:  

 (1) Contiene anche un prospetto riassuntivo dei conti dell'anno precedente.  

 508 20 508 1907 

  1.3-136 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.3 

 509 20 509 1907 

  1.3-137 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura e la Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di  

 elaborati contabili, l'accettazione di legati, l'affidamento del servizio di tesoreria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.4 

 510 20 510 1907 

  1.3-138 Soggiorni di balneazione. 

   Note di un istituto ricettivo e pubblico avviso relativi all'organizzazione di un soggiorno  

 climatico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.5 

 511 20 511 1907 

  1.3-139 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alla messa a disposizione di treni diretti,  

 relativa richiesta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.6 

 512 20 512 1907 

  1.3-140 Ricerca di uno stabile per i soggiorni marini.  

   Corrispondenza con vari comuni e privati per il reperimento di uno stabile da  

 acquistare od affittare per la creazione di un ospizio marino da gestire in economia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.7 

 513 20 513 1907 

  1.3-141 Tasse diverse. 

   Avvisi e ricevute di pagamento di tasse varie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1907 fasc.8 

 514 20 514 1908 

  1.3-142 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria e il servizio di cassa. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.1 

 note:  

 (1) Contiene anche un conto spese di segreteria per l'anno 1908.  

 515 20 515 1908 
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  1.3-143 Nomina del segretario. 

   Carteggio con Chizzoli Aurelio in merito all'accettazione della sua nomina a  

 segretario dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.2 

 516 20 516 1908 

  1.3-144 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto, relativa richiesta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.3 

 517 20 517 1908 

  1.3-145 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche un prospetto riguardante una lotteria i cui proventi sono stati lasciati all'opera pia.  

 518 20 518 1908 

  1.3-146 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura per l'invio ed approvazione di deliberazioni ed  

 elaborati contabili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.5 

 519 20 519 1908 

  1.3-147 Ricerca di uno stabile per i soggiorni marini.  

   Corrispondenza con vari comuni e privati per il reperimento di uno stabile da  

 acquistare od affittare per la creazione di un ospizio marino da gestire in economia.  

 (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.6 

 note:  

 (1) All'interno di due carte del fascicolo sono tracciati due schizzi di terreni presi in considerazione.  

 520 20 520 1908 

  1.3-148 Tasse diverse. 

   Avvisi e ricevute di pagamento di tasse varie, richiesta di produzione di  

 documentazione a fini fiscali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1908 fasc.7 

 521 20 521 1909 

  1.3-149 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Carteggio con altri enti di assistenza ai minori, un medico ed un istituto ricettivo in  

 merito all'organizzazione dei soggiorni climatici e dei relativi trasporti, note riguardanti  

 i commenti di alcuni partecipanti sul trattamento ricevuto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.1 

 522 20 522 1909 

  1.3-150 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria e il servizio di cassa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.2 

 523 20 523 1909 

  1.3-151 Avvicendamento del segretario.  

   Carteggio con Tensini Giulio in merito agli adempimenti conseguenti alla cessazione  

 delle sue funzioni di segretario dell'ente, note del successore Chizzoli Aurelio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.3 

 524 20 524 1909 

  1.3-152 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.5 

 525 20 525 1909 

  1.3-153 Soggiorni balneari. 

   Ritaglio del giornale "Il Paese" riguardante l'attività dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.6 

 526 20 526 1909 

  1.3-154 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.7 

 527 20 527 1909 

  1.3-155 Rapporti con il personale. 

   Comunicazione della nomina di Alpini Santo ad inserviente; ringraziamenti e note  

 riguardanti compensi corrisposti a persone che hanno effettuato servizi diversi a  

 favore dell'ente. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.8 

 note:  

 (1) Tra i servizi resi si ringrazia il cav. Magnani Luigi nei seguenti termini: "[...] presa visione dell'elaborato  

 schema pell'ordinamento dell'archivio di quest'opera pia dall'illustrissima s.v. graziosamente e  

 disinteressatamente compilato".  

 all. 1 [1909] 

  Titolario ed indice di classificazione della documentazione dell'ente. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 note:  

 (1) Contiene anche bozze di dorsi e camicie d'archivio. I documenti non sono datati ma sono probabilmente  

 frutto dell'intervento fatto da Luigi Magnani.  

 528 20 528 1909 

  1.3-156 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura e la Prefettura per l'invio ed approvazione di  

 deliberazioni ed elaborati contabili, l'accettazione di legati e sussidi, l'invio di notizie  

 storiche, finanziarie e patrimoniali sull'ente. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.9 

 note:  

 (1) Contiene anche un prospetto delle rendite dell'ente.  

 529 20 529 1909 

  1.3-157 Tasse diverse. 

   Avvisi e ricevute di pagamento di tasse varie, denuncia delle rendite a fini fiscali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.11 

 530 20 530 1909 

  1.3-158 Locali per uso ufficio. 

   Scambio di note con il Comune di Crema in merito alla disponibilità di locali ad uso  

 ufficio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.12 

 531 20 531 1909-1910 

  1.3-159 Dati statistici e storici sull'ente. 

   Dati statistici riepilogativi e note sull'origine ed attività dell'ente per gli anni 1871-1909. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 532 20 532 1910 

  1.3-160 Relazione sanitaria sull'esito di cura dell'anno 1909.  

 5 opuscoli, leg. in carta 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1909 fasc.4 

 533 20 533 1910 

  1.3-161 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Carteggio con altri enti di assistenza ai minori, comuni e congregazioni di carità per  

 l'organizzazione dei soggiorni climatici e il pagamento delle relative quote.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.1 

 534 20 534 1910 

  1.3-162 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria e il servizio di cassa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.2 

 535 20 535 1910 

  1.3-163 Carteggio amministrativo con la Sotto Prefettura.  

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di deliberazioni  

 ed elaborati contabili, l'accettazione di legati e sussidi e vari adempimenti  

 amministrativi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.4 

 536 20 536 1910 

  1.3-164 Carteggio amministrativo con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema riguardante l'invio di notizie storiche, statistiche  

 ed economiche sull'ente e la nomina del rappresentante del Comune in consiglio. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche un elenco a stampa degli elettori amministrativi del comune: alcuni dei nominativi risultato  

 segnalati, corretti o spuntati.  

 537 20 537 1910 

  1.3-165 Carteggio con varie ditte per forniture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.5 

 538 20 538 1910 

  1.3-166 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.6 

 539 20 539 1910 

  1.3-167 Servizio medico. 

   Corrispondenza con il dottor Zambellini Filippo a proposito della assegnazione  

 dell'incarico delle visite e cura degli scrofolosi e al servizio prestato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.7 

 540 20 540 1910 

  1.3-168 Controlli contabili. 

   Note inviate a Borroni Benedetto riguardanti controlli contabili.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.7 

 541 20 541 1910 

  1.3-169 Ricerca di uno stabile per i soggiorni marini.  

   Corrispondenza con vari privati per il reperimento di uno stabile da acquistare od  

 affittare per la creazione di un ospizio marino da gestire in economia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.8 

 542 20 542 1910 

  1.3-170 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.9 

 543 20 543 1910 

  1.3-171 Avviso di pagamento tassa di manomorta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1910 fasc.10 

 544 20 544 1911 

  1.3-172 Oblazioni. 
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   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.2 

 note:  

 (1) Contiene anche un avviso a stampa riguardante la raccolta di fondi per la creazione di un ospizio marino  

 cremasco.  

 545 20 545 1911 

  1.3-173 Cassa di Risparmio. 

   Carteggio con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde in merito  

 all'assegnazione di un sussidio e alla rendicontazione contabile relativa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.2 

 546 20 546 1911 

  1.3-174 Rappresentazioni teatrali. 

   Carteggio con il Teatro Sociale ed altri enti e privati riguardante spettacoli benefici a  

 favore dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.2 

 547 20 547 1911 

  1.3-175 Ammissione di minori alla colonia. 

   Carteggio con altri enti di assistenza ai minori, comuni e congregazioni di carità per  

 l'ammissione di minori ai soggiorni climatici e il pagamento delle relative quote,  

 elenco nominativo di genitori richiedenti l'ammissione dei figli ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.3 

 548 20 548 1911 

  1.3-176 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Scambio di note con istituti ricettivi sulle modalità di organizzazione dei soggiorni  

 climatici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.3 

 549 20 549 1911 

  1.3-177 Carteggio con Genzini Giovanni. 

   Corrispondenza con Genzini Giovanni e il Comune di Crema per il reperimento di  

 uno stabile da acquistare od affittare per la creazione di un ospizio marino da gestire  

 in economia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.4 

 550 20 550 1911 

  1.3-178 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati  

 contabili e documentazione varia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.5 

 551 20 551 1911 

  1.3-179 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto.  

 1 fascicolo, danni: roditori 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.6 

 552 20 552 1911 

  1.3-180 Ordine di servizio all'inserviente Alpini Santo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.9 

 553 20 553 1911 

  1.3-181 Avviso di pagamento tassa di manomorta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.10 

 554 20 554 1911 

  1.3-182 Servizio medico. 

   Corrispondenza con il dottor Zambellini Filippo a proposito della assegnazione  

 dell'incarico delle visite e cura degli scrofolosi e al servizio prestato. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.11 

 555 20 555 1911 

  1.3-183 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con vari enti e privati riguardo a celebrazioni e convegni, all'invio di  

 informazioni sull'opera pia, alla richiesta di informazioni fiscali sui richiedenti  

 l'ammissione. (1) 

 1 fascicolo, danni: roditori 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1911 fasc.12 

 note:  

 (1) Contiene anche un conto di entrate e uscite dell'ente.  

 556 21 556 1912 

  1.3-184 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.2 

 557 21 557 1912 

  1.3-185 Rappresentazioni teatrali. 

   Carteggio con vari enti e privati riguardante spettacoli benefici a favore dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.2 

 558 21 558 1912 

  1.3-186 Carteggio con Genzini Giovanni. 

   Corrispondenza con Genzini Giovanni per il reperimento di uno stabile da acquistare  

 per la creazione di un ospizio marino da gestire in economia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.3 

 559 21 559 1912 

  1.3-187 Carteggio con il notaio Mendaro. 

   Nota inviata al notaio Mendaro Giovanni Battista riguardante il pagamento  

 dell'onorario per l'atto di acquisto del terreno utile alla realizzazione dell'ospizio  

 marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.3 

 560 21 560 1912 

  1.3-188 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria e il servizio di cassa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.4 

 561 21 561 1912 

  1.3-189 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati  

 contabili e documentazione varia, in particolare concernente l'acquisto del terreno per  

 la costruzione dell'ospizio marino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.5 

 562 21 562 1912 

  1.3-190 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto.  

 1 fascicolo, danni: roditori 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.6 

 563 21 563 1912 

  1.3-191 Avviso di pagamento tassa di manomorta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.8 

 564 21 564 1912 

  1.3-192 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Carteggio con il medico Zambellini Filippo e un sacerdote in merito all'invio di minori  

 ai soggiorni climatici. (1) 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1912 fasc.9 

 note:  

 (1) Contiene anche l'avviso inviato a Zambellini per l'affidamento dell'incarico di cura e visita dei minori da  

 inviare in colonia.  

 565 21 565 1913 

  1.3-193 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.2 

 566 21 566 1913 

  1.3-194 Cassa di Risparmio. 

   Carteggio con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde in merito  

 all'assegnazione di sussidi e alla rendicontazione contabile relativa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.2 

 567 21 567 1913 

  1.3-195 Comitati di beneficenza. 

   Carteggio con enti e privati per la costituzione di comitati benefici di raccolta fondi a  

 favore dell'ente per il finanziamento della costruzione dell'edificio di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.2 

 568 21 568 1913 

  1.3-196 Spettacoli benefici. 

   Carteggio con enti e privati per la realizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici  

 finalizzati alla raccolta fondi a favore dell'ente per il finanziamento della costruzione  

 dell'edificio di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.2 

 569 21 569 1913 

  1.3-197 Raccolta fondi. 

   Pubblici avvisi, circolari e appelli finalizzati alla raccolta fondi a favore dell'ente per il  

 finanziamento della costruzione dell'edificio di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.2 

 570 21 570 1913 

  1.3-198 Ingegner Genzini. 

   Corrispondenza con l'ing. Genzini Giovanni per la sovrintendenza ai lavori di  

 costruzione dell'edificio di Finalpia e la cura delle pratiche burocratiche connesse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.3 

 571 21 571 1913 

  1.3-199 Impresa Bossi. 

   Scambio di note con l'Impresa Bossi a proposito dell'inserimento di una penale nel  

 contratto per la costruzione dell'edificio di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.3 

 572 21 572 1913 

  1.3-200 Sindaco di Crema. 

   Richiesta da parte del sindaco di Crema di informazioni su eventuali ostacoli  

 incontrati nella realizzazione dell'ospizio marino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.3 

 573 21 573 1913 

  1.3-201 Consigliere Branchi. 

   Invio al consigliere Branchi Paolo di documentazione utile al rilascio  

 dell'approvazione da parte della Prefettura di Genova della realizzazione dell'ospizio  

 marino di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.3 

 574 21 574 1913 

  1.3-202 Commissione tecnica. 

   Note inviate al Tesoriere Provinciale Governativo di Genova in merito al pagamento  
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 dell'indennità dovuta alla Commissione Tecnica Provinciale per la visita al sito di  

 Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.3 

 575 21 575 1913 

  1.3-203 Costruzione dell'ospizio marino. 

   Carteggio con enti e privati a proposito dell'interessamento e della collaborazione  

 prestati al fine di favorire l'iter della pratica relativa alla costruzione dell'ospizio marino  

 di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.3 

 576 21 576 1913 

  1.3-204 Comune di Crema. 

   Note inviate al Comune di Crema a proposito della realizzazione dell'ospizio marino  

 di Finalpia e dell'organizzazione dei trasporti degli assistiti alle località balneari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.5 

 577 21 577 1913 

  1.3-205 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati  

 contabili e documentazione varia, l'accettazione di sussidi e vari adempimenti  

 burocratici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.5 

 578 21 578 1913 

  1.3-206 Informazioni su una cartella di rendita inviate all'Ispettore del Registro.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.5 

 579 21 579 1913 

  1.3-207 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria e il servizio di cassa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.6 

 580 21 580 1913 

  1.3-208 Carteggio con varie ditte per forniture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.7 

 581 21 581 1913 

  1.3-209 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Carteggio con istituti ricettivi, altri enti di assistenza ai minori, comuni e congregazioni  

 di carità riguardante l'ammissione di minori ai soggiorni climatici e il pagamento  

 delle relative quote, la definizione dell'area di intervento dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.8 

 582 21 582 1913 

  1.3-210 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Carteggio con privati ed altri enti di assistenza ai minori per l'invio di informazioni  

 sulla conduzione degli ospizi marini. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.8 

 note:  

 (1) Contiene anche ritagli di giornale riguardanti la fondazione di un altro ospizio marino.  

 583 21 583 1913 

  1.3-211 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto, foglio di richiesta.  

 1 fascicolo, danni: roditori 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.9 

 584 21 584 1913 

  1.3-212 Carteggio con vari privati per l'attribuzione di incarichi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.10 
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 585 21 585 1913 

  1.3-213 Avviso da pubblicare relativo alla raccolta fondi per la costruzione dell'ospizio  

 marino di Finalpia. 

 1 manifesto 

 segnatura precedente: busta 93  

 586 21 586 [1914] 

  1.3-214 Condoglianze alla famiglia del defunto presidente Crivelli Andrea. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.1 

 note:  

 (1) La data riportata sul documento è 10 gennaio 1913 ma non risulta attendibile, stante il fatto che Crivelli  

 firma di proprio pugno molti atti durante tutto l'anno 1913: si tratta quasi certamente del 10 gennaio 1914.  

 587 21 587 1914 

  1.3-215 Presidente Branchi. 

   Carteggio del presidente Branchi Paolo riguardante convocazioni di consiglio,  

 adempimenti burocratici, pagamenti e gestione della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.1 

 588 21 588 1914 

  1.3-216 Dimissioni del segretario. 

   Corrispondenza del segretario con la Sotto Prefettura, il consiglio e il presidente  

 dell'ente in merito a varie incombenze d'ufficio, relazione e dimissioni del segretario  

 Chizzoli Aurelio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.1 

 589 21 589 1914 

  1.3-217 Ingegnere Genzini. 

   Corrispondenza con l'ing. Genzini Giovanni per la sovrintendenza ai lavori di  

 costruzione dell'edificio di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.3 

 590 21 590 1914 

  1.3-218 Impresa Bossi. 

   Scambio di note con l'Impresa G.Bossi e l'ing. Genzini Giovanni a proposito  

 dell'andamento dei lavori di costruzione dell'edificio di Finalpia, dei relativi pagamenti  

 e della consegna dell'edificio; preventivi per realizzazione di linea ed impianto  

 elettrico e per la sistemazione del piazzale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.3 

 591 21 591 1914 

  1.3-219 Prefettura di Genova.  

   Scambio di note con la Prefettura di Genova per il rilascio del decreto di  

 autorizzazione alla costruzione dell'edificio di Finalpia e all'invio di documenti all'uopo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.3 

 592 21 592 1914 

  1.3-220 Autorizzazione alla costruzione dell'ospizio marino.  

   Carteggio con vari parlamentari, enti ed autorità per il rilascio da parte della Prefettura  

 di Genova del decreto di autorizzazione alla costruzione dell'edificio di Finalpia;  

 petizione di cittadini a favore della costruzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.3 

 593 21 593 1914 

  1.3-221 Terreni circostanti l'ospizio marino. 

   Scambio di note con Oddera Lorenzo, Fascie Giuseppe e il notaio Mendaro Giovanni  

 Battista riguardo al raccolto delle olive sui terreni annessi all'ospizio marino, allo  

 sgombero di un edificio costruito abusivamente, alla trascrizione dell'atto di acquisto  

 di un terreno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.3 

 594 21 594 1914 

  1.3-222 Oblazione della Cassa di Risparmio.  

   Scambio di note con la Cassa di Risparmio in merito all'assegnazione di somme a  
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 favore dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.4 

 595 21 595 1914 

  1.3-223 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia e alla cessione a titolo gratuito di arredi, ricevute di versamento  

 oblazioni, pubblico avviso per la raccolta di fondi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.4 

 596 21 596 1914 

  1.3-224 Spettacoli a fine benefico. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'allestimento di spettacoli teatrali e  

 cinematografici per la raccolta di fondi a favore dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.4 

 597 21 597 1914 

  1.3-225 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria e il servizio di cassa, nonché per la definizione della pratica di mutuo  

 richiesto alla Cassa di Risparmio. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.5 

 note:  

 (1) Contiene anche alcuni riepiloghi di somme anticipate dalla tesoreria, oltre all'elenco dei titoli di rendita di  

 ragione dell'opera pia.  

 598 21 598 1914 

  1.3-226 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura a proposito dell'approvazione di delibere  

 ed atti, della cauzione da prestare a garanzia del mutuo acceso per la costruzione  

 dell'ospizio marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.6 

 599 21 599 1914 

  1.3-227 Prospetti riepilogativi della situazione finanziario-patrimoniale dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.6 

 600 21 600 1914 

  1.3-228 Forniture varie. 

   Carteggio con varie ditte per forniture, servizi ed acquisti diversi e per i pagamenti  

 connessi, note spese, estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.7 

 601 21 601 1914 

  1.3-229 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.8 

 602 21 602 1914 

  1.3-230 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Scambio di note con altri comuni, enti di assistenza ai minori, congregazioni di carità  

 e con vari privati riguardante l'ammissione di minori ai soggiorni climatici e la  

 disponibilità di strutture a Fano, bando di ammissione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.9 

 603 21 603 1914 

  1.3-231 Adesione alla Federazione Nazionale. 

   Carteggio con la Federazione Nazionale fra le Associazioni per le Cure Marine e  

 Montanine in merito all'adesione alla stessa e alle sue iniziative.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.9 

 604 21 604 1914 
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  1.3-232 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per attribuzioni di incarichi, dimissioni, servizio e  

 retribuzione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.10 

 605 21 605 1914 

  1.3-233 Rassegna stampa. 

   Articoli pubblicati su periodici e repliche relative in merito alla costruzione della  

 colonia e alla sua accettazione da parte degli abitanti di Finalmarina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.11 

 606 21 606 1910-1915 

  1.3-234 Raccolta di notizie sull'ente. 

   Comunicati e notizie tratti da testate giornalistiche ed atti ufficiali concernenti  

 l'organizzazione di soggiorni e l'attività dell'Opera Pia Scrofolosi Poveri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 123 

 607 22 607 1915 

  1.3-235 Ingegnere Genzini. 

   Corrispondenza con l'ing. Genzini Giovanni per la sovrintendenza ai lavori di  

 costruzione dell'edificio di Finalpia e la cura delle pratiche burocratiche connesse. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.2 

 note:  

 (1) Alcuni atti nel fascicolo non sono datati.  

 608 22 608 1915 

  1.3-236 Sopralluoghi e rilievi al costruendo ospizio.  

   Corrispondenza con vari tecnici e consiglieri in merito all'effettuazione di sopralluoghi  

 e rilievi presso il costruendo ospizio marino di Finalpia, elenchi di documentazione  

 consegnata. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.2 

 609 22 609 1915 

  1.3-237 Impresa Bossi. 

   Scambio di note con l'Impresa G.Bossi a proposito dell'andamento dei lavori di  

 costruzione dell'edificio di Finalpia, dei relativi pagamenti e della consegna  

 dell'edificio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.2 

 610 22 610 1915 

  1.3-238 Forniture varie. 

   Carteggio con varie ditte per forniture e per l'affitto di strutture, note spese e preventivi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.2 

 611 22 611 1915 

  1.3-239 Raccolta delle olive. 

   Corrispondenza con vari privati per l'affitto della raccolta delle olive di pertinenza  

 dell'ospizio marino, relativo contratto con Spirito Luigi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.2 

 612 22 612 1915 

  1.3-240 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Scambio di note con altri enti di assistenza ai minori e congregazioni di carità  

 riguardante l'ammissione di minori ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.3 

 613 22 613 1915 

  1.3-241 Tabelle dietetiche giornaliere.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.3 

 614 22 614 1915 

  1.3-242 Madre superiora. 

   Carteggio con la religiosa direttrice dell'ospizio marino Bolis Caterina in merito  
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 all'andamento dei soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.4 

 615 22 615 1915 

  1.3-243 Segretario Chizzoli. 

   Carteggio con il segretario Chizzoli Aurelio in merito all'organizzazione dei soggiorni e  

 dei trasporti e all'esecuzione di lavori alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.4 

 616 22 616 1915 

  1.3-244 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardante l'invio ed approvazione di elaborati  

 contabili ed altri atti; scambio di note con una associazione per l'invio di notizie  

 statistiche sull'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.5 

 617 22 617 1915 

  1.3-245 Comune di Crema. 

   Nota inviata al Comune di Crema riguardo all'ottenimento della tariffa agevolata per il  

 trasporto dei bisognosi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.5 

 618 22 618 1915 

  1.3-246 Oblazione della Banca Popolare. 

   Scambio di note con la Banca Popolare in merito all'assegnazione di una somma a  

 favore dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.6 

 619 22 619 1915 

  1.3-247 Carteggio con la Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola Cooperativa concernente le attività di  

 tesoreria e il servizio di cassa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.6 

 620 22 620 1915 

  1.3-248 Oblazione della Cassa di Risparmio. 

   Scambio di note con la Cassa di Risparmio in merito all'assegnazione di somme a  

 favore dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.7 

 621 22 621 1915 

  1.3-249 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con la direzione delle Ferrovie dello Stato di Genova a proposito della  

 costruzione di un marciapiede per la fermata del treno presso l'ospizio e  

 dell'attraversamento della linea con le tubazioni idriche a servizio dello stabilimento. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.8 

 622 22 622 1915 

  1.3-250 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e alle condizioni di trasporto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.8 

 623 22 623 1915 

  1.3-251 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia, pubblico avviso relativo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.9 

 624 22 624 1915 

  1.3-252 Sottoscrizioni. 

   Obbligazioni di privati alla sottoscrizione di azioni a favore dell'ente per il triennio  

 1915-1917. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.9 

 625 22 625 1915 

  1.3-253 Spettacoli benefici. 

   Note di vari enti per la realizzazione di spettacoli finalizzati alla raccolta fondi a favore  

 dell'ente, rendiconto di uno spettacolo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.9 

 626 22 626 1915 

  1.3-254 Servizio religioso. 

   Carteggio con vari privati per l'organizzazione di un servizio religioso presso la  

 colonia marina e la fornitura delle attrezzature d'uso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.10 

 627 22 627 1915 

  1.3-255 Comune di Finale Ligure. 

   Corrispondenza con il Comune di Finalpia in merito a varie questioni legate  

 all'attivazione della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.11 

 628 22 628 1915 

  1.3-256 Concessione di locali per uso militare.  

   Scambio di note con vari enti in merito alla concessione di locali della colonia marina  

 ad uso ricovero di soldati ed ospedale militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.11 

 629 22 629 1915 

  1.3-257 Concessione di locali ad uso dell'ente.  

   Scambio di note con altri enti e privati per la concessione di locali in Crema da  

 utilizzare per riunioni e visite mediche.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.12 

 630 22 630 1915 

  1.3-258 Carteggio con varie ditte per forniture all'ente in Crema.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.13 

 631 22 631 1915 

  1.3-259 Carteggio con varie ditte per forniture all'ospizio marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.13 

 632 22 632 1915 

  1.3-260 Interventi idraulici alla colonia. 

   Carteggio con la ditta Lossa per la realizzazione di interventi idraulici presso la  

 colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.13 

 633 22 633 1915 

  1.3-261 Fornitura dei pavimenti per la colonia. 

   Carteggio con la ditta Perseghini per la fornitura dei pavimenti posti in opera presso  

 la colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.13 

 634 22 634 1915 

  1.3-262 Servizio medico. 

   Carteggio con vari medici per incombenze di carattere sanitario e servizi prestati a  

 Crema e presso la colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.14 

 635 22 635 1915 

  1.3-263 Rapporti con il personale religioso.  

   Corrispondenza con le Suore di Carità della Venerabile Capitanio a proposito  

 dell'invio di alcune suore per il servizio di accompagnamento durante i viaggi e di  
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 assistenza durante i soggiorni dei bisognosi all'ospizio marino, nonché sulla  

 gestione complessiva dell'ospizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.14 

 636 22 636 1915 

  1.3-264 Gestione del personale. 

   Corrispondenza con vari privati per l'assunzione e il servizio da prestare presso  

 l'ospizio marino in diverse mansioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.14 

 637 22 637 1915 

  1.3-265 Notizie pubblicate su periodici. 

   Ritagli e pagine di periodici contenenti articoli relativi all'ospizio marino e in generale  

 all'attività dell'ente, comunicato e nota al riguardo inviata a un privato per la  

 pubblicazione di un articolo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.15 

 638 22 638 1915 

  1.3-266 Tasse diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse, nota inviata all'esattore al riguardo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc. n.n.  

 639 22 639 1916 

  1.3-267 Organizzazione dei soggiorni climatici.  

   Scambio di note con altri enti di assistenza ai minori e con vari privati riguardante  

 l'ammissione di minori ai soggiorni climatici e l'ospitalità nelle strutture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.1 

 640 22 640 1916 

  1.3-268 Servizio di tesoreria. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola in merito a pagamenti vari,  

 all'assegnazione di un sussidio da parte della banca e alle modalità di espletamento  

 del servizio di tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.2 

 641 22 641 1916 

  1.3-269 Cassa di Risparmio. 

   Carteggio con la Cassa di Risparmio sull'assegnazione di un sussidio da parte della  

 banca e su pagamenti connessi a mutui e titoli di rendita.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.3 

 642 22 642 1916 

  1.3-270 Comune di Crema. 

   Scambio di note con il Comune di Crema per la concessione in uso di attrezzature e  

 il rilascio di una certificazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.4 

 643 22 643 1916 

  1.3-271 Comune di Finalpia. 

   Corrispondenza con il Comune di Finalpia per il completamento e la messa in attività  

 della colonia (approvvigionamento d'acqua, costruzione di strutture) e in merito ai  

 rapporti con la popolazione locale e alla requisizione dell'ospizio per usi militari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.5 

 644 22 644 1916 

  1.3-272 Capitaneria di Porto. 

   Scambio di note con la Capitaneria di Porto a proposito delle concessioni di utilizzo  

 della spiaggia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.6 

 645 22 645 1916 

  1.3-273 Custode Oddera. 



80 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

   Corrispondenza con il custode dell'ospizio Oddera Lorenzo e vari privati a proposito  

 del servizio espletato, della ricerca di bagnini, della vendita di piante e in generale  

 degli avvenimenti locali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.8 

 646 22 646 1916 

  1.3-274 Costruzione dell'ospizio. 

   Corrispondenza con l'ing. Genzini Giovanni in merito all'andamento dei lavori di  

 costruzione dell'ospizio e ai relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.9 

 647 22 647 1916 

  1.3-275 Costruzione dell'ospizio. 

   Corrispondenza con l'ing. Magnani Tito in merito al pagamento dei fornitori, alla  

 stipula di contratti di utenza e al risarcimento di danni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.9 

 648 22 648 1916 

  1.3-276 Costruzione dell'ospizio. 

   Corrispondenza con gli ing. Porro Filippo e Bernieri Luigi in merito all'accettazione di  

 incarichi di direzione e sorveglianza dei lavori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.9 

 649 22 649 1916 

  1.3-277 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato a proposito dell'esecuzione di lavori  

 e della permuta di un terreno presso l'ospizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.10 

 650 22 650 1916 

  1.3-278 Trasporti presso i luoghi di soggiorno. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di tariffe  

 speciali per il trasporto degli assistiti e all'organizzazione dei viaggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.10 

 651 22 651 1916 

  1.3-279 Cessione dell'ospizio per il ricovero di militari.  

   Carteggio con l'Ospedale Militare di Genova per l'autorizzazione all'utilizzo dell'ospizio  

 per il ricovero di militari feriti e la determinazione del relativo canone.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc. n.n.  

 652 22 652 1916 

  1.3-280 Rapporti con i fornitori. 

   Carteggio con varie ditte (Braccini, Bossi, Cattaneo, Lossa, Perseghini, Rubatto ed  

 altre) per forniture di materiali utilizzati per la costruzione e l'attività della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.11 

 653 22 653 1916 

  1.3-281 Cartella di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.12 

 654 22 654 1916 

  1.3-282 Locali di amministrazione. 

   Carteggio con altri enti per la concessione in uso di locali per uso amministrativo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.13 

 655 22 655 1916 

  1.3-283 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.14 
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 656 22 656 1916 

  1.3-284 Corrispondenza con la direttrice della colonia. 

   Corrispondenza con Cima Gaetanina, direttrice della colonia, in merito al servizio  

 delle consorelle e all'andamento della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.15 

 657 23 657 1916 

  1.3-285 Corrispondenza con vari istituti religiosi. 

   Carteggio con le Suore di Carità della Venerabile Capitanio ed altri istituti religiosi in  

 merito all'invio di personale di servizio per l'assistenza agli ospitati in colonia, alle  

 condizioni del servizio, ai viaggi e alla fornitura di materiale d'uso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.15 

 658 23 658 1916 

  1.3-286 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per la proposta e l'accettazione di incarichi presso la colonia  

 e all'andamento delle mansioni relative; certificati di buona condotta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.15 

 659 23 659 1916 

  1.3-287 Notaio Pergami. 

   Scambio di note con il notaio Pergami Ruggero in merito a modifiche statutarie e  

 pagamento di parcelle. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.16 

 660 23 660 1916 

  1.3-288 Servizio medico. 

   Carteggio con i medici Zambellini Filippo e Ponziolo Marco a proposito del servizio  

 medico loro affidato; calendario delle visite mediche di ammissione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.17 

 661 23 661 1916 

  1.3-289 Segretario amministrativo. 

   Dimissioni di Chizzoli Aurelio dall'incarico di segretario amministrativo, conferimento  

 allo stesso dell'incarico di effettuare un sopralluogo alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.18 

 662 23 662 1916 

  1.3-290 Servizio religioso. 

   Carteggio con vari ecclesiastici per l'affidamento dell'incarico del servizio religioso  

 presso i locali della colonia e il pagamento dei relativi costi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.19 

 663 23 663 1916 

  1.3-291 Sotto Prefettura. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura a proposito dell'invio e dell'esame di elaborati  

 contabili ed altra documentazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1916 fasc.20 

 664 23 664 1916 

  1.3-292 Richieste di preventivi per forniture alimentari. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 107 

 note:  

 (1) Al verso delle carte sono vergati alcuni disegni ed elenchi di mobili, forse da ricondurre ad altre forniture  

 oppure alla redazione di inventari patrimoniali.  

 665 23 665 1916 

  1.3-293 Pubblicazione sulle colonie climatiche e balneari della Mutualità Scolastica Italiana  

 anno 1914-1915. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20 

 666 23 666 1916 

  1.3-294 "Relazione sull'esito di cura marina degli scrofolosi dell'esercizio 1916" 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 667 23 667 1917 

  1.3-295 Aggregazioni. 

   Carteggio con vari privati ed istituti di assistenza in merito all'ammissione di  

 bisognosi alle cure marine. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.1 

 668 23 668 1917 

  1.3-296 Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare in merito alla concessione del sussidio annuale, a  

 pagamenti diversi, al servizio di cassa e tesoreria, alla restituzione di atti relativi a un  

 mutuo, allo stato patrimoniale e al conto di cassa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.2 

 669 23 669 1917 

  1.3-297 Capitaneria di Porto. 

   Scambio di note con la Capitaneria di Porto a proposito delle concessioni di utilizzo  

 della spiaggia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.3 

 670 23 670 1917 

  1.3-298 Cassa di Risparmio. 

   Scambio di note con la Cassa di Risparmio in merito all'assegnazione di somme a  

 favore dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.4 

 671 23 671 1917 

  1.3-299 Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito all'invio di bisognosi alle cure marine,  

 alla scadenza di un consigliere, a modifiche statutarie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.5 

 672 23 672 1917 

  1.3-300 Autorità di Finalpia. 

   Carteggio con il Comune e il giudice conciliatore di Finalpia in merito al ricavato della  

 raccolta di olive, alla vendita di ulivi, al reperimento di derrate e all'inizio dei soggiorni  

 balneari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.6 

 673 23 673 1917 

  1.3-301 Frana presso l'ospizio marino.  

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato e privati per la richiesta di un  

 concorso delle ferrovie nelle spese da affrontare per riparare ai danni causati dalla  

 frana verificatasi presso l'ospizio marino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.8 

 674 23 674 1917 

  1.3-302 Trasporto di assistiti. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato riguardo all'organizzazione dei  

 trasporti degli scrofolosi alle destinazioni di cura e all'ottenimento della tariffa  

 agevolata per i trasporti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.8 

 675 23 675 1917 

  1.3-303 Forniture varie. 

   Note spese e corrispondenza con varie ditte per forniture di materiali da utilizzare  

 nell'esecuzione di lavori, consegna materiali e relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.9 

 676 23 676 1917 

  1.3-304 Imposte e tasse. 

   Cartelle di pagamento tasse, dichiarazione delle rendite dell'ente, relativo carteggio  



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 83 

 con uffici fiscali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.10 

 677 23 677 1917 

  1.3-305 Lavori di riparazione all'ospizio. 

   Note spese e corrispondenza con varie ditte e tecnici (principalmente con l'impresa  

 Ferro & Valle e con gli ingegneri Porro, Genzini e Magnani) in merito all'esecuzione e  

 all'andamento dei lavori di riparazione e messa in sicurezza derivanti dalla frana  

 verificatasi presso l'ospizio marino e riguardo ai connessi pagamenti. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.11 

 note:  

 (1) Contiene anche una perizia di stima delle piante di ulivo esistenti sul fondo annesso all'ospizio e una nota  

 inviata a Genzini sull'acquisto di una barca.  

 678 23 678 1917 

  1.3-306 Prigionieri di guerra. 

   Scambio di note con il Reparto Prigionieri di Guerra di Finalmarina a proposito della  

 messa a disposizione e alle condizioni di lavoro di una squadra di prigionieri di  

 guerra da impiegare in un intervento di sistemazione dei danni provocati da una frana  

 presso l'ospizio marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.11 

 679 23 679 1917 

  1.3-307 Oblazioni. 

   Scambio di note con vari enti e privati in merito alla concessione di sussidi e  

 donazioni; ricevute di versamenti, impegni alla sottoscrizione di azioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.12 

 680 23 680 1917 

  1.3-308 Direzione dell'ospizio. 

   Carteggio con la religiosa direttrice dell'ospizio Moretti Angelica in merito  

 all'andamento dei soggiorni, alle forniture, alla dieta e alla salute degli ospiti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.13 

 681 23 681 1917 

  1.3-309 Personale religioso di servizio. 

   Carteggio con istituti religiosi ed ecclesiastici (in particolare con le Ancelle della  

 Carità di Crema) riguardo alla messa a disposizione di personale di assistenza e  

 vigilanza presso l'ospizio marino e all'ammissione di adulte ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.13 

 682 23 682 1917 

  1.3-310 Attività del custode. 

   Corrispondenza con il custode Oddera Lorenzo in merito alle sue mansioni, all'invio  

 di notizie sull'andamento dei soggiorni, all'ingaggio di bagnini, al servizio di  

 lavanderia, alla vendita di beni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.13 

 683 23 683 1917 

  1.3-311 Gestione del personale. 

   Richieste di assunzione a varie mansioni, carteggio sulle assunzioni e lo  

 svolgimento dei relativi servizi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.13 

 684 23 684 1917 

  1.3-312 Pubblicazioni. 

   Articoli di giornale riguardanti la colonia e relativi testi di commento e risposta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.14 

 685 23 685 1917 

  1.3-313 Servizio medico. 

   Scambio di note con i dottori Ponziolo e Zambellini riguardo all'affidamento del  

 servizio medico connesso all'attività dell'ente e ai relativi compensi. 

 1 fascicolo 



84 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.15 

 686 23 686 1917 

  1.3-314 Servizio religioso. 

   Scambio di note con vari ecclesiastici riguardo all'affidamento del servizio religioso  

 presso l'ospizio marino e al pagamento dei relativi compensi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.16 

 687 23 687 1917 

  1.3-315 Prefettura e Sottoprefettura. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura riguardo all'invio ed esame di atti  

 (delibere, modifiche statutarie, elaborati contabili) e all'autorizzazione all'accettazione  

 di donazioni e alla vendita di beni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.17 

 688 23 688 1917 

  1.3-316 Compravendita di terreni e piante. 

   Carteggio con varie ditte e privati in merito alla vendita di un terreno con annesse  

 piante di ulivo e relativo raccolto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1917 fasc.18 

 689 23 689 1917 

  1.3-317 "Relazione sanitaria di esito di cura anno 1917".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pPacco I 

 690 23 690 1918 

  1.3-318 Aggregazioni. 

   Invio di ricevuta per pagamento quota di ammissione ai soggiorni; ringraziamenti dei  

 partecipanti ai soggiorni; pagamento della quota di associazione alla Federazione  

 Nazionale di Modena. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.1 

 691 23 691 1918 

  1.3-319 Servizio di tesoreria. 

   Carteggio con la Banca Popolare Agricola in merito alla gestione di titoli di rendita, a  

 pagamenti vari ed altri adempimenti connessi al servizio di tesoreria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.2 

 692 23 692 1918 

  1.3-320 Cassa di Risparmio. 

   Scambio di note con la Cassa di Risparmio in merito all'assegnazione di somme a  

 favore dell'ente e a pagamenti connessi a mutui e rendite. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.3 

 693 23 693 1918 

  1.3-321 Comune di Crema. 

   Richieste al Comune di Crema del rilascio di certificazioni concernenti le  

 caratteristiche dell'ente benefico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.4 

 694 23 694 1918 

  1.3-322 Comune di Finalpia. 

   Corrispondenza con il Comune di Finalpia in merito al pagamento di una somma,  

 alla consegna al comune delle derrate inutilizzate e all'occupazione della colonia  

 marina da parte dell'autorità militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.5 

 695 23 695 1918 

  1.3-323 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato riguardo all'organizzazione dei  

 trasporti degli scrofolosi alle destinazioni di cura e all'ottenimento della tariffa  

 agevolata per i trasporti, nonché in merito alla richiesta di un concorso delle ferrovie  

 nelle spese da affrontare per riparare ai danni causati dalla frana verificatasi presso  

 l'ospizio marino e all'allestimento di una fermata ferroviaria presso l'ospizio.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.7 

 696 23 696 1918 

  1.3-324 Rapporti con il Genio Militare.  

   Carteggio con varie autorità militari e in particolare con il Genio di Savona in relazione  

 alla requisizione dei locali della colonia marina ad uso ricovero di ufficiali prigionieri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.8 

 697 23 697 1918 

  1.3-325 Imposte e tasse. 

   Cartella di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.9 

 698 23 698 1918 

  1.3-326 Interventi presso l'ospizio marino. 

   Carteggio con vari privati, enti e ditte (in particolare con l'ing. Porro, la Vetreria  

 Savonese, l'impresa Ferro & Valle) in merito all'esecuzione di vari lavori presso  

 l'ospizio marino, alla compravendita di terreni e di una fonte d'acqua potabile, alla  

 compravendita di olive e legno di ulivo, alla realizzazione di una fermata ferroviaria in  

 loco; preventivi e note spese connessi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.10 

 699 23 699 1918 

  1.3-327 Oblazioni. 

   Scambio di note con vari enti e privati in merito alla concessione di sussidi e  

 donazioni; impegni alla sottoscrizione di azioni; elenco nominativo degli oblatori  

 dell'anno 1917. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.11 

 700 24 700 1918 

  1.3-328 Direzione dell'ospizio. 

   Carteggio con la religiosa direttrice dell'ospizio Rachelli Beatrice e con vari delegati  

 dell'amministrazione dell'ente in merito all'andamento dei soggiorni, alle forniture,  

 alla dieta e alla salute degli ospiti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.12 

 701 24 701 1918 

  1.3-329 Personale religioso di servizio. 

   Carteggio con istituti religiosi ed ecclesiastici (in particolare con le Ancelle della  

 Carità di Crema) riguardo alla messa a disposizione di personale di assistenza e  

 vigilanza presso l'ospizio marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.12 

 702 24 702 1918 

  1.3-330 Attività del custode. 

   Corrispondenza con i custodi Oddera Lorenzo e Vicino Giuseppe in merito alle loro  

 mansioni, all'invio di notizie sull'andamento dei soggiorni, all'ingaggio di bagnini, al  

 servizio di lavanderia, alla vendita di beni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.12 

 703 24 703 1918 

  1.3-331 Gestione del personale. 

   Richieste di assunzione a varie mansioni, carteggio sulle assunzioni, lo svolgimento  

 dei servizi e i compensi relativi. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.12 

 note:  

 (1) Contiene anche una lettera di carattere personale.  

 704 24 704 1918 

  1.3-332 Servizio medico. 

   Scambio di note con i dottori Ponziolo Marco e Zambellini Filippo riguardo  

 all'affidamento del servizio medico connesso all'attività dell'ente e ai relativi compensi.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.13 

 705 24 705 1918 

  1.3-333 Sotto Prefettura. 

   Carteggio con la Sotto Prefettura riguardo all'invio ed esame di atti (modifiche  

 statutarie, elaborati contabili) ed informazioni sull'ente e all'autorizzazione  

 all'accettazione di donazioni e alla vendita di beni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1918 fasc.14 

 706 24 706 1919 

  1.3-334 Approvvigionamento di materiale militare.  

   Carteggio con vari enti e uffici militari per approvvigionamento di materiale militare,  

 elenchi di oggetti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.1 

 707 24 707 1919 

  1.3-335 Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare e un altro istituto di credito a proposito di  

 pagamenti e del rilascio di un duplicato di atto contabile.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.2 

 708 24 708 1919 

  1.3-336 Cassa di Risparmio. 

   Carteggio con la Cassa di Risparmio in merito al pagamento di rate di mutui, tasse e  

 interessi di titoli di rendita. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.3 

 709 24 709 1919 

  1.3-337 Comune di Finalpia. 

   Corrispondenza con il Comune di Finalpia riguardo ad approvvigionamento di derrate  

 e pagamento di servizi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.4 

 710 24 710 1919 

  1.3-338 Aggregazioni. 

   Nota della Federazione Nazionale Associazioni Cure Marine e Montane sui sussidi  

 statali e avviso di sospensione delle partenze per le cure balneari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.5 

 711 24 711 1919 

  1.3-339 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito al trasporto di minori e di  

 merci ai soggiorni balneari e a una compartecipazione alle spese di riparazione alla  

 linea in conseguenza di una frana.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.7 

 712 24 712 1919 

  1.3-340 Tasse diverse. 

   Avvisi di accertamento e cartelle di pagamento tasse, richiesta di un certificato  

 catastale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.8 

 713 24 713 1919 

  1.3-341 Lavori presso l'ospizio marino. 

   Carteggio con vari privati, enti e ditte (in particolare con l'ing. Porro e l'impresa Ferro &  

 Valle) in merito all'esecuzione di vari lavori presso l'ospizio marino, alla  

 derequisizione dell'ospizio da parte delle autorità militari e alla concessione in uso di  

 acque; note spese e conteggi relativi agli interventi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.9 

 714 24 714 1919 

  1.3-342 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  
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 dell'opera pia, rendiconto economico di una serata di beneficenza.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.10 

 715 24 715 1919 

  1.3-343 Servizio del custode della colonia. 

   Contratto con Vicino Giuseppe per le mansioni di custode presso la colonia marina,  

 carteggio in merito alla nomina e allo svolgimento del servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.11 

 716 24 716 1919 

  1.3-344 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati ed enti per nomine ed assunzioni in diverse mansioni,  

 schema di pianta organica dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.11 

 717 24 717 1919 

  1.3-345 Prefettura. 

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura a proposito di vari adempimenti  

 amministrativi e alla concessione di sussidi statali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.12 

 718 24 718 1919 

  1.3-346 Derequisizione dell'ospizio. 

   Carteggio con varie autorità militari, privati e personaggi politici riguardo alla richiesta  

 di derequisire l'ospizio marino, alla riconsegna di locali ed arredi e alla  

 determinazione del canone per l'utilizzo pregresso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.13 

 719 24 719 1919 

  1.3-347 Personale medico. 

   Carteggio con il dottor Ponziolo ed altri medici riguardo all'assegnazione di incarichi  

 di prestazioni mediche presso la colonia marina e allo svolgimento del servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1919 fasc.14 

 720 24 720 1920 

  1.3-348 Aggregazioni. 

   Carteggio con altri istituti benefici per l'invio di minori ai soggiorni balneari e il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.1 

 721 24 721 1920 

  1.3-349 Avvisi e pubblicazioni. 

   Comunicati stampa, articoli, ritagli di giornale, pubblico avviso per la raccolta di  

 offerte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.2 

 722 24 722 1920 

  1.3-350 Carteggio contabile. 

   Corrispondenza con vari istituti di credito per pagamenti e incassi; stato patrimoniale  

 al 31 dicembre 1919. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.3 

 723 24 723 1920 

  1.3-351 Acquisti e spese. 

   Carteggio con Tesini Arturo per la definizione dell'acquisto di un padiglione  

 smontabile da adibire presso la colonia estiva a reparto ammalati; riepilogo spese  

 per sopralluogo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.4 

 724 24 724 1920 

  1.3-352 Comune di Crema. 

   Richiesta al Comune di Crema di una certificazione relativa all'attività dell'ente; nota  

 del Comune riguardante il prossimo stanziamento di un sussidio.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.5 

 725 24 725 1920 

  1.3-353 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del  

 trasporto di minori alla colonia marina e all'esecuzione di lavori in prossimità della  

 linea ferroviaria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.6 

 726 24 726 1920 

  1.3-354 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse, carteggio con vari uffici tributari per la definizione  

 dell'ammontare delle varie imposte.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.7 

 727 24 727 1920 

  1.3-355 Locali di amministrazione. 

   Scambio di note con gli Istituti Spedalieri di Crema per la messa a disposizione di  

 locali per lo svolgimento delle sedute del consiglio di amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.8 

 728 24 728 1920 

  1.3-356 Lavori diversi.  

   Carteggio con privati e ditte (in particolare con l'ing. Porro e la ditta Ferro) in merito  

 all'esecuzione di diversi lavori presso la colonia marina, computo metrico e  

 preventivo per la costruzione di un nuovo padiglione con magazzino, conteggi e note  

 spese relativi. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.9 

 729 24 729 1920 

  1.3-357 Indennità di requisizione. 

   Corrispondenza con vari uffici militari per la determinazione di una indennità da  

 corrispondere all'opera pia come corrispettivo per l'occupazione e requisizione dei  

 locali della colonia marina per uso militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.10 

 730 24 730 1920 

  1.3-358 Acquisto capannoni. 

   Carteggio con vari uffici dell'amministrazione statale (in particolare del comparto  

 militare) per l'eventuale acquisto di un padiglione smontabile da adibire a reparto  

 ammalati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.10 

 731 24 731 1920 

  1.3-359 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di somme e donazioni a favore  

 dell'opera pia; elenco nominativo degli oblatori dell'anno 1920. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.11 

 732 24 732 1920 

  1.3-360 Direzione della colonia. 

   Carteggio con De Dominicis Ferdinando e Crivelli Antonietta a proposito della loro  

 nomina rispettivamente a direttore e direttrice sostituta della colonia marina,  

 all'espletamento delle loro funzioni e all'andamento dei soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.12 

 733 24 733 1920 

  1.3-361 Servizio del custode della colonia. 

   Scambio di note con il custode Vicino Giuseppe a proposito di acquisti per la colonia  

 e dell'esecuzione di vari lavori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.12 

 734 24 734 1920 
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  1.3-362 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati ed enti per nomine ed assunzioni in diverse mansioni,  

 elenco di dipendenti e inservienti, mansionario.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.12 

 735 24 735 1920 

  1.3-363 Acquisti diversi. 

   Note inviate a vari privati per acquisti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.12 

 736 24 736 1920 

  1.3-364 Servizio medico. 

   Carteggio con il dottor Ponziolo Marco a proposito dell'andamento del servizio  

 medico prestato presso la colonia e del suo interessamento per l'acquisto di un  

 terreno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.13 

 737 24 737 1920 

  1.3-365 Prefettura e Sotto Prefettura.  

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura a proposito di incombenze di carattere  

 amministrativo nonché della concessione di sussidi da parte degli enti stessi e dello  

 Stato. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.14 

 738 24 738 1920 

  1.3-366 Carta degli ospizi marini. 

   Scambio di note con la Scuola Normale di Crema per la redazione da parte delle  

 scolaresche della copia di una carta degli ospizi marini d'Italia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.15 

 739 24 739 1920 

  1.3-367 Rendiconti gestionali dell'anno 1919. 

   Conti dietetico ed economico per l'anno 1919.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 740 24 740 1920 

  1.3-368 Proposta di acquisto di terreno. 

   Scambio di note con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla proposta di  

 acquisto di un piccolo appezzamento di terreno di competenza dell'ente statale utile  

 all'ampliamento della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.6 

 741 24 741 1921 

  1.3-369 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri istituti benefici per l'invio di minori ai soggiorni balneari e  

 il pagamento delle relative quote di partecipazione, certificazioni diverse in appoggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.1 

 742 24 742 1921 

  1.3-370 Avvisi e pubblicazioni. 

   Comunicati stampa, articoli, ritagli di giornale, pubblici avvisi per la raccolta delle  

 iscrizioni ai soggiorni e l'offerta di impieghi presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.2 

 743 25 743 1921 

  1.3-371 Carteggio contabile. 

   Corrispondenza con vari istituti di credito per pagamenti e incassi, per  

 l'assegnazione di sussidi, per il pagamento di rate di mutui e la gestione di titoli di  

 credito. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.3 

 744 25 744 1921 

  1.3-372 Comune di Crema. 
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   Scambio di note con il Comune di Crema in merito alla nomina del rappresentante  

 dell'ente nell'opera pia e all'assegnazione del sussidio annuale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.4 

 745 25 745 1921 

  1.3-373 Prefettura di Genova. 

   Scambio di note con la Prefettura di Genova per l'invio di un questionario sulle  

 colonie climatiche estive. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.6 

 746 25 746 1921 

  1.3-374 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato a proposito della vendita di mobili  

 ed immobili e del trasporto dei minori nel luogo di cura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.7 

 747 25 747 1921 

  1.3-375 Acquisti diversi. 

   Carteggio con privati e ditte per acquisti e relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.8 

 748 25 748 1921 

  1.3-376 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse, carteggio con vari uffici tributari per la definizione  

 dell'ammontare delle varie imposte e l'esito di accertamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.9 

 749 25 749 1921 

  1.3-377 Lavori diversi.  

   Carteggio con privati e ditte (in particolare con l'ing. Porro, con Drione Bartolomeo e la  

 ditta Ferro) in merito all'esecuzione e al pagamento di diversi lavori presso la colonia  

 marina, alla posa in opera di padiglioni, alla conclusione di un accordo per la  

 fornitura di acqua di sorgente per l'utilizzo della colonia; conteggi e note spese relativi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.10 

 750 25 750 1921 

  1.3-378 Concessione in uso di locali.  

   Scambio di note con la Croce Rossa per la concessione in uso di locali utili  

 all'effettuazione delle visite mediche dei minori da inviare presso la colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.11 

 751 25 751 1921 

  1.3-379 Prefettura e Sotto Prefettura.  

   Carteggio con Prefettura e Sotto Prefettura a proposito di incombenze di carattere  

 amministrativo nonché della concessione di sussidi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.13 

 752 25 752 1921 

  1.3-380 Indennità di requisizione. 

   Carteggio con vari uffici militari per il pagamento di una indennità per il sofferto  

 periodo di requisizione dell'ospizio marino; elenco di oggetti mancanti al momento  

 della derequisizione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.14 

 753 25 753 1921 

  1.3-381 Ufficio postale. 

   Nota inviata alle Poste in merito alla tassazione della corrispondenza. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.14 

 754 25 754 1921 

  1.3-382 Furto presso la colonia. 

   Elenco di oggetti mancanti in seguito a un furto avvenuto presso i locali della colonia  
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 marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.14 

 755 25 755 1921 

  1.3-383 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito all'assegnazione di donazioni e  

 all'organizzazione di una serata di beneficenza; elenco nominativo degli oblatori  

 dell'anno 1921. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc. n.n.  

 756 25 756 1921 

  1.3-384 Impegni oblativi.  

   Impegni alla sottoscrizione di azioni triennali dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc. n.n.  

 757 25 757 1921 

  1.3-385 Gestione del personale. 

   Domande di assegnazione posti di lavoro, carteggio riguardo ad assunzioni e  

 servizio, dichiarazioni di accettazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc. n.n.  

 758 25 758 1921 

  1.3-386 Direzione della colonia. 

   Carteggio con De Dominicis Ferdinando a proposito della nomina a direttore della  

 colonia marina, all'espletamento delle sue funzioni e all'andamento dei soggiorni;  

 bozze di istruzioni per l'avvio dei soggiorni e di mansionari degli inservienti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc. n.n.  

 759 25 759 1921 

  1.3-387 Servizio del custode della colonia. 

   Scambio di note con il custode Vicino Giuseppe a proposito del suo servizio,  

 dell'esecuzione di vari lavori e del verificarsi di un furto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc. n.n.  

 760 25 760 1921 

  1.3-388 Servizio medico. 

   Scambio di note con il dottor Ponziolo riguardo all'andamento dei soggiorni e al  

 verificarsi di un furto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc. n.n.  

 761 25 761 1921 

  1.3-389 Rendiconti gestionali dell'anno 1920. 

   Conto economico, conto dietetico per l'anno 1920.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 762 25 762 1921; seguiti a 1925 

  1.3-390 Comune di Finalpia. 

   Carteggio con il Comune di Finalpia in merito ad allacciamenti e pagamenti utenze e  

 tassa di soggiorno e all'approvvigionamento di derrate. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1921 fasc.6 

 note:  

 (1) Contiene anche copia (datata 1925) del regolamento comunale di Finalpia per l'applicazione della tassa di  

 soggiorno.  

 763 25 763 1921-1922 

  1.3-391 Rendiconti gestionali dell'anno 1921. 

   Conto economico, conto dietetico, prospetti diversi e relazione per l'anno 1921.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 764 25 764 1922 

  1.3-392 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli, ritagli di giornale, pubblico avviso per la raccolta delle iscrizioni ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.1 
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 765 25 765 1922 

  1.3-393 Aggregazioni. 

   Carteggio con altri istituti benefici e privati per l'invio di minori ai soggiorni balneari e il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione, bozza di regolamento di  

 ammissione, elenco nominativo di minori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.2 

 766 25 766 1922 

  1.3-394 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia in merito a varie incombenze d'ufficio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.3 

 767 25 767 1922 

  1.3-395 Banca Popolare. 

   Corrispondenza con la Banca Popolare di Crema in merito ad assegnazione di un  

 sussidio, pagamenti, variazioni di tasso d'interesse ed acquisto di titoli di credito. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.4 

 768 25 768 1922 

  1.3-396 Cassa di Risparmio. 

   Corrispondenza con la Cassa di Risparmio in merito a pagamento di rate di un  

 mutuo ed assegnazione di un sussidio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.5 

 769 25 769 1922 

  1.3-397 Carteggio amministrativo. 

   Scambio di note con il Comune di Finalpia e la Prefettura di Genova a proposito  

 dell'invio di informazioni sul funzionamento della colonia, di lavori in corso presso la  

 colonia e di pagamenti diversi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.6 

 770 25 770 1922 

  1.3-398 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del  

 trasporto di minori, all'esecuzione di lavori e all'affitto di un terreno presso la colonia  

 marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.7 

 771 25 771 1922 

  1.3-399 Fornitori. 

   Carteggio con privati e ditte per l'acquisto di merci e servizi e i relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.8 

 772 25 772 1922 

  1.3-400 Imposte diverse. 

   Verbali di denuncia e cartelle di pagamento tasse, carteggio con vari uffici tributari per  

 la definizione dell'ammontare delle varie imposte.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.9 

 773 25 773 1922 

  1.3-401 Lavori diversi.  

   Carteggio con privati e ditte (in particolare con l'ing. Porro, Drione Bartolomeo e le  

 ditte Ferro e Vitali) in merito all'esecuzione di diversi lavori presso la colonia marina,  

 ai relativi pagamenti e alla stipula di una convenzione per la concessione di acque;  

 conteggi e note spese relativi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.10 

 774 25 774 1922 

  1.3-402 Oblazioni. 

   Carteggio con enti e privati in merito ad offerte e donazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.11 

 775 25 775 1922 
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  1.3-403 Impegni oblativi.  

   Impegni alla sottoscrizione di azioni triennali dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.11 

 776 25 776 1922 

  1.3-404 Direzione della colonia. 

   Carteggio con Alzani Mario e De Dominicis Ferdinando a proposito della nomina a  

 direttore della colonia marina, all'espletamento delle funzioni e all'andamento dei  

 soggiorni e di vari lavori in corso. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.12 

 777 25 777 1922 

  1.3-405 Gestione del personale. 

   Domande di assegnazione posti di lavoro, carteggio riguardo ad assunzioni e  

 servizio con privati e vari istituti religiosi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.12 

 778 25 778 1922 

  1.3-406 Corrispondenza amministrativa.  

   Carteggio con Comune di Crema e Prefettura di Cremona in merito a vari  

 adempimenti amministrativi e alla concessione di sussidi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.13 

 779 25 779 1922 

  1.3-407 Servizio del custode della colonia. 

   Scambio di note con il custode Vicino Giuseppe a proposito del suo servizio e  

 dell'esecuzione di vari lavori presso la colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc. n.n.  

 780 25 780 1922 

  1.3-408 Servizio medico. 

   Scambio di note con il dottor Ponziolo riguardo all'andamento dei soggiorni presso la  

 colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1922 fasc.14 

 781 26 781 1922; seguiti a 1924 

  1.3-409 Mansionari diversi di personale attivo presso la colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.9 

 note:  

 (1) Riportano aggiornamenti interlineati risalenti probabilmente all'anno 1924.  

 782 26 782 1923 

  1.3-410 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni ed altri enti benefici in merito all'iscrizione di minori ai turni  

 della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.1 

 783 26 783 1923 

  1.3-411 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli e ritagli di giornale, pubblico avviso per la raccolta di iscrizioni ai soggiorni  

 marini. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.2 

 784 26 784 1923 

  1.3-412 Istituti di credito. 

   Carteggio con Banca Popolare e Cassa di Risparmio in merito a gestione e  

 pagamenti di mutui, imposte e titoli di credito e alla assegnazione di sussidi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.3 

 785 26 785 1923 

  1.3-413 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia in merito a varie incombenze d'ufficio.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.4 

 786 26 786 1923 

  1.3-414 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con il Comune di Finalpia e la Prefettura di Genova a proposito  

 dell'andamento della colonia, alla fornitura di utenze e alla contrazione di un mutuo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.5 

 787 26 787 1923 

  1.3-415 Fornitori. 

   Corrispondenza con privati e ditte (in particolare con le imprese Ferro e Bossi)  

 riguardo all'acquisto di beni e servizi diversi e a lavori in corso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.6 

 788 26 788 1923 

  1.3-416 Imposte e tasse. 

   Cartelle di pagamento imposte e corrispondenza con vari uffici tributari in merito ai  

 relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.7 

 789 26 789 1923 

  1.3-417 Lavori diversi.  

   Corrispondenza con privati e ditte (in particolare con l'ing. Porro) riguardo  

 all'esecuzione di vari lavori presso la colonia marina e ai relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.8 

 790 26 790 1923 

  1.3-418 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con vari privati (in particolare con il direttore Alzani Mario, il custode  

 Vicino e il dottor Ponziolo) sull'andamento dei soggiorni presso la colonia marina, sul  

 reperimento e sui servizi svolti dal personale. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.9 

 note:  

 (1) Durante uno dei soggiorni si verifica il decesso di un minore per malattia.  

 791 26 791 1923 

  1.3-419 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi, elenchi nominativi di  

 personale in servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.9 

 792 26 792 1923 

  1.3-420 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con Comune di Crema, Prefettura e Sotto Prefettura per  

 adempimenti amministrativi, pagamenti diversi, accettazione di legati e  

 corresponsione di sussidi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.10 

 793 26 793 1923 

  1.3-421 Oblazioni. 

   Corrispondenza con vari privati ed enti in merito al conferimento di sussidi a favore  

 dell'opera pia e in particolare all'accettazione del legato disposto da Codebue  

 Clementina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1923 fasc.11 

 794 26 794 1923 

  1.3-422 Prospetti contabili. 

   Prospetti riassuntivi contabili della situazione patrimoniale, delle entrate e delle  

 spese per gli anni 1914-1921. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 795 26 795 1923 

  1.3-423 Rendiconti gestionali dell'anno 1922. 

   Conto dietetico ed economico, avanzo di cassa per l'anno 1922.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 796 26 796 1923-1924 

  1.3-424 Fornitura di energia elettrica.  

   Richiesta di fornitura di elettricità per l'ospizio di Finalpia, condizioni contrattuali,  

 richiesta di delucidazioni da parte del Comune di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 797 26 797 1924 

  1.3-425 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli, ritagli di giornale, pubblici avvisi per la raccolta delle richieste di ammissione  

 ai soggiorni marini, copia di una rivista e note della stessa in merito all'abbonamento.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.1 

 798 26 798 1924 

  1.3-426 Aggregazioni. 

   Carteggio con vari privati ed enti per l'invio di minori ai soggiorni balneari e il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.2 

 799 26 799 1924 

  1.3-427 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito e uno studio notarile in merito a pagamenti  

 diversi, alla concessione di sussidi e di mutui, alla gestione di titoli di credito,  

 all'apertura di un conto corrente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.3 

 800 26 800 1924 

  1.3-428 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia Tesini Arturo in merito a varie  

 incombenze d'ufficio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.4 

 801 26 801 1924 

  1.3-429 Fornitori. 

   Carteggio con privati e ditte diversi (in particolare con la ditta Buscaglione) su acquisti  

 di beni e attrezzature e relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.5 

 802 26 802 1924 

  1.3-430 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.6 

 803 26 803 1924 

  1.3-431 Lavori diversi. 

   Corrispondenza con vari privati e ditte (in particolare con le imprese Bossi e Ferro e  

 con l'ing. Porro) a proposito dell'esecuzione di lavori presso la colonia marina e dei  

 relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.7 

 804 26 804 1924 

  1.3-432 Oblazioni. 

   Corrispondenza con vari privati ed enti sull'assegnazione di sussidi e  

 sull'organizzazione di spettacoli di beneficenza a favore dell'ente; rendiconti spese,  

 programmi di sala, elenchi nominativi di oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.8 

 805 26 805 1924 

  1.3-433 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con vari privati ed enti (in particolare con il dott. Ponziolo Marco, il  

 custode Vicino Giuseppe, il direttore Alzani Mario e il delegato De Dominicis  
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 Ferdinando) riguardo all'andamento dei soggiorni dei minori, al reperimento di  

 personale e all'esecuzione di lavori presso l'ospizio marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.9 

 806 26 806 1924 

  1.3-434 Personale di servizio. 

   Mansionario ed elenco nominativo del personale di servizio attivo presso la colonia  

 marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.9 

 807 26 807 1924 

  1.3-435 Prefettura di Genova.  

   Scambio di note con la Prefettura di Genova per l'invio di notizie sul funzionamento  

 della colonia marina e sul progetto di realizzazione di un cimitero nei pressi della  

 stessa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.10 

 808 26 808 1924 

  1.3-436 Carteggio d'amministrazione.  

   Scambio di note con la Prefettura di Cremona e la Sotto Prefettura di Crema riguardo  

 ad incombenze d'ufficio, all'accettazione di legati e alla contrazione di un mutuo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1924 fasc.11 

 809 26 809 1924 

  1.3-437 Rendiconti gestionali dell'anno 1923.  

   Conto dietetico ed economico per l'anno 1923.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 810 26 810 1924-1925 

  1.3-438 Rendiconti gestionali dell'anno 1924.  

   Conto dietetico ed economico, relazione sanitaria per l'anno 1924.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 811 27 811 1925 

  1.3-439 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti per l'invio di minori ai soggiorni balneari e il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione, elenchi nominativi di minori. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.1 

 note:  

 (1) Contiene anche un modello di convenzione per l'invio di minori ai soggiorni.  

 812 27 812 1925 

  1.3-440 Attività quotidiane. 

   Tabelle dietetiche ed orari delle attività quotidiane della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.1 

 813 27 813 1925 

  1.3-441 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli, ritagli di giornale, pubblico avviso per la raccolta delle richieste di  

 ammissione ai soggiorni marini, norme di ammissione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.2 

 814 27 814 1925 

  1.3-442 Banca Popolare. 

   Carteggio con la Banca Popolare per pagamenti, concessione di un sussidio,  

 apertura di un fido; estratti conto; conto riepilogativo di acquisti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.3 

 815 27 815 1925 

  1.3-443 Cassa di Risparmio. 

   Carteggio con la Cassa di Risparmio riguardo alla concessione e gestione di un  

 mutuo, titoli di credito e sussidi.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.4 

 816 27 816 1925 

  1.3-444 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con Comune di Crema, Prefettura e Sotto Prefettura per  

 adempimenti amministrativi, accettazione di legati, corresponsione di sussidi,  

 accettazione di minori ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.5 

 817 27 817 1925 

  1.3-445 Pagamento del dazio. 

   Corrispondenza con il Comune di Finalpia e la Prefettura di Genova in merito al  

 pagamento del dazio sull'attività della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.6 

 818 27 818 1925 

  1.3-446 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia in merito a varie incombenze d'ufficio e  

 all'andamento dei soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.7 

 819 27 819 1925 

  1.3-447 Fornitori. 

   Carteggio con privati e ditte diversi per acquisti e relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.8 

 820 27 820 1925 

  1.3-448 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.9 

 821 27 821 1925 

  1.3-449 Lavori diversi. 

   Corrispondenza con privati e ditte (in particolare con l'ing. Porro e con le imprese  

 Ferro e Bossi) riguardo alla progettazione ed esecuzione di vari lavori presso la  

 colonia marina e ai relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.10 

 822 27 822 1925 

  1.3-450 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi e  

 dell'organizzazione di spettacoli benefici a favore dell'ente; programmi di sala,  

 rendiconti economici delle iniziative; elenchi nominativi di oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.11 

 823 27 823 1925 

  1.3-451 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con vari privati (in particolare con De Dominicis Ferdinando, con il  

 direttore Alzani Mario, il custode Vicino e il dottor Ponziolo) sull'andamento dei  

 soggiorni presso la colonia marina, sul reperimento di personale e sui servizi da  

 esso svolti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.12 

 824 27 824 1925 

  1.3-452 Rapporti con le autorità religiose. 

   Saluti al vescovo uscente di Crema Minoretti, nota del Capitolo della Cattedrale su  

 una solennità religiosa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.12 

 825 27 825 1925 

  1.3-453 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni o conferimento di incarichi e relativi  

 compensi. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1925 fasc.12 

 826 27 826 1925-1926 

  1.3-454 Rendiconti gestionali delle colonie estive ed invernali dell'anno 1925.  

   Conto dietetico ed economico, relazioni sanitarie ed altri prospetti riepilogativi per  

 l'anno 1925. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 827 27 827 1926 

  1.3-455 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti per l'invio di minori ai soggiorni balneari e il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.1 

 828 27 828 1926 

  1.3-456 Assicurazioni. 

   Note inviate da una agenzia assicurativa riguardanti nuove normative del settore,  

 anche in relazione ad integrazioni pensionistiche dei dipendenti enti locali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.2 

 829 27 829 1926 

  1.3-457 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli, ritagli di giornale, pubblico avviso per la raccolta delle richieste di  

 ammissione ai soggiorni balneari, norme di ammissione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.3 

 830 27 830 1926 

  1.3-458 Istituti di credito e pagamenti.  

   Carteggio con vari istituti di credito e con l'Intendenza di Finanza per pagamenti,  

 concessione di sussidi, apertura di fidi, iscrizione all'elenco creditori di un istituto  

 bancario in fallimento; estratti conto, conto cassa. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche alcuni libretti di assegni.  

 831 27 831 1926 

  1.3-459 Rapporti con istituzioni liguri.  

   Corrispondenza con il Comune di Finalpia e la Prefettura di Genova in merito a vari  

 oggetti riguardanti l'attività della colonia marina come la fornitura d'acqua, lo  

 spostamento del cimitero nei pressi della colonia, acquisti, pagamenti e sussidi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.5 

 832 27 832 1926 

  1.3-460 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia in merito a varie incombenze d'ufficio e  

 all'andamento dei soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.6 

 833 27 833 1926 

  1.3-461 Fornitori. 

   Carteggio con privati e ditte diversi per acquisti e relativi pagamenti. (1)  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.7 

 note:  

 (1) Contiene anche il disegno di una cucina.  

 834 27 834 1926 

  1.3-462 Ferrovie dello Stato. 

