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Soggetto conservatore
Comune di Pezzaze
Condizione giuridica
pubblico
Macrotipologia
ente pubblico territoriale
Denominazione principale
Comune di Pezzaze
Contatti
Tel: 030 9220100, Fax: 030 9220139, Email: protocollo@pec.comune.pezzaze.bs.it
Patrimonio
Oltre all'archivio comunale il Comune di Pezzaze conserva alcuni archivi prodotti da altri enti che a diverso
titolo sono confluiti nell'archivio comunale.
- Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza
- Consorzio esercenti
- Ente opere assistenziali
- Fabbriceria parrocchiale di Lavone
- Giudice conciliatore
- Vicinia di Avano
- Patronato comunale Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’infanzia (ONMI)
- Miniera Fratelli Marzoli & C.
Politiche di gestione e di acquisizione
Il Comune di Pezzaze aderisce al Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia ed esercita
la propria funzione di soggetto conservatore dell'archivio in coordinamento con il Sistema che è parte
integrante del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Valle Trompia.
Per informazioni su Sistema Archivistico: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Per accedere all’archivio ci si può rivolgere direttamente al Comune contattando il referente d'archivio,
oppure al Sistema Archivistico di Valle Trompia
- tel.: 0308337491-492,
- e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it
Per visionare l’inventario e inoltrare domanda di accesso si può consultare l’Opac della Rete Bibliotecaria
Bresciana e Cremonese all’indirizzo: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/.
Nell’Opac sono inoltre disponibili in formato Pdf gli inventari degli archivi storici di tutti i comuni aderenti al
Sistema Archivistico della Comunità Montana della Valle Trompia.
Denominazione sede
Comune di Pezzaze
Tipologia
sede legale
Indirizzo
Via Caduti del Lavoro, 3
Comune
Pezzaze (BS)
CAP
25060
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Soggetto produttore
Ente opere assistenziali di Pezzaze
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza
Estremi cronologici
1933 - 1937
Nota di storia istituzionale
L'Ente Opere Assistenziali facente capo al Partito Nazionale Fascista fu riorganizzato nel 1933 (Circ. 15-121933) con la costituzione presso ogni comune di comitati dell'E.O.A., preposti all'organizzazione e
amministrazione delle opere di assistenza a livello locale. La presidenza dei comitati era affidata al podestà,
che nominava il segretario, responsabile dell'amministrazione dell'ente. Il controllo amministrativo era
affidato ad un collegio di tre revisori nominati dall'E.O.A. provinciale. Tra le forme di assistenza più importanti
attuate dagli E.O.A. vi era l'assistenza invernale, con la distribuzione di generi alimentari e di altro tipo in
occasione della "Befana fascista". In seguito all'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza (1937), le
funzioni precedentemente attribuite agli E.O.A. vennero assorbite dai nuovi istituti. Le federazioni dei Fasci
di combattimento dovettero provvedere soltanto all'istituzione delle colonie estive, mentre i comitati comunali
degli E.O.A. furono soppressi.
L’attività dell’ente riconducibile poi all’EOA a Pezzaze è attestata negli anni dal 1931 al 1935.
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Complesso archivistico
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Estremi cronologici
1931 - 1935
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Il fondo conserva il carteggio prodotto dall'Ente opere assistenziali di Pezzaze attivo dal 1931 al 1935.
E' articolato in un'unica serie di carteggio.
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche
Identificativo generico e titolo dell’unità, tra
virgolette se originario, senza virgolette se
attribuito
Numero progressivo
dell’unità nell’inventario
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Estremi cronologici
complessivi dei
documenti
contenuti nell’unità

Descrizione dei
documenti
contenuti
nell’unità

"Ente Opere Assistenziali - Spese Assistenziali Invernali
per i poveri e disoccupati”
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
disposizioni della Prefettura; richiesta di atti; prospetto dei dati statistici
e della situazione economica del Comitato Comunale dell'Ente Opere
Assistenziali per l'assistenza invernale 1932-1933.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 3.1

busta 5, fasc.1
Collocazione dell’unità
all’interno dell’archivio
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Carteggio
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1931 - 1935
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all'attività assistenziale dell’ente.
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
1

"Ente Opere Assistenziali - Stampati"
Contenuto
Modulistica e stampati dell'Ente Opere Assistenziali.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 1
2

"Ente Opere Assistenziali - Opere Assistenziali Invernali per i poveri e per i
disoccupati"
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Comunicazioni del Comitato Opere Assistenziali relative alla costituzione di una sezione nel Comune di
Pezzaze; comunicazioni dell'Unione Provinciale Sindacati Fascisti dell'Industria; disposizioni della
Federazione Provinciale Fascista del Commercio; comunicazioni del Partito Nazionale Fascista; disposizioni
della Prefettura; elenco dei disoccupati nel mese di dicembre 1931; minute.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 2
3

"Ente Opere Assistenziali - Spese Assistenziali Invernali per i poveri e disoccupati"
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Richieste di iscrizione nell'elenco dei sussidiati; elenco degli operai agricoli, boscaioli, ecc. disoccupati al 2010-1932; elenco nominativo degli ammessi al beneficio della cucina economica per l'anno 1931-1932; elenco
nominativo dei disoccupati compilato dal rappresentante dei sindacati Battista Piardi al 11-12-1932;
comunicazioni del Comitato Opere Assistenziali; comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
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comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista dell'Industria; disposizioni della Prefettura; richiesta di
atti; prospetto dei dati statistici e della situazione economica del Comitato Comunale dell'Ente Opere
Assistenziali per l'assistenza invernale 1932-1933 con allegati gli elenchi degli assistiti ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 3
4

"Ente Opere Assistenziali - Spese Assistenziali Invernali per i poveri e disoccupati Sussidio della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano"
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di un sussidio per le cucine economiche.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 3.1
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
5

"Ente Opere Assistenziali - Spese Assistenziali Invernali per i poveri e disoccupati Verbali delle riunioni del Comitato Comunale"
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Registro dei verbali delle riunioni del Comitato Comunale dell'Ente Opere Assistenziali dal 17-12-1931 al 2412-1931.
Segnatura definitiva
busta 1, reg. 1
Descrizione estrinseca
Registro.
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"Ente Opere Assistenziali - Dispensa pane del Duce e farine"
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Elenchi nominativi relativi alla distribuzione del pane e farine del Duce al 04-03-1934; comunicazioni del
Partito Nazionale Fascista; comunicazione della Pia Opera Istituto Bregoli di Pezzaze; prospetto del
rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite per l'assistenza invernale 1933-1934; prospetto dei dati
statistici e della situazione finanziaria per l'assistenza invernale 1933-1934.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 4
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7

"Ente Opere Assistenziali"
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Prospetto del rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite per l'assistenza invernale 1934-1935; elenchi
nominativi dei sussidiati; richieste di iscrizione nell'elenco dei sussidiati; comunicazioni del Partito Nazionale
Fascista; prospetto dei dati statistici e della situazione finanziaria per l'assistenza invernale 1934-1935.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 5
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