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Note sul progetto d’intervento 

Il progetto di riordino e inventariazione dell’archivio comunale di Osnago ha riguardato 
tutta la documentazione conservata presso i depositi collocati nel palazzo comunale, dalle 
origini all’anno 2012. 

L’incarico di riordino, finanziato in due fasi, è stato affidato dall’Amministrazione 
comunale alla ditta Scripta srl di Como con determinazioni n. 108 del 16 febbraio 2012 e 
637 dell’11 dicembre 2012. 

Al progetto, approvato dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia con nota del 4 
aprile 2012 n. 1565, sono stati assegnati gli archivisti Vittorio Genovese e Stefania Isella, 
che hanno svolto le attività con il coordinamento del responsabile tecnico Domenico 
Quartieri. Hanno collaborato anche Silvia Coniglio, Massimo Dainotti e Jacopo Thomas 
Marion. 

Le attività di inventariazione, iniziate il 26 aprile 2012, sono state concluse nel mese di 
maggio 2014. 

 

Soggetto conservatore 

Denominazione 

Comune di Osnago 

Indirizzo 

23875 - Osnago, viale delle Rimembranze, 3 

Recapiti 

Tel. 039.95.29.91 

Fax. 039.95.29.926  

Mail istituzionale: comune@osnago.net  

Pec: comune.osnago@legalmail.it 

  

mailto:comune@osnago.net
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Elenco dei fondi archivistici aggregati 

 

Archivio della Causa pia De Capitani da Vimercate pei poveri di Osnago (AOpDCOs) 

Archivio dell’Opera pia Calchi Novati (AOpCNOs) 

Archivio del Legato Lucini - Brambilla di Osnago (ALLBOs) 

Archivio dell’Opera pia Stefano Crippa di Osnago (AOpSCOs) 

Archivio dell’Opera pia Galimberti di Osnago (AOpGOs) 

Archivio della Congregazione di carità di Osnago (ACCOs) 

Archivio dell’Ente opere assistenziali di Osnago (AEOAOs) 

Archivio dell’Ente comunale di assistenza di Osnago (AEcaOs) 

Archivio dell’Asilo infantile di Osnago (AAIOs) 

Archivio del Patronato scolastico di Osnago (APSOs) 

Archivio della Mutua ospedaliera di Osnago (AMOOs) 

Archivio dell’Ufficio del giudice di conciliazione di Osnago (AGCOs) 
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Causa pia De Capitani da Vimercate pei poveri di 
Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Causa pia De Capitani da Vimercate pei poveri di Osnago 

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1526 - 1966 

Tipologia ente 

Istituzione di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

Giovanni Maria de Capitani di Vimercate, con testamento del 15 agosto 1526 rogato dal 
notaio Filippo de Airoldi di Robbiate, fonda la “Causa pia per limosine ai poveri e per doti 
alle fanciulle delle due famiglie De-Capitani di Vimercate, cioè di quella del padre e di 
quella della madre di lui”. Conferisce l’amministrazione dei beni e l’erogazione delle 
rendite in perpetuo a due individui appartenenti alle famiglie, denominandoli “erogatarj”. 

L’amministrazione della Causa pia si svolge continuativamente sino all’inizio del XVIII 
secolo ma con frequenti contestazioni da parte dei poveri di Osnago in relazione al riparto 
delle rendite tra le “zitelle dotande” e i poveri stessi. Al fine di porre termine alle frequenti 
dispute tra i diversi beneficiari dell’opera pia, Paolo Gamboldi, quale procuratore dei 
poveri di Osnago, e Gasparre e Michelangelo De Capitani da Vimercate, erogatari, 
giungono ad una transazione contenuta nell’istrumento del 14 maggio 1733 rogato da 
Pietro Antonio Rusca, notaio della Curia arcivescovile di Milano. In tale atto la sostanza 
lasciata dal testatore viene divisa in due parti uguali, una assegnata ai poveri e l’altra per 
l’erogazione delle doti. Ad ulteriore garanzia, gli erogatari acconsentono che 
l’amministrazione della parte di sostanza attribuita ai poveri venga assunta, in loro vece, 
dal marchese Giulio Antonio Lucini, feudatario di Osnago e, successivamente, dai suoi 
eredi in linea maschile.  

Con l’esaurimento della discendenza maschile della famiglia Lucini, avvenuta dopo la 
metà del XVIII secolo, l’amministrazione della Causa pia dei poveri, che la transazione 
prevedeva dovesse ritornare agli erogatari che già gestivano la porzione spettante alle 
zitelle, non viene invece rivendicata da questi ultimi.  

Con decreto 29 luglio 1813, il Ministro dell’Interno del Regno d’Italia dispone che 
l’amministrazione dell’opera pia, non rivendicata dai patroni, venga concentrata nella 
Congregazione di carità, istituita in tutti i Comuni del Regno in forza del decreto reale 21 
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dicembre 1807. All’amministrazione doveva comunque partecipare, di diritto, uno dei 
patroni della famiglia De Capitani. 

Con il ritorno della dominazione austriaca e la conseguente soppressione delle 
Congregazioni di carità viene emanata una sovrana risoluzione in data 19 luglio 1819 che 
prescrive che le sostanze delle opere pie unite alle Congregazioni vengano restituite alle 
amministrazioni di origine. Pertanto anche la Causa pia De Capitani torna ad essere 
amministrata dai due erogatari che già gestivano la sostanza destinata alle fanciulle 
dotande. La “pacifica amministrazione” da parte degli erogatari prosegue sino al 1846, 
quando il “Direttorio elemosiniere di Osnago” invoca l’intervento della Delegazione 
provinciale di Como per il ripristino della gestione pubblica della sostanza attribuita ai 
poveri. La richiesta viene più volte respinta sino a giungere alla sentenza definitiva del 
Tribunale superiore del 15 maggio 1857, anch’essa negativa (1). 

Al fine di evitare ulteriori cause e ricorsi, il 3 aprile 1874 i patroni ed erogatari della pia 
opera adottano un “Regolamento disciplinare per l’erogazione del reddito della Causa Pia 
di patronato privato della famiglia De Capitani da Vimercato, denominato dei Poveri di 
Osnago in base all’Istromento di transazione in data 14 maggio 1733”. Il regolamento 
viene approvato dalla Deputazione provinciale di Como come “risulta dalla nota 5 luglio 
1874 n. 351, Div. IV della Sottoprefettura del Circondario di Lecco”. Nella premessa allo 
stesso viene confermato che la Causa pia è di “indole di patronato di famiglia e quindi non 
soggetta ai regolamenti che accordano ingerenza ai Comuni ed alle Congregazioni di 
carità”. Suddiviso in titoli, prevede, oltre alle modalità generali di riparto del reddito, le 
regole da utilizzare per la distribuzione dei medicinali ai bisognosi e l’erogazione di 
elemosine alle partorienti povere (2). 

Con propria deliberazione del 29 aprile 1899 il Consiglio comunale di Osnago, 
conformandosi alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, approva lo statuto organico adottato  
dall’Amministrazione della Causa pia il 1° aprile dello stesso anno. L’articolo 4 ribadisce 
che l’amministrazione deve essere affidata a “due individui maschi che abbiamo compiuto 
l’età di 40 anni, i quali vengono nominati per istrumento notarile, scegliendoli fra i 
discendenti della famiglia del fondatore …” (3). 

Con l’avvento del Regno d’Italia e la ricostituzione della Congregazione di carità, la Causa 
pia per i poveri di Osnago entra a far parte della pubblica beneficenza, senza peraltro 
essere preventivamente riconosciuta come ente morale. Infatti con regio decreto del 17 
ottobre 1900 l’Opera pia viene direttamente concentrata nella Congregazione di carità di 
Osnago (4).  

La gestione dell’opera pia, sebbene giuridicamente assegnata alla Congregazione di carità 
e, successivamente all’Ente comunale di assistenza subentrato nel 1937, continua “a 
sussistere di fatto con propria contabilità” (5). 

Con deliberazione n. 13 del 17 giugno 1966, il Comitato amministrativo dell’Ente 
comunale di assistenza introita definitivamente l’intero patrimonio della Causa pia, 
completando finalmente l’opera di concentrazione prevista nel 1900 (6). 
 

Note:  

1. L’intera cronologia della storia della pia causa sino all’anno 1857 è contenuta nel documento a stampa 
“Relazione, testamento e sentenze relative alla causa pia De-Capitani di Vimercate”, 1861, Milano, 
Tipografia di Giuseppe Redaelli, cfr. AOpDCOs (Archivio della Causa pia De Capitani da Vimercate pei 
poveri di Osnago) b. 1, fasc. 8. 

2. Cfr. AOpDCOs  b. 1, fasc. 17. 
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3. Cfr. AOpDCOs b. 2, fasc. 5. 

4. Cfr. AOpDCOs b. 2, fasc. 4. 

5. Cfr. lettera del 23.9.1965 inviata alla Direzione generale degli Istituti di Previdenza di Roma,  AOpDCOs 
b. 2, fasc. 7. 

6. Cfr. AOpDCOs b. 2, fasc. 8. 
 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1845 - 1971 

Unità archivistiche: 150 

Unità fisiche: bb. 9 
 

Storia archivistica 

La documentazione della Causa pia De Capitani da Vimercate pei poveri di Osnago era 
conservata, unitamente agli atti delle altre pie cause, della Congregazione di carità e 
dell’Ente comunale di assistenza, in modo disordinato. La documentazione era contenuta 
in cartelle non numerate ed era priva di strumenti di corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  
 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in cinque serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Patrimonio e finanze 

Serie 3 Lasciti, legati ed eredità 

Serie 4 Atti contabili 

Serie 5 Attività assistenziali 
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Serie 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1845 - 1968 

1. “Ricorso di Giuseppe Gallaresi, parroco, e nobile Francesco Arese, primo 
deputato della Comune di Osnago, quali coamministratori della Causa pia 
Vimercati” 

Estremi cronologici: 1845 - 1848 

Memoria redatta da Bernardo e Paolo De Capitani, erogatori, e trasmessa alla 
Delegazione provinciale in merito alle rimostranze avanzate da Giuseppe Gallaresi e 
Stefano Crippa sulla competenza per la gestione dell’attività di beneficienza (1). Ricorso 
presentato da Giuseppe Gallaresi e Francesco Arese al Governo di Milano per 
l’applicazione dell’ordinanza delegatizia n. 27051 - 1538 del 9 novembre 1846 di 
riconoscimento del ruolo di coamministratori dell’Opera pia De Capitani; 
comunicazioni del conte Arese Visconti; disposizioni e comunicazioni del Commissario 
distrettuale di Missaglia, della Delegazione provinciale di Como e della Deputazione 
comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

Note: 
1. Una parte dei documenti concernenti la definizione della competenza nella gestione del Legato 

De Capitani sono contenuti nella camicia originale denominata “Pratiche per la causa contro la 
Decapitani intentata nel 1847 - 1848”. 

2. Decesso di Paolo De Capitani, barone, e nomina di Ambrogio e Giuseppe De 
Capitani ad amministratori e coerogatori per la Causa pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1846 

Comunicazioni con la Delegazione provinciale di Como, con il Commissario di Missaglia, 
con la Deputazione amministrativa di Osnago e con Fermo Terzi, curatore dell’erede 
Ambrogio De Capitani, minorenne, per la nomina dell’amministratore del Legato Calchi 
Novati e per la nomina degli amministratori e coerogatori dell’Opera pia De Capitani 
(1). Copia conforme dell’istromento notarile di nomina redatto da Gaetano Gaslini, 
notaio, il 12 ottobre 1846 ed estratto da Cesare della Porta, notaio, il 12 dicembre 1846. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1847. 

3. “La nomina del signor Zuccoli Ignazio ad amministratore della Causa pia” 

Estremi cronologici: 1850 

Comunicazioni tra la Deputazione comunale di Osnago e il Commissario di Missaglia; 
disposizioni della Delegazione provinciale di Como per la nomina di Ignazio Zuccoli ad 
amministratore della Direzione dei luoghi pii ed elemosinieri di Osnago, e di Stefano 
Crippa, sacerdote e secondo deputato, alla carica di codirettore (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

Note: 
1. Sono presenti i documenti inerenti allo scioglimento della Congregazione di carità nel 1827 ed 

il passaggio di competenze alle Direzioni elemosiniere, formate dal parroco e dal primo 
deputato comunale. Con antecedenti dal 1827. 
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4. “Allegati di petizione” 

Estremi cronologici: 1851 

Elenco delle copie consegnate a Ignazio Zuccoli, amministratore e direttore delle Cause 
pie di Osnago, da trasmettere all’avvocato; documenti relativi alla storia 
amministrativa, economica e gestionale della Causa pia De Capitani (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

Note: 
1. Contiene l’estratto (1668) dell’imbreviatura notarile eseguita da Filippo de Airoldi di Robbiate 

del testamento di Giovanni Maria De Capitani del 13 agosto 1526, atto fondativo della Causa 
pia De Capitani. Atto notarile di procura a Giulio Lucini, marchese, della rappresentanza della 
Causa pia De Capitani dei poveri redatto da B. Saracino, notaio, il 13 marzo 1647. Istrumento di 
transazione (originale e copia semplice) tra Paolo Gamboldi, procuratore dei poveri di Osnago, 
e Gasparre e Michelangelo De Capitani da Vimercate, erogatari, 14 marzo 1733. 

5. “Pratiche per l’intavolazione della causa contro i De Capitani” 

Estremi cronologici: 1851 - 1853 
Atti preparatori alla causa; comunicazioni con enti e persone diverse (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1850 e seguiti al 1856. 

6. “Causa intentata dalla Direzione elemosiniera di Osnago contro gli erogatori 
Giuseppe ed Ambrogio De Capitani” 

Estremi cronologici: 1851 - 1857 

Causa promossa dalla Direzione elemosiniera dei luoghi pii di Osnago, per l’interesse 
del Comune di Osnago, per la determinazione del diritto attivo di patronato della 
famiglia De Capitani, erogatori: petizioni, osservazioni, comunicazioni, repliche e 
gravami redatti da Giovanni Battista Pievani, avvocato, a nome di Ignazio Zuccoli e 
Stefano Crippa (1), e da Leopoldo Boldi, avvocato, a nome di Ambrogio e Giuseppe De 
Capitani e trasmessi al regio Tribunale di Lombardia, civile e superiore di appello 
generale. Sentenza del Tribunale provinciale, sezione civile di Milano, emessa il 30 
gennaio 1857. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

Note: 
1. Ignazio Zuccoli è un amministratore, Stefano Crippa è il direttore della Pia Causa elemosiniera 

di Osnago. 

7. “Atti per l’assunzione del diritto di patronato e di erogatario dopo la morte di 
Paolo De Capitani” 

Estremi cronologici: 1857 
Sentenza del Tribunale superiore di appello della Lombardia del 15 maggio 1857 di 
conferma della sentenza emessa il 30 gennaio 1857 dal Tribunale provinciale, sezione 
civile di Milano; motivazione della sentenza; de copia della sentenza del 30 gennaio 
1857. Comunicazioni con la Congregazione di carità di Osnago (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1861. 
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8. “Relazione, testamento e sentenze relative alla causa pia De Capitani di 
Vimercate che i patroni ed erogatari di essa hanno fatto stampare affinché 
restino ne’ suoi atti a perpetua memoria e tutela dei diritti competenti alle 
famiglie chiamate del fondatore” 

Estremi cronologici: 1861 

Pubblicazione riassuntiva della storia della Causa pia e degli atti costitutivi (1). 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

Note: 
1. Contiene la trascrizione del testamento di Giovanni Maria De Capitani di Vimercate del 15 

agosto 1526 e della sentenza di prima istanza del 30 gennaio 1857 e della sentenza di appello 
del 15 maggio 1857. Tipografia di Giuseppe Redaelli, Milano 1861. 

9. “Statistica delle Opere pie - anno 1863” 

Estremi cronologici: 1863 
Prospetto trasmesso al Ministero dell’interno sulla situazione patrimoniale e sulle 
attività svolte dall’Opera pia De Capitani per l’anno 1863 (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

Note: 
1. Il prospetto risulta bipartito tra la Causa pia per la distribuzione di doti ed elemosine e la Causa 

pia dei poveri di Osnago, entrambe di patronato privato della famiglia De Capitani da 
Vimercate. 

10. “Pagamento quota per gli impiegati delle Opere pie” 

Estremi cronologici: 1864 - 1865 

Disposizioni e comunicazioni della Prefettura di Como della quota a carico dell’Opera 
pia De Capitani calcolata sulla base della rendita annua (1) 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1859. 

11. “Relazione del Sindaco in esito al mandato avuto dal Consiglio comunale nella 
seduta 26 ottobre 1863 per la revisione degli atti e registri dell’amministrazione 
della C. P. De Capitani” 

Estremi cronologici: 1865 

Relazione (bozza) redatta da Annibale Terenghi, sindaco di Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

12. “Memoria relativa alle inqualificabili ed ingiuriose lettere del signor Ambrogio 
De Capitani dirette al sottoscritto [Annibale Terenghi, sindaco di Osnago]” 

Estremi cronologici: 1867 
Memoria redatta da Annibale Terenghi relativa al carteggio intercorso con Ambrogio 
De Capitani da Vimercate. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. “Rapporto annuale sull’andamento dell’Amministrazione delle opere pie” 

Estremi cronologici: 1872 
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Relazione sull’andamento economico e sulla gestione delle attività dell’Opera pia De 
Capitani per l’anno 1872 (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

Note: 
1. Con seguiti al 1873. 

14. Andamento dell’Amministrazione dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1873 

Prospetto della situazione economica dell’Opera pia De Capitani per l’anno 1873; 
trasmissione di documenti alla Sottoprefettura di Lecco (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

Note: 
1. Con seguiti al 1874. 

15. “Notizie statistiche sulle Opere pie” 

Estremi cronologici: 1873 

Richiesta e sollecito della Sottoprefettura di Lecco per la trasmissione di notizie 
statistiche relative alla situazione patrimoniale e alle attività svolte dell’Opera pia De 
Capitani; relazione. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

16. “Rapporto annuale sull’andamento dell’Amministrazione delle opere pie” 

Estremi cronologici: 1874 
Relazione sull’andamento economico e sulla gestione delle attività dell’Opera pia De 
Capitani per l’anno 1874. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. “Regolamento disciplinare per l’erogazione del reddito della Causa pia di 
patronato privato della famiglia De Capitani da Vimercati denominata dei poveri 
di Osnago in base all’istromento di transizione in data 14 maggio 1733” 

Estremi cronologici: 1874 

Regolamento. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. “Regolamento disciplinare per l’erogazione del reddito della Causa pia dei poveri 
di Osnago, fondata dal fu Giovanni Maria De Capitani di Vimercate con 
testamento 15 agosto 1526” 

Estremi cronologici: 1874 
Regolamento (bozze); comunicazioni e trasmissione di documenti alla Sottoprefettura 
di Lecco per la revisione ed approvazione del Regolamento. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

19. “Accertarsi sul vero essere delle opere pie del circondario, sul loro stato di cassa, 
sugli archivi e sui loro tesorieri” 
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Estremi cronologici: 1879 

Processi verbali delle visite ispettive condotte dall’Amministrazione comunale; 
disposizioni della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

20. “Opere pie De Capitani Vimercate - Regolamento d’amministrazione ed organico” 

Estremi cronologici: 1880 
Disposizioni e comunicazioni della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 

21. “Concentramento dell’Opera pia De Capitani da Vimercate” 

Estremi cronologici: 1897 - 1901 

Parere negativo della Congregazione di carità di Osnago sull’ipotesi di concentramento. 
Decreto di Vittorio Emanuele III, re d’Italia, del 17 ottobre 1900 di concentramento 
dell’Opera pia De Capitani dei poveri nella Congregazione di carità di Osnago. Nomina 
di un rappresentante della famiglia De Capitani a membro della Congregazione di 
carità; deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio comunale 
di Osnago (1). Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco sull’opportunità, modalità 
ed esecuzione del concentramento; disposizioni della Prefettura di Como (2). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

Note: 
1. Risultano allegati gli Statuti delle due Opere pie De Capitani dei poveri ed elemosiniera. Il 

patrimonio della Causa pia viene diviso in due parti le cui rendite danno origine a due diversi 
legati, uno a favore dei poveri e l’altro a favore delle nubende di Osnago. 