   Scambio di note con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'affitto di un  

 terreno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.8 

 835 27 835 1926 

  1.3-463 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse, carteggio con vari uffici tributari per la definizione  



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 99 

 dell'ammontare delle varie imposte e l'esito di accertamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.9 

 836 27 836 1926 

  1.3-464 Lavori diversi. 

   Corrispondenza con privati e ditte (in particolare con gli ingegneri Porro e Chiaves)  

 riguardo alla progettazione ed esecuzione di vari lavori presso la colonia marina e ai  

 relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.10 

 837 27 837 1926 

  1.3-465 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi ed  

 elargizioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.11 

 838 27 838 1926 

  1.3-466 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con vari privati (in particolare con il direttore Alzani Mario, il dottor  

 Ponziolo e vari istituti religiosi) sull'andamento dei soggiorni presso la colonia  

 marina, sul reperimento di personale e sui servizi svolti da questo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.12 

 839 27 839 1926 

  1.3-467 Servizio del custode della colonia. 

   Carteggio con il custode Vicino Giuseppe in merito allo svolgimento delle sue  

 mansioni, alla soppressione del suo posto e al conseguente sfratto dai locali da lui  

 occupati, vertenza per la definizione dei rapporti di debito e credito avanti l'Ufficio di  

 Conciliazione di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.12 

 840 27 840 1926 

  1.3-468 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi, elenchi nominativi di  

 personale in servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.12 

 841 27 841 1926 

  1.3-469 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con Comune di Crema, Prefettura e Sotto Prefettura per  

 adempimenti amministrativi, pagamenti diversi, corresponsione di sussidi,  

 andamento dei soggiorni e accettazione di minori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.13 

 842 27 842 1926 

  1.3-470 Dati statistici diversi. 

   Tabelle dietetiche, note di consumo periodiche di alimentari, dati statistici su  

 consumi, attrezzature e soggetti alloggiati, conti economici parziali. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1926 fasc.14 

 note:  

 (1) Contiene anche il conto riepilogativo delle entrate e uscite dell'annualità 1926 del Comitato Provinciale pro  

 Cure Estive degli Orfani di Guerra - sezione di Crema.  

 843 27 843 1926 

  1.3-471 Rendiconto gestionale delle colonie estive ed invernali dell'anno 1926.  

   Conto dietetico ed economico, conto di gestione, relazione sanitaria per l'anno 1926.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 844 28 844 1927 

  1.3-472 Affitto di locali. 

   Scambio di note con la locale Congregazione di Carità per la richiesta di affitto di  

 locali in Crema da adibire a segreteria dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.1 
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 845 28 845 1927 

  1.3-473 Pubblicazioni. 

   Ritagli di giornale riguardanti l'attività dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.2 

 846 28 846 1927 

  1.3-474 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti riguardante l'invio di minori ai soggiorni balneari, il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione e l'andamento dei soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.3 

 847 28 847 1927 

  1.3-475 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti ed assegnazione di sussidi;  

 estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.4 

 848 28 848 1927 

  1.3-476 Rapporti amministrativi e istituzionali.  

   Carteggio con la Prefettura e vari altri enti in merito ad adempimenti burocratici,  

 assegnazione di sussidi, invio di informazioni sull'ente, visite alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.5 

 849 28 849 1927 

  1.3-477 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza con il presidente Tesini Arturo in merito all'amministrazione dell'ente  

 e all'andamento dei soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.6 

 850 28 850 1927 

  1.3-478 Abbattimento di un casello ferroviario.  

   Corrispondenza con la direzione generale delle Ferrovie dello Stato e con Tessadori  

 Francesco a proposito dell'ipotesi di abbattere un casello ferroviario situato nei  

 pressi della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.7 

 851 28 851 1927 

  1.3-479 Fornitori. 

   Carteggio con privati e ditte per forniture di merci e servizi e relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.8 

 852 28 852 1927 

  1.3-480 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse e convocazione presso l'Ufficio del Registro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.9 

 853 28 853 1927 

  1.3-481 Lavori diversi.  

   Carteggio con privati e ditte (in particolare con l'ing. Porro) riguardo all'esecuzione di  

 lavori vari presso la colonia e ai relativi pagamenti; conteggi e note spese. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.10 

 854 28 854 1927 

  1.3-482 Oblazioni. 

   Corrispondenza con vari privati ed enti sull'assegnazione di sussidi ed elargizioni;  

 elenco nominativo di oblatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.11 

 855 28 855 1927 

  1.3-483 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati e con vari istituti religiosi (in particolare con i direttori  

 Santelli Amalia e Alzani Mario e con l'Istituto delle Canossiane in Crema) in merito  

 all'andamento dei soggiorni climatici, al reperimento del personale necessario e ai  
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 relativi compensi e mansioni; convenzione con l'Istituto Canossiane per il servizio di  

 direzione, assistenza, cucina e vigilanza dell'ospizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.12 

 856 28 856 1927 

  1.3-484 Gestione del personale. 

   Corrispondenza con privati riguardo all'assegnazione di mansioni e incarichi presso  

 la colonia e ai relativi compensi; tabella organica del personale e riepilogo dei  

 compensi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.12 

 857 28 857 1927 

  1.3-485 Rapporti con enti liguri. 

   Carteggio con Prefettura di Genova e Comune di Finale Ligure in merito all'invio di  

 notizie sull'attività della colonia e al pagamento di dazio e tassa di soggiorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.13 

 858 28 858 1927 

  1.3-486 Dati statistici. 

   Riepiloghi contabili e statistici sull'attività della colonia (quantità di minori assistiti e di  

 enti aggregati), relazione sanitaria sulle cure estive.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.14 

 859 28 859 1927 

  1.3-487 Rendiconto gestionale delle colonie estive ed invernali dell'anno 1927. 

   Conto dietetico ed economico, conto di gestione, relazione sanitaria ed altri prospetti  

 contabili per l'anno 1927. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 860 28 860 1927-1928 

  1.3-488 Modifiche alle norme di ammissione. 

   Carteggio col dottor Zambellini in merito all'approvazione di modifiche restrittive alle  

 norme di ammissione di minori ai soggiorni climatici, in conseguenza dell'elevato  

 numero di richieste. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1927 fasc.12 

 861 28 861 1928 

  1.3-489 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti per l'invio di minori ai soggiorni climatici, il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione, l'invio di notizie sull'attività dell'ente;  

 elenchi nominativi di partecipanti ai soggiorni e conti riepilogativi delle spese;  

 convenzioni con i vari enti aggregati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.1 

 862 28 862 1928 

  1.3-490 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli di giornale, pubblico avviso per la raccolta delle richieste di ammissione ai  

 soggiorni marini. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.2 

 863 28 863 1928 

  1.3-491 Istituti di credito e pagamenti.  

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, apertura  

 di fidi, iscrizione all'elenco creditori di un istituto bancario in fallimento; estratti conto,  

 conti cassa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.3 

 864 28 864 1928 

  1.3-492 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza con il presidente dell'opera pia in merito a varie incombenze d'ufficio  

 e all'andamento dei soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.4 
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 865 28 865 1928 

  1.3-493 Comune di Finale. 

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure riguardo al pagamento di dazio e  

 tassa di soggiorno in relazione all'attività della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.5 

 866 28 866 1928 

  1.3-494 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari privati ed uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'affitto di  

 un terreno e al ritiro di materiale spedito dalla colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.6 

 867 28 867 1928 

  1.3-495 Imposte diverse. 

   Cartella di pagamento tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.7 

 868 28 868 1928 

  1.3-496 Infortunio automobilistico a danni di una minore.  

   Carteggio con vari studi legali in merito al risarcimento spese mediche richiesto a un  

 privato in seguito all'investimento di una minore ospite della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.8 

 869 28 869 1928 

  1.3-497 Lavori diversi.  

   Corrispondenza con privati e ditte (in particolare con gli ingegneri Porro Filippo e  

 Chiaves Paolo e Carlo) riguardo alla progettazione ed esecuzione di vari lavori  

 presso la colonia marina e ai relativi pagamenti; studio tecnico per l'aumento della  

 portata della condotta idrica. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.9 

 870 28 870 1928 

  1.3-498 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi ed  

 elargizioni; elenco nominativo degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.10 

 871 29 871 1928 

  1.3-499 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con vari privati (in particolare con i direttori Alzani Mario ed Santelli  

 Amalia, il dottor Ponziolo e vari istituti religiosi) sull'andamento dei soggiorni presso  

 la colonia marina, sul reperimento di personale e sui servizi svolti da questo. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.11 

 note:  

 (1) Contiene anche i capitolati di servizio dei due bagnini Vicino Carlo e Alonzio Bartolomeo.  

 872 29 872 1928 

  1.3-500 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi, elenchi nominativi di  

 personale in servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.11 

 873 29 873 1928 

  1.3-501 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con Comune di Crema, medico provinciale, Prefettura e Sotto  

 Prefettura per adempimenti amministrativi, pagamenti diversi, corresponsione di  

 sussidi, andamento dei soggiorni, visite ed accettazione di minori e in particolare  

 riguardo all'ipotesi di trasformare la colonia in ospizio marino provinciale permanente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.12 

 874 29 874 1928 

  1.3-502 Reclamo postale. 

   Corrispondenza con Grossi Pasquale e vari uffici dell'amministrazione postale in  
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 merito all'errata consegna di un vaglia postale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1928 fasc.13 

 875 29 875 1929 

  1.3-503 Ammissione alla colonia. 

   Norme di ammissione alla colonia, dati statistici e riepilogativi sul funzionamento  

 della colonia, facsimile di certificato di povertà.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 876 29 876 1929 

  1.3-504 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti per l'invio di minori ai soggiorni climatici, il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione, l'invio di notizie sull'attività dell'ente;  

 elenchi nominativi di partecipanti ai soggiorni e conti riepilogativi delle spese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.1 

 877 29 877 1929 

  1.3-505 Questioni assicurative. 

   Scambio di note con varie agenzie assicurative e con uno studio legale in merito alla  

 stipula e variazione di polizze assicurative, al pagamento dei relativi premi e ad una  

 vertenza legale derivante da un investimento automobilistico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.2 

 878 29 878 1929 

  1.3-506 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli di giornale e dati riepilogativi sull'attività dell'ente inviati a testate locali,  

 pubblico avviso per la raccolta delle richieste di ammissione ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.3 

 879 29 879 1929 

  1.3-507 Istituti di credito e pagamenti.  

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, iscrizione  

 all'elenco creditori di un istituto bancario in fallimento; estratti conto, conti cassa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.4 

 880 29 880 1929 

  1.3-508 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza con il presidente dell'opera pia Tesini Arturo in merito a varie  

 incombenze d'ufficio e all'andamento dei soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.5 

 881 29 881 1929 

  1.3-509 Indennità al segretario. 

   Richiesta ed assegnazione al segretario Chizzoli Aurelio di una indennità di servizio  

 annuale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.5 

 882 29 882 1929 

  1.3-510 Rapporti con istituzioni liguri.  

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure e il Laboratorio Provinciale di Igiene  

 e Profilassi di Savona in merito al pagamento di dazio e tassa di soggiorno e  

 all'analisi di acqua utilizzata per irrigazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.6 

 883 29 883 1929 

  1.3-511 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'esecuzione di  

 lavori presso il terreno preso in affitto, all'accompagnamento dei minori nei viaggi da  

 e per la colonia, all'autorizzazione alla fermata del treno presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.7 

 884 29 884 1929 
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  1.3-512 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento tasse, carteggio con vari uffici tributari per la definizione  

 dell'ammontare delle varie imposte. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.8 

 note:  

 (1) Contiene anche un elenco nominativo degli impiegati e dipendenti dell'ente.  

 885 29 885 1929 

  1.3-513 Lavori diversi.  

   Corrispondenza con privati e ditte (in particolare con gli ingegneri Porro Filippo e  

 Chiaves Paolo e Carlo) riguardo alla progettazione ed esecuzione di vari lavori  

 presso la colonia marina e ai relativi pagamenti nonché riguardo alla potabilità delle  

 acque di un pozzo esistente presso la colonia. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.9 

 note:  

 (1) Contiene anche una bozza di convenzione con Quadrato  Tranquillo per l'utilizzo di un pozzo.  

 886 29 886 1929 

  1.3-514 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi ed  

 elargizioni; riepilogo delle entrate dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.10 

 887 29 887 1929 

  1.3-515 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con vari privati (in particolare con i direttori Alzani Mario e Santelli  

 Amalia e con il dottor Ponziolo) sull'andamento di vari lavori e dei soggiorni presso la  

 colonia marina, sul reperimento di personale e sui servizi svolti da questo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.11 

 888 29 888 1929 

  1.3-516 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi, licenziamenti e indennità  

 connesse, elenchi nominativi di personale in servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.11 

 889 29 889 1929 

  1.3-517 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con Comune di Crema, Prefettura e Sotto Prefettura per  

 adempimenti amministrativi, corresponsione di sussidi, accettazione di legati,  

 ammissione di minori ai soggiorni, modifica dello statuto dell'ente, analisi dell'acqua  

 di un pozzo in uso presso la colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.12 

 890 29 890 1929 

  1.3-518 Dati statistici. 

   Tabelle dietetiche in uso presso la colonia; elenchi degli enti aggregati ai soggiorni e  

 relativa suddivisione in turni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.14 

 891 29 891 1929 

  1.3-519 Rendiconto gestionale dell'anno 1929.  

   Conto di gestione, relazione sanitaria per l'anno 1929.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 892 29 892 [1930] 

  1.3-520 Fornitura di letti dalla ditta C.A.M.A. (1)  

 2 disegni 

 segnatura precedente: busta 107  

 note:  

 (1) L'atto non è datato; l'estremo cronologico si suggerisce per confronto con altra documentazione d'archivio.  

 893 29 893 1930 

  1.3-521 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti per l'invio di minori ai soggiorni climatici, il  
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 pagamento delle relative quote di partecipazione, l'invio di notizie sull'attività dell'ente;  

 elenchi nominativi di partecipanti ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.1 

 894 30 894 1930 

  1.3-522 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli e ritagli di giornale, pubblico avviso per il posto di vice direttore della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.2 

 895 30 895 1930 

  1.3-523 Gestione contabile. 

   Carteggio con vari istituti di credito e con l' Ufficio del Registro in merito a pagamenti,  

 assegnazione di sussidi, gestione di titoli; estratti conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.3 

 896 30 896 1930 

  1.3-524 Rapporti con enti liguri. 

   Carteggio con il Comune di Finale Ligure e la Prefettura di Savona in merito al  

 funzionamento della colonia e al pagamento di tassa di soggiorno e imposta di  

 consumo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.4 

 897 30 897 1930 

  1.3-525 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema e la Prefettura di Cremona in merito ad  

 adempimenti burocratici, assegnazione di sussidi e lasciti, lavori presso la colonia,  

 invio di informazioni, autorizzazione al funzionamento, modifiche allo statuto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.5 

 898 30 898 1930 

  1.3-526 Carteggio d'ufficio con il presidente. 

   Corrispondenza con il presidente Tesini Arturo in merito all'amministrazione  

 dell'ente, all'andamento dei soggiorni, al pagamento di rette di soggiorno e ai lasciti  

 a favore dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.6 

 899 30 899 1930 

  1.3-527 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento e denunce imposte, scambio di note con vari uffici tributari per  

 la determinazione degli importi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.7 

 900 30 900 1930 

  1.3-528 Assicurazioni. 

   Dati inviati ad un'agenzia assicurativa per il completamento della polizza e  

 l'assicurazione del personale viaggiante.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.8 

 901 30 901 1930 

  1.3-529 Lavori diversi. 

   Corrispondenza con vari privati e ditte (in particolare con gli ingegneri Chiaves e la  

 ditta Accinelli) a proposito dell'esecuzione di lavori presso la colonia marina e dei  

 relativi pagamenti; schemi e bozze di contratto; elaborato grafico e relazione  

 concernente la realizzazione delle docce.  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.9 

 902 30 902 1930 

  1.3-530 Oblazioni e lasciti. 

   Corrispondenza con vari privati ed enti sull'assegnazione di sussidi ed elargizioni;  

 elenco nominativo di oblatori e donatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.10 

 903 30 903 1930 
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  1.3-531 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con vari privati ed enti (in particolare con il direttore Zambellini  

 Franco e il dottor Ponziolo Marco) sull'andamento dei soggiorni e sul reperimento del  

 personale di servizio; relazione del direttore e relazione sanitaria sui soggiorni estivi;  

 preventivi e note spese. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.11 

 note:  

 (1) Contiene anche la convenzione con le Madri Canossiane per la fornitura di personale di servizio.  

 904 30 904 1930 

  1.3-532 Gestione del personale. 

   Corrispondenza con vari privati per l'assegnazione di mansioni diverse e la  

 determinazione dei relativi compensi, elenchi nominativi, mansionario del fornaio e  

 dell'aiuto fornaio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.11 

 905 30 905 1930 

  1.3-533 Decesso del direttore Alzani.  

   Corrispondenza con vari privati ed enti riguardo all'improvviso decesso e alle esequie  

 del direttore Alzani Mario e alla concessione di un sussidio straordinario alla vedova.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.11 

 906 30 906 1930 

  1.3-534 Concorso per il posto di direttore.  

   Domande di assunzione in qualità di direttore della colonia e certificazioni varie in  

 appoggio, prospetto di raffronto dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.11 

 907 30 907 1930 

  1.3-535 Richiesta di ammissione al servizio di conto corrente postale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.12 

 908 30 908 1930 

  1.3-536 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con vari privati ed enti riguardo all'ottenimento dello status di colonia  

 permanente, all'adesione alla Federazione per le Cure Climatiche ai Fanciulli della  

 Provincia, all'invio di notizie e documentazione varia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.13 

 909 30 909 1930 

  1.3-537 Ferrovie dello Stato. 

   Scambio di note con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'invio di  

 documentazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.14 

 910 30 910 1930 

  1.3-538 Capitaneria di Savona. 

   Scambio di note con la Capitaneria di Porto di Savona in merito all'occupazione di  

 parte della spiaggia con cabine e all'autorizzazione all'escavazione di sabbia e ghiaia  

 presso la colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1930 fasc.15 

 911 30 911 1930; seguiti a 1931 

  1.3-539 Rendiconto gestionale dell'anno 1930.  

   Conto di gestione, relazione sanitaria, altri prospetti riepilogativi e statistici per l'anno  

 1930. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 note:  

 (1) Una delle copie della relazione sanitaria riporta un'annotazione di aggiornamento dei dati all'anno 1931.  

 912 30 912 1931; antecedenti da 1922 

  1.3-540 Lavori diversi.  

   Carteggio con enti, privati e ditte (in particolare con gli ingegneri Porro e Chiaves e la  

 ditta Accinelli) in merito a lavori e forniture in corso presso la colonia e relativi  
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 pagamenti, elenchi di interventi, preventivi e note spese. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.9 

 note:  

 (1) Si parla di impianto acqua potabile, tinteggiature e riparazioni varie, installazione di una gru, modifica del  

 forno, installazione di un piccolo apparecchio radiologico, oltre che del rialzo di un piano del padiglione  

 infermeria. Contiene anche una convenzione novennale con Drione Bartolomeo per la fornitura di acqua  

 potabile alla colonia marina, convenzione risalente all'anno 1922.  

 913 30 913 1931 

  1.3-541 Diffusione di malattia infettiva.  

   Relazione sanitaria su un episodio di diffusione di malattia infettiva redatta dal dott.  

 Ponziolo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 914 30 914 1931 

  1.3-542 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni; elenchi nominativi di  

 partecipanti ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.1 

 915 31 915 1931 

  1.3-543 Avvisi e pubblicazioni. 

   Articoli di giornale e pubblico avviso per la partecipazione ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.2 

 916 31 916 1931 

  1.3-544 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, lasciti;  

 estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.3 

 917 31 917 1931 

  1.3-545 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza con il presidente dell'opera pia Tesini Arturo in merito a varie  

 incombenze d'ufficio e all'andamento dei soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.4 

 918 31 918 1931 

  1.3-546 Carteggio di amministrazione.  

   Carteggio con Comune di Crema, Prefettura di Cremona e Curia di Cremona su  

 incombenze burocratiche e attività dell'ente, accettazione di legati, visite alla colonia;  

 elenchi nominativi di dipendenti ed amministratori.  

 1 fascicolo, danni: strappi 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.5 

 919 31 919 1931 

  1.3-547 Rapporti con autorità liguri. 

   Carteggio con Comune di Finale Ligure, Capitaneria e Prefettura di Savona in merito  

 a lavori in corso presso la colonia, pagamento della tassa di soggiorno,  

 organizzazione dei soggiorni e autorizzazione all'attività.  

 1 fascicolo, danni: strappi 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.6 

 920 31 920 1931 

  1.3-548 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori per  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.7 

 921 31 921 1931 

  1.3-549 Imposte diverse. 

   Cartelle di pagamento e denunce imposte, scambio di note con vari uffici tributari per  

 la determinazione degli importi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.8 
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 922 31 922 1931 

  1.3-550 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi per l'assegnazione di sussidi ed  

 elargizioni; elenco nominativo di sottoscrittori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.10 

 923 31 923 1931 

  1.3-551 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con il direttore Zambellini) a  

 proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, del  

 reperimento di personale e dei relativi compensi, di lavori in corso presso la colonia;  

 elenchi nominativi di inservienti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.11 

 924 31 924 1931 

  1.3-552 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi, definizione delle  

 mansioni; elenchi nominativi e tabelle dietetiche per la direzione e per inservienti e  

 dipendenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.11 

 925 31 925 1931 

  1.3-553 Servizio sanitario presso la colonia. 

   Corrispondenza con il dottor Ponziolo ed altri medici in merito alle condizioni di salute  

 degli ospiti della colonia e al servizio sanitario da svolgere in loco; relazioni sanitarie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.12 

 926 31 926 1931 

  1.3-554 Informazioni e statistiche. 

   Prospetti statistici e questionari informativi sull'ente e la sua attività, tabelle dietetiche  

 di ospiti e personale di servizio, conti relativi alle spese per il vitto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.12 

 927 31 927 1931 

  1.3-555 Conto di gestione della colonia per l'anno 1931.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.13 

 928 31 928 1931 

  1.3-556 Utilizzo e vendita del camion.  

   Carteggio con privati ed enti diversi in merito all'utilizzo del camion di proprietà  

 dell'opera pia per trasporto derrate e personale di fatica e in merito alla vendita del  

 veicolo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.14 

 929 31 929 1931 

  1.3-557 Associazioni di categoria. 

   Carteggio con enti diversi in merito all'iscrizione dell'opera pia ad associazioni  

 fasciste di categoria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1931 fasc.14 

 930 31 930 1931 

  1.3-558 Rendiconto gestionale dell'anno 1931. 

   Conto di gestione, relazione sanitaria, altri prospetti riepilogativi per l'anno 1931.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 931 31 931 1931 

  1.3-559 Offerte di attrezzature. 

   Preventivo e relazione tecnica per l'installazione di un impianto di lavanderia,  

 preventivi per l'acquisto di un microscopio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 932 31 932 1929-1932 

  1.3-560 Fornitura di acqua potabile. 
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   Contratto novennale con Quadrato Tranquillino per la fornitura di 10 metri cubi al  

 giorno di acqua potabile proveniente da un pozzo di sua proprietà fino all'ospizio per il  

 compenso di 45 centesimi al metro cubo, deposito del contratto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 933 31 933 1932 

  1.3-561 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni; elenchi nominativi di  

 partecipanti ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.1 

 934 31 934 1932 

  1.3-562 Avvisi e pubblicazioni. 

   Pubblico avviso e norme per l'ammissione ai soggiorni climatici, programma del  

 soggiorno invernale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.2 

 935 31 935 1932 

  1.3-563 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, lasciti;  

 estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.3 

 936 32 936 1932 

  1.3-564 Carteggio d'ufficio del presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia Tesini Arturo in merito a varie  

 incombenze d'ufficio e all'andamento dei soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.4 

 937 32 937 1932 

  1.3-565 Carteggio di amministrazione.  

   Carteggio con Comune di Crema e Prefettura di Cremona su incombenze  

 burocratiche e attività dell'ente, invio di minori ai soggiorni, concessione di locali per  

 le riunioni degli amministratori; scambio di note con la Congregazione di Carità sui  

 locali in uso all'opera pia presso il palazzo del Monte di Pietà e sull'invio di  

 documentazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.5 

 938 32 938 1932 

  1.3-566 Rapporti con istituzioni liguri.  

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure, la Prefettura di Savona ed altri enti in  

 merito a pagamento di tasse, fornitura di acqua potabile, autorizzazione all'attività  

 della colonia marina, reperimento di personale di servizio, andamento dei soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.6 

 939 32 939 1932 

  1.3-567 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con la direzione genovese delle Ferrovie dello Stato in merito alla  

 concessione in affitto di un terreno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.7 

 940 32 940 1932 

  1.3-568 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi o la  

 liquidazione di fatture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.8 

 941 32 941 1932 

  1.3-569 Tasse diverse. 

   Avvisi per il pagamento di tasse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.9 
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 942 32 942 1932 

  1.3-570 Lavori diversi.  

   Carteggio con enti e privati (in particolare con gli ingegneri Chiaves Paolo e Carlo e  

 l'avv. Buraggi Vincenzo) in merito a lavori in corso presso la colonia (soprattutto in  

 relazione alla fornitura d'acqua) e relativi pagamenti, preventivi di interventi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.10 

 943 32 943 1932 

  1.3-571 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi e  

 legati; elenchi nominativi di oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.11 

 944 32 944 1932 

  1.3-572 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con il direttore Zambellini) a  

 proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, del  

 reperimento di personale e dei relativi compensi, di lavori in corso presso la colonia,  

 della soppressione del posto di direttore, del licenziamento del bagnino Vicino Carlo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.12 

 945 32 945 1932 

  1.3-573 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi, definizione delle  

 mansioni, sistemazione delle posizioni contributive; elenco nominativo dei dipendenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.12 

 946 32 946 1932 

  1.3-574 Servizio sanitario presso la colonia. 

   Corrispondenza con Ponziolo Marco ed altri medici in merito alle condizioni di salute  

 degli ospiti della colonia e al servizio sanitario da svolgere in loco; relazioni sanitarie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.13 

 947 32 947 1932 

  1.3-575 Informazioni e statistiche. 

   Prospetti statistici sull'ente e la sua attività, tabelle dietetiche di ospiti e personale di  

 servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.14 

 948 32 948 1932 

  1.3-576 Vendita di autocarro. 

   Carteggio con Grossi Gaetano in merito alla vendita di un autocarro dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1932 fasc.15 

 949 32 949 1932 

  1.3-577 Rendiconto gestionale dell'anno 1932. 

   Conto di gestione, relazione sanitaria e statistiche, altri prospetti riepilogativi per  

 l'anno 1932. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 950 32 950 1933 

  1.3-578 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni; elenchi nominativi di  

 partecipanti ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.1 

 951 32 951 1933 

  1.3-579 Assicurazioni sociali. 

   Carteggio con la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ed altri enti a proposito  

 della situazione previdenziale e contributiva dei dipendenti dell'ente; prospetto di  

 movimento del personale per l'anno 1933.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.2 

 952 32 952 1933 

  1.3-580 Avvisi e pubblicazioni. 

   Ritagli di articoli di giornale, pubblico avviso per il posto di precettore della colonia  

 marina, norme per l'ammissione ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.3 

 953 32 953 1933 

  1.3-581 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, lasciti;  

 estratti conto. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.4 

 note:  

 (1) Contiene anche un preventivo per l'esecuzione di alcuni lavori presso la colonia.  

 954 32 954 1933 

  1.3-582 Presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia Tesini Arturo in merito a varie  

 incombenze d'ufficio, all'andamento dei soggiorni, all'esecuzione di lavori e alla  

 selezione del personale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.5 

 955 32 955 1933 

  1.3-583 Servizio del segretario. 

   Carteggio con il diretto interessato e il prefetto di Cremona in merito al licenziamento  

 del segretario-ragioniere Chizzoli Aurelio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.5 

 956 32 956 1933 

  1.3-584 Carteggio di amministrazione.  

   Carteggio con Comune di Crema e Prefettura di Cremona su incombenze  

 burocratiche e attività dell'ente, esecuzione di lavori presso la colonia, concessione di  

 sussidi e di locali per le riunioni degli amministratori; dati statistici ed informazioni  

 diverse sull'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.6 

 957 32 957 1933 

  1.3-585 Rapporti con istituzioni liguri.  

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure, la Prefettura ed altri enti del territorio  

 in merito a pagamento di tasse, esecuzione di lavori ed occupazione di arenile  

 presso la colonia, autorizzazione all'attività della stessa, andamento dei soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.7 

 958 33 958 1933 

  1.3-586 Regolamentazione delle attività.  

   Tabelle dietetiche, norme regolamentari, orari delle attività. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.8 

 959 33 959 1933 

  1.3-587 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari privati ed uffici delle Ferrovie dello Stato in merito  

 all'esecuzione di lavori e al rinnovo della concessione per una fermata presso la  

 colonia, all'affitto di un terreno e al ritiro di materiale spedito dalla colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.9 

 960 33 960 1933 

  1.3-588 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi o la  

 liquidazione di fatture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.10 

 961 33 961 1933 

  1.3-589 Tasse diverse. 
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   Cartelle di pagamento di tasse e carteggio relativo con uffici tributari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.11 

 962 33 962 1933 

  1.3-590 Lavori diversi.  

   Carteggio con enti e privati (in particolare con il geometra Martinenghi Giuseppe) in  

 merito a lavori in corso presso la colonia (in particolare allacciamento telefonico ed  

 altra impiantistica) e relativi pagamenti; conteggi e preventivi di interventi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.12 

 963 33 963 1933 

  1.3-591 Servizio sanitario per la colonia. 

   Corrispondenza con Fascie Franco, Frola Goffredo ed altri in merito alle condizioni di  

 salute degli ospiti della colonia, al servizio sanitario da svolgere in loco, alla visita  

 medica preventiva dei partecipanti ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.13 

 964 33 964 1933 

  1.3-592 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi e  

 legati; elenchi nominativi di oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.14 

 965 33 965 1933 

  1.3-593 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con il direttore Zambellini  

 Francesco, l'economo Barbara Cesare e il custode Zecchini Mario) a proposito  

 dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, di lavori in corso presso  

 la colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.15 

 966 33 966 1933 

  1.3-594 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi e indennità, definizione  

 delle mansioni, sistemazione delle posizioni contributive; elenco nominativo del  

 personale in servizio; verbale di visita dell'Ispettorato Corporativo per l'accertamento  

 dell'osservanza delle norme sul lavoro.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.15 

 967 33 967 1933 

  1.3-595 Carteggio di amministrazione.  

   Corrispondenza con privati ed enti in merito alla vendita di un autocarro, all'affitto di  

 locali uso ufficio in Crema, all'abbonamento alla radio, all'invio di documentazione,  

 alla variazione di una polizza assicurativa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1933 fasc.16 

 968 33 968 1933 

  1.3-596 Rendiconto gestionale dell'anno 1933.  

   Conto di gestione, relazione sanitaria e statistiche, altri prospetti riepilogativi per  

 l'anno 1933. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 969 33 969 1934 

  1.3-597 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni; elenchi nominativi di  

 partecipanti ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.1 

 970 33 970 1934 

  1.3-598 Assicurazioni sociali. 

   Carteggio con l'INFPS ed altri enti a proposito della situazione previdenziale e  

 contributiva dei dipendenti dell'ente; prospetto delle retribuzioni del personale.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.2 

 971 33 971 1934 

  1.3-599 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito e l'Intendenza di Finanza per pagamenti,  

 concessione di sussidi o di fidi, gestione di titoli di credito, restituzione di un  

 deposito; estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.3 

 972 33 972 1934 

  1.3-600 Carteggio di amministrazione.  

   Carteggio con il Comune di Crema su incombenze burocratiche e attività dell'ente,  

 concessione di sussidi e di locali per le riunioni degli amministratori, invio di minori  

 ai soggiorni climatici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.4 

 973 33 973 1934 

  1.3-601 Rapporti con il Comune di Finale. 

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure in merito a pagamento di tasse e  

 contributi, esecuzione di lavori presso la colonia, andamento dei soggiorni; scheda  

 informativa sull'attività della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.5 

 974 33 974 1934 

  1.3-602 Presidente. 

   Corrispondenza del presidente dell'opera pia Tesini Arturo in merito a varie  

 incombenze d'ufficio, all'andamento dei soggiorni, all'esecuzione di lavori e alla  

 selezione del personale; dati statistici riepilogativi sull'attività dell'ente nel periodo di  

 presidenza di Tesini (1921-1934) ed anteriori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.6 

 975 33 975 1934 

  1.3-603 Servizio del segretario. 

   Deliberazioni e carteggio con il prefetto di Cremona in merito al licenziamento del  

 segretario Chizzoli Aurelio, alla sua nomina a segretario onorario e alla messa a  

 concorso del posto; bozze di bando concorsuale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.6 

 976 33 976 1934 

  1.3-604 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi o la  

 liquidazione di fatture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.7 

 977 33 977 1934 

  1.3-605 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito al progetto di  

 sostituzione di un casello ferroviario presso la colonia e alla restituzione di depositi  

 cauzionali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.8 

 978 34 978 1934 

  1.3-606 Tasse diverse. 

   Cartelle di pagamento di tasse, dichiarazione per accertamento fiscale e carteggio  

 relativo con uffici tributari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.9 

 979 34 979 1934 

  1.3-607 Lavori diversi. 

   Carteggio con enti e privati (in particolare con l'ing. Porro, il geom. Martinenghi e la  

 ditta I.R.T.E.S.) in merito a lavori progettati o in corso presso la colonia (in particolare  

 installazione di impianto termosifoni e il progetto di innalzamento di un piano  

 dell'edificio centrale della colonia) e relativi pagamenti; note spese ed estratti conto.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.10 

 980 34 980 1934 

  1.3-608 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi e  

 legati e dell'intitolazione di sale della colonia marina; elenchi nominativi di oblatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.11 

 981 34 981 1934 

  1.3-609 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con l'economo Barbara  

 Cesare) a proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, di  

 lavori in corso presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.12 

 982 34 982 1934 

  1.3-610 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi e indennità, definizione  

 delle mansioni, sistemazione delle posizioni contributive; elenco nominativo del  

 personale in servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.12 

 983 34 983 1934 

  1.3-611 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Carteggio con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti burocratici, a  

 interventi di completamento della colonia marina e al mantenimento in servizio del  

 segretario Chizzoli. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.13 

 984 34 984 1934 

  1.3-612 Rapporti con istituzioni liguri.  

   Corrispondenza con la Prefettura e il medico provinciale di Savona ed altri enti e  

 privati del territorio in merito a pagamento di tasse, esecuzione di lavori presso la  

 colonia, autorizzazione all'attività della stessa (anche come colonia permanente),  

 andamento dei soggiorni; prescrizioni del medico provinciale; elenchi nominativi di  

 partecipanti ai soggiorni climatici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.14 

 985 34 985 1934 

  1.3-613 Servizio sanitario per la colonia. 

   Corrispondenza con Restellini Antonio, Frola Goffredo ed altri in merito alle condizioni  

 di salute degli ospiti della colonia, al servizio sanitario da svolgere in loco e al relativo  

 compenso, alle visite mediche da effettuarsi ai richiedenti l'accesso alle colonie;  

 relazione sanitaria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.15 

 986 34 986 1934 

  1.3-614 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con privati ed enti in merito all'esecuzione di lavori presso la colonia,  

 a pagamenti diversi, all'affitto ed utilizzo di locali uso ufficio in Crema,  

 all'abbonamento alla radio, alla visione di un filmato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1934 fasc.17 

 987 34 987 1934 

  1.3-615 Demolizione del casello ferroviario.  

   Domanda per la demolizione del casello ferroviario situato di fronte all'edificio della  

 colonia, condizioni imposte dalle Ferrovie dello Stato proprietarie dell'edificio,  

 planimetria del terreno. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 98  

 988 34 988 1934 

  1.3-616 Rendiconto gestionale dell'anno 1934.  

   Conto di gestione, relazione sanitaria e statistiche, altri prospetti riepilogativi contabili  
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 e statistici sui partecipanti ai diversi turni di soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco I 

 989 34 989 1934 

  1.3-617 Accesso alla spiaggia. 

   Note inviate all'Azienda Autonoma Statale riguardo alla concessione di un passaggio  

 dalla strada statale alla spiaggia presso la colonia marina tramite scala in legno,  

 preventivo per la formazione della muratura di sostegno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 990 34 990 [1935]- 

  1.3-618 Rubrica dell'archivio. (1) 

 2 registri 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Per ogni voce di rubrica, corrispondente a un oggetto o argomento della documentazione d'archivio, si  

 rimanda a una scatola numerata; il numero più alto di scatola è 77. La rubrica appare aggiornata non oltre l'anno  

 1935; all'esterno del contenitore che racchiude le due copie della rubrica è riportato: "Sostituiti da registro  

 Bonetti".  

 991 34 991 1935 

  1.3-619 Idoneità a colonia preventoriale. 

   Delibera ONMI di conferimento alla colonia marina dell'idoneità a funzionare come  

 colonia preventoriale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 992 34 992 1935 

  1.3-620 Norme e condizioni di ammissione ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.1 

 993 34 993 1935 

  1.3-621 Autorizzazione al funzionamento. 

   Carteggio con PNF e ONMI in merito all'invio di informazioni sull'attività prevista e  

 svolta e al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.2 

 994 34 994 1935 

  1.3-622 Assicurazioni sociali. 

   Carteggio con l'INFPS ed altri enti a proposito della situazione previdenziale e  

 contributiva dei dipendenti dell'ente; prospetto delle retribuzioni del personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.3 

 995 34 995 1935 

  1.3-623 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.4 

 996 34 996 1935 

  1.3-624 Pratica Carubelli. 

   Carteggio con Carubelli Luigi in merito alla richiesta di quest'ultimo di rifusione  

 parziale di spese mediche affrontate per malattie contratte in famiglia dopo la  

 partecipazione a un soggiorno marino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.4 

 997 34 997 1935 

  1.3-625 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito e l'Intendenza di Finanza di Genova e Cremona  

 per pagamenti, concessione di sussidi, mutui, gestione di titoli di credito; estratti  

 conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.5 

 998 34 998 1935 

  1.3-626 Rapporti con il Comune di Crema. 
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   Carteggio con il Comune di Crema in merito all'assegnazione di un sussidio e  

 all'andamento dell'attività dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.7 

 999 34 999 1935 

  1.3-627 Rapporti con il Comune di Finale. 

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure in merito a pagamento di tasse e  

 consumi utenze della colonia, autorizzazione al funzionamento.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.8 

 1000 34 1000 1935 

  1.3-628 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi o la  

 liquidazione di fatture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.9 

 1001 34 1001 1935 

  1.3-629 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito al progetto di  

 sostituzione di un casello ferroviario presso la colonia e alla restituzione di depositi  

 cauzionali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.10 

 1002 34 1002 1935 

  1.3-630 Tasse diverse. 

   Cartelle di pagamento di tasse, denuncia delle rendite e carteggio relativo con uffici  

 tributari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.11 

 1003 35 1003 1935 

  1.3-631 Lavori diversi.  

   Carteggio con enti e privati (in particolare con il geom. Martinenghi) in merito a lavori  

 in corso presso la colonia e relativi pagamenti; note spese e preventivo per il  

 rifacimento di una parte di tetto. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.12 

 note:  

 (1) Il fascicoletto concernente il geom. Martinenghi contiene anche un foglietto anonimo su cui è annotato:  

 "Prelevate lettere con foto 1984".  

 1004 35 1004 1935 

  1.3-632 Causa Quadrato. 

   Carteggio con l'avv. Buraggi Vincenzo ed altri in merito alla causa vertente contro  

 Quadrato Tranquillino e famiglia in seguito alle conseguenze di un caso di  

 inquinamento dell'acqua del pozzo utilizzato presso la colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.12 

 1005 35 1005 1935 

  1.3-633 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi;  

 elenco nominativo di oblatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.13 

 1006 35 1006 1935 

  1.3-634 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Carteggio con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti burocratici, alla  

 nomina di un commissario prefettizio per l'amministrazione dell'ente e alla scelta di  

 amministratori e dipendenti; progetto di regolamento organico dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.14 

 1007 35 1007 1935 

  1.3-635 Rapporti con istituzioni liguri.  

   Corrispondenza con la Prefettura e il medico provinciale di Savona in merito a  

 pagamento di tasse, esecuzione di lavori presso la colonia, autorizzazione all'attività  

 della stessa (anche come colonia permanente), andamento dei soggiorni;  
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 prescrizioni del medico provinciale; elenchi nominativi di partecipanti ai soggiorni  

 climatici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.15 

 1008 35 1008 1935 

  1.3-636 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con l'economo Grego  

 Augusto) a proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, di  

 lavori in corso presso la colonia, del reperimento di personale di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.16 

 1009 35 1009 1935 

  1.3-637 Gestione del personale. 

   Dichiarazioni di accettazione di incarichi e mansioni relative da parte del personale  

 della colonia; scambio di note con il bagnino Fonticelli Virgilio in merito alla sua  

 nomina, alle mansioni e relativo compenso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.16 

 1010 35 1010 1935 

  1.3-638 Statistiche. 

   Dati statistici riepilogativi sui soggiorni climatici attivati e sulla relativa contabilità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.17 

 1011 35 1011 1935 

  1.3-639 Servizio sanitario per la colonia. 

   Corrispondenza con Lino Lino, Frola Goffredo ed altri medici in merito alle condizioni  

 di salute degli ospiti della colonia, all'andamento dei soggiorni, al servizio sanitario  

 da svolgere in loco e al relativo compenso, alle visite mediche da effettuarsi ai  

 richiedenti l'accesso alle colonie; relazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.18 

 1012 35 1012 1935 

  1.3-640 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con privati ed enti in merito all'esecuzione di lavori presso la colonia,  

 alla concessione di autorizzazioni, all'abbonamento e consumo di servizi e utenze  

 diversi e ai relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1935 fasc.19 

 1013 35 1013 1935 

  1.3-641 Rendiconto gestionale dell'anno 1935.  

   Relazione finanziaria, economica e sanitaria delle cure estive - anno 1935. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1014 35 1014 1935 

  1.3-642 Preventivi per vari interventi alla colonia marina. 

   Preventivi presentati dalla ditta Silvestro Costanzo per vari interventi alla colonia  

 estiva (costruzione ossatura per cabine e terrazza sulla spiaggia, demolizione e  

 ricostruzione ponticello sul sentiero per il padiglione Tesini), elaborati grafici per  

 costruzione cabine e gabinetti con fossa settica. (1)  

 1 fascicolo; 3 disegni 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Gli elaborati grafici non sono datati né intestati.  

 1015 35 1015 1932-1936 

  1.3-643 Fornitura di acqua potabile. 

   Contratti per l'allacciamento all'acquedotto comunale e per la fornitura di acqua  

 potabile all'ospizio ligure. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 1016 35 1016 1936 

  1.3-644 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.1 

 1017 35 1017 1936 

  1.3-645 Pubblici avvisi.  

   Bando e norme per l'ammissione ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.2 

 1018 35 1018 1936 

  1.3-646 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, mutui,  

 gestione di titoli di credito; estratti conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.3 

 1019 35 1019 1936 

  1.3-647 Causa Quadrato. 

   Carteggio con gli avvocati Buraggi Vincenzo e Novara Mario ed altri in merito alla  

 causa vertente in appello contro Quadrato Tranquillino e famiglia in seguito alle  

 conseguenze di un caso di inquinamento dell'acqua del pozzo utilizzato presso la  

 colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.4 

 1020 35 1020 1936 

  1.3-648 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito all'assegnazione di un sussidio,  

 all'effettuazione delle vaccinazioni e all'orario di lavoro dei dipendenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.5 

 1021 35 1021 1936 

  1.3-649 Rapporti con il Comune di Finale. 

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure in merito a pagamento di tasse e  

 contributi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.6 

 1022 35 1022 1936 

  1.3-650 Servizio sanitario per la colonia. 

   Corrispondenza con Frola Goffredo ed altri medici in merito alle condizioni di salute  

 degli ospiti della colonia, all'andamento dei soggiorni, al servizio sanitario da  

 svolgere in loco e al relativo compenso, alle visite mediche da effettuarsi ai  

 richiedenti l'accesso alle colonie; relazione sulle condizioni della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.7 

 1023 35 1023 1936 

  1.3-651 Ferrovie dello Stato. 

   Note di vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito alla concessione di una fermata  

 presso la colonia marina e alla messa a disposizione di materiale ferroviario.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.8 

 1024 35 1024 1936 

  1.3-652 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi o la  

 liquidazione di fatture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.9 

 1025 35 1025 1936 

  1.3-653 Tasse diverse. 

   Cartelle di accertamento e pagamento di tasse e carteggio relativo con uffici tributari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.10 

 1026 35 1026 1936 

  1.3-654 Assicurazioni sociali. 

   Carteggio con l'INFPS a proposito della situazione previdenziale e contributiva dei  

 dipendenti dell'ente. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.11 

 1027 35 1027 1936 

  1.3-655 Lavori diversi. 

   Carteggio con il geom. Martinenghi in merito a lavori in corso presso la colonia e  

 relativi pagamenti; conteggi, note spese e relazione sui lavori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.12 

 1028 36 1028 1936 

  1.3-656 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con l'economo Grego  

 Augusto) a proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, di  

 lavori in corso presso la colonia, del reperimento di personale di servizio, della  

 sostituzione del segretario Tesini Francesco con Mantica Aldo, dell'assegnazione di  

 mansioni; note spese e conteggi diversi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.13 

 1029 36 1029 1936 

  1.3-657 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Carteggio con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti burocratici e  

 all'invio di documentazione ed informazioni sull'attività, alle condizioni economico- 

 finanziarie dell'ente; progetto di regolamento organico dell'opera pia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.14 

 note:  

 (1) Un questionario informativo contenuto nel fascicolo risulta dall'aggiornamento di un precedente questionario  

 datato 1931.  

 1030 36 1030 1936 

  1.3-658 Rapporti con istituzioni liguri.  

   Corrispondenza con la Prefettura e il medico provinciale di Savona in merito al  

 pagamento di tasse e contributi e all'autorizzazione all'attività della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.15 

 1031 36 1031 1936 

  1.3-659 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi;  

 elenco nominativo di oblatori. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.16 

 note:  

 (1) Contiene anche un resoconto riepilogativo economico dell'esercizio 1935 e un elenco delle somme introitate  

 per sussidi e simili dal 1914 al 1936.  

 1032 36 1032 1936 

  1.3-660 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con privati ed enti in merito all'esecuzione di lavori presso la colonia,  

 alla concessione di autorizzazioni, all'abbonamento e consumo di servizi e utenze  

 diversi, alla definizione di quote associative e ai relativi pagamenti, al trasferimento di  

 personale avventizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.17 

 1033 36 1033 1936 

  1.3-661 Statistiche e relazioni. 

   Relazione sulle colonie dell'anno 1936, elenchi nominativi di partecipanti, prospetti  

 riepilogativi dei soggetti aggregati con le relative quote spese, tabella di movimento  

 dei presenti, elenco delle reversali emesse dal segretario, prospetto dei turni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1936 fasc.18 

 1034 36 1034 1936 

  1.3-662 Raccolta delle disposizioni emanate dal segretario del P.N.F. relative alle colonie  

 estive. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 20 

 1035 36 1035 [1937]- 

  1.3-663 Statistiche sull'attività dell'ente. 

   Appunti relativi alla quantità di minori inviati in colonia tra gli anni 1876 e 1937.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1036 36 1036 1937 

  1.3-664 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati e vari enti in merito all'iscrizione di minori ai turni della colonia,  

 alla fissazione delle rette di partecipazione e ai relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.1 

 1037 36 1037 1937 

  1.3-665 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito concernente assegnazione di sussidi e contributi,  

 pagamenti diversi, mutui; estratti conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.2 

 1038 36 1038 1937 

  1.3-666 Comune di Crema. 

   Richiesta al Comune di Crema di una dichiarazione utile al rilascio di una  

 concessione da parte delle ferrovie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.3 

 1039 36 1039 1937 

  1.3-667 Comune di Finale Ligure. 

   Carteggio con il Comune di Finale Ligure a proposito del pagamento di imposte e  

 dell'invio di dati e informazioni sul funzionamento della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.4 

 1040 36 1040 1937 

  1.3-668 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio con il commissario prefettizio Montanari Remo e con varie sedi del P.N.F.  

 riguardo ad adempimenti burocratici, all'autorizzazione al funzionamento della  

 colonia, all'invio di documentazione e informazioni sull'attività dell'ente, al pagamento  

 di quote spese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.5 

 1041 36 1041 1937 

  1.3-669 Servizio sanitario presso la colonia. 

   Corrispondenza con Frola Goffredo, altri medici ed enti diversi in merito alle  

 condizioni di salute degli ospiti della colonia, all'andamento dei soggiorni, al servizio  

 sanitario da svolgere in loco e al relativo compenso, alle visite mediche da effettuarsi  

 ai richiedenti l'accesso alle colonie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.6 

 1042 36 1042 1937 

  1.3-670 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del  

 trasporto dei partecipanti ai soggiorni climatici, alla concessione di una fermata e  

 all'affitto di terreni presso la colonia di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.7 

 1043 36 1043 1937 

  1.3-671 Forniture. 

   Carteggio con il commissario prefettizio Montanari ed altri in merito a forniture e  

 pagamenti diversi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.8 

 1044 36 1044 1937 

  1.3-672 Lavori diversi.  

   Carteggio con il geom. Martinenghi ed altri in merito a lavori in corso presso la  

 colonia e relativi pagamenti e alle conseguenze della demolizione di un molo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.9 

 1045 36 1045 1937 
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  1.3-673 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi,  

 anche tramite proventi di spettacoli cinematografici; elenco nominativo di oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.10 

 1046 36 1046 1937 

  1.3-674 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con l'economo Grego  

 Augusto) a proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, di  

 lavori in corso presso la colonia, del reperimento di personale di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.11 

 1047 36 1047 1937 

  1.3-675 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi e indennità, definizione  

 delle mansioni, sistemazione delle posizioni contributive; elenco nominativo di  

 personale in servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.11 

 1048 36 1048 1937 

  1.3-676 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Carteggio con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti burocratici e alla  

 nomina del segretario del fascio di Crema Bonzi Antonio a subcommissario  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.12 

 1049 36 1049 1937 

  1.3-677 Rapporti con la Prefettura di Savona. 

   Scambio di note con la Prefettura di Savona in merito all'autorizzazione all'attività della  

 colonia e all'invio di minori ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.13 

 1050 36 1050 1937 

  1.3-678 Statistiche e informazioni. 

   Prospetti statistici e questionario sull'ente e le sue attività nell'anno 1937. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.14 

 1051 36 1051 1937 

  1.3-679 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con privati ed enti in merito alla concessione di autorizzazioni,  

 all'abbonamento e consumo di servizi e utenze diversi e ai pagamenti connessi, a un  

 furto di attrezzature, all'invio di informazioni varie, al pagamento di contributi  

 previdenziali e di miglioria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1937 fasc.15 

 1052 36 1052 1938 

  1.3-680 Abbonamento al periodico "Il Balilla". 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.1 

 1053 37 1053 1938 

  1.3-681 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni; elenchi nominativi di  

 partecipanti ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.2 

 1054 37 1054 1938 

  1.3-682 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, mutui;  

 estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.3 

 1055 37 1055 1938 
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  1.3-683 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio tra il commissario prefettizio, il sub commissario, il segretario dell'ente ed  

 altri in merito a vari adempimenti burocratici, pagamenti e all'autorizzazione al  

 funzionamento della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.4 

 1056 37 1056 1938 

  1.3-684 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito all'assegnazione di un sussidio, all'invio  

 di minori ai soggiorni climatici e ai relativi pagamenti, al rilascio ed invio di  

 documentazione varia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.5 

 1057 37 1057 1938 

  1.3-685 Rapporti con enti di Finale. 

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure e la locale Azienda di Soggiorno in  

 merito al pagamento della tassa di soggiorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.6 

 1058 37 1058 1938 

  1.3-686 Servizio sanitario per la colonia. 

   Corrispondenza con Frola Goffredo ed altri medici ed enti in merito alle condizioni di  

 salute degli ospiti della colonia, al servizio sanitario da svolgere in loco e al relativo  

 compenso, alle visite mediche da effettuarsi ai richiedenti l'accesso alle colonie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.7 

 1059 37 1059 1938 

  1.3-687 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione  

 dei viaggi per il trasporto dei partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.8 

 1060 37 1060 1938 

  1.3-688 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi, la definizione  

 di prezzi o la liquidazione di fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.9 

 1061 37 1061 1938 

  1.3-689 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi e  

 contributi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.11 

 1062 37 1062 1938 

  1.3-690 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con la direttrice Bussi  

 Gianna) a proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, di  

 lavori in corso presso la colonia, delle mansioni del personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.12 

 1063 37 1063 1938 

  1.3-691 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi e indennità, definizione  

 delle mansioni, sistemazione delle posizioni contributive; elenchi nominativi di  

 personale in servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.12 

 1064 37 1064 1938 

  1.3-692 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Carteggio con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti burocratici,  

 all'accettazione di una donazione privata e al rilascio dell'autorizzazione per l'attività di  

 colonia; circolari prefettizie. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.13 

 1065 37 1065 1938 

  1.3-693 Statistiche e informazioni. 

   Questionario sull'ente e le sue attività nell'anno 1938; bozza di prospetto riepilogativo  

 di rendiconto economico dell'anno 1938.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.14 

 1066 37 1066 1938 

  1.3-694 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con privati ed enti in merito a lavori in corso presso la colonia  

 marina, rinnovi di licenze e pagamenti diversi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.15 

 1067 37 1067 1938 

  1.3-695 Lavori diversi. 

   Carteggio con il geom. Martinenghi ed altri in merito a lavori in corso presso la  

 colonia e relativi pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.10 

 1068 37 1068 1939 

  1.3-696 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione, andamento dei soggiorni; elenchi nominativi di  

 partecipanti ai soggiorni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.1 

 1069 37 1069 1939 

  1.3-697 Abbonamento a periodici. 

   Scambio di note con il PNF in merito al pagamento di copie del periodico "Il Balilla". 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.2 

 1070 37 1070 1939 

  1.3-698 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, mutui;  

 estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.3 

 1071 37 1071 1939 

  1.3-699 Carteggio amministrativo. 

   Carteggio tra il commissario prefettizio, il segretario dell'ente e il vice comandante  

 della G.I.L. in merito a vari adempimenti burocratici, a lavori in corso presso la  

 colonia, all'invio di informazioni e documentazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.4 

 1072 37 1072 1939 

  1.3-700 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito all'invio di minori ai soggiorni climatici e  

 ai relativi pagamenti, al rilascio ed invio di documentazione varia e informazioni, alla  

 concessione di una gratifica esentasse agli squadristi in occasione del ventennale  

 del regime. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.5 

 1073 38 1073 1939 

  1.3-701 Rapporti con enti di Finale. 

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure e il locale Ente Autonomo del  

 Turismo in merito all'invio di documentazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.6 

 1074 38 1074 1939 

  1.3-702 Servizio sanitario per la colonia. 

   Corrispondenza con Fascie Franco ed altri medici ed enti in merito al servizio  

 sanitario da svolgere presso la colonia e al relativo compenso, alle visite mediche da  
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 effettuarsi ai richiedenti l'accesso alle colonie, al rilascio dell'autorizzazione al  

 funzionamento, all'invio di informazioni e documentazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.7 

 1075 38 1075 1939 

  1.3-703 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione  

 dei viaggi per il trasporto dei partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.8 

 1076 38 1076 1939 

  1.3-704 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi, la definizione  

 di prezzi o la liquidazione di fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.9 

 1077 38 1077 1939 

  1.3-705 Tasse diverse. 

   Carteggio con vari uffici tributari per l'applicazione di tasse e l'invio di notizie al  

 riguardo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.10 

 1078 38 1078 1939 

  1.3-706 Lavori diversi.  

   Carteggio con i geometri Alonzo Bartolomeo e Martinenghi Giuseppe in merito a  

 lavori in corso presso la colonia e relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.11 

 1079 38 1079 1939 

  1.3-707 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi e  

 contributi (anche effettuati tramite forniture gratuite).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.12 

 1080 38 1080 1939 

  1.3-708 Andamento dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi (in particolare con la direttrice Bussi) a  

 proposito dell'organizzazione e dell'andamento dei soggiorni climatici, di lavori in  

 corso presso la colonia, delle mansioni del personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.13 

 1081 38 1081 1939 

  1.3-709 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi e indennità, definizione  

 delle mansioni, sistemazione delle posizioni contributive; elenchi nominativi di  

 personale in servizio; regolamento interno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.13 

 1082 38 1082 1939 

  1.3-710 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Carteggio con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti burocratici,  

 all'invio di informazioni e alla nomina di Marazzi Mario a sostituto del commissario  

 prefettizio dell'opera pia; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.14 

 1083 38 1083 1939 

  1.3-711 Rapporti con enti liguri. 

   Corrispondenza con la Prefettura e la G.I.L. di Savona in merito al rilascio  

 dell'autorizzazione al funzionamento della colonia e all'invio di informazioni utili al  

 riguardo; questionario informativo sulla colonia, elenchi nominativi di personale in  

 servizio, circolari prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.15 
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 1084 38 1084 1939 

  1.3-712 Statistiche e informazioni. 

   Questionario informativo sulla colonia, altri dati di carattere tecnico.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.16 

 1085 38 1085 1939 

  1.3-713 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con privati ed enti in merito a lavori in corso presso la colonia  

 marina, rinnovi di licenze, abbonamenti e pagamenti diversi, liquidazione assicurativa  

 di un sinistro e posizioni previdenziali di dipendenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1939 fasc.17 

 1086 38 1086 1939-1940 

  1.3-714 Esecuzione di lavori all'ospizio. 

   Carteggio con il geom. Alonzo Bartolomeo in merito all'esecuzione di vari lavori ed  

 incombenze presso l'ospizio marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 1087 38 1087 1940 

  1.3-715 Abbonamento a periodici. 

   Avviso per l'invio di copie del periodico "Il Balilla".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.1 

 1088 38 1088 1940 

  1.3-716 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici, pagamento  

 delle relative quote di partecipazione; elenchi nominativi di partecipanti ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.2 

 1089 38 1089 1940 

  1.3-717 Cessione di scorte. 

   Cessione di scorte viveri al PNF per la colonia fluviale di Crema, bollette e note di  

 consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.2 

 1090 38 1090 1940 

  1.3-718 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, mutui;  

 estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.3 

 1091 38 1091 1940 

  1.3-719 Rapporti il Comune di Finale.  

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure in merito all'invio di documentazione  

 e alla gestione e movimentazione di derrate alimentari ed attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.4 

 1092 38 1092 1940 

  1.3-720 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito al rilascio ed invio di documentazione  

 varia e informazioni, alla concessione di un sussidio, alla sospensione per ordini  

 superiori dell'attività delle colonie; notizie riepilogative sull'ente e la sua attività.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.5 

 1093 38 1093 1940 

  1.3-721 Rapporti con la G.I.L. di Cremona. 

   Carteggio con la G.I.L. di Cremona in merito al pagamento di rette di soggiorno alla  

 colonia, all'autorizzazione al funzionamento, all'organizzazione dei soggiorni e all'invio  

 di minori, alla sospensione per ordini superiori dell'attività delle colonie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.6 

 1094 38 1094 1940 

  1.3-722 Rapporti con il vice commissario prefettizio. 
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   Carteggio con il vice commissario prefettizio Marazzi Mario riguardo alla preparazione  

 dei soggiorni climatici e a vari adempimenti amministrativi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.7 

 1095 38 1095 1940 

  1.3-723 Servizio sanitario per la colonia. 

   Corrispondenza con vari medici ed enti in merito alle visite mediche da effettuarsi ai  

 richiedenti l'accesso alle colonie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.8 

 1096 38 1096 1940 

  1.3-724 Rapporti con la G.I.L. di Savona. 

   Carteggio con la G.I.L. di Savona in merito all'autorizzazione al funzionamento della  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.9 

 1097 38 1097 1940 

  1.3-725 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione  

 dei viaggi per il trasporto dei partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.10 

 1098 38 1098 1940 

  1.3-726 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi, la definizione  

 di prezzi o la liquidazione di fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.11 

 1099 38 1099 1940 

  1.3-727 Tasse diverse. 

   Scheda di dichiarazione e cartella di pagamento tasse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.12 

 1100 38 1100 1940 

  1.3-728 Lavori diversi.  

   Carteggio con il geometra Alonzo Bartolomeo e una azienda edile in merito a lavori in  

 corso presso la colonia e relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.13 

 1101 38 1101 1940 

  1.3-729 Oblazioni. 

   Corrispondenza con privati ed altri enti a proposito della concessione di sussidi e  

 contributi (anche effettuati tramite elargizioni in natura).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.14 

 1102 38 1102 1940 

  1.3-730 Preparazione dei soggiorni. 

   Corrispondenza con privati ed enti diversi a proposito dell'organizzazione dei  

 soggiorni climatici, di lavori in corso presso la colonia, delle conseguenze della  

 sospensione dei soggiorni, ad acquisti e pagamenti, all'occupazione militare di locali  

 della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.15 

 1103 38 1103 1940 

  1.3-731 Gestione del personale. 

   Carteggio con vari privati per assunzioni e relativi compensi e indennità, definizione  

 delle mansioni, sistemazione delle posizioni contributive; elenchi nominativi di  

 personale in servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.15 

 1104 38 1104 1940 

  1.3-732 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Carteggio con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti burocratici,  
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 all'invio di informazioni e all'assunzione di squadristi nel personale; prospetto  

 riepilogativo della situazione economico-finanziaria dell'esercizio 1939; circolari  

 prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.16 

 1105 38 1105 1940 

  1.3-733 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con privati ed enti in merito alla possibilità di requisizione di locali  

 della colonia per uso militare, rinnovi di licenze, abbonamenti e pagamenti diversi,  

 restituzione di mobilio in uso, mobilitazione civile; prospetti riepilogativi del personale  

 mobilitabile. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1940 fasc.17 

 1106 38 1106 1941 

  1.3-734 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati ed altri enti su invio di minori ai soggiorni climatici e  

 comportamento di partecipanti ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.1 

 1107 39 1107 1941 

  1.3-735 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito per pagamenti, concessione di sussidi, mutui;  

 estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.2 

 1108 39 1108 1941 

  1.3-736 Rapporti con il sub-commissario prefettizio. 

   Carteggio del segretario con il vice commissario prefettizio Marazzi Mario riguardo  

 all'andamento dei soggiorni climatici, a lavori in corso presso la colonia e a vari  

 adempimenti amministrativi. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.3 

 note:  

 (1) Contiene anche un preventivo per una fornitura e una lettera di ringraziamento di ospiti della colonia.  

 1109 39 1109 1941 

  1.3-737 Rapporti con la G.I.L. 

   Carteggio con vari uffici della G.I.L. (principalmente il comando federale di Cremona)  

 in merito all'invio di partecipanti ai soggiorni e al pagamento delle spese di  

 funzionamento, all'andamento dei soggiorni, a visite ed ispezioni alla colonia;  

 prospetto riepilogativo delle passività dell'ente; relazione sullo stato della colonia  

 all'inizio dell'occupazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.4 

 1110 39 1110 1941 

  1.3-738 Pagamento utenze. 

   Scambio di note con il Comune di Crema in merito al pagamento di utenze degli uffici  

 cremaschi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.5 

 1111 39 1111 1941 

  1.3-739 Fornitori. 

   Corrispondenza con varie ditte e privati per forniture di beni e servizi e relativi  

 pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.6 

 1112 39 1112 1941 

  1.3-740 Pubblicazioni. 

   Note inviate a vari periodici locali per la pubblicazione di articoli, comunicato stampa  

 relativo alla sostituzione di Pergami Ettore a Marazzi Mario nelle funzioni di sub  

 commissario dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.7 

 1113 39 1113 1941 



128 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

  1.3-741 Imposte e tasse. 

   Denuncia delle rendite dell'ente, carteggio con vari uffici tributari per la definizione di  

 imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.8 

 1114 39 1114 1941 

  1.3-742 Fosse biologiche. 

   Carteggio con il geom. Iosi Giuseppe ed altri in merito alla ricostruzione delle fosse  

 biologiche distrutte dalle mareggiate.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.9 

 1115 39 1115 1941 

  1.3-743 Oblazioni. 

   Carteggio con privati, enti e ditte riguardo alla concessione di sussidi ed elargizioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.10 

 1116 39 1116 1941 

  1.3-744 Personale. 

   Carteggio col personale (in particolare la direttrice Tartari Maria), enti e ditte riguardo  

 all'invio alla colonia di partecipanti ai soggiorni climatici, all'andamento dei soggiorni,  

 a lavori in corso, acquisti e pagamenti connessi, ad adempimenti burocratici, al  

 reperimento di personale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.11 

 1117 39 1117 1941 

  1.3-745 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Corrispondenza con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti  

 burocratici e all'attività della colonia; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.12 

 1118 39 1118 1941 

  1.3-746 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con vari enti e privati in merito alla requisizione della colonia marina  

 per utilizzi militari (accoglienza di profughi libici), rinnovo di concessioni, autorizzazioni  

 per comunicazioni telefoniche, situazione previdenziale di dipendenti, pagamento  

 utenze e riparazioni ad impianti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.13 

 1119 39 1119 1942; antecedenti da 1889 

  1.3-747 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Corrispondenza con la Prefettura di Cremona in merito a vari adempimenti  

 burocratici, all'attività della colonia, all'accettazione di legati, al conferimento del  

 servizio di cassa, alla supplenza del segretario dell'opera pia; circolari prefettizie. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.15 

 note:  

 (1) Contiene anche copie di atti relativi all'assunzione del servizio di cassa da parte della Banca Popolare  

 Agricola di Crema datati a partire dall'anno 1889.  

 1120 39 1120 1942 

  1.3-748 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati, enti e ditte per l'invio di minori ai soggiorni climatici e il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.1 

 1121 39 1121 1942 

  1.3-749 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito riguardante pagamenti, mutui, gestione di titoli di  

 credito; estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.2 

 1122 39 1122 1942 

  1.3-750 Rapporti con il Comune di Finale. 

   Note inviate al Comune di Finale Ligure in merito all'invio di minori ai soggiorni  
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 climatici e al corrispettivo richiesto da un corriere per una consegna di materiale  

 edilizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.3 

 1123 39 1123 1942 

  1.3-751 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Note inviate al Comune di Crema in merito alle tessere annonarie riguardanti le  

 persone partecipanti ai soggiorni climatici e alla fornitura di combustibile per la  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.4 

 1124 39 1124 1942 

  1.3-752 Rapporti con il commissario prefettizio. 

   Carteggio con il commissario prefettizio Pergami Ettore in merito ad adempimenti  

 burocratici, andamento dei soggiorni climatici, lavori in corso presso la colonia  

 marina, reperimento di personale di servizio e relative mansioni, supplenza del  

 segretario. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.5 

 note:  

 (1) Contiene anche alcuni certificati medici.  

 1125 39 1125 1942 

  1.3-753 Commissione sanitaria. 

   Carteggio relativo alla formazione della commissione sanitaria incaricata di  

 esaminare i richiedenti ammissione ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.6 

 1126 39 1126 1942 

  1.3-754 Rapporti con la G.I.L. 

   Carteggio con vari uffici della G.I.L. (principalmente il comando federale di Cremona)  

 e del P.N.F. in merito all'invio di partecipanti ai soggiorni, alla determinazione delle  

 rette, al pagamento delle spese di funzionamento, al reperimento di personale di  

 servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.7 

 1127 39 1127 1942 

  1.3-755 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato riguardo all'organizzazione dei  

 trasporti dei partecipanti ai soggiorni climatici e al pagamento dell'affitto di terreni  

 presso la colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.8 

 1128 39 1128 1942 

  1.3-756 Fornitori. 

   Corrispondenza con varie ditte e privati per forniture di beni e servizi e relativi  

 pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.9 

 1129 39 1129 1942 

  1.3-757 Convocazione presso l'Ufficio del Registro per comunicazioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.10 

 1130 39 1130 1942 

  1.3-758 Sussidi e contributi. 

   Carteggio con privati e ditte riguardo alla concessione di sussidi ed elargizioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.12 

 1131 39 1131 1942 

  1.3-759 Andamento dei soggiorni. 

   Carteggio con vari componenti del personale (in particolare la direttrice Tartari Maria)  

 riguardo all'andamento dei soggiorni, a lavori in corso presso la colonia marina, ad  

 acquisti e pagamenti connessi, ad adempimenti burocratici, al reperimento di  

 personale di servizio. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.13 

 1132 39 1132 1942 

  1.3-760 Rapporti con INFPS E INFAIL.  

   Carteggio con INFPS E INFAIL riguardo alla regolarizzazione della posizione  

 previdenziale ed assicurativa del personale dell'ente e di quello impegnato presso la  

 colonia marina e ai relativi pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.14 

 1133 39 1133 1942 

  1.3-761 Rapporti con la Prefettura di Savona. 

   Invio alla Prefettura di Savona di elenchi di partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.16 

 1134 39 1134 1942 

  1.3-762 Dati statistici e riepilogativi. 

   Risultanze contabili in entrate e uscite delle colonie dell'anno 1942.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.17 

 1135 39 1135 1942 

  1.3-763 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con vari enti e privati in merito a cessione in uso di baracche ad uso  

 militare, autorizzazioni per comunicazioni telefoniche, pagamento di utenze, vendita  

 ed invio di derrate, rinnovo di concessioni e assicurazioni, pubblicazioni di elenchi di  

 benefattori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.18 

 1136 40 1136 1942-1943 

  1.3-764 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Corrispondenza con la Prefettura di Cremona in merito ad adempimenti burocratici,  

 al servizio e alla retribuzione di vari dipendenti, all'attività della colonia; circolari  

 prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.10 

 1137 40 1137 1943 

  1.3-765 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati, enti e ditte per l'invio di minori ai soggiorni climatici e il  

 pagamento delle relative quote di partecipazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.1 

 1138 40 1138 1943 

  1.3-766 Istituti di credito. 

   Estratti di conto corrente trasmessi da vari istituti di credito.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.2 

 1139 40 1139 1943 

  1.3-767 Rapporti con il Comune di Finale. 

   Invio al Comune di Finale Ligure di un elenco di minori ammessi ai soggiorni  

 climatici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.3 

 1140 40 1140 1943 

  1.3-768 Rapporti con la G.I.L. 

   Carteggio con vari comandi G.I.L. in merito all'invio di partecipanti ai soggiorni, al  

 pagamento delle rette, all'invio di derrate presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.4 

 1141 40 1141 1943 

  1.3-769 Rapporti con il commissario prefettizio. 

   Carteggio con il commissario prefettizio Pergami Ettore in merito ad adempimenti  

 burocratici, andamento dei soggiorni climatici, lavori in corso presso la colonia  

 marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.5 
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 1142 40 1142 1943 

  1.3-770 Fornitori. 

   Corrispondenza con varie ditte e privati per forniture di beni e servizi e relativi  

 pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.6 

 1143 40 1143 1943 

  1.3-771 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato riguardo all'organizzazione dei  

 trasporti dei partecipanti ai soggiorni climatici e alla contestazione di una irregolarità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.7 

 1144 40 1144 1943 

  1.3-772 Imposte e tasse. 

   Cartella di pagamento imposte.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.8 

 1145 40 1145 1943 

  1.3-773 Sussidi e contributi. 

   Carteggio con privati e ditte riguardo alla concessione di sussidi ed elargizioni; invio  

 a un quotidiano locale dell'elenco dei benefattori per la relativa pubblicazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.9 

 1146 40 1146 1943 

  1.3-774 Rapporti con la Prefettura di Savona. 

   Invio alla Prefettura di Savona di elenchi di partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.11 

 1147 40 1147 1943 

  1.3-775 Pubblicazioni. 

   Notizie sull'attività della colonia scritte per la pubblicazione, ritaglio di articolo  

 giornalistico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.12 

 1148 40 1148 1943 

  1.3-776 Personale. 

   Carteggio con vari componenti del personale (in particolare la direttrice Tartari Maria)  

 riguardo all'andamento dei soggiorni, a lavori in corso presso la colonia marina, ad  

 acquisti e pagamenti connessi, ad adempimenti burocratici, al reperimento di  

 personale di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.13 

 1149 40 1149 1943 

  1.3-777 Notizie sul personale. 

   Elenchi nominativi del personale suddiviso per settori di attività, prospetto delle  

 retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.13 

 1150 40 1150 1943 

  1.3-778 Dati statistici e riepilogativi. 

   Risultanze contabili in entrate e uscite delle colonie dell'anno 1943, altri prospetti  

 riepilogativi contabili, elenco nominativo di partecipanti ai soggiorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.14 

 1151 40 1151 1943 

  1.3-779 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con vari enti e privati in merito ad abbonamenti e pagamento utenze,  

 all'assegnazione di derrate ed altri beni, alla situazione previdenziale ed assicurativa  

 di dipendenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1943 fasc.15 

 1152 40 1152 1943-1944 

  1.3-780 Stampa locale. 
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   Periodici di ambito locale riportanti articoli e notizie sulla colonia di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66  

 1153 40 1153 1944 

  1.3-781 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito riguardante pagamenti, mutui, gestione di titoli di  

 credito; estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.1 

 1154 40 1154 1944 

  1.3-782 Rapporti con il commissario prefettizio. 

   Notizie inviate al commissario prefettizio Pergami Ettore in merito all'andamento dei  

 soggiorni climatici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.2 

 1155 40 1155 1944 

  1.3-783 Rapporti con il Comune di Capergnanica. 

   Carteggio con il Comune di Capergnanica in merito alla occupazione dell'edificio  

 delle scuole elementari locali per uso dell'opera pia e alle relative spese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.3 

 1156 40 1156 1944 

  1.3-784 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito all'invio di minori ai soggiorni climatici,  

 ad adempimenti burocratici, alla consegna di documentazione e derrate.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.4 

 1157 40 1157 1944 

  1.3-785 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato riguardo all'organizzazione dei  

 trasporti dei partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.4 

 1158 40 1158 1944 

  1.3-786 Elenchi nominativi di bambine libiche.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.5 

 1159 40 1159 1944 

  1.3-787 Fornitori. 

   Corrispondenza con varie ditte e privati per forniture di beni e servizi e relativi  

 pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.6 

 1160 40 1160 1944 

  1.3-788 Imposte e tasse. 

   Cartelle di pagamento imposte, prospetto riepilogativo dei pagamenti per tasse e  

 imposte diverse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.7 

 1161 40 1161 1944 

  1.3-789 Sussidi e contributi. 

   Carteggio con privati e ditte riguardo alla concessione di sussidi ed elargizioni; invio  

 a un quotidiano locale dell'elenco dei benefattori per la relativa pubblicazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.8 

 1162 40 1162 1944 

  1.3-790 Personale. 

   Carteggio con vari componenti del personale (in particolare la direttrice Tartari Maria)  

 riguardo all'andamento dei soggiorni, a lavori in corso presso la colonia marina, ad  

 acquisti e pagamenti connessi, ad adempimenti burocratici, al reperimento di  

 personale di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.9 
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 1163 40 1163 1944 

  1.3-791 Notizie sul personale. 

   Elenchi nominativi del personale suddiviso per settori di attività.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.9 

 1164 40 1164 1944 

  1.3-792 Pubblicazioni. 

   Notizie giornalistiche sull'attività della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.10 

 1165 40 1165 1944 

  1.3-793 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Corrispondenza con la Prefettura di Cremona in merito ad adempimenti burocratici,  

 alla retribuzione dei dipendenti, ad assegnazioni e consegne di derrate, alla  

 requisizione della colonia marina per usi militari; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.11 

 1166 40 1166 1944 

  1.3-794 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con vari enti e privati in merito alla messa a disposizione dei locali  

 precedentemente occupati dall'amministrazione dell'opera pia in Crema,  

 all'assegnazione di derrate ed altri beni, alla cessione di un veicolo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1944 fasc.12 

 1167 40 1167 [1922]-[1945] 

  1.3-795 Stemma araldico del Comune di Crema. 

 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 107 

 note:  

 (1) La datazione si suggerisce in base al fatto che il disegno comprende un fascio littorio.  

 1168 40 1168 1942-1945 

  1.3-796 Adempimenti del commissario prefettizio.  

   Diario degli adempimenti del commissario prefettizio per il periodo gennaio 1942 -  

 agosto 1945. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Riporta giorno per giorno annotazioni di carattere pratico o burocratico (come firma di atti, pagamenti, visite  

 alla colonia).  

 1169 40 1169 1945 

  1.3-797 Ricovero di minori assistite. 

   Carteggio con privati, enti e ditte per l'organizzazione e il sostentamento delle  

 bambine libiche affidate all'ente e in seguito all'Istituto Canossiano, la loro frequenza  

 scolastica, la riorganizzazione dei soggiorni per l'anno seguente, il rimborso delle  

 spese e danni sofferti in seguito all'utilizzo dei locali d'ufficio da parte di altro ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.1 

 1170 40 1170 1945 

  1.3-798 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito riguardante pagamenti, mutui, gestione di titoli di  

 credito; estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.2 

 1171 40 1171 1945 

  1.3-799 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito al rilascio di una certificazione e alla  

 nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'opera pia; relazione  

 del presidente al sindaco sui danneggiamenti subiti per lo scoppio di mine  

 dall'edificio della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.3 

 1172 40 1172 1945 

  1.3-800 Rapporti con il Comune di Capergnanica. 

   Carteggio con il Comune di Capergnanica in merito alla rifusione delle spese  
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 sostenute per forniture ed affitto locali delle scuole locali, allo sgombero degli stessi,  

 ai fatti luttuosi avvenuti ai danni delle persone ospitate. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.4 

 1173 40 1173 1945 

  1.3-801 Mitragliamento delle bambine libiche.  

   Carteggio con il Comune di Treviglio, altri enti, ditte e privati di Treviglio in merito al  

 pagamento delle spese derivanti dal trasporto, soccorso, ospitalità delle bambine  

 libiche sottoposte a mitragliamento aereo e ai funerali delle vittime.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.5 

 1174 40 1174 1945 

  1.3-802 Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con vari uffici delle Ferrovie dello Stato riguardo all'organizzazione dei  

 trasporti dei partecipanti ai soggiorni climatici e allo smarrimento di un carico di vetri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.6 

 1175 40 1175 1945 

  1.3-803 Fornitori. 

   Corrispondenza con varie ditte e privati per forniture di beni e servizi e relativi  

 pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.7 

 1176 40 1176 1945 

  1.3-804 Imposte e tasse. 

   Cartelle di pagamento imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.8 

 1177 40 1177 1945 

  1.3-805 Sussidi e contributi. 

   Carteggio con privati e ditte riguardo alla concessione di sussidi ed elargizioni; invio  

 a un quotidiano locale di notizie e nominativi di benefattori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.9 

 1178 40 1178 1945 

  1.3-806 Rapporti con la Prefettura di Cremona. 

   Corrispondenza con la Prefettura di Cremona in merito ad adempimenti burocratici,  

 alla gestione contabile e alla retribuzione dei dipendenti; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.10 

 1179 40 1179 1945 

  1.3-807 Personale. 

   Carteggio con vari componenti del personale (in particolare il custode Zecchini Mario)  

 riguardo ai danni subiti dallo stabile della colonia marina per mano delle milizie  

 fasciste in ritirata, ai conseguenti lavori in corso presso gli edifici danneggiati, ad  

 acquisti e pagamenti connessi, alla nomina e gestione del personale, alle pendenze  

 rimaste rispetto alla gestione del periodo bellico.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.11 

 1180 40 1180 1945 

  1.3-808 Rapporti con il Provveditorato agli Studi. 

   Corrispondenza con il Provveditorato agli Studi in merito al mantenimento in servizio  

 dell'insegnante Tartari Maria in qualità di direttrice della colonia marina, e a materiale  

 vario utilizzato dalla colonia libica sfollata a Capergnanica.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.12 

 1181 40 1181 1945 

  1.3-809 Carteggio amministrativo. 

   Corrispondenza con vari enti e privati in merito all'epurazione del personale  

 dell'opera pia, alla restituzione di una macchina per scrivere, alla distruzione di un  

 apparecchio radio, all'assegnazione di derrate ed altri beni, all'invio di tessere  

 previdenziali; ordini di sospensione dal servizio redatti dalla locale Commissione di  

 Epurazione. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.13 

 1182 40 1182 1945 

  1.3-810 Questionario statistico ministeriale sugli istituti di ricovero a carattere  

 assistenziale continuativo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1945 fasc.14 

 1183 41 1183 1945 

  1.3-811 Aggregazioni. 

   Carteggio con privati, enti e ditte per l'invio di minori ai soggiorni climatici e il  

 pagamento delle relative rette; elenchi nominativi di partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.1 

 1184 41 1184 1944-1946 

  1.3-812 Prefettura di Cremona. 

   Atti contabili e verbali di deliberazione trasmessi alla Prefettura, concessione  

 dell'indennità speciale di emergenza al personale, circolari e bollettini della  

 Prefettura. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.12 

 1185 41 1185 1946 

  1.3-813 Gestione del personale. 

   Corrispondenza con la Prefettura per l'invio di notizie sugli impiegati avventizi dell'ente  

 e l'impiego di reduci; rapporti informativi connessi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 1186 41 1186 1946 

  1.3-814 Assegnazioni. 

   Carteggio con l'UNRRA ed altri enti in merito all'assegnazione e all'invio di derrate,  

 beni di consumo, sussidi e contributi in denaro.  

 1 fascicolo, italiano e inglese 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.2 

 1187 41 1187 1946 

  1.3-815 Istituti di credito. 

   Carteggio con vari istituti di credito su pagamenti; estratti conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.3 

 1188 41 1188 1946 

  1.3-816 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito ad adempimenti burocratici, al  

 funzionamento della colonia, all'assegnazione di derrate e generi di consumo, alla  

 nomina e retribuzione del personale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.4 

 1189 41 1189 1946 

  1.3-817 Rapporti con enti liguri. 

   Corrispondenza con il Comune di Finale Ligure, la Prefettura di Savona ed altri enti  

 liguri in merito ad assegnazioni di derrate e materiali da costruzione, vendita e  

 restituzione di beni, rilascio di una licenza, profilassi sanitaria e rilascio  

 dell'autorizzazione al funzionamento della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.5 

 1190 41 1190 1946 

  1.3-818 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori diversi per ordinativi di materiali e servizi, la definizione  

 di prezzi o la liquidazione di fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.6 

 1191 41 1191 1946 

  1.3-819 Ferrovie dello Stato. 

   Corrispondenza con vari uffici delle Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione  

 dei viaggi per il trasporto dei partecipanti ai soggiorni climatici.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.7 

 1192 41 1192 1946 

  1.3-820 Colonia estiva 1946. 

   Gestione della colonia estiva: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale  

 suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1193 41 1193 1946 

  1.3-821 Imposte e tasse. 

   Cartelle esattoriali per il pagamento di diverse imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.8 

 1194 41 1194 1946 

  1.3-822 Medici. 

   Atti relativi alla formazione della commissione sanitaria dedita alle visite e alla  

 designazione dei minori da inviare alle cure elioterapiche in colonia; incarico della  

 direzione sanitaria della colonia al dott. Fascie Franco, sue relazioni al presidente  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.10 

 1195 41 1195 1946 

  1.3-823 Oblazioni. 

   Elargizioni stanziate da privati, ditte, enti ed istituzioni a favore della colonia,  

 ringraziamenti da parte dell'amministrazione dell'opera pia; elenco di benefattori,  

 obbligazioni alla sottoscrizione di azioni a favore della cura dei bambini poveri;  

 organizzazione di ballo di beneficenza a favore della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.11 

 1196 41 1196 1946 

  1.3-824 Gestione del personale. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia estiva: invio di atti e  

 disposizioni relativi ai diversi turni, relazioni, arrivi e partenze di minori e personale,  

 osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia, fornitori e  

 situazione magazzino, opere di manutenzione; relazioni e osservazioni dell'economo,  

 corrispondenza con singoli dipendenti su incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei  

 compensi; richiesta di informazioni su alcuni dipendenti da parte della Commissione  

 Provinciale di Epurazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.13 

 1197 41 1197 1946 

  1.3-825 Rapporti con altre istituzioni.  

   Carteggio con diversi ministeri e il Comune di Capergnanica in merito alla ex colonia  

 libica, all'ex personale, all'utilizzo di strutture alternative e alla sepoltura delle ospiti  

 vittime del bombardamento aereo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.14 

 1198 41 1198 1946 

  1.3-826 Statistiche. 

   Dati statistici sull'ente e la gestione della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.15 

 1199 41 1199 1946 

  1.3-827 Giornali. 

   Stampa locale riportante articoli inerenti l'attività della colonia di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc. n.n.  

 1200 41 1200 1945-1947 

  1.3-828 Lavori diversi.  

   Liquidazione di compenso al geom. Alonzo Bartolomeo, contabilità per diversi lavori  

 eseguiti all'edificio e agli impianti della colonia da parte di ditte ed artigiani:  

 preventivo, conteggi e fatture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc.9 
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 1201 41 1201 1946-1947 

  1.3-829 Protocollo della corrispondenza degli anni 1946-1947. (1) 

 1 registro, leg. in cartoncino 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1946 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1202 41 1202 1946-1947 

  1.3-830 Approvazione della gestione commissariale.  

   Relazione della gestione commissariale dell'opera pia dal 1941 al 1946,  

 approvazione del conto economico dell'anno 1946, approvazione dei detti atti da parte  

 dell'assemblea dei soci benefattori, intervento dell'opera pia presso l'ufficio  

 provinciale del Ministero dell'Assistenza post-bellica. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1203 41 1203 1946-1947 

  1.3-831 Istituti di credito. 

   Elargizione effettuata dalla Banca Popolare Agricola Cooperativa di Crema; estratti  

 conto, ordine di pagamento, libretto di conto corrente esaurito della Cassa di  

 Risparmio di Genova (filiale di Finale Ligure).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.2 

 1204 41 1204 1946-1947 

  1.3-832 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a diversi enti ed istituti bancari, ringraziamenti per le offerte  

 ricevute anche da privati, partiti ed associazioni; obbligazioni per la sottoscrizione di  

 azioni da parte di privati; elenchi degli oblatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.8 

 1205 42 1205 1947 

  1.3-833 Colonia estiva 1947. 

   Gestione della colonia estiva: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale  

 suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1206 42 1206 1947 

  1.3-834 Aggregazioni. 

   Accordi con diversi comuni, enti pubblici, ditte, privati e il Comitato Luganese Cura  

 Marina (Lugano) per l'iscrizione di minori alla colonia estiva, la vaccinazione dei  

 partecipanti, l'organizzazione dei turni e le modalità di pagamento delle rette; impegni  

 di spesa, estratti conto e solleciti di pagamento delle rette decorse; elenchi degli  

 iscritti; carteggio con l'Ufficio Provinciale Assistenza Post-Bellica per l'assistenza  

 estiva ai minori ammessi alle colonie, ai pagamenti in acconto delle rette dei  

 bambini ospitati; elenchi nominativi dei bambini ammessi provenienti da vari comuni  

 a carico dell'Assistenza Post-Bellica. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.1 

 1207 42 1207 1947 

  1.3-835 Commissione sanitaria e incarico al dott. Fascie.  

   Atti relativi alla formazione della commissione sanitaria per le visite e l'accettazione  

 dei minori da inviare in colonia; certificazioni e relazioni del dott. Fascie Franco,  

 direttore sanitario della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.3 

 1208 42 1208 1947 

  1.3-836 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione dei viaggi dei minori  

 partecipanti ai turni della colonia marina invernale ed estiva: itinerari, orari,  

 prenotazione carrozze per i bambini e il personale, per l'utilizzo del casello situato nei  

 pressi della colonia, per l'ottenimento delle riduzione di titoli di viaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.4 

 1209 42 1209 1947 

  1.3-837 Fornitori. 

   Carteggio con diversi fornitori per l'acquisto di merci e la fornitura di servizi: preventivi,  
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 offerte, ordini, fatture e liquidazioni di pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.5 

 1210 42 1210 1947 

  1.3-838 Giornali. 

   Numeri di giornali locali riportanti articoli sulla colonia di Finalpia e l'attività dell'opera  

 pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.6 

 1211 42 1211 1947 

  1.3-839 Ispezioni. 

   Relazioni dell'avv. Bombelli Andrea consigliere di amministrazione dell'opera pia in  

 seguito ad ispezioni effettuate presso la colonia, carteggio col presidente Pergami  

 Ettore. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.7 

 1212 42 1212 1947 

  1.3-840 Gestione del personale. 

   Corrispondenza con la direttrice suor Maina e il direttore maestro Bossi Antonio: invio  

 atti di vario genere alla segretaria e al presidente dell'opera pia, note riguardanti  

 attività della colonia, turni, forniture UNRRA, acquisti e pagamenti; autorizzazioni al  

 ritiro di bambini dalla colonia; elenchi del personale e dei bambini; relazioni  

 sull'andamento generale dei turni estivi; carteggio con vari dipendenti su loro  

 mansioni, incarichi e pagamenti; domande di assunzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.9 

 1213 42 1213 1947 

  1.3-841 Prefettura di Savona e Azienda Autonoma di Soggiorno di Finale Ligure.  

   Carteggio con la Prefettura sull'ottenimento dei permessi necessari all'apertura della  

 colonia per i turni estivi 1947, avviso dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Finale  

 Ligure sulla denuncia ai fini del pagamento dell'imposta di soggiorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.10 

 1214 42 1214 1947 

  1.3-842 Rapporti con istituzioni locali.  

   Invio di dati sull'attività della colonia e carteggio con la Prefettura di Cremona sul  

 ritorno all'ordinaria amministrazione, sull'elargizione effettuata dal prefetto, sulla  

 consegna di documentazione contabile, circolari prefettizie; trasmissione di  

 informazioni sulla colonia al Comune di Crema, disposizioni e circolari del detto  

 comune relativamente al personale e all'amministrazione, riparto delle piazze di  

 beneficenza sugli abitanti del comune.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.11 

 1215 42 1215 1947 

  1.3-843 Statistiche. 

   Statistiche sull'opera pia e sull'attività benefica - anno 1947. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.13 

 1216 42 1216 1947 

  1.3-844 UNRRA.  

   Comitato Provinciale di Assistenza UNRRA: concessione di contributo per la  

 gestione della colonia anno 1946, istanza di sussidio per il 1947 corredata dai dati  

 relativi alla gestione della colonia, concessione dell'assistenza alimentare gratuita  

 per la colonia estiva 1947 a favore di 305 minori iscritti nei vari turni; concessione in  

 uso di lenzuola e prendisole; circolari UNRRA.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.14 

 1217 42 1217 1947 

  1.3-845 Carteggio d'ufficio. 

   Avviso di accertamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio; carteggio con la  

 Camera di Commercio e la Sezione Provinciale dell'Alimentazione per  

 l'assegnazione di pneumatici, buoni benzina e generi alimentari, consegna delle  

 merci concesse. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1947, fasc.15 

 1218 42 1218 1945-1948 

  1.3-846 Oblazioni, azioni, offerte e sottoscrizioni. 

   Elenchi nominativi dei donatori con riepiloghi delle entrate.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69 

 1219 42 1219 1946-1948 

  1.3-847 Oblazioni. 

   Obbligazioni di sottoscrizione di azioni per gli anni 1946-1948 da parte di singoli  

 benefattori, ricevute delle offerte fatte, ringraziamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.8 

 1220 42 1220 1947-1948 

  1.3-848 Commissione Pontificia Assistenza della diocesi di Milano.  

   Convenzione tra la CPA di Milano e l'opera pia cremasca per l'utilizzo e la gestione  

 diretta della colonia da parte della CPA per i mesi di gennaio-aprile 1948, carteggio  

 relativo all'assunzione di personale, ai minori cremaschi ammessi al soggiorno,  

 inventari del materiale e delle attrezzature consegnati alla CPA.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.2 

 1221 42 1221 1947-1948 

  1.3-849 Rapporti con altre istituzioni.  

   Preventivo dell'Azienda Elettrica del comune di Finale Ligure approvato per la posa  

 della nuova linea elettrica e dei nuovi contatori; richiesta d'invio dell'estratto conto alla  

 Cassa di Risparmio di Genova (filiale di Finale); richieste di sorveglianza alle forze  

 dell'ordine all'arrivo e alla partenza dei bambini per Finalpia dalla stazione di Crema;  

 offerta come ringraziamento delle prestazioni sanitarie gratuite date dai medici della  

 commissione sanitaria dell'ospedale di Crema, incarico di medico della colonia al  

 dott. Fascie Franco; giornali con articoli sulla colonia invernale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.12 

 1222 42 1222 1947-1948 

  1.3-850 Stampa locale e nazionale. 

   Periodici di ambito locale e nazionale riportanti articoli e notizie sulla colonia di  

 Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1223 42 1223 1948 

  1.3-851 Colonia estiva 1948. 

   Gestione della colonia estiva: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale  

 suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1224 42 1224 1948 

  1.3-852 Atti amministrativi. 

   Relazione della gestione commissariale dell'opera pia nell'anno 1947.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1225 42 1225 1948 

  1.3-853 Fornitura di energia elettrica. 

   Richiesta di fornitura di energia elettrica all'Azienda Elettrica Municipale di Finale  

 Ligure. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 121 

 1226 42 1226 1948 

  1.3-854 Avviso pubblico per l'iscrizione alla stagione invernale 1948-1949 della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 1227 42 1227 1948 

  1.3-855 Aggregazioni. 

   Accordi con diversi comuni, enti pubblici, ditte e privati per l'iscrizione di minori alla  

 colonia estiva, la vaccinazione dei partecipanti, l'organizzazione dei turni e le modalità  
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 di pagamento delle rette; saldo delle rette decorse; elenchi degli iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.1 

 1228 42 1228 1948 

  1.3-856 Estratti conto e obbligazioni di pagamento.  

   Impegni di spesa da parte di comuni ed enti comunali di assistenza per il  

 pagamento anche parziale delle rette di ammissione di minori in colonia, estratti  

 conto inviati ai comuni dell'ammontare della spesa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.3 

 1229 43 1229 1948 

  1.3-857 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione dei viaggi dei minori  

 partecipanti ai turni della colonia marina invernale ed estiva: itinerari, orari,  

 prenotazione carrozze per i bambini e per le merci dell'UNRRA destinate alla colonia,  

 per l'utilizzo del casello situato nei pressi della colonia, per l'ottenimento delle  

 riduzione di titoli di viaggio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.4 

 1230 43 1230 1948 

  1.3-858 Prefettura di Cremona. 

   Trasmissione alla Prefettura del verbale di chiusura dell'esercizio 1947 e risultanze  

 dei conti 1938-1947, dei nominativi dei componenti del nuovo consiglio di  

 amministrazione; circolari prefettizie. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.5 

 note:  

 (1) Il nuovo consiglio è così composto: presidente Pergami Ettore, consigliere Bombelli Andrea per il Comune,  

 Perletti Alfeo per l'Ospedale, Tosetti Felice per i soci benefattori, Urbano Luigi medico per i soci benefattori.  

 1231 43 1231 1948 

  1.3-859 Comune di Crema. 

   Dati relativi ai componenti del consiglio d'amministrazione dell'opera pia e relativi alle  

 colonie svoltesi nell'estate 1948 trasmessi al Comune di Crema; sollecito di  

 Bombelli Andrea al commissario prefettizio Pergami Ettore per la consultazione di  

 documentazione dell'opera pia per relazionare in merito all'amministrazione  

 comunale, sua relazione su una sua visita alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.6 

 1232 43 1232 1948 

  1.3-860 Fornitori. 

   Carteggio con diversi fornitori per l'acquisto di merci e la fornitura di servizi: preventivi,  

 offerte, ordini, fatture e liquidazioni di pagamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.7 

 1233 43 1233 1948 

  1.3-861 Gestione del personale. 

   Corrispondenza con la direttrice suor Maina e il direttore maestro Bossi Antonio:  

 incarichi di servizio, invio atti di vario genere alla segretaria e al presidente dell'opera  

 pia, note riguardanti attività della colonia, turni, forniture e pagamenti; autorizzazioni al  

 ritiro di bambini dalla colonia; elenchi del personale e dei bambini; relazioni  

 sull'andamento generale dei turni estivi; carteggio con vari dipendenti su loro  

 mansioni, incarichi e pagamenti; domande di assunzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.9 

 1234 43 1234 1948 

  1.3-862 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1948,  

 accettazione; assegnazione gratuita di alimenti, distribuzione di forniture varie,  

 assegnazione di contributi in denaro; elenchi dei iscritti ai turni estivi, prospetti di  

 carico e scarico di alimenti; comunicazioni e circolari dell'A.A.I. e altri enti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.11 

 1235 43 1235 1948 



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 141 

  1.3-863 Statistiche. 

   Statistiche sull'opera pia e sull'attività benefica - anno 1948. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.13 

 1236 43 1236 1948 

  1.3-864 Rapporti con altre istituzioni.  

   Carteggio con la Prefettura e l'Ufficio del Medico Provinciale di Savona per  

 l'ottenimento dei permessi necessari all'apertura della colonia per i turni estivi 1948,  

 avviso al Comune di Finale Ligure dell'avvio della stagione estiva della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.15 

 1237 43 1237 1948 

  1.3-865 Affitto dei locali dell'amministrazione. 

   Richiesta di aumento del canone d'affitto da parte del Monte di Credito su Pegno di  

 Crema per i locali occupati dall'amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.16 

 1238 43 1238 1948; seguiti a 1951 

  1.3-866 Assistenza post-bellica. 

   Carteggio con l'Ufficio Provinciale Assistenza Post-Bellica per l'assistenza estiva ai  

 minori ammessi alle colonie, ai pagamenti in acconto delle rette dei bambini ospitati;  

 elenchi nominativi dei bambini ammessi provenienti da vari comuni a carico  

 dell'Assistenza Post-Bellica; estratto conto e relazione generale sull'andamento  

 dell'attività estiva 1948 (1). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1948, fasc.10 

 note:  

 (1) La relazione finale è datata 1951.  

 1239 43 1239 1947-1949 

  1.3-867 Protocollo della corrispondenza degli anni 1947-1949. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.15 

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1240 43 1240 1948-1949 

  1.3-868 A.A.I.  

   Assistenza alimentare gratuita per l'anno 1949: dati sulla colonia inviati all'A.A.I.,  

 autorizzazione prefettizia al funzionamento della colonia, assegnazione di 900 razioni  

 alimentari gratuite, accettazione dell'assistenza da parte dell'opera pia, distribuzione  

 delle merci; riepiloghi mensili delle merci consegnate; circolari e disposizioni  

 dell'A.A.I. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.1 

 1241 43 1241 1948-1949 

  1.3-869 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia (casello 57); concessione  

 della riduzione speciale della tariffa da parte del Ministero dei Trasporti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.3 

 1242 43 1242 1948-1949 

  1.3-870 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori, offerte, preventivi e ordinativi, saldo fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.5 

 1243 43 1243 1948-1949 

  1.3-871 Gestione del personale. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva (suor Maina  

 e Bossi Antonio): invio di atti e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni,  

 arrivi e partenze di minori e personale, osservazioni sul personale e sull'andamento  

 generale della colonia, fornitori e situazione magazzino, opere di manutenzione;  

 corrispondenza con singoli dipendenti su incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei  

 compensi; domande di assunzione. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.9 

 1244 43 1244 1949 

  1.3-872 Autorizzazioni al funzionamento. 

   Decreti di autorizzazione al funzionamento della colonia marina (stagione invernale e  

 funzionamento permanente) emessi dalla Prefettura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 1245 43 1245 1949 

  1.3-873 Colonia invernale 1949. 

   Gestione della colonia invernale: elenchi nominativi degli partecipanti e del  

 personale suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1246 43 1246 1949 

  1.3-874 Colonia estiva 1949. 

   Gestione della colonia estiva: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale  

 suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1247 43 1247 1949 

  1.3-875 Stagione della colonia estiva - anno 1949. 

   Relazioni al presidente dell'opera pia a cura del consigliere Bombelli Andrea e del  

 direttore della colonia sulla conclusa stagione estiva al mare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66  

 1248 43 1248 1949 

  1.3-876 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori ai  

 turni della colonia e alle rette di partecipazione; nominativi di partecipanti ai soggiorni  

 marini, impegni di spesa, solleciti di pagamento a saldo delle rette decorse; ricovero  

 urgente di minore ospitato in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.2 

 1249 44 1249 1949 

  1.3-877 Estratti conto e obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici e comuni che  

 hanno iscritto minori ai soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, solleciti di  

 pagamento delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.4 

 1250 44 1250 1949 

  1.3-878 Lavori di manutenzione e riparazione. 

   Elenchi di varie opere di manutenzione da eseguirsi da parte di ditte e artigiani.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.6 

 1251 44 1251 1949 

  1.3-879 Oblazioni. 

   Ringraziamenti a privati, istituti di credito ed istituzioni per le elargizioni ricevute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.7 

 1252 44 1252 1949 

  1.3-880 Patronato Scolastico di Milano. 

   Turni a Finalpia (febbraio-aprile 1949) per i minori assistiti dal Patronato Scolastico  

 di Milano: convenzione, carteggio con l'ente in merito alle iscrizioni, ai viaggi dei  

 partecipanti, al pagamento delle rette, all'organizzazione generale della permanenza  

 in colonia; distinte delle spese sostenute, estratti conto; elenchi dei partecipanti ai  

 vari turni.    

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.8 

 1253 44 1253 1949 

  1.3-881 Rapporti con altri enti. 

   Carteggio con enti ed istituzioni riguardante l'autorizzazione all'attività di colonia, la  
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 vigilanza in stazione all'arrivo dei minori dalla colonia, la nomina di insegnanti per la  

 scuola durante i turni invernali, estratto conto e comunicazioni varie della Banca  

 Popolare Agricola Cooperativa (servizio di tesoreria).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.11 

 1254 44 1254 1949 

  1.3-882 Prefettura di Cremona. 

   Verbale di chiusura dell'esercizio 1948 inviato alla Prefettura, avviso di emissione di  

 contributo pubblico per i lavori di sistemazione della colonia danneggiata da azioni  

 belliche, attestazione sull'attività dell'opera pia e sul suo presidente, invito al prefetto  

 per una visita alla colonia; circolare prefettizia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.12 

 1255 44 1255 1949 

  1.3-883 Comune di Crema. 

   Carteggio col Comune di Crema in merito alle vaccinazioni profilattiche per il  

 personale e per i minori iscritti alla colonia, ad iscrizioni e ammissioni ai turni estivi;  

 disposizioni e circolari del Comune riguardanti l'amministrazione e il personale delle  

 opere pie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.13 

 1256 44 1256 1949 

  1.3-884 Statistiche. 

   Dati statistici sull'ente e la gestione della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.14 

 1257 44 1257 1949; seguiti a 1951 

  1.3-885 Assistenza pubblica (post-bellica). 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1949: convenzione  

 con l'Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica per l'assistenza di 300 bambini,  

 assegnazione dei posti gratuiti a vari comuni, nominativi degli ammessi, relazione  

 riassuntiva dell'assistenza, liquidazioni dei contributi; elenchi dei partecipanti,  

 rendiconto complessivo dei soggiorni estivi 1949 (1).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1949 fasc.10 

 note:  

 (1) Relazione e rendiconto generale sono datati 1951.  

 1258 44 1258 1949-1950 

  1.3-886 Colonia invernale 1949-1950. 

   Gestione della colonia invernale: elenchi nominativi degli partecipanti e del  

 personale suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1259 44 1259 1949-1950 

  1.3-887 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia (casello 57); ricorso per  

 l'ottenimento della riduzione speciale della tariffa, reiezione da parte del Ministero dei  

 Trasporti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.6 

 1260 44 1260 1949-1950 

  1.3-888 Patronato Scolastico di Milano. 

   Turni a Finalpia (inverno 1949-1950) per i minori assistiti dal Patronato Scolastico di  

 Milano: convenzioni (1), carteggio con l'ente in merito alle iscrizioni, ai viaggi dei  

 partecipanti, al pagamento delle rette, all'organizzazione generale della permanenza  

 in colonia; distinte delle spese sostenute, estratti conto; elenchi dei partecipanti ai  

 vari turni.    

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.11 

 note:  

 (1) Contiene anche quella stipulata per il turno invernale 1950-1951.  

 1261 44 1261 1949-1950 
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  1.3-889 Gestione del personale. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva (Bossi  

 Antonio e suor Maina): invio di atti e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi,  

 relazioni, arrivi e partenze di minori e personale, osservazioni sul personale e  

 sull'andamento generale della colonia, fornitori e situazione magazzino, opere di  

 manutenzione; corrispondenza con singoli dipendenti su incarichi, loro mansioni e  

 liquidazioni dei compensi; domande di assunzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.12 

 1262 44 1262 1950 

  1.3-890 Oblazioni e azioni. 

   Sottoscrizioni a favore dell'opera pia da parte di privati ed enti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 1263 44 1263 1950 

  1.3-891 Colonia estiva 1950. 

   Gestione della colonia estiva: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale  

 suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese, statistiche turni.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1264 44 1264 1950 

  1.3-892 A.A.I.  

   Domande all'A.A.I. di contributi e assegnazioni di materiali d'uso e alimenti per  

 l'assistenza invernale ed estiva in colonia; stanziamenti e assegnazioni, riepiloghi  

 delle merci consegnate; dati relativi all'opera pia e all'assistenza erogata; circolari e  

 disposizioni dell'A.A.I. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.1 

 1265 44 1265 1950 

  1.3-893 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori ai  

 turni della colonia e alle rette di partecipazione; nominativi di partecipanti ai soggiorni  

 marini, impegni di spesa, solleciti di pagamento a saldo delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.2 

 1266 44 1266 1950 

  1.3-894 Istituti di credito. 

   Banca Popolare Agricola Cooperativa: estratti conto, ricevute di versamenti, cartelle di  

 pagamento tasse, erogazione di contributo straordinario; Cassa di Risparmio:  

 estratto conto, avviso di accertamento imposta sui fabbricati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.3 

 1267 44 1267 1950 

  1.3-895 Comune di Crema. 

   Carteggio col Comune di Crema in merito alle vaccinazioni profilattiche per il  

 personale e per i minori iscritti alla colonia, ai posti gratuiti assegnati al Comune;  

 disposizioni e circolari varie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.4 

 1268 45 1268 1950 

  1.3-896 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 preventivi, ordinativi e consegna attrezzature e impianti, saldo fatture. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.7 

 note:  

 (1) In particolare le forniture riguardano le ditte Duplex, Campadese e Zoppas per cucine ed attrezzature da  

 cucina, macchine per lavaggio.  

 1269 45 1269 1950 

  1.3-897 Lavori di manutenzione e riparazione. 

   Carteggio col geom. Alonzo Bartolomeo relativamente al progetto per l'ampliamento  

 dei servizi igienici della colonia e all'acquisto di un terreno; elenco delle opere di  

 manutenzione da eseguirsi da parte della ditta Cerro Antonio; acquisto e posa di  

 pavimenti a cura della ditta Geom. Perilli & C.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.8 

 1270 45 1270 1950 

  1.3-898 Oblazioni. 

   Ringraziamenti a privati, istituti di credito ed istituzioni per le elargizioni ricevute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.10 

 1271 45 1271 1950 

  1.3-899 Assistenza pubblica (post-bellica). 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1950: convenzione  

 con l'Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica per l'assistenza di 200 bambini,  

 assegnazione dei posti gratuiti a vari comuni, nominativi degli ammessi, relazione  

 riassuntiva dell'assistenza, liquidazioni dei contributi statali; elenchi dei partecipanti,  

 rendiconto complessivo dei soggiorni estivi 1950; rendicontazione relativa alle  

 colonie estive 1949. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.13 

 1272 45 1272 1950 

  1.3-900 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti contabili per l'approvazione;  

 accettazione della donazione disposta da Chiappa Ugo a favore dell'opera pia;  

 verbale di chiusura dell'esercizio 1949; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.14 

 1273 45 1273 1950 

  1.3-901 Rapporti con altri enti. 

   Carteggio con enti ed istituzioni riguardante la concessione per l'utilizzo della  

 spiaggia, l'allacciamento telefonico della colonia, il pagamento di spedalità per  

 bambini ricoverati, l'aumento del canone d'affitto dei locali della sede cremasca, la  

 vigilanza in stazione all'arrivo dei minori dalla colonia, la denuncia di un sinistro.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.15 

 1274 45 1274 1950 

  1.3-902 Statistiche. 

   Dati statistici sull'ente e la gestione della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.16 

 1275 45 1275 1950 

  1.3-903 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1950. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.17 

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1276 45 1276 1950 

  1.3-904 Federazione Provinciale fra gli Enti di Assistenza.  

   Richiesta di associazione alla Federazione Provinciale fra gli Enti di Assistenza,  

 verbale di riunione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1277 45 1277 1950; seguiti a 1951 

  1.3-905 Obbligazioni di pagamento ed estratti conto.  

   Obbligazioni di pagamento ed estratti conto a carico di comuni, enti comunali di  

 assistenza, enti pubblici e ditte per i minori iscritti ai soggiorni marini, nominativi dei  

 partecipanti, solleciti di pagamento delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1950 fasc.5 

 1278 45 1278 1949-1951 

  1.3-906 Oblazioni e azioni. 

   Elenchi nominativi degli oblatori e degli azionisti e relativi riepiloghi delle entrate.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69 

 1279 45 1279 1950-1951 

  1.3-907 Oblazioni e azioni. 
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   Sottoscrizione a favore dell'opera pia da parte del Circolo Socialista Giacomo  

 Matteotti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 1280 45 1280 1950-1951 

  1.3-908 Patronato Scolastico di Milano. 

   Turni a Finalpia inverno 1950-1951 per i minori assistiti dal Patronato Scolastico di  

 Milano: carteggio con l'ente in merito alle iscrizioni, ai viaggi dei partecipanti, al  

 pagamento delle rette, all'organizzazione generale della permanenza in colonia;  

 distinte delle spese sostenute, estratti conto; permessi per le visite dei parenti;  

 elenchi dei partecipanti ai vari turni.    

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.11 

 1281 45 1281 1950-1951 

  1.3-909 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni, di atti contabili e preventivi per  

 l'approvazione; carteggio relativo ad una visita del prefetto alla colonia, all'offerta di  

 ospitalità per i bambini colpiti dall'alluvione del Po, al cambiamento dello statuto, agli  

 amministratori, alla stabilizzazione della dipendente Branchi Teresa (segretaria);  

 verbale di chiusura dell'esercizio 1950; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.14 

 1282 45 1282 1951 

  1.3-910 Avvisi pubblici per le iscrizioni ai turni estivi e invernali della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 1283 45 1283 1951 

  1.3-911 Rubrica alfabetica degli azionisti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69  

 1284 45 1284 1951 

  1.3-912 Colonia estiva 1951. 

   Gestione della colonia estiva: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale  

 suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese, statistiche turni.  

 1 registro; 1 quaderno 

 segnatura precedente: busta 65  

 1285 45 1285 1951 

  1.3-913 Colonia invernale 1950-1951. 

   Gestione della colonia invernale: elenchi nominativi degli partecipanti e del  

 personale suddivisi per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1286 45 1286 1951 

  1.3-914 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori ai  

 turni della colonia e alle rette di partecipazione; nominativi di partecipanti ai soggiorni  

 marini, impegni di spesa, solleciti di pagamento a saldo delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.1 

 1287 46 1287 1951 

  1.3-915 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1951,  

 accettazione e assegnazione di alimenti, riepiloghi delle merci consegnate, elenchi  

 degli ammessi ai turni estivi; circolari dell'A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.2 

 1288 46 1288 1951 

  1.3-916 Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema in merito alle vaccinazioni profilattiche per il  

 personale della colonia, ad alcuni minori bisognosi di invio in colonia, al pagamento  

 della quota per i minori figli dei dipendenti comunali; note relative alla visita alla  

 colonia compiuta dall'amministrazione comunale; avvisi alle forze dell'ordine per  
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 l'attivazione del servizio di vigilanza presso la stazione al ritorno dei minori dal  

 soggiorno estivo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.3 

 1289 46 1289 1951 

  1.3-917 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori su preventivi e ordinativi, saldo fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.5 

 1290 46 1290 1951 

  1.3-918 Lavori di manutenzione e riparazione. 

   Carteggio con il geom. Alonzo Bartolomeo relativo a diverse opere di manutenzione e  

 sistemazione avviate presso l'edificio della colonia (costruzione di muraglione a  

 sostegno del terreno, ampliamento del fabbricato per la sistemazione dei servizi  

 igienici, ristrutturazione dei bagni, sistemazione delle fosse biologiche, del  

 cornicione del padiglione centrale, allargamento del cortile, sistema di scarico  

 fognario); preventivi di spesa e note tecniche.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.6 

 1291 46 1291 1951 

  1.3-919 Obbligazioni di pagamento ed estratti conto.  

   Obbligazioni di pagamento a carico di comuni ed enti comunali di assistenza per i  

 minori iscritti ai soggiorni marini, nominativi dei partecipanti; estratti conto a carico di  

 enti pubblici, comuni e ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni marini, elenchi dei  

 partecipanti, solleciti di pagamento delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.7 

 1292 46 1292 1951 

  1.3-920 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia (casello 57), riduzione della  

 tariffa per i minori e gli accompagnatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.8 

 1293 46 1293 1951 

  1.3-921 Oblazioni. 

   Elenco nominativo di benefattori oblatori nell'anno 1951; ringraziamenti a privati,  

 istituti di credito ed istituzioni per le elargizioni ricevute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.10 

 1294 46 1294 1951 

  1.3-922 Gestione del personale. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia,  

 fornitori e situazione magazzino, opere di manutenzione; corrispondenza con singoli  

 dipendenti su incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di  

 assunzione; elenco del personale e relativi assegni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.12 

 1295 46 1295 1951 

  1.3-923 Assistenza pubblica (post-bellica). 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1951: dati e  

 documentazione inviati all'Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica per l'ottenimento  

 del contributo, avvisi di liquidazione del contributo ministeriale, nominativi degli  

 assistiti a carico del ministero, estratto conto, rendiconto complessivo dei soggiorni  

 estivi; comunicazione sul saldo del contributo ministeriale (tramite l'Ufficio Provinciale  

 Assistenza Post-bellica) per le colonie estive 1949. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.13 

 1296 46 1296 1951 

  1.3-924 Istituti di credito. 
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   Banca Popolare Agricola Cooperativa: estratti conto, ricevute di versamenti; richiesta  

 della situazione del conto alla Cassa di Risparmio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.14bis  

 1297 46 1297 1951 

  1.3-925 Rapporti con altri enti. 

   Dati statistici sull'attività della colonia; carteggio con enti ed istituzioni riguardante la  

 visita del vescovo per la consacrazione della cappella interna alla colonia, la  

 restituzione di materiali ed attrezzature ex G.I.L., la concessione per l'utilizzo della  

 spiaggia, il pagamento di spedalità per bambini ricoverati presso l'Infermeria  

 Profilattica Provinciale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.15 

 1298 46 1298 1951 

  1.3-926 Pernottamento in colonia. 

   Carteggio con la Direzione Didattica di Crema in merito all'autorizzazione ad alcune  

 classi a pernottare presso la colonia marina durante una gita scolastica.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1299 46 1299 1951-1952 

  1.3-927 Protocollo della corrispondenza degli anni 1951-1952. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1951 fasc.16 

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1300 46 1300 1951-1952 

  1.3-928 Ricevuta di materiale. 

   Scambio di note con il Commissariato Provinciale della Gioventù Italiana per la  

 regolarizzazione della cessione di vario materiale già di proprietà G.I.L.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1301 46 1301 1952 

  1.3-929 Colonie estiva e invernale 1952. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1302 46 1302 1952 

  1.3-930 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori ai  

 turni della colonia e alle rette di partecipazione, nominativi di partecipanti ai soggiorni  

 marini, impegni di spesa, solleciti di pagamento a saldo delle rette decorse; elenchi  

 dei bambini poveri e bisognosi di cure marine di Crema.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.1 

 1303 47 1303 1952 

  1.3-931 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1952,  

 accettazione e assegnazione di alimenti, riepiloghi delle merci consegnate, elenchi  

 degli iscritti ai turni estivi, elenchi del personale; elenco delle assistenti che hanno  

 seguito il corso di aggiornamento presso l'A.A.I.; dati statistici trasmessi all'A.A.I. di  

 Cremona e di Savona; circolari dell'A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.2 

 1304 47 1304 1952 

  1.3-932 Comune di Crema. 

   Accordi con il Comune e l'ECA di Crema in merito ai contributi da stanziare a  

 sostegno dei soggiorni invernali ed estivi 1952, invio di dati statistici al comune;  

 elenco dei minori poveri inviati all'ospizio marino; avvisi alle forze dell'ordine per  

 l'attivazione del servizio di vigilanza presso la stazione al ritorno dei minori dalla  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.3 
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 1305 47 1305 1952 

  1.3-933 Banca Popolare Agricola Cooperativa di Crema. 

   Estratto conto, avviso di accertamento imposta sui fabbricati, ricevuta della  

 dichiarazione delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.4 

 1306 47 1306 1952 

  1.3-934 Estratti conto. 

   Estratti conto a carico di vari enti pubblici, comuni e ditte che hanno iscritto minori ai  

 soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, solleciti di pagamento delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.7 

 1307 47 1307 1952 

  1.3-935 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori su preventivi e ordinativi, saldo fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.8 

 1308 47 1308 1952 

  1.3-936 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli degli assicurati, nominativi dei partecipanti vari turni, obbligazioni per il  

 pagamento delle rette, estratto conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.9 

 1309 47 1309 1952 

  1.3-937 Obbligazioni di pagamento. 

   Obbligazioni di pagamento a carico di comuni per minori iscritti ai soggiorni marini,  

 nominativi dei partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.11 

 1310 47 1310 1952 

  1.3-938 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia,  

 fornitori e situazione magazzino, opere di manutenzione; corrispondenza con singoli  

 dipendenti su incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di  

 assunzione; disposizioni per il personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.12 

 1311 47 1311 1952 

  1.3-939 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione; deliberazioni e verbale di chiusura dell'esercizio 1951; comunicazioni  

 della Prefettura relative a lavori di manutenzione e ristrutturazione della colonia, al  

 fondo provinciale di soccorso invernale; attestazione relativa alla nomina del  

 presidente dell'opera pia Pergami Ettore, biglietti di auguri; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.13 

 1312 47 1312 1952 

  1.3-940 Assistenza pubblica (post-bellica). 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1952: dati e  

 documentazione inviati all'Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica per l'ottenimento  

 del contributo, avvisi di liquidazione del contributo ministeriale, nominativi degli  

 assistiti a carico del ministero, estratto conto, rendiconto complessivo dei soggiorni  

 estivi; saldo del contributo ministeriale (tramite l'Ufficio Provinciale Assistenza Post- 

 bellica) per le colonie estive 1951. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.14 

 1313 47 1313 1952 

  1.3-941 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  
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 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia (casello 57), rimborso versato  

 dalle Ferrovie dello Stato a seguito di un reclamo dell'opera pia, ulteriore pagamento  

 a favore dell'opera pia relativo al lavoro di sopraelevazione di un muro di sostegno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.15 

 1314 47 1314 1952 

  1.3-942 Oblazioni. 

   Ringraziamenti a privati, istituti di credito ed istituzioni per le elargizioni ricevute;  

 liquidazione del contributo dell'opera pia a favore del fondo per il soccorso invernale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.16 

 1315 47 1315 1952 

  1.3-943 Rapporti con altri enti. 

   Nota del Comune di Finale Ligure relativa ad adempimenti e prescrizioni stabilite  

 dalla Prefettura di Savona per lo svolgimento regolare dell'attività di colonia estiva,  

 circolare prefettizia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.16 

 1316 47 1316 1950-1953 

  1.3-944 Stampa locale. 

   Giornali locali riportanti articoli e notizie sulla colonia di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66  

 1317 47 1317 1952-1953 

  1.3-945 Lavori di manutenzione all'edificio della colonia.  

   Carteggio con diverse ditte ed artigiani per lavori di muratura, pittura, riparazione di  

 impianti, serramenti, pavimenti e servizi igienici presso l'edificio della colonia,  

 preventivi, note spese e fatture; corrispondenza e relazioni dell'economo Bonetti  

 Antonio sull'aggiornamento dei lavori in corso. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.10 

 1318 48 1318 1952-1953 

  1.3-946 Oblazioni. 

   Ringraziamenti per le elargizioni ricevute da parte di privati, istituti di credito ed  

 istituzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.11 

 1319 48 1319 1952-1953 

  1.3-947 Protocollo della corrispondenza degli anni 1952-1953. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.17bis  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1320 48 1320 1952-1953 

  1.3-948 Capitaneria di Porto. 

   Domanda alla Capitaneria di Porto di concessione della zona arenile di fronte  

 all'edificio della colonia nel periodo dei soggiorni marini, accoglimento del ricorso  

 contro l'imposta sulla licenza di balneazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.6 

 1321 48 1321 1953 

  1.3-949 Colonie estiva e invernale 1953. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1322 48 1322 1953 

  1.3-950 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, ditte, istituti delle Canossiane e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia e alle rette di partecipazione, solleciti di  

 pagamento a saldo delle rette decorse; elenchi dei minori da sottoporre a  

 vaccinazione obbligatoria. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.1 

 1323 48 1323 1953 

  1.3-951 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1953,  

 accettazione e assegnazione di alimenti, elenchi degli iscritti ai turni estivi, elenchi  

 del personale; elenco delle assistenti che hanno seguito il corso di aggiornamento  

 presso l'A.A.I.; circolari dell'A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.2 

 1324 48 1324 1953 

  1.3-952 Istituti di credito. 

   Banca Popolare Agricola: estratti conto, erogazione di contributo a favore dell'opera  

 pia, cartelle tributarie; carteggio con la Cassa di Risparmio in merito a pagamenti  

 diversi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.3 

 1325 48 1325 1953 

  1.3-953 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito alle opere di sistemazione  

 dell'edificio della colonia eseguite e in corso, ai minori assistiti presso la colonia, alle  

 modalità di accesso ai contributi comunali per i soggiorni estivi, all'archivio storico  

 dell'opera pia; estratti conto per il pagamento delle rette di partecipazione, avvisi alle  

 forze dell'ordine per l'attivazione del servizio di vigilanza presso la stazione al ritorno  

 dei minori dalla colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.4 

 1326 48 1326 1953 

  1.3-954 Estratti conto. 

   Estratti conto a carico di vari enti pubblici, comuni e ditte che hanno iscritto minori ai  

 soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, solleciti di pagamento delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.6 

 1327 48 1327 1953 

  1.3-955 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 preventivi e ordinativi, saldo fatture; acquisto di varie stoviglie dalla ditta F.Giavazzi e  

 figlio: ordini, fatture e bolle di consegna.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.7 

 1328 48 1328 1953 

  1.3-956 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia (casello 57), rimborso versato  

 dalle Ferrovie dello Stato a seguito di un reclamo dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.8 

 1329 48 1329 1953 

  1.3-957 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli degli assicurati, tabella dietetica, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi,  

 estratti conto e obbligazioni per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.9 

 1330 48 1330 1953 

  1.3-958 Obbligazioni di pagamento. 

   Obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni e ditte per minori  

 iscritti ai soggiorni marini, nominativi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.12 

 1331 48 1331 1953 

  1.3-959 Assistenza pubblica (post-bellica). 
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   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1953: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, convenzione, liquidazione del contributo ministeriale, nominativi di assistiti  

 e trasmissione di loro certificati e documenti sanitari provenienti dall'Ufficio  

 Provinciale Assistenza Post-bellica, elenchi degli assistiti, rendiconto complessivo  

 dei soggiorni estivi; saldo del contributo ministeriale (tramite l'Ufficio Provinciale  

 Assistenza Post-bellica) per le colonie estive 1950 e 1951.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.13 

 1332 48 1332 1953 

  1.3-960 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia;  

 corrispondenza con singoli dipendenti su incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei  

 compensi; domande di assunzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.14 

 1333 48 1333 1953 

  1.3-961 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione; invio al prefetto di dati sui minori assistiti nell'anno 1952 e sulla  

 situazione della gestione contabile 1952, ringraziamento del prefetto in merito  

 all'accoglienza ricevuta durante la visita in colonia; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.15 

 1334 48 1334 1953 

  1.3-962 Rapporti con altri enti. 

   Dati statistici sull'attività della colonia e note relative al sopralluogo effettuato dalla  

 Prefettura di Savona; disposizioni sanitarie sull'attività delle colonie estive, richiesta di  

 esenzione dall'imposta di licenza per lo stabilimento balneare al Comune di Finale  

 Ligure, cartella di pagamento dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.16 

 1335 48 1335 1953 

  1.3-963 INAM. 

   Convenzione stipulata con l'INAM per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli  

 degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti conto per il  

 pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1953 fasc.17 

 1336 48 1336 1953-1954 

  1.3-964 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione; invio al prefetto dell'elenco dei comuni che hanno prenotato posti in  

 colonia per bambini bisognosi di cura marina e di dati statistici, attestazione su  

 Pergami Ettore presidente dell'opera pia, saluto del prefetto entrante, circolari  

 prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.15 

 1337 49 1337 1954 

  1.3-965 Colonie invernale ed estiva 1954. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1338 49 1338 1954 

  1.3-966 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, ditte, istituti delle Canossiane e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia e alle rette di partecipazione, solleciti di  

 pagamento a saldo delle rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.1 

 1339 49 1339 1954 
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  1.3-967 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1954,  

 accettazione e assegnazione di alimenti, elenchi degli iscritti ai turni estivi, elenchi  

 del personale; notizie consuntive relativamente alle colonie estive 1953; circolari  

 dell'A.A.I. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.2 

 1340 49 1340 1954 

  1.3-968 Istituti di credito. 

   Banca Popolare Agricola: estratti conto, erogazione di contributo a favore dell'opera  

 pia e comunicazione in merito all'accoglimento in colonia di figli di dipendenti,  

 cartella tributaria; invio alla Cassa di Risparmio di cartelle d'imposta per il  

 pagamento, estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.3 

 1341 49 1341 1954 

  1.3-969 Comune di Cremona. 

   Accordi col Comune di Cremona per l'iscrizione e l'invio di minori ai turni estivi della  

 colonia, estratti conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.5 

 1342 49 1342 1954 

  1.3-970 Comune di Crema. 

   Comunicazioni del Comune di Crema sull'organizzazione dei turni in colonia e  

 accordi con l'opera pia per il pernottamento di alcuni dipendenti comunali di  

 passaggio; estratti conto per il versamento del contributo comunale alle rette dei  

 bambini ospitati, obbligazioni di pagamento; avvisi alle forze dell'ordine per  

 l'attivazione del servizio di vigilanza presso la stazione al ritorno dei minori dalla  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.6 

 1343 49 1343 1954 

  1.3-971 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza e ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni marini, elenchi  

 dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni, solleciti di pagamento delle  

 rette decorse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.7 

 1344 49 1344 1954 

  1.3-972 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia (casello 57), richiesta di  

 rimborso per danni provocati a merce destinata alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.8 

 1345 49 1345 1954 

  1.3-973 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, estratti conto e saldo fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.9 

 1346 49 1346 1954 

  1.3-974 INAM. 

   Invio della convenzione stipulata con l'INAM per la partecipazione ai soggiorni in  

 colonia dei figli degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti  

 conto per il pagamento delle rette, dati e notizie generali sulla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.10 

 1347 49 1347 1954 

  1.3-975 INADEL.  
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   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi, estratti conto e  

 obbligazioni per il pagamento delle rette; carteggio con i famigliari degli iscritti per  

 l'invio di documentazione e il pagamento delle spese di viaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.11 

 1348 49 1348 1954 

  1.3-976 Lavori di manutenzione all'edificio della colonia. 

   Carteggio con diverse ditte ed artigiani per lavori di muratura, riparazione di impianti,  

 pavimenti e servizi igienici presso l'edificio della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.12 

 1349 49 1349 1954 

  1.3-977 Oblazioni. 

   Ringraziamenti per le elargizioni ricevute da parte di privati, istituti di credito ed  

 istituzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.13 

 1350 49 1350 1954 

  1.3-978 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia;  

 corrispondenza con la guardarobiera relativamente a suoi compiti e liquidazione  

 compensi; scambio di note con singoli dipendenti su incarichi, loro mansioni e  

 liquidazioni dei compensi; domande di assunzione, mansioni del personale e turni di  

 servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.14 

 1351 49 1351 1954 

  1.3-979 Rapporti con altri enti. 

   Invio al Comune di Finale Ligure e alla Prefettura di Savona di dati statistici sull'ente  

 relativi all'anno 1952; istanza alla Capitaneria di Porto di rinnovo concessione per  

 l'occupazione della spiaggia di fronte alla colonia; pagamento di spedalità di una  

 minore ricoverata presso l'Infermeria Profilattica Provinciale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.16 

 1352 49 1352 1954 

  1.3-980 Assistenza pubblica (post-bellica). 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1954: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, convenzione, liquidazione del contributo ministeriale, assegnazione di  

 posti gratuiti ai singoli comuni, elenchi degli assistiti a carico del ministero,  

 comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti; saldo del contributo ministeriale  

 (tramite l'Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica) per le colonie estive 1952.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1954 fasc.17 

 1353 49 1353 1945-1955 

  1.3-981 Concessioni dell'area demaniale marittima.  

   Concessioni annuali all'occupazione della spiaggia antistante la colonia e per l'uso  

 di una barca da diporto rilasciate dalla Capitaneria di Porto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117  

 1354 49 1354 1952-1955 

  1.3-982 Oblazioni e azioni. 

   Elenchi nominativi degli oblatori e degli azionisti e relativi riepiloghi delle entrate.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69  

 1355 49 1355 1954-1955 

  1.3-983 Colonie invernale ed estiva 1955. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  
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 1356 50 1356 1954-1955 

  1.3-984 Istituti di credito. 

   Estratti conto e ricevute di depositi della Cassa di Risparmio, trasmissione alla  

 stessa di cartelle tributarie per il pagamento; estratti conto e comunicazioni della  

 Banca Popolare Agricola. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.3 

 1357 50 1357 1954-1955 

  1.3-985 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza che hanno iscritto minori ai soggiorni marini, elenchi dei  

 partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni, solleciti di pagamento delle rette  

 decorse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.6 

 1358 50 1358 1954-1955 

  1.3-986 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia (casello 57), spese per la  

 redazione e registrazione del contratto di concessione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.8 

 1359 50 1359 1954-1955 

  1.3-987 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1955: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo ministeriale, assegnazione di posti gratuiti ai  

 singoli comuni, elenchi degli assistiti a carico dello Stato, estratti conto,  

 comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti; saldo del contributo ministeriale  

 per le colonie estive 1954. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.14 

 1360 50 1360 1954-1955 

  1.3-988 Protocollo della corrispondenza degli anni 1954-1955. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.16bis  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1361 50 1361 1955 

  1.3-989 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1955,  

 accettazione e assegnazione di alimenti, elenchi degli iscritti ai turni estivi, elenchi  

 del personale, prospetti riassuntivi delle presenze e delle assegnazioni; circolari  

 dell'A.A.I. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.1 

 1362 50 1362 1955 

  1.3-990 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, ditte, istituti religiosi e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia e alle rette di partecipazione; trasmissione  

 delle cartelle sanitarie dei minori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.2 

 1363 50 1363 1955 

  1.3-991 Comune di Crema. 

   Carteggio con il Comune di Crema sull'organizzazione dei turni in colonia e sullo  

 stanziamento previsto per i minori disagiati, elenchi nominativi degli minori ammessi  

 con contributo comunale, elenchi dei bambini poveri e dei figli dei lavoratori in  

 disagiate condizioni economiche, estratti conto per il versamento del contributo  

 comunale alle rette dei bambini ospitati, richiesta di stanziamento all'ECA, avvisi alle  

 forze dell'ordine per l'attivazione del servizio di vigilanza presso la stazione al ritorno  

 dei minori dalla colonia. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.4 

 1364 50 1364 1955 

  1.3-992 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, estratti conto e saldo fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.7 

 1365 50 1365 1955 

  1.3-993 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli degli assicurati, tabella dietetica, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi ed  

 estratti conto per il pagamento delle rette; carteggio con i famigliari degli iscritti per  

 l'invio di documentazione e il pagamento delle spese di viaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.9 

 1366 50 1366 1955 

  1.3-994 INAM. 

   Trasmissione della convenzione stipulata con l'INAM per la partecipazione ai  

 soggiorni in colonia dei figli degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi  

 ed estratti conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.10 

 1367 50 1367 1955 

  1.3-995 Lavori di manutenzione all'edificio della colonia.  

   Accordi con la ditta Cerro Angelo per vari lavori di riparazione e sistemazione presso  

 l'edificio della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.11 

 1368 50 1368 1955 

  1.3-996 Oblazioni. 

   Ringraziamenti per le elargizioni ricevute da parte di privati, istituti di credito ed  

 istituzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.12 

 1369 50 1369 1955 

  1.3-997 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione; invio al prefetto delle generalità del presidente dell'opera pia e della  

 direttrice della colonia; saluti del prefetto uscente e di quello entrante, circolari  

 prefettizie. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.15 

 note:  

 (1) Contiene anche una segnalazione del medico provinciale relativamente ad un'assunzione di personale  

 presso la colonia.  

 1370 50 1370 1955 

  1.3-998 Rapporti con altri enti. 

   Invio degli elenchi del personale in servizio presso la colonia e di dati statistici  

 all'Ufficio Provinciale d'Igiene e Sanità e all'Ufficio Provinciale di Statistica di Savona;  

 scambio di note col Comune di Finale Ligure sui consumi di acqua potabile e sulle  

 vaccinazioni obbligatorie dei minori ospitati in colonia; trasmissione della ricevuta di  

 pagamento dell'abbonamento radio all'Ufficio del Registro di Finale Ligure;  

 comunicazioni della Società Telefonica Tirrena su cambio numero dell'utenza  

 telefonica e su errore di addebito di conversazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.16 

 1371 50 1371 1955 

  1.3-999 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1955. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1955 fasc.16tris 

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1372 51 1372 1948-1956 

  1.3-1000 Statistiche interne. 
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   Prospetti statistici e atti preparatori contenenti dati sulla gestione generale dell'ente  

 per gli anni 1948-1956 (entrate, spese, presenze dei bambini nei turni invernali ed  

 estivi, presenza del personale, spese straordinarie).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1373 51 1373 1955-1956 

  1.3-1001 Colonie invernale ed estiva 1956. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1374 51 1374 1955-1956 

  1.3-1002 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.7 

 1375 51 1375 1955-1956 

  1.3-1003 INAM. 

   Convenzione stipulata con l'INAM per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli  

 degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti conto per il  

 pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.10 

 1376 51 1376 1955-1956 

  1.3-1004 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza e ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni marini, elenchi  

 dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni, solleciti di pagamento delle  

 rette decorse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.13 

 1377 51 1377 1955-1956 

  1.3-1005 Rapporti con altri enti. 

   Istanze alla Capitaneria di Porto per il rinnovo della concessione all'occupazione  

 della spiaggia di fronte alla colonia di Finalpia, notificazione del contributo  

 obbligatorio a favore dell'Infermeria Profilattica Provinciale, sollecito d'invio di dati  

 sull'attività assistenziale da parte del Comune di Finale Ligure, sollecito  

 dall'Ospedale di Finale alla sistemazione di una pratica di spedalità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.18 

 1378 51 1378 1956 

  1.3-1006 Rubrica alfabetica degli azionisti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69 

 1379 51 1379 1956 

  1.3-1007 Pubblicazioni. 

   Pubblicazione sui cinque anni di governo della città di Crema da parte  

 dell'amministrazione guidata dal sindaco Pagliari Virgilio, lettera d'invio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1380 51 1380 1956 

  1.3-1008 Relazione sull'attività quinquennale. 

   Relazione del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero di  

 Crema sull'attività svolta nel quinquennio 1952-1956. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1381 51 1381 1956 

  1.3-1009 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1956. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.15bis  

 note:  
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 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1382 51 1382 1956 

  1.3-1010 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1956,  

 accettazione e assegnazione di alimenti, elenchi degli iscritti ai turni estivi, elenchi  

 del personale; circolari dell'A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.1 

 1383 51 1383 1956 

  1.3-1011 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti, estratti  

 conto, solleciti di pagamento per rette decorse, saldi; trasmissione delle cartelle  

 sanitarie dei minori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.2 

 1384 51 1384 1956 

  1.3-1012 Istituti di credito. 

   Estratti conto e ricevute di depositi della Cassa di Risparmio, trasmissione alla  

 stessa di cartelle tributarie per il pagamento; estratti conto, invio dei prospetti  

 contributivi da versare all'INADEL da parte della Banca Popolare Agricola.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.3 

 1385 51 1385 1956 

  1.3-1013 Comune di Crema. 

   Carteggio col Comune di Crema sull'organizzazione dei turni in colonia e sullo  

 stanziamento previsto per i minori disagiati, elenchi nominativi degli minori sottoposti  

 a visita medica e degli ammessi con contributo comunale, elenchi dei bambini poveri  

 e dei figli dei lavoratori in disagiate condizioni economiche, estratti conto per il  

 versamento dei contributi comunali alle rette dei bambini ospitati, avvisi alle forze  

 dell'ordine per l'attivazione del servizio di vigilanza presso la stazione al ritorno dei  

 minori dalla colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.5 

 1386 51 1386 1956 

  1.3-1014 Doposcuola presso la colonia di Finalpia.  

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per l'a.s. 1956-1957  

 (turno invernale): carteggio con Comune di Crema e con le istituzioni scolastiche  

 locali per l'ottenimento delle autorizzazioni, elenchi nominativi degli insegnanti  

 incaricati, rilascio dei nulla osta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.6 

 1387 51 1387 1956 

  1.3-1015 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, estratti conto e saldo fatture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.8 

 1388 51 1388 1956 

  1.3-1016 INADEL.  

   Richiesta di informazioni da parte dell'INADEL sull'organizzazione e sulle condizioni  

 economiche praticare dalla colonia di Finalpia per i soggiorni estivi 1956. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.9 

 1389 51 1389 1956 

  1.3-1017 Lavori di manutenzione all'edificio della colonia.  

   Elenchi dei lavori di sistemazione affidati alla ditta Cerro Angelo e ad altre ditte.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.11 

 1390 51 1390 1956 

  1.3-1018 Oblazioni e sussidi. 

   Ringraziamenti per le elargizioni e i contributi ricevuti da parte di privati e ditte.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.12 

 1391 51 1391 1956 

  1.3-1019 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1956: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo ministeriale, assegnazione di posti gratuiti ai  

 singoli comuni, elenchi degli assistiti a carico del ministero, estratti conto,  

 comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.15 

 1392 51 1392 1956 

  1.3-1020 Prefettura di Cremona e Amministrazione Provinciale.  

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni, statistiche e atti di natura contabile per  

 l'approvazione; carteggio sulla visita del prefetto alla colonia e sullo stanziamento  

 ministeriale del fondo per l'assistenza estiva 1956, circolari prefettizie; richiesta di  

 esenzione dal pagamento delle vaccinazioni e degli esami medici del personale,  

 reiezione da parte dell'Amministrazione Provinciale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.16 

 1393 51 1393 1956 

  1.3-1021 Rendiconti. 

   Rendiconti e solleciti di pagamento delle rette a carico di comuni, enti e ditte che  

 hanno iscritto minori ai soggiorni invernali ed estivi in colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.17 

 1394 51 1394 1956 

  1.3-1022 Accertamento dell'Intendenza di Finanza.  

   Violazione fiscale accertata dalla Guardia di Finanza a carico dell'opera pia, ricorso  

 per l'annullamento del verbale di contravvenzione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.18bis  

 1395 52 1395 1956-1957 

  1.3-1023 Colonie invernale ed estiva 1957. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro; 1 quaderno 

 segnatura precedente: busta 65 

 1396 52 1396 1956-1957 

  1.3-1024 Comune di Crema. 

   Estratti conto per il versamento dei contributi comunali alle rette dei bambini ospitati  

 in colonia nei turni invernali ed estivi, avvisi alle forze dell'ordine per l'attivazione del  

 servizio di vigilanza presso la stazione al ritorno dei minori dalla colonia; carteggio  

 con il Comune relativo all'istituzione del doposcuola presso la colonia, elenchi degli  

 insegnanti che hanno prestato servizio nei turni invernale ed estivi; comunicazioni in  

 merito a dipendenti e pensionati e alla campagna di raccolta fondi per il soccorso  

 invernale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.5 

 1397 52 1397 1956-1957 

  1.3-1025 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza e ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni marini, elenchi  

 dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni, solleciti di pagamento delle  

 rette decorse, appunti per una attività educativa nelle colonie estive.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.7 

 1398 52 1398 1956-1957 

  1.3-1026 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.8 
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 1399 52 1399 1956-1957 

  1.3-1027 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione; carteggio sulla visita del prefetto alla colonia e sullo stanziamento  

 ministeriale del fondo per l'assistenza estiva 1957, nota prefettizia sul fondo  

 provinciale di soccorso invernale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.13 

 1400 52 1400 1957 

  1.3-1028 C.I.E.LI. 

   Accordi con la Compagnia Imprese Elettriche Liguri per il cambiamento di tensione  

 all'impianto della colonia di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.5 

 1401 52 1401 1957 

  1.3-1029 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti, estratti  

 conto, solleciti di pagamento per rette decorse; trasmissione delle cartelle sanitarie  

 dei minori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.1 

 1402 52 1402 1957 

  1.3-1030 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1957,  

 accettazione e assegnazione di alimenti; circolari dell'A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.2 

 1403 52 1403 1957 

  1.3-1031 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1957: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo ministeriale, assegnazione di posti gratuiti ai  

 singoli comuni, elenchi degli assistiti a carico del ministero, estratti conto,  

 comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.3 

 1404 52 1404 1957 

  1.3-1032 Istituti di credito. 