2. L’Opera De Capitani viene concentrata nella Congregazione di carità in attuazione della Legge  
del 17 luglio 1890. 

22. “Statuto organico delle Opere pie De Capitani da Vimercate” 

Estremi cronologici: 1899 

Statuto; estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 29 aprile 1899 
di approvazione dello Statuto; trasmissione di documenti alla Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

23. “Statuto degli enti” 

Estremi cronologici: 1911 
Comunicazioni e disposizioni della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 6 

24. Accertamento dell’obbligo di iscrizione al CPDEL 

Estremi cronologici: 1961 - 1965 
Comunicazioni e trasmissione di informazioni al Ministero del tesoro, Direzione 
generale degli istituti di previdenza; solleciti. Contiene anche la relazione della storia 
dell’ente. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 7 
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25. Concentrazione dell’Opera pia De Capitani nell’Ente comunale di assistenza (ECA) 

Estremi cronologici: 1966 - 1968 

Verbale di deliberazione dell’ECA n. 13 del 17 giugno 1966 per la determinazione dei 
provvedimenti da adottare per le variazioni nella gestione patrimoniale dell’Opera pia; 
comunicazioni e trasmissione di documenti con la Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 8 

 

Serie 2 - Patrimonio e finanze 

Estremi cronologici: 1846 - 1962 

26. “Atti sulla permuta dei beni della Causa pia De Capitani col livello Ravasi” 

Estremi cronologici: 1846 
Certificato censuario storico dei beni situati in Paderno e intestati a Giuseppe Ravasi, 
livellario della Causa pia De Capitani; comunicazioni e trasmissione di documenti tra la 
Commissione distrettuale di Missaglia e la Commissione distrettuale di Brivio. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 9 

27. “Liquidazione delle competenze dovute a Giovanni Battista Pievani, avvocato” 

Estremi cronologici: 1851 - 1857 

Comunicazioni con la Delegazione provinciale di Como, con il Commissario di Missaglia, 
con la Deputazione amministrativa di Osnago e con Ignazio Zuccoli per la liquidazione 
delle competenze dovute a Giovanni Battista Pievani, avvocato, per la causa promossa 
contro la famiglia De Capitani; specifica delle competenze e spese (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 10 

Note: 
1. Pievani muore nel 1857, alcune comunicazioni riguardano la sua eredità. 

28. “Atti per l’impiego di fondi della Causa pia” 

Estremi cronologici: 1858 
Comunicazione con la Curia Arcivescovile, Reverendo monsignore generale, in merito 
alle richieste pervenute agli erogatori Giuseppe ed Ambrogio De Capitani; richiesta di 
chiarimenti della Delegazione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 11 

29. “Necessità di esaminare la posizione della Causa pia De Capitani” 

Estremi cronologici: 1864 
Mozione presentata da Annibale Terenghi per una verifica dei conti presentati dagli 
amministratori dell’Opera pia per gli anni dal 1860 al 1864; deliberazioni del Consiglio 
comunale di Osnago sulla relazione relativa all’amministrazione dell’Opera pia e di 
analisi della mozione per la visione e controllo dei documenti contabili prodotti (1); 
comunicazioni con Giuseppe e Ambrogio De Capitani, erogatori e con la Giunta 
municipale di Osnago; trasmissione di atti alla Sottoprefettura di Lecco (2). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 12 

Note: 
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1. Rispettivamente del 23 maggio e del 26 ottobre 1864. 
2. Con antecedenti dal 1863. 

30. “Tassa sulla Causa pia dei poveri e delle doti in Osnago” 

Estremi cronologici: 1867 
Ricorso di Ambrogio e Giuseppe De Capitani, erogatori e patroni; trasmissione di 
documenti all’Ufficio del registro di Brivio, Direzione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 13 

31. “Causa vertente fra il Luogo pio De Capitani dei poveri di Osnago ed il signor 
Giuseppe Ravasi per caducità di livello” 

Estremi cronologici: 1868 - 1873 

Memoriale redatto dal Sindaco di Osnago degli antefatti che hanno condotto alla 
sospensione del livello pagato da Giuseppe Ravasi; prospetto del capitale e degli 
interessi dovuti alla Causa pia De Capitani; comunicazioni con Ambrogio De Capitani da 
Vimercati, erogatore; trasmissione di documenti; manifesti di avviso. Nota delle 
competenze e spese dovute a Marco Casanova, avvocato. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 14 

32. “Impiego di somma in rendita pubblica” 

Estremi cronologici: 1901 

Verbale di deliberazione della Congregazione di carità del 14 aprile 1901 di impiego di 
una parte del fondo economico della Causa pia per l’acquisto di un certificato di rendita 
italiana; approvazione della Giunta provinciale amministrativa; trasmissione di 
documenti alla Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 15 

33. Tassa sulle rendite 

Estremi cronologici: 1941 
Prospetto di denuncia delle rendite spettanti all’Opera pia De Capitani di Osnago 
trasmesso all’Ufficio di registro di Merate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 16 

34. Rimborso dei titoli di debito pubblico 

Estremi cronologici: 1962 

Estratto della deliberazione n. 4 del Comitato amministrativo del 5 maggio 1962 per 
richiedere al Ministero del tesoro il rimborso dei titoli nominativi di proprietà 
dell’Opera pia De Capitani ai sensi della Legge n. 1148 del 23 ottobre 1961; 
comunicazioni con la Prefettura di Como e con la Banca briantea di Merate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 17 

 

 

Serie 3 - Lasciti, legati ed eredità 

Estremi cronologici: 1949 - 1951 
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35. Legato di lire 100 000 disposto dalla nobildonna Adele De Capitani a favore 
dell’Opera pia De Capitano 

Estremi cronologici: 1949 - 1951 
 Decreto e disposizioni della Prefettura di Como per l’accettazione da parte del 
presidente dell’Opera pia del legato predisposto con testamento olografo da Adele De 
Capitani; trasmissione di informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Opera pia; 
comunicazioni con Carlo Cesare, notaio di Milano. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 18 

 

 

Serie 4 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1846 - 1971 

36. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1846 
Comunicazioni con il Delegato provinciale di Como per la presentazione ed 
approvazione del conto consuntivo redatto dagli erogatori dell’Opera pia De Capitani 
per l’anno 1845. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 19 

37. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1847 
Comunicazioni con l’Amministrazione distrettuale di Missaglia, con l’Amministrazione 
provinciale politica e con il Delegato provinciale di Como per la presentazione ed 
approvazione del conto consuntivo redatto dagli erogatori dell’Opera pia De Capitani 
per l’anno 1846; prospetto complessivo delle rendite e delle spese. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 20 

38. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1848 
Comunicazioni con l’Amministrazione distrettuale di Missaglia e con l’Amministrazione 
provinciale politica di Como per la presentazione ed approvazione del conto consuntivo 
redatto dagli erogatori dell’Opera pia De Capitani per l’anno 1847. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 21 

39. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1849 

Comunicazione del Delegato provinciale di Como di avvenuta approvazione del conto 
consuntivo redatto dagli erogatori dell’Opera pia De Capitani per l’anno 1848. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 22 

40. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1850 
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Accertamento della Ragioneria provinciale di Como sui disavanzi risultanti dai conti 
consuntivi degli anni 1846 e 1848; comunicazione con il Commissario distrettuale di 
Missaglia. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 23 

41. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1851 

Comunicazione del Delegato provinciale di Missaglia in merito alla competenza 
amministrativa per la gestione dell’Opera pia di dote ed elemosine; dichiarazione di 
Giuseppe De Capitani; notifica di atti. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 24 

42. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1852 
Comunicazioni con il Delegato provinciale di Como per la presentazione ed 
approvazione del conto consuntivo redatto dagli erogatori dell’Opera pia De Capitani 
per l’anno 1851. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 25 

43. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1855 

Osservazioni della Ragioneria provinciale di Como sulla revisione dei conti consuntivi 
per gli anni dal 1851 al 1853; comunicazioni con il Commissario distrettuale di 
Missaglia, con il Delegato provinciale di Como e con Giuseppe e Ambrogio De Capitani, 
erogatori, per la l’approvazione dei conti consuntivi per gli anni 1851, 1852 e 1853. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 26 

44. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1859 

Comunicazione di De Capitani da Vimercate alla Deputazione comunale di Osnago in 
merito alla mancata trasmissione del conto consuntivo dell’anno 1858. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 27 

45. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1860 

Estremi cronologici: 1860 
Conto consuntivo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 28 

46. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1860 - 1862 

Estremi cronologici: [1860 - 1862] 
Prospetti contabili allegati ai bilanci per gli anni dal 1860 al 1862. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 29 
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47. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1861 

Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco, con la Congregazione di carità di Osnago 
e con l’Intendenza di Como per la presentazione di documenti di natura contabile. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 30 

48. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1861 

Estremi cronologici: 1861 
Conto consuntivo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 31 

49. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1862 

Estremi cronologici: 1862 
Conto consuntivo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 32 

50. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1863 

Estremi cronologici: 1863 

Conto consuntivo; prospetti contabili allegati al bilancio. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 33 

51. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1864 - 1867 
Comunicazioni con la Prefettura di Como e con la Sottoprefettura di Lecco per 
l’approvazione del conto consuntivo dell’Opera pia De Capitani per l’anno 1864 e per la 
revisione dei conti consuntivi degli anni dal 1860 al 1863; solleciti per la presentazione 
degli atti. Copia del dispaccio emanato dal Ministero dell’interno in data 25 agosto 1867 
in seguito alla richiesta presentata dagli amministratori della Causa pia per il 
riconoscimento della natura di istituzione di beneficenza privata. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 34 

52. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1869 

Estremi cronologici: 1869 

Prospetto di cassa ossia stato riassuntivo degli introiti e dei pagamenti effettuati; 
prospetto delle rimanenze attive (allegato al bilancio) (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 35 

Note: 
1. Con seguiti al 1872. 

53. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1870 

Estremi cronologici: 1870 
Prospetto di cassa ossia stato riassuntivo degli introiti e dei pagamenti effettuati; 
prospetto delle rimanenze attive (allegato al bilancio) (1). 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 36 

Note: 
1. Con seguiti al 1872. 

54. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1871 

Estremi cronologici: 1871 
Conto consuntivo; prospetto delle passività per l’anno 1871 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 37 

Note: 
1. Con seguiti al 1873. 

55. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1872 
Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco e con l’Amministrazione comunale di 
Osnago per la trasmissione dei conti consuntivi per gli anni 1869 e 1870. Dichiarazione 
degli amministratori dell’Opera pia di sospensione a partire dal 24 marzo 1872 
dell’attività di elemosina a favore delle puerpere povere di Osnago (1); manifesto di 
avviso. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 38 

Note: 
1. La sospensione viene decretata dalla nota della Prefettura di Como n. 668 del 25 febbraio 1872. 

Si veda anche il fascicolo: “Causa vertente fra il Luogo pio De Capitani dei poveri di Osnago ed il 
signor Giuseppe Ravasi per caducità di livello”. 

56. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1872 

Estremi cronologici: 1872 
Conto consuntivo (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 39 

Note: 
1. Con seguiti al 1873. 

57. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1873 

Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco per l’organizzazione di una visita di 
sopralluogo alla Causa pia il 28 settembre 1873; copia della nota della Sottoprefettura 
di Lecco concernente i conti consuntivi degli anni 1871 e 1872 dell’Opera pia. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 40 

58. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1875 

Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco e con l’Amministrazione comunale di 
Osnago per la trasmissione dei conti consuntivi per gli anni 1873 e 1874. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 41 
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59. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1876 

Estremi cronologici: 1876 

Conto consuntivo. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 42 

60. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1877 

Estremi cronologici: 1877 
Conto consuntivo (due copie); prospetto di cassa per l’anno 1877 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 43 

Note: 
1. Con seguiti al 1878. 

61. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1880 
Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco e con l’Amministrazione comunale di 
Osnago per la trasmissione del conto consuntivo per l’anno 1877; richiesta della 
Deputazione provinciale di Como, autorità tutoria, di trasmissione del conto consuntivo 
dell’anno 1879 e relazione in merito alla gestione del capitale da spostarsi dal prestito 
nazionale alla rendita italiana; comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 44 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1878. 

62. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1879 

Estremi cronologici: 1880 
Prospetto delle rendite e delle spese; richiesta della Sottoprefettura di Lecco di 
trasmissione del conto consuntivo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 45 

63. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1896 

Estremi cronologici: 1896 
Conto consuntivo (due copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 46 

64. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1899 

Estremi cronologici: 1899 
Conto consuntivo (due copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 47 

65. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1900 

Estremi cronologici: 1900 
Bilancio preventivo; conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di 
pagamento. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 48 

66. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1901 

Estremi cronologici: 1901 

Bilancio preventivo (due copie); conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 49 

67. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1902 

Estremi cronologici: 1902 

Bilancio di previsione; conto consuntivo (originale e copie) e relativi allegati; mandati 
di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1903. 

68. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1903 

Estremi cronologici: 1903 

Bilancio di previsione; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1904. 

69. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1904 

Estremi cronologici: 1904 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; 
fascicolo di conto corrente delle casse postali (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1906. 

70. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1905 

Estremi cronologici: 1905 
Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1908. 

71. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1906 

Estremi cronologici: 1906 
Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 

Note: 
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1. Con seguiti al 1910. 

72. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1907 

Estremi cronologici: 1907 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 6 

Note: 
1. Con seguiti al 1911. 

73. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1908 

Estremi cronologici: 1908 

Bilancio preventivo (due copie); conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento; verbale di chiusura dell’esercizio finanziario (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1909. 

74. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1909 

Estremi cronologici: 1909 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

75. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1910 

Estremi cronologici: 1910 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

76. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1911 

Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco per la trasmissione del conto consuntivo 
dell’anno 1907 e del conto preventivo per l’anno 1911, e per il calcolo in bilancio del 
compenso dovuto al segretario; manifesto di avviso. Contiene anche i Fogli degli 
annunzi legali. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 2 

77. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1911 

Estremi cronologici: 1911 
Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; verbale 
di chiusura dell’esercizio finanziario (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 3 
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Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

78. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1912 

Estremi cronologici: 1912 
Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; verbale 
di chiusura dell’esercizio finanziario (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

79. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1913 

Estremi cronologici: 1913 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

80. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1914 

Estremi cronologici: 1914 

Bilancio preventivo; conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di 
pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 6 

Note: 
1. Con seguiti al 1915. 

81. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1915 

Estremi cronologici: 1915 
Bilancio preventivo; conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di 
pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 7 

82. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1916 

Estremi cronologici: 1916 
Bilancio preventivo; conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di 
pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1920. 

83. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1917 

Estremi cronologici: 1917 
Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 9 
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84. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1918 

Estremi cronologici: 1918 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 10 

85. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1919 

Estremi cronologici: 1919 
Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 11 

86. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1920 

Estremi cronologici: 1920 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1923. 

87. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1921 - 1925 

Estremi cronologici: 1921 

Bilancio di previsione per gli anni 1921 - 1925. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 2 

88. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1921 

Estremi cronologici: 1921 

Conto consuntivo. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 3 

89. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1921 - 1923 

Estremi cronologici: 1921 

Bilancio di previsione per gli anni 1921 - 1923. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 4 

90. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1922 

Estremi cronologici: 1922 
Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 5 

91. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1923 

Estremi cronologici: 1923 
Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura: b. 5, fasc. 6 

92. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1924 

Estremi cronologici: 1924 
Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 7 

93. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1925 

Estremi cronologici: 1925 
Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 8 

94. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1926 - 1929 

Estremi cronologici: 1926 
Bilancio di previsione per gli anni 1926 - 1929. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 9 

95. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1926 

Estremi cronologici: 1926 
Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 10 

96. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1927 

Estremi cronologici: 1927 

Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 11 

97. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1928 

Estremi cronologici: 1928 

Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 12 

98. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1929 

Estremi cronologici: 1929 
Reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 13 

99. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1929 

Estremi cronologici: 1929 - 1930 
Bilancio di previsione (1); conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura: b. 5, fasc. 14 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1928. 

100. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1930 - 1932 

Estremi cronologici: 1930 
Bilancio di previsione per gli anni 1930 - 1932. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 15 

101. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1930 

Estremi cronologici: 1930 

Conto consuntivo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 16 

102. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1931 

Estremi cronologici: 1931 
Conto consuntivo; mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 17 

103. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1932 

Estremi cronologici: 1932 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 18 

104. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1933 - 1935 

Estremi cronologici: 1933 

Bilancio di previsione per gli anni 1933 - 1935. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 19 

105. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1933 

Estremi cronologici: 1933 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 20 

106. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1934 

Estremi cronologici: 1934 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 21 

107. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1935 

Estremi cronologici: 1935 
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Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 22 

108. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1936 - 1938 

Estremi cronologici: 1936 
Bilancio di previsione per gli anni 1936 - 1938. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 23 

109. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1936 

Estremi cronologici: 1936 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 24 

110. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1937 

Estremi cronologici: 1937 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 25 

111. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1938 

Estremi cronologici: 1938 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro delle entrate e 
delle uscite. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 1 

112. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1939 

Estremi cronologici: 1939 
Bilancio di previsione; conto consuntivo (due copie);  matrici degli ordinativi di 
riscossione; mandati di pagamento; mastro delle entrate e delle uscite. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 2 

113. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1939 - 1941 

Estremi cronologici: 1939 
Bilancio di previsione per gli anni 1939 - 1941 (originale e copia). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 3 

114. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1939 - 1942 

Estremi cronologici: 1939 - 1942 

Registro delle matrici dei mandati di pagamento per gli anni 1939 - 1942. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 4 
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115. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1940 

Estremi cronologici: 1940 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di incasso; mastro 
della contabilità (1); registro degli ordini di esazione. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1942. 

116. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1941 

Estremi cronologici: 1941 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria; 
bollettario degli ordini di riscossione; mastro della contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 6 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

117. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1942 - 1944 

Estremi cronologici: 1942 
Bilancio di previsione per il triennio 1942 - 1944. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 7 

118. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1942 

Estremi cronologici: 1942 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria; 
mastro della contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

119. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1943 

Estremi cronologici: 1943 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria; 
bollettario degli ordini di riscossione; registro delle matrici dei mandati di pagamento; 
mastro delle entrate e delle uscite per l’anno 1943 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

120. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1944 

Estremi cronologici: 1944 
Conto consuntivo e relativi allegati (due copie); mandati di pagamento; reversali di 
incasso; mastro della contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 2 

Note: 
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1. Con seguiti al 1949. 

121. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1945 

Estremi cronologici: 1945 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
incasso; mastro della contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 3 

Note: 
1. Contiene anche il decreto del Prefetto di Como di approvazione dei conti consuntivi degli anni 

1944 - 1946. 

122. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1953 

Estremi cronologici: 1948 - 1953 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria; 
mastro delle entrate e delle uscite per gli esercizi 1948 - 1953 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1954. 

123. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1951 - 1953 

Estremi cronologici: 1951 - 1953 
Bilancio di previsione per il triennio 1951 - 1953 (originale e copia). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 5 

124. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1954 - 1956 

Estremi cronologici: 1954 
Bilancio di previsione per il triennio 1954 - 1956 (originale e copia). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 6 

125. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1954 

Estremi cronologici: 1954 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

126. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1955 

Estremi cronologici: 1955 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1956. 

127. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1955 - 1958 
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Estremi cronologici: 1955 - 1958 

Mastro della contabilità. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 9 

128. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1956 

Estremi cronologici: 1956 
Conto consuntivo e relativi allegati (due copie); mandati di pagamento; reversali di 
incasso (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 10 

Note: 
1. Contiene anche una comunicazione della Banca briantea spa di Merate, per la trasmissione del 

conto e dei relativi allegati, non presenti. 

129. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1957 

Estremi cronologici: 1957 
Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati (due copie); mandati di 
pagamento; reversali di incasso. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 11 

130. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1958 - 1960 

Estremi cronologici: 1957 

Bilancio di previsione per gli anni 1958 - 1960. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 1 

131. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1958 

Estremi cronologici: 1958 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1959. 

132. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1959 

Estremi cronologici: 1959 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1963. 

133. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1960 

Estremi cronologici: 1960 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa (1). 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1961. 

134. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1961 

Estremi cronologici: 1961 
Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
incasso (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1963. 

135. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1961 - 1963 

Estremi cronologici: 1961 
Bilancio di previsione per gli anni 1961 - 1963 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 6 

Note: 
1. Con seguiti al 1963. 

136. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1962 

Estremi cronologici: 1962 
Conto consuntivo e relativi allegati (due copie); mandati di pagamento; reversali di 
incasso (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1963. 

137. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1963 

Estremi cronologici: 1963 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1965. 

138. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1964 

Estremi cronologici: 1964 
Conto consuntivo (originale e copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute 
di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 9 

Note: 
1. Con seguiti al 1966. 

139. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1965 

Estremi cronologici: 1965 
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Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. Contiene anche il verbale 
di deliberazione dell’Ente comunale di assistenza (ECA) n. 18 del 29 settembre 1966 di 
approvazione del conto consuntivo (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 10 

Note: 
1. Con seguiti al 1968. 

140. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1956 - 1963 

Estremi cronologici: 1965 - 1966 
Approvazione dei conti consuntivi da parte del Consiglio di Prefettura della provincia di 
Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 11 

141. Bilanci previsionali triennali 

Estremi cronologici: 1971 

Richiesta e sollecito della Prefettura di Como per la trasmissione dei conti preventivi 
pluriennali degli anni dal 1964 al 1972. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 12 

 
 

Serie 5 - Attività assistenziali 

Estremi cronologici: 1845 - 1920 

142. “La quistione sulla somministrazione dei medicinali prima dallo speziale Moioli 
poi da Corneo Abramo” 

Estremi cronologici: 1845 - 1853 

Disposizioni della Delegazione provinciale di Como per il conferimento a Giuseppe 
Gallaresi, parroco, dell’incarico per il reperimento di informazioni in merito ai 
documenti utili a dirimere la controversia insorta per la somministrazione gratuita dei 
medicinali ai poveri. Diffide a carico degli erogatori della beneficenza De Capitani per 
l’utilizzo improprio delle rendite vincolate alla somministrazione di medicinali ai 
poveri. Comunicazioni di Ambrogio e Giuseppe De Capitani da Vimercate, Pietro Moioli 
(1) e della Deputazione comunale di Osnago in merito al credito vantato dal farmacista 
Moioli verso l’amministrazione della Causa Pia; elenco dei medicinali somministrati ai 
poveri di Osnago nell’anno 1851; notifica di atti (2). Disposizioni e comunicazioni di 
Luigi Albrisi, commissario distrettuale di Missaglia, della Delegazione provinciale di 
Como e dell’Intendenza di finanza di Como per il pagamento dei canoni di livello da 
parte di Giuseppe Ravasi di Paderno e per la risoluzione della vertenza con P. Moioli. 
Comunicazioni della Prefettura del Monte L. Vl di Milano per la riscossione delle rendite 
maturate e maturande delle cartelle intestate alla Causa pia De Capitani. Contiene 
anche prospetti, elenchi nominativi e comunicazioni per la somministrazione di 
medicinali alle famiglie povere di Osnago (3). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 1 

Note: 
1. Pietro Moioli muore nel 1852 e la farmacia viene rilevata da Abramo Corneo. 
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2. Una parte dei documenti concernenti la definizione del credito dovuto a Pietro Moioli sono 
contenuti nella camicia originale denominata “Atti di sequestro delle rendite della Causa pia 
pendenti le quistioni di patronato”. 

3. Con seguiti al 1855. 

143. “La quistione per l’erogazione dei redditi della Causa pia anche a sussidio dei 
poveri” 

Estremi cronologici: 1848 

Richiesta del Commissario distrettuale di Missaglia, a nome della Deputazione 
comunale di Osnago, all’Amministrazione della Causa pia De Capitani di concessione del 
sussidio giornaliero a Giovanni Bonfanti, miserabile infermo di Osnago; comunicazione 
di Ambrogio e Giuseppe De Capitani, erogatari, di negazione della richiesta, per 
mancanza di fondi e perché non rientra nelle attività di beneficienza dell’ente  da loro 
amministrato. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 2 

144. “Elenco delle famiglie povere del Comune di Osnago” 

Estremi cronologici: 1874 

Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco e con l’Amministrazione comunale di 
Osnago per la redazione dell’elenco dei poveri aventi diritto alla somministrazione 
gratuita di medicinali. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 3 

145. “Revisione dell’elenco delle famiglie povere che debbono fruire della Causa pia 
De Capitani” 

Estremi cronologici: 1875 - 1878 
Copie dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 4 

146. “Elenco dei poveri della Causa pia De Capitani” 

Estremi cronologici: 1880 - 1882 

Estratti delle deliberazioni (copie) del Consiglio comunale di Osnago per la formazione 
degli elenchi dei poveri aventi diritto alla somministrazione gratuita di medicinali; 
comunicazioni. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 5 

147. “Servizio di ambulanza” 

Estremi cronologici: 1910 
Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia De 
Capitani del 16 maggio 1910 per l’organizzazione ed il miglioramento del servizio di 
ambulanza, per l’approvazione dello schema di regolamento e del tariffario; 
comunicazione con l’Ufficiale sanitario di Osnago. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 6 
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148. “Capitolato d’oneri per la fornitura di medicinali all’ambulanza medico 
chirurgica ed ai poveri inscritti nella Causa pia De Capitani per i poveri di 
Osnago” 

Estremi cronologici: 1911 

Capitolato (bozza); offerta del Pio istituto di S. Corona di Milano per la fornitura di 
medicinali. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 7 

149. Assegnazione di farmaci 

Estremi cronologici: 1916 
Schede di assegnazione dei farmaci richiesti ai capofamiglia di Osnago. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 8 

150. Gestione del servizio dell’ambulanza medica 

Estremi cronologici: 1920 
Comunicazione di Francesco Valtolina, ingegnere. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 9, fasc. 9 

 

 

 

 

Indici 

Indice delle persone 
 

- A -  

 Albrisi Luigi, commissario distrettuale di Missaglia 142 

 Arese Francesco 1 

 Arese Visconti 1 

  

- B -  

 Boldi Leopoldo, avvocato 6 

 Bonfanti Giovanni 143 

  

- C -  

 Casanova Marco, avvocato 31 

 Cesare Carlo, notaio di Milano 35 

 Corneo Abramo 142 

 Crippa Stefano 1, 3, 6 

  

- D -  

 De Airoldi Filippo 4 

 De Capitani Adele 35 
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 De Capitani Ambrogio 2, 6, 12, 28, 29, 30, 31, 43, 142, 143 

 De Capitani Bernardo 1 

 De Capitani Gasparre 4 

 De Capitani Giovanni Maria 4, 8, 18 

 De Capitani Giuseppe 2, 6, 28, 29, 30, 41, 43, 142, 143 

 De Capitani Michelangelo 4 

 De Capitani Paolo 1, 2, 7 

 De Capitani, famiglia 5, 9, 17, 21, 27, 44 

 Della Porta Cesare, notaio 2 

  

- G -  

 Gallaresi Giuseppe 1, 142 

 Gamboldi Paolo 4 

 Gaslini Gaetano 2 

  

- L -  

 Lucini Giulio, marchese 4 

  

- M -  

 Moioli Pietro 142 

  

- P -  

 Pievani Giovanni Battista, avvocato 6, 27 

  

- R -  

 Ravasi Giuseppe 26, 31, 55, 142 

  

- S -  

 Saracino B., notaio 4 

  

- T -  

 Terenghi Annibale 11, 12, 29 

 Terzi Fermo 2 

  

- V -  

 Vittorio Emanuele III, re d’Italia 21 

  

- Z -  

 Zuccoli Ignazio 3, 4, 6, 27 
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Indice dei toponimi 
 

 Paderno d’Adda 26 

 

Indice delle istituzioni 
 

- A -  

 Amministrazione provinciale di Como 37, 38 

  

- B -  

 Banca popolare Briantea di Merate 34, 128 

  

- C -  

 Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) 24 

 Commissario distrettuale di Missaglia 1, 2, 3, 27, 40, 43, 143 

 Commissione distrettuale di Missaglia 26 

 Curia arcivescovile di Milano 28 

  

- D -  

 Delegazione provinciale di Como 1, 2, 3, 28, 36, 37, 39, 42, 43, 142 

 Deputazione provinciale di Como 61 

 Direzione elemosiniera dei luoghi pii di Osnago 3, 6 

 Direzione generale degli istituti di previdenza 24 

  

- I -  

 Intendenza di finanza di Como 47, 142 

  

- M -  

 Ministero del tesoro 34 

 Ministero del tesoro, Ragioneria provinciale di Como 40, 43 

 Ministero dell’interno 9, 51 

  

- P -  

 Pio istituto di S. Corona, di Milano 148 

  

- T -  

 Tipografia di Giuseppe Redaelli, di Milano 8 

 Tribunale civile e superiore di appello della Lombardia 6, 7 

 Tribunale provinciale di Milano, Sezione civile 6, 7 

  

- U -  

 Ufficio del registro di Brivio 30 

 Ufficio del registro di Merate 33 
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Opera pia Calchi Novati 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Opera pia Calchi Novati 

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1542 - [1895] 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

L’Opera pia Calchi Novati viene fondata per volontà testamentaria del capitano Mauro 
Novati con l’istrumento del 13 luglio 1542, rogato dal notaio Oddone Gontero  di Torino, a 
favore dei poveri dei territori di Merate, Pagnano, Novate, Cernusco, Passirano e Osnago 
(1).  

Scopo della pia causa è l’elargizione di sussidi e la distribuzione di pane (e vino) ai poveri  
nella giornata del 24 dicembre di ogni anno (2). A seguito di atto di transazione  del 4 
ottobre 1814, sottoscritto dai sindaci e dai presidenti della Congregazione di carità di 
Merate, Pagnano, Novate, Cernusco, Osnago e Passirano e da Luigi Calchi Novati di 
Passirano, le modalità di distribuzione vengono ridefinite.  

Già affidata ad un singolo amministratore (3), con l’istituzione della Congregazione di 
carità di Osnago, la gestione della pia opera in Osnago viene concentrata nella nuova 
istituzione, pur mantenendo, sino alla fine del secolo XIX, una gestione economico 
finanziaria autonoma. 

 

Note:  

1. Per gli altri comuni, si veda il volume Direzione generale della Statistica, “Statistica delle opere pie al 
31 dicembre 1880 e dei lasciti di beneficenza fatti nel quinquennio 1881-85. Lombardia”, Roma, 
Tipografia nell’Ospizio di San Michele di Reggiani e soci, 1887: a pag. 29 (per Passirano, vedi 
Bernareggio), a pag. 201 (vedi Cernusco Lombardone), a pag. 203 ( vedi Merate, anche per Pagnano, e 
Novate). 

2. Cfr. ACCOs (Archivio della Congregazione di carità di Osnago) b. 1, fasc. 34. 

3. Tra gli altri si segnala Paolo De Capitani da Vimercate. 
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Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1810 - 1895 

Unità archivistiche: 55 

Unità fisiche: b. 1 

 

Storia archivistica 

La documentazione dell’Opera pia Calchi Novati era conservata, unitamente agli atti delle 
altre pie cause, della Congregazione di carità e dell’Ente comunale di assistenza, in modo 
disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle non numerate ed era priva di 
strumenti di corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in due serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Carteggio 

Serie 2 Atti contabili 
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Serie 1 - Carteggio 

Estremi cronologici: 1810 - 1882 

1. “Transazione della Causa Calchi Novati degli cento staia di grano alle comune 
Merate, Novate, Cernusco, Pagnano, Osnago e Passirano” 

Estremi cronologici: 1810 
Scrittura privata tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte e gli 
esponenti della famiglia Calchi - Novati per la risoluzione della vertenza riguardante la 
mancata elargizione e indennizzo per lo svincolo dall’obbligo istituito dal Legato. 
Comunicazioni della Congregazione di carità con Luigi Calchi Novati e con il 
Commissario distrettuale di Missaglia per la corresponsione delle annualità arretrate 
(1); prospetto delle somme da conferirsi ai comuni; comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1827. 

2. “Transazione tra i Sindaci e Presidenti della Congregazione di carità di Merate, 
Pagnano, Novate, Cernusco Lombardone, Osnago e Passirano ed il signor don 
Luigi Calchi Novati di Passirano” 

Estremi cronologici: 1814 
Copia autentica (1902) dell’atto di transazione redatto da Gregorio Sala, notaio di 
Merate, il 4 ottobre 1814; comunicazioni con la Congregazione di carità di Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Gestione patrimoniale 

Estremi cronologici: 1832 

Nota di Paolo De Capitani da Vimercate, amministratore dei luoghi pii di Osnago, in 
merito alla gestione del reddito dell’Opera pia Calchi Novati per l’anno 1831. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Attività amministrativa 

Estremi cronologici: 1841 
Trasmissione di documenti a Paolo De Capitani, amministratore e patrono dell’Opera 
pia. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. Determinazione della terna di candidati per la nomina dell’amministratore 
dell’Opera pia Calchi Novati e dei luoghi pii di Osnago, in sostituzione di Paolo De 
Capitani da Vimercate, barone, deceduto 

Estremi cronologici: 1846 - 1847 
Proposta dei candidati Benedetto Francesco Arese, Carlo Crippa e Pietro Antonio 
Corneo; comunicazione della Delegazione provinciale di Como per l’esclusione dalla 
terna di candidati di Francesco Arese, conte, perché interno alla Direzione 
elemosiniera, e per la sua sostituzione con Giuseppe Mandelli, sacerdote. 
Comunicazione della Delegazione provinciale di Como di approvazione della nomina 
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del Mandelli e disposizioni per la notifica dell’attribuzione della carica all’interessato, 
con l’obbligo di prestare giuramento d’ufficio. Prospetti della terna di candidati 
proposti con la specifica delle qualifiche possedute. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Opera pia Calchi Novati 

Estremi cronologici: 1846 - 1870 

Promemoria delle entrate e delle uscite dell’Opera pia per gli anni dal 1847 al 1862, e 
per l’anno 1869; disposizioni di Annibale Terenghi, sindaco di Osnago, sulla quantità e 
qualità del pane venduto; comunicazioni e computi per l’acquisto di pane (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

Note: 
1. A partire dall’anno 1847 l’amministratore dell’Opera pia Calchi Novati è Giuseppe Mandelli, 

sacerdote di Osnago, in sostituzione di Paolo De Capitani da Vimercate, barone, deceduto. 

7. “Amministrazione della Causa pia Calchi Novati” 

Estremi cronologici: 1847 

Processo verbale redatto da Giuseppe Mandelli, amministratore dell’Opera pia, di 
avvenuta ricezione del patrimonio, delle rendite giacenti e di altri atti relativi alla 
gestione dell’ente; comunicazioni con il Commissario distrettuale di Missaglia e con la 
Delegazione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

8. Attività amministrativa 

Estremi cronologici: 1861 
Comunicazioni con Pietro Castoldi, amministratore dell’Opera pia (1); disposizioni 
normative del Governo della provincia di Como; ricevuta di avvenuto pagamento (2). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

Note: 
1. Giuseppe Mandelli è deceduto nel 1860. 
2. Con antecedenti dal 1860. 

9. “Formazione del regolamento organico e disciplinare per l’amministrazione 
dell’Opera pia Calchi Novati, unica affidata alla Congregazione di carità” 

Estremi cronologici: 1864 
Regolamento organico della Causa pia Calchi Novati; estratto della deliberazione della 
Congregazione di carità di Osnago del 27 ottobre 1864 per l’esplicazione delle 
informazioni stabilite dal regolamento organico e disciplinare previsto dalla Legge sulle 
opere pie (1). Comunicazioni tra la Giunta municipale, la Congregazione di carità e 
Angelo Malvestiti, parroco; trasmissione di atti alla Sottoprefettura del circondario di 
Lecco (2). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

Note: 
1. La Causa pia Calchi Novati nasce il 13 luglio 1542 per volontà del capitano Mauro Novati con 

l’istrumento rogato dal notaio Oddone Gontero di Torino. L’attività della Causa pia si risolve 
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nell’elargizione di sussidi ai poveri e nella distribuzione di pane la vigilia di Natale; la rendita 
unica è di lire 55. Gli atti di fondazione sono andati persi. 

2. Con seguiti al 1865. 

10. “Causa pia Calchi Novati” 

Estremi cronologici: 1882 
Regolamento disciplinare. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

 

Serie 2 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1830 - 1895 

11. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1830 - 1831 

Estremi cronologici: 1830 
Approvazione del conto consuntivo per l’anno 1830; prospetti dei bilanci consuntivi 
per gli anni 1830 e 1831 (1); comunicazioni tra Paolo De Capitani da Vimercate, 
amministratore dei luoghi pii di Osnago, e la Cassa di risparmio di Milano per la 
gestione di fondi a favore dell’Opera pia. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

Note: 
1. Con seguiti al 1831. 

12. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1831 - 1832 

Estremi cronologici: 1833 

Comunicazioni di Paolo De Capitani da Vimercate, amministratore dei luoghi pii di 
Osnago, e di Manzi, consigliere delegato provinciale di Como, in merito all’approvazione 
dei conti consuntivi per gli anni 1831 e 1832 dell’Opera pia Calchi Novati. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1833 

Estremi cronologici: 1834 
Comunicazioni di Paolo De Capitani da Vimercate, amministratore dei luoghi pii di 
Osnago, e della Delegazione provinciale di Como, in merito all’approvazione del conto 
consuntivo per l’anno 1833 dell’Opera pia Calchi Novati. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

14. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1834 

Estremi cronologici: 1835 
Conto consuntivo per l’anno 1834; comunicazioni di Paolo De Capitani da Vimercate, 
amministratore dei luoghi pii di Osnago, e della Delegazione provinciale di Como, in 
merito all’approvazione del conto consuntivo. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 
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15. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1835 

Estremi cronologici: 1836 

Conto consuntivo per l’anno 1835; approvazione della Delegazione provinciale di Como 
del conto consuntivo; comunicazioni di Paolo De Capitani da Vimercate, amministratore 
dei luoghi pii di Osnago (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

Note: 
1. Con seguiti al 1837. 

16. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1836 

Estremi cronologici: 1837 

Approvazione della Delegazione provinciale di Como del conto consuntivo per l’anno 
1836; comunicazioni di Paolo De Capitani da Vimercate, amministratore dei luoghi pii 
di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1837 

Estremi cronologici: 1838 
Conto consuntivo per l’anno 1837. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1838 

Estremi cronologici: 1839 
Conto consuntivo per l’anno 1838. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 

19. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1837 - 1839 

Estremi cronologici: 1840 

Conto consuntivo per l’anno 1839; comunicazione della Delegazione provinciale di 
Como dell’approvazione dei conti consuntivi dell’ente per gli anni 1837 e 1838. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1840 

Estremi cronologici: 1841 
Conto consuntivo per l’anno 1840. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

21. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1840 - 1841 

Estremi cronologici: 1842 
Trasmissione alla Delegazione provinciale di Como per l’approvazione dei bilanci 
consuntivi dell’Opera pia per gli anni 1840 e 1841. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 
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22. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1842 - 1843 

Estremi cronologici: 1844 

Comunicazioni con l’amministratore dell’Opera pia per la trasmissione e approvazione 
dei conti consuntivi per gli anni 1842 e 1843. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1845 

Estremi cronologici: 1845 
Conto consuntivo per l’anno 1845. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 

24. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1846 - 1847 

Estremi cronologici: 1848 
Comunicazioni del Commissario distrettuale di Missaglia e della Delegazione 
provinciale di Como per l’approvazione dei conti consuntivi degli anni 1846 e 1847. 
Contiene anche la trasmissione della comunicazione di Paolo De Capitani da Vimercate, 
amministratore dei luoghi pii di Osnago, per relativa all’approvazione del conto 
consuntivo dell’anno 1845 (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 24 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1846. 

25. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1846 - 1849 

Estremi cronologici: 1849 
Bilanci consuntivi dall’anno 1846 all’anno 1849. Contiene anche la ricevuta di lire 
austriache 31,85 per l’acquisto di pane per i poveri autorizzato da Giuseppe Mandelli, 
amministratore dell’Opera pia. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 25 

26. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1850 

Estremi cronologici: 1850 
Bilancio consuntivo per l’anno 1850; comunicazione della Delegazione provinciale di 
Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 26 

27. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1850 - 1851 

Estremi cronologici: 1851 
Bilancio consuntivo per l’anno 1851; approvazione del conto consuntivo per l’anno 
1850 da parte della Delegazione provinciale di Como; comunicazioni con Giuseppe 
Mandelli, amministratore dell’Opera pia. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 27 

28. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1851 
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Estremi cronologici: 1852 

Trasmissione di documenti da parte di Giuseppe Mandelli, amministratore dell’Opera 
pia, per l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 1851; specifica delle spese 
per l’acquisto di pane (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 28 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1851. 

29. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1852 

Estremi cronologici: 1853 
Comunicazioni della Delegazione provinciale di Como per l’approvazione del conto 
consuntivo per l’anno 1852 e per la restituzione della ricevuta pari a lire 63,70 pagate 
per la distribuzione del pane ai poveri di Osnago; richiesta di notifica di atti a Giuseppe 
Mandelli, prete e amministratore dell’Opera pia. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 29 

30. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1853 

Estremi cronologici: 1854 
Comunicazioni della Delegazione provinciale di Como per l’approvazione del conto 
consuntivo per l’anno 1853 (1); trasmissione di atti; comunicazione di Giuseppe 
Mandelli, prete e amministratore dell’Opera pia, di avvenuta distribuzione del pane ai 
poveri di Osnago la vigila di Natale, come previsto dal legato. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 30 

Note: 
1. Si specifica che il conto consuntivo si riferisce al legato gestito dall’Opera pia. 

31. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1854 

Estremi cronologici: 1855 
Comunicazioni del Commissario distrettuale con Giuseppe Mandelli, prete e 
amministratore dell’Opera pia, per l’approvazione del conto consuntivo per l’anno 
1854; disposizioni della Delegazione provinciale di Como per la trasmissione del 
prospetto statistico delle elemosine e delle doti distribuite durante l’anno camerale 
1854. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 31 

32. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1855 

Estremi cronologici: 1856 
Approvazione del conto consuntivo del legato Calchi Novati per l’anno 1855; 
trasmissione di documenti da parte di Giuseppe Mandelli, prete e amministratore 
dell’Opera pia; comunicazioni con il Commissario distrettuale di Missaglia e con la 
Deputazione comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 32 

33. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1856 

Estremi cronologici: 1857 
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Approvazione del conto consuntivo del legato Calchi Novati per l’anno 1856; 
trasmissione di documenti a Giuseppe Mandelli, prete e amministratore dell’Opera pia; 
comunicazioni con il Commissario distrettuale di Missaglia e con la Deputazione 
comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 33 

34. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1857 

Estremi cronologici: 1858 
Approvazione del conto consuntivo del legato Calchi Novati per l’anno 1857; 
trasmissione di documenti e comunicazioni con Giuseppe Mandelli, prete e 
amministratore dell’Opera pia; dichiarazione dell’avvenuta distribuzione di pane ai 
poveri di Osnago la vigilia di Natale; comunicazioni con il Commissario distrettuale di 
Missaglia e con la Deputazione comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 34 

35. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1857 - 1859 

Estremi cronologici: 1859 

Bilancio consuntivo per l’anno 1859; comunicazioni di Giuseppe Mandelli, prete e 
amministratore dell’Opera pia, per la trasmissione e approvazione dei conti consuntivi 
per gli anni 1857 e 1858; quietanza di avvenuta ricezione delle somme relative alla 
rendita per il secondo semestre 1859 e per il primo semestre 1860. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 35 

36. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1860 

Estremi cronologici: 1860 

Bilancio consuntivo per l’anno 1860; comunicazioni e trasmissione di documenti da 
parte di Giuseppe Mandelli, prete e amministratore dell’Opera pia; prospetto delle carte 
trasmesse per la certificazione del credito maturato per l’acquisto di una cartella del 
Monte Lombardo Veneto; comunicazioni con il Governo della provincia di Como; 
comunicazione dell’Intendenza di finanza di Lecco al Sindaco di Osnago per la 
trasmissione di nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Causa pia 
Calchi Novati in seguito alla morte di Giuseppe Mandelli, precedente amministratore. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 36 

37. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1863 

Estremi cronologici: 1863 
Bilancio consuntivo per l’anno 1863; comunicazioni per l’insediamento del nuovo 
presidente della Congregazione di carità; inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture 
relative al patrimonio della Causa pia (1); disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 37 

Note: 
1. L’inventario è l’attuazione dell’art. 8 della Legge 3 agosto 1862. 

38. “Nota prima, conto corrente e bilancio dei legati Causa Calchi e Novati e Lucini 
Brambilla, in amministrazione della Congregazione di carità di Osnago” 
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Estremi cronologici: 1863 - 1873 

Registro delle spese occorse per le attività dell’Opera pia Calchi Novati e del Legato 
Lucini Brambilla. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 38 

39. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1864 

Estremi cronologici: 1864 
Bilancio consuntivo per l’anno 1864; comunicazione della Sottoprefettura di Lecco di 
approvazione del conto consuntivo; quietanza di pagamento per l’acquisto di 146,500 
Kg di pane da distribuirsi ai poveri per l’esecuzione del legato dell’Opera pia; avviso 
pubblico. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 39 

40. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1865 

Estremi cronologici: 1865 
Bilancio consuntivo per l’anno 1865. Comunicazioni per l’adempimento del legato della 
Causa pia Calchi Novati. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 40 

41. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1866 

Estremi cronologici: 1866 

Bilancio consuntivo per l’anno 1866. Comunicazioni per l’adempimento del legato della 
Causa pia Calchi Novati. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 41 

42. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1868 

Estremi cronologici: 1868 

Bilancio consuntivo per l’anno 1868 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 42 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 21 maggio 1872. 

43. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1869 

Estremi cronologici: 1869 
Bilancio consuntivo per l’anno 1869 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 43 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 21 maggio 1872. 

44. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1870 

Estremi cronologici: 1870 
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Bilancio consuntivo per l’anno 1870 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento (2). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 44 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 21 maggio 1872. 
2. Con seguiti al 1872. 

45. Accertamenti sui conti consuntivi dell’Opera pia Calchi Novati e del legato Lucini 
e Brambilla 

Estremi cronologici: 1872 

Comunicazioni e trasmissione di documenti con la Sottoprefettura di Lecco; prospetti 
contabili (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 45 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1867 e con seguiti al 1881. 

46. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1872 

Estremi cronologici: 1872 
Bilancio consuntivo per l’anno 1872 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 46 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 28 maggio 1874. 

47. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1873 

Estremi cronologici: 1873 
Bilancio consuntivo per l’anno 1873 (1). Appunti e comunicazioni per l’adempimento 
del legato Calchi Novati la vigilia di Natale. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 47 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 28 maggio 1874. 

48. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1874 

Estremi cronologici: 1874 
Bilancio consuntivo per l’anno 1874 (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 48 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 13 maggio 1876. 

49. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1875 

Estremi cronologici: 1875 
Bilancio consuntivo per l’anno 1875 (1). Comunicazioni e trasmissione di informazioni 
sulla gestione dell’Opera pia con la Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 49 

Note: 
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1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 13 maggio 1876. 

50. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1874 - 1876 

Estremi cronologici: 1876 

Bilancio consuntivo per l’anno 1876 (1); copia del verbale di deliberazione della seduta 
ordinaria del Consiglio comunale del 21 maggio 1876 di approvazione dei conti 
consuntivi dell’Opera pia Calchi Novati per gli anni 1874 e 1875; comunicazioni con la 
Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 50 

Note: 
1. Con seguiti al 1877. 

51. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1878 

Estremi cronologici: 1878 
Bilancio consuntivo per l’anno 1878 (1). Disposizioni della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 51 

Note: 
1. Approvato dalla Congregazione di carità il 31 marzo 1879. 

52. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1881 

Estremi cronologici: 1880 
Bilancio consuntivo per l’anno 1881 (1). Disposizioni della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 52 

Note: 
1. Approvato dalla Congregazione di carità il 26 marzo 1881. 

53. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1893 

Estremi cronologici: 1893 

Pezze di appoggio al conto consuntivo per l’anno 1893; mandati di pagamento intestati 
alla Congregazione di carità di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 53 

54. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1894 

Estremi cronologici: 1894 
Distinte delle pezze di appoggio relative al conto consuntivo 1894; mandati di 
pagamento emessi dalla Congregazione di carità di Osnago e sottoscritti da Graziano 
Gargantini, presidente, e da Angelo Magni, membro anziano (1); conto finanziario 
dell’esercizio 1894 redatto dalla Banca popolare briantea di Merate, tesoriere 
comunale. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 54 

Note: 
1. Con seguiti al 1895. 

55. Atti contabili per gli esercizio finanziario 1895 

Estremi cronologici: 1895 
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Mandati di pagamento emessi dalla Congregazione di carità di Osnago e sottoscritti da 
Graziano Gargantini, presidente, e da Angelo Magni, membro anziano, per la gestione 
delle attività inerenti alla Causa pia; conto finanziario dell’esercizio 1895 redatto dalla 
Banca popolare briantea di Merate, tesoriere comunale. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 55 
 

 

Indici 

Indice delle persone 
 

 Arese Benedetto Francesco 5 

 Calchi Novati Luigi, sacerdote 1, 2 

 Corneo Pietro Antonio 5 

 Crippa Carlo 5 

 De Capitani da Vimercate Paolo 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 

 Gargantini Graziano 54, 55 

 Gontero Oddone, notaio di Torino 9 

 Magni Angelo 54, 55 

 Malvestiti Angelo  9 

 Mandelli Giuseppe 5, 6, 7, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

 Manzi, consigliere delegato provinciale 12 

 Novati Mauro, capitano 9 

 Sala Gregorio, notaio 2 

 Terenghi Annibale 6 

 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 

Indice delle istituzioni 
 

 Banca popolare briantea di Merate 54, 55 

 Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano 11 

 Commissario distrettuale di Missaglia 7, 24, 31, 32, 33, 34 

 Comune di Merate 1 

 Comune di Novate Brianza 1 

 Comune di Pagnano 1 

 Comune di Passirano 1 

 Congregazione di carità di Cernusco Lombardone 2 

 Congregazione di carità di Merate 2 
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 Congregazione di carità di Novate 2 

 Congregazione di carità di Pagnano 2 

 Congregazione di carità di Passirano 2 

 Delegazione provinciale di Como 5, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 29 

 Direzione elemosiniera dei luoghi pii di Osnago 5 

 Governo della provincia di Como (1860 - 1862) 8, 36 

 Intendenza di finanza di Lecco 36 

 Monte Lombardo Veneto 36 
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Legato Lucini - Brambilla di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Legato Lucini - Brambilla di Osnago 

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1685 - [1895] 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

Il Legato Lucini - Brambilla, voluto dal “nobile reverendo chierico e dottore sig. don 
Cesare Lucini”, trova le sue origini nel codicillo del 23 gennaio 1685, rogato dal notaio 
Pietro Francesco Lavello di Milano. 

Notizie precise sulla sua origine sono rilevabili dal documento unito ad una lettera 
trasmessa dal segretario comunale di Osnago al conte Marco Arese Lucini in data 6  
settembre 1933 (1), con la quale il Comune chiede notizie sul legato stesso. Nella nota si 
legge che, tra gli altri legati, Cesare Lucini dispone per testamento che “il detto sig. suo 
Herede sia obbligato di far distribuire in elemosina ai Poveri due brente di vino e due 
moggia di frumento per ogni giornata che si celebrerà ciascuno delli detti due Offici, che 
vengono ad essere brente quattro di vino e moggia quattro formento all’anno, e non 
celebrandosi detti Offici in detto Luogo di Osnago, vuole si facci pure la stessa elemosina  
a’ Poveri ogni anno in perpetuo nel tempo che parerà e piacerà al detto Signor Suo Herede 
… . Di più resta fatto l’Elemosina a suddetti Poveri in tempo della Celebrazione dell’Officio 
e messa legati dal fu Vincenzo Brambilla di brente due vino e moggia due pane di 
formento”. Il legato comprende pertanto anche gli obblighi assunti dai Lucini per un 
precedente legato disposto da Vincenzo Brambilla, garantito da beni acquistati da  Franca 
Pellegrini, con istrumento del 29 gennaio 1664, e successivamente pervenuti nelle 
disponibilità dei Lucini a seguito di eredità. Conseguentemente si comprende 
l’intestazione del legato ai due benefattori. 

A seguito dell’istituzione della Congregazione di carità di Osnago, il legato venne 
“affrancato” dal conte Benedetto Francesco Arese - Lucini con istrumento n. 350 del 31 
luglio 1865, nei rogiti di Antonio Riva, notaio di Merate (2), e “concentrato” nella 
Congregazione (3). 

Con la concentrazione, la Congregazione riconosce che il legato ha “per iscopo 
l’erogazione del reddito colla provvista di tanto pane e vino da distribuire ai poveri di 



 - 59 -  
 

Comune di Osnago - Archivio storico comunale - Inventario degli fondi archivistici aggregati 

Osnago nel giorno del Sabato Santo di ogni anno” (4). Successivamente l’erogazione viene 
fatta in denaro in considerazione dell’entità della rendita. 

Dotata di contabilità autonoma sino alla fine del secolo XIX, la gestione economico 
finanziaria del legato viene assorbita in via definitiva in quella della Congregazione di 
carità. 

 

Note:  

1. Cfr. ALLBOs (Archivio del Legato Lucini - Brambilla di Osnago) b. 1, fasc. 4.  

2. Cfr. ACCOs (Archivio della Congregazione di carità di Osnago) b. 1, fasc.  34. 

3. Cfr. Statuto organico della Congregazione di carità di Osnago, approvato nel 1903, pag. 5, art.4 lett. b  
ACCOs b. 1, fasc. 6. 

4. Cfr. nota 2. 

 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1866 - 1933 

Unità archivistiche: 15 

Unità fisiche: b. 1 

 

Storia archivistica 

La documentazione dell’Opera pia Lucini Brambilla era conservata, unitamente agli atti 
delle altre pie cause, della Congregazione di carità e dell’Ente comunale di assistenza, in 
modo disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle non numerate ed era 
priva di strumenti di corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in due serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 
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Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Carteggio 

Serie 2 Atti contabili 

 

 

Serie 1 - Carteggio 

Estremi cronologici: 1874 - 1933 

1. Applicazione del Legato 

Estremi cronologici: 1874 
Deliberazione della Congregazione di carità dell’1 aprile 1874 per la determinazione 
del modo di erogare il legato e per la sospensione di un anno della distribuzione del 
vino. Estremi del bilancio 1873 - 1874; comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco; 
pezze d’appoggio, ricevute di spese e dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. “Conversione dei titoli di rendita 5 e 3 per cento intestati alle Opere pubbliche di 
beneficenza, in titoli di rendita 4,50 per cento” 

Estremi cronologici: 1894 

Disposizioni della Prefettura di Como; elenco dei certificati di rendita intestati alla 
Causa pia Calchi Novati e alla Congregazione di carità di Osnago per il Legato Lucini e 
Brambilla. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Gestione delle attività del Legato 

Estremi cronologici: 1895 

Mandati di pagamento emessi dalla Congregazione di carità di Osnago e sottoscritti da 
Graziano Gargantini, presidente, e da Angelo Magni, membro anziano, per la gestione 
delle attività inerenti al legato. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Fondazione e atti costitutivi 

Estremi cronologici: 1933 
Richiesta del Comune di Osnago a Marco Arese Lucini di trasmissione di informazioni 
sui fondatori e sugli atti costitutivi del Legato Lucini e del Legato Brambilla poi 
unificati. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 
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Serie 2 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1866 - 1894 

5. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1866 e applicazione del Legato 

Estremi cronologici: 1866 

Bilancio consuntivo per l’anno 1866. Deliberazione della Congregazione di carità del 20 
marzo 1866 per la determinazione delle modalità di attribuzione e delle famiglie 
beneficiarie della distribuzione del pane e vino provenienti dal legato Lucini e 
Brambilla affrancato con istrumento notarile 31 giugno 1865; elenco delle famiglie 
benestanti escluse dalla beneficenza; comunicazioni tra Angelo Malvestiti, parroco e 
presidente della Congregazione di carità, e la Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1867 

Estremi cronologici: 1867 

Bilancio consuntivo per l’anno 1867 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 21 maggio 1872. 

7. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1868 

Estremi cronologici: 1868 

Bilancio consuntivo per l’anno 1868 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 21 maggio 1872. 

8. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1869 

Estremi cronologici: 1869 
Bilancio consuntivo per l’anno 1869 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 21 maggio 1872. 

9. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1870 

Estremi cronologici: 1870 
Bilancio consuntivo per l’anno 1870 (1); ricevuta delle spese occorse per l’acquisto del 
pane. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 22 maggio 1872. 
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10. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1871 

Estremi cronologici: 1871 

Bilancio consuntivo per l’anno 1871 (1); pezze d’appoggio, ricevute di spese e 
dichiarazioni di avvenuto pagamento. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

Note: 
1. Il bilancio risulta approvato dai membri della Congregazione di carità il 28 novembre 1872. 

11. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1874 - 1876 

Estremi cronologici: 1875 

Prospetto riassuntivo dei bilanci consuntivi degli anni 1874, 1875 e 1876; pezze 
d’appoggio, ricevute di spese e dichiarazioni di avvenuto pagamento (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

Note: 
1. Con seguiti al 1876. 

12. “Consuntivi del legato Lucini e Brambilla” 

Estremi cronologici: 1876 
Bilancio consuntivo per l’anno 1876. Copia del verbale di deliberazione della seduta 
ordinaria del Consiglio comunale del 21 maggio 1876 di approvazione dei conti 
consuntivi del legato Lucini e Brambilla per gli anni dal 1872 al 1876; comunicazioni 
con la Sottoprefettura di Lecco. Contiene anche il prospetto, redatto dalla 
Congregazione di carità, delle somme spese per gli anni 1874, 1875 e 1876 per la 
distribuzione di pane e vino alle famiglie povere di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1878 

Estremi cronologici: 1878 
Bilancio consuntivo per l’anno 1878 (1). Disposizioni della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

Note: 
1. Approvato dalla Congregazione di carità il 31 marzo 1879. 

14. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1881 

Estremi cronologici: 1880 
Bilancio consuntivo per l’anno 1881 (1). Disposizioni della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

Note: 
1. Approvato dalla Congregazione di carità il 26 marzo 1881. 

15. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1894 

Estremi cronologici: 1894 
Distinte delle pezze di appoggio relative al conto consuntivo 1894; mandati di 
pagamento emessi dalla Congregazione di carità di Osnago e sottoscritti da Graziano 
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Gargantini, presidente, e da Angelo Magni, membro anziano, per la gestione delle 
attività inerenti al legato. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

 

 

Indici 

Indice delle persone 
 

 Arese Lucini Marco 4 

 Gargantini Graziano 3, 15 

 Magni Angelo 3, 15 

 Malvestiti Angelo 5 

 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 

 

Indice delle istituzioni 
 

Nessuna lemma presente  
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Opera pia Stefano Crippa di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Opera pia Stefano Crippa di Osnago 

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1857 - 1984 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

L’Opera pia viene fondata, con testamento olografo del 6 marzo 1857, dal sacerdote don 
Stefano Crippa con lo scopo di erigere un ospedale in Osnago per i poveri infermi del 
comune. Il patrimonio dell’Opera pia è costituito da titoli del Debito pubblico, consolidato 
al 5%, e da una casa di abitazione con annesso orto e rustico in Osnago (nella via 
successivamente a lui intestata, diventata poi via Cavour) (1). 

L’Amministrazione dell’Opera pia (2) viene gestita, sino all’anno 1925, in via fiduciaria dal 
Presidente della Congregazione di carità di Osnago. Solo a seguito della constatata 
impossibilità a provvedere coi mezzi disponibili all’erezione dell’ospedale, l’Opera pia, a 
partire dal 1926, viene di fatto concentrata nella Congregazione e le sue rendite utilizzate 
per l’erogazione di contributi alla locale Cassa mutua ospedaliera, affinché provveda al 
pagamento delle degenze ospedaliere dei malati poveri, alla somministrazione gratuita di 
medicinali nonché all’erogazione di sussidi di malattia (3). 

L’Opera pia, sebbene amministrata dalla Congregazione di carità prima e dall’ECA poi, 
mantiene nel tempo il patrimonio separato da quello degli enti gestori, così come rimane 
separata la contabilità e la compilazione dei bilanci e conti (4). 

Considerata l’impossibilità di proseguire nella propria attività istituzionale, con 
deliberazione n. 1 del 24.9.1983 il Comitato amministrativo dell’Opera pia propone 
l’estinzione della stessa ed il trasferimento del patrimonio al Comune di Osnago che 
accetta tale proposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 159 del 26.10.1983(5). 

La proposta di estinzione viene perfezionata con la richiesta inviata, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 72/1981, alla Regione Lombardia in data 18.1.1984. L’effettiva estinzione viene 
disposta dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. 3/42127 
dell’11.9.1984 (6). 
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Note:  

1. Cfr. ACCOs (Archivio della Congregazione di Carità di Osnago) b. 1, fasc. 34 e  AOpSCOs (Archivio 
dell’Opera pia Stefano Crippa di Osnago) b. 1, fasc. 8. 

2. Nel “Questionario comune a tutte le istituzioni” presente nell’archivio della Congregazione di carità 
(ACCOs b. 1, fasc. 32) relativo all’Opera pia Crippa, è segnalato il regio decreto 23 ottobre 1864 come 
provvedimento di erezione in ente morale. Tale documento non è presente in archivio. 

3. Cfr. ACCOs b. 1, fasc. 34. 

4. Cfr. nota 1. 

5. Cfr. AOpSCOs b. 2, fasc. 1. 

6. Cfr. BURL n. 49 Serie Ordinaria, pag. 7529. 
 

 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1815 - 1983 

Unità archivistiche: 158 

Unità fisiche: bb. 12 
 

Storia archivistica 

La documentazione dell’Opera pia Stefano Crippa di Osnago era conservata, unitamente 
agli atti delle altre pie cause, della Congregazione di carità e dell’Ente comunale di 
assistenza, in modo disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle non 
numerate ed era priva di strumenti di corredo. Non era rilevabile alcuna forma di 
classificazione degli atti.  
 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in cinque serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 
 

Sistema classificatorio utilizzato 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Patrimonio e finanze 

Serie 3 Lasciti, legati ed eredità 

Serie 4 Atti contabili 

Serie 5 Attività assistenziali 
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Serie 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1860 - 1983 

1. “Documenti e pezze giustificative inerenti alla Amministrazione dell’eredità 
Crippa dottor Stefano, 1861 - 1862” 

Estremi cronologici: 1860 - 1862 
Documenti riguardanti la gestione economica dell’eredità Crippa suddivisi in 
sottofascicoli (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 1 

Note: 
1.  “Passività Leonisio”, “Passività”, “Spese funebri”, “Cassa di risparmio”, “Debiti plateali”, “Caglio 

Paolo e Giuseppe”, “Carichi”, “Livello in Osnago e Bellusco”, “Spese diverse e d’amministrazione”, 
“Spese di riparazione” e “Spese di campagna”. Con antecedenti dal 1859. 

2. Esecuzione delle disposizioni testamentarie e gestione dell’eredità lasciata da 
Stefano Crippa, sacerdote in Osnago 

Estremi cronologici: 1861 

Corrispondenza tra Galeazzo Manna, marito di Erminia Crippa, Ida ed Erminia Crippa 
con Annibale Terenghi, sindaco di Osnago ed esecutore testamentario. Sono presenti 
anche comunicazioni di Giuseppe Staurenghi, procuratore delle sorelle Crippa, Andrea 
e Francesco Spada di Bellusco, Alessandro Usuelli perito ingegnere di Milano, Guido 
Nava, ingegnere e amico di Stefano Crippa a cui viene donata la biblioteca del defunto, e 
Angelo Leonesio di Milano (1). Certificato degli immobili inseriti e descritti nei registri 
censuari; decreto della Pretura di Merate per la stesura dell’inventario dei beni 
appartenuti a S. Crippa; elenco dei beni mobili (bozza); diffida di pagamento all’Ufficio 
di commisurazione di Lecco (2). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 2 

Note: 
1.  Annibale Terenghi è il destinatario delle missive, e non sono presenti sue lettere o minute di 

risposta. 
2. Con antecedenti dal 1860. 

3. “Transazione tra l’Ospitale di Osnago pel lascito Crippa e le nipoti usufruttuarie” 

Estremi cronologici: 1861 - 1865 
Comunicazioni con la Sottoprefettura di Lecco in seguito alla non approvazione della 
richiesta di transazione prevista tra le sorelle Crippa e l’Amministrazione dell’Opera pia 
Crippa, e per l’ingiunzione alla realizzazione delle disposizioni testamentarie; 
comunicazioni di Annibale Terenghi e Angelo Malvestiti, amministratori della 
Congregazione di carità e dell’Opera pia Crippa. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 3 

4. Esecuzione delle disposizioni testamentarie e gestione dell’eredità lasciata da 
Stefano Crippa, sacerdote in Osnago 

Estremi cronologici: 1862 
Compromesso tra le sorelle Crippa e Annibale Terenghi e Angelo Malvestiti, 
rappresentanti del legato testamentario, per la cessione del diritto di usufrutto per un 
quinto ed equo corrispettivo. Corrispondenza tra Galeazzo Manna, marito di Erminia 
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Crippa, Angelo Leonisio di Milano, Alessandro Usuelli, perito ingegnere di Milano, 
Giuseppe Staurenghi, procuratore delle sorelle Crippa, Luigi Villa, Edoardo Rocca, 
Gaspare Malerba, sacerdote di Cernusco Lombardone, Francesco Spada e Antonio 
Cavenago con Annibale Terenghi, sindaco di Osnago ed esecutore testamentario (1). 
Decreti, disposizioni e avvisi della Giudicatura mandamentale di Missaglia. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 4 

Note: 
1.  Annibale Terenghi è il destinatario delle missive, e non sono presenti sue lettere o minute di 

risposta. Le sorelle Crippa sono Ida, Eugenia ed Erminia.La corrispondenza riguarda la vendita 
mediante asta pubblica dei mobili presenti nelle proprietà di Osnago e il trasporto dei mobili 
non venduti a Bellusco; la redazione del prospetto dell’eredità per il pagamento della tassa di 
transazione; definizione del progetto di transazione tra la Causa pia, erede, e le sorelle Crippa, 
usufruttuarie. 

5. Esecuzione delle disposizioni testamentarie e gestione dell’eredità lasciata da 
Stefano Crippa, sacerdote in Osnago 

Estremi cronologici: 1863 
Corrispondenza tra Guido Nava di Milano, Alessandro Usuelli, perito ingegnere di 
Milano, Emilio Ferrari, perito ingegnere nominato dalle sorelle Crippa, Francesco Spada 
di Bellusco con Annibale Terenghi, sindaco di Osnago ed esecutore testamentario (1). 
Relazione di stima e lodo arbitramentale redatto da Alessandro Usuelli ed Emilio 
Ferrario (Ferrari?), ingegneri. Disposizioni della Giudicatura mandamentale di 
Missaglia. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 5 

Note: 
1.  Annibale Terenghi è il destinatario delle missive, e non sono presenti sue lettere o minute di 

risposta. 

6. Esecuzione delle disposizioni testamentarie e gestione dell’eredità lasciata da 
Stefano Crippa, sacerdote in Osnago 

Estremi cronologici: 1864 

Corrispondenza tra Giuseppe Staurenghi, procuratore delle sorelle Crippa, Angelo 
Leonesio di Milano, Francesco Spada di Bellusco, Alessandro Usuelli, perito ingegnere 
di Milano, le Amministrazioni comunali di Ronco e Bellusco con Annibale Terenghi, 
sindaco di Osnago ed esecutore testamentario (1). Disposizioni e decreti della 
Giudicatura mandamentale di Missaglia. Contiene anche le comunicazioni con la 
Sottoprefettura di Lecco relative alla richiesta di proroga per il pagamento della tassa 
sull’eredità prevista, al prestito concesso alla Causa pia Crippa dall’Amministrazione 
comunale di Osnago e per la liquidazione delle specifiche dovute ai periti ingegneri. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 6 

Note: 
1.  Annibale Terenghi è il destinatario delle missive, e non sono presenti sue lettere o minute di 

risposta. Le sorelle Crippa sono Ida, Eugenia ed Erminia. 

7. “Copia del voto emesso dalla Deputazione provinciale nella seduta del 14 aprile 
1864” 

Estremi cronologici: 1864 
Relazione redatta dalla Deputazione provinciale di Como e trasmessa in copia dalla 
Prefettura di Como riguardante la non approvazione della transazione proposta con il 
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lodo 19 settembre 1862 da Alessandro Usuelli ed Emilio Ferrario, periti, tra la Causa 
pia, erede, e le sorelle Crippa, usufruttuarie, e l’invito al rispetto ed esecuzione delle 
disposizioni testamentarie per la creazione della struttura ospedaliera dedicata ai 
poveri di Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 7 

8. Decreto di autorizzazione del re Vittorio Emanuele II all’accettazione dell’eredità 
e all’esecuzione delle disposizioni testamentarie 

Estremi cronologici: 1864 

Copia semplice del decreto regio del 23 ottobre 1864 di autorizzazione alla 
Congregazione di carità di Osnago all’accettazione dell’eredità disposta da Stefano 
Crippa, sacerdote, per la fondazione di un ospedale per i poveri in Osnago, e 
disposizione per la tenuta disgiunta e separata della contabilità del Legato (1); 
comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 8 

Note: 
1.  Con decreto n. 2555 del 31 dicembre 1864 la Giudicatura di Missaglia nomina l’Opera pia 

Crippa erede universale delle sostanze lasciate da Stefano Crippa, sacerdote. 

9. Esecuzione delle disposizioni testamentarie e gestione dell’eredità lasciata da 
Stefano Crippa, sacerdote in Osnago 

Estremi cronologici: 1865 

Corrispondenza tra Gaspare Malerba, sacerdote di Cernusco Lombardone, e Angelo 
Malvestiti, parroco, e Annibale Terenghi, sindaco, amministratori dell’Opera pia Crippa, 
per l’attribuzione e consegna di beni mobili. Comunicazioni tra Angelo Leonesio di 
Milano, beneficiario del mutuo pendente sulla proprietà sita in Bellusco di proprietà 
dell’Opera pia Crippa, Giacomo Spreafico, avvocato, Giuseppe Staurenghi, procuratore 
delle sorelle Crippa, Edoardo Rocca, con Annibale Terenghi, sindaco di Osnago ed 
esecutore testamentario (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 9 

Note: 
1.  Annibale Terenghi è il destinatario delle missive, e non sono presenti sue lettere o minute di 

risposta. 

10. Esecuzione delle disposizioni testamentarie e gestione dell’eredità lasciata da 
Stefano Crippa, sacerdote in Osnago 

Estremi cronologici: 1866 
Corrispondenza tra Giuseppe Staurenghi, procuratore delle sorelle Crippa, Erminia 
Crippa e Galeazzo Manna, coniugi, Angelo Leonesio di Milano, con Annibale Terenghi, 
sindaco di Osnago ed esecutore testamentario, per la gestione delle proprietà lasciate in 
eredità da Stefano Crippa, sacerdote, per la posa della lapide sulla tomba del defunto e 
per il pagamento di spese prediali arretrate (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 10 

Note: 
1.  Annibale Terenghi è il destinatario delle missive, e non sono presenti sue lettere o minute di 

risposta. 
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11. Atti allegati relativi alla controversia insorta tra Angelo Leonesio, medico di 
Milano, e l’Amministrazione della Causa pia Crippa 

Estremi cronologici: 1866 - 1867 
Estratti e copie di atti notarili relativi a passaggi di proprietà ed eredità di Pietro e 
Giuseppina Locatelli, figli di Marianna Crippa; copia semplice del testamento di Stefano 
Crippa del 6 marzo 1857 (1). Diffida alla sub stazione di beni immobili e notifica di atti 
effettuata da Giuseppe Cobelli, usciere della Pretura mandamentale di Merate; esposto 
di Angelo Leonesio presentato al Tribunale civile di Monza il 30 ottobre 1867. 
Certificati censuari rilasciati dal Commissariato distrettuale di Vimercate per beni 
immobili presenti a Bellusco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 11 

Note: 
1.  Con antecedenti dal 1850. 

12. Annibale Terenghi, esecutore testamentario 

Estremi cronologici: 1866 - 1870 
Corrispondenza tra Galeazzo Manna, Angelo Malvestiti e Annibale Terenghi per la 
gestione dell’Opera pia Crippa in relazione alla fine del mandato di sindaco, al 
trasferimento a Niguarda di Annibale Terenghi e alla richiesta di liquidazione delle 
competenze dovutegli. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 12 

13. Esecuzione delle disposizioni testamentarie e gestione dell’eredità lasciata da 
Stefano Crippa, sacerdote in Osnago 

Estremi cronologici: 1867 
Corrispondenza tra Giuseppe Staurenghi, procuratore delle sorelle Crippa, Tullio 
Schiapadori, avvocato di Merate, Enrico Corti, curatore dell’eredità di Stefano Crippa, 
Angelo Leonesio, Angelo Malvestiti, parroco di Osnago, con Annibale Terenghi, sindaco 
di Osnago ed esecutore testamentario, relativa alla vertenza Locatelli (1) e alla causa 
promossa da Gaspare Malerba, sacerdote e legatario (2); esposto e memoriale 
presentati al Tribunale civile di Monza (3). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 13 

Note: 
1.  Debito maturato da Giuseppina Locatelli nei confronti di Angelo Leonesio, mai estinto e 

confluito nell’eredità di Stefano Crippa. Con decreto n. 4450 del 14 novembre 1867 la 
Giudicatura di Missaglia nomina l’Opera pia Crippa erede di Giuseppina Locatelli. 

2. Petizione 21 settembre 1864 relativa alla gestione degli stabili oggetto di legato e per la 
liquidazione alle sorelle Crippa di lire 500. 

3. Con seguiti al 1872: comunicazione di Giuseppe Staurenghi per la risoluzione delle controversie 
pendenti. 

14. Causa giudiziaria tra l’Opera pia Crippa e Angelo Leonesio, medico di Milano 

Estremi cronologici: 1868 
Copie autentiche delle sentenze del 14 febbraio e del 12 agosto 1868 emesse dal 
Tribunale civile di Monza per la risoluzione della vertenza; istanza e citazione per 
espropriazione forzata; atto di precetto notificato da Sebastiano Nava, usciere; 
ordinanza del Tribunale civile di Monza per la determinazione della data per il pubblico 
incanto degli immobili; manifesto di avviso. Corrispondenza tra Galeazzo Manna, 
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marito di Erminia Crippa, Angelo Malvestiti, parroco di Osnago, e Angelo Leonesio con 
Annibale Terenghi, sindaco di Osnago ed esecutore testamentario (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 14 

Note: 
1.  Annibale Terenghi è il destinatario delle missive, e non sono presenti sue lettere o minute di 

risposta. 