   Estratti conto e ricevute di depositi della Cassa di Risparmio, trasmissione alla  

 stessa di cartelle tributarie per il pagamento; estratti conto, prospetti dei contributi da  

 versare all'INADEL da parte della Banca Popolare Agricola.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.4 

 1405 52 1405 1957 

  1.3-1033 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, estratti conto e saldo fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.9 

 1406 52 1406 1957 

  1.3-1034 INAM. 

   Convenzione stipulata con l'INAM per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli  

 degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti conto per il  

 pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.10 

 1407 52 1407 1957 

  1.3-1035 Lavori di manutenzione all'edificio della colonia.  

   Contratto con la ditta Cerro Angelo per i lavori di costruzione dei servizi igienici del  

 piano terra del padiglione Tesini e la posa di recinzioni lungo i vialetti di  

 collegamento tra i vari fabbricati della colonia, relazione sulle opere di sistemazione  
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 dei vari padiglioni a cura dell'ing. Gelera, minute di conteggi relativi ai lavori in corso. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.11 

 1408 52 1408 1957 

  1.3-1036 Oblazioni e sussidi. 

   Richieste di contributi alla Prefettura, all'Amministrazione Provinciale e alla Cariplo a  

 sostegno dei lavori di sistemazione della colonia; ringraziamenti per le elargizioni  

 ricevute anche da parte di privati, ditte, istituti di credito ed istituzioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.12 

 1409 52 1409 1957 

  1.3-1037 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia in merito all'andamento  

 generale dei turni estivi e invernali; comunicazione alla guardarobiera su forniture e  

 allestimento spazi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.14 

 1410 52 1410 1957 

  1.3-1038 Rapporti con altri enti. 

   Carteggio con l'Infermeria Profilattica Provinciale in merito al versamento obbligatorio  

 a carico delle colonie marine e montane operanti nella provincia di Savona, elenco  

 dei minori e del personale ospitato presso la colonia (turno invernale 1957-1958)  

 trasmesso ad istituzioni di Finale Ligure.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1957 fasc.15 

 1411 52 1411 1950-1958 

  1.3-1039 Sopraelevazione di muro di sostegno e altri interventi. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato per la sopraelevazione del muro di sostegno del  

 terrapieno a margine della sede ferroviaria all'altezza dell'ospizio marino, progetto,  

 autorizzazione da parte delle ferrovie; nulla osta all'apertura di una breccia nel muro  

 di sostegno vicino all'imbocco della galleria S.Donato per lavori su una conduttura,  

 reiezione di modifica della recinzione del cortile della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 98 

 1412 52 1412 1956-1958 

  1.3-1040 Protocollo della corrispondenza degli anni 1956-1958. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.16  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1413 53 1413 1956-1958 

  1.3-1041 Concessioni dell'area demaniale marittima. 

   Concessione della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per l'anno 1957,  

 successiva richiesta di rinnovo per l'anno 1958, carteggio con la Delegazione di  

 Spiaggia di Finale riguardante la nuova delimitazione della concessione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117 

 1414 53 1414 1957-1958 

  1.3-1042 Colonie invernale e estiva 1958. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1415 53 1415 1957-1958 

  1.3-1043 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza e ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni marini, elenchi  

 dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.12 

 1416 53 1416 1957-1958 

  1.3-1044 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di Cremona di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  
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 l'approvazione, verbali di delibere, verbale di chiusura dell'esercizio 1957; carteggio  

 sull'assunzione di Bianchi Anna e Branchi Teresa; trasmissione di dati sull'attività  

 assistenziale; circolari della Prefettura; sollecito di pagamento da parte del  

 Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.14 

 1417 53 1417 1957-1958 

  1.3-1045 Oblazioni e sussidi. 

   Contributi stanziati dalla Cariplo a favore della colonia, ringraziamenti per le  

 elargizioni ricevute anche da parte di privati, altri istituti di credito ed istituzioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.15 

 1418 53 1418 1958 

  1.3-1046 Rubrica alfabetica degli azionisti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69  

 1419 53 1419 1958 

  1.3-1047 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona a corredo della domanda di aiuti per l'anno 1958,  

 accettazione e assegnazione di alimenti; circolari dell'A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.1 

 1420 53 1420 1958 

  1.3-1048 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici, mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti, estratti  

 conto, solleciti di pagamento per rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.2 

 1421 53 1421 1958 

  1.3-1049 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1958: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo ministeriale, assegnazione di posti con  

 contributo a singoli comuni, elenchi degli assistiti a carico del ministero, estratti  

 conto, comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.3 

 1422 53 1422 1958 

  1.3-1050 Istituti di credito. 

   Estratti conto e ricevute di depositi della Cassa di Risparmio, trasmissione di cartelle  

 tributarie per il pagamento; estratti conto, cartella di pagamento e prospetto dei  

 contributi da versare all'INADEL da parte della Banca Popolare Agricola.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.4 

 1423 53 1423 1958 

  1.3-1051 Comune di Crema. 

   Elenco dei minori figli di lavoratori in disagiate condizioni economiche e bisognosi di  

 cure estive, elenchi dei minori inviati in colonia (turni invernali ed estivi) a parziale o  

 totale carico del comune, estratti conto; comunicazioni del sindaco in merito  

 all'assunzione di invalidi di guerra e pensionati, invito ad inaugurazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.6 

 1424 53 1424 1958 

  1.3-1052 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.7 

 1425 53 1425 1958 

  1.3-1053 Fornitori. 
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   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, bolle di consegna;  

 elenco delle merci in giacenza in magazzino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.9 

 1426 53 1426 1958 

  1.3-1054 INAM. 

   Convenzione stipulata con l'INAM per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli  

 degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti conto per il  

 pagamento delle rette, verbale di contestazione in seguito ad accertamento IGE.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.10 

 1427 53 1427 1958 

  1.3-1055 Lavori di manutenzione all'edificio della colonia.  

   Contabilità dei lavori eseguiti dall'impresa edile Cerro Angelo, contatti con ditte e  

 artigiani per la sistemazione di impianti ed elettrodomestici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.11 

 1428 53 1428 1958 

  1.3-1056 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia estiva: invio di atti e  

 disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia;  

 corrispondenza con l'economa e la guardarobiera relativamente a loro compiti e  

 liquidazione compensi; scambio di note con singoli dipendenti su incarichi, loro  

 mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione, mansioni del  

 personale e turni di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.13 

 1429 53 1429 1949-1959 

  1.3-1057 Avvisi, dépliant pubblicitari di varie strutture ricettive.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 1430 53 1430 1950-1959 

  1.3-1058 Protocollo della corrispondenza degli anni 1950-1959. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.11bis  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo delle lettere in entrata ed uscita adottato nella sede di Finalpia. Dell'anno 1959  

 contiene solo le prime due registrazioni. 

 1431 54 1431 1955-1959 

  1.3-1059 Informazioni sull'ente. 

   Relazioni e note informative sull'attività dell'opera pia inviate anche su richiesta a vari  

 soggetti, per informazione, statistica o pubblicazione; elenco dei fondatori e dei  

 maggiori benefattori dell'ente dal 1888 in avanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1432 54 1432 1956-1959 

  1.3-1060 Oblazioni e azioni. 

   Elenchi nominativi degli oblatori e degli azionisti e relativi riepiloghi delle entrate.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69 

 1433 54 1433 1958-1959 

  1.3-1061 Istituti di credito. 

   Estratti conto e ricevute di depositi della Cassa di Risparmio, trasmissione di cartelle  

 tributarie per il pagamento; estratti conto ed erogazione di contributo da parte della  

 Banca Popolare Agricola. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.4 

 1434 54 1434 1958-1959 

  1.3-1062 Comune di Crema. 

   Elenchi dei minori inviati in colonia (turni invernali ed estivi) a parziale o totale carico  

 del comune, estratti conto; relazione all'ufficio sanitario su provvedimenti presi contro  

 l'epidemia di morbillo; richiesta all'ECA di segnalazione di minori bisognosi di cure  
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 marine. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.5 

 1435 54 1435 1958-1959 

  1.3-1063 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1958-1959, 1959-1960) ed  

 estivi (1959) di minori presso la colonia di Finalpia, elenchi nominativi dei  

 partecipanti, estratti conto, ricevute di versamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.6 

 1436 54 1436 1958-1959 

  1.3-1064 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza, patronati scolastici e ditte che hanno iscritto minori ai  

 soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.11  

 1437 54 1437 1958-1959 

  1.3-1065 Gestione del personale della colonia.  

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia;  

 corrispondenza con l'economa e la guardarobiera relativamente a loro compiti e  

 liquidazione compensi; scambio di note con singoli dipendenti su incarichi, loro  

 mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione, mansioni del  

 personale e turni di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.12  

 1438 54 1438 1958-1959 

  1.3-1066 Profilassi del personale. 

   Certificati attestanti l'esito di controlli ed analisi mediche sul personale della colonia,  

 certificati di vaccinazione, pagamento delle analisi effettuate.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.14 

 1439 54 1439 1958-1959 

  1.3-1067 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anni 1958 e 1959. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per la stagione estiva  

 1958, l'a.s. 1958-1959 e per i turni estivi 1959: carteggio con le istituzioni scolastiche  

 locali per l'ottenimento delle autorizzazioni, elenchi nominativi degli insegnanti  

 incaricati, rilascio di certificati di servizio, classificazioni riportate da alcuni minori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.15 

 1440 54 1440 1958-1959 

  1.3-1068 Protocollo della corrispondenza degli anni 1958-1959. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.16bis  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1441 54 1441 1959 

  1.3-1069 Colonie invernale e estiva 1959. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1442 54 1442 1959 

  1.3-1070 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti, estratti  

 conto, solleciti di pagamento per rette decorse. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.1 

 note:  

 (1) Contiene anche il pagamento da parte dell'opera pia ad un istituto religioso a saldo della retta dovuta per le  

 cure marine di alcune minori ospitate.  
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 1443 55 1443 1959 

  1.3-1071 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali di Cremona, domanda di aiuti per l'anno 1959, accettazione e  

 assegnazione di alimenti; adesione al programma C.A.R.E., convenzione, consegne  

 periodiche degli alimenti, rendiconti dell'assistenza; circolari degli uffici provinciali  

 A.A.I.; atti relativi alla visita della delegazione italo-americana alla colonia di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.2 

 1444 55 1444 1959 

  1.3-1072 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1959: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo ministeriale, assegnazione di posti con  

 contributo a singoli comuni, elenchi degli assistiti, estratti conto, comunicazioni dei  

 comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.3 

 1445 55 1445 1959 

  1.3-1073 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.7 

 1446 55 1446 1959 

  1.3-1074 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna; elenco delle merci in giacenza in magazzino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.8 

 1447 55 1447 1959 

  1.3-1075 INAM. 

   Convenzione stipulata con l'INAM per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli  

 degli assicurati, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti conto per il  

 pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.9 

 1448 55 1448 1959 

  1.3-1076 Oblazioni. 

   Contributi offerti dalla Cariplo e dall'Amministrazione Provinciale, da altri istituti di  

 credito, enti e privati a favore della colonia, ringraziamenti per le elargizioni ricevute. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/1 fasc.10  

 1449 55 1449 1959 

  1.3-1077 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di Cremona di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati sull'attività assistenziale, avvisi sull'avvenuta  

 erogazione di contributi statali; biglietto di auguri; circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.13  

 1450 55 1450 1959 

  1.3-1078 Abbonamento radio. 

   Comunicazione sull'abbonamento radio della colonia alla direzione generale della  

 RAI. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.15bis  

 1451 55 1451 1959 

  1.3-1079 Opere pie e istituti di beneficenza. 

   Dépliants e note informative provenienti da altri istituti di assistenza e beneficenza  

 che gestiscono convitti e colonie per minori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1959/2 fasc.15tris  
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 1452 55 1452 1953-1960 

  1.3-1080 Rilevazioni statistiche sulle colonie relative agli anni 1953-1960. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.18bis  

 1453 55 1453 1957-1960 

  1.3-1081 Statistiche interne. 

   Prospetti statistici e atti preparatori contenenti dati sulla gestione generale dell'ente  

 per gli anni 1957-1960 (entrate, uscite, spese per i viveri).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66  

 1454 55 1454 1959-1960 

  1.3-1082 Colonie invernale e estiva 1960. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1455 55 1455 1959-1960 

  1.3-1083 Azienda di soggiorno di Finale Ligure. 

   Scambio di note con l'Azienda di Soggiorno in merito alle denunce di arrivi e partenze  

 degli ospiti e ad un contributo a favore della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.4 

 1456 55 1456 1959-1960 

  1.3-1084 Istituti di credito. 

   Estratti conto e ricevute di depositi della Cassa di Risparmio; trasmissione di cartelle  

 tributarie per il pagamento. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.7 

 1457 55 1457 1959-1960 

  1.3-1085 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1960. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per l'a.s. 1959-1960  

 (turni invernali) e per i turni estivi: carteggio con le istituzioni scolastiche locali per  

 l'ottenimento delle autorizzazioni, elenchi nominativi degli insegnanti incaricati,  

 rilascio di certificati di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.12  

 1458 55 1458 1959-1960 

  1.3-1086 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.13  

 1459 55 1459 1959-1960 

  1.3-1087 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza, patronati scolastici e ditte che hanno iscritto minori ai  

 soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.17  

 1460 55 1460 1959-1960 

  1.3-1088 Lavori di manutenzione della colonia.  

   Carteggio con il geom. Pio Emanuele di aggiornamento su lavori di sistemazione  

 della colonia e di alcuni suoi impianti, su varie opere pubbliche in progetto  

 interessanti zone confinanti con l'area della colonia, relazioni; preventivi e relazioni a  

 cura dell'ing. Gelera Michelangelo sulla sistemazione del cortile, la posa dell'asta  

 dell'alzabandiera, nuovi servizi igienici; preventivi di ditte e imprese artigiane.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.18  

 1461 55 1461 1959-1960 

  1.3-1089 Gestione del personale della colonia.  

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  
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 personale, osservazioni sul personale e sull'andamento generale della colonia;  

 corrispondenza con l'economa relativamente a opere di manutenzione, arrivo di  

 forniture e fatture; scambio di note con singoli dipendenti su incarichi, loro mansioni  

 e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione, mansioni del personale e turni  

 di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.20  

 1462 56 1462 1959-1960 

  1.3-1090 Prefetture di Cremona e Savona. 

   Invio alla Prefettura di Cremona di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati sull'attività assistenziale; disposizioni prefettizie  

 in materia di lavori edilizi e di affidamenti tramite aste pubbliche, biglietto di auguri;  

 circolari della Prefettura di Savona. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.21  

 1463 56 1463 1960 

  1.3-1091 Somministrazione di energia elettrica. 

   Contratto annuale di somministrazione di energia elettrica per la colonia di Finalpia  

 con la ditta Compagnia Imprese Elettriche Liguri spa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119 

 1464 56 1464 1960 

  1.3-1092 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti, estratti  

 conto, solleciti di pagamento per rette decorse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.1 

 1465 56 1465 1960 

  1.3-1093 A.A.I. Cremona. 

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, adesione al programma di assistenza alimentare per l'estate  

 1960, convenzione relativa, assegnazioni e consegne periodiche degli alimenti,  

 circolari dell'ufficio provinciale A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.2 

 1466 56 1466 1960 

  1.3-1094 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1960: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo statale, assegnazione di posti con contributo a  

 singoli comuni, elenchi degli assistiti, estratti conto, comunicazioni dei comuni  

 relative ai minori iscritti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.3 

 1467 56 1467 1960 

  1.3-1095 Istituti di credito. 

   Estratti conto della Banca Popolare Agricola, donazione a favore dei minori ed  

 erogazione di contributo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.5 

 1468 56 1468 1960 

  1.3-1096 A.A.I. Savona. 

   Domanda all'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali di  

 assistenza alimentare gratuita (programma CARE) per l'anno 1959-1960, invio di dati  

 a supporto dell'istanza, elenco degli assistiti, convenzione, assegnazioni e consegne  

 periodiche degli alimenti, circolari dell'ufficio provinciale A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.6 

 1469 56 1469 1960 

  1.3-1097 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 marini invernali ed estivi: elenchi dei minori disagiati da inviare in colonia a parziale o  

 totale carico del comune, estratti conto, minori segnalati all'ECA per ulteriori  
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 contributi; scambio di note col sindaco di Crema e il presidente del consiglio  

 provinciale su attività dell'ente e contributi straordinari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.8 

 1470 56 1470 1960 

  1.3-1098 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1959-1960) ed estivi (1960) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, elenchi nominativi dei partecipanti, estratti conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.9 

 1471 56 1471 1960 

  1.3-1099 Commissariato di pubblica sicurezza. 

   Avvisi alle forze dell'ordine per l'attivazione di un servizio di sicurezza in stazione al  

 ritorno dei minori dai vari turni della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.10  

 1472 56 1472 1960 

  1.3-1100 Pratica ONMI. 

   Esposto di una famiglia per le condizioni del proprio figlio ospite presso la colonia,  

 relazione della direttrice e delucidazioni da parte dell'opera pia, richiesta di  

 chiarimenti dall'ONMI.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/1 fasc.13bis  

 1473 56 1473 1960 

  1.3-1101 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture;  

 elenco delle merci in giacenza in magazzino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.14  

 1474 56 1474 1960 

  1.3-1102 Imposte di consumo. 

   Carteggio con l'Ufficio Imposte di Consumo di Finale Ligure per l'abbonamento  

 dell'imposta di consumo sul materiale da costruzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.15  

 1475 56 1475 1960 

  1.3-1103 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Assicurazione al Comune di Finale Ligure e all'ONMI sull'ottenimento della regolare  

 autorizzazione all'esercizio della colonia di Finalpia, ringraziamento del sindaco di  

 Finale Ligure; segnalazione all'ufficio postale del personale incaricato al ritiro della  

 posta per la colonia; accordi col Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi per le  

 analisi da effettuarsi sul personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.15bis  

 1476 56 1476 1960 

  1.3-1104 Associazione Industriali della Provincia di Cremona. 

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.16  

 1477 56 1477 1960 

  1.3-1105 Oblazioni. 

   Contributi offerti dalla Cariplo e dall'Amministrazione Provinciale a favore della  

 colonia, ringraziamenti per le elargizioni ricevute anche da parte di privati e altri istituti  

 di credito. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1960/2 fasc.19  

 1478 56 1478 1960 

  1.3-1106 Memorie interne. 

   Memorie, appunti, elenchi di lavori, incombenze ed interventi da attuare presso la  
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 colonia indirizzati al presidente dell'opera pia e ad altri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1479 56 1479 1960 

  1.3-1107 Decreto prefettizio di autorizzazione al funzionamento permanente della colonia.  

 (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Si tratta di una copia datata 1960 del decreto emesso nel 1949.  

 1480 56 1480 1952-1961 

  1.3-1108 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche (bambini e personale) e programmi giornalieri per i soggiorni  

 invernali ed estivi degli anni 1952-1961. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.18  

 note:  

 (1) Alcuni documenti sono relativi ad altre colonie od enti.  

 1481 56 1481 1953-1961 

  1.3-1109 Avvisi pubblici per le iscrizioni ai turni estivi e invernali della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 1482 56 1482 1957-1961 

  1.3-1110 Stampa locale e nazionale. 

   Giornali locali e nazionali riportanti articoli e notizie sulla colonia di Finalpia o su altre  

 istituzioni benefiche simili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 1483 57 1483 1959-1961 

  1.3-1111 Referti radiologici di minori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/3 fasc.21  

 1484 57 1484 1959-1961 

  1.3-1112 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.12  

 1485 57 1485 1960-1961 

  1.3-1113 Rubrica alfabetica degli azionisti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69 

 1486 57 1486 1960-1961 

  1.3-1114 Colonie invernale e estiva 1961. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1487 57 1487 1960-1961 

  1.3-1115 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, adesione al programma di assistenza alimentare per il  

 primo e il secondo semestre 1961, convenzioni relative, consegne periodiche degli  

 alimenti, rendiconti dell'assistenza, domanda per l'adesione al programma per il  

 primo semestre 1962, circolari degli uffici provinciali A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.1 

 1488 57 1488 1960-1961 

  1.3-1116 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1960-1961) ed estivi (1961) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, elenchi nominativi dei partecipanti, certificazioni  
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 sanitarie, estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.7 

 1489 57 1489 1960-1961 

  1.3-1117 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1961. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per l'a.s. 1960-1961  

 (turni invernali ed estivi): carteggio con le istituzioni scolastiche locali per  

 l'ottenimento delle autorizzazioni, elenchi nominativi degli insegnanti incaricati anche  

 nel precedente anno, certificati di servizio; elenchi dei minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.9 

 1490 57 1490 1960-1961 

  1.3-1118 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza, patronati scolastici e ditte che hanno iscritto minori ai  

 soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.10  

 1491 57 1491 1960-1961 

  1.3-1119 Protocollo della corrispondenza degli anni 1960-1961. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.11bis  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1492 57 1492 1960-1961 

  1.3-1120 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale; corrispondenza con l'economa relativamente  

 a opere di manutenzione e arrivo di forniture; note relative a singoli dipendenti,  

 incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione,  

 mansioni del personale e turni di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.15  

 1493 58 1493 1960-1961 

  1.3-1121 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati su dipendenti, amministratori, patrimonio e  

 attività assistenziale; biglietto di auguri; circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.16  

 1494 58 1494 1961; antecedenti da 1958 

  1.3-1122 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; disposizioni dell'Ufficio del Medico Provinciale, nota dell'Ufficiale  

 sanitario di Finale Ligure sulle visite agli ospiti della colonia; rinnovi della  

 concessione per l'occupazione della zona arenile di fronte alla colonia da parte della  

 Capitaneria di Porto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.17  

 1495 58 1495 1961 

  1.3-1123 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti, solleciti  

 di pagamento per rette decorse; avvisi alle forze dell'ordine per l'attivazione di un  

 servizio di sicurezza in stazione al ritorno dei minori dai vari turni della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.2 

 1496 58 1496 1961 

  1.3-1124 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1961: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo statale, assegnazione di posti con contributo a  

 singoli comuni, elenchi degli assistiti, estratti conto, comunicazioni dei comuni  
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 relative ai minori iscritti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.3 

 1497 58 1497 1961 

  1.3-1125 Associazione Industriali della Provincia di Cremona.  

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.4 

 1498 58 1498 1961 

  1.3-1126 Istituti di credito. 

   Estratti conto della Banca Popolare Agricola, donazione a favore dei minori del turno  

 invernale; invio delle cartelle delle imposte alla Cassa di Risparmio di Genova per il  

 pagamento, estratti conto e ricevute di versamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.5 

 1499 58 1499 1961 

  1.3-1127 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 marini invernali ed estivi: elenchi dei minori disagiati da inviare in colonia a parziale  

 carico del comune, estratti conto; composizione del consiglio di amministrazione in  

 carica e nominativo della segretaria del consiglio richiesti e inviati al comune;  

 biglietto di auguri del sindaco. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.6 

 1500 58 1500 1961 

  1.3-1128 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia; atti relativi alla concessione  

 d'uso di un terreno antistante la colonia di proprietà delle ferrovie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/1 fasc.11  

 1501 58 1501 1961 

  1.3-1129 Lavori di manutenzione della colonia. 

   Carteggio con il geom. Pio Emanuele in merito ad acquisti di attrezzature, lavori di  

 sistemazione della colonia, posa della lapide dei benefattori, utilizzo di terreno delle  

 ferrovie; relazioni, avvisi e preventivi inerenti le opere di manutenzione, elenco dei  

 benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.13  

 1502 58 1502 1961 

  1.3-1130 Oblazioni. 

   Contributo offerto dalla Cariplo a favore della colonia, ringraziamenti per le elargizioni  

 ricevute anche da parte di altri enti, istituti di credito e privati, elenchi degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1961/2 fasc.14 

 1503 58 1503 1952-1962 

  1.3-1131 Carteggio con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.  

   Dati e informazioni forniti all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette sul patrimonio  

 dell'ente, sul personale, sulle caratteristiche della colonia e dei soggiorni organizzati  

 con i minori, sugli esercizi finanziari relativamente agli anni 1951-1957. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 1504 58 1504 1955-1962 

  1.3-1132 Diario della colonia marina. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Vi sono registrati giorno per giorno gli avvenimenti principali presso la colonia.  

 1505 58 1505 1960-1962 

  1.3-1133 Benefattori. 

   Registro delle azioni e delle oblazioni relative agli anni 1960-1962. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 59/A 

 1506 58 1506 1961-1962; antecedenti da 1934 

  1.3-1134 Gestione del personale della colonia.  

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale; corrispondenza con l'economa relativamente  

 a opere di manutenzione e arrivo di forniture; note relative a singoli dipendenti,  

 incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione;  

 mansionari del personale e turni di servizio. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/3 fasc.16  

 note:  

 (1) Contiene anche atti relativi al periodo di servizio prestato dal medico Restellini Antonio probabilmente utili  

 alla pratica pensionistica dello stesso.  

 1507 58 1507 1961-1962 

  1.3-1135 Colonie invernale e estiva 1962. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1508 58 1508 1961-1962 

  1.3-1136 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, adesione al programma di assistenza alimentare per  

 l'inverno 1961-1962 e l'estate 1962, consegne periodiche degli alimenti, domanda  

 per l'adesione al programma per il primo semestre 1963, circolari degli uffici  

 provinciali A.A.I. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.1 

 1509 59 1509 1961-1962 

  1.3-1137 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1961-1962) ed estivi (1962) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, convenzioni, tabelle dietetiche, elenchi  

 nominativi, estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.8 

 1510 59 1510 1961-1962 

  1.3-1138 Doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia - anno 1962. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per l'a.s. 1961-1962:  

 carteggio con le istituzioni scolastiche locali per l'ottenimento delle autorizzazioni,  

 elenchi nominativi degli insegnanti incaricati e minori iscritti; trasmissione dei giudizi  

 scolastici alle scuole di provenienza dei minori al termine del periodo di cura marina;   

 richiesta di contributo al Patronato Scolastico.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.9 

 1511 59 1511 1961-1962 

  1.3-1139 Istituto Canossiano. 

   Accordi e relative convenzioni con l'Istituto Canossiano di Brescia per la messa a  

 disposizioni di personale laico e religioso per i vari turni della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/2 fasc.13  

 1512 59 1512 1961-1962 

  1.3-1140 Oblazioni. 

   Richieste di contributi alla Cariplo e all'Amministrazione Provinciale a favore della  

 colonia, ringraziamenti per le elargizioni ricevute anche da altri enti e privati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/2 fasc.15  

 1513 59 1513 1961-1962 

  1.3-1141 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati sull'assunzione di Bonetti Giuseppina, avvisi di  

 emissioni di mandati di pagamento a favore dell'assistenza estiva, biglietti di auguri,  
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 circolari prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/3 fasc.17  

 1514 59 1514 1961-1962 

  1.3-1142 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1962. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/3 fasc.19  

 1515 59 1515 1962 

  1.3-1143 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti, solleciti  

 di pagamento per rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.2 

 1516 59 1516 1962 

  1.3-1144 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1962: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo statale, assegnazione di posti con contributo a  

 singoli comuni ed altri enti, elenchi degli assistiti, estratti conto, comunicazioni dei  

 comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.3 

 1517 59 1517 1962 

  1.3-1145 Associazione Industriali della Provincia di Cremona.  

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.4 

 1518 59 1518 1962 

  1.3-1146 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; lamentele per disguidi nel servizio postale; comunicazione su una  

 spedalità da parte dell'Infermeria Profilattica Provinciale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.5 

 1519 59 1519 1962 

  1.3-1147 Istituti di credito. 

   Ricevute della Banca Popolare Agricola ed estratti conto; cartelle delle imposte  

 inviate alla Cassa di Risparmio di Genova per il pagamento, estratti conto e ricevute  

 di versamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.6 

 1520 59 1520 1962 

  1.3-1148 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 estivi e alla riscossione di quote da saldare, elenchi dei richiedenti le cure marine,  

 estratti conto; invio del referto schermografico della direttrice all'ufficiale sanitario;  

 avvisi alle forze dell'ordine per la sorveglianza in stazione al rientro dei minori dal  

 soggiorno estivo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/1 fasc.7 

 1521 59 1521 1962 

  1.3-1149 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, comuni, enti  

 comunali di assistenza, patronati scolastici e ditte che hanno iscritto minori ai  

 soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, estratti conto delle rette dei vari turni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/2 fasc.10  

 1522 59 1522 1962 
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  1.3-1150 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, tabella dietetica e programma giornaliero, elenchi degli  

 iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/2 fasc.10bis  

 1523 59 1523 1962 

  1.3-1151 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia; atti relativi alla stipulazione di  

 una convenzione per l'uso di un terreno antistante la colonia di proprietà delle ferrovie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/2 fasc.11  

 1524 59 1524 1962 

  1.3-1152 Fornitori. 

   Corrispondenza con fornitori, ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in  

 sospeso, elenchi di fatture, buoni di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/2 fasc.12  

 1525 60 1525 1962 

  1.3-1153 Lavori di manutenzione della colonia.  

   Carteggio col geom. Pio Emanuele in merito all'esecuzione di lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e ad alcuni impianti della colonia; note, relazioni tecniche e  

 preventivi per la conversione a nafta dell'impianto di riscaldamento e per la  

 produzione di acqua calda. 

 1 fascicolo; 6 disegni 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/2 fasc.14  

 1526 60 1526 1962 

  1.3-1154 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi, ordini di merci.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/3 fasc.18  

 1527 60 1527 1962 

  1.3-1155 Lavori di sistemazione degli uffici cremaschi.  

   Segnalazione al presidente del Monte di Credito su Pegno dei rischi all'incolumità di  

 persone derivanti dai lavori di sistemazione dell'edificio ospitante gli uffici  

 amministrativi dell'opera pia a Crema. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1962/3 fasc.20 

 1528 60 1528 1961-1963 

  1.3-1156 Protocollo della corrispondenza degli anni 1961-1963. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/1 fasc. 5bis  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1529 60 1529 1962-1963 

  1.3-1157 Carteggio con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.  

   Dati e informazioni forniti all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette sugli esercizi  

 finanziari 1958-1960. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 1530 60 1530 1962-1963 

  1.3-1158 Rubrica alfabetica degli azionisti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 69  

 1531 60 1531 1962-1963 

  1.3-1159 Colonie invernale e estiva 1963. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1532 60 1532 1962-1963 
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  1.3-1160 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, adesione al programma di assistenza alimentare per  

 l'inverno 1962-1963 e l'estate 1963, consegne periodiche degli alimenti, domanda  

 per l'adesione al programma per il primo semestre 1964, circolari degli uffici  

 provinciali A.A.I. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/1 fasc. 1 

 1533 60 1533 1962-1963 

  1.3-1161 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione delle rette dei  

 partecipanti, solleciti di pagamento per rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/1 fasc. 2 

 1534 60 1534 1962-1963 

  1.3-1162 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1962-1963) ed estivi (1963) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, convenzioni, tabelle dietetiche, elenchi  

 nominativi, estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.7 

 1535 60 1535 1962-1963 

  1.3-1163 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1963. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per l'a.s. 1962-1963:  

 carteggio con le istituzioni scolastiche locali per l'ottenimento delle autorizzazioni,  

 elenchi nominativi degli insegnanti incaricati; dichiarazione attestante il servizio  

 prestato da una insegnante; richiesta di contributo al Ministero della Pubblica  

 Istruzione da parte del Patronato Scolastico di Crema per conto dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.9 

 1536 60 1536 1962-1963 

  1.3-1164 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, della  

 Provincia, di diversi comuni, enti comunali di assistenza, patronati scolastici e ditte  

 che hanno iscritto minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei  

 partecipanti, estratti conto delle rette dei turni invernali ed estivi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.10  

 1537 60 1537 1962-1963 

  1.3-1165 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.12  

 1538 60 1538 1962-1963 

  1.3-1166 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituti di credito, al Comune di Crema, all'Amministrazione  

 Provinciale a favore della colonia di Finalpia, ringraziamenti per le elargizioni ricevute  

 anche da parte di privati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.15  

 1539 60 1539 1962-1963 

  1.3-1167 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati e informazioni sull'attività dell'opera pia,  

 stanziamenti di sussidi e contributi diversi a favore della colonia, biglietti di auguri,  

 circolari prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/3 fasc.17  

 1540 61 1540 1962-1963 
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  1.3-1168 Ufficio del lavoro e sindacati. 

   Carteggio con diversi uffici di collocamento per l'assunzione di personale;  

 pubblicazioni e circolari della CISL.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/3 fasc.20  

 1541 61 1541 1962-1963; seguiti a 1964 

  1.3-1169 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, osservazioni sul personale; corrispondenza con l'economa relativamente  

 a opere di manutenzione e arrivo di forniture; note relative a singoli dipendenti,  

 incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione;  

 mansionari del personale e turni di servizio; denuncia di infortunio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/3 fasc.16  

 1542 61 1542 1963 

  1.3-1170 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1963: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo statale, assegnazione di posti con contributo a  

 singoli comuni ed altri enti, elenchi degli assistiti, estratti conto, comunicazioni dei  

 comuni relative ai minori iscritti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/1 fasc. 3 

 1543 61 1543 1963 

  1.3-1171 Associazione Industriali della Provincia di Cremona.  

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/1 fasc. 4 

 1544 61 1544 1963 

  1.3-1172 Istituti di credito. 

   Ricevute della Banca Popolare Agricola ed estratti conto, conto titoli, stanziamento di  

 contributo; cartelle delle imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova per il  

 pagamento, estratti conto e ricevute di versamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/1 fasc. 5 

 1545 61 1545 1963 

  1.3-1173 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 estivi e alla riscossione di quote da saldare, elenchi dei richiedenti le cure marine,  

 nominativi degli orfani dei lavoratori da inviare in colonia, estratti conto; inviti a  

 celebrazioni ed iniziative, altre comunicazioni del comune.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.6 

 1546 61 1546 1963 

  1.3-1174 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; auguri e avvisi trasmessi dal Comune di Finale Ligure; contributo  

 all'Infermeria Profilattica Provinciale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.8 

 1547 61 1547 1963 

  1.3-1175 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.11  

 1548 61 1548 1963 

  1.3-1176 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  
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 figli dei dipendenti assistiti, tabella dietetica e programma giornaliero, elenchi degli  

 iscritti ai vari turni, conteggi ed estratti conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.13 

 1549 61 1549 1963 

  1.3-1177 Lavori di manutenzione della colonia. 

   Carteggio col geom. Pio Emanuele in merito all'esecuzione di lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e ad alcuni impianti della colonia, note e relazioni tecniche;  

 incarichi a Cresta Giancarlo per lavori di verniciatura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/2 fasc.14  

 1550 61 1550 1963 

  1.3-1178 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1963. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/3 fasc.18  

 1551 61 1551 1963 

  1.3-1179 Carteggio d'ufficio dell'anno 1963. 

   Richiesta di notizie su una religiosa canossiana da inviare in colonia; comunicazioni  

 dell'U.N.E.B.A.; rilascio di documento all'Ufficio del Registro.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1963/3 fasc.20  

 1552 61 1552 1963-1964 

  1.3-1180 Colonie invernale e estiva 1964. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1553 61 1553 1963-1964 

  1.3-1181 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, adesione al programma di assistenza alimentare per  

 l'inverno 1963-1964 e per la stagione estiva 1964, consegne periodiche degli  

 alimenti, circolari degli uffici provinciali A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.1 

 1554 62 1554 1963-1964 

  1.3-1182 Istituti di credito. 

   Ricevute della Banca Popolare Agricola ed estratti conto, stanziamento di contributo,  

 istanza al Ministero del Tesoro di rimborso di titoli di stato; cartelle delle imposte  

 inviate alla Cassa di Risparmio di Genova per il pagamento, estratti conto e ricevute  

 di versamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.5 

 1555 62 1555 1963-1964 

  1.3-1183 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali ed estivi (1964) e alla riscossione di quote da saldare, elenchi degli  

 ammessi al contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto (colonie  

 invernale ed estiva), calcolo del contributo comunale, contributi dell'ECA; elargizione  

 del comune a favore della colonia; avvisi alle forze dell'ordine per la sorveglianza in  

 stazione dei bambini di ritorno dalla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.7 

 1556 62 1556 1963-1964 

  1.3-1184 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1963-1964) ed estivi (1964) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, convenzioni, tabelle dietetiche, elenchi  

 nominativi, estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.8 
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 1557 62 1557 1963-1964 

  1.3-1185 Doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia - anno 1964. 

   Organizzazione del doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia per  

 l'a.s. 1963-1964: carteggio con le istituzioni scolastiche locali, elenchi nominativi  

 degli insegnanti incaricati, trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al  

 rientro dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio  

 presso il centro ricreativo della colonia durante i turni estivi, dichiarazione attestante il  

 servizio prestato dalle insegnanti; richiesta di contributo al Ministero della Pubblica  

 Istruzione da parte del Patronato Scolastico di Crema per l'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.9 

 1558 62 1558 1963-1964 

  1.3-1186 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, della  

 Provincia, di diversi comuni, enti comunali di assistenza, patronati scolastici che  

 hanno iscritto minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei  

 partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.10 

 1559 62 1559 1963-1964 

  1.3-1187 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.11 

 1560 62 1560 1963-1964 

  1.3-1188 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.12 

 1561 62 1561 1963-1964 

  1.3-1189 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituti di credito, al Ministero della Pubblica Istruzione,  

 all'ECA di Crema, all'Amministrazione Provinciale a favore della colonia di Finalpia,  

 ringraziamenti per le elargizioni ricevute anche da privati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.16 

 1562 62 1562 1963-1964 

  1.3-1190 Gestione del personale della colonia.  

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, note relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale,  

 comunicazioni relative a opere di manutenzione e arrivo di forniture; note relative a  

 singoli dipendenti, incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di  

 assunzione; mansionari del personale e turni di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.17 

 1563 62 1563 1963-1964 

  1.3-1191 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati e informazioni diverse sull'attività dell'opera pia,  

 contributo a favore dell'opera pia, biglietti di auguri, circolari prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.18 

 1564 62 1564 1963-1964 

  1.3-1192 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; richieste di nulla osta all'ufficio di collocamento di Cremosano per  

 l'assunzione di personale; biglietti di auguri di autorità e privati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.20 



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 179 

 1565 62 1565 1964 

  1.3-1193 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione delle rette dei  

 partecipanti, solleciti di pagamento per rette decorse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.2 

 1566 62 1566 1964 

  1.3-1194 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1964: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata di dati e documentazione in  

 appoggio, liquidazione del contributo statale, assegnazione di posti con contributo ai  

 singoli comuni, elenchi degli assistiti, estratti conto, comunicazioni dei comuni  

 relative ai minori iscritti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.3 

 1567 62 1567 1964 

  1.3-1195 Associazione Industriali della Provincia di Cremona.  

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.4 

 1568 63 1568 1964 

  1.3-1196 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabelle dietetiche e programma  

 delle attività, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.6 

 1569 63 1569 1964 

  1.3-1197 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, tabella dietetica e programma giornaliero, elenchi degli  

 iscritti ai vari turni, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.13 

 1570 63 1570 1964 

  1.3-1198 Lavori di manutenzione della colonia. 

   Carteggio col geom. Pio Emanuele in merito a lavori di manutenzione necessari  

 all'edificio e ad alcuni impianti della colonia, relazioni tecniche, esecuzione dei lavori,  

 liquidazione dei compensi; scambio di note con Cresta Giancarlo per lavori di  

 verniciatura. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.14 

 1571 63 1571 1964 

  1.3-1199 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1964. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.19 

 1572 63 1572 1964 

  1.3-1200 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1964. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.21 

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1573 63 1573 1954-1965 

  1.3-1201 Dichiarazioni dei redditi. 

   Dichiarazioni annuali dei redditi dell'ente (ditte collettive non tassabili in base a  

 bilancio), lettere di invio, ricevute e conteggi relativamente agli esercizi 1956-1963. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 
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 1574 63 1574 1962-1965 

  1.3-1202 Farina dell'A.A.I.  

   Sequestro di farina consegnata per conto dell'Amministrazione per le Attività  

 Assistenziali Italiane e Internazionali - programma assistenza alimentare 1962:  

 analisi della farina, dichiarazione di non commestibilità, carteggio con l'A.A.I. per la  

 sostituzione e la distruzione del prodotto e l'espletamento della procedura; circolari  

 A.A.I. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1964 fasc.1/3 

 1575 63 1575 1963-1965 

  1.3-1203 Lavori di manutenzione della colonia.  

   Carteggio col geom. Pio Emanuele e diverse ditte in merito a lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e ad alcuni impianti della colonia, preventivi, liquidazione dei  

 compensi; relazioni tecniche a cura del geom. Pio riguardanti lo scarico fognario, la  

 sistemazione del porticato, del piazzale, della copertura e della gronda del padiglione  

 Tesini, lo sbancamento e la costruzione di un muro di sostegno vicino all'ingresso. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.12 

 1576 63 1576 1964-1965 

  1.3-1204 Personale della colonia anno 1965. 

   Richieste di assunzione con varie mansioni presso la colonia marina per l'anno  

 1965 e carteggio relativo con i richiedenti, carteggio in merito al servizio prestato  

 (periodo invernale 1964-1965 ed estivo 1965), al pagamento degli stipendi e alla  

 consegna e riconsegna di oggetti d'uso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1577 63 1577 1964-1965 

  1.3-1205 Colonie invernale e estiva 1965. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65  

 1578 63 1578 1964-1965 

  1.3-1206 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, adesione al programma di assistenza alimentare per  

 l'inverno 1964-1965 e per la stagione estiva 1965, consegne periodiche degli  

 alimenti, circolari degli uffici provinciali A.A.I.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.1 

 1579 63 1579 1964-1965 

  1.3-1207 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali (1964-1965) ed estivi (1965) e alla riscossione di quote da saldare, elenchi  

 degli ammessi al contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto (colonie  

 invernale ed estiva), calcolo del contributo comunale, contributi aggiuntivi dell'ECA;  

 avvisi alle forze dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.7 

 1580 63 1580 1964-1965 

  1.3-1208 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1964-1965) ed estivi (1965) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, convenzioni, elenchi nominativi, estratti conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.8 

 1581 63 1581 1964-1965 

  1.3-1209 Doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia - anno 1965. 

   Organizzazione del doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia per  

 l'a.s. 1964-1965: carteggio con le istituzioni scolastiche locali, elenchi nominativi  

 degli insegnanti incaricati, trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al  

 rientro dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio  

 presso il centro ricreativo della colonia durante i turni estivi, dichiarazione attestante il  
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 servizio prestato dalle insegnanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.9 

 1582 63 1582 1964-1965 

  1.3-1210 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.10bis  

 1583 63 1583 1964-1965 

  1.3-1211 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituti di credito, al Ministero della Pubblica Istruzione, al  

 Comune di Crema, all'Amministrazione Provinciale a favore della colonia di Finalpia,  

 ringraziamenti per le elargizioni ricevute anche da privati, elenchi delle oblazioni e dei  

 benefattori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.14 

 1584 63 1584 1965 

  1.3-1212 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici e ditte in merito all'iscrizione di  

 minori ai turni della colonia estiva e alla liquidazione delle rette dei partecipanti,  

 solleciti di pagamento per rette decorse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.2 

 1585 63 1585 1965 

  1.3-1213 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1965: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, assegnazione di posti con contributo ai singoli comuni, elenchi degli  

 assistiti, estratti conto, comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.3 

 1586 64 1586 1965 

  1.3-1214 Associazione Industriali della Provincia di Cremona.  

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.4 

 1587 64 1587 1965 

  1.3-1215 Istituti di credito. 

   Ricevute della Banca Popolare Agricola ed estratti conto, stanziamento di contributo;  

 cartelle delle imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova per il pagamento,  

 estratti conto e ricevute di versamenti e accrediti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.5 

 1588 64 1588 1965 

  1.3-1216 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabelle dietetiche, conteggio ed  

 estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.6 

 1589 64 1589 1965 

  1.3-1217 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti pubblici, della  

 Provincia, di diversi comuni, enti comunali di assistenza, patronati scolastici che  

 hanno iscritto minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei  

 partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.10 

 1590 64 1590 1965 
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  1.3-1218 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.11 

 1591 64 1591 1965 

  1.3-1219 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, tabella dietetica e programma giornaliero, elenchi degli  

 iscritti ai vari turni, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.13 

 1592 64 1592 1965 

  1.3-1220 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati e informazioni diverse sull'attività dell'opera pia,  

 contributo a favore dell'opera pia, avvisi sugli avvenuti stanziamenti ministeriali, saluti  

 dei prefetti uscente e entrante, circolari prefettizie. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.16 

 note:  

 (1) Contiene anche alcuni biglietti di auguri di altre autorità pubbliche.  

 1593 64 1593 1965 

  1.3-1221 Regolamentazione delle attività della colonia. 

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1964-1965. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.17 

 1594 64 1594 1965 

  1.3-1222 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; convenzione con l'Istituto Canossiano per la presenza di 10 suore ai  

 turni estivi della colonia, carteggio con le Canossiane per la ricerca di personale da  

 destinare alla colonia; richieste di nulla osta a diversi uffici di collocamento per  

 l'assunzione di personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1965 fasc.18 

 1595 64 1595 1951-1966 

  1.3-1223 Oblatori e azionisti. 

   Elenchi nominativi dei soci benefattori oblatori ed azionisti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 69  

 1596 64 1596 1959-1966 

  1.3-1224 Protocollo della corrispondenza degli anni 1959-1965. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.20 

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo delle lettere in entrata ed uscita adottato nella sede di Finalpia.  

 1597 64 1597 1965-1966; antecedenti da 1960 

  1.3-1225 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati, Amministrazione  

 Provinciale, in merito all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e  

 alla liquidazione delle rette dei partecipanti, solleciti di pagamento per rette decorse;  

 carteggio relativo alla liquidazione della spedalità per ricovero del minore Farina  

 Mauro infortunato (1). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.1 

 note:  

 (1) L'infortunio è avvenuto in colonia nell'anno 1960 ma la liquidazione della spedalità risolta solo nel 1966.  

 1598 64 1598 1965-1966 

  1.3-1226 Colonie invernale e estiva 1966. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  
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 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1599 64 1599 1965-1966 

  1.3-1227 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, circolari ministeriali e di enti di beneficenza ed assistenza.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.2 

 1600 64 1600 1965-1966 

  1.3-1228 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali (1965-1966) ed estivi (1966) e alla riscossione di quote da saldare, elenchi  

 degli ammessi al contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto (colonie  

 invernale ed estiva), calcolo del contributo comunale, contributi aggiuntivi dell'ECA;  

 avvisi alle forze dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.7 

 1601 65 1601 1965-1966 

  1.3-1229 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1965-1966) ed estivi (1966) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, convenzione, elenchi nominativi, distinte delle  

 spese. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.8 

 1602 65 1602 1965-1966 

  1.3-1230 Doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia - anno 1966. 

   Organizzazione del doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia per  

 l'a.s. 1965-1966: carteggio con le istituzioni scolastiche locali, elenchi nominativi  

 degli insegnanti incaricati, trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al  

 rientro dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio  

 presso il centro ricreativo della colonia durante i turni estivi, dichiarazioni attestanti il  

 servizio prestato dalle insegnanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.9 

 1603 65 1603 1965-1966 

  1.3-1231 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerario, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.10 

 1604 65 1604 1965-1966 

  1.3-1232 Lavori di manutenzione della colonia. 

   Carteggio col geom. Pio Emanuele e diverse ditte in merito a lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e ad alcuni impianti della colonia, preventivi; memorie su lavori  

 e incombenze a carico del custode e di altri dipendenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.13 

 1605 65 1605 1965-1966 

  1.3-1233 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, note relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale,  

 comunicazioni relative a opere di manutenzione e arrivo di forniture; note relative a  

 singoli dipendenti, incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; certificazioni  

 del medico; domande di assunzione; mansionari del personale e turni di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.16 

 1606 65 1606 1965-1966 

  1.3-1234 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  
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 l'approvazione, trasmissione di dati e informazioni diverse sull'attività dell'opera pia,  

 saluti dei prefetti uscente e entrante, circolari prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.17 

 1607 65 1607 1966 

  1.3-1235 Associazione Industriali della Provincia di Cremona.  

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.3 

 1608 65 1608 1966 

  1.3-1236 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1966: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, assegnazione di posti con contributo ai singoli comuni, elenchi degli  

 assistiti, estratti conto, comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.4 

 1609 65 1609 1966 

  1.3-1237 Istituti di credito. 

   Ricevute della Banca Popolare Agricola ed estratti conto, stanziamento di contributo;  

 cartelle delle imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova per il pagamento,  

 estratti conto e ricevute di versamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.5 

 1610 65 1610 1966 

  1.3-1238 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti.  

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabelle dietetiche, conteggio ed  

 estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.6 

 1611 65 1611 1966 

  1.3-1239 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.11 

 1612 65 1612 1966 

  1.3-1240 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, tabella dietetica e programma giornaliero, elenchi degli  

 iscritti ai vari turni, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.12 

 1613 65 1613 1966 

  1.3-1241 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituti di credito, al Ministero della Pubblica Istruzione,  

 all'Amministrazione Provinciale a favore della colonia di Finalpia, ringraziamenti per  

 le elargizioni ricevute anche da privati, elenchi delle oblazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.14 

 1614 65 1614 1966 

  1.3-1242 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, della  

 Provincia, di diversi comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto  

 minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.15 

 1615 65 1615 1966 

  1.3-1243 Regolamentazione delle attività della colonia.  
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   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1966. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.18 

 1616 65 1616 1966 

  1.3-1244 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; invio di dati statistici al Comune di Finale Ligure; comunicazioni alle  

 suore Canossiane per l'organizzazione della loro partecipazione ai turni estivi della  

 colonia; comunicazioni su assunzioni a diversi uffici di collocamento; condoglianze  

 per la morte di un ex presidente dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1966 fasc.19 

 1617 66 1617 1960-1967 

  1.3-1245 Concessioni dell'area demaniale marittima.  

   Concessioni della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per gli anni 1960- 

 1966, carteggio anche con altri soggetti riguardo i rinnovi e la variazione della  

 localizzazione e della quantità di metri di spiaggia oggetto della concessione,  

 documentazione tecnica e fotografica annessa.  

 1 fascicolo; 3 disegni; 8 fotografie 

 segnatura precedente: busta 117 

 1618 66 1618 1965-1967 

  1.3-1246 Protocollo della corrispondenza degli anni 1965-1967. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.23 

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1619 66 1619 1966-1967 

  1.3-1247 Colonie invernale e estiva 1967. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1620 66 1620 1966-1967 

  1.3-1248 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati, Amministrazione  

 Provinciale, in merito all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e  

 alla liquidazione delle rette dei partecipanti, solleciti di pagamento per rette decorse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.1 

 1621 66 1621 1966-1967 

  1.3-1249 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1966-1967) ed estivi (1968) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, convenzione, elenchi nominativi, distinte delle  

 spese. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.8 

 1622 66 1622 1966-1967 

  1.3-1250 Doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia - anno 1967. 

   Organizzazione del doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia per  

 l'a.s. 1966-1967: carteggio con le istituzioni scolastiche locali, elenchi nominativi  

 degli insegnanti incaricati, attestati di frequenza scolastica, trasmissione dei giudizi  

 scolastici alle varie scuole al rientro dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi  

 delle insegnanti in servizio presso il centro ricreativo della colonia durante i turni  

 estivi, dichiarazioni attestati il servizio prestato dalle insegnanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.10 

 1623 66 1623 1966-1967 

  1.3-1251 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, note relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale,  

 comunicazioni relative a opere di manutenzione e arrivo di forniture; note relative a  
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 singoli dipendenti, incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; certificazioni  

 del medico; domande di assunzione; mansionari del personale e turni di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.19 

 1624 66 1624 1966-1967 

  1.3-1252 Ufficio del Lavoro. 

   Carteggio con l'Ufficio di Collocamento di Finale Ligure relativo all'assunzione di  

 personale per la colonia; richiesta alla Camera di Commercio della tabella dei  

 compensi previsti per i bagnini.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.21 

 1625 66 1625 1967 

  1.3-1253 Concessione comunale all'installazione di un'insegna.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 1626 66 1626 1967 

  1.3-1254 A.A.I.  

   Invio di dati sulla colonia di Finalpia all'Amministrazione per le Attività Assistenziali  

 Italiane e Internazionali, circolari ministeriali e di enti di beneficenza ed assistenza.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.2 

 1627 66 1627 1967 

  1.3-1255 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1967: istanza per  

 l'ottenimento del contributo alla Prefettura corredata da dati e documentazione in  

 appoggio, assegnazione di posti con contributo ai singoli comuni, elenchi degli  

 assistiti, estratti conto, comunicazioni dei comuni relative ai minori iscritti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.3 

 1628 66 1628 1967 

  1.3-1256 Associazione Industriali della Provincia di Cremona. 

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.4 

 1629 67 1629 1967 

  1.3-1257 Istituti di credito. 

   Ricevute della Banca Popolare Agricola ed estratti conto, stanziamento di contributo;  

 cartelle delle imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova per il pagamento,  

 estratti conto e ricevute di versamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.5 

 1630 67 1630 1967 

  1.3-1258 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabella dietetica e programma  

 giornaliero, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.6 

 1631 67 1631 1967 

  1.3-1259 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali (1966-1967) ed estivi (1967) e alla riscossione di quote da saldare, elenchi  

 degli ammessi al contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto (colonie  

 invernale ed estiva), calcolo del contributo comunale, contributi aggiuntivi dell'ECA;  

 avvisi alle forze dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.7 

 1632 67 1632 1967 

  1.3-1260 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, della  
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 Provincia, di diversi comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto  

 minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.9 

 1633 67 1633 1967 

  1.3-1261 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerario, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.11 

 1634 67 1634 1967 

  1.3-1262 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.12 

 1635 67 1635 1967 

  1.3-1263 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggio ed estratto  

 conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.13 

 1636 67 1636 1967 

  1.3-1264 Istituti Canossiani. 

   Corrispondenza con le madri Canossiane di diversi istituti in merito alle loro modalità  

 di partecipazione ai turni estivi della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.14 

 1637 67 1637 1967 

  1.3-1265 Lavori di manutenzione della colonia. 

   Carteggio col geom. Pio Emanuele e diverse ditte in merito a lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e ad alcuni impianti della colonia; memorie su lavori e  

 incombenze a carico del custode e di altri dipendenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.15 

 1638 67 1638 1967 

  1.3-1266 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; ordinanza sanitaria del Comune di Finale Ligure.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.16 

 1639 67 1639 1967 

  1.3-1267 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati e informazioni di carattere contabile-finanziario,  

 circolari prefettizie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.17 

 1640 67 1640 1967 

  1.3-1268 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituti di credito, al Ministero della Pubblica Istruzione,  

 all'Amministrazione Provinciale a favore della colonia di Finalpia, ringraziamenti per  

 le elargizioni ricevute anche da privati, elenchi delle oblazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.18 

 1641 67 1641 1967 

  1.3-1269 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1967. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.20 
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 1642 67 1642 1967 

  1.3-1270 Carteggio d'ufficio dell'anno 1967. 

   Circolari e stampati di diversi enti di beneficenza; fatture consumi di energia elettrica;  

 relazione di sopralluogo alla colonia effettuata dall'ONMI di Savona, tabelle dietetiche  

 trasmesse al citato ente; comunicazioni dell'avv. Mombelli Andrea.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1967 fasc.22 

 1643 67 1643 1951-1968 

  1.3-1271 Abbonamenti radiotelevisivi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.3 

 1644 67 1644 1963-1968 

  1.3-1272 Avvisi pubblici per le iscrizioni ai turni estivi e invernali della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 1645 67 1645 1963-1968 

  1.3-1273 Stampa locale e nazionale. 

   Giornali locali e nazionali riportanti articoli e notizie sulla colonia di Finalpia o su altre  

 istituzioni benefiche simili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66  

 1646 68 1646 1965-1968 

  1.3-1274 Rubrica alfabetica annuale degli oblatori.  

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1647 68 1647 1967-1968 

  1.3-1275 Colonie invernale e estiva 1968. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1648 68 1648 1967-1968 

  1.3-1276 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati, Amministrazione  

 Provinciale, in merito all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e  

 alla liquidazione delle rette dei partecipanti, solleciti di pagamento.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.1 

 1649 68 1649 1967-1968 

  1.3-1277 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali (1967-1968) ed estivi (1968) e alla riscossione di quote da saldare, elenchi  

 degli ammessi al contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto (colonie  

 invernale ed estiva) e impegnative di pagamento a carico del comune e dei familiari  

 per le rispettive quote di partecipazione, solleciti di pagamento; avvisi alle forze  

 dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.6 

 1650 68 1650 1967-1968 

  1.3-1278 Comune di Cremona. 

   Carteggio con l'ufficio assistenza e beneficenza del Comune di Cremona in merito  

 all'organizzazione e all'iscrizione ai soggiorni invernali (1967-1968) ed estivi (1968) di  

 minori presso la colonia di Finalpia, elenchi nominativi, distinte delle spese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.7 

 1651 68 1651 1967-1968 

  1.3-1279 Doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia - anno 1968. 

   Organizzazione del doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia per  

 l'a.s. 1967-1968: carteggio con le istituzioni scolastiche locali, elenchi nominativi  

 degli insegnanti incaricati, trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al  

 rientro dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio  

 presso il centro ricreativo della colonia durante i turni estivi, dichiarazioni attestati il  

 servizio prestato dalle insegnanti.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.8 

 1652 68 1652 1967-1968 

  1.3-1280 Lavori di manutenzione della colonia. 

   Carteggio col geom. Pio Emanuele e diverse ditte in merito a lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e ad alcuni impianti della colonia; preventivi e progetto per la  

 fornitura e l'installazione della nuova cucina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.12 

 1653 68 1653 1967-1968 

  1.3-1281 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituti di credito, al Ministero della Pubblica Istruzione,  

 all'Amministrazione Provinciale a favore della colonia di Finalpia, ringraziamenti per  

 le elargizioni ricevute anche da privati, elenchi degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.13 

 1654 68 1654 1967-1968 

  1.3-1282 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, note relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale,  

 comunicazioni relative a opere di manutenzione e arrivo di forniture; corrispondenza  

 con l'economa su magazzino e acquisti; note relative a singoli dipendenti, incarichi,  

 loro mansioni e liquidazioni dei compensi; certificazioni del medico; domande di  

 assunzione; carteggio con le suore Canossiane per il reclutamento di personale;  

 mansionari del personale e turni di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.15 

 1655 68 1655 1967-1968 

  1.3-1283 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1967-1968. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.18 

 1656 68 1656 1967-1968 

  1.3-1284 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; comunicato stampa sulla visita del sindaco di Crema alla colonia  

 estiva; reclamo per mancata consegna di raccomandata; circolari di diversi enti ed  

 istituzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.19 

 1657 68 1657 1968 

  1.3-1285 Installazione di una centralina di gas liquido.  

   Installazione di una centralina di gas liquido (GPL) presso la colonia, permessi e  

 autorizzazioni, certificato di prevenzione incendi, contratto di comodato fornitura con la  

 Liquigas Italiana spa, sede di Genova.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119 

 1658 68 1658 1968 

  1.3-1286 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabella dietetica e programma  

 giornaliero, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.2 

 1659 68 1659 1968 

  1.3-1287 Associazione Industriali della Provincia di Cremona.  

   Carteggio l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona per la partecipazione  

 ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti di industrie del territorio, elenchi degli  

 iscritti inviati dalle singole imprese, conteggi ed estratti conto per il saldo delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.3 
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 1660 69 1660 1968 

  1.3-1288 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1968: istanza alla  

 Prefettura corredata da dati e documentazione in appoggio, assegnazione di posti  

 con contributo a singoli comuni, elenchi degli assistiti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.4 

 1661 69 1661 1968 

  1.3-1289 Istituti di credito. 

   Ricevute della Banca Popolare ed estratti conto; cartelle delle imposte inviate alla  

 Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per il pagamento, estratti conto e ricevute di  

 versamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.5 

 1662 69 1662 1968 

  1.3-1290 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerario, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia; nota per il noleggio pullman  

 per i viaggi dei minori partecipanti al turno invernale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.9 

 1663 69 1663 1968 

  1.3-1291 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.10 

 1664 69 1664 1968 

  1.3-1292 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggio ed estratto  

 conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.11 

 1665 69 1665 1968 

  1.3-1293 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati e informazioni, note prefettizie su alcuni minori  

 assistiti, circolari prefettizie e dell'Ufficio del Medico Provinciale di Cremona. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.16 

 1666 69 1666 1968 

  1.3-1294 Prefettura di Savona. 

   Distribuzione gratuita di pere ad enti assistenziali, autorizzazione e circolari prefettizie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.17 

 1667 69 1667 1968 

  1.3-1295 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1968. (1)  

 1 registro; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1668 69 1668 1968; seguiti a 1970 

  1.3-1296 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, della  

 Provincia, di diversi comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto  

 minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti;  

 assunzione di oneri e liquidazione rette da parte del Ministero della Sanità a favore di  

 un minore. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1968 fasc.14 

 1669 69 1669 1964-1969 
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  1.3-1297 Oblazioni. 

   Bollettari di ricevute delle oblazioni - anni 1964/1969. 

 1 pacchetto 

 segnatura precedente: busta 122 

 1670 69 1670 1966-1969 

  1.3-1298 Protocollo della corrispondenza degli anni 1966-1969. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo delle lettere in entrata ed uscita adottato nella sede di Finalpia.  

 1671 69 1671 1968-1969 

  1.3-1299 Colonie invernale e estiva 1969. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1672 70 1672 1968-1969 

  1.3-1300 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati, istituti religiosi in  

 merito all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla  

 liquidazione delle rette dei partecipanti, solleciti di pagamento  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.2 

 1673 70 1673 1968-1969 

  1.3-1301 Istituti di credito. 

   Corrispondenza con la Banca Popolare e la Banca Popolare Agricola: estratti conto;  

 cartelle delle imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per il  

 pagamento, estratti conto e ricevute di versamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.3 

 1674 70 1674 1968-1969 

  1.3-1302 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali (1968-1969) ed estivi anno 1969 e alla riscossione di quote da saldare,  

 elenchi degli ammessi ad un contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto  

 (colonie invernale ed estiva) e impegnative di pagamento a carico del Comune e dei  

 familiari per le rispettive quote di partecipazione, solleciti di pagamento; referti  

 radioscopici dei partecipanti; avvisi alle forze dell'ordine per la sorveglianza in  

 stazione dei bambini di ritorno dalla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.6 

 1675 70 1675 1968-1969 

  1.3-1303 Comune di Milano. 

   Carteggio con il settore assistenza e beneficenza del Comune di Milano in merito al  

 soggiorno per l'inverno 1968-1969 di minori presso la colonia di Finalpia, tabelle  

 dietetiche. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.7 

 1676 70 1676 1968-1969 

  1.3-1304 Doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia - anno 1969. 

   Organizzazione del doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia per  

 l'a.s. 1968-1969: carteggio con le istituzioni scolastiche locali, elenchi nominativi  

 degli insegnanti incaricati, trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al  

 rientro dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio  

 presso il centro ricreativo della colonia durante i turni estivi, dichiarazioni attestati il  

 servizio prestato dalle insegnanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.8 

 1677 70 1677 1968-1969 

  1.3-1305 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.9 

 1678 70 1678 1968-1969 

  1.3-1306 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, della  

 Provincia, di diversi comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto  

 minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.10 

 1679 70 1679 1968-1969 

  1.3-1307 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerario, orari, carrozze, autorizzazione alla  

 fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia; note per il noleggio pullman  

 per i viaggi dei minori partecipanti al turno invernale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.11 

 1680 70 1680 1968-1969 

  1.3-1308 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituti di credito, al Ministero della Pubblica Istruzione,  

 all'Amministrazione Provinciale a favore della colonia di Finalpia, ringraziamenti per  

 le elargizioni ricevute, elenchi degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.14 

 1681 70 1681 1968-1969 

  1.3-1309 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, note relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale,  

 comunicazioni relative a opere di manutenzione e arrivo di forniture; corrispondenza  

 con l'economa su magazzino e acquisti; note relative a singoli dipendenti, incarichi,  

 loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione; disposizioni per  

 la direttrice e il bagnino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.15 

 1682 70 1682 1968-1969 

  1.3-1310 Rapporti con diversi enti ed istituzioni. 

   Comunicazioni e circolari della Prefettura di Savona; ordinanza del Comune di Finale  

 Ligure per la messa a norma degli scarichi fognari della colonia, invio ad istituzioni di  

 Finale degli elenchi nominativi dei minori e del personale presente nei vari turni di  

 soggiorno presso la colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.17 

 1683 70 1683 1969 

  1.3-1311 Assistenza pubblica. 

   Contributo statale alle spese di gestione dell'assistenza estiva 1969: istanza alla  

 Prefettura corredata da dati e documentazione in appoggio, assegnazione dei  

 contributi ai singoli comuni, elenchi degli assistiti suddivisi per comune di residenza,  

 segnalazioni da parte di altri enti di minori che usufruiscono del contributo  

 ministeriale per le colonie estive.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.1 

 1684 71 1684 1969 

  1.3-1312 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti.  

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabella dietetica e programma  

 giornaliero, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.4 

 1685 71 1685 1969 

  1.3-1313 Istituto Medico Pedagogico. 

   Corrispondenza con l'Istituto Medico Pedagogico di Cremona per la partecipazione  

 alla colonia estiva di minori assistiti dal detto ente, elenchi degli iscritti, conteggi ed  

 estratti conto per il pagamento delle rette.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.5 

 1686 71 1686 1969 

  1.3-1314 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggio ed estratto  

 conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.12 

 1687 71 1687 1969 

  1.3-1315 Lavori di manutenzione della colonia. 

   Carteggio col geom. Pio Emanuele e diverse ditte in merito a lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e agli impianti della colonia; progetto e preventivo per l'impianto  

 di depurazione a cura della ditta Hydrobroken srl di Milano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.13 

 1688 71 1688 1969 

  1.3-1316 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, trasmissione di dati e informazioni, circolari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.16 

 1689 71 1689 1969 

  1.3-1317 Regolamentazione delle attività della colonia. 

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1968-1969. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.18 

 1690 71 1690 1969 

  1.3-1318 Rapporti con diversi enti ed istituzioni. 

   Carteggio con le madri Canossiane sul loro impegno presso i turni estivi della  

 colonia, le cure profilattiche necessarie, la liquidazione dei compensi; nulla osta  

 all'assunzione di personale da parte degli uffici di collocamento di Crema e Finale  

 Ligure; nota per aggiornamento elenco telefonico, avviso dell'ENEL di passaggio alla  

 tensione normalizzata, bigliettino di auguri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1969 fasc.19 

 1691 71 1691 1963-1970 

  1.3-1319 Elenco cronologico annuale delle oblazioni. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1692 71 1692 1965-1970; seguiti a 1976 

  1.3-1320 Scarico delle acque reflue della colonia. 

   Accordi con l'ANAS per l'attraversamento sotterraneo della statale Aurelia con la  

 tubazione di scarico delle acque reflue della colonia: realizzazione delle opere,  

 rilevazione di inconvenienti igienici da parte del Comune di Finale Ligure, ulteriore  

 intervento per il miglioramento dell'impianto di scarico, domanda di rinnovo  

 dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in mare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119 

 1693 71 1693 1969-1970 

  1.3-1321 Colonie invernale e estiva 1970. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 65 

 1694 71 1694 1969-1970 

  1.3-1322 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali ed estivi anno 1970 e alla riscossione di quote da saldare, elenchi dei  

 richiedenti un contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto (colonie  

 invernale ed estiva) e impegnative di pagamento a carico del Comune e dei familiari  

 per le rispettive quote di partecipazione, solleciti di pagamento; avvisi alle forze  
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 dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.5 

 1695 71 1695 1969-1970 

  1.3-1323 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1970. 

   Organizzazione del doposcuola e centro ricreativo presso la colonia di Finalpia per  

 l'a.s. 1969-1970: carteggio con le istituzioni scolastiche locali, elenchi nominativi  

 degli insegnanti incaricati, trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al  

 rientro dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio  

 come assistenti presso la colonia durante i turni estivi, dichiarazioni attestati il  

 servizio prestato dalle insegnanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.6 

 1696 71 1696 1969-1970 

  1.3-1324 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerario, orari, carrozze aggiuntive,  

 autorizzazione alla fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia; nota della  

 ditta Aschedamini per i viaggi dei minori partecipanti al turno invernale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.8 

 1697 71 1697 1969-1970 

  1.3-1325 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.9 

 1698 71 1698 1969-1970 

  1.3-1326 Lavori di manutenzione della colonia.  

   Carteggio col geom. Pio Emanuele e diverse ditte in merito a lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e agli impianti della colonia; relazione del geometra  

 sull'installazione di un ascensore, istanza di autorizzazione all'ANAS per la  

 costruzione di una passatoia in cemento e per la posa di uno specchio stradale in  

 fregio alla statale Aurelia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.11 

 1699 71 1699 1969-1970 

  1.3-1327 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, della  

 Provincia, di diversi comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto  

 minori ai soggiorni invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.13 

 1700 72 1700 1969-1970 

  1.3-1328 ONMI di Milano. 

   Carteggio con l'ONMI di Milano in merito all'organizzazione di soggiorni per minori tra  

 i 2 e i 3 anni (in turno unico gennaio/febbraio) assistiti da personale dipendente  

 ONMI, elenchi degli iscritti, elenchi del personale, tabella dietetica, estratti conto per il  

 pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.14 

 1701 72 1701 1969-1970 

  1.3-1329 Gestione del personale della colonia.  

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, note relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale,  

 comunicazioni relative a opere di manutenzione e arrivo di forniture; corrispondenza  

 con l'economa su magazzino e acquisti; note relative a singoli dipendenti, incarichi,  

 loro mansioni e liquidazioni dei compensi; domande di assunzione; disposizioni per  

 la direttrice e il bagnino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.15 

 1702 72 1702 1969-1970 
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  1.3-1330 Rapporti con diverse istituzioni. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, biglietti di auguri, circolari; congratulazioni al nuovo presidente della  

 Provincia di Cremona; avviso al medico provinciale di Savona dell'arrivo dei  

 partecipanti alla colonia estiva; avviso dal Comune di Finale Ligure per la riscossione  

 della tassa rifiuti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.16 

 1703 72 1703 1969-1970 

  1.3-1331 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1969-1970. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc. 17 

 1704 72 1704 1969-1970 

  1.3-1332 Rapporti con diversi enti ed istituzioni. 

   Carteggio con le madri Canossiane sul loro impegno presso i turni estivi della  

 colonia, le cure profilattiche necessarie, la liquidazione dei compensi; auguri natalizi  

 del vescovo di Crema; nota su fallimento di azienda per recupero partite alimentari a  

 basso costo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.18 

 1705 72 1705 1970 

  1.3-1333 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti pubblici e mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione  

 di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione delle rette dei  

 partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.1 

 1706 72 1706 1970 

  1.3-1334 Assistenza pubblica - anno 1970. 

   Corrispondenza con la Prefettura in merito ai contributi ministeriali a sostegno  

 dell'assistenza estiva a favore di minori svantaggiati, preventivo dei costi della  

 colonia, elenchi dei bambini suddivisi per comune di residenza iscritti con contributo,  

 rendiconti dell'assistenza effettuata. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.2 

 1707 72 1707 1970 

  1.3-1335 Banca Popolare di Crema e Cassa di Risparmio di Finale Ligure. 

   Corrispondenza con la Banca Popolare (tesoreria): estratti conto, erogazione di  

 contributo; cartelle delle imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia  

 per il pagamento, estratti conto e ricevute di versamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.3 

 1708 72 1708 1970 

  1.3-1336 Istituto medico pedagogico. 

   Convenzione con l'Istituto Medico Pedagogico di Cremona per la partecipazione alla  

 colonia estiva di minori assistito dal detto ente, elenchi degli iscritti, conteggi ed  

 estratti conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.4 

 1709 72 1709 1970 

  1.3-1337 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabella dietetica e programma  

 giornaliero, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.7 

 1710 72 1710 1970 

  1.3-1338 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, elenchi degli iscritti ai vari turni, conteggio ed estratto  

 conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.10 

 1711 72 1711 1970 

  1.3-1339 Oblazioni. 

   Richieste di contributi a istituto di credito e al Ministero della Pubblica Istruzione a  

 favore della colonia di Finalpia, ringraziamenti per le elargizioni ricevute, elenchi degli  

 oblatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1970 fasc.12 

 1712 72 1712 1967-1971 

  1.3-1340 Concessioni dell'area demaniale marittima.  

   Concessioni della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per gli anni 1968- 

 1971, carteggio concernente i rinnovi anche con la Delegazione di Spiaggia di Finale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117  

 1713 72 1713 1969-1971 

  1.3-1341 Rubrica alfabetica annuale degli oblatori. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1714 72 1714 1969-1971 

  1.3-1342 Protocollo della corrispondenza degli anni 1969-1971. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1715 72 1715 1970-1971 

  1.3-1343 Colonie invernale e estiva 1971. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95  

 1716 72 1716 1970-1971 

  1.3-1344 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione  

 delle rette dei partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.2 

 1717 72 1717 1970-1971 

  1.3-1345 Banca Popolare di Crema e Cassa di Risparmio di Finale Ligure.  

   Corrispondenza con la Banca Popolare (tesoreria) a proposito di estratti conto,  

 erogazione di un contributo, versamenti assicurativi per il personale; cartelle delle  

 imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per il pagamento,  

 estratti conto e ricevute di versamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.3 

 1718 73 1718 1970-1971 

  1.3-1346 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali ed estivi anno 1971, elenchi dei richiedenti un contributo per la retta della  

 colonia estiva, estratti conto (colonie invernale ed estiva) e impegnative di pagamento  

 a carico del Comune e dei familiari per le rispettive quote di partecipazione; avvisi alle  

 forze dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.4 

 1719 73 1719 1970-1971 

  1.3-1347 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1971. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per i minori in età  

 scolare ospitati nel turno invernale: carteggio con le istituzioni scolastiche locali,  

 elenchi nominativi dei minori suddivisi per classi scolastiche, trasmissione dei  

 giudizi scolastici alle varie scuole al rientro dei bambini dal soggiorno invernale;  

 nominativi delle insegnanti in servizio presso la colonia durante i turni estivi,  

 dichiarazioni attestati il servizio prestato dalle insegnanti.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.6 

 1720 73 1720 1970-1971 

  1.3-1348 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni  

 invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.7 

 1721 73 1721 1970-1971 

  1.3-1349 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva: invio di atti  

 e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e  

 personale, note relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale,  

 comunicazioni relative all'esecuzione di lavori di manutenzione e arrivo di forniture;  

 corrispondenza con l'economa su magazzino e acquisti; mansionario dell'assistente,  

 note relative a singoli dipendenti, incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei  

 compensi; domande di assunzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.13 

 1722 73 1722 1970-1971 

  1.3-1350 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi degli anni  

 1970 e 1971. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.15 

 1723 73 1723 1971 

  1.3-1351 Assistenza pubblica - anno 1971. 

   Corrispondenza con la Prefettura in merito ai contributi ministeriali a sostegno  

 dell'assistenza estiva a favore di minori svantaggiati, preventivo dei costi della  

 colonia, piano di ripartizione dei contributi ai comuni cremaschi, elenchi dei bambini  

 iscritti con contributo, rendiconti dell'assistenza effettuata.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.1 

 1724 73 1724 1971 

  1.3-1352 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabella dietetica e programma  

 giornaliero, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.5 

 1725 73 1725 1971 

  1.3-1353 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerario, orari, carrozze aggiuntive,  

 autorizzazione alla fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.8 

 1726 73 1726 1971 

  1.3-1354 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.9 

 1727 73 1727 1971 

  1.3-1355 INADEL.  

   Convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei  

 figli dei dipendenti assistiti, elenchi degli iscritti ai vari turni, estratti conto per il  

 pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.10 

 1728 73 1728 1971 

  1.3-1356 Oblazioni. 
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   Richieste di contributi ad enti ed istituzioni a favore della colonia di Finalpia,  

 ringraziamenti per le elargizioni ricevute, elenchi degli oblatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.11 

 1729 73 1729 1971 

  1.3-1357 ONMI di Milano. 

   Carteggio con l'ONMI di Milano in merito all'organizzazione di soggiorni per minori tra  

 i 2 e i 4 anni (in turno unico febbraio/marzo) assistiti da personale dipendente ONMI,  

 elenchi degli iscritti, elenchi del personale, estratti conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.12 

 1730 73 1730 1971 

  1.3-1358 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione, circolari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.14 

 1731 73 1731 1971 

  1.3-1359 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; disposizioni inviate dal Comune di Finale Ligure; liquidazione  

 compensi alle suore Canossiane per il lavoro svolto presso la colonia; dichiarazione  

 inviata al Tribunale dei minorenni; circolari di diversi enti ed istituzioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1971 fasc.16 

 1732 74 1732 1971-1972 

  1.3-1360 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali ed estivi anno 1972, elenchi dei richiedenti un contributo per la retta della  

 colonia estiva, estratti conto (colonie invernale ed estiva) e impegnative di pagamento  

 a carico del Comune e dei familiari per le rispettive quote di partecipazione; avvisi alle  

 forze dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.3 

 1733 74 1733 1971-1972 

  1.3-1361 Comune di Cremona. 

   Convenzione col Comune di Cremona per la partecipazione di minori al soggiorno  

 invernale presso la colonia di Finalpia, carteggio sull'organizzazione del viaggio e la  

 permanenza degli ospiti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.4 

 1734 74 1734 1971-1972 

  1.3-1362 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.8 

 1735 74 1735 1971-1972 

  1.3-1363 Oblazioni. 

   Richieste di contributi ad enti ed istituzioni a favore della colonia di Finalpia,  

 ringraziamenti a privati e istituti di credito per le elargizioni ricevute. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.11 

 1736 74 1736 1971-1972 

  1.3-1364 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni  

 invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.12 

 1737 74 1737 1971-1972 

  1.3-1365 ONMI di Milano. 
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   Carteggio con l'ONMI di Milano in merito all'organizzazione di soggiorni per minori  

 sotto i 3 anni (in turno unico marzo/aprile) assistiti da personale dipendente ONMI,  

 nulla osta delle istituzioni preposte, elenchi degli iscritti, tabelle dietetiche, estratti  

 conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.13 

 1738 74 1738 1971-1972 

  1.3-1366 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione della colonia invernale ed estiva:  

 mansionario della direttrice, invio di atti e disposizioni relativi ai turni invernali ed  

 estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e personale, note relative a pagamenti e  

 versamenti contributivi al personale, comunicazioni relative all'esecuzione di lavori di  

 manutenzione e arrivo di forniture; corrispondenza con l'economa su magazzino e  

 acquisti; note relative a singoli dipendenti, incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei  

 compensi; domande di assunzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.14 

 1739 74 1739 1971-1972 

  1.3-1367 Prefettura di Cremona. 

   Invio alla Prefettura di verbali di deliberazioni e atti di natura contabile per  

 l'approvazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.15 

 1740 74 1740 1972 

  1.3-1368 Oblazioni. 

   Bollettari di ricevute delle oblazioni - anno 1972. 

 2 bollettari 

 segnatura precedente: busta 122 

 1741 74 1741 1972 

  1.3-1369 Colonie invernale e estiva 1972. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 1742 74 1742 1972 

  1.3-1370 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione  

 delle rette dei partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.1 

 1743 75 1743 1972 

  1.3-1371 Banca Popolare di Crema e Cassa di Risparmio di Finale Ligure.  

   Corrispondenza con la Banca Popolare (tesoreria): regolamento del servizio di  

 tesoreria, estratti conto, erogazione di contributo, convocazione di assemblea dei  

 soci; cartelle delle imposte inviate alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per il  

 pagamento. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.2 

 1744 75 1744 1972 

  1.3-1372 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabella dietetica e programma  

 giornaliero, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.5 

 1745 75 1745 1972 

  1.3-1373 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1972. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per i minori in età  

 scolare ospitati nel turno invernale: corrispondenza con le istituzioni scolastiche di  

 Finale Ligure, elenchi nominativi e certificazioni attestanti il servizio prestato dalle  

 insegnanti incaricate, trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al rientro  

 dei bambini dal soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio presso la  
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 colonia durante i turni estivi inviati al locale Ispettorato Scolastico.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.6 

 1746 75 1746 1972 

  1.3-1374 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerario, orari, autorizzazione alla fermata  

 presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.7 

 1747 75 1747 1972 

  1.3-1375 INADEL.  

   Carteggio e invio di atti relativi alla stipulazione della convenzione con l'INADEL per la  

 partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli dei dipendenti assistiti, programma  

 giornaliero, tabella dietetica, elenchi degli iscritti, estratti conto per il pagamento delle  

 rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.9 

 1748 75 1748 1972 

  1.3-1376 Lavori di manutenzione della colonia.  

   Carteggio e relazioni del geom. Pio Emanuele in merito a lavori di manutenzione  

 necessari all'edificio e agli impianti della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.10 

 1749 75 1749 1972 

  1.3-1377 Rapporti con l'amministrazione regionale lombarda.  

   Invio di deliberazione al CO.RE.CO., circolari e comunicazioni della Regione  

 Lombardia su contributi regionali e svolgimento dei soggiorni climatici; domanda di  

 contributo regionale inviato dall'opera pia; assegnazione di contributi regionali ai  

 comuni cremaschi per l'iscrizione di minori alla colonia marina, elenchi dei  

 partecipanti iscritti col sostegno dei fondi regionali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.16 

 1750 75 1750 1972 

  1.3-1378 Regolamentazione delle attività della colonia. 

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri per i soggiorni invernali ed estivi dell'anno  

 1972. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.17 

 1751 75 1751 1972 

  1.3-1379 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; installazione di un telefono a gettoni presso la colonia; ordinanza  

 sindacale per la pulizia delle fosse di raccolta delle acque di scarico; risarcimento  

 danni a seguito di incidente stradale; contratto per la vigilanza notturna della colonia;  

 circolari di diversi enti ed istituzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1972 fasc.18 

 1752 75 1752 1972 

  1.3-1380 Salme riesumate. 

   Elenco nominativo di salme riesumate dal cimitero di Capergnanica e trasportate nel  

 cimitero di Crema, reparto vittime di guerra.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1753 75 1753 1968-1973 

  1.3-1381 Avvisi pubblici per le iscrizioni ai turni estivi e invernali della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 1754 75 1754 1969-1973 

  1.3-1382 Tabelle dietetiche. 

   Tabelle dietetiche per i soggiorni invernali ed estivi anni 1969-1973. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.15 
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 1755 75 1755 1971-1973 

  1.3-1383 Protocollo della corrispondenza degli anni 1971-1973. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1756 75 1756 1972-1973 

  1.3-1384 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione  

 delle rette dei partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.1 

 1757 75 1757 1972-1973 

  1.3-1385 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali ed estivi anno 1973, elenchi dei richiedenti un contributo per la retta della  

 colonia estiva, estratti conto (colonie invernale ed estiva) e impegnative di pagamento  

 a carico del Comune e dei familiari per le rispettive quote di partecipazione; avvisi alle  

 forze dell'ordine per la sorveglianza in stazione dei bambini di ritorno dalla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.4 

 1758 75 1758 1972-1973 

  1.3-1386 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.5 

 1759 76 1759 1972-1973 

  1.3-1387 ONMI di Milano. 

   Carteggio con l'ONMI di Milano in merito all'organizzazione di soggiorni per minori tra  

 i 2 e i 4 anni (in turni tra gennaio e maggio) assistiti da personale dipendente ONMI,  

 nulla osta delle istituzioni preposte, elenchi degli iscritti, tabelle dietetiche, estratti  

 conto per il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.10 

 1760 76 1760 1972-1973 

  1.3-1388 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1973. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per i minori in età  

 scolare ospitati nel turno invernale: corrispondenza con le istituzioni scolastiche di  

 Finale Ligure, certificazioni attestanti il servizio prestato dalle insegnanti incaricate,  

 trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al rientro dei bambini dal  

 soggiorno invernale; nominativi delle insegnanti in servizio presso la colonia durante  

 i turni estivi inviati a diverse istituzioni scolastiche.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.11 

 1761 76 1761 1972-1973 

  1.3-1389 Gestione del personale della colonia. 

   Carteggio dell'opera pia con la direzione (1) della colonia: invio di atti e disposizioni  

 relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni, arrivi e partenze di minori e personale, note  

 relative a pagamenti e versamenti contributivi al personale; comunicazioni relative a  

 singoli dipendenti, incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi; personale  

 dei vari turni sottoposto a visita medica e cure profilattiche; cartella clinica di Lodigiani  

 Angelo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.13 

 note:  

 (1) Le direttrici sono per la stagione invernale Bianchi Anna e per quella estiva Crotti Bragonzi Paola; da  

 settembre l'incarico passa alla suora Trombini Giulia.  

 1762 76 1762 1973 

  1.3-1390 Elenchi nominativi degli oblatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 
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 1763 76 1763 1973 

  1.3-1391 Oblazioni. 

   Bollettari di ricevute delle oblazioni - anni 1973. 

 2 bollettari 

 segnatura precedente: busta 122  

 1764 76 1764 1973 

  1.3-1392 Colonie invernale e estiva 1973. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95  

 1765 76 1765 1973 

  1.3-1393 Banca Popolare di Crema e Cassa di Risparmio.  

   Corrispondenza con la Banca Popolare (servizio di tesoreria): estratti conto,  

 erogazione di contributo, avvisi di assemblee dei soci, consegna dei bollettari di  

 riscossione; estratti conto e ricevute della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.2 

 1766 76 1766 1973 

  1.3-1394 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti.  

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, tabella dietetica e programma  

 giornaliero, conteggio ed estratto conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.3 

 1767 76 1767 1973 

  1.3-1395 INADEL.  

   Rettifica della convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei dipendenti assistiti, programma giornaliero, tabella dietetica,  

 elenchi degli iscritti, estratti conto per il pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.7 

 1768 76 1768 1973 

  1.3-1396 Oblazioni. 

   Richieste di contributi ad enti ed istituzioni a favore della colonia di Finalpia,  

 ringraziamenti a privati e istituti di credito per le elargizioni ricevute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.9 

 1769 76 1769 1973 

  1.3-1397 Lavori di manutenzione della colonia.  

   Carteggio con il geom. Pio Emanuele e le ditte incaricate in merito alla sollecita  

 esecuzione di lavori di manutenzione alla colonia in previsione dell'attività estiva.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.8 

 1770 76 1770 1973 

  1.3-1398 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni ed enti comunali di assistenza, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni  

 invernale ed estivo della colonia, elenchi dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.12 

 1771 76 1771 1973 

  1.3-1399 Rapporti con le amministrazioni regionali lombarda e ligure.  

   Invio di deliberazione al CO.RE.CO., circolari e comunicazioni della Regione  

 Lombardia su contributo regionale e autorizzazioni ai soggiorni in colonia; normativa  

 della Regione Liguria sullo svolgimento delle colonie climatiche.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.14 

 1772 76 1772 1973 

  1.3-1400 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti alle colonie e del personale a diversi enti ed istituzioni di  

 Finale Ligure; liquidazione bolletta acqua potabile al Comune di Finale Ligure,  

 versamento di anticipo alla SIP; accordi con l'Istituto Canossiane per l'assegnazione  
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 di alcune suore durante i turni estivi; circolari prefettizie e ministeriali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.16 

 1773 77 1773 1966-1974 

  1.3-1401 Dichiarazioni dei redditi. 

   Dichiarazioni annuali dei redditi dell'ente (ditte collettive non tassabili in base a  

 bilancio) relative agli esercizi 1965-1973. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 1774 77 1774 1970-1974 

  1.3-1402 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi giornalieri delle colonie estive per gli anni 1970-1974. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1775 77 1775 1971-1974 

  1.3-1403 Elenco cronologico annuale delle oblazioni. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1776 77 1776 1973-1974 

  1.3-1404 Rubrica alfabetica annuale degli oblatori. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Vista la sproporzione quantitativa delle registrazioni, il 1974 potrebbe essere solo iniziato.  

 1777 77 1777 1973-1974 

  1.3-1405 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1974. 

   Organizzazione del doposcuola presso la colonia di Finalpia per i minori in età  

 scolare ospitati nel turno invernale: corrispondenza con le istituzioni scolastiche di  

 Finale Ligure, certificati di servizio delle insegnanti incaricate, trasmissione dei  

 giudizi scolastici alle varie scuole al rientro dei bambini dal soggiorno invernale;  

 nominativi delle insegnanti occupate come assistenti durante le colonie estive inviati  

 all'Ispettorato Scolastico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1778 77 1778 1973-1974 

  1.3-1406 Banca Popolare di Crema e Cassa di Risparmio.  

   Corrispondenza con la Banca Popolare (servizio di tesoreria): estratti conto,  

 erogazione di contributo, comunicazione della nomina del presidente dell'opera pia;  

 estratti conto e ricevute della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1779 77 1779 1973-1974 

  1.3-1407 Protocollo della corrispondenza degli anni 1973-1974. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Si tratta del protocollo in uso presso la sede cremasca dell'opera pia.  

 1780 77 1780 1973-1974 

  1.3-1408 Rapporti con l'amministrazione regionale. 

   Invio di deliberazione ed altri atti al CO.RE.CO. e alla Regione Lombardia, contributo  

 regionale per le colonie 1973; circolari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1781 77 1781 1973-1974 

  1.3-1409 Rapporti con le Ferrovie dello Stato. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito all'organizzazione del trasporto dei  

 minori presso la colonia di Finalpia: itinerari, orari, richieste di vetture e fermate,  

 autorizzazioni alla fermata presso il casello ferroviario vicino alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1973 fasc.6 

 1782 77 1782 1974 

  1.3-1410 Colonie invernale e estiva 1974. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  
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 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95  

 1783 77 1783 1974 

  1.3-1411 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione  

 delle rette dei partecipanti; avvisi sull'organizzazione della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1784 77 1784 1974 

  1.3-1412 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni invernale ed estivo della  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n. 

 1785 77 1785 1974 

  1.3-1413 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti.  

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, obbligazioni ed estratti conto per  

 il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1786 77 1786 1974 

  1.3-1414 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali ed estivi anno 1974, elenchi dei richiedenti un contributo per la retta della  

 colonia estiva, estratti conto (colonie invernale ed estiva) e impegnative di pagamento  

 a carico del Comune e dei familiari per le rispettive quote di partecipazione;  

 segnalazione di consigliere dell'opera pia quale membro della consulta presso  

 l'assessorato comunale alle partecipazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1787 78 1787 1974 

  1.3-1415 Gestione del personale della colonia. 

   Accordi con l'Istituto Canossiano per l'affidamento alle suore della direzione e  

 sorveglianza dei turni estivi della colonia; carteggio dell'opera pia con la direzione  

 della colonia: invio di atti e disposizioni relativi ai turni invernali ed estivi, relazioni,  

 arrivi e partenze di minori e personale; comunicazioni relative a singoli dipendenti,  

 incarichi, loro mansioni e liquidazioni dei compensi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1788 78 1788 1974 

  1.3-1416 Oblazioni. 

   Richieste di contributi ad enti, istituzioni, istituti di credito a favore della colonia di  

 Finalpia, ringraziamenti a privati per le elargizioni ricevute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n. 

 1789 78 1789 1974 

  1.3-1417 Lavori di manutenzione. 

   Fatture e liquidazioni di competenze a varie ditte per l'esecuzione di lavori di  

 manutenzione presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1790 78 1790 1974 

  1.3-1418 INADEL.  

   Rettifica della convenzione stipulata con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei dipendenti assistiti, elenchi degli iscritti, estratti conto per il  

 pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1791 78 1791 1974 
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  1.3-1419 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1792 78 1792 1974 

  1.3-1420 ONMI di Milano. 

   Carteggio con l'ONMI di Milano in merito all'organizzazione di soggiorni per minori tra  

 i 2 e i 4 anni assistiti da personale dipendente ONMI, nulla osta delle istituzioni  

 preposte, elenchi degli iscritti, tabelle dietetiche, estratti conto per il pagamento delle  

 rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1793 78 1793 1974 

  1.3-1421 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  

 saluto del presidente uscente Tosetti Felice al presidente dell'Amministrazione  

 Provinciale, richiesta alla Prefettura su smaltimento di prodotto non atto al consumo,  

 citazione in Pretura a carico del custode della colonia di Finalpia, circolari di vari enti  

 ed istituzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1974 fasc. n.n.  

 1794 78 1794 1974-1975; antecedenti da 1972 

  1.3-1422 INADEL.  

   Convenzione con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli dei  

 dipendenti assistiti, proroga della convenzione, elenchi degli iscritti, estratti conto per  

 il pagamento delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.10 

 1795 78 1795 1974-1975 

  1.3-1423 Vertenza Rebagliati. 

   Proposta di concessione precaria a Rebagliati Angelo di un tratto di strada di  

 proprietà dell'ente per parcheggio di un veicolo, carteggio relativo con l'interessato ed  

 uno studio legale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 1796 78 1796 1974-1975 

  1.3-1424 Estratti conto. 

   Estratti conto del conto corrente attivo presso la Cassa di Risparmio di Genova e  

 Imperia (filiale di Finale Ligure).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 96 

 1797 78 1797 1974-1975 

  1.3-1425 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione  

 delle rette dei partecipanti; avvisi e pieghevoli illustrativi della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.1 

 1798 78 1798 1974-1975 

  1.3-1426 Banca Popolare di Crema. 

   Corrispondenza con la Banca Popolare (servizio di tesoreria): estratti conto,  

 consegna dei bollettari per le riscossioni delle entrate, erogazione di contributo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.2 

 1799 78 1799 1974-1975 

  1.3-1427 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti. 

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, estratto conto per il pagamento  

 delle rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.3 
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 1800 78 1800 1974-1975 

  1.3-1428 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 invernali ed estivi anno 1975, a contributi per l'acquisto di varie attrezzature,  

 all'allacciamento alla rete idrica; elenchi dei richiedenti un contributo per la retta della  

 colonia estiva, estratti conto e impegnative di pagamento a carico del Comune e dei  

 familiari per le rispettive quote di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.5 

 1801 78 1801 1974-1975 

  1.3-1429 Doposcuola presso la colonia di Finalpia - anno 1975. 

   Organizzazione del doposcuola e del centro ricreativo presso la colonia di Finalpia  

 per i minori in età scolare ospitati nel turno invernale: corrispondenza con le  

 istituzioni scolastiche di Finale Ligure, certificati di servizio delle insegnanti incaricate,  

 trasmissione dei giudizi scolastici alle varie scuole al rientro dei bambini dal  

 soggiorno invernale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.6 

 1802 79 1802 1974-1975 

  1.3-1430 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.9 

 1803 79 1803 1974-1975 

  1.3-1431 Oblazioni. 

   Richieste di contributi ad enti, istituzioni, istituti di credito, associazioni e privati  

 cittadini a favore della colonia di Finalpia, elargizioni concesse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.12 

 1804 79 1804 1974-1975 

  1.3-1432 Gestione del personale della colonia.  

   Organizzazione di un corso per assistenti della colonia; domande di assunzione,  

 affidamenti di incarichi; elenco del personale, corrispondenza dell'opera pia con la  

 direzione della colonia: invio di atti, relazioni, arrivi e partenze di minori e personale;  

 comunicazioni relative a singoli dipendenti, loro mansioni e liquidazioni dei  

 compensi; disposizioni al personale: mansionari, turni e orari di lavoro, libere uscite.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.14 

 1805 79 1805 1974-1975 

  1.3-1433 Regolamentazione delle attività della colonia. 

   Programmi delle attività e tabelle dietetiche per le colonie invernali ed estive dell'anno  

 1975. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.16 

 1806 79 1806 1974-1975 

  1.3-1434 Rapporti con l'amministrazione regionale. 

   Invio di deliberazione ed altri atti al CO.RE.CO., contributi della Regione Lombardia  

 per le colonie 1974 e 1975; normativa sulle colonie climatiche emessa dalla  

 Regione Liguria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.17 

 1807 79 1807 1975; antecedenti da 1970 

  1.3-1435 ONMI di Milano. 

   Convenzione con l'ONMI di Milano per l'accoglienza presso la colonia di minori tra i 2  

 e i 4 anni assistiti da personale dipendente dell'ONMI, nulla osta delle istituzioni  

 preposte, elenchi degli iscritti, tabelle dietetiche, estratti conto per il pagamento delle  

 rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.13 

 1808 79 1808 1975 

  1.3-1436 Tosetti Felice. 
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   Conferimento di una onorificenza a Tosetti Felice per l'attività svolta in qualità di  

 presidente dell'ente: avviso di riunione, testo del discorso, relazione della riunione,  

 articolo giornalistico, ringraziamenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 1809 79 1809 1975 

  1.3-1437 Gestione dei terreni agricoli di proprietà dell'ente. 

   Richiesta da parte di Gavioli Vicino Maddalena di cessione in affitto di un terreno sito  

 in Finale Ligure, scambio di note con Verzello Paolino in merito alla sua attività di  

 conduttore di un fondo di ragione dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 1810 79 1810 1975 

  1.3-1438 Ammessi alla colonia. 

   Elenchi nominativi topografico, alfabetico e numerico degli ammessi alla colonia  

 marina per l'anno 1975. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1811 79 1811 1975 

  1.3-1439 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1975. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1812 80 1812 1975 

  1.3-1440 Pulizia uffici. 

   Autorizzazione del Comune di Crema al geom. Stagni Mario (dipendente comunale)  

 ad affiancare il titolare del progetto per la ristrutturazione dello stabile della colonia di  

 Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119 

 1813 80 1813 1975 

  1.3-1441 Chiusura conto corrente. 

   Estinzione del conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio di Genova e  

 Imperia (filiale di Finale Ligure).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 96 

 1814 80 1814 1975 

  1.3-1442 Colonie invernale e estiva 1975. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 1815 80 1815 1975 

  1.3-1443 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1975. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc. n.n.  

 1816 80 1816 1975 

  1.3-1444 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni invernale ed estivo della  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.7 

 1817 80 1817 1975 

  1.3-1445 Trasporto dei bambini in colonia. 

   Accordi con le Ferrovie dello Stato per l'ottenimento della fermata in prossimità della  

 colonia sulla linea Genova-Ventimiglia per agevolare l'arrivo e la partenza degli ospiti,  

 prenotazioni di vetture per il trasporto dei bambini e del personale della colonia in  

 corrispondenza ai vari turni previsti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.8 

 1818 80 1818 1975 
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  1.3-1446 Lavori di sistemazione presso la colonia.  

   Accordi con diverse ditte per l'esecuzione di interventi di sistemazione presso le  

 strutture della colonia, preventivi e incarichi; liquidazione di competenze al geometra  

 Pio Emanuele. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.11 

 1819 80 1819 1975 

  1.3-1447 Prefettura di Cremona. 

   Richiesta di invio di atto alla Prefettura, circolare prefettizia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.15 

 1820 80 1820 1975 

  1.3-1448 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  

 corrispondenza col Comune di Finale Ligure su acquedotto e piano regolatore, avvisi  

 sul rientro dei bambini dalla colonia per l'attivazione del servizio di vigilanza presso la  

 stazione ferroviaria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1975 fasc.18 

 1821 80 1821 1929-1976 

  1.3-1449 Diritti di passaggio sui fondi dell'ente. 

   Carteggio con Ventura Biagio e con la direttrice dell'ospizio marino in merito alla  

 concessione del diritto di passaggio su fondi ed aree di ragione dell'ente per  

 necessità agricole e alla rimozione di una pianta pericolante.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 1822 80 1822 1969-1976 

  1.3-1450 Rassegna stampa. 

   Rassegna stampa: numeri di diverse testate giornalistiche locali riportanti articoli  

 sulla colonia di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 123  

 1823 80 1823 1972-1976 

  1.3-1451 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Corso per animatori organizzato dall'Amministrazione Provinciale; comunicazioni e  

 circolari del CO.RE.CO. e dell'Ufficio del Medico Provinciale di Savona; distruzione di  

 lattine di succo di frutta dichiarato non idoneo al consumo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc. n.n.  

 1824 80 1824 1974-1976; antecedenti da 1970 

  1.3-1452 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Programmi delle attività e tabelle dietetiche delle colonie invernali ed estive degli anni  

 1974-1976. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc. n.n.  

 note:  

 (1) Contiene anche come modello una tabella dietetica della colonia del 1970.  

 1825 80 1825 1974-1976 

  1.3-1453 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Norme e disposizioni della Regione Lombardia per la concessione di contributi  

 spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature e l'esecuzione di interventi migliorativi a  

 strutture di vacanza dei minori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104  

 1826 80 1826 1974-1976 

  1.3-1454 Regolamentazione delle attività della colonia. 

   Tabelle dietetiche per gli ospiti dei soggiorni invernali 1975 e 1976, relazione sulle  

 caratteristiche ambientali della colonia marina, programma giornaliero del soggiorno  

 invernale 1976, lista dei generi giacenti al settembre 1976.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1827 80 1827 1974-1976 

  1.3-1455 Sistemazione impianti elettrici. 
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   Sistemazione degli impianti elettrici presso i vari padiglioni dell'edificio della colonia:  

 incarico alla ditta Cremonini Federico, preventivi e offerte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.9 

 1828 80 1828 1975-1976 

  1.3-1456 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione  

 delle rette dei partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.1 

 1829 80 1829 1975-1976 

  1.3-1457 Doposcuola. 

   Organizzazione del doposcuola invernale presso la colonia di Finalpia: domanda  

 d'autorizzazione alle istituzioni scolastiche di Finale Ligure, nominativi delle  

 insegnanti incaricate, numero dei frequentanti, attestazioni di servizio per il personale  

 addetto al doposcuola, piani di lavoro e programmi svolti dalle insegnanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.7 

 1830 81 1830 1975-1976 

  1.3-1458 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni invernale ed estivo della  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.8 

 1831 81 1831 1975-1976 

  1.3-1459 Oblazioni. 

   Richieste di contributi ad enti, istituzioni, istituti di credito, associazioni e privati  

 cittadini a favore della colonia di Finalpia, elargizioni concesse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.10 

 1832 81 1832 1975-1976 

  1.3-1460 Gestione del personale della colonia. 

   Organizzazione di un corso per assistenti della colonia, elenco degli iscritti; domande  

 di assunzione, affidamenti di incarichi; corrispondenza dell'opera pia con la direzione  

 della colonia: invio di atti, relazioni, arrivi e partenze di minori e personale;  

 comunicazioni relative a singoli dipendenti, loro mansioni e liquidazioni dei  

 compensi; disposizioni al personale: mansionari, turni e orari di lavoro, libere uscite.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.11 

 1833 81 1833 1975-1976 

  1.3-1461 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programmi per la colonia invernale ed estiva anno 1976.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.14 

 1834 81 1834 1975-1976 

  1.3-1462 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.15 

 1835 81 1835 1975-1976 

  1.3-1463 Mansionari per il personale delle colonie 1975-1976. 

   Mansionari e regolamenti di servizio per la direttrice, le inservienti, le assistenti e il  

 bagnino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc. n.n. 

 1836 82 1836 1976 

  1.3-1464 Ammessi alla colonia. 

   Elenco numerico nominativo degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1976,  

 impegnative ed elenchi diversi (distribuzione nelle camerate, quote contributo e  
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 pagamenti, permessi di uscita).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1837 82 1837 1976 

  1.3-1465 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1976, riepiloghi dei consumi di alcuni generi, buoni di  

 acquisto economato. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1838 82 1838 [1976] 

  1.3-1466 Testi di canzoni. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene testi di canzoni popolari, tradizionali, d'autore. L'indicazione cronologica si suggerisce per il fatto  

 che entro lo stesso raccoglitore si conserva anche un elenco di libri consegnati alla biblioteca della colonia  

 nell'anno 1976.  

 1839 82 1839 1976 

  1.3-1467 Accoglienza di alcuni minori spastici. 

   Accordi col Patronato di Assistenza Bambini Discinetici di Crema per ospitare in  

 colonia alcuni minori spastici, progetto della scale ad accesso da realizzare per  

 facilitare la discesa in spiaggia dei disabili.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 1840 82 1840 1976 

  1.3-1468 Colonie invernale e estiva 1976. 

   Gestione delle colonie: elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi  

 per turni, riepiloghi delle rette e delle spese.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95  

 1841 82 1841 1976 

  1.3-1469 Banca Popolare di Crema. 

   Corrispondenza con la Banca Popolare (servizio di tesoreria), verifica di cassa,  

 estratti conto, consegna dei bollettari per le riscossioni delle entrate, richiesta di  

 finanziamento per il ripiano del disavanzo d'amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.2 

 1842 82 1842 1976 

  1.3-1470 Cassa Mutua Malattia per i Coltivatori Diretti.  

   Convenzione con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per la partecipazione ai soggiorni  

 in colonia dei figli dei coltivatori, elenchi degli iscritti, obbligazioni e pagamenti delle  

 rette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.3 

 1843 82 1843 1976 

  1.3-1471 Comune di Crema. 

   Corrispondenza col Comune di Crema in merito ai turni, alle partenze e ai rientri di  

 minori dai soggiorni estivi, relazioni e dati statistici sui soggiorni degli anni 1974,  

 1975; elenchi dei richiedenti un contributo per la retta della colonia estiva, estratti  

 conto e impegnative di pagamento a carico del comune e dei familiari per le rispettive  

 quote di partecipazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.4 

 1844 82 1844 1976 

  1.3-1472 INADEL.  

   Convenzione con l'INADEL per la partecipazione ai soggiorni in colonia dei figli dei  

 dipendenti assistiti, elenchi degli iscritti, esposto da parte di un genitore rispetto ai  

 metodi pedagogici utilizzati in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.9 

 1845 82 1845 1976 

  1.3-1473 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  
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 invio di documentazione all'ospedale per ricovero di due minori, note su arrivi e  

 partenze degli ospiti nei vari turni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.13 

 1846 82 1846 1976 

  1.3-1474 Trasporto bambini in colonia.  

   Corrispondenza con le Ferrovie dello Stato in merito a richieste di vetture e fermate  

 per agevolare l'arrivo e la partenza dei minori presso la colonia di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1976 fasc.14 

 1847 82 1847 1918-1977 

  1.3-1475 Concessione della fermata dei treni viaggiatori presso la località di Finalpia.  

   Accordi con le Ferrovie dello Stato per la stipulazione della concessione di una  

 fermata ferroviaria per i viaggiatori in località Finalpia (linea Sanpierdarena- 

 Ventimiglia), atti di convenzione, adempimenti contrattuali, fiscali e finanziari con le  

 Ferrovie e l'Intendenza di Finanza, e rinnovi delle convenzioni.   

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 98 

 1848 82 1848 1959-1977 

  1.3-1476 Infortuni. 

   Denunce di infortuni occorsi ai lavoratori della colonia e agli ospiti durante i soggiorni  

 in colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 121 

 1849 83 1849 1971-1977 

  1.3-1477 Concessioni dell'area demaniale marittima.  

   Concessioni della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per gli anni 1972- 

 1977, carteggio concernente i rinnovi e l'acquisto di attrezzature di sicurezza anche  

 con la Delegazione di Spiaggia di Finale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117 

 1850 83 1850 1972-1977 

  1.3-1478 Servizio di tesoreria e riscossione per gli anni 1972-1981. 

   Conferma dell'affidamento del servizio alla Banca Popolare di Crema, schema di  

 regolamento, convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa,  

 richiesta di anticipazione di cassa al tesoriere, proroga, finanziamento per ripiano di  

 disavanzo di amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 105 

 1851 83 1851 1976-1977; antecedenti da 1974 

  1.3-1479 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia invernale ed estiva e alla liquidazione  

 delle rette dei partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.1 

 1852 83 1852 1976-1977 

  1.3-1480 Ammessi alla colonia. 

   Elenco numerico nominativo degli ammessi alla colonia marina invernale 1976- 

 1977, elenchi alfabetici, liberatorie per il ritiro di minori, elenchi di distribuzione nelle  

 camerate, impegnative al pagamento di quote, programma giornaliero, note e  

 carteggio relativi all'andamento del soggiorno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1853 83 1853 1976-1977 

  1.3-1481 Generi alimentari. 

   Lista dei generi giacenti al settembre 1976, schede cronologiche di consumo dei  

 generi alimentari somministrati presso la colonia marina invernale 1976-1977, note  

 relative a forniture. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1854 83 1854 1976-1977 

  1.3-1482 Contributi regionali per le colonie. 
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   Normativa regionale in materia di assegnazione di contributi a sostegno dei  

 soggiorni vacanze per minori - anno 1977 trasmessa dall'architetto Magi Braschi  

 Emilio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 105  

 1855 83 1855 1976-1977 

  1.3-1483 Protocollo della corrispondenza degli anni 1976-1977. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc. n.n. 

 1856 83 1856 1976-1977 

  1.3-1484 Banca Popolare di Crema. 

   Elargizione effettuata dalla Banca Popolare di Crema (titolare del servizio di tesoreria  

 dell'opera pia); estratti conto, note sui titoli depositati e i tassi d'interesse, consegna  

 dei bollettari per le riscossioni delle entrate, verbale di verifica di cassa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.2 

 1857 83 1857 1976-1977 

  1.3-1485 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito ai turni, alle partenze e ai rientri di  

 minori dai soggiorni invernali ed estivi; elenchi dei richiedenti un contributo per la  

 retta della colonia, estratti conto e impegnative di pagamento a carico del comune e  

 dei familiari per le rispettive quote di partecipazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.4 

 1858 83 1858 1976-1977 

  1.3-1486 Carteggio con fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.7 

 1859 83 1859 1976-1977 

  1.3-1487 Lavori di manutenzione. 

   Carteggio con il geom. Pio Emanuele in merito ad opere eseguite e a liquidazione  

 del compenso; affidamenti di piccoli lavori di manutenzione e sistemazione della  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.8 

 1860 83 1860 1976-1977 

  1.3-1488 Oblazioni. 

   Richieste di sussidi a diversi istituti di credito, ringraziamenti per i contributi ottenuti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.9 

 1861 83 1861 1976-1977 

  1.3-1489 Gestione del personale dei soggiorni invernale ed estivo.  

   Corrispondenza della direttrice della colonia Bianchi Anna: note relative a forniture,  

 personale, attività, arrivo e partenze di minori, invio di atti al segretario, relazioni al  

 presidente dell'opera pia; corso di aggiornamento per assistenti ed animatori;  

 mansionari e incarichi e liquidazione dei compensi al personale; attestazioni di  

 servizio; caso di maltrattamenti su minore ospitato.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.10 

 1862 84 1862 1976-1977 

  1.3-1490 Pubblicazioni e propaganda per i soggiorni invernale ed estivo in colonia anno  

 1977. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti, giornali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.11 

 1863 84 1863 1977; antecedenti da 1974 

  1.3-1491 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni invernale ed estivo della  
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 colonia. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.6 

 note:  

 (1) Contiene anche liquidazioni di pagamento relative a colonie di anni precedenti.  

 1864 84 1864 1977 

  1.3-1492 Comunicazione di attribuzione numero di codice fiscale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 1865 84 1865 1977 

  1.3-1493 Buoni di consegna fornitori per generi vari alla colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1866 84 1866 1977 

  1.3-1494 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1977. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1867 84 1867 1977 

  1.3-1495 Ammessi alla colonia. 

   Elenco numerico nominativo degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1977,  

 elenchi diversi suddivisi per turno (alfabetici e delle quote contributo, elenchi di  

 distribuzione nelle camerate e nei mezzi di trasporto, note personali). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1868 84 1868 1977 

  1.3-1496 Personale per la colonia. 

   Richieste di assunzione presso la colonia marina invernale (inverno 1977-1978) per  

 vari incarichi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1869 84 1869 1977 

  1.3-1497 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  

 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 1870 84 1870 1977 

  1.3-1498 Comune di Finale Ligure. 

   Normativa e circolari della Prefettura di Savona e della Regione Liguria trasmesse  

 dal Comune di Finale Ligure. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.5 

 1871 84 1871 1977 

  1.3-1499 Regione Lombardia. 

   Disposizioni della Regione Lombardia in merito all'organizzazione dei soggiorni  

 climatici per minori, dati sulla colonia forniti dal presidente dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.12 

 1872 84 1872 1977 

  1.3-1500 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Tabelle dietetiche e programma giornaliero delle attività per il soggiorno estivo 1977.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.13 

 1873 84 1873 1977 

  1.3-1501 Trasporto bambini alla colonia estiva.  

   Norme per il trasporto in treno dei bambini diretti alle colonie estive, accordi con la  

 ditta Aschedamini per l'organizzazione dei viaggi dei vari turni estivi alla colonia di  

 Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc.14 

 1874 84 1874 1977 
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  1.3-1502 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  

 domanda di Gavioli Maddalena per l'ottenimento in affitto di un terreno di proprietà  

 dell'opera pia, reiezione dell'istanza; circolari ministeriali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1977 fasc. 15 

 1875 84 1875 1964-1978; antecedenti da 1889 

  1.3-1503 Acquisto di terreno. 

   Acquisto da parte dell'opera pia di un terreno situato nei pressi della colonia di  

 proprietà di Mendaro Giambattista, carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito alla  

 ridefinizione dei confini tra le proprietà dell'opera pia e quelle delle Ferrovie, rettifica  

 dell'intestazione catastale del terreno. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 98  

 note:  

 (1) Contiene anche in copia l'atto di acquisto del terreno effettuato da parte di Mendaro nel 1889 dal demanio  

 pubblico; l'opera pia lo acquista a sua volta nel 1914.  

 1876 84 1876 1972-1978 

  1.3-1504 Interventi su alberi e piante. 

   Carteggio con il Corpo Forestale dello Stato e il Comune di Finale Ligure in merito ad  

 interventi di rimozione alberi pericolanti e di disinfestazione di piante da parassiti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117  

 1877 85 1877 1973-1978 

  1.3-1505 Avvisi pubblici per le iscrizioni ai turni estivi e invernali della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93 

 1878 85 1878 1975-1978 

  1.3-1506 Interventi di messa in sicurezza. 

   Caduta massi e terriccio dai terreni situati sopra l'edificio della colonia: sopralluogo  

 tecnico, carteggio relativo all'individuazione delle competenze e delle responsabilità e  

 ai possibili interventi di messa in sicurezza.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 1879 85 1879 1976-1978 

  1.3-1507 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Richiesta alla Regione Lombardia di contributo spese per l'anno 1977 per l'acquisto  

 di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi e  

 pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104  

 1880 85 1880 1976-1978 

  1.3-1508 Richiesta di contributi. 

   Ristrutturazione e rinnovo delle attrezzature della colonia: carteggio col sindaco di  

 Crema per l'ottenimento di contributi economici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 1881 85 1881 1977-1978 

  1.3-1509 Istituti bancari. 

   Elargizione effettuata dalla Banca Popolare di Crema (titolare del servizio di tesoreria  

 dell'opera pia); estratti conto, note sui titoli depositati e i tassi d'interesse, consegna  

 dei bollettari per le riscossioni delle entrate alla Banca Popolare; sollecito di  

 pagamento da altro istituto bancario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.2 

 1882 85 1882 1977-1978 

  1.3-1510 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture,  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.5 

 1883 85 1883 1978 
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  1.3-1511 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1978, riepiloghi dei consumi di alcuni generi, buoni di  

 acquisto economato. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1884 85 1884 1978 

  1.3-1512 Ammessi alla colonia. 

   Elenco numerico nominativo degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1978,  

 elenchi diversi suddivisi per turno (elenco alfabetico e delle quote contributo,  

 distribuzione nelle camerate, distribuzione nei mezzi di trasporto).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1885 85 1885 1978 

  1.3-1513 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  

 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 1886 85 1886 1978 

  1.3-1514 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e previdenziali, ditte e privati in merito  

 all'iscrizione di minori ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei  

 partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.1 

 1887 86 1887 1978 

  1.3-1515 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.4 

 1888 86 1888 1978 

  1.3-1516 Oblazioni. 

   Elargizione effettuata dalla Cassa Rurale ed Artigiana di S.Bernardino all'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.6 

 1889 86 1889 1978 

  1.3-1517 Personale della colonia estiva.  

   Direttrice della colonia Bianchi Anna: note relative a forniture, personale, attività, arrivo  

 e partenze di minori, invio di atti al segretario, relazioni al presidente dell'opera pia;  

 domande di assunzione, incarichi e liquidazione dei compensi al personale;  

 attestazioni di servizio; mansionario del bagnino e dell'economa; lavori da eseguire  

 da parte del personale.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.7 

 1890 86 1890 1978 

  1.3-1518 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti, giornali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.8 

 1891 86 1891 1978 

  1.3-1519 Regolamentazione delle attività della colonia.  

   Programma giornaliero delle attività della colonia estiva, tabella dietetica; note sulle  

 caratteristiche della località e dei locali adibiti a colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.9 

 1892 86 1892 1978 

  1.3-1520 Trasporto dei bambini per la colonia estiva.  

   Norme per il trasporto in treno dei bambini diretti alle colonie estive, accordi con la  

 ditta Aschedamini per l'organizzazione dei viaggi dei vari turni estivi alla colonia di  

 Finalpia. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.10 

 1893 86 1893 1978 

  1.3-1521 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  

 corso per animatori organizzato dalla Regione Lombardia; domanda di contributo  

 all'Amministrazione Provinciale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.11 

 1894 86 1894 1978 

  1.3-1522 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito ai turni, alle partenze e ai rientri di  

 minori dai soggiorni estivi; elenchi dei richiedenti un contributo per la retta della  

 colonia estiva, estratti conto e impegnative di pagamento a carico del comune e dei  

 familiari per le rispettive quote di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1978 fasc.12 

 1895 86 1895 1975-1979 

  1.3-1523 Dichiarazioni dei redditi. 

   Dichiarazioni annuali dei redditi dell'ente (società ed enti soggetti all'imposta sul  

 reddito delle persone giuridiche: mod.750 e mod.760) relative agli esercizi 1974- 

 1978. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85  

 1896 86 1896 1976-1979 

  1.3-1524 Rinnovo locali e mobilio. 

   Rapporti con l'amministrazione comunale di Crema, le forze politiche, il Consiglio  

 Sanitario di Zona in merito al sostegno economico per opere di adeguamento  

 necessarie all'edificio della colonia e al rinnovo di alcune attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 1897 86 1897 1977-1979 

  1.3-1525 Rubrica alfabetica dei fornitori. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Per ogni fornitore si indicano data, numero e importo della fattura relativa, oltre al numero di mandato  

 corrispondente.  

 1898 86 1898 1977-1979 

  1.3-1526 Trasferimento delle IPAB ai comuni. 

   Normativa statale e regionale in materia di assistenza, indagine conoscitiva sulle  

 IPAB in Lombardia (questionario ed estratto del bilancio 1977), circolari della  

 Regione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 105  

 1899 86 1899 1977-1979 

  1.3-1527 Protocollo della corrispondenza degli anni 1977-1979. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.9 

 1900 86 1900 1979; antecedenti da 1977 

  1.3-1528 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori  

 ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.1 

 1901 87 1901 1979 

  1.3-1529 Ammessi alla colonia. 

   Rubrica topografica (per provenienza) nominativa degli ammessi alla colonia marina  

 per l'anno 1979, elenchi nominativi vari suddivisi per turno (matricola alfabetica,  

 distribuzione nelle camerate, quote contributo e pagamenti, viaggi).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1902 87 1902 1979 

  1.3-1530 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  
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   Elenchi nominativi dei partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi delle  

 rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 1903 87 1903 1979 

  1.3-1531 Istituti bancari. 

   Elargizioni effettuate dalla Cassa Rurale ed Artigiana di S.Bernardino e dalla Banca  

 Popolare di Crema (titolare del servizio di tesoreria dell'opera pia); estratti conto della  

 Banca Popolare e note sui titoli depositati e i tassi d'interesse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.2 

 1904 87 1904 1979 

  1.3-1532 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito ai turni, alle partenze e ai rientri di  

 minori dai soggiorni estivi, rimborso spese; elenchi dei richiedenti un contributo per  

 la retta della colonia estiva, estratti conto e impegnative di pagamento a carico del  

 comune e dei familiari per le rispettive quote di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.3 

 1905 87 1905 1979 

  1.3-1533 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.5 

 1906 87 1906 1979 

  1.3-1534 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.6 

 1907 87 1907 1979 

  1.3-1535 Personale della colonia estiva.  

   Direttrice della colonia Bianchi Anna: incarico, note relative a forniture, personale,  

 attività, arrivo e partenze di minori, invio di atti al segretario, relazioni al presidente  

 dell'opera pia; domande di assunzione, incarichi e liquidazione dei compensi al  

 personale; attestazioni di servizio; norme per il servizio dell'assistente e il personale  

 ausiliario.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.7 

 1908 87 1908 1979 

  1.3-1536 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti, giornali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.8 

 1909 87 1909 1979 

  1.3-1537 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  

 nota del Comune di Finale Ligure sull'erogazione dell'acqua potabile, avviso di  

 cambio di numero telefonico, invio al congresso provinciale U.N.E.B.A.; circolari  

 dell'Amministrazione Provinciale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1979 fasc.10 

 1910 88 1910 1951-1980 

  1.3-1538 Attraversamento della strada statale Aurelia. 

   Carteggio con l'ANAS (compartimento di Genova) in merito a segnalazioni di  

 inconvenienti e pericolosità connessi alla vicinanza e all'attraversamento della statale  

 Aurelia in prossimità della colonia di Finalpia: proposte e attuazione di opere di  

 adeguamento a risoluzione dei problemi denunciati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119 

 1911 88 1911 1971-1980 
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  1.3-1539 Acquisto di arredi e attrezzature.  

   Acquisto di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi  

 e pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature, note spese (anche per riparazioni) e  

 bolle di consegna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104 

 1912 88 1912 1978-1980 

  1.3-1540 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Richiesta alla Regione Lombardia di contributo spese per l'anno 1979 per l'acquisto  

 di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi e  

 pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104  

 1913 88 1913 1979-1980 

  1.3-1541 Ammessi alla colonia. 

   Rubrica alfabetica nominativa degli ammessi alla colonia marina per gli anni 1979- 

 1980. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1914 88 1914 1979-1980 

  1.3-1542 Avvisi dell'Ufficio Metrico Provinciale sul controllo metrico pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 1915 88 1915 1979-1980 

  1.3-1543 Protocollo della corrispondenza degli anni 1979-1980. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc. n.n.  

 1916 88 1916 1979-1980 

  1.3-1544 Personale della colonia estiva.  

   Direttrice della colonia Bianchi Anna: incarico, note relative a forniture, personale,  

 attività, autorizzazioni al ritiro di minori, invio di atti al segretario; domande di  

 assunzione, incarichi e liquidazione dei compensi al personale; attestazioni di  

 servizio; norme per il servizio dell'assistente e il personale ausiliario; denunce di  

 infortuni occorsi ad ospiti.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.6 

 1917 88 1917 1980 

  1.3-1545 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1980 dei redditi dell'anno 1979 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 1918 88 1918 1980 

  1.3-1546 Ammessi alla colonia. 

   Rubrica topografica (per provenienza) nominativa degli ammessi alla colonia marina  

 per l'anno 1980, elenchi nominativi vari suddivisi per turno (matricola alfabetica,  

 distribuzione nelle camerate, quote contributo e pagamenti, note personali).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1919 88 1919 1980 

  1.3-1547 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1980, riepiloghi dei consumi di alcuni generi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1920 89 1920 1980 

  1.3-1548 Prospetti dimostrativi dell'attività della colonia estiva e dei relativi costi per l'anno  

 1980. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1921 89 1921 1980 

  1.3-1549 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  
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 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 1922 89 1922 1980 

  1.3-1550 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1980. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc. n.n. 

 1923 89 1923 1980 

  1.3-1551 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori  

 ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.1 

 1924 89 1924 1980 

  1.3-1552 Istituti bancari. 

   Elargizioni effettuate dalla Cassa Rurale ed Artigiana di S.Bernardino e dalla Banca  

 Popolare di Crema (titolare del servizio di tesoreria dell'opera pia); consegna di  

 bollettari alla tesoreria per la riscossione delle entrate, estratti conto della Banca  

 Popolare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.2 

 1925 89 1925 1980 

  1.3-1553 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito a partenze e rientri di minori dai  

 vari turni estivi, all'assegnazione e alla liquidazione di contributi finanziari; elenchi dei  

 richiedenti un contributo per la retta della colonia estiva, estratti conto e obbligazioni  

 di pagamento a carico del comune e dei familiari per le rispettive quote di  

 partecipazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.4 

 1926 89 1926 1980 

  1.3-1554 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.5 

 1927 89 1927 1980 

  1.3-1555 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva 1980. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti, giornali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.7 

 1928 89 1928 1980 

  1.3-1556 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  

 segnalazione alla Capitaneria di Porto di natanti che scaricano rifiuti nel mare  

 antistante la colonia; richieste di utilizzo di parte della spiaggia da parte di residenti in  

 Finale Ligure; nota su pagamento ad impresa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.8 

 1929 89 1929 1980 

  1.3-1557 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1980 fasc.9 

 1930 89 1930 1976-1981 

  1.3-1558 Pulizia uffici. 

   Incarico alla ditta individuale Fasson Duilio, sua sostituzione con altra ditta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119 

 1931 89 1931 1980-1981 

  1.3-1559 Rubrica alfabetica dei fornitori. (1) 
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 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Per ogni fornitore si indicano data, numero e importo della fattura relativa, oltre al numero di mandato  

 corrispondente.  

 1932 89 1932 1980-1981 

  1.3-1560 Abbattimento di alberi lungo la strada statale Aurelia. 

   Carteggio con l'ANAS e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della  

 Liguria per l'abbattimento di alberi pericolanti lungo la statale Aurelia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 1933 89 1933 1981 

  1.3-1561 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1981 dei redditi dell'anno 1980 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni, dichiarazioni relative ai numeri di codice fiscale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 1934 90 1934 1981 

  1.3-1562 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1981, tabelle riepilogative delle rimanenze e dei consumi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1935 90 1935 1981 

  1.3-1563 Ammessi alla colonia. 

   Rubrica alfabetica nominativa degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1981,  

 elenchi diversi suddivisi per turno (alfabetici e delle quote contributo, elenchi di  

 distribuzione nelle camerate e nei mezzi di trasporto). (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Alcuni elenchi comprendono anche il personale assegnato ai diversi turni, così come atti ed elenchi relativi  

 all'organizzazione degli orari di servizio e riposo del personale.  

 1936 90 1936 1981 

  1.3-1564 Proposta di cessione dei locali della colonia.  

   Scambio di note con altro ente per la proposta di cessione dei locali della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1937 90 1937 1981 

  1.3-1565 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  

 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95  

 1938 90 1938 1981 

  1.3-1566 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1981.  

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc. n.n.  

 1939 90 1939 1981 

  1.3-1567 Rapporti con altri enti ed istituzioni. 

   Invio elenchi degli iscritti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure;  

 denuncia di caduta massi per lavori in zona; incontro presso il Comune di Crema  

 sulla formazione degli animatori ai soggiorni vacanza per minori; schede sui beni  

 storico-artistici (colonia e archivio) dell'ente inviati alla Regione Lombardia.  

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.9 

 1940 90 1940 1981 

  1.3-1568 Personale della colonia estiva.  

   Direttrice della colonia Bianchi Anna: incarico, note relative a forniture, personale,  

 attività, autorizzazioni al ritiro di minori; domande di assunzione, incarichi al  

 personale, mansionari, liquidazione dei compensi (assistente medico, vice direttrice,  

 custode, bagnino, assistenti, animatore); attestazioni di servizio; denunce di infortuni  

 occorsi ad ospiti.     

 1 fascicolo 



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 221 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.7 

 1941 90 1941 1981 

  1.3-1569 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti, giornali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.8 

 1942 90 1942 1981 

  1.3-1570 Istituti bancari. 

   Elargizioni effettuate dalla Cassa Rurale ed Artigiana di S.Bernardino e dal Credito  

 Commerciale; carteggio con la Banca Popolare di Crema per il servizio di tesoreria,  

 lo stanziamento di un sussidio, acquisto di titoli, estratti conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.6 

 1943 90 1943 1981 

  1.3-1571 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori,  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, elenchi di fatture.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.5 

 1944 91 1944 1981 

  1.3-1572 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.4 

 1945 91 1945 1981 

  1.3-1573 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito a partenze e rientri di minori dai  

 vari turni estivi, all'assegnazione e alla liquidazione di contributi finanziari; elenchi dei  

 richiedenti un contributo per la retta della colonia estiva, domande, estratti conto e  

 obbligazioni di pagamento a carico del comune e dei familiari per le rispettive quote  

 di retta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.2 

 1946 91 1946 1981 

  1.3-1574 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori  

 ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1981 fasc.1 

 1947 91 1947 1974-1982 

  1.3-1575 Norme, commenti tecnici e circolari della Regione in merito al controllo sugli atti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1948 91 1948 1976-1982 

  1.3-1576 Concessioni dell'area demaniale marittima.  

   Concessioni della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per gli anni 1972- 

 1977, carteggio concernente i rinnovi e la definizione dell'arenile in concessione  

 anche con la Delegazione di Spiaggia di Finale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117 

 1949 91 1949 1979-1982 

  1.3-1577 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Richiesta alla Regione Lombardia di contributo spese per l'anno 1980 per l'acquisto  

 di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi e  

 pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104 

 1950 91 1950 1979-1982 

  1.3-1578 Rassegna stampa. 

   Rassegna stampa: numeri di diverse testate giornalistiche locali riportanti articoli  
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 sulla colonia di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 123  

 1951 91 1951 1980-1982 

  1.3-1579 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Richiesta alla Regione Lombardia di contributo spese per l'anno 1981 per l'acquisto  

 di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi e  

 pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104 

 1952 91 1952 1981-1982 

  1.3-1580 Ammessi alla colonia. 

   Registro numerico nominativo degli ammessi alla colonia marina per gli anni 1981 e  

 1982. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1953 91 1953 1981-1982 

  1.3-1581 Censimenti dell'ente. 

   Questionari del VI Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e  

 dell'artigianato e del III Censimento generale dell'agricoltura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 118  

 1954 91 1954 1981-1982 

  1.3-1582 Fornitori. 

   Preventivi ed offerte, ordinativi e fatture di diverse ditte per forniture varie e servizi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.6 

 1955 91 1955 1982 

  1.3-1583 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1982 dei redditi dell'anno 1981 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 1956 92 1956 1982 

  1.3-1584 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1982, tabelle riepilogative delle rimanenze e dei consumi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1957 92 1957 1982 

  1.3-1585 Ammessi alla colonia. 

   Rubrica alfabetica nominativa degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1982,  

 elenchi diversi suddivisi per turno (alfabetici e delle quote contributo, elenchi di  

 distribuzione nelle camerate e nei mezzi di trasporto).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1958 92 1958 1982 

  1.3-1586 Informazioni diverse. 

   Informazioni sull'ente e modalità di partecipazione ai soggiorni per l'anno 1982.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 1959 92 1959 1982 

  1.3-1587 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi. 

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  

 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95  

 1960 92 1960 1982 

  1.3-1588 Aggregazioni. 

   Accordi con diversi comuni, enti mutualistici e ditte per l'iscrizione di minori alla  

 colonia estiva, l'organizzazione dei turni e le modalità di pagamento delle rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.1 
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 1961 92 1961 1982 

  1.3-1589 Istituti di credito. 

   Comunicazione della Banca Popolare di Crema, titolare del servizio di riscossione,  

 su contributo elargito all'opera pia, estratti conto, dossier titoli in deposito; estratti  

 conto corrente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.2 

 1962 92 1962 1982 

  1.3-1590 Comune di Crema. 

   Comunicazioni relative alla partenza e al rientro dei minori dai vari turni estivi, elenco  

 dei bambini iscritti e partecipanti col contributo comunale, estratto conto della  

 somma a carico del comune, obbligazioni di pagamento per la cifra a carico dei  

 famigliari degli iscritti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.4 

 1963 92 1963 1982 

  1.3-1591 Pagamento delle rette della colonia estiva. 

   Estratti conto, obbligazioni e pagamenti rette a carico di diversi comuni, enti  

 mutualistici e ditte che hanno iscritto minori alla colonia estiva 1982.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.5 

 1964 92 1964 1982 

  1.3-1592 Personale della colonia estiva.  

   Corrispondenza della direttrice Bianchi Anna: denunce di infortuni occorsi al  

 personale e a ospiti, invio atti al segretario dell'opera pia, note riguardanti attività  

 della colonia, turni, forniture e pagamenti; autorizzazioni al ritiro di bambini dalla  

 colonia; incarichi al personale, liquidazione di compensi ed attestazioni del servizio  

 svolto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.7 

 1965 92 1965 1982 

  1.3-1593 Pubblicazioni e avvisi. 

   Materiale di promozione e pubblicità del programma di attività estiva presso la  

 colonia, avvisi da pubblicare e manifesti, vario materiale a stampa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.8 

 1966 92 1966 1982 

  1.3-1594 Oblazioni. 

   Offerte ed elargizioni da parte di privati ed enti a favore dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.9 

 1967 92 1967 1982 

  1.3-1595 Rapporti con altri enti. 

   Invio di dati e informazioni sulla colonia e la sua attività alla Regione Lombardia e  

 alla Provincia di Savona, invio degli elenchi degli iscritti e del personale in servizio a  

 diverse istituzioni locali di Finale Ligure, comunicazione al Comune di Finale Ligure  

 sul pagamento dell'acqua potabile, nota della Regione sull'assoggettazione dell'ente  

 a misure di salvaguardia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1982 fasc.10 

 1968 92 1968 1981-1983 

  1.3-1596 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Richiesta alla Regione Lombardia di contributo spese per l'anno 1982 per l'acquisto  

 di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi e  

 pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104 

 1969 93 1969 1981-1983 

  1.3-1597 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Richiesta alla Regione Lombardia di contributo spese per l'anno 1983 per l'acquisto  

 di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi e  

 pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104 
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 1970 93 1970 1981-1983 

  1.3-1598 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Corrispondenza col Comune di Finale Ligure in merito alla ristrutturazione della casa  

 del custode della colonia di Finalpia, all'inquinamento del tratto di mare antistante la  

 colonia e all'obbligo di allacciamento al sistema fognario comunale; integrazione ed  

 aggiornamento dei dati sulle IPAB: questionario inviato alla Regione Lombardia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.10 

 1971 93 1971 1982-1983 

  1.3-1599 Servizio di tesoreria. 

   Affidamento alla Banca Popolare di Crema del servizio di riscossione e tesoreria per  

 il decennio 1982-1991, schema di regolamento, atto di convenzione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1972 93 1972 1982-1983 

  1.3-1600 Servizio di tesoreria e di cassa per gli anni 1982-1991. 

   Conferma dell'affidamento del servizio alla Banca Popolare di Crema, schema di  

 regolamento, convenzione per la gestione del servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 105  

 1973 93 1973 1982-1983 

  1.3-1601 Protocollo della corrispondenza degli anni 1982-1983. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc. n.n. 

 1974 93 1974 1982-1983 

  1.3-1602 Oblazioni. 

   Oblazioni e sussidi elargiti da privati ed istituti di credito, elenco dei benefattori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.7 

 1975 93 1975 1983 

  1.3-1603 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1983 dei redditi dell'anno 1982 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 1976 93 1976 1983 

  1.3-1604 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1983. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1977 93 1977 1983 

  1.3-1605 Ammessi alla colonia. 

   Elenco numerico nominativo degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1983,  

 elenchi diversi suddivisi per turno (alfabetici e delle quote contributo, elenchi di  

 distribuzione nelle camerate e nei mezzi di trasporto, note personali).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1978 93 1978 1983 

  1.3-1606 Pieghevole pubblicitario della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1979 93 1979 1983 

  1.3-1607 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  

 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95  

 1980 93 1980 1983 

  1.3-1608 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori  

 ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.1 

 1981 93 1981 1983 

  1.3-1609 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'assegnazione e alla  

 liquidazione di contributi finanziari; elenchi dei richiedenti un contributo per la retta  

 della colonia estiva, domande, estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico del  

 comune per le rette parzialmente coperte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.2 

 1982 93 1982 1983 

  1.3-1610 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico di vari enti mutualistici, di diversi  

 comuni, di ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.4 

 1983 94 1983 1983 

  1.3-1611 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori per  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.5 

 1984 94 1984 1983 

  1.3-1612 Istituti bancari. 

   Elargizione concessa da istituto bancario, carteggio con la Banca Popolare di Crema  

 per il servizio di tesoreria e lo stanziamento di un sussidio, estratti di conto della  

 Cariplo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.6 

 1985 94 1985 1983 

  1.3-1613 Personale della colonia estiva.  

   Direttrice della colonia Bianchi Anna: incarico, note relative a forniture, personale,  

 attività, autorizzazioni varie; domande di assunzione, liquidazione di compensi;  

 incarichi di vice direttrice, assistente medico, custode, bagnino; attestazioni di  

 servizio; denunce di infortuni occorsi ad ospiti e personale.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.8 

 1986 94 1986 1983 

  1.3-1614 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti, giornali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.9 

 1987 94 1987 1983 

  1.3-1615 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Accordi con una ditta di autoservizi per il trasposto degli ospiti nei vari turni della  

 colonia dell'estate 1983. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.11 

 1988 94 1988 1983 

  1.3-1616 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Invio elenchi degli utenti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure,  

 nota alla SIP sulla bollettazione del telefono della colonia, richiesta d'invio del codice  

 fiscale da parte delle Ferrovie dello Stato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1983 fasc.12 

 1989 94 1989 1971-1984 

  1.3-1617 Causa legale. 

   Causa legale relativa ad incidente stradale occorso ai danni di Fiaccadori Luigi e  

 Piccioni Anna: citati in giudizio l'ANAS (compartimento di Genova) e l'Opera pia; vari  

 gradi di giudizio, condanna definitiva a carico dell'ANAS, liquidazione da parte  

 dell'ANAS delle spese processuali sostenute dall'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119 
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 1990 94 1990 1976-1984 

  1.3-1618 Amministrazione dell'ente. 

   Note informative, relazioni contabili e generali in merito alla condizione complessiva  

 dell'ente, a progetti di lavori edili e all'acquisto di terreni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1991 94 1991 1980-1984 

  1.3-1619 Collaudo e controllo all'impianto di riscaldamento e alla caldaia della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117  

 1992 94 1992 1982-1984 

  1.3-1620 Contributi regionali per le strutture di vacanza dei minori.  

   Richiesta alla Regione Lombardia di contributo spese per l'anno 1984 per l'acquisto  

 di arredi ed attrezzature per la colonia marina e carteggio relativo, preventivi e  

 pieghevoli tecnici illustrativi delle attrezzature.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 104  

 1993 94 1993 1982-1984 

  1.3-1621 Regione Lombardia. 

   Invio di documentazione alla Regione Lombardia, circolari regionali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.10 

 1994 94 1994 1982-1984 

  1.3-1622 Concessione dell'area demaniale marittima.  

   Concessione della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per l'anno 1983,  

 carteggio concernente i rinnovi e documentazione tecnica connessa.  

 1 fascicolo; 7 disegni 

 segnatura precedente: busta 117  

 1995 94 1995 1983-1984 

  1.3-1623 Censimento aree. 

   Indagine conoscitiva regionale sulle aree di ragione di enti ed istituzioni pubbliche:  

 istruzioni e circolari, invio della documentazione richiesta, copie di planimetrie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 1996 94 1996 1983-1984 

  1.3-1624 Ammessi alla colonia. 

   Rubrica alfabetica nominativa degli ammessi alla colonia marina per gli anni 1983 e  

 1984. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 1997 94 1997 1983-1984 

  1.3-1625 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori per  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso; conteggi per saldo  

 ad impresa e direttore dei lavori per opere di manutenzione effettuate alla colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.5 

 1998 95 1998 1983-1984 

  1.3-1626 Oblazioni. 

   Offerte, oblazioni e sussidi elargiti da privati ed istituti di credito, pratica relativa alla  

 concessione di contributo di beneficenza Cariplo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.7 

 1999 95 1999 1983-1984 

  1.3-1627 Carteggio contabile. 

   Scambio di note con la Banca Popolare di Crema in merito alla tenuta del conto  

 corrente, ai prestiti, ad una elargizione benefica; note contabili  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.6 

 2000 95 2000 1983-1984 

  1.3-1628 Protocollo della corrispondenza degli anni 1983-1984. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc. n.n.  
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 2001 95 2001 1984 

  1.3-1629 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1984 dei redditi dell'anno 1983 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 2002 95 2002 1984 

  1.3-1630 Ammessi alla colonia. 

   Elenchi diversi degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1984 suddivisi per turno  

 (alfabetici e delle quote contributo, elenchi di distribuzione nelle camerate e nei mezzi  

 di trasporto). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2003 95 2003 1984 

  1.3-1631 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1984. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2004 95 2004 1984 

  1.3-1632 Rapporti con l'USSL 53. 

   Relazione sul piano pluriennale per la realizzazione di opere di ristrutturazione e  

 riconversione delle strutture socio-assistenziali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 105 

 2005 95 2005 1984 

  1.3-1633 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  

 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 2006 95 2006 1984 

  1.3-1634 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e ditte in merito all'iscrizione di minori ai turni  

 della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.1 

 2007 95 2007 1984 

  1.3-1635 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico dei vari enti mutualistici, dei  

 comuni e delle ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.4 

 2008 95 2008 1984 

  1.3-1636 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'assegnazione e alla  

 liquidazione di contributi finanziari; elenchi dei richiedenti un contributo per la retta  

 della colonia estiva, estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico del comune  

 per le rette parzialmente coperte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.3 

 2009 95 2009 1984 

  1.3-1637 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Corrispondenza con gli uffici di collocamento di Albenga e Finale Ligure per  

 l'assunzione di personale per la colonia estiva, dati sul personale richiesti dalla  

 Prefettura di Cremona; indagine conoscitiva sui centri di vacanza per minori da  

 inviare alla Regione Liguria; invio elenchi degli ospiti e del personale della colonia ad  

 istituzioni locali; denuncia di Rebagliati Angelo per infiltrazione d'acqua in uno degli  

 stabili della colonia; autorizzazione alla consultazione di materiale d'archivio  

 dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.11 

 2010 95 2010 1984 
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  1.3-1638 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti, giornali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.9 

 2011 96 2011 1984 

  1.3-1639 Personale della colonia estiva.  