15. Stato giuridico dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1949 
Richiesta e trasmissione di informazioni alla Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 15 

16. Accertamento dell’obbligo di iscrizione al CPDEL 

Estremi cronologici: 1965 
Comunicazioni e trasmissione di informazioni al Ministero del tesoro, Direzione 
generale degli istituti di previdenza. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 16 

17. Raccolta delle deliberazioni del Comitato amministrativo dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1968 - 1977 

Verbali delle deliberazioni e relativi allegati (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 17 

Note: 
1.  I verbali dell’anno 1969 risultano assenti. 

18. Relazione sull’ente 

Estremi cronologici: 1974 
Resoconto della storia dell’Opera pia Crippa sottoscritta dal presidente e dal segretario 
dell’ente. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 1, fasc. 18 

19. Estinzione dell’Opera pia Stefano Crippa e trasferimento del patrimonio al 
Comune di Osnago 

Estremi cronologici: 1979 - 1983 
Verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia; estratti e 
deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Osnago; verbali delle operazioni di 
ricognizione dello stato patrimoniale dell’ente; costituzione e successiva revoca della 
Commissione di liquidazione; prospetti del rendiconto dell’attività gestionale del 
periodo dall’agosto 1979 a luglio 1982 e a settembre 1983; prospetti (A, B e C) relativi 
alla consistenza patrimoniale, ai rapporti giuridici preesistenti e al personale in servizio 
al 24 settembre 1983. Trasmissione di documenti al Comitato regionale di controllo; 
disposizioni e comunicazioni della Regione Lombardia, Assessorato ai servizi sociali, in 
merito alle modalità di estinzione e trasferimento degli Istituti di pubblica assistenza e 
beneficienza (IPAB), e trasmissione di dati;comunicazioni con la Banca popolare di 
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Lecco, esattore e tesoriere; avvisi di riunione del Consiglio di amministrazione 
dell’Opera pia (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 2, fasc. 1 

Note: 
1.  Con seguiti al 1984. 

20. Integrazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Stefano Crippa 

Estremi cronologici: 1982 

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Osnago n. 15 del 29 
gennaio 1982 di nomina di Giovanna Caglio e Angelo Magni. Contiene anche le 
dimissioni di Luigi Sirtori da presidente delle opere pie Galimberti e Crippa (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura:  b. 2, fasc. 2 

Note: 
1.  Con antecedenti dal 1980. 

 

Serie 2 - Patrimonio e finanze 

Estremi cronologici: 1815 - 1982 

21. “Instromento di confesso fatto dalli signori dottori Luigi e Giovanni fratelli 
Borgazzi a favore della signora Luigia Conti Crippa per pagamenti fatti di italiane 
lire 17651,91 in conto di maggior somma dovutagli e come entro in rogito del 
dottore Franco Ainetti, notaro in Milano” 

Estremi cronologici: 1815 
Istrumento notarile del 31 agosto 1815 redatto da Francesco Ainetti, notaio di Milano, 
per testimoniare il pagamento effettuato da Luigia Conti in Crippa a favore di Luigi e 
Giovanni Borgazzi, fratelli. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 3 

22. “Istromento di compera dei due pezzi di terra della famiglia Maggioni” 

Estremi cronologici: 1817 

Istrumento notarile redatto da Gregorio Sala, notaio di Merone, il 27 marzo 1817 per la 
vendita da parte della famiglia Maggioni di due pezzi di terra situati in Cernusco 
Lombardone (Campello) e in Ronco a Luigia Conti, maritata Pietro Crippa di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 4 

23. Accordo tra Giovanni Pietro Corneo e Stefano Crippa per la sistemazione del 
muro di cinta sito tra le rispettive proprietà 

Estremi cronologici: 1828 
Dichiarazione congiunta di accordo per gli interventi di sistemazione e manutenzione 
da effettuarsi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 5 
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24. “Vendita di un piede di casa col suo superiore fatta dal dottore Giovanni Mandelli 
al reverendo sacerdote signore don Stefano Crippa ne’ rogiti del dottore Luigi 
Sirtori, notaro residente in Monza” 

Estremi cronologici: 1834 

Copia autentica del 17 gennaio 1834 dell’istrumento notarile redatto da Luigi Sirtori, 
notaio di Monza, di vendita da parte di Giovanni Mandelli, possidente di Osnago, a 
Stefano Crippa, sacerdote di Osnago, di un piede di casa di un caseggiato sito in Osnago; 
comunicazione di Giuseppe Antonio Cantù, perito agrimensore (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 6 

Note: 
1.  Con antecedenti dal 1833. 

25. “Tassa registro” 

Estremi cronologici: 1863 - 1864 

Comunicazioni tra l’Ufficio di registro di Merate e Lecco, e Annibale Terenghi, esecutore 
testamentario per il pagamento dell’imposta; avviso di pagamento; specifiche di debito; 
comunicazioni con Galeazzo Manna e con Giuseppe Staurenghi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 7 

26. “Prestito della Causa pia Crippa” 

Estremi cronologici: 1864 - 1869 

Estratto e copia di verbali di deliberazione del Consiglio comunale del 5 giugno 1864 e 
del 7 maggio 1865 di approvazione del conferimento di un prestito all’Opera pia Crippa 
per il pagamento della tassa d’eredità e per la determinazione delle condizioni del 
prestito; comunicazioni tra la Congregazione di carità di Osnago, gli Amministratori 
della Causa pia e l’Amministrazione comunale di Osnago; quietanza di pagamento 
rilasciata dalla ditta Ghislanzoni e Beretta, esattore comunale. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 8 

27. “Conti opere pie” 

Estremi cronologici: 1867 

Richiesta di Annibale Terenghi, sindaco di Osnago, alla Congregazione di carità di 
Osnago di trasmissione di dati relativi alla situazione economica dell’Opera pia Crippa; 
relazione di Angelo Malvestiti, parroco ed amministratore dell’Opera pia. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 9 

28. “Pagamento di lire 6434,74 fatto dai deliberatari signori Giuseppe ed ingegnere 
Luigi, padre e figlio Casanova, e cioè per lire 5511,70 fatto al dottor Angelo 
Leonesio e per lire 923,04 colla rappresentanza della Causa pia dell’erigendo 
ospitale di Osnago” 

Estremi cronologici: 1869 

Istrumento notarile redatto da Giovanni Zberg, notaio di Milano, il 15 maggio 1869 per 
l’acquisto tramite asta pubblica per vendita giudiziaria dei terreni di proprietà della 
Causa pia Crippa da parte di Giuseppe e Luigi Casanova; contiene anche il verbale 
d’asta. 

Classificazione: serie 2 
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Segnatura:  b. 2, fasc. 10 

29. “Vendita degli immobili per sproprizzazione forzata in danno alla Causa pia dello 
spedale erigendo in Osnago” 

Estremi cronologici: 1869 

Verbale di incanto e sentenza di vendita delle proprietà ereditate dall’Opera pia Crippa 
per la restituzione della somma spettante ad Angelo Leonesio, medico di Milano e 
beneficiario del mutuo di cui è gravata la proprietà; comunicazioni con Luigi e Giuseppe 
Casanova, acquirenti dei terreni messi all’asta, e con Isidoro Bianchi, loro procuratore. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 11 

30. “Polizza di assicurazione” 

Estremi cronologici: 1869 - 1891 

Polizze di assicurazione stipulate dalle sorelle Crippa (1) con la Società reale di 
assicurazione mutua di Torino su alcune proprietà immobiliari site in Osnago e 
Bellusco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 12 

Note: 
1.  Le sorelle Crippa sono Ida, Eugenia ed Erminia. 

31. Mutuo contratto dal Comune di Osnago con l’Opera pia Crippa per lire 1000 con 
istrumento rogato il 24 febbraio 1874 

Estremi cronologici: 1873 - 1879 

Comunicazioni e disposizioni della Sottoprefettura di Lecco in seguito alla richiesta del 
Comune di Osnago di contrarre un mutuo con la Causa pia per l’estinzione del debito 
con la ditta Ghislanzoni e Beretta, esattore. Comunicazioni e trasmissione all’Agente 
delle tasse di Brivio dei mandati di pagamento testimonianti la liquidazione delle rate 
per l’estinzione del mutuo contratto; schede di rettificazione dei redditi di ricchezza 
soggetti all’esazione annuale d’imposta; ricevute di avvenuto pagamento rilasciate 
dall’Amministrazione della Causa pia Crippa. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 13 

32. “La casa colonica di compendio dell’Erigendo ospitale Crippa presenta un 
evidente pericolo di crollamento” 

Estremi cronologici: 1875 - 1876 

Corrispondenza tra Federico Gennaro, sindaco di Osnago, e Giuseppe Staurenghi, 
procuratore delle sorelle Crippa (1), per la gestione della casa colonica sita sul terreno 
lasciata con legato da Stefano Crippa, sacerdote, alla Parrocchia di Osnago con usufrutto 
alle nipoti, dichiarata pericolante ed oggetto di demolizione e sul progetto proposto 
dall’Amministrazione comunale di realizzazione dell’edificio scolastico; convenzioni 
per l’assegnazione di alloggi alternativi agli inquilini dell’edificio pericolante (2). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 14 

Note: 
1.  Le sorelle Crippa sono Ida, Eugenia ed Erminia. 
2. Giuseppe Arlati, Angela Giussani e Luigi Parma. 
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33. Convenzione stipulata il 17 gennaio 1877 tra i fratelli Corneo e 
l’Amministrazione dell’erigendo ospedale Crippa 

Estremi cronologici: 1877 - 1879 
Convenzione per l’occupazione da parte della famiglia Corneo del muretto di cinta per 
l’esecuzione di un intervento edilizio sulla propria proprietà ed per il rispetto delle 
condizioni indicate dall’Amministrazione del Legato Crippa; segnalazione di Carlo Dassi 
e Federico Gennaro, amministratori, di disagi per il mancato rispetto delle condizioni 
pattuite. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 15 

34. Manutenzione di immobili 

Estremi cronologici: 1879 

Comunicazione dell’Amministrazione comunale di Osnago in merito alla sistemazione 
della vasca di raccolta delle acque pluviali e del muretto di cinta della casa sita in via 
delle Spiga 48 di proprietà dell’Opera pia Crippa. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 16 

35. Progetto di acquisto delle sorelle Crippa dei beni immobili di proprietà della 
Causa pia Crippa 

Estremi cronologici: 1881 

Memoria di Giuseppe Staurenghi, procuratore delle sorelle Crippa, sulla situazione in 
cui versa il patrimonio immobiliare della Causa pia, sulle possibilità di gestione future e 
sulla proposta avanzata dalle sorelle Crippa di rilevamento dei beni lasciati loro in 
usufrutto e di proprietà dalla Causa pia Crippa; comunicazioni con Andrea Frigerio, 
segretario comunale, Carlo Dassi, parroco, e con Federico Gennaro, sindaco di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 17 

36. “Opera pia Crippa per Ospedale” 

Estremi cronologici: 1885 
Richiesta della Sottoprefettura di Lecco di trasmissione di informazioni circa la 
fabbricazione su area spettante all’Opera pia Crippa specificatamente per la 
realizzazione dell’ospedale per i poveri. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 18 

37. Esproprio di terreni intestati all’Opera pia Crippa e in gestione alla 
Congregazione di carità di Osnago 

Estremi cronologici: 1885 - 1895 
Verbale di cessione amichevole di un terreno in località Bernareggio stipulata con la 
Direzione tecnica governativa di Monza per la realizzazione della ferrovia Ponte S. 
Pietro - Seregno; corrispondenza con la Sottoprefettura di Monza e con l’Ispettorato 
generale delle strade ferrate del circolo di Milano per la corresponsione di un 
indennizzo sottoforma di deposito infruttifero presso la Cassa di depositi e prestiti di 
Milano; polizza di indennizzo; certificato di liquidazione finale per l’esproprio dei beni. 
Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Congregazione di carità dell’11 febbraio 1921 per la riscossione della polizza di 
indennizzo; comunicazioni con l’intendenza di finanza di Milano (1). 
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Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 19 

Note: 
1.  Con seguiti al 1921: la riscossione della somma posta a deposito come indennizzo viene 

effettuata in seguito alla morte di Eugenia Crippa l’1 marzo 1918. 

38. Rilevazioni catastali dei terreni e fabbricati intestati all’Opera pia Crippa per 
l’inventario dei beni costituenti il lascito di Stefano Crippa 

Estremi cronologici: 1897 - 1906 

Estratti partitari; certificati catastali rilasciati dall’Agenzia delle imposte dirette e 
catasto di Brivio (1); dichiarazioni di Achille Riva, ingegnere peritale di Milano (2). 
Contiene anche la relazione redatta da Francesco Valtolina, ingegnere, un promemoria 
e l’elenco dei documenti trasmessi alla Sottoprefettura di Lecco inerente all’inventario 
dei beni costituenti l’asse patrimoniale dell’Opera pia; nota delle carte consegnate a 
Guido De Capitani da Maria Frigerio; prospetto delle competenze dovute ad Andrea 
Frigerio, segretario comunale. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 20 

Note: 
1.  Negli estratti paritari e nei certificati catastali vengono citate le sorelle Crippa (Erminia, Ida 

ed Eugenia) come usufruttuarie, inoltre viene spesso indicata la Congregazione di carità di 
Osnago quale proprietaria degli immobili ai sensi del Regio decreto del 23 ottobre 1864. 

2. Con antecedenti dal 1882. 

39. Accertamenti sullo stato patrimoniale e proprietario dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1904 - 1911 

Richieste e disposizioni della Sottoprefettura di Lecco; trasmissione di informazioni e 
documenti da parte della Congregazione di carità di Osnago; certificati anagrafici di 
esistenza in vita di Eugenia Crippa rilasciati annualmente dal Comune di Firenze (1). 
Contiene anche la copia conforme dell’atto di locazione novennale degli immobili di 
proprietà dell’Opera pia Crippa che Eugenia Crippa, usufruttuaria, stipula con Andrea 
Frigerio, segretario comunale, il 23 novembre 1908. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 21 

Note: 
1.  Gli accertamenti sono dovuti al previsto cambiamento di assetto patrimoniale determinato 

dall’eventuale morte dell’ultima erede usufruttuaria Eugenia Crippa. 

40. Inventario dei beni dell’Opera pia Crippa per l’erigendo ospedale 

Estremi cronologici: 1907 

Prospetti dei beni immobili patrimoniale, dei beni mobili di qualunque specie, di tutti i 
debiti, oneri e altre passività, di tutti i titoli e atti e delle attività e passività patrimoniali. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 22 

41. “Documenti giustificativi delle spese fatte coi proventi dell’Opera pia Crippa negli 
anni 1918, 1919 e 1920” 

Estremi cronologici: 1918 - 1920 
Elenco riassuntivo dei documenti presentati a giustificazione delle spese; fatture 
rilasciate da fornitori diversi; cartelle dei pagamenti per gli anni 1919 - 1920; 
dichiarazioni di avvenuto pagamento; prospetti delle spese di spedalità dovute 
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all’Ospedale maggiore di Milano; elenchi dei medicinali forniti ai poveri dalla farmacia 
del dottor Latini di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 23 

42. Alienazione e vendita all’asta di beni immobili dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1920 - 1921 

Deliberazioni (bozze) della Congregazione di carità di Osnago per la determinazione 
dell’opportunità di alienazione e vendita degli immobili resisi disponibili in seguito alla 
morte di Eugenia Crippa, ultima usufruttuaria. Avvisi e verbali dell’asta di vendita del 
21 settembre 1921; ricevute di versamento dei depositi provvisori; comunicazioni della 
Congregazione di carità alla Banca briantea di Merate, esattore, per il ritiro dei depositi 
cauzionali dagli aggiudicatari degli immobili (1). Prospetto delle spese sostenute per gli 
esperimenti di asta pubblica e per la stesura degli istrumenti da parte di Giovanni 
Zenoni, notaio di Merate; mandati di pagamento per la liquidazione di prestazioni 
diverse. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 2, fasc. 24 

Note: 
1.  Gli acquirenti sono Giuseppe Biella di Cernusco Lombardone, e di Osnago: Arcangelo Bellano, 

Aurelio Valsecchi, Vittorio Molgora e Guido De Capitani. 

43. “Stabili di proprietà dell’Opera pia Crippa: riparazioni, imposta e precario” 

Estremi cronologici: 1921 - 1922 

Richieste e trasmissione di documenti ed informazioni alla Sottoprefettura di Lecco da 
parte della Congregazione di carità di Osnago; comunicazioni in merito alla stabilità 
dell’edificio adibito a sede degli uffici comunali e delle scuole elementari; copia della 
convenzione stipulata il 4 luglio 1878 tra l’Amministrazione comunale e l’Opera pia 
Crippa per la realizzazione dell’edificio scolastico sul terreno sito in vicolo Arese di 
proprietà dell’ente di beneficienza; disegni tecnici e le planimetrie per la realizzazione 
dell’edificio da adibirsi a scuole elementari (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 1 

Note: 
1.  Con antecedenti dal 1878. 

44. Polizza di assicurazione 

Estremi cronologici: 1926 - 1950 

Moduli per l’assicurazione globale dei fabbricati dell’Opera pia Stefano Crippa de La 
Fondiaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni spa di Firenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 2 

45. Ricognizione livellaria e pagamento di laudemio sui beni di proprietà dell’Opera 
pia Crippa 

Estremi cronologici: 1927 
Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo del 24 novembre 1927 per 
l’assunzione dell’aggravio del livello passivo e per l’accettazione dell’offerta della ditta 
G. B. Galimberti e figli per il pagamento del laudemio alla Fabbriceria parrocchiale; 
copia dell’atto di cessione dell’enfiteusi da Giuseppe Tresoldi a Stefano Crippa, 
sacerdote (1); trasmissione di informazioni al parroco comunale (2). 
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Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 3 

Note: 
1.  L’originale è datato 15 gennaio 1827. 
2. Con seguiti al 1982. 

46. Donazione per acquisto in comunione di un muro divisorio 

Estremi cronologici: 1927 
Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità 
di Osnago del 26 luglio del 1927 per l’accettazione dell’offerta della ditta G. B. 
Galimberti e figli di Osnago per la quale l’Opera pia viene ad entrare nella comproprietà 
del muro divisorio dello stabile di sua spettanza da quello di Carlo Francesco 
Ripamonti; segnalazione di disagio da parte di C. F. Ripamonti (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 4 

Note: 
1.  Con seguiti al 1931. 

47. Verifica di cassa 

Estremi cronologici: 1933 

Processi verbali. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 5 

48. Imposta ordinaria sul patrimonio 

Estremi cronologici: 1940 

Scheda di dichiarazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 6 

49. Tassa di manomorta 

Estremi cronologici: 1945 
Denunce delle rendite soggette all’imposta per gli anni 1946 - 1950; comunicazioni con 
l’Ufficio di registro di Merate (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 7 

Note: 
1.  Con antecedenti dal 1943. 

50. Servizio di tesoreria 

Estremi cronologici: 1949 

Circolare e trasmissione di informazioni alla Prefettura di Como. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 8 

51. Polizza di assicurazione 

Estremi cronologici: 1949 - 1966 
Comunicazioni de La Fondiaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni spa di 
Firenze per la scadenza e pagamento delle rate dei premi. 