   Direttrice della colonia Bianchi Anna: incarico, note relative a forniture, personale,  

 attività, autorizzazioni varie; domande di assunzione, liquidazione di compensi;  

 incarichi di vice direttrice, assistente medico, custode, bagnino; attestazioni di  

 servizio; denunce di infortuni occorsi ad ospiti e personale.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1984 fasc.8 

 2012 96 2012 1984 

  1.3-1640 Verbale di accertamento tassa smaltimento rifiuti emessa dal Comune di Finale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2013 96 2013 1973-1985 

  1.3-1641 Svolgimento dei soggiorni climatici 1973-1985. 

   Tabelle dietetiche, norme e regolamenti per il funzionamento delle colonie, mansioni  

 e note specifiche sul mansionario del personale, programmi giornalieri delle attività,  

 relazioni e giudizi della direttrice su diversi soggiorni climatici realizzati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2014 96 2014 1982-1985 

  1.3-1642 Rubrica alfabetica dei fornitori. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Per ogni fornitore si indicano data, numero e importo della fattura relativa, oltre al numero di mandato  

 corrispondente.  

 2015 96 2015 1983-1985 

  1.3-1643 Concessioni dell'area demaniale marittima.  

   Concessioni della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per gli anni 1984- 

 1985, carteggio concernente i rinnovi e documentazione tecnica connessa. 

 1 fascicolo; 3 disegni 

 segnatura precedente: busta 117  

 2016 96 2016 1985 

  1.3-1644 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1985 dei redditi dell'anno 1984 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 2017 96 2017 1985 

  1.3-1645 Ammessi alla colonia. 

   Elenchi diversi degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1985 suddivisi per turno  

 (alfabetici e delle quote contributo, elenchi di distribuzione nelle camerate e nei mezzi  

 di trasporto). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2018 97 2018 1985 

  1.3-1646 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1985. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2019 97 2019 1985 

  1.3-1647 Rassegna stampa. 

   Rassegna stampa: numeri di diverse testate giornalistiche locali riportanti articoli  

 sulla colonia di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 123  

 2020 97 2020 1985 
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  1.3-1648 Gestione della colonia nei turni invernali e estivi.  

   Elenchi nominativi degli partecipanti e del personale suddivisi per turni, riepiloghi  

 delle rette e delle spese. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 95 

 2021 97 2021 1985 

  1.3-1649 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1985. 

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc. n.n.  

 2022 97 2022 1985 

  1.3-1650 Personale della colonia estiva.  

   Scambio di note con la direttrice della colonia Bianchi Anna in merito a trasmissione  

 di atti e fatture, liquidazioni di stipendi, rimborsi spese, dimissioni di minori; nomine  

 e incarichi per la stagione estiva, liquidazione competenze e stipendi al medico  

 Rocca Pietro, al bagnino custode Fonticelli Gian Battista, elenchi del personale,  

 attestazioni di servizio volontario.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.7 

 2023 97 2023 1985 

  1.3-1651 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici e ditte in merito all'iscrizione di minori ai turni  

 della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.1 

 2024 97 2024 1985 

  1.3-1652 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'assegnazione di contributi  

 finanziari, agli iscritti e alla copertura parziale di alcune rette; estratti conto e  

 obbligazioni di pagamento a carico del comune.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.2 

 2025 97 2025 1985 

  1.3-1653 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Invio elenchi degli utenti e del personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure,  

 trasmissione di autorizzazione sanitaria e versamento tassa ascensore;  

 dichiarazione di fine rapporto di lavoro, denunce di infortuni occorsi durante il  

 soggiorno climatico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.10 

 2026 97 2026 1985 

  1.3-1654 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori per  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso, comunicazioni di  

 partenze e rientri dei minori dalla colonia alla ditta di autoservizi incaricata del  

 trasporto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.5 

 2027 97 2027 1985 

  1.3-1655 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico dei vari enti mutualistici, dei  

 comuni e delle ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.4 

 2028 97 2028 1985 

  1.3-1656 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva. 

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, lettere, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.8 

 2029 97 2029 1985 

  1.3-1657 Istituti bancari. 

   Elargizione concessa da istituto bancario, carteggio con la Banca Popolare di Crema  

 per il servizio di tesoreria, l'assunzione di un mutuo e lo stanziamento di un sussidio.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.6 

 2030 97 2030 1985 

  1.3-1658 Organizzazione della colonia estiva.  

   Tabelle dietetiche, elenco del personale e programma giornaliero delle attività in  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1985 fasc.9 

 2031 97 2031 1975-1986 

  1.3-1659 Oblazioni. 

   Registro delle oblazioni. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2032 98 2032 1977-1986 

  1.3-1660 Rapporti con la Regione Liguria. 

   Carteggio con la Regione Liguria (Ufficio del Medico Provinciale di Savona) per  

 l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'apertura e al funzionamento dei  

 soggiorni climatici presso la colonia di Finale Ligure: istanze, dati e informazioni  

 sull'attività, analisi e sopralluoghi igienico-sanitari, planimetria degli edifici,  

 adeguamento all'evoluzione normativa, autorizzazioni sanitarie rilasciate dal Comune  

 di Finale Ligure. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 105  

 2033 98 2033 1979-1986 

  1.3-1661 Prospetti dimostrativi dell'assistenza ai minori fornita presso la colonia marina in  

 vari periodi a partire dall'anno 1946. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche un pieghevole illustrativo della colonia.  

 2034 98 2034 1979-1986 

  1.3-1662 Trasporto di bambini e personale. 

   Servizio di trasporto bambini e personale di assistenza alla colonia di Finalpia: offerte  

 di diverse ditte, incarichi per gli anni 1979-1986. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 2035 98 2035 1981-1986 

  1.3-1663 Avvisi pubblici per le iscrizioni ai turni estivi della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 93  

 2036 98 2036 1982-1986 

  1.3-1664 Infortuni di partecipanti alle colonie. 

   Invio dati alla Regione Lombardia sugli iscritti ai soggiorni climatici e sul personale  

 di servizio per la stipulazione dell'assicurazione a copertura degli infortuni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2037 98 2037 1983-1986 

  1.3-1665 Vertenza contro la ditta Ghigliazza.  

   Carteggio con studio legale in merito alla vertenza sorta con la ditta Ghigliazza per  

 alcuni danni arrecati dalla stessa alla fognatura della colonia, transazione e  

 liquidazione parziale del danno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 119  

 2038 98 2038 1984-1986 

  1.3-1666 Ammessi alla colonia. 

   Elenchi nominativi numerici degli ammessi alla colonia marina per gli anni 1984- 

 1986. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2039 98 2039 1985-1986 

  1.3-1667 Ammessi alla colonia. 

   Rubrica alfabetica nominativa degli ammessi alla colonia marina per gli anni 1985- 

 1986. 

 1 registro 
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 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2040 98 2040 1985-1986 

  1.3-1668 Note per la colonia marina. 

   Elenchi annuali di vari adempimenti e di interventi di riparazione da attuare presso la  

 colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2041 98 2041 1985-1986 

  1.3-1669 Concessione dell'area demaniale marittima. 

   Concessione della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per l'anno 1986 e  

 relativa richiesta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117 

 2042 98 2042 1986 

  1.3-1670 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1986 dei redditi dell'anno 1985 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 2043 98 2043 1986 

  1.3-1671 Generi alimentari. 

   Schede cronologiche di consumo dei generi alimentari somministrati presso la  

 colonia marina nell'anno 1986. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2044 99 2044 1986 

  1.3-1672 Ammessi alla colonia. 

   Elenchi nominativi degli ammessi alla colonia marina per l'anno 1986 con  

 assegnazione al personale in servizio nei vari turni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2045 99 2045 1986 

  1.3-1673 Estratti conto periodici del tesoriere per l'esercizio 1986.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2046 99 2046 1986 

  1.3-1674 Spese tecniche. 

   Parcelle e preventivi di parcelle dell'arch. Magi Braschi Emilio per vari interventi alla  

 colonia marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2047 99 2047 1986 

  1.3-1675 Rassegna stampa. 

   Rassegna stampa: numeri di diverse testate giornalistiche locali riportanti articoli  

 sulla colonia di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 123 

 2048 99 2048 1986 

  1.3-1676 Organizzazione della colonia estiva. 

   Apertura iscrizioni, invio pubblicità a vari comuni ed enti, pratica infortunistica per  

 incidente occorso ad un minore.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2049 99 2049 1986 

  1.3-1677 Aggregazioni. 

   Carteggio con comuni, enti mutualistici, ditte e privati in merito all'iscrizione di minori  

 ai turni della colonia e alla liquidazione delle rette dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.1 

 2050 99 2050 1986 

  1.3-1678 Comune di Crema. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema in merito all'assegnazione di contributi  
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 finanziari, agli iscritti e alla copertura parziale di alcune rette.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.3 

 2051 99 2051 1986 

  1.3-1679 Fornitori. 

   Offerte e preventivi per forniture diverse e servizi; corrispondenza con fornitori per  

 ordinativi, saldo fatture e liquidazioni di pagamento in sospeso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.4 

 2052 99 2052 1986 

  1.3-1680 Estratti conto ed obbligazioni di pagamento.  

   Estratti conto e obbligazioni di pagamento a carico dei vari enti mutualistici, dei  

 comuni e delle ditte che hanno iscritto minori ai soggiorni in colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.5 

 2053 100 2053 1986 

  1.3-1681 Istituti bancari. 

   Domande di contributo a diversi istituti bancari, stanziamenti elargiti da alcune  

 banche. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.6 

 2054 100 2054 1986 

  1.3-1682 Oblazioni. 

   Ringraziamento a privato per donazione contributo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.7 

 2055 100 2055 1986 

  1.3-1683 Corrispondenza relativa al personale. 

   Scambio di note con la direttrice della colonia Bianchi Anna in merito a trasmissione  

 di atti, liquidazioni di stipendi, rimborsi spese e dimissioni di minori, appunti vari;  

 elenco del personale, liquidazione competenze e stipendi al medico Rocca Pietro, al  

 bagnino custode Fonticelli Gian Battista, all'autista fattorino Dossena Ottaviano,  

 attestazioni di servizio volontario.     

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.8 

 2056 100 2056 1986 

  1.3-1684 Pubblicazioni e propaganda per la colonia estiva.  

   Avvisi per la pubblicazione sulla stampa locale dei turni e delle attività della colonia  

 estiva di Finalpia, lettere, dépliants da inviare ad enti, comuni e potenziali utenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.9 

 2057 100 2057 1986 

  1.3-1685 Organizzazione della colonia estiva.  

   Tabelle dietetiche, elenco del personale e programma giornaliero delle attività in  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.10 

 2058 100 2058 1986 

  1.3-1686 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Versamento di deposito cauzionale per l'acquedotto, invio elenchi degli iscritti e del  

 personale a diversi enti ed istituzioni di Finale Ligure, trasmissione di autorizzazione  

 sanitaria e versamento tassa ascensore, pagamento tassa rifiuti; concessione di  

 contributo da parte della Regione Lombardia per l'acquisto di arredi; circolari della  

 Regione e della CISL Funzione Pubblica.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1986 fasc.11 

 2059 100 2059 1962-1987 

  1.3-1687 Certificazione antincendio. 

   Certificati di prevenzione incendi per le strutture della colonia marina e carteggio per  

 il relativo rilascio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2060 100 2060 1969-1987 
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  1.3-1688 Interventi vari di manutenzione. 

   Controlli periodici da parte dell'ENPI (sede di Savona) all'idroestrattore e alla messa  

 a terra degli impianti elettrici della colonia; affidamento dell'incarico di rifacimento  

 dell'impianto elettrico alla ditta Cremonini Federico di Finale Ligure, preventivo,  

 fatture; controllo recipiente a pressione della cucina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117 

 2061 100 2061 1982-1987 

  1.3-1689 Utenze della colonia marina. 

   Carteggio con la ditte fornitrici per varie utenze in atto presso la colonia marina,  

 contratti, copie di bollette. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2062 100 2062 1986-1987; antecedenti da 1982 

  1.3-1690 Rapporti con il C.I.S.E. 

   Atto di costituzione e statuto del C.I.S.E., indicazioni programmatiche per i soggiorni,  

 seminari per educatori. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche copie di contratti di locazione di altre strutture e convenzioni con altri enti, atti datati a  

 partire dall'anno 1982, probabilmente utilizzati come modelli per la contrattualistica tra Finalpia e il C.I.S.E.  

 2063 100 2063 1986-1987 

  1.3-1691 Rapporti con la Regione Lombardia. 

   Relazione sulla situazione deficitaria dell'ente con conseguente impedimento alla  

 prosecuzione dell'attività statutaria, scheda di rilevazione del patrimonio urbano e  

 fondiario dell'ente, invito di conti consuntivi e inventari patrimoniali, circolare della  

 Regione Lombardia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 105 

 2064 100 2064 1986-1987 

  1.3-1692 Concessione dell'area demaniale marittima. 

   Concessione della spiaggia da parte della Capitaneria di Porto per l'anno 1987 e  

 carteggio anche con il C.I.S.E. relativo alla richiesta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117 

 all. 1 1987-1989 

  Condanna penale. 

  Copia della concessione da parte della Capitaneria di Porto dell'arenile demaniale  

 presso la colonia, rinuncia alla concessione da parte dell'ente benefico a favore del  

 C.I.S.E., decreto di condanna penale emesso dalla Pretura di Finale per non aver  

 esercitato direttamente la concessione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117 

 2065 100 2065 1987 

  1.3-1693 Esternalizzazione della gestione della colonia. 

   Comunicazione relativa alla cessazione della gestione diretta della colonia marina  

 da parte dell'ente e all'affidamento della gestione al C.I.S.E.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 103 

 2066 100 2066 1987 

  1.3-1694 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1987 dei redditi dell'anno 1986 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/A 

 2067 100 2067 1987 

  1.3-1695 Tassa ascensore della colonia. 

   Invio al Comune di Finale Ligure dell'attestato di versamento della tassa di  

 concessione per l'ascensore installato presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2068 100 2068 1987 

  1.3-1696 Rassegna stampa. 
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   Rassegna stampa: numeri di diverse testate giornalistiche locali riportanti articoli  

 sulla colonia di Finalpia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 123  

 2069 100 2069 1987 

  1.3-1697 Ricevuta di versamento della cauzione per l'attivazione di una casella postale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117  

 2070 100 2070 1987 

  1.3-1698 Domande di assunzione nei diversi turni della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2071 100 2071 1987 

  1.3-1699 Passaggio di gestione della colonia al C.I.S.E.  

   Gestione triennale affidata al C.I.S.E. della colonia di Finalpia: comunicazioni agli enti  

 locali interessati, accordi e convenzione di servizio stipulati tra il C.I.S.E. e l'opera pia,  

 organizzazione dei turni di vacanza per l'estate 1987.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2072 100 2072 1987 

  1.3-1700 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Corrispondenza relativa a permessi sindacali per il personale, contributi e  

 finanziamenti, rapporti con fornitori e liquidazioni di fatture, saldo di infortunio occorso  

 ad un utente della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2073 101 2073 1985-1988 

  1.3-1701 Rapporti con l'amministrazione comunale di Crema.  

   Domande di erogazione sussidi al Comune, avvisi di convocazione del Consorzio dei  

 comuni del Cremasco, comunicati di gruppi consigliari, scheda di rilevazione del  

 patrimonio urbano e fondiario dell'ente, dichiarazioni alla stampa relative dal  

 presidente dell'opera pia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 105 

 2074 101 2074 1987-1988 

  1.3-1702 Pagamenti diversi per utenze ed acquisti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2075 101 2075 1987-1988 

  1.3-1703 Concessione dell'area demaniale marittima.  

   Richiesta di concessione della spiaggia alla Capitaneria di Porto per l'anno 1988 e  

 carteggio connesso anche con altri soggetti, rinuncia alla concessione da parte  

 dell'ente benefico a favore del C.I.S.E.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117  

 2076 101 2076 1988 

  1.3-1704 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1988 dei redditi dell'anno 1987 (modelli 760, 770, 101), tabelle  

 riepilogative delle retribuzioni. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 note:  

 (1) Contiene anche un elenco non datato delle proprietà immobiliari dell'ente.  

 2077 101 2077 1988 

  1.3-1705 Conto titoli. 

   Nota di un istituto di credito relativa alla posizione dei titoli depositati presso l'istituto  

 stesso. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2078 101 2078 1988 

  1.3-1706 Contributo provinciale. 

   Scambio di note e documentazione inviata su richiesta all'Amministrazione  

 Provinciale per l'erogazione di un contributo.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2079 101 2079 1988 

  1.3-1707 Denuncia smarrimento libretto di circolazione autovettura in uso presso la colonia  

 marina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2080 101 2080 1988 

  1.3-1708 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Corrispondenza relativa a personale, gestione finanziaria, rapporti con fornitori e  

 liquidazioni di fatture, organizzazione della colonia estiva gestita dal C.I.S.E.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2081 101 2081 1961-1989 

  1.3-1709 Rilevazioni statistiche sull'attività assistenziale relativamente agli anni 1960-1988. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 118 

 2082 101 2082 1975-1989 

  1.3-1710 Spese tecniche. 

   Carteggio con il geom. Mina Pietro e l'arch. Magi Braschi Emilio in merito al  

 pagamento di loro interventi di carattere tecnico-professionale, deliberazioni,  

 conteggi, parcelle e note spese connessi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2083 101 2083 1986-1989 

  1.3-1711 Protocollo della corrispondenza degli anni 1986-1989. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2084 101 2084 1989 

  1.3-1712 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1989 dei redditi dell'anno 1988 (modello 760).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 2085 101 2085 1989 

  1.3-1713 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Corrispondenza con il Comune in merito alla situazione debitoria dell'ente e alla  

 gestione finanziaria, col C.I.S.E su lavori di sistemazione della colonia,  

 sull'organizzazione dei soggiorni estivi e sul rinnovo del canone di locazione, note  

 relative alla manutenzione e a lavori di sistemazione dello stabile.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2086 101 2086 1985-1990 

  1.3-1714 Estratti conto della banca. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2087 101 2087 1990 

  1.3-1715 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1990 dei redditi dell'anno 1989 (modello 760).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 2088 101 2088 1990 

  1.3-1716 Carteggio amministrativo e gestionale. 

   Corrispondenza con il Comune in merito alla situazione finanziaria dell'ente,  

 all'ipotesi di ampliamento dell'assemblea dei benefattori; note relative a lavori di  

 manutenzione e messa in sicurezza dello stabile; scheda di rilevazione dati sull'ente  

 e sulla sua attività, relazione sullo stato gestionale della colonia; richiesta alla  

 tesoreria di anticipazione di cassa; pagamenti effettuati dal C.I.S.E, liquidazione di  

 bollette diverse, note al riguardo; avvisi della SIP relativi all'analisi del traffico  

 telefonico e all'apparecchio a gettone in funzione presso l'ospizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2089 101 2089 1989-1991 
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  1.3-1717 Pagamento onorari al geom. Mina. 

   Carteggio con il geom. Mina Pietro e in seguito con uno studio legale per il  

 pagamento di varie fatture per servizi tecnici prestati dal geometra, copie di fatture  

 connesse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2090 102 2090 1990-1991 

  1.3-1718 Registro di protocollo degli anni 1990-1991. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2091 102 2091 1991 

  1.3-1719 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1991 dei redditi dell'anno 1990 (modelli 760, 770).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 2092 102 2092 1991 

  1.3-1720 Carteggio annuale di carattere amministrativo-contabile. 

   Nota del Comune in merito alla situazione finanziaria dell'ente; pagamenti effettuati  

 dal C.I.S.E, comunicazioni bancarie; recupero credito da parte di un legale per conto  

 di una ditta fornitrice dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2093 102 2093 1992 

  1.3-1721 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1992 dei redditi dell'anno 1991 (modelli 760, 770, 101). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 2094 102 2094 1992 

  1.3-1722 Protocollo della corrispondenza dell'anno 1992.  

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2095 102 2095 1992 

  1.3-1723 Carteggio annuale di carattere amministrativo-contabile. 

   Relazione al Comune di Crema sulla situazione economica dell'ente, sugli interventi  

 necessari e sui possibili futuri utilizzi della colonia; solleciti di pagamento spese  

 arretrate al C.I.S.E.; comunicazioni della banca; bollette ENEL; certificati di servizio;  

 auguri per festività. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2096 102 2096 1992 

  1.3-1724 Autorizzazione all'attività. 

   Autorizzazione del Comune di Finale Ligure all'attività e funzionamento della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 117  

 2097 102 2097 1993 

  1.3-1725 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1993 dei redditi dell'anno 1992 (modello 760 dichiarazione terreni e  

 fabbricati). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 2098 102 2098 1993 

  1.3-1726 Vertenza con il C.I.S.E. 

   Vertenza con il Centro Iniziative Sociali Educative in merito alla riconsegna delle  

 attrezzature della colonia marina alla fine del periodo di locazione: carteggio con la  

 controparte e l'avv. Palmieri Mario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2099 102 2099 1993 

  1.3-1727 Denuncia di effrazione a scopo di furto presso alcuni locali della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2100 102 2100 1993 
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  1.3-1728 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Nota della Regione sulla revoca di una assegnazione contributi; richieste di  

 registrazione contratti; carteggio con la Cooperarci per l'affitto della colonia, con vari  

 privati per l'esecuzione di lavori; note diverse trasmesse da istituti di credito; bollette  

 utenze, offerte per forniture e solleciti di pagamento; attestazioni di servizio e  

 ringraziamenti a persone che hanno svolto attività presso la colonia; auguri per  

 festività; pieghevole illustrativo della colonia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche un elenco di nominativi non datato probabilmente usato negli anni come rubrica telefonica.  

 2101 102 2101 1993 

  1.3-1729 Offerte assicurative. 

   Richiesta di preventivi per la polizza di assicurazione del fabbricato di Finalpia  

 (incendio e responsabilità civile), offerte.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2102 102 2102 1993-1994 

  1.3-1730 Protocollo della corrispondenza degli anni 1993-1994. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2103 102 2103 1994 

  1.3-1731 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1994 dei redditi dell'anno 1993 (modelli 760, 770).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 2104 102 2104 1994 

  1.3-1732 Segnalazione di occupazione abusiva.  

   Segnalazione da parte della ditta Cooperarci dell'occupazione abusiva di alcuni locali  

 di pertinenza della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2105 102 2105 1994 

  1.3-1733 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Invio di dati sull'ente all'USSL 53, segnalazione da Cooperarci in merito ad una  

 occupazione abusiva di uno degli stabili della colonia e altre comunicazioni  

 relativamente al rinnovo del contratto; sollecito pagamento di fattura da parte di  

 fornitore; avviso di incontro del consiglio d'amministrazione col sindaco; circolari e  

 disposizioni della Regione Lombardia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2106 102 2106 1987-1995 

  1.3-1734 Proposte di cessione dei locali della colonia.  

   Carteggio con privati, enti, agenzie di compravendita per l'esame di offerte di affitto o  

 acquisto dei locali della colonia o parte di essi. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche una brevissima rassegna stampa riguardante le vicissitudini della colonia e uno scambio di  

 note riguardante un muretto pericolante. 

 2107 102 2107 1987-1995 

  1.3-1735 Amministrazione dell'ente. 

   Note informative, relazioni contabili e generali trasmesse a vari enti in merito al  

 funzionamento e alle condizioni finanziarie dell'ente, carteggio relativo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2108 102 2108 1987-1995 

  1.3-1736 Rimborso del canone di concessione demaniale.  

   Note della Capitaneria di Porto di Savona riguardanti il rimborso del canone di  

 concessione demaniale marittima riconosciuto all'ente e da imputare invece al  

 C.I.S.E. in qualità di affittuario della colonia marina per gli anni 1989-1992, minuta di  

 riepilogo dei canoni di affitto riscossi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  
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 2109 102 2109 1995 

  1.3-1737 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1995 dei redditi dell'anno 1994 (modello 770).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 115/B 

 2110 102 2110 1995 

  1.3-1738 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Carteggio con vari soggetti riguardo alla cessione in affitto dei locali della colonia alla  

 Cooperarci, vari pagamenti, l'invio di un certificato di servizio; circolari normative di  

 vari enti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2111 102 2111 1993-1996 

  1.3-1739 Offerta assicurativa. 

   Richieste ed offerta per copertura assicurativa fabbricati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2112 102 2112 1993-1996 

  1.3-1740 Ricevute di versamenti ICI per gli anni 1993-1996. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2113 102 2113 1994-1996 

  1.3-1741 Certificazione antincendio. 

   Carteggio con i Vigili del Fuoco di Savona e la ditta Cooperarci riguardante il rilascio  

 del certificato di prevenzione incendi per le strutture della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2114 102 2114 1995-1996 

  1.3-1742 Titoli di credito. 

   Scambio di note con la Banca Popolare in merito all'estinzione di titoli di credito  

 pubblico per scarsa remuneratività.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 all. 1 1976 

  Titoli di debito pubblico statale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2115 102 2115 1996 

  1.3-1743 Offerta per la nomina di sovrintendente, sorvegliante e manutentore dei locali della  

 colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2116 103 2116 1996 

  1.3-1744 Carteggio assicurativo. 

   Richieste di preventivi e proposte di polizze assicurative fabbricati e connessa  

 responsabilità civile trasmessi da varie agenzie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2117 103 2117 1996 

  1.3-1745 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Invio alla cooperativa Cooperarci di fatture, bollette, note di pagamento da liquidare  

 relative a forniture ed utenze della colonia; richiesta di anticipo di cassa al tesoriere.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2118 103 2118 1996 

  1.3-1746 Sopralluogo della commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria.  

   Verbale di sopralluogo della commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria USSL  

 n.24 di Crema attestante la necessità di un radicale intervento di ristrutturazione e  

 adeguamento dell'immobile adibito a colonia climatica.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2119 103 2119 1996 
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  1.3-1747 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1996 dei redditi dell'anno 1995 (modello 760), versamenti di tasse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2120 103 2120 1994-1997 

  1.3-1748 Protocollo della corrispondenza degli anni 1994-1997. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2121 103 2121 1996-1997 

  1.3-1749 Disdette utenze di Finalpia. 

   Avvisi di disdetta degli allacciamenti all'acquedotto, alla rete elettrica e alla linea  

 telefonica, relativo carteggio per la liquidazione delle ultime fatture ricevute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2122 103 2122 1996-1997 

  1.3-1750 Contributi per la ristrutturazione degli immobili di Finalpia.  

   Carteggio con la Prefettura e la Regione Lombardia in merito alla richiesta di  

 contributo per la ristrutturazione della colonia di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2123 103 2123 1996-1997 

  1.3-1751 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Autorizzazione della Capitaneria di Porto all'affidamento della colonia alla cooperativa  

 Cooperarci per l'anno 1996, nota relativa alla pulizia della spiaggia; autorizzazione  

 all'ENEL per il passaggio di un elettrodotto a bassa tensione con cavo sotterraneo;  

 richiesta di riduzione tasse comunali al Comune di Finale Ligure per cessata attività  

 della colonia; bollette ed altra documentazione contabile, carteggio con vari enti e  

 privati relativo a pagamenti, vendita o donazione di materiali in uso presso la colonia,  

 assegnazione di contributi, sgombero degli uffici in Crema; circolari della Regione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2124 103 2124 1996-1997 

  1.3-1752 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1997 dei redditi dell'anno 1996 (modello 760), versamenti di tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2125 103 2125 1997-1998 

  1.3-1753 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1998 dei redditi dell'anno 1997 (modello 760), versamenti di tasse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2126 103 2126 1998 

  1.3-1754 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Carteggio con vari enti e privati per l'invio di atti, l'organizzazione di riunioni ed incontri,  

 la riduzione di oneri contributivi, l'approvazione del nuovo statuto, pagamenti diversi,  

 l'assegnazione di contributi; concessione ministeriale quadriennale per l'utilizzo della  

 spiaggia; istruzioni prefettizie riguardanti aggiornamenti normativi, circolari della  

 Regione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2127 103 2127 1998 

  1.3-1755 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Carteggio con l'amministrazione comunale in merito al futuro di Finalpia, alla gara  

 indetta per il recupero degli edifici e il conseguente riutilizzo, al risanamento  

 finanziario dell'opera pia; accensione di finanziamento con garanzia ipotecaria  

 deliberata dall'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2128 103 2128 1999 

  1.3-1756 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Carteggio con vari enti e privati per l'invio di atti e di dati statistici, il pagamento di un  

 mutuo, la pulizia delle spiagge, l'assegnazione di contributi, il funzionamento della  

 colonia, lo sgombero degli uffici in Crema, l'attestazione di requisiti previdenziali di  
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 personale della colonia, prelievi abusivi di acqua ed utilizzi di aree di pertinenza della  

 colonia; verbale di denuncia di vandalismo presso i locali della colonia e di  

 consegna di arma; circolari della Regione e della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2129 103 2129 1999 

  1.3-1757 Rapporti con il Comune di Crema. 

   Lettera di ex rappresentante dell'amministrazione comunale in seno al consiglio di  

 amministrazione dell'opera pia inviata a testata giornalistica locale, approvazione in  

 consiglio comunale dell'accensione di un finanziamento con garanzia ipotecaria  

 deliberata dal consiglio di amministrazione dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2130 103 2130 1999 

  1.3-1758 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 1999 dei redditi dell'anno 1998 (modello unico), versamenti di  

 imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2131 103 2131 2000 

  1.3-1759 Carteggio di carattere amministrativo-contabile. 

   Corrispondenza con il Comune di Crema, la Regione, l'ASL, altri enti e privati in  

 merito all'attività dell'Organo Regionale di Controllo, all'invio e pubblicazione di atti,  

 alle condizioni statiche degli edifici della colonia, all'assegnazione di un contributo,  

 alla riconversione, concessione ricostruzione e gestione della colonia, allo svincolo  

 di una fideiussione, a pagamenti diversi, all'affitto di un terreno; circolari della  

 Regione Lombardia e della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2132 103 2132 2000; seguiti a 2002 

  1.3-1760 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 2000 dei redditi dell'anno 1999 (modello unico), accertamenti fiscali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2133 104 2133 2000-2001 

  1.3-1761 Corrispondenza d'ufficio. 

   Carteggio relativo al valore dell'immobile della ex colonia, prospetti e conteggi sullo  

 stato patrimoniale dell'ente, relazione sullo stato patrimoniale e sulla situazione  

 finanziaria e contabile dell'ente trasmessa al Comune; corrispondenza di carattere  

 contabile; carteggio con vari enti riguardo a concessione della spiaggia, rilevazione  

 ed invio di dati e documentazione, esecuzione di lavori presso la colonia e relativa  

 concessione edilizia, pagamenti diversi, assegnazione di contributi, annullamento di  

 una deliberazione; ordine del giorno approvato dal consiglio comunale sul riordino  

 delle IIPPAB, delibera relativa del consiglio di amministrazione dell'ente; ordinativi per  

 acquisti; rassegna stampa annuale (1). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Contiene anche una relazione sullo stato patrimoniale e sulla situazione finanziaria al novembre 2000, un  

 ordinativo per l'ufficio economato e alcuni altri atti non protocollati.  

 2134 104 2134 2000-2001; seguiti a 2003 

  1.3-1762 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 2001 dei redditi dell'anno 2000 (modello unico), versamenti di tasse,  

 accertamenti fiscali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2135 104 2135 2001 

  1.3-1763 Questionario di rilevazione dell'Ottavo Censimento Generale dell'Industria e dei  

 Servizi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2136 104 2136 1998-2002 

  1.3-1764 Protocollo della corrispondenza degli anni 1998-2002. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale nuovo  
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 2137 104 2137 2001-2002; seguiti a 2004 

  1.3-1765 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 2002 dei redditi dell'anno 2001 (modello unico), versamenti di tasse,  

 accertamenti fiscali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2138 104 2138 2002 

  1.3-1766 Corrispondenza d'ufficio. 

   Carteggio con vari enti e privati riguardo ad affidamento di incarichi, raccolta ed invio  

 di dati (questionario statistico), concessioni di aree demaniali e relativi pagamenti,  

 riconversione, ristrutturazione e gestione della colonia e lavori connessi (relazioni  

 tecniche, polizza assicurativa), proroga degli organi amministrativi, acquisto ed affitto  

 di terreni, assegnazione di contributi e finanziamenti, cessione di attrezzature,  

 contenuto della convenzione con la ditta ICOS, apertura di conto di credito; ordinanza  

 del Comune di Finale per l'esecuzione di interventi in seguito ad eventi alluvionali;  

 modulo F24 di pagamento tasse; invito e capitolato per il servizio di tesoreria;  

 circolari della Regione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2139 105 2139 2002 

  1.3-1767 Carteggio contabile. 

   Carteggio di carattere contabile dell'anno 2002, estratti conto di tesoreria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2140 105 2140 2002-2003; antecedenti da 1997 

  1.3-1768 Affidamento del servizio di tesoreria. 

   Invito a trattativa privata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio  

 2003-2007, risposte, accettazione da parte della Banca Popolare del prolungamento  

 del servizio per il periodo citato. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Nessuno degli istituti finanziari invitati alla trattativa presenta un'offerta, quindi il servizio viene confermato  

 al precedente gestore; contiene anche copia della richiesta e conseguente convenzione con la Banca Popolare  

 per l'affidamento del servizio del quinquennio precedente, atti datati a partire dall'anno 1997.  

 2141 105 2141 2002-2003 

  1.3-1769 Attivazione e gestione di una casella di posta elettronica. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Non consultabile.  

 2142 105 2142 2002-2003; seguiti a 2005 

  1.3-1770 Denuncia dei redditi. 

   Denuncia anno 2003 dei redditi dell'anno 2002 (modello unico), versamenti di tasse,  

 accertamenti fiscali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2143 105 2143 2003; antecedenti da 1984 

  1.3-1771 Corrispondenza d'ufficio. 

   Corrispondenza con la concessionaria ICOS ed altri enti riguardo a varie questioni di  

 carattere amministrativo e contabile, alla trasformazione da ente di diritto pubblico a  

 fondazione onlus di diritto privato, alla pratica di risarcimento danni per alluvione, alla  

 legge regionale 1/2003, alla variazione della sede legale, ad accertamenti su  

 iscrizioni ad albi professionali; estratti conto bancari. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Contiene anche copia dell'atto di vendita di un terreno dalle Ferrovie all'opera pia datato 1984.  

 2144 105 2144 2003 

  1.3-1772 Protocollo della corrispondenza dell'anno 2003. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale nuovo  





 

serie 1.4 - Personale 

 1927-2003 (unità 207)  

La quarta serie che compone la struttura dell'archivio dell’Opera Pia Marina e Climatica Cremasca è 
"Personale": ad essa sono collegate 207 schede, per un periodo che va dal secondo quarto del Novecento 
fino all'inizio del Ventunesimo Secolo. 
In questa quarta articolazione del titolario si conservano i “fascicoli del personale” così come classicamente 
intesi, vale a dire incartamenti intitolati specificamente a un dipendente, comprendenti tendenzialmente l'intera 
documentazione prodotta in conseguenza del rapporto di lavoro ed eventualmente del successivo periodo di 
pensione. Vi si conservano pure tutte le unità (fascicoli e registri) riguardanti da un punto di vista complessivo 
il trattamento economico del personale, i rapporti sindacali, la copertura assicurativa, i versamenti 
previdenziali, le dichiarazioni reddituali. Si possono segnalare anche alcune raccolte pluriennali di 
deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Opera Pia riguardanti il personale dipendente, 
evidentemente formate per comodità d'ufficio. 
Si tenga presente che il corposo carteggio svolgentesi di anno in anno prevalentemente tra l'amministrazione 
dell'ente e il direttore pro-tempore della colonia relativo alla gestione del personale religioso e civile, alla 
scelta degli inservienti, alle mansioni svolte, alla qualità del servizio e così via si conserva nella serie terza 
"Attività e carteggio gestionale. Sempre in quest'ultima sono stati lasciati carteggio ed atti relativi alla nomina 
o alle dimissioni del segretario dell'ente, così come all'affidamento del servizio medico, necessario sia in fase 
di accettazione dei minori sia durante l'attività dei turni di soggiorno marino. 
 

 n. fald./reg. unità  

 2145 106 2145 1928-1929 

  1.4-1 Assicurazione morte e invalidità. 

   Contratto di assicurazione caso morte/invalidità a favore del direttore e dell'autista  

 della colonia stipulato con la compagnia L'Anonima Infortuni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 25 

 2146 106 2146 1933 

  1.4-2 Tessere assicurative di alcuni dipendenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 25 

 2147 106 2147 1933-1934 

  1.4-3 Libro paga settimanale dei dipendenti.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25 

 2148 106 2148 1933-1937 

  1.4-4 Libro matricola dei dipendenti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25 

 2149 106 2149 1942-1945 

  1.4-5 Mantica Aldo. 

   Fascicolo personale del segretario Mantica Aldo: nomina, conferma, verbale di  

 consegna al segretario entrante, licenziamento per motivi politici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2150 106 2150 1945-1948 

  1.4-6 Bassi Ambrogio. 

   Fascicolo personale del segretario Bassi Ambrogio: nomina a segretario contabile  

 provvisorio, carteggio relativo all'assunzione, avviso di cessazione dell'incarico.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2151 106 2151 1945-1949 

  1.4-7 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le  

 assicurazioni sociali e al fondo di solidarietà sociale, conteggi e ricevute dei  

 versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 
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 2152 106 2152 1949 

  1.4-8 Stipendi 1949. 

   Quaderni degli stipendi del personale amministrativo e in servizio presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 46  

 2153 106 2153 1950 

  1.4-9 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le  

 assicurazioni sociali e al fondo di solidarietà sociale, conteggi e ricevute dei  

 versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2154 106 2154 1950 

  1.4-10 Stipendi 1950. 

   Quaderni degli stipendi del personale amministrativo e in servizio presso la colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 47/A 

 2155 106 2155 1951 

  1.4-11 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le  

 assicurazioni sociali e al fondo di solidarietà sociale, conteggi e ricevute dei  

 versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2156 106 2156 1951 

  1.4-12 Stipendi 1951. 

   Registro e quaderni degli stipendi del personale amministrativo e in servizio presso  

 la colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 48/A 

 2157 106 2157 1951-1952 

  1.4-13 Sindacati. 

   Atti relativi al contratto di lavoro per i dipendenti di stabilimenti balneari per la  

 stagione estiva 1952. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66  

 2158 106 2158 1952 

  1.4-14 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le  

 assicurazioni sociali e al fondo di solidarietà sociale, conteggi e ricevute dei  

 versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2159 106 2159 1952 

  1.4-15 Stipendi 1952. 

   Registro, quaderno ed elenchi degli stipendi del personale amministrativo e in  

 servizio presso la colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 49/A 

 2160 106 2160 1953 

  1.4-16 Stipendi 1953. 

   Registro e quaderno degli stipendi e degli assegni dovuti al personale durante l'anno  

 1953. 

 2 registri 

 segnatura precedente: busta 76  

 2161 106 2161 1953 

  1.4-17 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le  

 assicurazioni sociali e al fondo di solidarietà sociale, conteggi e ricevute dei  

 versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2162 106 2162 1954 
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  1.4-18 Stipendi 1954. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1954. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2163 106 2163 1954 

  1.4-19 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le  

 assicurazioni sociali e al fondo di solidarietà sociale, conteggi e ricevute dei  

 versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2164 106 2164 1955 

  1.4-20 Stipendi 1955. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1955. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2165 106 2165 1955 

  1.4-21 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le  

 assicurazioni sociali e al fondo di solidarietà sociale, conteggi e ricevute dei  

 versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2166 106 2166 1955-1956 

  1.4-22 Fascie Franco. 

   Carteggio con il dottor Fascie Franco relativamente al suo compenso per l'attività  

 medica svolta durante i turni della colonia, conteggi e conguagli dello stipendio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1956 fasc.14 

 2167 106 2167 1956 

  1.4-23 Stipendi 1956. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1956. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2168 107 2168 1927-1957 

  1.4-24 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Libretti personali per le assicurazioni obbligatorie.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2169 107 2169 1949-1957 

  1.4-25 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Carteggio con l'INPS sedi di Savona e di Cremona in merito a dati, informazioni,  

 iscrizioni, regolarizzazioni di dipendenti, libretti e tessere assicurative; verbali di  

 accertamento da parte degli enti previdenziali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2170 107 2170 1957 

  1.4-26 Stipendi 1957. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1957. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2171 107 2171 1947-1958 

  1.4-27 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Circolari dell'INPS sede di Cremona. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2172 107 2172 1949-1958 

  1.4-28 Pedretti Palmira. 

   Fascicolo personale di Pedretti Palmira: libretto previdenziale, elenchi di periodi di  
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 lavoro e relativi stipendi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101  

 2173 107 2173 1955-1958 

  1.4-29 Florio Elsa. 

   Fascicolo personale di Florio Elsa: affidamento della direzione della colonia a Florio  

 Elsa per gli anni 1955-1957, mancato rinnovo per l'anno 1958, carteggio dell'opera  

 pia con il legale incaricato dalla Florio sulla posizione contributiva ed economica  

 della stessa, accertamento da parte dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1958 fasc.8 

 2174 107 2174 1958 

  1.4-30 Stipendi 1958. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1958. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2175 107 2175 1958 

  1.4-31 Versamenti INPS. 

   Elenco dei documenti assicurativi consegnati all'INPS.  

 1 unità documentaria 

 segnatura precedente: busta 89  

 2176 107 2176 1949-1959 

  1.4-32 INADEL.  

   Circolari e carteggio d'ufficio con varie sedi INADEL, trasmissione di documentazione  

 relativa a dipendenti, denunce di modifiche variazione del personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111  

 2177 107 2177 1956-1959 

  1.4-33 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2178 107 2178 1959 

  1.4-34 Stipendi 1959. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1959. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2179 107 2179 1951-1960 

  1.4-35 Contributi INADEL. 

   Elenchi periodici di accertamento dei contributi INADEL per il personale per gli anni  

 1950-1959, carteggio connesso. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111  

 2180 107 2180 1960 

  1.4-36 Stipendi 1960. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1960. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2181 107 2181 1960 

  1.4-37 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2182 107 2182 1958-1961 

  1.4-38 Assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni.  

   INAIL: libro paga mensile dei dipendenti (giugno 1958-giugno 1961). 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 68  
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 2183 107 2183 1961 

  1.4-39 Stipendi 1961. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1961. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2184 107 2184 1961 

  1.4-40 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2185 107 2185 1952-1962 

  1.4-41 Assicurazione dei dipendenti contro le malattie.  

   Denunce nominative all'INAM dei lavoratori occupati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2186 107 2186 1961-1962 

  1.4-42 Stipendi percepiti negli anni 1960-1961. 

   Carteggio con alcuni dipendenti in merito ai redditi 1960 e 1961 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2187 107 2187 1962 

  1.4-43 Stipendi 1962. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1962. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2188 108 2188 1962 

  1.4-44 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2189 108 2189 1958-1963 

  1.4-45 Cassa assistenza malattia. 

   Accertamenti periodici dei contributi integrativi dei dipendenti per la cassa assistenza  

 malattia degli anni 1955-1961. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2190 108 2190 1963 

  1.4-46 Stipendi 1963. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1963. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2191 108 2191 1963 

  1.4-47 Stipendi percepiti negli anni 1962-1963. 

   Carteggio con alcuni dipendenti in merito ai redditi 1962 e 1963 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2192 108 2192 1963 

  1.4-48 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2193 108 2193 1952-1964 

  1.4-49 Assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni.  

   INAIL: libro paga dei dipendenti (giugno 1952-agosto 1964). 

 1 registro 
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 segnatura precedente: busta 68  

 2194 108 2194 1960-1964 

  1.4-50 Brazzoli Vittorino. 

   Fascicolo personale di Brazzoli Vittorino, custode presso la colonia marina: nomina,  

 carteggio relativo al servizio, dimissioni, stato di servizio, documentazione  

 previdenziale e carteggio connesso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101  

 2195 108 2195 1963-1964 

  1.4-51 Assicurazione dei dipendenti contro le malattie.  

   Denunce nominative all'INAM dei lavoratori occupati, comunicazioni di addebito  

 sanzioni amministrative. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2196 108 2196 1964 

  1.4-52 Stipendi 1964. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1964. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2197 108 2197 1964 

  1.4-53 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2198 108 2198 1948-1965 

  1.4-54 Marini Enrico. 

   Fascicolo personale di Marini Enrico, custode presso la colonia marina: denuncia di  

 possesso d'arma, libretti di risparmio e di lavoro, stato di servizio, collocamento a  

 riposo, carteggio e documentazione previdenziale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101  

 2199 108 2199 1965 

  1.4-55 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2200 108 2200 1949-1966 

  1.4-56 INA-Case. 

   Elenchi nominativi e conteggi contributi INADEL per INA-Case. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111  

 2201 108 2201 1965-1966 

  1.4-57 Stipendi 1965-1966. 

   Registro degli stipendi e degli assegni dovuti al personale per gli anni 1965 e 1966,  

 quaderni, elenchi e conteggi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2202 108 2202 1966 

  1.4-58 Stipendi percepiti nell'anno 1965. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1965 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85  

 2203 108 2203 1966 

  1.4-59 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  
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 2204 108 2204 1952-1967 

  1.4-60 Assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni.  

   Carteggio con l'INAIL riguardante l'iscrizione dei dipendenti, l'ammontare del premio  

 assicurativo e il versamento dei contributi dovuti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2205 108 2205 1958-1967 

  1.4-61 Libro matricola dei dipendenti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 89 

 2206 109 2206 1963-1967 

  1.4-62 Sindacati. 

   Notiziario e giornale della CISL-FIDEL. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 2207 109 2207 1964-1967 

  1.4-63 Boni Giuseppe. 

   Fascicolo personale di Boni Giuseppe, custode presso la colonia marina: nomina,  

 carteggio relativo al servizio, dimissioni, stato di servizio, documentazione  

 previdenziale e carteggio connesso. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2208 109 2208 1964-1967 

  1.4-64 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Dichiarazioni di ricevuta di libretti e tessere assicurative da parte dei dipendenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2209 109 2209 1967 

  1.4-65 Stipendi percepiti nell'anno 1966. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1966 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2210 109 2210 1967 

  1.4-66 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2211 109 2211 1957-1968 

  1.4-67 Assicurazione dei dipendenti contro le malattie. 

   Corrispondenza e circolari dell'INAM sede di Savona in merito all'iscrizione dei  

 dipendenti e al versamento dei contributi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2212 109 2212 1959-1968 

  1.4-68 Assicurazione dei dipendenti contro le malattie. 

   Corrispondenza e circolari dell'INAM sede di Cremona in merito all'iscrizione dei  

 dipendenti e al versamento dei contributi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2213 109 2213 1960-1968 

  1.4-69 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Circolari dell'INPS sede di Cremona. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2214 109 2214 1961-1968 

  1.4-70 Assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni.  

   INAIL: libro paga mensile dei dipendenti (luglio 1961-marzo 1968). 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 68 

 2215 109 2215 1961-1968 
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  1.4-71 Contributi INADEL. 

   Elenchi periodici per l'accertamento ed il calcolo dei contributi INADEL per il  

 personale per gli anni 1960-1967, notifiche e carteggio connessi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111  

 2216 109 2216 1965-1968 

  1.4-72 Stipendi percepiti nell'anno 1964. 

   Carteggio con alcuni dipendenti in merito ai redditi 1964 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2217 109 2217 1965-1968 

  1.4-73 Assicurazione dei dipendenti contro le malattie.  

   Denunce nominative all'INAM dei lavoratori occupati, comunicazioni di addebito  

 sanzioni amministrative, versamenti dei contributi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2218 109 2218 1967-1968 

  1.4-74 Stipendi 1967-1968. 

   Registro e quaderni degli stipendi e degli assegni dovuti al personale per gli anni  

 1967 e 1968, elenchi e conteggi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2219 109 2219 1968 

  1.4-75 Stipendi percepiti nell'anno 1967. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1967 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85  

 2220 109 2220 1968 

  1.4-76 Norme sulla contribuzione obbligatoria dei dipendenti. 

   Circolare dell'INPS.  

 1 unità documentaria 

 segnatura precedente: busta 89  

 2221 109 2221 1968 

  1.4-77 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2222 110 2222 1950-1969 

  1.4-78 Deliberazioni del consiglio dell'opera pia inerenti il personale dipendente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116 

 2223 110 2223 1959-1969 

  1.4-79 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Carteggio con l'INPS sedi di Savona e di Cremona in merito a dati, informazioni,  

 iscrizioni, regolarizzazioni di dipendenti, libretti e tessere assicurative; verbali di  

 accertamento da parte degli enti previdenziali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2224 110 2224 1960-1969 

  1.4-80 INADEL.  

   Circolari e carteggio d'ufficio con varie sedi INADEL, trasmissione di documentazione  

 relativa a dipendenti, denunce di modifiche variazione del personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111  

 2225 110 2225 1963-1969 

  1.4-81 Libro paga mensile dei dipendenti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 89  

 2226 110 2226 1969 
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  1.4-82 Stipendi 1969. 

   Registro, quaderno, elenchi e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al  

 personale durante l'anno 1969.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2227 110 2227 1969 

  1.4-83 Stipendi percepiti nell'anno 1968. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1968 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2228 110 2228 1969 

  1.4-84 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2229 110 2229 1956-1970 

  1.4-85 Ghidini Rosa. 

   Fascicolo personale della guardarobiera Ghidini Rosa: elenchi e prospetti relativi ad  

 orari, servizio prestato e stipendi connessi, carteggio previdenziale e giornate di  

 lavoro, dimissioni, conferimento di una onorificenza.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2230 110 2230 1964-1970 

  1.4-86 Libro matricola INAIL. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 113 

 2231 110 2231 1970 

  1.4-87 Stipendi 1970. 

   Registro, quaderno, elenchi e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al  

 personale durante l'anno 1970.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2232 110 2232 1970 

  1.4-88 Stipendi percepiti nell'anno 1969. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1969 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2233 110 2233 1970 

  1.4-89 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2234 110 2234 1970 

  1.4-90 Sindacati. 

   Notiziario e giornale della CISL-FIDEL. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 66 

 2235 110 2235 1971 

  1.4-91 Stipendi 1971. 

   Registro, quaderno, elenchi e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al  

 personale durante l'anno 1971.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2236 110 2236 1971 

  1.4-92 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti. 

   Elenco di nominativi di dipendenti, circolare dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89 
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 2237 110 2237 1971 

  1.4-93 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2238 111 2238 1955-1972 

  1.4-94 CPDEL - Cassa pensionistica dipendenti enti locali. 

   Carteggio con la Prefettura, la Direzione Generale Istituti di Previdenza ed altri enti in  

 merito al conteggio e al pagamento dei contributi per la cassa pensione dipendenti  

 enti locali, conteggi ed accertamenti relativi, elenchi nominativi di iscritti e  

 certificazioni varie, richieste di rateizzazione dei pagamenti; normativa e circolari di  

 Prefettura e Ministero del Tesoro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 112  

 2239 111 2239 1968-1972 

  1.4-95 Libro paga mensile INAIL.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 113  

 2240 111 2240 1969-1972 

  1.4-96 Assicurazione dei dipendenti contro le malattie.  

   Denunce nominative all'INAM dei lavoratori occupati, versamenti dei relativi contributi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2241 111 2241 1970-1972 

  1.4-97 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Circolari dell'INPS sede di Cremona. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2242 111 2242 1972 

  1.4-98 Stipendi 1972. 

   Registro, quaderno, elenchi e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al  

 personale durante l'anno 1972.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2243 111 2243 1972 

  1.4-99 Stipendi percepiti nell'anno 1971. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1971 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85  

 2244 111 2244 1972 

  1.4-100 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2245 111 2245 1973 

  1.4-101 Stipendi 1973. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1973. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2246 111 2246 1973 

  1.4-102 Stipendi percepiti nell'anno 1972. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1972 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85  

 2247 111 2247 1973 

  1.4-103 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti.  

   Consegna di atti a dipendenti, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: busta 89 

 2248 111 2248 1973 

  1.4-104 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2249 111 2249 1973 

  1.4-105 Trattamento economico del personale dipendente.  

   Riassetto delle carriere, delle qualifiche e delle retribuzioni del personale con  

 decorrenza da luglio 1970: delibere e conteggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116 

 2250 111 2250 1955-1974 

  1.4-106 Imposte dirette relative agli anni 1954-1973. 

   Dichiarazioni dell'imposta di ricchezza mobile cat.C/2 e dell'imposta complementare  

 sui redditi di lavoro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2251 111 2251 1971-1974 

  1.4-107 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Carteggio con l'INPS di Cremona in merito a dati, informazioni, iscrizioni,  

 regolarizzazioni di dipendenti, libretti e tessere assicurative; verbali di accertamento  

 da parte degli enti previdenziali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2252 111 2252 1974 

  1.4-108 Stipendi 1974. 

   Registro, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1974. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2253 111 2253 1974 

  1.4-109 Stipendi percepiti nell'anno 1973. 

   Dichiarazioni inviate ad alcuni dipendenti in merito ai redditi 1973 dichiarati ai fini del  

 pagamento delle imposte. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2254 111 2254 1974 

  1.4-110 Stipendi percepiti nell'anno 1974. 

   Distinte mensili ai fini del versamento dell'imposta personale sul reddito dei  

 dipendenti dell'anno 1974. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2255 111 2255 1974 

  1.4-111 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti. 

   Richiesta di dati sui compensi a dipendente, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89 

 2256 111 2256 1974 

  1.4-112 Previdenza ed assistenza dei dipendenti. 

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68 

 2257 112 2257 1939-1975 

  1.4-113 Branchi Teresa. 

   Fascicolo personale della segretaria dattilografa Branchi Teresa: nomina,  

 deliberazioni riguardanti servizio e trattamento economico, collocamento in  

 quiescenza, documentazione previdenziale, stato di servizio, conferimento di una  

 onorificenza. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 
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 2258 112 2258 1974-1975 

  1.4-114 Custode della colonia. 

   Regolamento del custode della colonia, contratto collettivo nazionale di categoria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116  

 2259 112 2259 1975 

  1.4-115 Personale della colonia anno 1975. 

   Registro nominativo del personale in servizio presso la colonia marina, schede dei  

 richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2260 112 2260 1975 

  1.4-116 Stipendi 1975. 

   Registro, prospetti e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1975. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76  

 2261 112 2261 1975 

  1.4-117 IRPEF 1974. 

   Attestazioni dei redditi di lavoro dipendente e dei compensi soggetti a ritenuta  

 d'acconto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85  

 2262 112 2262 1975 

  1.4-118 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti.  

   Richiesta di blocchetti schede per la denuncia delle retribuzioni dei dipendenti,  

 elenco dei dipendenti, conteggi delle trattenute sugli stipendi, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89  

 2263 112 2263 1975 

  1.4-119 Previdenza ed assistenza dei dipendenti.  

   Denunce delle retribuzioni e dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, conteggi  

 e ricevute dei versamenti effettuati all'INPS. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 68  

 2264 112 2264 1975 

  1.4-120 Rinnovo del contratto di lavoro.  

   Rinnovo del contratto di lavoro ed adozione delle fasce funzionali in applicazione  

 dell'accordo sindacale regionale, minute di conteggi relativi alla situazione dei singoli  

 dipendenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116  

 2265 112 2265 1974-1976 

  1.4-121 Deliberazioni del consiglio dell'opera pia inerenti il personale dipendente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116  

 2266 112 2266 1975-1976 

  1.4-122 Stipendi percepiti nell'anno 1975. 

   Distinte mensili ai fini del versamento dell'IRPEF sul reddito dei dipendenti dell'anno  

 1975, richieste dei dipendenti di attribuzione del codice fiscale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85  

 2267 113 2267 1976 

  1.4-123 Personale della colonia anno 1976. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 nominativo numerico, elenchi per mansioni e rubrica alfabetica nominativa), schede  

 dei richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2268 113 2268 1976 

  1.4-124 Stipendi 1976. 

   Registro, prospetti, quaderno e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al  
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 personale durante l'anno 1976.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2269 113 2269 1976 

  1.4-125 IRPEF 1975. 

   Attestazioni dei redditi di lavoro dipendente e dei compensi soggetti a ritenuta  

 d'acconto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2270 113 2270 1976 

  1.4-126 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti. 

   Richiesta di blocchetti schede per la denuncia delle retribuzioni dei dipendenti,  

 conteggi delle trattenute sugli stipendi, versamenti, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89 

 2271 113 2271 1973-1977 

  1.4-127 Libro paga mensile INAIL.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 113 

 2272 114 2272 1976-1977 

  1.4-128 Personale della colonia invernale 1976-1977. 

   Elenco nominativo del personale in servizio presso la colonia marina invernale,  

 elenco per mansioni, schede dei richiedenti assegnazione incarico accettati e  

 rinuncianti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2273 114 2273 1976-1977 

  1.4-129 Stipendi percepiti nell'anno 1976. 

   Distinte mensili ai fini del versamento dell'IRPEF sul reddito dei dipendenti dell'anno  

 1976. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2274 114 2274 1977 

  1.4-130 Personale della colonia anno 1977. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 nominativo numerico, elenchi per mansioni, rubrica alfabetica nominativa, elenchi  

 suddivisi per turno), schede dei richiedenti assegnazione incarico accettati,  

 rinuncianti e rifiutati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2275 114 2275 1977 

  1.4-131 Stipendi percepiti nell'anno 1977. 

   Distinte mensili ai fini del versamento dell'IRPEF sul reddito dei dipendenti dell'anno  

 1977. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2276 114 2276 1977 

  1.4-132 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti. 

   Conteggi delle trattenute sugli stipendi, versamenti, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89 

 2277 114 2277 1965-1978 

  1.4-133 Bonetti Antonio. 

   Fascicolo personale dell'impiegato avventizio Bonetti Antonio: documentazione  

 contributiva, stato di servizio, carteggio relativo alla posizione previdenziale,  

 certificazioni connesse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2278 114 2278 1976-1978 

  1.4-134 Cremonesi Secondo. 

   Fascicolo personale del segretario Cremonesi Secondo: affidamento incarico e  

 proroga. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: busta 106/B 

 2279 115 2279 1978 

  1.4-135 Personale della colonia anno 1978. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 nominativo numerico, elenco per mansioni e rubrica alfabetica nominativa), schede  

 dei richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2280 115 2280 1978 

  1.4-136 Stipendi percepiti nell'anno 1978. 

   Distinte mensili ai fini del versamento dell'IRPEF sul reddito dei dipendenti dell'anno  

 1978. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2281 115 2281 1978 

  1.4-137 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti.  

   Trasmissione delle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dati  

 sul servizio prestato da Longari Maria, versamenti, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89  

 2282 115 2282 1976-1979 

  1.4-138 Modelli 770. 

   Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod.770) relative agli stipendi e compensi  

 corrisposti negli anni 1975-1978. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 85 

 2283 116 2283 1979 

  1.4-139 Personale della colonia anno 1979. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 nominativo numerico, elenco per mansioni e rubrica alfabetica nominativa), schede  

 dei richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2284 116 2284 1979 

  1.4-140 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti.  

   Invio delle denunce annuali delle retribuzioni dei dipendenti, dati sul servizio di alcuni  

 dipendenti, versamenti, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89  

 2285 116 2285 1979 

  1.4-141 Rinnovo del contratto di lavoro.  

   Applicazione dell'accordo nazionale di lavoro del personale dipendente degli enti  

 locali (1976-1979) al personale dell'opera pia: delibere e conteggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116  

 2286 116 2286 1968-1980 

  1.4-142 Carteggio INAM. 

   Carteggio e circolari di varie sedi INAM, conteggi dei contributi dovuti, denunce  

 nominative dei lavoratori occupati, moduli di versamento dei contributi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 113  

 2287 116 2287 1970-1980 

  1.4-143 Libro matricola INAIL.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 113  

 2288 116 2288 1970-1980 

  1.4-144 INADEL.  

   Circolari e carteggio d'ufficio con vari sedi INADEL, trasmissione di documentazione  

 relativa a dipendenti, denunce di modifiche variazione del personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111  

 2289 116 2289 1977-1980 
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  1.4-145 Fascie Franco. 

   Carteggio con il medico Fascie Franco riguardo alla corresponsione dei compensi  

 relativi alle sue prestazioni professionali annuali agli ospiti della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2290 117 2290 1977-1980 

  1.4-146 Stipendi 1977-1980. 

   Registro, prospetti e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante gli anni 1977-1980. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2291 117 2291 1980 

  1.4-147 Personale della colonia anno 1980. 

   Registro nominativo numerico del personale in servizio presso la colonia marina,  

 schede dei richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2292 117 2292 1980 

  1.4-148 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti. 

   Invio delle denunce annuali delle retribuzioni dei dipendenti, dati sull'ente e sul  

 servizio di alcuni dipendenti, conteggi e versamenti, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89 

 2293 117 2293 1956-1981 

  1.4-149 Coppa Italina Vittoria (Natalina). 

   Fascicolo personale della lavandaia Coppa Natalina: deliberazioni riguardanti  

 trattamento economico, elenchi e conteggi relativi a periodi di servizio e relativi  

 stipendi, libretto previdenziale, dimissioni dal servizio e collocamento a riposo,  

 documentazione e carteggio connessi alle prestazioni pensionistiche, stato di  

 servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2294 118 2294 1957-1981 

  1.4-150 Bonara Amabile. 

   Fascicolo personale della guardarobiera Bonara Amabile: deliberazioni riguardanti  

 trattamento economico, elenchi e conteggi relativi a periodi di servizio e relativi  

 stipendi, libretti di lavoro e previdenziali, dimissioni, collocamento a riposo,  

 documentazione previdenziale, stato di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2295 118 2295 1967-1981 

  1.4-151 Ogliari Giovanni Battista. 

   Fascicolo personale di Ogliari Giovanni Battista, custode presso la colonia marina:  

 carteggio relativo al servizio, elenchi e note spese, prospetti relativi ad orari e giornate  

 di lavoro, stato di servizio, dimissioni, documentazione previdenziale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 101 

 2296 118 2296 1978-1981 

  1.4-152 Contributi previdenziali. 

   Autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro all'accentramento degli adempimenti  

 contributivi, istruzioni INPS sulle denunce annuali delle retribuzioni dei dipendenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 114 

 2297 118 2297 1980-1981 

  1.4-153 Personale della colonia anni 1980-1981. 

   Rubrica alfabetica nominativa del personale in servizio presso la colonia marina per  

 gli anni 1980 e 1981. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2298 118 2298 1981 

  1.4-154 Personale della colonia anno 1981. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 numerico, elenchi alfabetici e per mansioni suddivisi per turno), schede dei  
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 richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2299 119 2299 1981 

  1.4-155 Stipendi 1981. 

   Registro, prospetti e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1981. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2300 119 2300 1981 

  1.4-156 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti.  

   Invio delle denunce annuali delle retribuzioni dei dipendenti, dati sull'ente e sul  

 servizio di alcuni dipendenti, conteggi e versamenti, domanda di accentramento dei  

 contributi assicurativi per tutti i dipendenti presso la sede INPS di Crema, circolari  

 dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89  

 2301 119 2301 1981 

  1.4-157 Rinnovo del contratto di lavoro.  

   Applicazione dell'accordo nazionale di lavoro del personale dipendente degli enti  

 locali (1979-1981) al personale dell'opera pia: delibere e conteggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116  

 2302 119 2302 1954-1982 

  1.4-158 Bianchi Anna. 

   Fascicolo personale dell'applicata di ruolo Bianchi Anna: assunzione, provvedimenti  

 relativi al trattamento economico, carteggio di servizio, collocamento a riposo,  

 documentazione previdenziale, libretto di lavoro, stato di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2303 119 2303 1980-1982 

  1.4-159 Bianchi Luisa. 

   Fascicolo personale di Bianchi Luisa: richiesta di ammissione come impiegata  

 volontaria, ricevuta di documentazione previdenziale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2304 119 2304 1982 

  1.4-160 Personale della colonia anno 1982. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 numerico, elenchi alfabetici e per mansioni suddivisi per turno), schede dei  

 richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2305 119 2305 1982 

  1.4-161 Stipendi 1982. 

   Registro, prospetti e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1982. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2306 120 2306 1982-1983 

  1.4-162 Personale della colonia anni 1982-1983. 

   Rubrica alfabetica nominativa del personale in servizio presso la colonia marina per  

 gli anni 1982 e 1983. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2307 120 2307 1982-1983 

  1.4-163 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti.  

   Invio delle denunce annuali delle retribuzioni dei dipendenti, conteggi e versamenti,  

 circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89  

 2308 120 2308 1983 
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  1.4-164 Poli Giuseppina. 

   Fascicolo personale della insegnante Poli Giuseppina: conteggi relativi ai periodi di  

 servizio, documentazione previdenziale, attestazione di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2309 120 2309 1983 

  1.4-165 Rossoni Maria Giulia. 

   Fascicolo personale della vice direttrice Rossoni Maria Giulia: attestazione di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2310 120 2310 1983 

  1.4-166 Rebagliati Gian Luigi. 

   Fascicolo personale del bagnino Rebagliati Gian Luigi: richiesta di assunzione,  

 conteggi dei periodi di lavoro e delle relative retribuzioni, ricevute di documentazione  

 lavorativa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2311 120 2311 1983 

  1.4-167 Personale della colonia anno 1983. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 numerico, elenchi alfabetici e per mansioni suddivisi per turno), schede dei  

 richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2312 120 2312 1983 

  1.4-168 Stipendi 1983. 

   Registro, prospetti e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1983. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2313 120 2313 1983 

  1.4-169 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti. 

   Invio delle denunce annuali delle retribuzioni dei dipendenti, conteggi e versamenti,  

 domande di assunzione, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89 

 2314 120 2314 1983-1984 

  1.4-170 Parizzi Pierina. 

   Fascicolo personale della insegnante Parizzi Pierina: conteggi relativi ai periodi di  

 servizio, documentazione previdenziale, attestazione di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2315 120 2315 1984 

  1.4-171 Zanini Franca. 

   Fascicolo personale della insegnante Zanini Franca: attestazione di servizio e relativa  

 richiesta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2316 121 2316 1984 

  1.4-172 Personale della colonia anno 1984. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenco  

 numerico, elenchi alfabetici e per mansioni suddivisi per turno), schede dei  

 richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e rifiutati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2317 121 2317 1984 

  1.4-173 Stipendi 1984. 

   Registro, prospetti e conteggi degli stipendi e degli assegni dovuti al personale  

 durante l'anno 1984. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2318 121 2318 1984 
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  1.4-174 Rinnovo del contratto di lavoro.  

   Applicazione dell'accordo nazionale di lavoro del personale dipendente degli enti  

 locali (1983-1985) al personale dell'opera pia: delibere e conteggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116  

 2319 121 2319 1971-1985 

  1.4-175 Marcarini Rachele. 

   Fascicolo personale dell'aiuto guardarobiera Marcarini Rachele: attribuzione e  

 conferme incarico, scheda personale, tessera sanitaria, documentazione di servizio  

 e previdenziale, stato di servizio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2320 121 2320 1980-1985 

  1.4-176 Libro matricola INAIL.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 113  

 2321 121 2321 1984-1985 

  1.4-177 Contribuzione obbligatoria dei dipendenti.  

   Invio delle denunce annuali delle retribuzioni dei dipendenti, conteggi e versamenti,  

 domande di assunzione, circolari dell'INPS.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 89  

 2322 121 2322 1985 

  1.4-178 Contributi INPS per l'anno 1985. 

   Moduli mensili ed annuali di denuncia delle retribuzioni dei dipendenti, prospetti  

 riepilogativi, circolari INPS ed istruzioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 114  

 2323 121 2323 1985 

  1.4-179 Personale della colonia anno 1985. 

   Registri nominativi del personale in servizio presso la colonia marina (elenchi  

 alfabetici e per mansioni suddivisi per turno), schede dei richiedenti assegnazione  

 incarico accettati, rinuncianti e rifiutati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2324 122 2324 1967-1986 

  1.4-180 Libro matricola dei dipendenti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 89  

 2325 122 2325 1969-1986 

  1.4-181 Libro paga mensile dei dipendenti. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 89  

 2326 122 2326 1984-1986 

  1.4-182 Personale della colonia anni 1984-1986. 

   Rubrica alfabetica nominativa del personale in servizio presso la colonia marina  

 negli anni 1984-1986. 

 1 registro 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2327 122 2327 1985-1986 

  1.4-183 Contributi INPS per gli anni 1974-1980. 

   Tabulati di denuncia delle retribuzioni dei dipendenti e relativi estratti conto trasmessi  

 all'INPS competente per il progetto ECO. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 114  

 2328 122 2328 1986 

  1.4-184 Personale della colonia anno 1986. 

   Elenchi nominativi per mansioni del personale in servizio presso la colonia marina  

 nell'anno 1986, schede dei richiedenti assegnazione incarico accettati, rinuncianti e  

 rifiutati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 
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 2329 122 2329 1955-1987 

  1.4-185 Ruoli CPDEL. 

   Ruoli annuali CPDEL dei dipendenti per gli anni 1945-1987. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2330 122 2330 1977-1987 

  1.4-186 Libro paga mensile INAIL.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 113 

 2331 123 2331 1981-1987 

  1.4-187 Dossena Francesco. 

   Atti concernenti il trattamento economico e l'affidamento o il rinnovo dell'incarico di  

 segretario dell'ente a Dossena Francesco.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2332 123 2332 1985-1987 

  1.4-188 Stipendi 1985-1987. 

   Elenchi del personale, registri, prospetti e conteggi degli stipendi e degli assegni  

 dovuti al personale durante gli anni 1985-1987. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 76 

 2333 123 2333 1986-1987 

  1.4-189 Contributi INPS per l'anno 1986. 

   Moduli mensili ed annuali di denuncia delle retribuzioni dei dipendenti, prospetti  

 riepilogativi, circolari INPS ed istruzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 114 

 2334 123 2334 1987 

  1.4-190 Nuovo accordo di lavoro. 

   Conteggi concernenti il recepimento del nuovo accordo di lavoro per il personale  

 degli enti locali per il periodo 1985-1987. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2335 123 2335 1969-1988 

  1.4-191 Feraboli Natale. 

   Fascicolo personale di Feraboli Natale, custode della colonia marina: nomina e  

 successive conferme, provvedimenti relativi al trattamento economico, carteggio  

 riguardante il servizio e un infortunio, collocamento a riposo, documentazione  

 previdenziale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/B 

 2336 123 2336 1969-1988 

  1.4-192 INAIL e infortuni sul lavoro. 

   Carteggio con varie sedi INAIL in merito al pagamento dei contributi assicurativi,  

 elenchi di personale iscritto e conteggi riepilogativi delle retribuzioni, aggiornamenti  

 periodici della posizione assicurativa dell'ente, irrogazione di sanzioni. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 113 

 note:  

 (1) Contiene anche materiale specifico relativo agli infortuni dei dipendenti: Ferro Raffaele, Moretti Marco,  

 Mauri Sonia, Carubelli Monica.  

 2337 123 2337 1974-1988 

  1.4-193 Manzoni Gabriella. 

   Fascicolo personale della dattilografa Manzoni Gabriella: deliberazioni di attribuzione  

 incarico, carteggio relativo ad assunzione definitiva e dimissioni, documentazione  

 previdenziale, stato di servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/A 

 2338 124 2338 1974-1988 

  1.4-194 Fonticelli Gian Battista. 

   Fascicolo personale del bagnino Fonticelli Gian Battista: attribuzione incarico e  

 successive conferme, provvedimenti relativi al trattamento economico e certificazioni  

 connesse, carteggio riguardante il servizio e il conferimento dell'indennità premio di  
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 servizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/B 

 2339 124 2339 1987-1988 

  1.4-195 Contributi INPS per l'anno 1987. 

   Moduli mensili ed annuali di denuncia delle retribuzioni dei dipendenti, prospetti  

 riepilogativi, circolari INPS ed istruzioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 114 

 2340 124 2340 1974-1989 

  1.4-196 CPDEL - Cassa pensionistica dipendenti enti locali. 

   Carteggio con la Prefettura, la Direzione Generale Istituti di Previdenza ed altri enti in  

 merito al conteggio e al pagamento dei contributi per la cassa pensione dipendenti  

 enti locali, conteggi ed accertamenti relativi, elenchi nominativi di iscritti e  

 certificazioni varie, richieste di rateizzazione dei pagamenti; normativa e circolari di  

 Prefettura e Ministero del Tesoro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 112 

 2341 124 2341 1982-1989 

  1.4-197 INADEL.  

   Circolari e carteggio d'ufficio con vari sedi INADEL, trasmissione di documentazione  

 relativa a dipendenti, denunce di modifiche variazione del personale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111 

 2342 124 2342 1984-1989 

  1.4-198 Sistemazione contributiva dipendenti Coppa e Bonara.  

   Carteggio con la Direzione Generale Istituti di Previdenza e la Direzione Provinciale  

 del Tesoro in merito alla sistemazione contributiva delle dipendenti Coppa Italina  

 Vittoria e Bonara Amabile. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 112  

 2343 124 2343 1989 

  1.4-199 Rinnovo del contratto di lavoro.  

   Applicazione dell'accordo nazionale di lavoro del personale dipendente degli enti  

 locali (1985-1987) al personale dell'opera pia: delibere e conteggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 116  

 2344 124 2344 1991-1992 

  1.4-200 Contributi INPS. 

   Carteggio con l'INPS in merito alla regolarizzazione della situazione contributiva  

 dell'ente per gli anni a partire dal 1978, conteggi, denuncia retribuzioni e copie di  

 tabelle relative. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 114  

 2345 124 2345 1968-1993 

  1.4-201 Contributi INADEL. 

   Elenchi periodici per il calcolo dei contributi INADEL per il personale per gli anni  

 1968-1993, accertamenti, notifiche e carteggio connessi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 111  

 2346 125 2346 1986-1994 

  1.4-202 Previdenza dei dipendenti. 

   Atti e carteggio con vari enti per la gestione della previdenza dei dipendenti dell'ente e  

 il pagamento dei relativi contributi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2347 125 2347 1949-1995 

  1.4-203 Bonetti Giuseppina. 

   Fascicolo personale dell'applicata di ruolo Bonetti Giuseppina: libretto di lavoro,  

 certificazioni di servizio, provvedimenti relativi al trattamento economico, sistemazione  

 in pianta stabile, collocamento a riposo, documentazione previdenziale, stato di  

 servizio. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: busta 106/B 

 2348 125 2348 1981-1995 

  1.4-204 Spinelli Barbara. 

   Fascicolo personale dell'aiutante d'ufficio Spinelli Barbara: certificazioni relative al  

 servizio prestato e al connesso trattamento economico, documentazione  

 previdenziale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 106/B 

 2349 125 2349 1995 

  1.4-205 Contributi INPS anno 1982. 

   Carteggio con l'INPS in merito alla regolarizzazione della situazione contributiva  

 dell'ente per l'anno 1982 e alla interruzione dei termini prescrizionali,  

 documentazione connessa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 114 

 2350 125 2350 1996 

  1.4-206 Contributi e periodi di lavoro.  

   Corrispondenza con l'INPDAP per la sistemazione contributiva dell'ex dipendente  

 Bonetti Giuseppina, domande di rilascio di attestazioni di servizio prestato a favore  

 della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2351 125 2351 2002-2003 

  1.4-207 Statistiche sul personale. 

   Richieste di dati sul personale dipendente, su permessi, aspettative e distacchi  

 sindacali trasmesse da vari enti e carteggio relativo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  





 

serie 1.5 - Patrimonio 

 1887-2003 (unità 128)  

La quinta serie all'interno della struttura dell'archivio, "Patrimonio", assomma a 128 schede, distribuite senza 
soluzione di continuità dal penultimo decennio dell'Ottocento in avanti.  

Essa è dedicata ai fascicoli e agli atti (progetti, certificati catastali, atti notarili e così via) che interessano 
direttamente la gestione del patrimonio dell'ente: costruzione e ristrutturazione dell'edificio sede dei soggiorni 
estivi a Finalpia, costruzione e ristrutturazione degli edifici accessori e di complemento, realizzazione di 
infrastrutture di servizio, acquisto e affitto di beni immobili o di veicoli, contrazione di prestiti e mutui, 
accettazione ufficiale di donazioni e legati, stipula di assicurazioni, risarcimento di danni. Vi si conservano 
anche repertori dei contratti, registri dei mutui o dei titoli di rendita, inventari di beni mobili e immobili, atti di 
locazione annuale dell'intera colonia.  

L'edificio principale della colonia, la cui prima ala fu terminata nel 1915, fu progettato sin dall'inizio come 
edificio di grandi dimensioni, dotato di un corpo centrale e due ali simmetriche laterali: nel corso dei decenni la 
ferma volontà di fornire ai minori ospitati un servizio dotato di alti standard di qualità e in grado di affrontare 
anche condizioni di relativa emergenza spinse gli amministratori dell'Opera Pia ad aggiungere altri corpi di 
fabbrica (come l'infermeria o la casa del custode, ad esempio) fino a formare un piccolo "sistema" di edifici 
(anche prefabbricati in alcuni casi) in grado di assicurare una notevole operatività ed elasticità d'uso. Quella 
che segue è una sommaria cronologia dei principali interventi edilizi realizzati: 
 
 
 

1914 Linea e impianto elettrico, piazzale (ala est). 

1915-1916 Costruzione del corpo principale (ala est). 

1917 Riparazioni e messa in sicurezza dell'edificio in conseguenza di una frana. 

1920-1921 
Costruzione di un padiglione uso infermeria (poi denominato "Padiglione Tesini") a due 
piani, staccato 70m dal corpo principale. 

1921 Costruzione di un "padiglione militare" prefabbricato sopra la galleria ferroviaria. 

1923 Costruzione dell'alloggio per il custode. 

1922-1924 Completamento del corpo principale (ala ovest). 

1926 Aggiunta di un piano alla casa del custode uso dormitorio. 

1927-1928 Costruzione del Padiglione Nuovo (i lavori sono rallentati dalla frana della collina). 

1930 Posa di cabine in legno presso la spiaggia. 

1930 Trasformazione d'uso del Padiglione Tesini in ricovero infettivi. 

1930-1931 Aggiunta di un piano al Padiglione Nuovo ad uso dormitorio. 

1933 Costruzione della nuova strada d'accesso all'ospizio. 

1933 Posa dell'impianto di riscaldamento e termosifoni. 

1934 Sopraelevazione di parte delle ali del fabbricato centrale. 

1935 Copertura in eternit delle cabine sulla spiaggia. 

1948 
Costruzione di un ponte di collegamento tra il cortile a ponente e la terrazza sovrastante la 
galleria. 

1948 Costruzione della cella frigorifera. 

1950 Allargamento del cortile di ponente. 

1951 Sistemazione del piazzale antistante il corpo principale. 

1951 
Costruzione di una nuova tettoia chiusa e magazzino, allacciata al Padiglione Nuovo, in 
sostituzione di quello sopra la ferrovia, caduto. 

1952 Approvazione del progetto dei nuovi servizi igienici. 

1965 
Sistemazione del porticato con gradini in marmo bianco e pavimento a piastrelle rosse con 
cubetti bianchi (figurazione "a canestro"). 

1967 
Spostamento della pensilina e degli impianti di spiaggia verso ovest a causa dell'erosione 
della spiaggia. 

1974-1978 Ristrutturazione del corpo principale e delle strutture in spiaggia. 

1983-1985 Allacciamento degli scarichi alla rete fognaria pubblica. 

1978-1990 Ulteriori lavori al corpo principale. 
 

 
Si tenga conto che il carteggio quotidiano e ordinario relativo agli stessi argomenti (nel quale cioè il presidente 
o il segretario dell'ente dialogano con le autorità superiori, con donatori, oblatori, eredi ed esecutori 
testamentari, istituti finanziari, ingegneri e aziende edili) si conserva nella serie terza "Attività e carteggio 
gestionale"; può anche capitare che interventi edilizi di limitata entità e di normale manutenzione dei beni 
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immobili (come ad esempio sostituzione di infissi, rifacimento di intonaci e così via) non lascino tracce se non 
appunto in quest'ultima serie terza o, indirettamente, negli atti contabili 
 

 n. fald./reg. unità  

 2352 126 2352 1890 gennaio 27-1896 gennaio 20 

  1.5-1 Repertorio degli atti contrattuali stipulati in forma pubblica amministrativa.  

 1 registro 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1894 fasc.7 

 2353 126 2353 1887 maggio 24-1900 ottobre 5 

  1.5-2 Donazioni diverse. 

   Disposizioni testamentarie diverse comportanti sovvenzioni a favore dell'ente (Carioni  

 Fausto, Canfori Antonio, Valsecchi Anna Maria), carteggio al riguardo con gli eredi ed  

 esecutori testamentari. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 note:  

 (1) Una delle donazioni è effettuata da Pisa Ugo in nome del genitore defunto; contiene anche un atto notorio  

 relativo alle condizioni dell'ente.  

 2354 126 2354 1912 

  1.5-3 Compravendita di terreni. 

   Vendita di terreni da parte di Drione Rosa e Simonetti Olinto all'Opera Pia Scrofolosi  

 Poveri, decreto prefettizio di autorizzazione e nota di trascrizione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 2355 126 2355 1912-1913 

  1.5-4 Costruzione dell'ospizio marino. 

   Impegni alla vendita di terreni all'opera pia da parte di Simonetti Olinto e Drione Rosa  

 in località Varigotti per la costruzione dell'ospizio marino, autorizzazione edilizia del  

 Comune di Finalpia, progetto a cura dell'ing. Genzini Giovanni, affidamento dei lavori  

 e contratto con la ditta Bossi Giuseppe, autorizzazione igienico-sanitaria da parte  

 della Prefettura di Genova, liquidazione dei lavori, collaudo, certificato di abitabilità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 2356 126 2356 1913 

  1.5-5 Mutuo per la costruzione dell'ospizio marino.  

   Carteggio con la Cassa di Risparmio, vari enti e privati per la concessione di un  

 mutuo di lire 30.000 finalizzato alla costruzione dell'ospizio marino di Finalpia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1913 fasc.4 

 2357 126 2357 1914 

  1.5-6 Mutuo per la costruzione dell'ospizio marino.  

   Carteggio con la Cassa di Risparmio in merito alla concessione del mutuo di lire  

 30.000 per la costruzione dell'ospizio, distinta dei titoli presentati in cauzione,  

 schema di deliberazione di assunzione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.2 

 2358 126 2358 1914 

  1.5-7 Mutuo per la costruzione dell'ospizio marino.  

   Corrispondenza con il notaio Serina Gerolamo per la redazione dell'atto di mutuo  

 necessario per la costruzione dell'ospizio marino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.2 

 2359 126 2359 1914 

  1.5-8 Mutuo per la costruzione dell'ospizio marino.  

   Corrispondenza con vari enti e parlamentari riguardo al mutuo necessario per la  

 costruzione dell'ospizio marino e alla concessione dei relativi nulla osta governativi  

 per il vincolo di alcune rendite. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.2 

 2360 126 2360 1914 

  1.5-9 Mutuo per la costruzione dell'ospizio marino.  

   Scambio di note con l'Intendenza di Finanza di Milano riguardo all'annotazione di un  



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 267 

 vincolo ipotecario utile alla concessione di un mutuo per la costruzione dell'ospizio  

 marino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1914 fasc.2 

 2361 126 2361 1914 

  1.5-10 "Proscioglimento del mutuo di lire 30.000 concesso dalla Cassa di Risparmio  

 all'Opera Pia Scrofolosi Poveri di Crema". (1) 

 1 unità documentaria 

 segnatura precedente: busta 25 

 note:  

 (1) Notaio Serina Gerolamo.  

 2362 126 2362 1914; seguiti a 1964 

  1.5-11 Compravendita di terreno. 

   Vendita di un terreno da parte di Mendaro Giovanni Battista all'Opera Pia Scrofolosi  

 Poveri, nota di trascrizione. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 note:  

 (1) Contiene anche una copia conforme dell'atto di molti anni successiva.  

 2363 126 2363 [1912]-[1915] 

  1.5-12 "Progetto del nuovo fabbricato". (1) 

 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 107 

 note:  

 (1) Si tratta di un disegno non datato né firmato riproducente un fabbricato a due piani che non sembra avere  

 corrispondenza con nessuno degli edifici effettivamente costruiti nel corso del tempo presso la colonia marina;  

 di conseguenza si può supporre si tratti di una prima ipotesi o di una alternativa scartata per la costruzione del  

 fabbricato principale: gli estremi cronologici si suggeriscono sulla base di questa ipotesi.  

 2364 126 2364 1915 

  1.5-13 Mutuo per la costruzione dell'ospizio marino. 

   Carteggio con la Banca Popolare in merito alla concessione di un mutuo di lire  

 38.000, riepilogo della situazione finanziaria dell'ente. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.6 

 2365 126 2365 1915 

  1.5-14 Mutuo per la costruzione dell'ospizio marino. 

   Carteggio con la Cassa di Risparmio in merito alla gestione del mutuo di lire 30.000  

 concesso per la costruzione dell'ospizio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1915 fasc.7 

 2366 126 2366 1915 

  1.5-15 Certificato catastale dei beni dell'ente. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 note:  

 (1) Contiene anche gli stati coevi delle iscrizioni ipotecarie esistenti a carico dell'Opera Pia Scrofolosi Poveri,  

 della Cappellania Gerini, di Simonetti Olinto, Dedone Vincenzo, Besio Francesco, Mendaro Drione Camilla,  

 Drione Nicolò e Drione Rosa.  

 2367 126 2367 1915 

  1.5-16 Mutuo con la Banca Popolare Agricola Cooperativa. 

   Mutuo ammortizzabile di lire 38.000 al cinque per cento per la durata di anni 20 con  

 cauzione ipotecaria concesso dalla Banca Popolare Agricola Cooperativa di Crema  

 all'Opera Pia Scrofolosi Poveri di Crema. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 25 

 note:  

 (1) Notaio Pergami Ruggero (due esemplari).  

 2368 126 2368 1915-1916 

  1.5-17 Opere complementari dell'ospizio marino. 

   Stima dei lavori di completamento dell'edificio a cura dell'ing. Genzini Giovanni,  

 relazione sui lavori eseguiti e affidati a ditte diverse, conto preventivo e consuntivo  

 delle opere. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 2369 126 2369 1917 
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  1.5-18 Offerte per l'acquisto di un terreno a Finalpia di proprietà dell'Opera Pia Scrofolosi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 2370 126 2370 1916-1918 

  1.5-19 Nuova conduttura d'acqua potabile ed interventi conseguenti ad una frana.  

   Relazione dell'ing. Magnani Tito su una conduttura per l'acqua potabile e su diversi  

 interventi per lo sgombero di materiali franati e il consolidamento di strutture murarie,  

 preventivo di spesa per le opere, relazione del segretario dell'opera pia  

 sull'avanzamento dei lavori. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 26  

 2371 126 2371 1919 

  1.5-20 Permuta di concessioni. 

   Concessione da parte di Gibertini Pellegrino all'opera pia dell'utilizzo dell'acqua  

 potabile proveniente da un proprio fondo in cambio del diritto di passaggio pedonale  

 su un sentiero attraversante la proprietà dell'opera pia e del diritto di costruire a  

 proprie spese una mulattiera confinante con la proprietà dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 2372 126 2372 1920 

  1.5-21 Offerte per l'acquisto di un fabbricato. 

   Scambio di note con la ditta M.Lombi in merito all'offerta per l'acquisto di un edificio di  

 ragione della ditta stessa da adibire a colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1920 fasc.15 

 2373 126 2373 1920 

  1.5-22 Concessione di un terreno in affitto. 

   Contratto di affitto di un piccolo appezzamento di terreno concesso ad Oddera  

 Lorenzo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2374 126 2374 1922 

  1.5-23 Completamento dell'ospizio. 

   Computo metrico delle opere occorrenti per il completamento dell'ospizio marino a  

 cura dell'ing. Porro Filippo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 2375 126 2375 [1922] 

  1.5-24 Costruzione di un terrazzo. 

   Computo metrico e preventivo per la costruzione di un terrazzo in cemento armato  

 all'altezza del primo piano del corpo principale della colonia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) L'atto non è né datato né firmato ma per analogia con documentazione simile si può attribuire all'ing. Porro e  

 riferire cronologicamente al periodo di realizzazione delle opere di completamento della prima ala dell'edificio  

 principale.  

 2376 126 2376 1923 

  1.5-25 Offerta di terreno. 

   Offerta presentata da Mandraccio Giuseppe all'ente benefico di un terreno sito sulla  

 strada per Varigotti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2377 126 2377 1905-1924 

  1.5-26 "Repertorio degli atti contrattuali stipulato in forma pubblica amministrativa o per  

 scrittura privata sottoposti alla tassa di registro". 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25  

 2378 126 2378 1921-1924 

  1.5-27 Locazioni di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.  

   Contratti di locazione stipulati con le Ferrovie dello Stato per la cessione in affitto di  

 un terreno soprastante la galleria ferroviaria di S.Donato da utilizzare per la posa di  

 un padiglione smontabile della colonia, planimetria connessa.  

 1 fascicolo; 1 disegno 
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 segnatura precedente: busta 98 

 2379 126 2379 1922-1924 

  1.5-28 Costruzione di nuova ala dell'ospizio marino ed altri lavori accessori.  

   Documentazione tecnico-contabile relativa alla costruzione di una nuova ala  

 dell'ospizio marino redatta dall'ing. Porro Filippo (computo metrico e preventivo,  

 disegni), capitolato d'appalto e affidamento dei lavori alla ditta Giuseppe Bossi,  

 ulteriore incarico alla stessa ditta per la sistemazione del piano terra della nuova ala  

 e per la costruzione di un piccolo alloggio per il custode, liquidazioni finali dei lavori.  

 1 fascicolo; 9 disegni, danni: strappi  

 segnatura precedente: busta 108/A 

 2380 126 2380 1924 

  1.5-29 Legato Pergami. 

   Comunicazione del notaio Severgnini Francesco in merito al legato di lire 5.000 a  

 favore dell'opera pia previsto dal testamento del defunto Pergami Ruggero.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco C 

 2381 126 2381 [1915]-[1925] 

  1.5-30 Planimetria di terreno da acquistare. 

   Planimetria di un tratto della linea ferroviaria nei pressi dell'ospizio marino con  

 l'evidenziazione e il calcolo di un terreno che si ipotizza di acquistare  

 dall'amministrazione ferroviaria per la costruzione di due nuovi padiglioni. (1)  

 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 98 

 note:  

 (1) La planimetria, intestata all'ing. Porro, non è datata: gli estremi cronologici proposti si basano sul contenuto  

 del disegno. Il fabbricato dell'ospizio si presenta infatti formato della prima parte, terminata nel 1915; d'altra  

 parte l'ente è definito ancora "Opera Pia Scrofolosi Poveri", denominazione abbandonata dal 1925 in poi.  

 2382 126 2382 1922-1925 

  1.5-31 Gestione dei beni immobili. 

   Perizia degli immobili di ragione dell'ente siti in Finalpia; certificati storico catastale e  

 delle iscrizioni ipotecarie a carico di Drione Rosa, Simonetti Olinto, Dedone Vincenzo,  

 Besio Francesco, Cappellania Gerini, Drione Nicolò; cancellazione di ipoteca e  

 successivi stati delle trascrizioni ipotecarie esistenti a carico dell'ente; attestazione  

 giurata riguardante l'eredità di Mendaro Drione Camilla.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 2383 126 2383 1926 

  1.5-32 Costruzione dell'infermeria. 

   Costruzione di nuovo fabbricato annesso all'ospizio marino ad uso infermeria:  

 computo metrico e contratto d'appalto alla ditta Silvestro Costante, parere favorevole  

 del Genio Civile sul progetto redatto dall'ing. Porro Filippo, elaborato grafico  

 progettuale. (1) 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 26 

 note:  

 (1) Sulla corrispondente delibera di approvazione del progetto lo stabile è definito "padiglione sanitario";  

 diventerà nell'uso comune successivo il "Padiglione Nuovo".  

 2384 126 2384 [1926]-[1928] 

  1.5-33 Planimetria dei locali della colonia marina. (1) 

 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 107 

 note:  

 (1) Il disegno non è datato: gli estremi cronologici si suggeriscono sulla base degli elementi raffigurati.  

 Comprende infatti entrambe le ali del fabbricato principale, ultimate nel 1924, il primo piano della casa del  

 custode, aggiunto nel 1926, ma non comprende il cosiddetto "Padiglione Nuovo", ultimato nell'anno 1928.  

 2385 126 2385 1928 

  1.5-34 "Repertorio degli atti contrattuali stipulato in forma pubblica amministrativa o per  

 scrittura privata sottoposti alla tassa di registro". (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25 

 note:  

 (1) In bianco, solo vidimato.  

 2386 126 2386 1928 

  1.5-35 Lavori diversi. 

   Preventivo di spesa per alcuni lavori presso l'ospizio marino a cura dell'ing. Porro  
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 Filippo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 2387 126 2387 1928-1929 

  1.5-36 Locazione di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.  

   Contratto di locazione stipulato con le Ferrovie dello Stato per la cessione in affitto di  

 alcuni piccoli appezzamenti di terreno adiacenti la colonia per favorire l'afflusso e il  

 deflusso in sicurezza dei minori alla spiaggia tramite sottopassaggio, schizzo dei  

 terreni interessati e carteggio al riguardo. (1)  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 98  

 note:  

 (1) Il contratto è integralmente riportato all'interno della delibera di approvazione da parte del consiglio di  

 amministrazione dell'opera pia.  

 2388 126 2388 1929 

  1.5-37 Acquisto di autocarro. 

   Atto di acquisto di un autocarro venduto da Trezzi Enrico; reiezione da parte dell'Ufficio  

 del Registro di Crema della domanda di rimborso parziale delle tasse relative  

 all'automezzo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1929 fasc.13 

 2389 126 2389 1904-1930 

  1.5-38 Donazioni diverse. 

   Carteggio con eredi ed esecutori testamentari e con la Prefettura in merito  

 all'accettazione di legati e donazioni diverse (Premoli Scribani Ortensia, Valsecchi  

 Lattanzio, Vimercati Sanseverino Maria, Genzini Annibale, Conca Carlo, Arrigoni  

 Pierino, Capredoni Giovanni, Codebue Clementina, Cerioli Bice, Pergami Ruggero,  

 Gnaga Giovanni), quietanze di pagamenti, atto di deposito a custodia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 2390 126 2390 1925-1930 

  1.5-39 Costruzione dell'acquedotto.  

   Progetto di massima dell'acquedotto per l'ospizio marino, relazione, stima dei lavori e  

 disegni a cura degli ingegneri Chiaves Paolo e Carlo, elenco dei lavori e delle  

 forniture necessarie. 

 1 fascicolo; 4 disegni 

 segnatura precedente: busta 26  

 2391 127 2391 1930 

  1.5-40 Aggiunta di un piano all'infermeria. 

   Costruzione di un nuovo piano al di sopra del padiglione infermeria, da adibire a  

 dormitorio: preventivo dell'impresa Belloni Franco, affidamento dell'incarico e  

 contratto d'appalto, elaborati grafici progettuali (geom. Accinelli Domenico). (1)  

 1 fascicolo; 2 disegni 

 segnatura precedente: busta 26  

 note:  

 (1) Si tratta di quello che negli anni successivi sarà comunemente denominato "Padiglione Nuovo".  

 2392 127 2392 1928-1931 

  1.5-41 Assicurazione per responsabilità civile. 

   Contratto di assicurazione veicoli stipulato con la compagnia L'Anonima Infortuni,  

 disdetta. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 25  

 2393 127 2393 [1930]-[1931] 

  1.5-42 Planimetria della colonia. 

   Planimetrie dei vari edifici costituenti la colonia marina con indicazione degli utilizzi,  

 elenco dei letti ospitabili in ogni locale. (1)  

 1 fascicolo; 4 disegni 

 segnatura precedente: busta 107  

 note:  

 (1) I disegni non sono datati; gli estremi cronologici si suggeriscono in base alle evidenze documentarie interne  

 all'archivio relative al geom. Accinelli, autore dei disegni. Sono numerati da 4 a 7: mancano i primi tre, relativi al  

 sotterraneo, al piano terra e al primo piano del padiglione principale.  

 2394 127 2394 1930-1931 

  1.5-43 Interventi edilizi vari. 

   Preventivi per diversi interventi edilizi a cura della ditta Belloni Franco, schizzo di uno  
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 degli interventi. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 26 

 2395 127 2395 [1931]- 

  1.5-44 Edifici della colonia marina. 

   Copia di foglio mappale di una porzione del territorio di Finale comprendente gli  

 edifici della colonia marina. (1) 

 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 107 

 note:  

 (1) Il termine cronologico si suggerisce sulla base degli edifici rappresentati ed è pertanto da leggere come  

 termine post-quem.  

 2396 127 2396 1932 

  1.5-45 Polizze assicurative. 

   Polizze assicurative decennali stipulate con la compagnia La Métropole per beni  

 mobili e immobili della colonia marina di Finalpia. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1941 fasc.13 

 note:  

 (1) Sul frontespizio delle polizze sono riportate annotazioni che fanno supporre un rinnovo successivo delle  

 stesse.  

 2397 127 2397 1915-1933 

  1.5-46 Convenzioni per posa di conduttura idrica. 

   Convenzioni tra l'opera pia e l'Amministrazione Ferroviaria regolanti l'attraversamento  

 della ferrovia con una conduttura idrica.  

 1 fascicolo; 5 disegni 

 segnatura precedente: busta 98 

 2398 127 2398 1921-1933 

  1.5-47 Assicurazioni contro gli incendi. 

   Contratti di assicurazione a tutela degli immobili dell'ente stipulati con la compagnia  

 La Métropole. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 25 

 2399 127 2399 1932-1933 

  1.5-48 Lavori diversi presso l'ospizio marino. 

   Preventivi di spesa a cura del geom. Martinenghi Giuseppe, affidamento dei lavori e  

 contratto con la ditta Silvestro Costanzo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 2400 127 2400 1933 

  1.5-49 Preventivo di spesa per alcuni lavori in prosecuzione di altri già eseguiti.  

   Preventivo di spesa a cura del geom. Martinenghi Giuseppe, affidamento dei lavori e  

 contratto con la ditta Silvestro Costanzo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 2401 127 2401 1933 

  1.5-50 Lavori diversi presso l'ospizio marino. 

   Relazione, preventivo ed elenco di nuovi lavori necessari per la sistemazione interna  

 ed esterna dell'ospizio marino a cura del geom. Martinenghi Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 2402 127 2402 1933 

  1.5-51 Prolungamento della banchina ferroviaria. 

   Computo metrico a cura del geom. Martinenghi Giuseppe, affidamento dei lavori e  

 contratto con la ditta Silvestro Costanzo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 2403 127 2403 1933-1934 

  1.5-52 Costruzione della strada d'accesso al piazzale prospiciente il fabbricato principale  

 della colonia.  

   Vendita di un terreno in Finale Ligure all'Opera Pia Marina Cremasca da parte di  

 Rossi Mendaro Veronica per la costruzione di una strada d'accesso all'ospizio,  

 planimetria ed altri elaborati tecnici e progettuali della strada redatti dal geom.  

 Martinenghi Giuseppe, offerta della ditta Silvestro Costanzo per la realizzazione  
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 dell'opera, affidamento dei lavori e contratto, calcoli delle superfici occupate dalla  

 nuova strada d'accesso e dai suoi muri di sostegno, carteggio con Martinenghi per la  

 realizzazione dell'opera e lo stabilimento dei confini; preventivo di spesa per una  

 variante da apportare al progetto; contabilità finale; collaudo del ponticello posto al  

 termine della strada d'accesso.  

 1 fascicolo; 15 disegni 

 segnatura precedente: busta 102 

 2404 127 2404 1933-1934 

  1.5-53 Impianto di riscaldamento ed altre opere minori.  

   Offerte e preventivi di diverse ditte per la fornitura e la posa dell'impianto di  

 riscaldamento, conteggi e fatture per i lavori di muratura eseguiti dalla ditta Silvestro  

 Costanzo per l'impianto e in altri piccoli interventi, elaborati tecnici connessi.  

 1 fascicolo; 32 disegni 

 segnatura precedente: busta 26  

 2405 127 2405 1934 

  1.5-54 Lavori diversi alla colonia marina. 

   Progetto di realizzazione di due pensiline sulla spiaggia della colonia marina,  

 preventivo di spesa redatto dal capomastro Masseri Giuseppe; disegno di una  

 colonna littoria da erigere presso la colonia.  

 1 fascicolo; 4 disegni 

 segnatura precedente: busta 107  

 2406 127 2406 1934 

  1.5-55 Sopraelevazione della parte centrale dell'ospizio marino.  

   Relazione, computo metrico, capitolato e contratto d'appalto a cura dell'ing. Porro  

 Filippo, affidamento lavori alla ditta Masseri Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 2407 127 2407 1935 

  1.5-56 Smaltimento delle acque reflue. 

   Smaltimento delle acque reflue dalle fosse biologiche al mare: relazione, preventivi e  

 computi metrici a cura del geom. Martinenghi Giuseppe, planimetria del terreno  

 interessato alla posa della tubazione. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 26  

 2408 127 2408 1935 

  1.5-57 Sistemazione dei locali della colonia.  

   Preventivo di spesa per la sistemazione (imbiancatura) dei locali della colonia  

 marina a cura del geom. Martinenghi Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 2409 127 2409 1935 

  1.5-58 Fornitura e posa di persiane.  

   Preventivo di spesa a cura del geom. Martinenghi Giuseppe (1), offerte di ditte per la  

 fornitura e la posa di persiane per le finestre dei dormitori del secondo piano del  

 fabbricato principale della colonia, contratto con la ditta Badano Enrico e Fratelli.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 note:  

 (1) Nel preventivo del tecnico sono compresi anche altri lavori.  

 2410 127 2410 1936 

  1.5-59 Interventi diversi all'edificio della colonia marina.  

   Relazioni e preventivi redatti dal geom. Martinenghi Giuseppe per vari interventi edilizi  

 (suddivisi in urgenti e meno urgenti) da eseguire presso la colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26  

 2411 127 2411 1932-1937 

  1.5-60 Locazioni di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.  

   Contratti di locazione stipulati con l'amministrazione ferroviaria per la cessione in  

 affitto di tre appezzamenti di terreno siti nelle adiacenze della colonia da adibire a vari  

 usi, carteggio relativo all'approvazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 98  

 2412 128 2412 1938 
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  1.5-61 Ricostruzione di un muraglione di sostegno. 

   Ricostruzione di un muraglione di sostegno a nord dell'ala ovest del fabbricato  

 principale: progetto, carteggio al riguardo con il progettista geom. Martinenghi e con il  

 direttore dei lavori ing. Porro. 

 1 fascicolo; 2 disegni 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.10 

 2413 128 2413 1938 

  1.5-62 Concessione di un terreno. 

   Schema di convenzione per la concessione a mezzadria di un terreno a Vicino  

 Antonio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1938 fasc.12 

 2414 128 2414 1929-1939 

  1.5-63 "Repertorio degli atti contrattuali stipulato in forma pubblica amministrativa o per  

 scrittura privata sottoposti alla tassa di registro".  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25 

 2415 128 2415 [1932]-[1939] 

  1.5-64 Lavori alla casa del custode. 

   Disegno relativo alla domanda presentata dall'ospizio marino per la ricostruzione del  

 muro di sostegno della casa del custode. (1)  

 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 102 

 note:  

 (1) Il disegno non è datato: le indicazioni cronologiche si suggeriscono sulla base delle evidenze documentarie  

 interne all'archivio relative al geom. Martinenghi, autore del disegno.  

 2416 128 2416 [1932]-[1939] 

  1.5-65 Interventi presso i dormitori della colonia marina.  

   Disegni riguardanti la formazione di ripari alla scala d'accesso ai dormitori con telai  

 in ferro e lamiera. (1) 

 2 disegni 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) I disegni non sono datati: le indicazioni cronologiche si suggeriscono sulla base delle evidenze documentarie  

 interne all'archivio relative al geom. Martinenghi, autore dei disegni.  

 2417 128 2417 1937-1939 

  1.5-66 Miglioramento fondiario. 

   Preventivi e relazioni per opere di miglioramento fondiario sui terreni di proprietà  

 dell'ente in Finale Ligure. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 2418 128 2418 1936-1940 

  1.5-67 Inventari ed elenchi di beni mobili in uso presso la colonia marina. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 27 

 note:  

 (1) Contengono il conto degli oggetti esistenti presso i vari locali dell'ospizio marino (biancheria, arredi, utensili,  

 oggetti infermeria, articoli di vario genere).  

 2419 128 2419 1939-1940 

  1.5-68 Accertamenti immobiliari. 

   Planimetrie presentate per l'accertamento generale della proprietà immobiliare  

 urbana, ricevute di consegna delle schede di accertamento.  

 1 fascicolo; 3 disegni 

 segnatura precedente: busta 107 

 2420 128 2420 1940 

  1.5-69 Voltura dei beni immobili. 

   Domanda all'Ufficio Imposte di voltura dei beni immobili di proprietà dell'ente in  

 dipendenza del decreto reale di approvazione dello statuto dell'anno 1930.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 2421 128 2421 1941 

  1.5-70 Impianti igienici e di riscaldamento. 

   Preventivo presentato dalla ditta F.lli Moretti per la realizzazione di impianti igienico- 

 sanitari e di riscaldamento presso la colonia, descrizione del materiale, disegni.  

 1 fascicolo; 10 disegni 
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 segnatura precedente: busta 107  

 2422 128 2422 1942 

  1.5-71 Interventi diversi alla colonia.  

   Preventivi e conteggi per lavori diversi presso la colonia marina, in particolare per la  

 sistemazione ad uso scuole di uno dei padiglioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1942 fasc.11 

 2423 128 2423 1944 

  1.5-72 Disdetta di concessione d'acqua. 

   Disdetta da parte di Passeggi Cipriano della concessione d'uso di acqua sorgiva a  

 favore dell'ospizio marino e diffida alla cessazione dell'utilizzo e alla rimozione delle  

 tubazioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 2424 128 2424 1934-1945 

  1.5-73 Registro dei mutui passivi (mutui di lire 200.000 e 30.000).  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25  

 2425 128 2425 1944-1945 

  1.5-74 Terreni dati in conduzione. 

   Concessioni a mezzadria di terreni agricoli a Vicino Giuseppe Giacomo e Giuseppe  

 Stefano, scambio di note con Verzello Emilio per la custodia e la manutenzione dei  

 terreni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 2426 128 2426 1924-1946 

  1.5-75 Mutuo ipotecario concesso dalla Cassa di Risparmio.  

   Avviso di concessione di mutuo ipotecario da parte del Credito Fondiario della Cassa  

 di Risparmio, nota di riduzione tasso di interesse, saldo di pagamento con assenso  

 a cancellazione dell'ipoteca accesa sullo stabile della colonia marina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 2427 128 2427 1935-1946 

  1.5-76 "Repertorio degli atti contrattuali stipulato in forma pubblica amministrativa o per  

 scrittura privata sottoposti alla tassa di registro".  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25  

 2428 128 2428 1941-1950 

  1.5-77 Locazioni di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.  

   Contratto di locazione stipulato con le Ferrovie dello Stato per la cessione in affitto di  

 alcuni appezzamenti di terreno siti nelle adiacenze della colonia da adibire a vari usi  

 (tra cui: realizzazione di fossa settica e di gabinetti), elaborati tecnici connessi,  

 carteggio relativo all'approvazione e a rinnovi del contratto.  

 1 fascicolo; 22 disegni 

 segnatura precedente: busta 98  

 2429 128 2429 1950 

  1.5-78 Lavori diversi alla colonia. 

   Preventivi di spesa redatti dal geom. Alonzo Bartolomeo per interventi diversi da  

 effettuare presso l'ospizio marino (riparazioni al padiglione centrale, allargamento del  

 cortile, sistemazione delle fosse biologiche), corografia dei terreni interessati dai  

 lavori di ricostruzione delle fosse biologiche e di tratti di fognatura. (1)  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 107  

 note:  

 (1) Alcuni dei lavori si rendono necessari in conseguenza di una mareggiata e un'alluvione.  

 2430 128 2430 1950-1951 

  1.5-79 Compravendita di terreno in Finalpia. 

   Relazione di stima di un terreno di ragione di Brunenghi Marrè Anna sito in Finale  

 Ligure redatta dal geom. Alonzo Bartolomeo, relativa planimetria, atto di acquisto,  

 nota di trascrizione, avviso di accertamento imposte e carteggio relativo. (1)  

 1 fascicolo; 2 disegni 

 segnatura precedente: busta 102  

 note:  

 (1) Il terreno viene dapprima venduto dalla Brunenghi a Chiappa Ugo, quindi donato da quest'ultimo all'ente.  
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 2431 128 2431 1951 

  1.5-80 Costruzione di una cappella. 

   Appunti e disegni relativi alla costruzione di una cappella e alla realizzazione degli  

 elementi decorativi. 

 1 fascicolo; 9 disegni 

 segnatura precedente: busta 107 

 2432 129 2432 1950-1953 

  1.5-81 Ampliamento dei locali per i servizi igienici dell'edificio principale.  

   Progetto a cura del geom. Alonzo Bartolomeo, progetto modificato a cura dell'ing.  

 Gelera Michelangelo, affidamento dei lavori alla ditta Cerro Antonio, contratto,  

 contabilità dei lavori, accordi con altre ditte per la fornitura di materiali ed opere  

 accessorie. 

 1 fascicolo; 3 disegni 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1952 fasc.10 

 2433 129 2433 1952-1954 

  1.5-82 Locazioni di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.  

   Contratto di locazione stipulato con le Ferrovie dello Stato per la cessione in affitto di  

 un terreno sito nelle adiacenze della colonia da adibire a vari usi (compreso il diritto  

 di sopraelevare un muro di sostegno e di cintare il terreno), elaborati tecnici  

 connessi, carteggio relativo all'approvazione.  

 1 fascicolo; 2 disegni 

 segnatura precedente: busta 98 

 2434 129 2434 1944-1957 

  1.5-83 Danni di guerra subiti dal fabbricato e dal mobilio della colonia di Finalpia.  

   Relazioni e preventivi spese delle opere necessarie per il ripristino delle attività della  

 colonia marina, stati di avanzamento delle opere, corrispondenza con il geom. Alonzo  

 Bartolomeo in merito a sopralluoghi presso il sito della colonia; elenchi del mobilio e  

 degli oggetti in parte requisiti dalla truppe tedesche, in parte distrutti da incursione  

 aerea e devastati dall'esplosione della galleria accanto all'edificio, accordi con il  

 ministero competente per il risarcimento dei danni subiti; atto di collaudo delle opere  

 eseguite, liquidazione finale dei lavori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 26 

 2435 129 2435 1957 

  1.5-84 Inventario dei beni. 

   Inventario dei beni mobili di proprietà dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 99 

 2436 129 2436 1950-1960 

  1.5-85 Affitto di una stanza come magazzino e ambulatorio.  

   Contratto d'affitto di una stanza in Crema concessa dal Monte di Credito su Pegno da  

 adibire all'uso di magazzino ed ambulatorio; comunicazione di aumento del canone.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2437 129 2437 [1960] 

  1.5-86 Disegni relativi al refettorio presso la colonia marina. (1)  

 2 disegni 

 segnatura precedente: busta 107 

 note:  

 (1) I disegni (non datati) sono realizzati dal geom. Pio Emanuele. L'estremo cronologico è stato proposto in  

 quanto i disegni riproducono il locale del refettorio prima dei lavori eseguiti nel 1961 e inoltre raffigurano le  

 possibilità di sistemazione dei tavoli e delle sedie. Non a caso proprio nell'anno 1960 vengono acquistati nuovi  

 tavoli per il refettorio.  

 2438 129 2438 [1960]- 

  1.5-87 Planimetria della colonia. 

   Planimetrie dei vari edifici costituenti la colonia marina. (1)  

 17 disegni 

 segnatura precedente: busta 107 

 note:  

 (1) Il termine cronologico si suggerisce sul confronto dei dati contenuti e va inteso come termine post-quem.  

 2439 129 2439 1963 

  1.5-88 Estratto di mappa catastale relativo alla strada di accesso alla colonia marina  

 dalla statale adiacente. 

 1 disegno 

 segnatura precedente: busta 102 
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 2440 130 2440 1946-1965 

  1.5-89 Inventari ed elenchi di beni mobili in uso presso la colonia marina.  

   Inventari patrimoniali, elenchi preparatori, minute e copie, rubriche alfabetiche di  

 oggetti. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 27  

 note:  

 (1) Diversi elenchi e rubriche non sono datati. Contengono il conto degli oggetti esistenti presso i vari locali  

 dell'ospizio marino (biancheria, arredi, utensili, oggetti infermeria, articoli di vario genere).  

 2441 130 2441 [1964]-[1965] 

  1.5-90 Lavori di sistemazione alla colonia. 

   Disegni relativi alla sistemazione di porticato e gradinate della colonia marina. (1)  

 6 disegni 

 segnatura precedente: busta 107  

 note:  

 (1) I disegni non sono datati: le indicazioni cronologiche si suggeriscono sulla base di riscontri documentari.  

 L'autore è il geom. Pio Emanuele.  

 2442 130 2442 [1965] 

  1.5-91 Lavori presso l'alloggio del custode della colonia.  

   Disegno relativo alla formazione o ricostruzione di una rampa di accesso in  

 corrispondenza dell'alloggio del custode e dei magazzini. (1) 

 1 disegno 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Il disegno non è datato né firmato: le indicazioni cronologiche si suggeriscono sulla base del confronto con  

 altre evidenze documentarie. L'autore sembra essere il geom. Pio Emanuele.  

 2443 130 2443 1966 

  1.5-92 Modifica di dati catastali. 

   Avviso dell'UTE per modifica dati catastali relativi ad immobili di ragione dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 2444 130 2444 1940-1968 

  1.5-93 Registro dei titoli di rendita di proprietà dell'opera pia. (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25  

 note:  

 (1) Contiene anche il verbale di consegna dei legati disposti dal fu Belletta Pasquale consegnati in forma di  

 buoni del tesoro.  

 2445 130 2445 1960-1968 

  1.5-94 Locazioni di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.  

   Contratti di locazione stipulati con le Ferrovie dello Stato per la cessione in affitto di  

 un terreno sito nelle adiacenze della colonia da adibire a vari usi, carteggio relativo  

 all'approvazione e ai successivi rinnovi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 98  

 2446 130 2446 1966-1969 

  1.5-95 Donazione Chiappa. 

   Donazione di lire 6.000.000 da parte di Chiappa Ugo, carteggio con l'erede Oirav  

 Chiappa Erina e la Prefettura in merito all'accettazione, ingiunzione di pagamento  

 tasse. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102  

 2447 130 2447 1967-1969 

  1.5-96 Inventario dei beni. 

   Inventario dei beni mobili di proprietà dell'ente, liste di oggetti per l'aggiornamento  

 dell'inventario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 99  

 2448 130 2448 [1972] 

  1.5-97 Accesso ai padiglioni della colonia marina.  

   Disegno relativo alla sistemazione della scala di accesso ai padiglioni Tesini e  

 nuovo. (1) 

 1 disegno 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Il disegno, opera del geom. Pio Emanuele, non è datato: l'indicazione cronologica si suggerisce sulla base  
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 del confronto con i verbali dell'assemblea dei soci dell'anno 1972 (in particolare il verbale n.80).  

 2449 131 2449 1975 

  1.5-98 Ristrutturazione della colonia marina. 

   Ristrutturazione del padiglione principale della colonia marina: progetto esecutivo  

 redatto dall'arch. Magi Braschi Emilio (relazione, computo metrico, stima, disegni),  

 convenzione d'incarico e carteggio connesso.  

 1 fascicolo; 17 disegni 

 segnatura precedente: busta 108/A 

 2450 131 2450 1976 

  1.5-99 Immobili di proprietà dell'ente siti in Finale Ligure.  

   Estratto e copia di foglio di partita catastale, certificato storico emessi dall'Ufficio  

 Imposte relativi ai beni di proprietà dell'Opera Pia in Finale Ligure, estratto di mappa,  

 tavolette IGM del territorio circostante la colonia marina trasmesse da Pio Emanuele.  

 1 fascicolo; 2 disegni 

 segnatura precedente: busta 102 

 2451 131 2451 [1959]-[1977] 

  1.5-100 Fabbricato principale della colonia. 

   Rilievo dei locali posti sul lato ovest del fabbricato principale della colonia marina. (1)  

 1 disegno 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Il disegno non è datato: l'autore dovrebbe essere il geom. Pio Emanuele.  

 2452 131 2452 1974-1978 

  1.5-101 Compravendita di titoli. 

   Vendita di buoni del Tesoro, revoca della delibera di vendita, rimborso dei titoli;  

 vendita di azioni della Banca Popolare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 2453 131 2453 1975-1978 

  1.5-102 Ristrutturazione della colonia marina. 

   Ristrutturazione del padiglione principale della colonia marina: progetto esecutivo  

 redatto dall'arch. Magi Braschi Emilio (relazione, computo metrico, stima, capitolato,  

 disegni), appunti e documentazione tecnica e contabile relativi a successive  

 modifiche, carteggio al riguardo con il Genio Civile, il Comune di Finale, altri enti e il  

 progettista. 

 1 fascicolo; 6 disegni 

 segnatura precedente: busta 107 

 2454 131 2454 1978 

  1.5-103 Modifica di dati catastali. 

   Avviso dell'UTE per modifica dati catastali relativi ad immobili di ragione dell'ente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 102 

 2455 132 2455 1974-1979 

  1.5-104 Inventario dei beni. 

   Inventario dei beni mobili di proprietà dell'ente all'ottobre 1974, liste di oggetti e  

 bollette di consegna conservate per l'aggiornamento dell'inventario, tabelle di  

 valutazione dei beni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 99 

 2456 132 2456 1972-1982 

  1.5-105 Locazioni di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.  

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato per il rinnovo di contratti di cessione in affitto di  

 un terreno nei pressi della colonia da adibire a vari usi e per il pagamento dei relativi  

 canoni annuali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 98 

 2457 132 2457 1980-1982 

  1.5-106 Interventi edilizi diversi. 

   Documentazione tecnico-contabile relativa a vari interventi edilizi sulla colonia  

 marina. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 108/A 

 note:  

 (1) Si tratta di documentazione esplicitamente annullata e contenuta in una camicia originale con la scritta  
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 "Documenti non validi". Alcuni degli atti non sono datati.  

 2458 132 2458 1980-1984 

  1.5-107 Inventario dei beni. 

   Inventario e valutazione dei beni mobili di proprietà dell'ente all'ottobre 1980, liste di  

 oggetti per l'aggiornamento dell'inventario.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 99  

 2459 133 2459 1960-1985; seguiti a 2002 

  1.5-108 Acquisto di aree. 

   Carteggio con le Ferrovie dello Stato per l'acquisto da parte dell'opera pia di diversi  

 terreni prospicienti la colonia concessi in uso da svariati decenni, interventi di  

 parlamentari e ministri dei trasporti per la risoluzione della vicenda, accordi sul  

 corrispettivo della vendita, liquidazione della cifra pattuita, restituzione del deposito  

 cauzionale versato dall'opera pia a garanzia della concessione in uso precario in  

 vigore prima della vendita delle aree. (1)   

 1 fascicolo; 5 disegni 

 segnatura precedente: busta 98  

 note:  

 (1) Contiene anche l'invio nel 2002 di una copia del contratto di vendita stipulato nel 1984.  

 2460 133 2460 1979-1985 

  1.5-109 Installazione di un ascensore presso la colonia.  

   Ristrutturazione del padiglione principale della colonia marina - acquisto ed  

 installazione impianto di montacarichi (per cose e persone): invito a gara, risposte ed  

 offerte di varie ditte con documentazione tecnica connessa, verbale di esame delle  

 offerte, capitolato speciale di appalto alla ditta Schindler, elaborati grafici, contratto,  

 bolle di consegna del materiale, revisione dei prezzi, carteggio con la ditta, la  

 Regione Lombardia e alcuni tecnici in relazione all'installazione del montacarichi e ai  

 connessi pagamenti. 

 1 fascicolo; 19 disegni 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2461 133 2461 1983-1985 

  1.5-110 Ristrutturazione del padiglione principale della colonia: lavori fognari.  

   Impegno dell'opera pia alla realizzazione di una condotta per l'allacciamento della  

 colonia alla rete fognaria pubblica, relazione e progetto a cura del Comune di Finale  

 Ligure, lavori per la costruzione di una stazione di pompaggio per il trasferimento dei  

 liquami (progetto esecutivo e perizia suppletiva a cura dell'ing. Magi Braschi Emilio),  

 preventivi di ditte, affidamento dei lavori alla ditta Cocchi Mario, contabilità dei lavori e  

 certificato di regolare esecuzione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2462 133 2462 1985 

  1.5-111 Cessione dei locali della colonia. 

   Scambio di note con una agenzia di intermediazione in merito alla permuta di parte  

 dei locali della colonia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2463 134 2463 1978-1986 

  1.5-112 Ristrutturazione della colonia marina. 

   Ristrutturazione del padiglione principale della colonia marina - I stralcio: progetto  

 esecutivo redatto dall'arch. Magi Braschi Emilio (relazione, computo metrico  

 estimativo, capitolato speciale d'appalto, analisi dei prezzi, disegni), contratto con la  

 ditta Cocchi Mario, verbali di consegna, interruzione, ripresa ed ultimazione dei lavori,  

 approvazioni di perizia di variante e stato finale, ulteriore capitolato per l'allacciamento  

 alla fognatura, revisione dei prezzi contrattuali, carteggio con l'arch. Magi Braschi e il  

 geom. Mina Pietro sull'andamento dei lavori. (1)  

 1 fascicolo; 15 disegni 

 segnatura precedente: busta 108/A 

 note:  

 (1) Alcuni disegni riguardano l'installazione di un impianto di montacarichi (per cose e persone) per il quale si  

 rimanda allo specifico fascicolo realizzativo.  

 2464 134 2464 1942-1987 

  1.5-113 Contratti assicurativi. 

   Contratti (scaduti e sostituiti) stipulati con diverse compagnie assicurative contro gli  

 infortuni, per le coperture di responsabilità civile verso terzi, incendio, furto, r.c. auto,  

 denunce di sinistri e relativi carteggi.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 121 

 2465 134 2465 1986-1987 

  1.5-114 Locazione della colonia per gli anni 1987-1989. 

   Concessione al C.I.S.E.- Centro Iniziative Sociali Educative degli stabili e delle  

 attrezzature della colonia marina per il periodo 1 giugno 1987 - 31 dicembre 1989,  

 contratto di locazione, carteggio con il locatario e varie ditte per la fatturazione delle  

 utenze della colonia, atto costitutivo e statuto del C.I.S.E., altra documentazione  

 giuridica. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2466 134 2466 [1987] 

  1.5-115 Inventari. 

   Inventari degli arredi, suppellettili, materiali fuori uso ed oggetti vari di proprietà  

 dell'opera pia situati presso la colonia di Finalpia e presso l'ufficio in Crema al 31 dic.  

 1986, elenchi preparatori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 120 

 2467 135 2467 1987; seguiti a 1995 

  1.5-116 Prevenzione incendi. 

   Planimetrie dello stabile della colonia marina relative al piano di prevenzione incendi.  

 (1) 

 3 disegni 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) Contiene anche un appunto relativo alla produzione di nuova documentazione databile all'anno 1995.  

 2468 135 2468 1986-1988 

  1.5-117 Stabilimento di confini. 

   Carteggio con Ventura Giovanni, il geom. Mina e uno studio legale in merito allo  

 stabilimento dei confini tra un appezzamento di terreno di ragione del detto Ventura e  

 un terreno di proprietà dell'ente in Finale Ligure.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2469 135 2469 1988 

  1.5-118 Manutenzione agli edifici della colonia. 

   Convenzione con la ditta Cocchi Giacomo per l'affidamento dei lavori murari ed affini  

 di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato principale della colonia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2470 135 2470 1974-1989 

  1.5-119 Finanziamenti e mutuo per la ristrutturazione della colonia. 

   Carteggio con la Regione Lombardia per la concessione di contributi per la  

 ristrutturazione della colonia marina (padiglione principale - I e II lotto, acquisto  

 arredi, impianti, cabine), descrizione dei lavori ed elaborati tecnici connessi a cura  

 dell'arch. Magi Braschi Emilio; contrazione di un mutuo di lire 240.000.000 per il  

 primo lotto della ristrutturazione con il Credito Fondiario, approvazione del progetto e  

 concessione di contributo regionale come fideiussione a garanzia del prestito,  

 carteggio con il Comune di Crema, la Regione Lombardia e l'istituto di credito al  

 riguardo. 

 1 fascicolo; 4 disegni 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2471 136 2471 1983-1990 

  1.5-120 Lavori di ristrutturazione alla colonia marina. 

   Lavori di ristrutturazione eseguiti presso la colonia marina: progetto e perizia  

 modificativa, elaborati grafici, preventivi, corrispondenza con l'arch. Magi Braschi, il  

 geom. Mina, le ditte Cocchi Mario e Schindler, la Regione Lombardia, fatture, stati di  

 avanzamento ed elaborati contabili relativi, decreto di collaudo, certificato di regolare  

 esecuzione. 

 1 fascicolo; 8 disegni 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2472 137 2472 1988-1990 

  1.5-121 Interventi diversi presso la colonia. 

   Rifacimento del soffitto e sistemazione della lavanderia della colonia marina:  

 progetto a cura del geom. Mina Pietro, fatture della ditta Cocchi Giacomo.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2473 137 2473 1988-1991 

  1.5-122 Subaffitto di locali ad uso ufficio. 

   Convenzione con il CAI per la concessione in subaffitto di alcuni locali in Crema ad  

 uso ufficio e limitato carteggio riguardo alla corresponsione e fissazione del canone.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2474 137 2474 1989-1991 

  1.5-123 Locazione della colonia per il biennio 1990-1991. 

   Concessione al C.I.S.E. - Centro Iniziative Sociali Educative degli stabili e delle  

 attrezzature della colonia marina per il periodo 1 gennaio 1990 - 31 dicembre 1991,  

 contratto di locazione, carteggio con il locatario e varie ditte per l'aggiornamento dei  

 consumi delle utenze della colonia e la costituzione di una fideiussione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2475 137 2475 1991-1992 

  1.5-124 Locazione della colonia per l'anno 1992.  

   Concessione al C.I.S.E. - Centro Iniziative Sociali Educative degli stabili e delle  

 attrezzature della colonia marina per l'anno 1992, contratto di locazione, carteggio e  

 proroga della fideiussione già in corso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2476 137 2476 1993 

  1.5-125 Locazione della colonia per il biennio 1993-1994. 

   Concessione alla cooperativa Cooperarci degli stabili e delle attrezzature della  

 colonia marina per gli anni 1993-1994, contratto di locazione, carteggio con il  

 locatario per la formazione del contratto e la costituzione di una fideiussione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2477 137 2477 1995-1997 

  1.5-126 Locazione della colonia per il periodo 1995-1996. 

   Concessione in uso gratuito della spiaggia, concessione alla cooperativa Cooperarci  

 degli stabili e delle attrezzature della colonia marina per gli anni 1995-1996, contratto  

 di locazione sino a dicembre 1996, corrispondenza con il locatario ed altri enti in  

 merito all'esercizio dei servizi balneari, all'assunzione di un custode, al pagamento  

 dei canoni di locazione e di concessione del suolo demaniale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2478 137 2478 1998-2003 

  1.5-127 Mutuo ipotecario. 

   Mutuo ipotecario di lire 350.000.000 con la Banca Popolare: contratto di apertura di  

 credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, accensione di finanziamento con  

 garanzia ipotecaria, ricognizione di debito, apertura di nuovo mutuo (con  

 assorbimento del precedente) per euro 400.000.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2479 138-139 2479 1998-2003 

  1.5-128 Progetto di riconversione della colonia e affidamento alla cooperativa ICOS.  

   Studio di fattibilità e progetto di riconversione della colonia in residenza protetta e  

 struttura socio-assistenziale per minori a cura dell'ing. Nichetti Adriano; indizione  

 della gara per la ristrutturazione dell'edificio e la sua gestione, dimissioni del  

 rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione dell'opera pia, offerte,  

 aggiudicazione alla cooperativa ICOS, suo progetto, convenzione, trasmissione di  

 documentazione in merito all'avvio delle opere edilizie, protocollo d'intesa per il  

 prolungamento del periodo di gestione. (1)  

 2 buste 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) Il periodo di concessione, originalmente inferiore ai trent'anni, viene portato a trentuno in seguito a maggiori  

 spese sostenute dalla ICOS per l'alluvione dell'autunno 2000. 



 

 

serie 1.6 - Contabilità 

 1877-2003 (unità 132)  

 
Alla sesta serie che contribuisce a costituire la struttura dell'archivio dell’Opera Pia Marina e Climatica 
Cremasca, "Contabilità", sono collegate 132 schede, coprenti l'intero periodo tra l'ultimo quarto dell'Ottocento 
e lo scorcio del XXI secolo. 
La documentazione contabile è la parte di archivio che in modo più evidente ha da sempre mantenuto una 
propria organizzazione "separata", in ordine di esercizio finanziario, anche se con soluzioni molto discontinue 
di organizzazione interna dei singoli documenti contabili, forse anche in conseguenza delle variabili 
dimensioni fisiche degli stessi. Entro questa serie si conservano dunque i fascicoli della contabilità annuale 
dell'ente, comprendenti (ove presenti) il bilancio di previsione, il conto consuntivo corredato delle relative 
pezze d'appoggio (mandati di pagamento, reversali di cassa, fatture, note spese e ricevute), verbali di verifica 
di cassa, verbali di chiusura ed altri rendiconti contabili, elenchi di titoli in deposito, libri mastri, registri e 
bollettari delle rette, atti di approvazione superiore dei conti. Spesso presente anche la cosiddetta "relazione 
morale", vale a dire una relazione che riguarda sia l'andamento economico-finanziario dell'ente che le attività 
espletate, con attenzione anche alle condizioni più generali dell'ente. Oltre a questi fascicoli riguardanti il 
singolo esercizio finanziario nella sua interezza si conservano occasionalmente registri contabili pluriennali 
(giornali di cassa soprattutto, ma anche registri dei mandati). 
Si tenga presente che il carteggio concernente l'approvazione superiore degli elaborati contabili prodotti 
annualmente, quello relativo all'applicazione delle tasse, così come quello con il tesoriere (sia quello d'ufficio 
che le pratiche sull'affidamento del servizio) si conservano nella serie terza "Attività e carteggio gestionale". 
Sempre nella citata serie terza si conservano con regolarità a partire dall'anno 1926 "rendiconti gestionali" dei 
soggiorni, riferiti appunto ai turni di soggiorno organizzati durante l'anno (non all'ente nel suo complesso), 
fascicoli che risultano dunque molto interessanti anche dal punto di vista contabile. 
Va sottolineato come questa serie sesta presenti una piuttosto seria lacuna di documentazione che affligge 
l'intero ultimo decennio del Novecento: in particolare l'esercizio finanziario 1991 risulta totalmente mancante, 
così come alcuni rendiconti (bilanci di previsione o conti consuntivi) degli anni successivi. Ripetute ricerche e 
controlli effettuati presso gli uffici dell'ente non hanno purtroppo dato esito: tale documentazione deve quindi 
considerarsi al momento dispersa. 
 

 n. fald./reg. unità  

 2480 140 2480 1884 

  1.6-1 Contabilità dell'esercizio 1884.  

   Conto consuntivo e pezze contabili d'appoggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 2481 140 2481 1885 

  1.6-2 Contabilità dell'esercizio 1885.  

   Conto consuntivo e pezze contabili d'appoggio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 22 

 2482 140 2482 1886 

  1.6-3 Contabilità dell'esercizio 1886.  

   Note spese e ricevute di pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1886 fasc.1 

 2483 140 2483 1887 

  1.6-4 Contabilità dell'esercizio 1887.  

   Note spese e ricevute di pagamenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1887 fasc.3 

 2484 140 2484 1885-1888 

  1.6-5 Spese del cassiere. 

   Giornale delle piccole spese effettuate dal cassiere.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1888 fasc.2 

 2485 140 2485 1888 
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  1.6-6 Contabilità dell'esercizio 1888.  

   Note spese, ricevute di pagamenti, minute di conteggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1888 fasc.2 

 2486 140 2486 1877-1889 

  1.6-7 "Libro cassa del Comitato per la Cura degli Scrofolosi di Crema".  

   Giornale di cassa per il periodo luglio 1877 - aprile 1889. 

 1 registro, leg. in carta 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1877 fasc.1 

 2487 140 2487 1889-1890; seguiti a 1891 

  1.6-8 Contabilità dell'esercizio 1889.  

   Mandati e ricevute di pagamento, pezze giustificative, giornale di cassa del primo  

 semestre, verbali di consegna e conti cassa, appunti e prospetti riepilogativi  

 contabili, conto economico-morale, conto consuntivo delle entrate e delle spese. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.2+busta 1+pacco A  

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1891.  

 2488 140 2488 1889-1891 

  1.6-9 Riepiloghi di conteggi di cassa per gli anni 1889-1891. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1889 fasc.2 

 2489 140 2489 1890-1891 

  1.6-10 Contabilità dell'esercizio 1890.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ordini di  

 pagamento, note spese, prospetti riepilogativi contabili, conto morale per la gestione  

 amministrativa, conto consuntivo delle entrate e delle spese, approvazione del conto  

 da parte della Giunta Provinciale Amministrativa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 1+18+Pacco A  

 2490 140 2490 1891-1892; seguiti a 1893 

  1.6-11 Contabilità dell'esercizio 1891.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, attestazioni di  

 credito a favore del tesoriere, prospetti riepilogativi contabili, conto morale per la  

 gestione amministrativa, conto cassa, conto consuntivo delle entrate e delle spese.  

 (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Corrispondenza 1891 fasc.5+busta 1+pacco A  

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1893.  

 2491 140 2491 1892-1893; seguiti a 1894 

  1.6-12 Contabilità dell'esercizio 1892.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto cassa,  

 promemoria e prospetti riepilogativi contabili, relazione morale, conto consuntivo  

 delle entrate e delle spese. (1) 

 1 fascicolo, danni: fragilità del supporto, funghi e batteri  

 segnatura precedente: busta 1 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1894.  

 2492 140 2492 1893-1894 

  1.6-13 Contabilità dell'esercizio 1893.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto cassa,  

 relazione morale, conto finanziario, approvazione del conto da parte della Giunta  

 Provinciale Amministrativa. 

 1 fascicolo, danni: funghi e batteri 

 segnatura precedente: busta 1 

 2493 140 2493 1894-1895 

  1.6-14 Contabilità dell'esercizio 1894.  

   Bilancio di previsione, conto cassa, mandati di pagamento e pezze giustificative,  

 relazione morale, conto finanziario, approvazione da parte del consiglio dell'opera  

 pia, approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 18  

 2494 140 2494 1895-1896 
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  1.6-15 Contabilità dell'esercizio 1895.  

   Bilancio di previsione e sua approvazione, conto cassa, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative, relazione morale, conto finanziario, decreto di approvazione della  

 Giunta Provinciale Amministrativa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 18 

 2495 141 2495 1896-1897 

  1.6-16 Contabilità dell'esercizio 1896.  

   Bilancio di previsione, conto di cassa, mandati di pagamento e pezze giustificative,  

 relazione morale, conto finanziario, decreto di approvazione della Giunta Provinciale  

 Amministrativa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 18 

 2496 141 2496 1897-1898 

  1.6-17 Contabilità dell'esercizio 1897.  

   Bilancio di previsione e sua approvazione, conto di cassa, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative, relazione morale, conto finanziario, decreto di approvazione della  

 Giunta Provinciale Amministrativa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 18 

 2497 141 2497 1898-1899 

  1.6-18 Contabilità dell'esercizio 1898.  

   Bilancio di previsione, sua approvazione, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, relazione morale, conto finanziario, decreto di approvazione da parte  

 della Giunta Provinciale Amministrativa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 18 

 2498 141 2498 1899-1900 

  1.6-19 Contabilità dell'esercizio 1899.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, verbale di verifica  

 di cassa, conti cassa, relazione morale, conto finanziario, decreto della Giunta  

 Provinciale Amministrativa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 1 

 2499 142 2499 1900-1901 

  1.6-20 Contabilità dell'esercizio 1900.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto cassa,  

 relazione morale, conto finanziario, decreto della Giunta Provinciale Amministrativa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 1 

 2500 142 2500 1901-1902 

  1.6-21 Contabilità dell'esercizio 1901.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto cassa,  

 relazione morale, conto finanziario, decreto della Giunta Provinciale Amministrativa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 1 

 2501 142 2501 1902-1903; seguiti a 1904 

  1.6-22 Contabilità dell'esercizio 1902.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, relazione morale, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative, approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta  

 Provinciale Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 1 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa avviene nell'anno 1904.  

 2502 142 2502 1903-1904 

  1.6-23 Contabilità dell'esercizio 1903.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, relazione morale,  

 conto finanziario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 1 

 2503 142 2503 1903-1905; seguiti a 1906 

  1.6-24 Contabilità dell'esercizio 1904.  
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   Bilancio di previsione, approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, mandati  

 di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario, approvazione del consiglio  

 dell'opera pia, decreto della Giunta Provinciale Amministrativa. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1906.  

 2504 143 2504 1898-1906 

  1.6-25 Registro dei mandati. 

   Mandati di pagamento degli anni 1898-1906. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 1 

 2505 143 2505 1905-1906; seguiti a 1909 

  1.6-26 Contabilità dell'esercizio 1905.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario,  

 conto morale, approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta  

 Provinciale Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1909.  

 2506 143 2506 1906-1907; seguiti a 1909 

  1.6-27 Contabilità dell'esercizio 1906.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario,  

 conto morale, approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta  

 Provinciale Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1909.  

 2507 143 2507 1907-1908; seguiti a 1909 

  1.6-28 Contabilità dell'esercizio 1907.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario,  

 conto morale, approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta  

 Provinciale Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1909.  

 2508 143 2508 1908-1909; seguiti a 1911 

  1.6-29 Contabilità dell'esercizio 1908.  

   Bilancio di previsione, approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, mandati  

 di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario, conto morale, pezze  

 giustificative, approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta  

 Provinciale Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1911.  

 2509 143 2509 1909-1910; seguiti a 1912 

  1.6-30 Contabilità dell'esercizio 1909.  

   Bilancio di previsione, approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, mandati  

 di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario, conto morale, approvazione del  

 consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta Provinciale Amministrativa. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1912.  

 2510 144 2510 1910-1911; seguiti a 1912 

  1.6-31 Contabilità dell'esercizio 1910.  

   Bilancio di previsione, approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, mandati  

 di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario, conto morale, approvazione del  

 consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta Provinciale Amministrativa. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  
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 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa è dell'anno 1912.  

 2511 144 2511 1911-1912; seguiti a 1913 

  1.6-32 Contabilità dell'esercizio 1911.  

   Bilancio di previsione, approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, mandati  

 di pagamento e pezze giustificative, conto di cassa, conto finanziario, conto morale,  

 approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto della Giunta Provinciale  

 Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto da parte della Giunta Provinciale Amministrativa viene restituita nell'anno 1913.  

 2512 144 2512 1912-1913; seguiti a 1914 

  1.6-33 Contabilità dell'esercizio 1912.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto di cassa,  

 conto finanziario, conto morale, approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto  

 della Giunta Provinciale Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) La documentazione torna dalla Giunta Provinciale Amministrativa nell'anno 1914.  

 2513 144 2513 1913-1914; seguiti a 1915 

  1.6-34 Contabilità dell'esercizio 1913.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario,  

 conto morale, conto di cassa, approvazione del consiglio dell'opera pia, decreto della  

 Giunta Provinciale Amministrativa. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 note:  

 (1) La documentazione torna dalla Giunta Provinciale Amministrativa nell'anno 1915.  

 2514 145 2514 1914-1915 

  1.6-35 Contabilità dell'esercizio 1914. 

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto morale,  

 conto di cassa, conto finanziario, approvazione da parte del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 2 

 2515 145 2515 1915-1916 

  1.6-36 Contabilità dell'esercizio 1915.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto morale,  

 conto di cassa, conto di gestione dell'ospizio marino e relazione sanitaria sull'esito  

 delle cure, conto finanziario, approvazione da parte del consiglio dell'opera pia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco B 

 2516 146 2516 1916-1917 

  1.6-37 Contabilità dell'esercizio 1916.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate,  

 conto finanziario, conto morale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco C 

 2517 146 2517 1917-1918 

  1.6-38 Contabilità dell'esercizio 1917.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate,  

 conto morale, conto di cassa, conto finanziario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco C 

 2518 147 2518 1918-1919 

  1.6-39 Contabilità dell'esercizio 1918.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate,  

 conto morale, conto di cassa, conto finanziario.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco C 

 2519 147 2519 1919-1920 

  1.6-40 Contabilità dell'esercizio 1919.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate,  

 conto morale, conto di cassa, conto finanziario. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: pacco C 

 2520 148 2520 1920-1921 

  1.6-41 Contabilità dell'esercizio 1920.  

   Mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate, conto morale, conto di  

 cassa, conto finanziario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 5 

 2521 149 2521 1920-1922; seguiti a 1926 

  1.6-42 Contabilità dell'esercizio 1921.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate,  

 conto morale, conto di cassa, conto finanziario. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 6 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto è dell'anno 1926.  

 2522 150 2522 1922-1923; seguiti a 1926 

  1.6-43 Contabilità dell'esercizio 1922.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate,  

 conto morale, conto di cassa, conto finanziario, sua approvazione. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 6 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto è dell'anno 1926.  

 2523 151 2523 1923-1924; seguiti a 1928 

  1.6-44 Contabilità dell'esercizio 1923.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di entrate,  

 conto morale, conto di cassa, conto finanziario. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 7 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto è dell'anno 1928.  

 2524 152 2524 1922-1925 

  1.6-45 Registro dei mandati. 

   Registro dei mandati di pagamento degli esercizi finanziari 1922-1925. (1) 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 8 

 note:  

 (1) Contiene anche una fattura di acquisto non datata.  

 2525 152 2525 1924-1925; seguiti a 1928 

  1.6-46 Contabilità dell'esercizio 1924.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento, reversali delle entrate e pezze  

 giustificative, conto morale, conto di cassa, conto finanziario. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 7 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto, a valle di alcuni chiarimenti richiesti, è dell'anno 1928.  

 2526 153 2526 1925-1926; seguiti a 1928 

  1.6-47 Contabilità dell'esercizio 1925. 

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto morale,  

 conto di cassa, conto finanziario. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 8 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto è dell'anno 1928.  

 2527 154 2527 1925-1927; seguiti a 1928 

  1.6-48 Contabilità dell'esercizio 1926.  

   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto morale,  

 conto di cassa, conto finanziario. (1)  

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 9 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto è dell'anno 1928.  

 2528 155 2528 1927-1928 

  1.6-49 Contabilità dell'esercizio 1927.  
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   Bilancio di previsione, mandati di pagamento e pezze giustificative, conto finanziario,  

 conto morale, conto di cassa, pezze giustificative, approvazioni da parte dell'opera pia  

 e della Prefettura. 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 10 

 2529 156 2529 1927-1929 

  1.6-50 Contabilità dell'esercizio 1928.  

   Bilancio di previsione, reversali di cassa, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, conto finanziario, conto morale, conto di cassa, approvazioni da parte  

 dell'opera pia e della Prefettura.  

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 11 

 2530 157 2530 1928-1930 

  1.6-51 Contabilità dell'esercizio 1929.  

   Bilancio di previsione, reversali di cassa, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, registro di cassa, conto finanziario, conto morale, conto di cassa,  

 tabella riepilogativa dei risultati, approvazione da parte dell'opera pia, rilievi della  

 Prefettura, approvazione definitiva. 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 12 

 2531 158 2531 1929-1931 

  1.6-52 Contabilità dell'esercizio 1930.  

   Bilancio di previsione, reversali di cassa, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, tabella riepilogativa dei risultati, conto di cassa, avviso di pubblicazione,  

 conto finanziario, conto morale, approvazione da parte dell'opera pia e della  

 Prefettura. 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 13 

 2532 159-160 2532 1930-1933 

  1.6-53 Contabilità dell'esercizio 1931.  

   Bilancio di previsione, reversali di cassa, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, registri di cassa (entrate e uscite), conto finanziario, conto morale,  

 approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura.  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 14 

 2533 161-162 2533 1931-1933 

  1.6-54 Contabilità dell'esercizio 1932.  

   Bilancio di previsione, reversali di cassa, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, conto finanziario, conto morale, conto di cassa, approvazione da parte  

 dell'opera pia e della Prefettura. 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 15 

 2534 163-164 2534 1932-1934; seguiti a 1939 

  1.6-55 Contabilità dell'esercizio 1933.  

   Bilancio di previsione, variazioni e storno di fondi dal bilancio; conto finanziario,  

 relazione morale, finanziaria ed economica della gestione, conto di cassa, reversali  

 delle entrate, mandati di pagamento e pezze giustificative, approvazioni da parte  

 dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 30 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia riguarda i conti degli esercizi 1933-1937.  

 2535 165-166 2535 1933-1935; seguiti a 1939 

  1.6-56 Contabilità dell'esercizio 1934.  

   Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita, variazioni al bilancio, conto finanziario,  

 relazione morale, finanziaria ed economica della gestione, conto di cassa, reversali  

 delle entrate, mandati di pagamento e pezze giustificative, registro dei pagamenti  

 rette, offerte e sottoscrizioni, approvazioni da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 31 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia riguarda i conti degli esercizi 1933-1937.  

 2536 167 2536 1934-1936; seguiti a 1939 

  1.6-57 Contabilità dell'esercizio 1935.  
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   Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita, variazioni al bilancio, approvazione  

 prefettizia; conto finanziario, conto morale, elenco e classifica dei mandati e delle  

 reversali, conto della colonia estiva, reversali delle entrate, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative, approvazione del conto da parte dell'opera pia e della Prefettura.  

 (1) 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 32  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia riguarda i conti degli esercizi 1933-1937.  

 2537 168 2537 1935-1937; seguiti a 1939 

  1.6-58 Contabilità dell'esercizio 1936.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, libro di cassa-pagamenti, libro di cassa- 

 esazioni, conto dell'economo, partite di giro, classifica delle reversali e dei mandati,  

 relazione sulla colonia estiva, elenco delle reversali e dei mandati, reversali delle  

 entrate, mandati di pagamento e pezze giustificative, approvazione del conto da parte  

 dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 33  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia riguarda i conti degli esercizi 1933-1937.  

 2538 169 2538 1936-1938; seguiti a 1939 

  1.6-59 Contabilità dell'esercizio 1937.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, libro mastro delle entrate e delle uscite,  

 registro delle reversali e dei mandati, distinte di spese diverse, reversali delle  

 entrate, mandati di pagamento e pezze giustificative, approvazione dei conti da parte  

 dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 34  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia riguarda i conti degli esercizi 1933-1937.  

 2539 170 2539 1937-1939; seguiti a 1951 

  1.6-60 Contabilità dell'esercizio 1938.  

   Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita, conto consuntivo, libro mastro,  

 reversali delle entrate, mandati di pagamento e pezze giustificative, registro di cassa,  

 approvazione del conto da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 35  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2540 170 2540 1938-1939 

  1.6-61 Registro dei mandati degli esercizi 1938 e 1939. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 36  

 2541 171 2541 1938-1940; seguiti a 1951 

  1.6-62 Contabilità dell'esercizio 1939.  

   Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita, conto consuntivo, atti preparatori,  

 bollettari delle rette e di sussidi vari, libro mastro, conto finanziario, reversali delle  

 entrate, mandati di pagamento e pezze giustificative, approvazione del conto da parte  

 dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 36  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2542 172 2542 1939-1940 

  1.6-63 Registro di cassa degli esercizi 1939 e 1940.  

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 36  

 2543 172 2543 1939-1941; seguiti a 1951 

  1.6-64 Contabilità dell'esercizio 1940. 

   Bilancio di previsione, carteggio e approvazione prefettizia; conto consuntivo, atti  

 preparatori, registro dei mandati, libro mastro, conto finanziario, reversali delle rette,  

 reversali d'esercizio, mandati di pagamento e altre pezze giustificative, approvazione  

 da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 37  
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 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2544 173-174 2544 1940-1942; seguiti a 1951 

  1.6-65 Contabilità dell'esercizio 1941. 

   Bilancio di previsione, carteggio e approvazione prefettizia; conto finanziario, reversali  

 delle rette, reversali d'esercizio, mandati di pagamento e pezze giustificative, libro  

 mastro, libro dei mandati, approvazione del conto da parte dell'opera pia e della  

 Prefettura. (1) 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 38 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2545 175 2545 1941-1943; seguiti a 1951 

  1.6-66 Contabilità dell'esercizio 1942.  

   Bilancio di previsione, carteggio e rilievi prefettizi; libro mastro, verbale di chiusura,  

 conto finanziario, reversali delle rette, reversali d'esercizio, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative, approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 39 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2546 176 2546 1941-1944 

  1.6-67 Libro di cassa. 

   Libro di cassa degli esercizi finanziari 1941-1944. 

 1 registro 

 segnatura precedente: pacco E 

 2547 176 2547 1942-1944; seguiti a 1951 

  1.6-68 Contabilità dell'esercizio 1943.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, libro mastro, elenchi  

 preparatori, reversali d'esercizio, mandati di pagamento e pezze giustificative,  

 approvazione del conto da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 40 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2548 177 2548 1943-1945; seguiti a 1951 

  1.6-69 Contabilità dell'esercizio 1944. 

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, libro dei mandati,  

 libro mastro, verbale di chiusura, reversali d'esercizio, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, approvazione del conto da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 41 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2549 178 2549 1944-1946; seguiti a 1951 

  1.6-70 Contabilità dell'esercizio 1945.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; libro giornale, conto finanziario, libro  

 dei mandati, reversali d'esercizio, mandati di pagamento e pezze giustificative,  

 approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 42 

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2550 178 2550 1942-1947 

  1.6-71 Partitario. 

   Registro di movimento di cassa per il periodo 1942-1947. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 25 

 2551 179 2551 1945-1947; seguiti a 1951 

  1.6-72 Contabilità dell'esercizio 1946.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, libro mastro, libro  

 dei mandati, elenco delle rette incassate, reversali d'esercizio, mandati di pagamento  

 e pezze giustificative, approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 43 

 note:  



290 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2552 179 2552 1945-1948 

  1.6-73 Libro di cassa per gli anni 1945-1948. 

 1 registro 

 segnatura precedente: pacco F/a 

 2553 180 2553 1946-1948; seguiti a 1951 

  1.6-74 Contabilità dell'esercizio 1947.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, libro mastro, libro dei mandati, registro delle  

 rette incassate, reversali d'esercizio, mandati di pagamento e pezze giustificative,  

 approvazione del conto da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 1 busta 

 segnatura precedente: busta 44  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2554 181-182 2554 1947-1949; seguiti a 1951 

  1.6-75 Contabilità dell'esercizio 1948.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, libro mastro, libro dei mandati, reversali  

 d'esercizio, registro delle rette incassate, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, approvazione del conto da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 45  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2555 183-184 2555 1948-1950; seguiti a 1951 

  1.6-76 Contabilità dell'esercizio 1949.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; registro di cassa, libro mastro, conto  

 finanziario, libro dei mandati, reversali d'esercizio, registri delle rette incassate,  

 mandati di pagamento e pezze giustificative, approvazione del conto da parte  

 dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 46  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1951.  

 2556 185-187 2556 1949-1951; seguiti a 1952 

  1.6-77 Contabilità dell'esercizio 1950.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, libro mastro, libro di  

 cassa, registri delle rette incassate, libro dei mandati, reversali d'esercizio, mandati  

 di pagamento e pezze giustificative, approvazione del conto da parte dell'opera pia e  

 della Prefettura. (1) 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 47/a+47/b  

 2557 188-190 2557 1950-1952 

  1.6-78 Contabilità dell'esercizio 1951.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, conto delle rette,  

 registro di cassa, libro mastro, libro di cassa, reversali d'esercizio, libro dei mandati,  

 mandati di pagamento e pezze giustificative, approvazione da parte della Prefettura.  

 (1) 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 48/a+48/b  

 note:  

 (1) Contiene anche un registro contabile del segretario relativo agli esercizi finanziari 1950 e 1951.  

 2558 191-193 2558 1951-1953; seguiti a 1955 

  1.6-79 Contabilità dell'esercizio 1952.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, reversali d'incasso,  

 quaderni delle rette e dei viaggi, registro generale di cassa e mastro, reversali  

 d'esercizio, libro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative,  

 approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 49/a+49/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1955.  

 2559 194-195 2559 1952-1954; seguiti a 1955 

  1.6-80 Contabilità dell'esercizio 1953.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, bollettari di  

 riscossione, verbale di chiusura esercizio, registro generale di cassa e mastro,  
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 reversali d'esercizio, libro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative,  

 approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 50/a+50/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1955.  

 2560 196-197 2560 1953-1955; seguiti a 1961 

  1.6-81 Contabilità dell'esercizio 1954.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; verbale di chiusura, conto finanziario e  

 relativo avviso di pubblicazione, registro generale di cassa e mastro, quaderno delle  

 rette e dei viaggi, reversali d'esercizio, libro dei mandati, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative, ricevute di versamenti, approvazione del conto da parte dell'opera  

 pia e della Prefettura. (1) 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 51/a+51/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1961.  

 2561 198-199 2561 1954-1956; seguiti a 1961 

  1.6-82 Contabilità dell'esercizio 1955.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, verbale di chiusura dell'esercizio, registro  

 generale di cassa e mastro, quaderno delle rette e dei viaggi, reversali d'esercizio,  

 libro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di versamenti,  

 approvazione del conto da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 52/a+52/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1961.  

 2562 200-201 2562 1955-1957; seguiti a 1961 

  1.6-83 Contabilità dell'esercizio 1956.  

   Bilancio di previsione, approvazione prefettizia; conto finanziario, avviso di  

 pubblicazione, registro generale di cassa e mastro, quaderno delle rette, reversali  

 d'esercizio, libro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di  

 versamenti, approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 53/a+53/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1961.  

 2563 202-204 2563 1957-1958; seguiti a 1961 

  1.6-84 Contabilità dell'esercizio 1957.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, registro generale di cassa e mastro,  

 quaderno delle rette, registro delle reversali, reversali d'esercizio, libro dei mandati,  

 mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute di versamenti, approvazione da  

 parte dell'opera pia e della Prefettura. (1) 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 54/a+54/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1961.  

 2564 205-206 2564 1958-1959; seguiti a 1964 

  1.6-85 Contabilità dell'esercizio 1958.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, registro generale di cassa e mastro, registro  

 delle rette, reversali d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, verbale di chiusura esercizio, approvazione del conto da parte dell'opera  

 pia e della Prefettura. (1) 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 55/a+55/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1964.  

 2565 207-209 2565 1959-1960; seguiti a 1964 

  1.6-86 Contabilità dell'esercizio 1959.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, registro generale di cassa e mastro, registro  

 delle rette, reversali d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, verbale di chiusura esercizio, approvazione da parte dell'opera pia e  

 della Prefettura. (1) 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 56/a+56/b  

 note:  
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 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1964.  

 2566 210-212 2566 1959-1961; seguiti a 1964 

  1.6-87 Contabilità dell'esercizio 1960.  

   Bilancio di previsione, quaderno dei titoli di rendita in deposito presso la banca  

 popolare, conto finanziario, registro generale di cassa e mastro, registro delle rette,  

 reversali d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, verbale di chiusura esercizio, approvazione da parte dell'opera pia e  

 della Prefettura. (1) 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 57/a+57/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1964.  

 2567 213-215 2567 1960-1962; seguiti a 1964 

  1.6-88 Contabilità dell'esercizio 1961.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, approvazione prefettizia; conto finanziario,  

 registro generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei contributi, reversali  

 d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative, verbale  

 di chiusura esercizio, approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 58/a+58/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1964.  

 2568 216-218 2568 1961-1963; seguiti a 1967 

  1.6-89 Contabilità dell'esercizio 1962.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione prefettizia; conto finanziario,  

 registro generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei contributi, reversali  

 d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative, verbale  

 di chiusura esercizio, approvazione da parte dell'opera pia e della Prefettura. (1)  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 59/a+59/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1967.  

 2569 219-221 2569 1963-1964 

  1.6-90 Contabilità dell'esercizio 1963.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione; conto finanziario, registro  

 generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei contributi, reversali d'esercizio,  

 registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative, verbale di chiusura.  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 60/a+60/b  

 2570 222-224 2570 1964-1965 

  1.6-91 Contabilità dell'esercizio 1964. 

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione; conto finanziario, registro  

 generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei contributi, reversali d'esercizio,  

 registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative, verbale di chiusura  

 esercizio. 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 61/a+61/b+61/c  

 2571 225-226 2571 1964-1966; seguiti a 1967 

  1.6-92 Contabilità dell'esercizio 1965.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione; conto finanziario, registro  

 generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei contributi, registro delle azioni  

 ed oblazioni, reversali d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative, verbale di chiusura esercizio, approvazione da parte della  

 Prefettura. (1) 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 62/a+62/b  

 note:  

 (1) L'approvazione prefettizia del conto avviene nel 1967.  

 2572 227-228 2572 1965-1967 

  1.6-93 Contabilità dell'esercizio 1966.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio per l'esercizio 1966, approvazione; conto  

 finanziario, registro generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei contributi,  

 reversali d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, verbale di chiusura esercizio. 

 2 buste 



Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 293 

 segnatura precedente: busta 63/a+63/b+63/c  

 2573 229 2573 1963-1968 

  1.6-94 Registro delle rette da incassare. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 59/A 

 2574 230-231 2574 1966-1968 

  1.6-95 Contabilità dell'esercizio 1967.  

   Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita, allegati al bilancio, approvazione;  

 conto finanziario, registro generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei  

 contributi, reversali d'esercizio, registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze  

 giustificative, verbale di chiusura esercizio.  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 64/a+64/b+64/c  

 2575 232-233 2575 1967-1969 

  1.6-96 Contabilità dell'esercizio 1968.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione; conto finanziario, registro  

 generale di cassa e mastro, registro delle rette e dei contributi, reversali d'esercizio,  

 registro dei mandati, mandati di pagamento e pezze giustificative, verbale di chiusura  

 esercizio. 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 65/a+65/b+65/c 

 2576 234-236 2576 1969-1970 

  1.6-97 Contabilità dell'esercizio 1969.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione; conto finanziario, registro di  

 cassa, registro delle rette e dei contributi, reversali d'esercizio, registro dei mandati,  

 mandati di pagamento e pezze giustificative, verbale di chiusura esercizio.  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 70/a+70/b+70/c  

 2577 237-239 2577 1969-1971 

  1.6-98 Contabilità dell'esercizio 1970.  

   Bilancio di previsione, elenchi, prospetti ed allegati al bilancio, approvazione; conto  

 finanziario, libro mastro, registro di cassa, registro delle rette e dei contributi,  

 partitario dei comuni, reversali d'esercizio, registro dei mandati, mandati di  

 pagamento e pezze giustificative, versamenti delle rette (intere, ridotte e oblazioni),  

 verbale di chiusura esercizio. 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 71/a+71/b+71/c  

 2578 240-242 2578 1971-1972 

  1.6-99 Contabilità dell'esercizio 1971.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione; conto finanziario, libro  

 mastro, registro di cassa, registro delle rette e dei contributi, registro dei mandati,  

 reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute dei versamenti delle  

 rette (intere, ridotte e oblazioni), elenchi dei mandati trasmessi al tesoriere, verbale di  

 chiusura. 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 72/a+72/b+72/c  

 2579 243 2579 1959-1974 

  1.6-100 Operazioni su conto corrente.  

   Registri delle operazioni effettuate sul conto corrente aperto presso la Cassa di  

 Risparmio di Genova (filiale di Finale Ligure).  

 3 registri 

 segnatura precedente: busta 96 

 2580 244-246 2580 1972-1974 

  1.6-101 Contabilità dell'esercizio 1972.  

   Bilancio di previsione, allegati al bilancio, approvazione; conto finanziario, libro  

 mastro, registro di cassa, registro delle rette e dei contributi, registro dei mandati,  

 verbale di chiusura, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute  

 dei versamenti delle rette (intere, ridotte e oblazioni), elenchi dei mandati e delle  

 reversali trasmessi al tesoriere, verbale di chiusura esercizio.  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 73/a+73/b+73/c  

 2581 247-249 2581 1973-1974 

  1.6-102 Contabilità dell'esercizio 1973.  
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   Bilancio di previsione ed allegati al bilancio; conto finanziario, libro mastro, registro di  

 cassa, registro delle rette e dei contributi, registro dei mandati, verbale di chiusura,  

 reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, ricevute dei versamenti delle  

 rette (intere, ridotte e oblazioni). 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 74/a+74/b+74/c  

 2582 250-252 2582 1974-1975 

  1.6-103 Contabilità dell'esercizio 1974.  

   Bilancio di previsione ed allegati al bilancio, conto finanziario, libro mastro, registro di  

 cassa, registro delle rette e dei contributi, registro dei mandati, verbale di chiusura,  

 reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, verbali di deliberazione di  

 carattere contabile. 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 77/a+77/b+77/c  

 2583 253-256 2583 1975-1976 

  1.6-104 Contabilità dell'esercizio 1975.  

   Bilancio di previsione ed allegati al bilancio; conto finanziario, libro mastro, registro  

 delle rette e dei contributi, registro delle iscrizioni, rubrica dei fornitori e delle loro  

 fatture, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, estratti conto, verbale di  

 chiusura. 

 4 buste 

 segnatura precedente: busta 78/a+78/b+78/c+78/d 

 2584 257-259 2584 1976-1977 

  1.6-105 Contabilità dell'esercizio 1976.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, giornale e mastro di contabilità, estratti conto  

 periodici del tesoriere, calcolo presuntivo di chiusura esercizio, conto finanziario,  

 verbale di deposito del conto e riepilogo delle risultanze, rubrica dei fornitori e delle  

 loro fatture, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 79/a+79/b+79/c  

 2585 260-261 2585 1977-1978 

  1.6-106 Contabilità dell'esercizio 1977.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati; conto finanziario, rubrica dei fornitori e delle  

 fatture, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, giornale e mastro di  

 contabilità. 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 80/a+80/b  

 2586 262-263 2586 1978-1979 

  1.6-107 Contabilità dell'esercizio 1978.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, approvazione; conto finanziario, reversali,  

 mandati di pagamento e pezze giustificative, giornale e mastro di contabilità, verbale  

 di chiusura e riepilogo delle risultanze.  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 81  

 2587 264-265 2587 1979-1980 

  1.6-108 Contabilità dell'esercizio 1979.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, approvazione; conto finanziario, giornale e  

 mastro di contabilità, estratti conto periodici del tesoriere, prospetto riepilogativo  

 contabile, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, estratti conto,  

 ricevute bancarie, riepilogo delle risultanze.  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 82/a+82/b  

 2588 266-268 2588 1980-1981 

  1.6-109 Contabilità dell'esercizio 1980.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, approvazione; conto finanziario, giornale e  

 mastro di contabilità, verbale di verifica di cassa, verbale di chiusura, reversali,  

 mandati di pagamento e pezze giustificative, estratti conto, ricevute bancarie.  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 83/a+83/b  

 2589 269-271 2589 1981-1982 

  1.6-110 Contabilità dell'esercizio 1981.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, approvazione; conto finanziario, giornale e  

 mastro di contabilità, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, estratti  
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 conto, ricevute bancarie, buoni di pagamento dell'economato, quaderno di cassa,  

 verbali di verifica di cassa e di chiusura, approvazione del conto.  

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 84/a+84/b  

 2590 272-274 2590 1982-1983 

  1.6-111 Contabilità dell'esercizio 1982.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, conto finanziario, verbali di verifica di cassa e  

 di chiusura, giornale e mastro di contabilità, estratti conto periodici del tesoriere,  

 reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, buoni di pagamento  

 dell'economato, approvazione del conto.  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 85/a+85/b  

 2591 275 2591 1976-1984 

  1.6-112 Registri delle rette. 

 2 registri 

 segnatura precedente: busta 88/A 

 2592 276-278 2592 1983-1984 

  1.6-113 Contabilità dell'esercizio 1983.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, conto finanziario, giornale e mastro di  

 contabilità, estratti conto periodici del tesoriere, verbali di verifica di cassa e di  

 chiusura esercizio, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, buoni di  

 pagamento dell'economato, estratti conto bancari, approvazione del conto.  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 87/a+87/b  

 2593 279-280 2593 1984-1985 

  1.6-114 Contabilità dell'esercizio 1984. 

   Bilancio di previsione e relativi allegati; conto finanziario, reversali, mandati di  

 pagamento e pezze giustificative, buoni di pagamento dell'economato, estratti conto  

 bancari, giornale e mastro di contabilità, verbale di chiusura dell'esercizio,  

 approvazione del conto. 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 88/a+88/b  

 2594 281-283 2594 1985-1986 

  1.6-115 Contabilità dell'esercizio 1985.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati; conto finanziario, giornale e mastro di  

 contabilità, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, buoni di  

 pagamento dell'economato, verbali di verifica di cassa e di chiusura dell'esercizio,  

 approvazione del conto. 

 3 buste 

 segnatura precedente: busta 90/a+90/b  

 2595 284-285 2595 1985-1987 

  1.6-116 Contabilità dell'esercizio 1986.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, approvazione; conto finanziario, giornale e  

 mastro di contabilità, reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative, buoni di  

 pagamento dell'economato, estratti conto bancari, riepilogo dei residui, registro di  

 gestione della colonia estiva 1986, verbale di chiusura, esame ed approvazione del  

 conto consuntivo. 

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 91/a+91/b  

 2596 286-287 2596 1987-1988; seguiti a 1990 

  1.6-117 Contabilità dell'esercizio 1987.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, reversali di cassa, mandati di pagamento,  

 bollettario ricevute di versamenti, elenchi di mandati e reversali trasmessi al  

 tesoriere, giornale e mastro di contabilità, verbali di verifica di cassa e di chiusura  

 dell'esercizio, conto finanziario, sua approvazione e pubblicazione. (1)  

 2 buste 

 segnatura precedente: busta 91 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto avviene nel 1990.  

 2597 288 2597 1988-1989; seguiti a 1990 

  1.6-118 Contabilità dell'esercizio 1988.  

   Conto finanziario, mandati di pagamento e relative pezze d'appoggio, reversali,  

 fatture, posizione dei titoli di credito in deposito presso il tesoriere, verbale di  

 chiusura dell'esercizio, elenco di opere eseguite e da eseguire con il calcolo dei  
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 relativi importi, esame, approvazione e pubblicazione del conto consuntivo. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 note:  

 (1) L'approvazione del conto avviene nel 1990. Contiene anche il registro dell'economato per il periodo gennaio  

 1981 - giugno 1988.  

 2598 288 2598 1989-1990 

  1.6-119 Contabilità dell'esercizio 1989.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, mandati di pagamento e pezze d'appoggio,  

 reversali di cassa e fatture, verbale di verifica di cassa e avviso di deposito del conto  

 consuntivo, esame ed approvazione del conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2599 289 2599 1990-1991 

  1.6-120 Contabilità dell'esercizio 1990.  

   Bilancio di previsione e relativi allegati, mandati di pagamento e pezze d'appoggio,  

 reversali di cassa e fatture, esame ed approvazione del conto consuntivo, sua  

 approvazione e pubblicazione, avviso di deposito del conto consuntivo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2600 289 2600 1992-1993 

  1.6-121 Contabilità dell'esercizio 1992.  

   Deposito e pubblicazione del bilancio, esame ed approvazione del conto consuntivo,  

 situazione di chiusura al dicembre 1992, minute di conteggi ed estratti conto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2601 289 2601 1993-1994 

  1.6-122 Matrici di versamenti a favore dell'opera pia.  

 1 bollettario 

 segnatura precedente: materiale non inventariato 

 2602 289 2602 1993-1994 

  1.6-123 Contabilità dell'esercizio 1993.  

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, verbale di chiusura, mandati di pagamento e  

 reversali di cassa, pezze giustificative, giornale e mastro di contabilità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2603 289 2603 1994-1995; seguiti a 1997 

  1.6-124 Contabilità dell'esercizio 1994.  

   Conto finanziario, verbale di chiusura, mandati di pagamento e reversali di cassa,  

 pezze giustificative, giornale e mastro di contabilità, estratti conto della tesoreria. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) L'approvazione del conto avviene nel 1997.  

 2604 289 2604 1995-1997 

  1.6-125 Contabilità dell'esercizio 1995.  

   Conto finanziario, giornale e mastro di contabilità, verbale di chiusura, mandati di  

 pagamento e reversali di cassa, pezze giustificative, estratti di tesoreria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2605 289 2605 1996-1997 

  1.6-126 Contabilità dell'esercizio 1996.  

   Conto consuntivo esercizio 1996, verbale di chiusura, mandati di pagamento e  

 reversali di cassa, pezze giustificative, giornale e mastro di contabilità. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 note:  

 (1) La deliberazione di approvazione dei conti consuntivi è relativa agli esercizi 1993-1996.  

 2606 290 2606 1997-1998 

  1.6-127 Contabilità dell'esercizio 1997.  

   Conto finanziario, giornale e mastro di contabilità, mandati e reversali con relative  

 pezze giustificative, verbale di chiusura, approvazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  
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 2607 290 2607 1998-1999 

  1.6-128 Contabilità dell'esercizio 1998.  

   Giornale e mastro di contabilità, mandati e reversali con relativi allegati, estratti conto,  

 approvazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2608 290 2608 1999-2000 

  1.6-129 Contabilità dell'esercizio 1999.  

   Giornale e mastro della contabilità, mandati e reversali con relativi allegati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2609 291 2609 2000-2001 

  1.6-130 Contabilità dell'esercizio 2000. 

   Bilancio di previsione, giornale e mastro di contabilità, mandati e reversali con relativi  

 allegati, estratti conto, minute di conteggi, conto finanziario, approvazione del conto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2610 291 2610 2001-2002 

  1.6-131 Contabilità dell'esercizio 2001.  

   Bilancio di previsione, conto finanziario, mastro di contabilità, mandati e reversali con  

 relativi allegati, estratti conto, minute di conteggi, delibere di approvazione dei  

 rendiconti contabili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  

 2611 291 2611 2002-2003 

  1.6-132 Contabilità dell'esercizio 2002.  

   Bilancio di previsione, giornale e mastro della contabilità, mandati di pagamento e  

 reversali di cassa, conto finanziario.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: materiale nuovo  





 

serie 1.7 - Colonia Libica 

 1940-1947 (unità 15)  

Alla settima ed ultima serie della struttura dell'archivio dell’Opera Pia Marina e Climatica Cremasca "Colonia 

Libica", sono collegate 15 schede, datate dal 1940 al 1947. 
La documentazione fa riferimento principalmente all'attività che ebbe luogo nei locali della colonia marina 
negli anni 1941-1943 e successivamente in territorio cremasco: pressoché interrotto a causa della guerra 
l'utilizzo della struttura come colonia marina, l'attività presso l'edificio di Finalpia fu diretta per un triennio dalle 
organizzazioni del regime, che lasciarono la mera gestione pratica nelle mani dell'Opera Pia. La colonia ospitò 
in quegli anni diverse decine di bambine provenienti dai territori libici, denominate nel gergo burocratico 
dell'epoca con l'eufemistico vocabolo "organizzate". Si trattò di una permanenza prolungata e continuativa 
(non limitata cioè alle vacanze estive o a soggiorni di cura), pertanto presso la colonia si rese necessario 
attivare anche un regolare corso scolastico: ne sono testimonianza i giornali di classe, le pagelle e i certificati 
di studio conservati nella serie. E' pure presente un nutrito blocco di fascicoli personali delle minori ospitate 
(altro elemento di forte discontinuità rispetto all'usuale impostazione della colonia), oltre al carteggio 
intrattenuto dalla direzione della colonia sia con la sede cremasca dell'ente sia soprattutto con la G.I.L. 
(Gioventù Italiana del Littorio) e l'O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) di Sanremo e Savona. 
Fattosi rischioso, con il procedere degli eventi bellici, anche l'utilizzo dell'edificio di Finalpia, essendo 
direttamente prospiciente il mare e pertanto facilmente esposto a cannoneggiamenti e bombardamenti, la 
"Colonia Libica" venne trasferita nei pressi di Crema, a Capergnanica, nel luglio 1944, ospitata nell'edificio 
scolastico requisito: tale precauzione non servì purtroppo ad evitare il tragico decesso nel gennaio 1945 di 
alcune bambine ed una insegnante in occasione di un mitragliamento aereo su Treviglio che si verificò proprio 
mentre era in corso il loro trasferimento verso Bergamo. 
Si conservano infine nella serie lettere personali e cartoline inviate da ex alunne ed ospiti della colonia nel 
periodo immediatamente successivo all'attività (1945-1947). 
Probabilmente proprio in ragione della diversità di gestione e di attività svolte in quegli anni e in conseguenza 
della peculiarità della documentazione prodotta, questi atti sono stati da sempre conservati in un blocco 
continuativo, scelta che si propone oggi di confermare creando una serie specifica. A conforto di questa scelta 
si può notare come la documentazione qui raccolta rappresenti proprio uno dei periodi in cui fu attivato uno 
specifico protocollo (distinto da quello della sede cremasca) per gli atti gestiti presso la colonia marina. 
 

 n. fald./reg. unità  

 2612 292 2612 1941 

  1.7-1 Nota di ringraziamento per le bambine libiche da parte del segretario personale  

 del duce. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29 

 2613 292 2613 1941-1942 

  1.7-2 Colonia libica di Finalpia: giornale della IV classe per l'a.s. 1941-1942. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 28 

 2614 292 2614 1941-1942 

  1.7-3 Colonia libica di Finalpia: giornale della II classe per l'a.s. 1941-1942. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 28 

 2615 292 2615 1941-1942 

  1.7-4 Colonia libica di Finalpia: giornale della I classe per l'a.s. 1941-1942. 

 1 registro 

 segnatura precedente: busta 28 

 2616 292 2616 1942 

  1.7-5 Amministrazione della colonia libica. 

   Carteggio dell'opera pia con la direttrice della colonia libica ospitata presso l'ospizio  

 di Finalpia in merito all'arrivo di altre ospiti, alle forniture, alla gestione di beni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29 

 2617 292 2617 1942 

  1.7-6 Amministrazione della colonia libica: carteggio con la G.I.L.  

   Carteggio della direzione della colonia libica ospitata presso l'ospizio di Finalpia con  

 la G.I.L. di Savona e di Sanremo in merito a gestione del personale e nuove  

 assunzioni, forniture diverse, trasferimenti e dimissioni di ospiti ("organizzate"); note  

 relative alle condizioni sanitarie e al corredo delle ospiti in arrivo a Finalpia; circolari e  
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 disposizioni superiori trasmesse dalla G.I.L. provinciale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29  

 2618 292 2618 1940-1943 

  1.7-7 Colonia libica di Finalpia: fascicoli personali delle ospiti (organizzate). (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 28  

 note:  

 (1) I fascicoli nominativi contengono certificati vari e dati sanitari; alcuni fascicoli sono vuoti.  

 2619 292 2619 1941-1943 

  1.7-8 Colonia libica di Finalpia: pagelle e certificati di studio delle ospiti (organizzate).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 28  

 2620 293 2620 1943 

  1.7-9 Amministrazione della colonia libica: carteggio con la G.I.L. e l'O.N.B.  

   Carteggio della direzione della colonia libica ospitata presso l'ospizio di Finalpia con  

 la G.I.L. (poi l'O.N.B.) di Sanremo e Savona in merito a nuovi arrivi, trasferimenti e  

 dimissioni temporanee o definitive delle ospiti ("organizzate"), gestione ed  

 organizzazione del personale, nuove assunzioni, forniture diverse; note relative alle  

 condizioni sanitarie e al corredo delle ospiti, ai beni e al patrimonio dell'ente; circolari  

 e disposizioni superiori trasmesse dalla G.I.L. e dall'O.N.B. locali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29  

 2621 293 2621 1943 

  1.7-10 Amministrazione della colonia libica.  

   Carteggio dell'opera pia con la direttrice della colonia libica ospitata presso l'ospizio  

 di Finalpia in merito ad arrivo di altre ospiti ("organizzate"), forniture di vario genere,  

 opere da eseguirsi, finanziamenti, rimborsi, gestione dei beni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29  

 2622 293 2622 1944-1945 

  1.7-11 Amministrazione della Colonia Libica trasferita da Finalpia a Capergnanica.  

   Domanda al Ministero dell'Africa Italiana da parte dell'opera pia per l'aumento del  

 numero delle ospiti affidate alla Colonia Libica di Finalpia sfollata a Capergnanica,  

 riscontro positivo del ministero; carteggio con la ditta Galasso per il trasporto di  

 materiale vario da Finalpia a Capergnanica, liquidazione delle competenze. (1)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29  

 note:  

 (1) Contiene anche una cartolina di saluti inviata da un privato al personale della colonia di Finalpia.  

 2623 293 2623 1945 

  1.7-12 Amministrazione della colonia libica a Capergnanica: carteggio con il Ministero  

 dell'Africa Italiana e l'O.N.B. 

   Carteggio della direzione della colonia "G.Fontana" di Capergnanica (gestita  

 dall'opera pia) con l'O.N.B. di San Pellegrino Terme e il Ministero dell'Africa Italiana in  

 merito a questioni contabili, acquisti, pagamento rette, forniture diverse, convenzione  

 tra l'opera pia e il ministero, gestione ed organizzazione del personale, trasferimenti  

 e dimissioni temporanee o definitive delle ospiti ("organizzate"); note relative alle  

 esequie di tre bambine ospiti e di un'insegnante colpite durante un mitragliamento  

 aereo; circolari e disposizioni ministeriali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29  

 2624 293 2624 1945 

  1.7-13 Lettere e cartoline di ex alunne ed ospiti della colonia di Capergnanica gestita  

 dall'opera pia cremasca. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 29  

 2625 293 2625 1945-1946 

  1.7-14 Colonia di Capergnanica. 

   Carteggio col Ministero dell'Africa Italiana e l'ispettore delle colonie per il rimborso  

 delle spese occorse per l'erezione del monumento funebre nel cimitero di  

 Capergnanica luogo di sepoltura delle bambine e dell'insegnante decedute durante  

 il mitragliamento aereo del 9 gennaio 1945.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: busta 29 

 2626 293 2626 1946-1947 

  1.7-15 Carteggio con ex ospiti. 

   Lettere personali di ex ospiti della colonia libica inviate all'opera pia; carteggio con il  

 genitore di una delle vittime del bombardamento del 9 gennaio 1945.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: busta 28 

Indici dei nomi 

 





 

Indici dei nomi di persona 

 Abbatico, Giuseppe   493 

 Accinelli, Domenico   2391, 2393 

 Agnesi, Paolo   55, 84 

 Alonzio, Bartolomeo   871 

 Alonzo, Bartolomeo   1078, 1086, 1100, 1200, 1269, 1290, 2429, 2430, 2432, 2434 

 Alpini, Santo   527, 552 

 Alzani, Mario   776, 790, 805, 823, 838, 855, 871, 887, 905 

 Arrigoni, Pierino   2389 

 Bacchetta, Aquilino   427, 440 

 Barbara, Cesare   965, 981 

 Bassi, Ambrogio   2150 

 Belletta, Pasquale   2444 

 Bernieri, Luigi   648 

 Besio (o Berio), Francesco   2366, 2382  

 Bianchi, Anna   1416, 1761, 1861, 1889, 1907, 1916, 1940, 1964, 1985, 2011, 2022, 2055, 2302  

 Bianchi, Luisa   2303 

 Bolis, Caterina   614 

 Bombelli, Andrea   1211, 1230, 1231, 1247  

 Bonara, Amabile   2294, 2342 

 Bonetti, Antonio   1317, 2277 

 Bonetti, Giuseppina   1513, 2347, 2350 

 Boni, Giuseppe   2207 

 Bonzi, Antonio   193, 195, 1048 

 Borroni, Benedetto   540 

 Bossi, Antonio   1212, 1233, 1243, 1261 

 Branchi, Paolo   98, 125, 128, 131, 133, 573, 587 

 Branchi, Teresa   1281, 1416, 2257  

 Brazzoli, Vittorino   2194 

 Brunenghi Marrè, Anna   2430 

 Buraggi, Vincenzo   942, 1004, 1019 

 Bussi, Gianna   1062, 1080 

 Canfori, Antonio   2353 

 Capredoni, Giovanni   2389 

 Capredoni, Giulio   42 

 Carioni, Fausto   0, 3, 2353 

 Carubelli, Luigi   996 

 Carubelli, Monica   2336 

 Cerioli, Bice   2389 

 Chiappa, Ugo   1272, 2430, 2446 

 Chiaves, Carlo   836, 869, 885, 901, 912, 942, 2390 

 Chiaves, Paolo   836, 869, 885, 901, 912, 942, 2390 

 Chizzoli, Aurelio   380, 435, 465, 506, 515, 588, 615, 661, 881, 955, 975, 983  

 Cima, Gaetanina   656 

 Codebue, Clementina   793, 2389 

 Conca, Carlo   2389 

 Conca, Pietro   131, 139 

 Coppa, Italina Vittoria (Natalina)   2293, 2342  

 Cremonesi, Secondo   2278 

 Cresta, Giancarlo   1549, 1570 

 Crivelli, Andrea   42, 51, 107, 117, 125, 586 

 Crivelli, Antonietta   732 

 Crotti Bragonzi, Paola   1761 

 De Dominicis, Ferdinando   732, 758, 776, 805, 823 

 Dedone, Vincenzo   2366, 2382 

 Dossena, Francesco   2331 

 Dossena, Ottaviano   2055 

 Drione, Bartolomeo   749, 773, 912 

 Drione, Nicolò   2366, 2382 

 Drione, Rosa   2354, 2355, 2366, 2382 

 Farina, Mauro   1597 

 Fascie, Franco   963, 1074, 1194, 1207, 1221, 2166, 2289 

 Fascie, Giuseppe   593 

 Feraboli, Natale   2335 

 Ferro, Raffaele   2336 

 Fiaccadori, Luigi   1989 

 Florio, Elsa   2173 

 Fonticelli, Gian Battista   2022, 2055, 2338  



304 Opera Pia Marina e Climatica Cremasca, inventario degli atti d’archivio 1877-2003 

 Fonticelli, Virgilio   1009 

 Frola, Goffredo   963, 985, 1011, 1022, 1041, 1058 

 Gavioli Vicino, Maddalena   1809, 1874 

 Gelera, Michelangelo   1407, 1460, 2432 

 Genzini, Annibale   2389 

 Genzini, Giovanni   549, 558, 570, 589, 590, 607, 646, 677, 2355, 2368  

 Geraci, Salvatore   358 

 Ghidini, Rosa   2229 

 Gibertini, Pellegrino   2371 

 Gnaga, Giovanni   2389 

 Grego, Augusto   1008, 1028, 1046 

 Grossi, Gaetano   948 

 Grossi, Pasquale   874 

 Iosi, Giuseppe   1114 

 Lino, Lino   1011 

 Lodigiani, Angelo   1761 

 Longari, Maria   2281 

 Magi Braschi, Emilio   1854, 2046, 2082, 2449, 2453, 2461, 2463, 2470, 2471 

 Magnani, Luigi   527 

 Magnani, Tito   647, 677, 2370 

 Maina, Santa   1212, 1233, 1243, 1261 

 Mandraccio, Giuseppe   2376 

 Mantica, Aldo   1028, 2149 

 Manziana, Carlo, vescovo di Crema   1704 

 Manzoni, Gabriella   2337 

 Marazzi, Fortunato   490, 499 

 Marazzi, Mario   1082, 1094, 1108, 1112 

 Marcarini, Rachele   2319 

 Marini, Enrico   2198 

 Martinenghi, Giuseppe   962, 979, 1003, 1027, 1044, 1067, 1078, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2407, 2408, 2409, 2410, 2412, 2415, 
2416 

 Mauri, Sonia   2336 

 Mendaro, Giovanni Battista   559, 593, 1875, 2362 

 Mendaro Drione, Camilla   2366, 2382 

 Meneghezzi, Luigi   42 

 Mina, Pietro   2082, 2089, 2463, 2468, 2471, 2472 

 Minoretti, Carlo Dalmazio, vescovo di Crema   824 

 Mombelli, Andrea   1642 

 Montanari, Remo   1040, 1043 

 Moretti, Angelica   680 

 Moretti, Marco   2336 

 Nichetti, Adriano   2479 

 Novara, Mario   1019 

 Oddera, Lorenzo   593, 645, 682, 702, 2373  

 Ogliari, Giovanni Battista   2295  

 Oirav Chiappa, Erina   2446 

 Pagliari, Virgilio   1379 

 Palmieri, Mario   2098 

 Pandiani, Paolo   406 

 Parati, Giovanni   380 

 Parizzi, Pierina   2314 

 Passeggi, Cipriano   2423 

 Pedretti, Palmira   2172 

 Pergami, Ettore   199, 226, 1112, 1124, 1141, 1154, 1211, 1230, 1231, 1311, 1336  

 Pergami, Ruggero   659, 2367, 2380, 2389 

 Perletti, Alfeo   221, 1230 

 Pesadori Parati, Palmira   380 

 Piccioni, Anna   1989 

 Pio, Emanuele   1460, 1501, 1525, 1549, 1570, 1575, 1604, 1637, 1652, 1687, 1698, 1748, 1769, 1818, 1859, 2437, 2441, 2442, 
2448, 2450, 2451 

 Pisa, Ugo   2353 

 Poli, Giuseppina   2308 

 Ponziolo, Marco   660, 685, 704, 719, 736, 760, 780, 790, 805, 823, 838, 871, 887, 903, 913, 925, 946  

 Porro, Filippo   648, 677, 698, 713, 728, 749, 773, 789, 803, 821, 836, 853, 869, 885, 912, 979, 2374, 2375, 2379, 2381, 2383, 2386, 
2406, 2412 

 Premoli, Alberto   475 
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 Premoli Scribani, Ortensia   2389 

 Quadrato, Tranquillino   885, 932, 1004, 1019  

 Rachelli, Beatrice   700 

 Rebagliati, Angelo   1795, 2009 

 Rebagliati, Gian Luigi   2310 

 Restellini, Antonio   985, 1506 

 Rocca, Pietro   2022, 2055 

 Rossi Mendaro, Veronica   2403 

 Rossoni, Maria Giulia   2309 

 Santelli, Amalia   855, 871, 887 

 Scribani Premoli, Ortensia   475 

 Serina, Gerolamo   2358, 2361 

 Severgnini, Francesco   2380 

 Simonetti, Olinto   2354, 2355, 2366, 2382 

 Soldati, Eugenio   314 

 Spinelli, Barbara   2348 

 Spirito, Luigi   611 

 Stagni, Mario   1812 

 Tartari, Maria   1116, 1131, 1148, 1162, 1180  

 Tensini, Giulio   383, 399, 431 

 Tesini, Arturo   154, 723, 800, 849, 880, 898, 917, 936, 954, 974  

 Tesini, Francesco   1028 

 Tessadori, Francesco   850 

 Tonini, Probo   435 

 Tosetti, Felice   216, 235, 260, 275, 1230, 1793, 1808 

 Trezzi, Enrico   2388 

 Trombini, Giulia   1761 

 Urbano, Luigi   1230 

 Valdameri, Mario   347 

 Valsecchi, Anna Maria   432, 436, 2353 

 Valsecchi, Lattanzio   2389 

 Ventura, Biagio   1821 

 Ventura, Giovanni   2468 

 Verzello, Emilio   2425 

 Verzello, Paolino   1809 

 Vicino, Antonio   2413 

 Vicino, Carlo   871, 944 

 Vicino, Giuseppe   702, 715, 733, 759, 779, 790, 805, 839 

 Vicino, Giuseppe Giacomo   2425 

 Vicino, Giuseppe Stefano   2425 

 Vimercati Sanseverino, Maria   2389  

 Zambellini, Filippo   539, 554, 564, 660, 685, 704, 860  

 Zambellini, Franco (o Francesco)   903, 923, 944, 965  

 Zanini, Franca   2315 

 Zecchini, Mario   965, 1179 

 





 

Indici dei nomi di enti, istituzioni, persone giuridiche 

 Albenga, C.I.E.LI - Compagnia Imprese Elettriche Liguri spa, sede   1400  

 Albenga, Enel, sede   2095, 2123 

 Albenga, Perseghini & C., ditta   633  

 Albenga, Ufficio di Collocamento   2009  

 Bergamo, Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli   486, 492 

 Bologna, Regione Emilia Romagna   30 

 Brescia, Casa Madre Istituto Canossiano   1511, 1594, 1787 

 Brescia, Ispettorato Corporativo, circolo   966 

 Calice Ligure, Cerro Angelo, ditta   1367, 1389, 1407, 1427 

 Capergnanica, Colonia "G.Fontana"   2623, 2625 

 Capergnanica, Comune   1155, 1172, 1197  

 Concorezzo, Schindler, spa   2460 

 Crema, ASL - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, équipe plurifunzionale di vigilanza   36  

 Crema, Autoservizi Aschedamini, ditta   1696, 1873, 1892 

 Crema, Azienda Sanitaria USSL n.24   2118  

 Crema, Banca Credito Commerciale, filiale   1942  

 Crema, Banca Popolare di Crema (Banca Popolare Agricola Cooperativa di Crema), scrl   384, 400, 428, 437, 507, 514, 522, 534, 560, 
579, 597, 618, 619, 640, 668, 691, 707, 767, 784, 814, 1119, 1203, 1253, 1266, 1296, 1305, 1324, 1340, 1356, 1384, 1404, 1422, 1433, 
1467, 1498, 1519, 1544, 1554, 1587, 1609, 1629, 1661, 1673, 1707, 1717, 1743, 1765, 1778, 1798, 1841, 1850, 1856, 1881, 1903, 1924, 
1942, 1961, 1971, 1972, 1984, 1999, 2029, 2114, 2140, 2364, 2367, 2452, 2478 

 Crema, Belloni Franco - Impresa Costruzioni Edili, ditta   2391, 2394  

 Crema, CAI - Club Alpino Italiano, sezione   2106, 2473 

 Crema, Capitolo della Cattedrale   824  

 Crema, Cariplo - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, filiale   1984, 2361 

 Crema, Cassa Rurale ed Artigiana di S.Bernardino, filiale   1888, 1903, 1924, 1942  

 Crema, Circolo Socialista Giacomo Matteotti   1279 

 Crema, Collegio Convitto Ancelle della Carità   681, 701 

 Crema, Comitato di Liberazione Nazionale   199 

 Crema, Comitato Provinciale pro Cure Estive degli Orfani di Guerra, sezione   842  

 Crema, Commissione di Epurazione   1181 

 Crema, Comune   10, 15, 33, 363, 388, 405, 432, 463, 530, 536, 549, 572, 576, 617, 642, 671, 693, 724, 744, 778, 792, 816, 841, 873, 
889, 897, 918, 937, 956, 972, 998, 1020, 1038, 1056, 1072, 1110, 1123, 1156, 1171, 1188, 1214, 1231, 1255, 1267, 1288, 1302, 1304, 
1325, 1342, 1363, 1385, 1386, 1396, 1423, 1434, 1469, 1499, 1520, 1538, 1545, 1555, 1579, 1583, 1600, 1631, 1649, 1656, 1674, 1694, 
1718, 1732, 1757, 1786, 1800, 1812, 1843, 1880, 1894, 1896, 1904, 1925, 1939, 1945, 1981, 2008, 2024, 2050, 2073, 2092, 2095, 2127, 
2129, 2131, 2133, 2470 

 Crema, Congregazione di Carità   5, 15, 844, 937 

 Crema, Consiglio degli Istituti Educativi   396, 407 

 Crema, Consiglio degli Istituti Spedalieri   42, 45, 50, 64, 413  

 Crema, Consorzio dei Comuni del Cremasco   2073  

 Crema, Consorzio Sanitario di Zona Cremasco 2   1896 

 Crema, Croce Rossa Italiana, sezione   750 

 Crema, Direzione Didattica   1298 

 Crema, ECA - Ente Comunale di Assistenza   1304, 1363, 1434, 1469, 1555, 1561, 1579, 1631  

 Crema, Ente Comunale di Assistenza   1600 

 Crema, Fasson Duilio, ditta   1930 

 Crema, Figlie della Carità Canossiane   855, 903, 1169  

 Crema, Fratelli Moretti, ditta   2421 

 Crema, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ufficio   2175  

 Crema, Ispettore del Registro   578  

 Crema, Istituti Ospedalieri e di Ricovero   727, 1380 

 Crema, L'Anonima Infortuni, compagnia di assicurazione, agenzia principale   2145, 2392  

 Crema, La Métropole, compagnia di assicurazione, direzione divisionale   2396, 2398 

 Crema, Monte di Credito su Pegno   1237, 1527, 2436  

 Crema, Ospedale   1221 

 Crema, Patronato di Assistenza Bambini Discinetici   1839 

 Crema, Patronato Scolastico   1510, 1535, 1557  

 Crema, PNF - Federazione dei Fasci Femminili   1089 

 Crema, Scuola Normale Promiscua Alessandro Betinzoli   738 

 Crema, Sotto Prefettura   109, 112, 392, 397, 405, 412, 418, 425, 432, 436, 443, 449, 451, 457, 461, 468, 472, 476, 483, 498, 502, 
509, 518, 528, 535, 550, 561, 577, 588, 598, 616, 663, 687, 705, 717, 737, 751, 792, 808, 816, 841, 873, 889  

 Crema, Teatro Sociale   546 

 Crema, Ufficiale Sanitario   1434 
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 Crema, Ufficio del Registro   453, 479, 852, 895, 1129, 1551, 2388 

 Crema, Ufficio di Collocamento   1690  

 Crema, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette   1503, 1529  

 Crema, USSL n.53   2105 

 Crema, Vescovo   1297 

 Cremona, A.A.I. - Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, ufficio provinciale   1234, 1240, 1264, 1287, 
1303, 1323, 1339, 1361, 1382, 1402, 1419, 1443, 1465, 1487, 1508, 1532, 1553, 1574, 1578 

 Cremona, Amministrazione Provinciale   1392, 1408, 1448, 1469, 1477, 1512, 1536, 1538, 1558, 1561, 1583, 1589, 1597, 1613, 1614, 
1620, 1632, 1640, 1648, 1653, 1668, 1678, 1680, 1699, 1702, 1793, 1823, 1893, 1909, 2078 

 Cremona, ASL - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona   363, 2131, 2133  

 Cremona, Associazione Industriali della Provincia di Cremona   1476, 1497, 1517, 1543, 1567, 1586, 1607, 1628, 1659  

 Cremona, Camera di Commercio   1217 

 Cremona, Cassa Mutua Provinciale Malattia per i Coltivatori Diretti   1568, 1588, 1610, 1630, 1658, 1684, 1709, 1724, 1744, 1766, 
1785, 1799, 1842 

 Cremona, Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, sede   951 

 Cremona, CO.RE.CO. - Comitato Regionale di Controllo, sezione provinciale   289, 293, 295, 296, 300, 302, 304, 306, 308, 316, 322, 
326, 331, 332, 336, 340, 342, 345, 346, 348, 351, 1749, 1771, 1780, 1806, 1823  

 Cremona, Comitato Provinciale di Assistenza UNRRA   1186, 1216 

 Cremona, Commissariato Provinciale della Gioventù Italiana   1300 

 Cremona, Commissione Provinciale di Epurazione   1196 

 Cremona, Comune   1341, 1435, 1470, 1488, 1509, 1534, 1556, 1580, 1601, 1621, 1650, 1733  

 Cremona, Curia Vescovile   918 

 Cremona, Direzione Provinciale del Tesoro   2342  

 Cremona, ENEL - compartimento di Milano, zona   1690 

 Cremona, Federazione per le Cure Climatiche ai Fanciulli della Provincia di Cremona   908 

 Cremona, Federazione Provinciale fra gli Enti di Assistenza   1276 

 Cremona, FIDEL-CISL, federazione provinciale   1540 

 Cremona, G.I.L. - Gioventù Italiana del Littorio, comando federale   1069, 1071, 1093, 1109, 1126, 1140 

 Cremona, Giunta Provinciale Amministrativa   19, 2487, 2489, 2490, 2491, 2492, 2494, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2503, 
2505, 2506, 2507, 2509, 2510, 2511, 2512 

 Cremona, INADEL - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, sede provinciale   1308, 1329, 1347, 1365, 1384, 
1388, 1404, 1422, 1522, 1548, 1569, 1591, 1612, 1635, 1664, 1686, 1710, 1727, 1747, 1767, 1790, 1794, 1844  

 Cremona, INAM - Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie, sede provinciale   1335, 1346, 1366, 1375, 1406, 1426, 
1447, 2185, 2195, 2212, 2217, 2240 

 Cremona, INFPS - Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, sede   970, 994, 1026, 1132 

 Cremona, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede provinciale   2151, 2153, 2155, 2158, 2161, 2163, 2165, 2169, 
2171, 2177, 2181, 2184, 2188, 2192, 2197, 2203, 2210, 2221, 2223, 2228, 2237, 2244, 2248, 2251, 2255, 2256, 2263, 2270, 2276, 2300, 
2307, 2313, 2321, 2322, 2327, 2339, 2344, 2349 

 Cremona, Intendenza di Finanza   426, 505, 830, 997, 1847 

 Cremona, Ispettorato Provinciale del Lavoro   2296 

 Cremona, Istituto Medico Pedagogico   1685, 1708  

 Cremona, Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi   1416, 1475 

 Cremona, Ministero dell'Assistenza Post-bellica, ufficio provinciale   1202 

 Cremona, ONMI - Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, federazione provinciale   991, 993  

 Cremona, PNF - Partito Nazionale Fascista, segreteria politica   993 

 Cremona, Prefettura   0, 3, 12, 17, 27, 28, 58, 66, 193, 234, 392, 397, 405, 412, 425, 443, 449, 476, 483, 498, 502, 509, 528, 598, 687, 
717, 737, 751, 778, 792, 808, 816, 841, 848, 873, 889, 897, 918, 937, 955, 956, 975, 983, 1006, 1029, 1048, 1064, 1082, 1104, 1117, 
1119, 1136, 1165, 1178, 1184, 1185, 1214, 1230, 1236, 1254, 1272, 1281, 1311, 1331, 1333, 1336, 1352, 1359, 1369, 1391, 1392, 1399, 
1403, 1408, 1416, 1421, 1444, 1449, 1462, 1466, 1493, 1496, 1513, 1516, 1539, 1542, 1563, 1566, 1585, 1592, 1606, 1608, 1627, 1639, 
1660, 1665, 1683, 1688, 1702, 1706, 1723, 1730, 1739, 1819, 2009, 2122, 2126, 2128, 2238, 2340, 2354, 2389, 2446, 2528, 2529, 2530, 
2531, 2532, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2541, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 2551, 2553, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 
2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568 

 Cremona, Provveditorato agli Studi di Cremona   1180 

 Cremona, Regie Poste, direzione   753 

 Cremona, Sezione Provinciale dell'Alimentazione   1217 

 Cremona, Ufficio del Genio Civile   2383, 2453 

 Cremona, Ufficio del Medico Provinciale   1665 

 Cremona, Ufficio Metrico Provinciale   1914 

 Cremona, Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica   1206, 1238, 1257, 1271, 1295, 1312, 1331, 1352  

 Cremosano, Ufficio di Collocamento   1564 

 Finale Ligure, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo   1213, 1455 

 Finale Ligure, Azienda Autonoma per la Stazione di Soggiorno   1057  

 Finale Ligure, Azienda Elettrica Municipale   1221, 1225 

 Finale Ligure, Badano Enrico e Fratelli, ditta   2409 

 Finale Ligure, Capitaneria di Porto   1928 

 Finale Ligure, Cassa di Risparmio di Genova, filiale   1203, 1221, 1266, 1296, 1324, 1340, 1356, 1384, 1404, 1422, 1433, 1456, 1498, 
1519, 1544, 1554, 1587, 1609, 1629, 2579 

 Finale Ligure, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, filiale   1661, 1673, 1707, 1717, 1743, 1765, 1778, 1796, 1813 

 Finale Ligure, Cerro Antonio, ditta   1269, 2432  
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 Finale Ligure, Cocchi Giacomo, ditta   2469, 2472 

 Finale Ligure, Comune   857, 865, 882, 896, 919, 938, 957, 973, 999, 1021, 1039, 1057, 1073, 1091, 1122, 1189, 1236, 1315, 1334, 
1351, 1370, 1377, 1475, 1546, 1616, 1638, 1682, 1692, 1702, 1731, 1772, 1820, 1870, 1876, 1909, 1928, 1967, 1970, 1988, 2012, 2025, 
2032, 2067, 2096, 2123, 2138, 2453, 2461 

 Finale Ligure, Cremonini Federico, ditta   1827, 2060  

 Finale Ligure, Delegazione di Spiaggia   1413, 1712, 1849, 1948 

 Finale Ligure, Ente Autonomo del Turismo   1073  

 Finale Ligure, Ferrovie dello Stato, sede   2411 

 Finale Ligure, Galasso - Tenuta S.Bernardino, ditta   2622 

 Finale Ligure, Impresa Edile Cocchi Mario   2461, 2463, 2471  

 Finale Ligure, Impresa Geom. D. Accinelli, ditta   901, 912  

 Finale Ligure, Iolando Ghigliazza & figli snc-costruzioni edili e stradali, ditta   2037  

 Finale Ligure, Ispettorato Scolastico   1745, 1777 

 Finale Ligure, Ospedale Ruffini - S.Biagio   1377 

 Finale Ligure, Pretura   1793, 2064 all. 1 

 Finale Ligure, Silvestro Costanzo, ditta   1014, 2383, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404  

 Finale Ligure, Ufficiale Sanitario   1494 

 Finale Ligure, Ufficio del Registro   1370  

 Finale Ligure, Ufficio di Collocamento   1624, 1690, 2009 

 Finale Ligure, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette   2420, 2450  

 Finale Ligure, Ufficio Imposte di Consumo   1474 

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Braccini Giovanni e figli, ditta   652 

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Cappellania Gerini   2366, 2382 

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Cattaneo Arnaldo, ditta   652  

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Ferro & Valle, impresa   677, 698, 713 

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Ferro Nicolò e Figli, impresa   728, 749, 773, 787, 803, 821  

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Perseghini & C., ditta   652  

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Reparto Prigionieri di Guerra, comando   678  

 Finalmarina (oggi frazione di Finale Ligure), Vitali, ditta   773 

 Finalpia (oggi frazione di Finale Ligure), Comune   627, 643, 672, 694, 709, 762, 769, 786, 796, 817, 831, 2355  

 Finalpia (oggi frazione di Finale Ligure), giudice conciliatore   672  

 Finalpia (oggi frazione di Finale Ligure), Rubatto Bartolomeo, ditta   652 

 Finalpia (oggi frazione di Finale Ligure), Ufficio di Conciliazione   839  

 Firenze, Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali   378, 387, 395, 404, 411, 417, 423, 430, 433, 444, 446, 454, 459, 464, 472, 
480, 490 

 Genova, A.N.A.S., compartimento   1692, 1698, 1910, 1932, 1989 

 Genova, Azienda Autonoma Statale   989 

 Genova, Compagnia Imprese Elettriche Liguri, spa   1463  

 Genova, Ferrovie dello Stato, compartimento   621, 939, 987, 1411, 1603, 1633, 1662, 1679, 1696, 1725, 1746, 1781, 1817, 1846, 
1847, 1875, 1988, 2397, 2411, 2433, 2456, 2459 

 Genova, Ferrovie dello Stato, sezione movimento   1208, 1229, 1241, 1259, 1292, 1313, 1328, 1344, 1358, 1374, 1398, 1424, 1445, 
1458, 1500, 1523, 1537, 1559, 1582 

 Genova, Geom. Perilli & C., sas   1269 

 Genova, I.R.T.E.S. - Industrie Riunite Termiche e Sanitarie, ditta   979  

 Genova, Intendenza di Finanza   971, 997 

 Genova, Liquigas Italiana, spa   1657 

 Genova, Ospedale Militare Principale   651 

 Genova, Prefettura   573, 591, 745, 769, 786, 807, 817, 831, 857, 2355  

 Genova, Regione Liguria   1806, 1870, 2009 

 Genova, Società Telefonica Tirrena, direzione regionale della Liguria   1370 

 Genova, Soprintentenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria   1932 

 Genova, Tesoriere Provinciale Governativo   574 

 Genova, Tribunale dei Minorenni   1731 

 Intra, M.Lombi, ditta   2372 

 Loano, Impresa Costruzioni Edilizie e Stradali Giuseppe Bossi   571, 590, 609, 652, 787, 803, 821, 2355, 2379  

 Lodi, CISL - Federazione Funzione Pubblica   2058 

 Lugano, Comitato Luganese Cura Marina   1206  

 Milano, Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde   545, 566, 594, 597, 620, 641, 670, 692, 708, 768, 784, 815, 1408, 
1417, 1448, 1477, 1502, 1512, 1961, 1998, 2356, 2357, 2365  

 Milano, Comitato Promotore per la Cura Balnearia Marina per gli Scrofolosi Poveri   39  

 Milano, Comune   1675 

 Milano, CPA - Commissione Pontificia Assistenza della Diocesi di Milano   1220 

 Milano, Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde   2426, 2470 

 Milano, Edoardo Lossa, ditta   632, 652 

 Milano, F.Giavazzi e figlio, ditta   1327 

 Milano, Ferdinando Zoppas & figli, agenzia di vendita   1268 

 Milano, Ferrovie dello Stato, direzione compartimentale   1445, 1603, 1633, 1662, 1679, 1696, 1725, 1746, 1781 
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 Milano, Ferrovie dello Stato, sezione movimento   1208, 1229, 1241, 1259, 1292, 1313, 1328, 1344, 1374, 1398, 1424, 1458, 1500, 
1523, 1537, 1559, 1582 

 Milano, Hydrobroken srl, ditta   1687  

 Milano, ICOS, scrl   2138, 2143, 2479, 2627 

 Milano, Ing. Giulio Campadese & C., srl   1268 

 Milano, Intendenza di Finanza   2360 

 Milano, Ministero dell'Africa Italiana, Ispettorato Colonie Ragazzi dell'Africa Italiana   2622, 2623, 2625  

 Milano, ONMI - Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, comitato comunale   1472, 1700, 1729, 1737, 1759, 
1792, 1807 

 Milano, Patronato Scolastico   1252, 1260, 1280  

 Milano, Pio Istituto di Santa Corona   20 

 Milano, Regione Lombardia   33, 34, 37, 363, 1749, 1771, 1780, 1806, 1825, 1854, 1871, 1879, 1893, 1898, 1912, 1939, 1947, 1949, 
1951, 1967, 1968, 1969, 1970, 1992, 1993, 1995, 2036, 2058, 2063, 2100, 2105, 2122, 2123, 2126, 2127, 2128, 2131, 2138, 2460, 2470 

 Milano, Suore di Carità della Venerabile Capitanio   635, 657 

 Milano, Utensileria Elettrica Duplex di Romeo Agustoni, spa   1268  

 Modena, Federazione Nazionale fra le Associazioni per le Cure Marine e Montanine   603, 690, 710  

 Novate Milanese, Schindler, spa   2471 

 Pietra Ligure, Infermeria Profilattica Provinciale   25, 1297, 1351, 1377, 1410, 1518, 1546 

 Reggio Emilia, C.I.S.E. - Centro Iniziative Sociali Educative, società cooperativa   2062, 2064, 2064 all. 1, 2065, 2071, 2080, 2085, 
2088, 2092, 2095, 2098, 2108, 2465, 2474, 2475 

 Ricengo, Masseri Giuseppe, ditta   2405, 2406 

 Roma, Casa Generalizia Canossiane   1772 

 Roma, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza   2238, 2340, 2342  

 Roma, Ferrovie dello Stato, direzione generale   498, 499, 850, 1358  

 Roma, INADEL - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali   2179, 2215, 2345 

 Roma, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica   2350  

 Roma, Ministero dei Trasporti, direzione generale   1241, 1259  

 Roma, Ministero del Tesoro   1554, 2238, 2340  

 Roma, Ministero dell'Interno   3 

 Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, ispettorato assistenza scolastica   1535, 1557, 1561, 1583, 1613, 1640, 1653, 1680, 1711 

 Roma, Ministero della Sanità   1668  

 Roma, PNF - Partito Nazionale Fascista, direttorio nazionale   1034  

 San Pellegrino Terme, O.N.B. - Opera Nazionale Balilla   2623 

 Sanremo, G.I.L. - Gioventù Italiana del Littorio, comando I gruppo Colonie Libiche   2617  

 Sanremo, O.N.B. - Opera Nazionale Balilla, comando primo gruppo colonie libiche   2620 

 Savona, A.A.I. - Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, ufficio provinciale   1303, 1443, 1468, 1487, 1508, 
1532, 1553, 1574, 1578, 1599, 1626 

 Savona, Amministrazione Provinciale   1967 

 Savona, Camera di Commercio   1624 

 Savona, Capitaneria di Porto, compartimento marittimo   644, 669, 910, 919, 1320, 1351, 1353, 1377, 1413, 1494, 1617, 1712, 1849, 
1948, 1994, 2015, 2041, 2064, 2064 all. 1, 2108, 2123 

 Savona, Cooperarci, scrl   2100, 2104, 2105, 2110, 2113, 2117, 2476, 2477  

 Savona, Corpo Forstale dello Stato, ispettorato   1876 

 Savona, ENPI, sede   2060 

 Savona, G.Buscaglione & C., sede   801 

 Savona, G.I.L. - Gioventù Italiana del Littorio, comando federale   1083, 1140, 2617, 2620 

 Savona, Genio Militare, sezione staccata   696 

 Savona, INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni, sede provinciale   2182, 2193, 2204, 2214  

 Savona, INAM - Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie, sede provinciale   2185, 2195, 2211, 2217, 2240  

 Savona, INFAIL - Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni su, sede   1132  

 Savona, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede   2169, 2223  

 Savona, Intendenza di Finanza   1394 

 Savona, Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi   882  

 Savona, Ministero della Sanità, Ufficio del Medico Provinciale   1494, 1702  

 Savona, ONMI - Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, federazione provinciale   1475, 1642  

 Savona, Prefettura   896, 919, 938, 957, 984, 1007, 1030, 1049, 1083, 1133, 1146, 1189, 1213, 1244, 1315, 1334, 1351, 1462, 1479, 
1666, 1682, 1870 

 Savona, Regione Liguria, Ufficio del Medico Provinciale   1771, 1823, 2032 

 Savona, SIP, agenzia   1772, 1988, 2088 

 Savona, U.N.E.B.A. - Unione Nazionale fra gli Enti di Beneficenza e di Assistenza   1551, 1909 

 Savona, Ufficio del Medico Provinciale   984, 1007, 1030, 1236 

 Savona, Ufficio Provinciale d'Igiene e Sanità   1370 

 Savona, Ufficio Provinciale di Statistica   1370 

 Savona, Ufficio Tecnico Erariale   2443, 2454  

 Savona, Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, soc. an.   698 

 Savona, Vigili del Fuoco, comando provinciale   2113 

 Soncino, Comitato per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri   471, 490  
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 Soncino, Ispettore Demaniale   505  

 Torino, Radiotelevisione Italiana, direzione generale   1450 

 Torino, Regione Piemonte   30 

 Treviglio, Comune   1173 

 Trigolo, C.A.M.A., ditta   892 

 Venezia, Opera Pia Ospizio Marino Veneto   6  

 





 

Indici dei nomi di luogo 

 Capergnanica   1180, 1752, 2622 

 Crema   629, 1221, 1752, 2466 

 Fano   435, 602 

 Finale Ligure   1410, 1494, 1518, 1564, 1594, 1616, 1638, 1656, 1731, 1745, 1751, 1760, 1772, 1777, 1793, 1801, 1809, 1820, 1829, 
1845, 1847, 1874, 1893, 1939, 2395, 2430, 2450, 2468 

 Finalmarina, frazione del Comune di Finale Ligure   605 

 Finalpia, frazione del Comune di Finale Ligure   1847, 2382, 2466 

 Pietra Ligure   20 

 Savona   1410 

 strada statale Aurelia   1692, 1698, 1910, 1932  

 Varigotti, frazione del Comune di Finale Ligure   2355, 2376  
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