Classificazione: serie 2 
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Segnatura:  b. 3, fasc. 9 

52. Imposta sui fabbricati 

Estremi cronologici: 1963 - 1966 
Schede di dichiarazione dei redditi per gli anni 1963 e 1966. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 10 

53. Cessione di terreno con diritto alla costruzione di fabbricato alla Società italiana 
per l’esercizio (SIP) 

Estremi cronologici: 1966 

Copia autentica della convenzione tra la SIP e l’Opera pia Crippa redatta da Pasquale 
Tabacchi, notaio, il 18 ottobre 1966; distinte dei bonifici effettuati a favore dell’Opera 
pia; comunicazioni e trasmissione di documenti con la SIP; comunicazioni con lo Studio 
notarile dr. Gian Carlo Barassi e Lodovico Barassi di Milano; verbali di deliberazione del 
Comitato amministrativo dell’Opera pia Stefano Crippa; trasmissione di documenti alla 
Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 11 

54. Dichiarazione annuale dei redditi 

Estremi cronologici: 1967 - 1979 

Moduli di dichiarazione (760 e precedenti) per gli anni 1967 - 1978. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 12 

55. Ristrutturazione del tetto del fabbricato ex Opera pia Crippa sito in via Cavour 

Estremi cronologici: 1980 - 1981 

Verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia Crippa e del 
Consiglio comunale di Osnago per il finanziamento dei lavori, per l’approvazione del 
progetto di rifacimento del tetto e per l’approvazione del certificato di regolare 
esecuzione di lavoro; stati di avanzamento lavori rilasciati dall’impresa edile geom. 
Celio Molgora. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 13 

56. Beni di interesse storico artistico di proprietà degli Istituti pubblici di assistenza 
e beneficienza (IPAB) 

Estremi cronologici: 1981 
Disposizioni e trasmissione di dati e informazioni alla Regione Lombardia, Settore 
cultura e informazione (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 14 

Note: 
1.  Con seguiti al 1982. 

57. Polizza di assicurazione 

Estremi cronologici: 1982 
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Modulo fac - simile per l’assicurazione globale dei fabbricati dell’Opera pia Stefano 
Crippa de La Fondiaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni spa di Firenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura:  b. 3, fasc. 15 

 
 

Serie 3 - Lasciti, legati ed eredità 

Estremi cronologici: 1829 - 1900 

58. Istrumento di dono di due terreni siti in Cernusco Lombardone e in Ronco da 
parte di Luigia Conti a Stefano Crippa, suo figlio 

Estremi cronologici: 1829 
Istrumento notarile redatto da Gregorio Sala, notaio di Merone, il 2 aprile 1829 di 
donazione da parte di Luigia Conti al figlio Stefano Crippa sacerdote di Osnago di 
terreni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura:  b. 3, fasc. 16 

59. “Divisione dei beni situati nel comune di Bellusco fra la signora Luigia Conti 
vedova, Crippa, ed il consigliere dottore Gaetano Crippa” 

Estremi cronologici: 1830 

Copia autentica del 18 dicembre 1830 dell’istrumento notarile redatto da Francesco 
Sormani, notaio di Milano, il 21 ottobre 1830 di divisione dei beni tra Luigia Conti ed il 
figlio Gaetano Crippa. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura:  b. 3, fasc. 17 

60. “Istromento di divisione della sostanza del fu Pietro Crippa, rogato dal signor 
dottore Bernardino Pozzi, notaio della provincia di Lecco - copia autentica per il 
sacerdote don Stefano Crippa” 

Estremi cronologici: 1831 
Copia autentica del 30 aprile 1831 dell’istrumento notarile redatto da Bernardino 
Pozzi, notaio di Lecco, di suddivisione dei beni lasciati in eredità da Pietro Crippa, 
deceduto il 31 luglio 1825, alla moglie Luigia Conti ed ai figli Carlo, Gaetano, Marianna, 
Stefano e Angelo; disegni tecnici. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura:  b. 3, fasc. 18 

61. Beni mobili di proprietà di Stefano Crippa lasciati a Gaspare Malerba ed alla 
Parrocchia di Osnago 

Estremi cronologici: 1857 
Nota dei beni mobili ricevuti in eredità da Gaspare Malerba e degli arredi sacri lasciati 
per legato alla Parrocchia di Osnago. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura:  b. 3, fasc. 19 

62. “Testamento ed ultima volontà di me infrascritto prete Stefano Crippa figlio dei 
furono Pietro e Luigia Conti” 
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Estremi cronologici: 1890 - 1900 

Copie del testamento di Stefano Crippa, sacerdote, e fondatore dell’Opera pia Crippa 
(1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura:  b. 3, fasc. 20 

Note: 
1.  Si tratta della copie conformi autenticate dalla Cancelleria della Pretura di Missaglia il 10 

ottobre 1890 e il 4 marzo 1900. 

 

Serie 4 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1863 - 1980 

63. “Eredità Crippa - rendiconto 1861 - 1862” 

Estremi cronologici: 1863 

Rubrica delle voci relative alla gestione dell’eredità; catastrino degli stabili lasciati da 
Stefano Crippa, sacerdote, e amministrati dall’esecutore testamentario; prospetto della 
suddivisione degli stabili sulla base degli affitti in corso; stato generale del patrimonio 
risultante dall’inventario dei beni; prospetti delle spese funebri e di malattia, dei debiti 
plateali, dello stato di cassa, dei carichi e delle sovrimposte, dei legati e dei livelli, e 
delle spese per provvedimenti individuali. Decreto della Giudicatura mandamentale di 
Missaglia del 31 dicembre 1863 di approvazione del rendiconto. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 21 

64. “Eredità Crippa - rendiconto 1863” 

Estremi cronologici: 1863 - 1864 
Rubrica delle voci relative alla gestione dell’eredità; prospetto delle rimanenze attive e 
passive al 31 dicembre 1862; prospetti delle spese per attività, benefici, livelli, 
amministrazione e provvedimenti individuali; stato di cassa; stato dei carichi e delle 
sovrimposte; bilancio finale. Decreto della Giudicatura mandamentale di Missaglia del 
31 dicembre 1863 di approvazione del rendiconto. Contiene anche documenti 
riguardanti la gestione economica dell’eredità Crippa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 22 

65. “Eredità Crippa - rendiconto 1864” 

Estremi cronologici: 1864 - 1865 
Prospetto delle rimanenze attive e passive al 31 dicembre 1863; prospetti delle spese 
per attività, benefici, livelli, amministrazione e provvedimenti individuali; stato di 
cassa; stato dei carichi, delle imposte e delle sovrimposte; bilancio finale. Contiene 
anche documenti riguardanti la gestione economica dell’eredità Crippa suddivisi in 
sottofascicoli (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 23 

Note: 
1.  “Carichi regi e comunali”, “Anticipazioni d’imposta 1865”, “Interessi pagati sul capitale passivo 

Leonesio”, “Livelli passivi” e “Ricapiti diversi”. 
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66. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1873 - 1876 

Estremi cronologici: 1873 - 1876 

Stato di cassa dall’1 novembre 1873 al 19 giugno 1879 redatto da Angelo Malvestiti, 
parroco; prospetti delle entrate e delle uscite. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 24 

67. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1876 
Dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata da Andrea Frigerio, segretario 
comunale. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 25 

68. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1879 
Elenchi delle spese effettuate nell’anno 1879; fatture; dichiarazioni di avvenuto 
pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 26 

69. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1884 
Comunicazione di Federico Gennaro, sindaco, al parroco di Osnago per la verifica del 
conto di cassa dell’Opera pia Crippa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 27 

70. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1897 - 1902 

Estremi cronologici: 1897 - 1902 
Conti finanziari e rendiconti di cassa per gli anni dal 1897 al 1902 con allegati mandati 
di pagamento e ricevute d’esattoria. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 28 

71. Gestione provvisoria dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa per gli anni dal 
1921 al 1924 

Estremi cronologici: 1921 - 1924 

Prospetti annuali della gestione provvisoria (1); estratti conti dell’Opera pia Crippa; 
prospetti (bozze) degli esercizi finanziari e per la gestione della rendita degli stabili; 
elenchi dei medicinali forniti dalla farmacia di E. Maffioli di Osnago. Comunicazioni con 
la Banca briantea di Merate e con la Congregazione di carità su gestione e andamento 
del patrimonio mobiliare e immobiliare; ricevute rilasciate dall’Esattoria di Merate per 
il pagamento delle imposte per gli anni dal 1922 al 1924 (2). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 29 

Note: 
1.  In seguito alla morte di Eugenia Crippa, ultima usufruttuaria, l’1 marzo 1918 la Congregazione 

di carità acquisisce piena facoltà di gestione delle proprietà costituenti l’eredità Stefano Crippa.  
2. Con seguiti al 1927. 
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72. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1921 - 1925 

Estremi cronologici: 1921 - 1925 

Rendiconti annuali delle entrate e delle spese. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 30 

73. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1926 

Estremi cronologici: 1926 
Bilancio preventivo per gli esercizi 1926 - 1928; conto consuntivo e relativi allegati; 
mandati di pagamento; pezze giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 3, fasc. 31 

Note: 
1.  Con seguiti al 1927. 

74. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1927 

Estremi cronologici: 1927 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; pezze 
giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 1 

Note: 
1.  Con seguiti al 1928. 

75. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1928 

Estremi cronologici: 1928 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; pezze 
giustificative; bollettario delle ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 2 

Note: 
1.  Con seguiti al 1929. 

76. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1929 

Estremi cronologici: 1929 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; pezze 
giustificative; reversali di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 3 

Note: 
1.  Con seguiti al 1930. 

77. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1930 

Estremi cronologici: 1930 
Bilancio preventivo per il triennio 1930 - 1932; conto consuntivo (originale e copia) e 
relativi allegati; mandati di pagamento; pezze giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 4 

Note: 
1.  Con seguiti al 1931. 
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78. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1931 

Estremi cronologici: 1931 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; pezze giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 5 

Note: 
1.  Con seguiti al 1932. 

79. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1932 

Estremi cronologici: 1932 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; pezze 
giustificative; bollettario delle ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 6 

Note: 
1.  Con seguiti al 1933. 

80. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1933 - 1935 

Estremi cronologici: 1932 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1933 - 1935. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 7 

81. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1933 

Estremi cronologici: 1933 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; pezze 
giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 8 

Note: 
1.  Con seguiti al 1934. 

82. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1934 

Estremi cronologici: 1934 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; pezze 
giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 9 

Note: 
1.  Con seguiti al 1935. 

83. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1935 

Estremi cronologici: 1935 
Conto consuntivo (due copie) con relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 10 

Note: 
1.  Con seguiti al 1936. 
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84. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1936 

Estremi cronologici: 1936 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria; pezze giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 4, fasc. 11 

Note: 
1.  Con seguiti al 1937. 

85. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1936 - 1938 

Estremi cronologici: 1936 

Bilancio preventivo triennale per gli anni 1936 . 1938. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 5, fasc. 1 

86. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1937 

Estremi cronologici: 1937 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari 
di tesoreria. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 5, fasc. 2 

87. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1937 - 1940 

Richieste, solleciti e trasmissione dei conti consuntivi e bilanci di previsione per gli anni 
dal 1926 al 1939 con la Prefettura di Como ; approvazione della Prefettura di Como del 
conto consuntivo dell’anno 1940; comunicazioni. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 5, fasc. 3 

88. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1938 

Estremi cronologici: 1938 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari 
di tesoreria; libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 5, fasc. 4 

89. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1939 - 1941 

Estremi cronologici: 1938 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1939 - 1941 (originale e copia a matita). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 5, fasc. 5 

90. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1939 

Estremi cronologici: 1939 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari 
di tesoreria; libro mastro di contabilità; registro dei mandati di pagamento emessi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 5, fasc. 6 
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91. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1940 

Estremi cronologici: 1940 

Conto consuntivo con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro 
mastro di contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 5, fasc. 7 

Note: 
1.  Contiene anche approvazione prefettizia dei conti consuntivi dal 1937 al 1940 (con seguiti al 

1942). 

92. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1941 

Estremi cronologici: 1941 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità; bollettario degli ordini di riscossione (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 6, fasc. 1 

Note: 
1.  Con seguiti al 1944. 

93. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1942 - 1944 

Estremi cronologici: 1942 

Bilancio di previsione per il triennio 1942 - 1944 (originale). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 6, fasc. 2 

94. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1942 

Estremi cronologici: 1942 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità; bollettario degli ordini di riscossione (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 6, fasc. 3 

Note: 
1.  Con seguiti al 1944. 

95. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1943 

Estremi cronologici: 1943 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; ricevute 
di tesoreria; ricevute di tesoreria; pezze giustificative; mastro di contabilità; bollettario 
degli ordini di riscossione; registro dei mandati di pagamento emessi (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 6, fasc. 4 

Note: 
1.  Con seguiti al 1944. 

96. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1944 

Estremi cronologici: 1944 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro di 
contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 6, fasc. 5 
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97. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1945 

Estremi cronologici: 1945 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro di 
contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 6, fasc. 6 

Note: 
1.  Contiene anche decreto del Prefetto di Como di approvazione dei bilanci dei conti degli anni 

1944 - 1946. 

98. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1946 

Estremi cronologici: 1946 

Conto consuntivo (due copie) con relativi allegati (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 1 

Note: 
1.  Con seguiti al 1949. 

99. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1949 

Estremi cronologici: 1949 

Conto consuntivo con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 2 

Note: 
1.  Con seguiti al 1951. 

100. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1951 - 1953 

Estremi cronologici: 1951 

Bilancio di previsione per il triennio 1951 - 1953 (n. 2 copie). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 3 

101. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1951 

Estremi cronologici: 1951 

Conto consuntivo (due copie). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 4 

102. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1953 

Estremi cronologici: 1953 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; mastro della contabilità per gli esercizi 1952 - 1953 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 5 

Note: 
1.  Con seguiti al 1955. Contiene Decreto del Prefetto di Milano di approvazione dei conti 

consuntivi degli anni 1951 - 1953. 

103. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1954 

Estremi cronologici: 1954 
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Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 6 

Note: 
1.  Con seguiti al 1956. 

104. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1954 - 1956 

Estremi cronologici: 1954 

Bilancio di previsione per il triennio 1954 - 1956 (n. 2 copie). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 7 

105. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1955 

Estremi cronologici: 1955 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità per gli anni 1954 - 1955. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 8 

106. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1956 

Estremi cronologici: 1956 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 9 

Note: 
1.  Con seguiti al 1957. 

107. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1957 

Estremi cronologici: 1957 
Bilancio preventivo (due copie); conto consuntivo (due copie) con relativi allegati; 
mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 10 

Note: 
1.  Con seguiti al 1958. 

108. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1958 - 1960 

Estremi cronologici: 1958 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1958 - 1960 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 7, fasc. 11 

109. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1958 

Estremi cronologici: 1958 
Conto consuntivo (due copie) con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; libro mastro di contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura:  b. 7, fasc. 12 
Note: 
1.  Con seguiti al 1959. 

110. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1959 

Estremi cronologici: 1959 
Conto consuntivo (due copie) con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 1 

Note: 
1.  Con seguiti al 1961. 

111. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1959 - 1960 

Estremi cronologici: 1959 - 1960 
Libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 2 

112. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1960 

Estremi cronologici: 1960 

Conto consuntivo con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 3 

Note: 
1.  Con seguiti al 1961. 

113. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1961 - 1963 

Estremi cronologici: 1961 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1961 - 1963. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 4 

114. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1961 

Estremi cronologici: 1961 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; registro dei 
mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 5 

115. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1962 

Estremi cronologici: 1962 
Conto consuntivo (due copie) con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; libro mastro di contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 6 

Note: 
1.  Con seguiti al 1963. 
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116. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1963 

Estremi cronologici: 1963 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; registro dei mandati di 
pagamento (1); reversali di cassa; libro mastro di contabilità (2). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 7 

Note: 
1.  Per gli anni 1962 - 1964. 
2. Con seguiti al 1965. 

117. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1964 

Estremi cronologici: 1964 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 8 

Note: 
1.  Con seguiti al 1966. 

118. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1964 - 1966 

Estremi cronologici: 1964 

Bilancio preventivo triennale per gli anni 1964 - 1966. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 8, fasc. 9 

119. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1965 

Estremi cronologici: 1965 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro 
mastro di contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 9, fasc. 1 

Note: 
1.  Con seguiti al 1966. 

120. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1957 - 1963 

Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Approvazione dei conti consuntivi da parte del Consiglio di Prefettura della provincia di 
Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 9, fasc. 2 

121. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1966 

Estremi cronologici: 1966 
Conto consuntivo (due copie) con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; libro mastro di contabilità per gli anni 1965 - 1966 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 9, fasc. 3 

Note: 
1.  Con seguiti al 1967. 
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122. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1967 - 1969 

Estremi cronologici: 1967 

Bilancio di previsione per il triennio 1967 - 1969 (n. 2 copie). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 9, fasc. 4 

123. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1967 

Estremi cronologici: 1967 
Conto consuntivo (due copie) con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; libro mastro di contabilità; registro dei mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 9, fasc. 5 

Note: 
1.  Con seguiti al 1968. 

124. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1968 

Estremi cronologici: 1968 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro 
dei mandati; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro della contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 9, fasc. 6 

Note: 
1.  Con seguiti al 1970. 

125. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1969 

Estremi cronologici: 1969 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 9, fasc. 7 

Note: 
1.  Con seguiti al 1970. 

126. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1970 - 1972 

Estremi cronologici: 1969 - 1970 

Bilancio preventivo triennale per gli anni 1970 - 1972. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 10, fasc. 1 

127. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1970 

Estremi cronologici: 1970 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 10, fasc. 2 

Note: 
1.  Con seguiti al 1971. 

128. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1971 

Estremi cronologici: 1971 
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Conto consuntivo con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro 
mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 10, fasc. 3 

129. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1972 

Estremi cronologici: 1972 

Conto consuntivo con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 10, fasc. 4 

130. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1973 - 1975 

Estremi cronologici: 1973 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1973 - 1975 (due copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 10, fasc. 5 

131. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1973 

Estremi cronologici: 1973 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro di contabilità; 
registro dei mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 10, fasc. 6 

132. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1974 

Estremi cronologici: 1974 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro di contabilità. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 10, fasc. 7 

133. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1976 - 1978 

Estremi cronologici: 1975 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1976 - 1978 (due copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 11, fasc. 1 

134. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1975 

Estremi cronologici: 1975 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 11, fasc. 2 

135. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1975 

Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Stefano Crippa n. 7 
del 11 dicembre 1975 di approvazione del bilancio preventivo per il triennio 1976 - 
1978; trasmissione di documenti al Comitato regionale di controllo (1). 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura:  b. 11, fasc. 3 
Note: 
1.  Con seguiti al 1977. 

136. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1976 

Estremi cronologici: 1976 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 11, fasc. 4 

137. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1976 

Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Stefano Crippa n. 3 
del 13 aprile 1976 di approvazione del conto finanziario consuntivo per l’anno 1975; 
prospetto delle risultanze; trasmissione di documenti al Comitato regionale di controllo 
(1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 11, fasc. 5 

Note: 
1.  Con seguiti al 1977. 

138. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1977 

Estremi cronologici: 1977 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro di contabilità; 
registro dei mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 11, fasc. 6 

139. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1978 

Estremi cronologici: 1978 

Conto consuntivo con relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; libro 
mastro della contabilità. Contiene anche il verbale delle operazioni di ricognizione 
effettuate l’1 agosto 1979 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 12, fasc. 1 

Note: 
1.  Con seguiti al 1979. 

140. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1979 

Estremi cronologici: 1979 
Conto consuntivo; rendiconto dell’attività di gestione; mandati di pagamento; reversali 
di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 12, fasc. 2 

Note: 
1.  Contiene anche mandato di pagamento n. 2. Con seguiti al 1980. 

141. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1980 
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Avvisi della Banca popolare di Lecco, esattore e tesoriere, di avvenuta trasmissione dei 
conti consuntivi per l’anno 1980. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura:  b. 12, fasc. 3 

 
 

Serie 5 - Attività assistenziali 

Estremi cronologici: 1918 - 1975 

142. Affitti di proprietà dell’Opera pia Crippa 

Estremi cronologici: 1918 

Corrispondenza tra Carlo Galimberti, presidente della Congregazione di carità di 
Osnago, Federico Galimberti, Francesco Valtolina, ingegnere, Maria Antonietta 
Parlatore (1), Clemente Cocchi, avvocato di Firenze, Maria Frigerio, Giuseppe Pontevia, 
medico condotto di Osnago, per la gestione degli stabili posti in affitto; elenco degli 
affittuari dell’Opera pia Crippa; prospetto degli affitti in arretrato dovuti da Maria 
Frigerio. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 4 

Note: 
1.  Figlia di Eugenia Crippa maritata Parlatore e morta l’1 marzo 1918. 

143. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1923 - 1924 

Comunicazioni e trasmissione di informazioni alla Sottoprefettura di Lecco; copia del 
contratto di locazione stipulato da Federico Galimberti, presidente della Congregazione 
di carità e amministratore fiduciario dell’Opera pia Crippa, con Giuseppe Sironi, 
segretario comunale e della Congregazione, e con Luigi Colombo, mercante; 
comunicazioni con Giuseppe Pontevia, medico condotto, per l’aumento del canone di 
affitto. Concessione provvisoria di occupazione di locali di abitazione rilasciata a Luigia 
Bianchi; comunicazioni con Maria Frigerio per la scissione del contratto e per 
l’ottenimento da parte dell’affittuaria di indennizzi per interventi di miglioria prestati 
agli immobili (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 5 

Note: 
1.  Con antecedenti dal 1909. 

144. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1935 
Bollettario delle matrici delle ricevute di avvenuto pagamento rilasciate per l’incasso 
dei canoni di affitto. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 6 

145. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1935 - 1938 
Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Ente comunale di Assistenza 
(ECA) per la conferma dei contratti d’affitto degli stabili dell’Opera pia Crippa; denunce 
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di contratti verbali di affitto di fabbricati trasmesse all’Ufficio del registro di Merate; 
comunicazioni con gli affittuari. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 7 

146. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1939 - 1945 

Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Ente comunale di Assistenza 
(ECA) per la conferma dei contratti d’affitto degli stabili dell’Opera pia Crippa; denunce 
di contratti verbali di affitto di fabbricati trasmesse all’Ufficio del registro di Merate; 
ricevute di accertamento generale della proprietà immobiliare urbana; elenchi di 
denuncia dei contratti di locazione per gli anni 1941 - 1944 e contratti stipulati con 
Luigi Colombo e Amelia Riccadonna trasmessi all’Ufficio del registro di Merate; 
comunicazioni con gli affittuari (1). Contiene anche la disciplina delle locazione degli 
immobili urbani (2). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 8 

Note: 
1.  Con seguiti al 1949. 
2. Tipografia editrice Cesare Nani di Como. 

147. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1942 - 1946 

Verbali di deliberazione per la locazione di abitazioni di proprietà dell’Opera pia; 
scritture di affitto; denunce di contratto verbale di affitto di fabbricati per il pagamento 
dell’imposta. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 9 

148. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1945 - 1956 

Denunce di contratto verbale di affitto di fabbricati per il pagamento dell’imposta; 
comunicazioni per l’aumento dei canoni di affitto; elenchi degli affittuari; trasmissione 
di dati all’Ufficio registro di Merate; segnalazione di Pietro Buratti di disagi. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 10 

149. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1947 - 1955 
Richieste di locazione; comunicazione di sfratto a carico di Michele Regali per la 
concessione dell’appartamento al Segretario comunale; ingiunzione di scambio di 
locali. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 11 

150. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1951 - 1952 
Notizie trasmesse all’Ufficio di registro di Merate sui contratti di locazione stipulati (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 12 
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Note: 
1.  Con antecedenti dal 1947. 

151. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1956 
Comunicazioni con la Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di 
Como per l’aumento del canone annuo di affitto. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 13 

152. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1956 - 1958 

Solleciti di pagamento e richiesta di sfratto da parte dell’Opera pia Crippa; segnalazione 
di disagi da parte di Angelo Tomat, affittuario. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 14 

153. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1958 -1961 

Richieste di locazione; comunicazioni e ricevute di avvenuto pagamento per 
l’assegnazione dell’appartamento a Raffaella Biancolillo; comunicazione della Direzione 
provinciale delle poste e telecomunicazioni di Como per il trasferimento di sede 
dell’Ufficio delle poste di Osnago precedentemente collocato in uno stabile di proprietà 
dell’Opera pia Crippa (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 15 

Note: 
1.  Con seguiti al 1962. 

154. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1963 

Richiesta di Pietro Buratti di locazione di locali di proprietà dell’Opera pia per attività 
di magazzino; comunicazioni. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 16 

155. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1965 

Richieste di locazione. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 17 

156. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1965 - 1967 
Elenchi degli inquilini e relativi canoni di affitto; comunicazioni con gli affittuari (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 18 

Note: 
1.  Con antecedenti dal 1964. 
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157. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Contratto di locazione triennale stipulato con Gianluigi Formenti; comunicazioni. 
Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 19 

158. Locazione di stabili 

Estremi cronologici: 1975 
Richiesta di Ernesto Milani di locazione con conseguenti modifiche dei locali 
(accettata). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura:  b. 12, fasc. 20 
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Opera pia Galimberti di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Opera pia Galimberti di Osnago 

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1929 - 1988 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

L’Opera pia Galimberti di Osnago viene costituita con atto del 30 aprile 1929 dai fratelli 
Giovanni Battista e Federico Galimberti, figli del cavaliere Luigi.  

Dal primo statuto adottato il 29 ottobre 1929 dalla Congregazione di carità di Osnago (1), 
soggetto individuato dagli stessi fondatori come ente amministratore, si rileva che lo 
scopo istituzionale della pia opera è “l’assistenza sanitaria ed ospedaliera dei cittadini del 
Comune di Osnago e particolarmente il ricovero di vecchi inabili od infermi”. Per il 
raggiungimento degli obiettivi utilizza i fondi messi a disposizione dai fondatori: il Fondo 
“Plebiscito”, disposto dalla ditta G.B. Galimberti e figli in titoli al portatore per un importo 
di lire 30.000 nominali; il Fondo “Bambina Galimberti” disposto dai fratelli Giovanni 
Battista e Federico Galimberti in titoli al portatore per un importo di lire 60.000 nominali. 
A questi potranno essere aggiunti altri fondi disposti dai membri della famiglia. Lo statuto 
prevede che, nel Consiglio dei patroni della Congregazione di carità, sia presente un 
componente della famiglia Galimberti, “affinché ne controlli il funzionamento”. 

A seguito della decisione adottata dalla Congregazione di carità con propria deliberazione 
del 15 luglio 1930 n. 6, di erezione dell’Opera pia in ente morale, vengono effettuate 
alcune modifiche statutarie conseguenti alle osservazioni avanzate dal Consiglio di Stato 
nell’adunanza del 17 giugno 1930 (2). In particolare l’art. 2 del nuovo statuto prevede che 
lo scopo dell’ente sia quello “di provvedere, nei limiti dei propri mezzi, all’assistenza 
sanitaria ed ospedaliera medianti aiuti e sovvenzioni dirette e mediante ricovero presso 
Istituti Ospedalieri ed Asili di Inabili dei vecchi poveri, infermi od inabili a lavoro, aventi 
domicilio di soccorso nel Comune di Osnago e che non abbiano congiunti tenuti per legge 
a provvedere alla loro sorte ed in grado di poterlo fare”.  

L’Opera pia viene eretta in ente morale con decreto reale di Vittorio Emanuele III del 17 
ottobre 1930. Con il medesimo decreto viene approvato lo statuto adottato il 15 luglio 
1930 (3). 
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A seguito di ulteriori donazioni apportate dai componenti della famiglia Galimberti, con 
provvedimento del 1 settembre 1933, n. 80/8, la Congregazione di carità delibera 
un’ulteriore modifica statutaria, in particolare ampliando lo scopo della pia opera (4). 
Infatti l’art. 2 prevede che “il reddito del ‘Fondo Federico Galimberti’ sarà  destinato, oltre 
che all’assistenza sanitaria ed ospedaliera, come già stabilito dall’Opera pia Galimberti, 
anche all’assistenza ai poveri ed ai disoccupati, … limitatamente però ai cittadini 
domiciliati e residenti nell’attuale territorio del Comune di Osnago da almeno dieci anni e 
con preferenza per i componenti le famiglie degli operai della ditta G.B. Galimberti e figli 
…”. Il nuovo statuto viene approvato con decreto reale di Vittorio Emanuele III del 9 
novembre 1933 (5). 

Con la cessazione della Congregazione di carità e l’istituzione, nel 1937, dell’Ente 
comunale di assistenza di Osnago, la pia Opera passa in amministrazione al nuovo Ente, 
anche se mantiene “patrimonio separato e quindi … bilanci consuntivi e conti finanziari a 
parte” (6). 

Nella relazione predisposta nel 1974 dall’amministrazione della pia opera viene 
evidenziato che, con il passare degli anni, le modeste rendite disponibili vengono 
utilizzate solamente quali contributi “al pagamento delle rette di ricovero dei poveri 
inabili negli appositi Istituti”. Ed ancora che “in considerazione che le esigue disponibilità 
non consentono il raggiungimento dei fini statutari, l’Amministrazione comunale di 
Osnago provvede semestralmente ad erogare il contributo a saldo di quanto sopra”. 

La successiva soppressione dell’ECA e la riorganizzazione dei servizi socio - assistenziali 
conseguenti alla nuova normativa regionale portano prima alla nomina di un collegio 
commissariale (7) e poi alla totale estinzione dell’Opera pia avvenuta, ai sensi dell’art 4, 1° 
comma, L.R. 28 dicembre 1981, n. 72, con decreto del Presidente della Regione Lombardia 
n. 72/519 del 8 gennaio 1988 (8). 

 

Note:  

1. Cfr. AOpGOs (Archivio dell’Opera pia Galimberti di Osnago) b. 1, fasc. 2. 

2. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 1. 

3. Cfr. nota 2.  

4. Cfr. nota 1. 

5. Cfr. nota 1. 

6. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 6. 

7. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 9. 

8. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 10. 

 

 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1929 - 1988 

Unità archivistiche: 137 

Unità fisiche: bb. 16 
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Storia archivistica 

La documentazione dell’Opera pia Galimberti di Osnago era conservata, unitamente agli 
atti delle altre pie cause, della Congregazione di carità e dell’Ente comunale di assistenza, 
in modo disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle non numerate ed era 
priva di strumenti di corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in cinque serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Patrimonio e finanze 

Serie 3 Lasciti, legati ed eredità 

Serie 4 Atti contabili 

Serie 5 Attività assistenziali 
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Serie 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1929 - 1988 

1. “Fondazione dell’Opera pia Galimberti” 

Estremi cronologici: 1929 - 1931 

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità del 
6 luglio 1929 di accettazione delle donazioni effettuate dalla ditta G. B. Galimberti, e da 
Giovanni Battista e Federico Galimberti, costituenti il capitale iniziale dell’Opera. 
Decreto regio del 17 ottobre 1930 di riconoscimento della fondazione dell’Opera pia e 
di approvazione dello Statuto. Elenchi dei titoli del DPI al portatore di proprietà 
dell’Opera pia Galimberti e gestiti dalla Congregazione di carità di Osnago; 
comunicazioni della Congregazione con la Banca briantea di Merate, tesoriere, per la 
conversione di tre titoli nominativi. Deliberazioni della Congregazione di carità, 
disposizioni e comunicazioni della Prefettura per l’accettazione e gestione di donazioni 
successive. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. Statuto dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1929 - 1933 
Statuto; verbale di deliberazione del Presidente della Congregazione di carità del 29 
ottobre 1929 di approvazione dello Statuto. Estratto dal registro delle deliberazioni 
della Congregazione di carità dell’1 settembre 1933 di modificazione dello Statuto; 
Statuto (due copie) modificato ed approvato da Mussolini, ministro dell’interno; 
comunicazioni con la Prefettura di Como per la redazione ed approvazione dello 
Statuto modificato in seguito alle donazioni effettuate da Giovanni Battista Galimberti, 
podestà, nell’anno 1933. Decreto regio del 9 novembre 1933 di approvazione delle 
modificazioni apportate allo Statuto. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Celebrazioni ed eventi commemorativi della famiglia Galimberti 

Estremi cronologici: 1933 - 1935 
Manifesti di avviso. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1947 
Disposizioni e trasmissione di informazioni all’Istituto nazionale di previdenza sociale 
di Roma sul personale alle dipendenze dell’Opera pia. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1971 

Disposizioni della Prefettura di Como per la vigilanza sulla riscossione dei contributi 
dovuti alle Casse amministrative della Direzione generale degli Istituti di previdenza. 
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Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Storia ed attività dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1974 - 1977 

Relazione; trasmissione alla Regione Lombardia, Assessorato all’assistenza,degli atti 
fondativi dell’Opera pia; dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’Opera pia sul 
personale alle dipendenze dell’ente. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

7. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1978 
Dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’Opera pia sul personale alle dipendenze 
dell’ente. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

8. Storia ed attività dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1984 

Relazione (copia). 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

9. Sostituzione dei comitati amministrativi ex ECA in applicazione della Legge 
regionale n. 1 del 7 gennaio 1986 

Estremi cronologici: 1986 
Deliberazione del Consiglio comunale di Osnago n. 112 del 3 luglio 1986 di nomina dei 
componenti del Collegio commissariale dell’Opera pia Galimberti; diffida e 
comunicazioni con la Regione Lombardia; notifica di atti; disposizioni per la delega alle 
USSL delle funzioni di vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza. Deliberazione 
del Collegio commissariale dell’Opera pia Galimberti del 30 agosto 1986 per 
l’insediamento e il passaggio di consegne con il Comitato amministrativo ex ECA. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

10. Estinzione ai sensi della Legge n. 72 del 28 dicembre 1981 

Estremi cronologici: 1988 

Nota di trasmissione della deliberazione consigliare alla Regione Lombardia e all’Ussl n. 
14 di Merate. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

 

 

Serie 2 - Patrimonio e finanze 

Estremi cronologici: 1941 - 1988 

11. Tassa sulle rendite 
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Estremi cronologici: 1941 

Prospetto di denuncia delle rendite spettanti all’Opera pia Galimberti di Osnago 
trasmesso all’Ufficio di registro di Merate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

12. Cassa pensioni degli enti locali (CPDEL): accertamento dell’obbligo di iscrizione 

Estremi cronologici: 1961 - 1965 
Attestato rilasciato dal Presidente dell’Opera pia Galimberti sull’importo annuo delle 
rendite per l’anno 1937 e sull’elenco delle entrate effettive rilevate negli esercizi dal 
1938 al 1948. Disposizioni e trasmissione di dati al Ministero del tesoro, Direzione 
generale degli istituti di previdenza di Roma; solleciti della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Ricognizione della consistenza patrimoniale e delle attività dell’Opera pia 
Galimberti 

Estremi cronologici: 1979 

Verbale delle operazioni di ricognizione effettuate ai sensi della Legge regionale n. 21 
del 23 marzo 1978 recante le norme sullo scioglimento degli Enti locali di assistenza 
(ECA) e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); prospetto della 
consistenza patrimoniale dell’Opera pia Galimberti. Contiene anche estratti della 
Gazzetta ufficiale della repubblica italiana. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

14. Indagine conoscitiva sul patrimonio delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (IPAB) 

Estremi cronologici: 1987 
Scheda di rilevazione del patrimonio urbano e fondiario dell’Opera pia Galimberti; 
trasmissione di documenti e disposizioni della Regione Lombardia. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

15. Consegna al Comune di Osnago del patrimonio dell’ex Opera pia Galimberti a 
seguito di estinzione 

Estremi cronologici: 1987 - 1988 
Richiesta di estinzione e consegna del patrimonio; Verbale delle operazioni di 
consegna; deliberazioni del Consiglio comunale di Osnago di analisi e approvazione 
degli atti per il passaggio del patrimonio dell’ente di beneficienza al Comune con 
vincolo di destinazione ai servizi sociali; deliberazioni del Collegio commissariale 
dell’Opera pia Galimberti per l’estinzione dell’Opera pia e per la consegna del 
patrimonio all’Amministrazione comunale ai sensi della Legge regionale n. 72 del 1981; 
prospetti della consistenza patrimoniale (attivo e passivo); avvisi di riunioni. 
Disposizioni, comunicazioni e trasmissione di documenti alla Regione Lombardia (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1986. 
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Serie 3 - Lasciti, legati ed eredità 

Estremi cronologici: 1933 - 1943 

16. “Donazione di lire 500 000 in titoli del prestito del littorio, fatta all’Opera pia 
Galimberti dal signor cavaliere Federico Galimberti fu cavaliere Luigi” 

Estremi cronologici: 1933 

Domanda di autorizzazione ad accettazione di donazione; decreto di autorizzazione 
della Prefettura di Como; verbale di deliberazione della Congregazione di carità di 
Osnago per l’accettazione della donazione; elenco dei titoli al portato costituenti il 
capitale donato e richiesta di conversione in un unico titolo nominativo; comunicazioni 
tra la Congregazione di carità di Osnago e Federico Galimberti, presidente; 
comunicazioni con la Banca briantea di Merate, tesoriere (1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

Note: 
1. Con seguiti al 1934. 

17. “Donazione di lire 250 000 in titoli del prestito redimibile 3,50% , fatta all’Opera 
pia Galimberti dal signor commendatore Federico Galimberti, presidente della 
Congregazione di carità “ 

Estremi cronologici: 1935 - 1936 

Verbale di deliberazione della Congregazione di carità di Osnago per l’accettazione 
della donazione; decreto di autorizzazione della Prefettura di Como; elenco dei titoli al 
portatore costituenti il capitale donato e richiesta di conversione in un unico titolo 
nominativo; comunicazioni tra la Congregazione di carità di Osnago e Federico 
Galimberti, presidente; comunicazioni con la Banca briantea di Merate, tesoriere. 
Estratti dei Fogli degli annunzi legali. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. “Donazione dei titoli del DPI rendita 5% del valore nominale di lire 200 000, fatta 
all’Opera pia del signor Galimberti, ingegnere dottore Filippo” 

Estremi cronologici: 1943 
Domanda ed autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Como all’accettazione della 
donazione; comunicazioni tra l’ECA di Osnago e Filippo Galimberti, donatore. Estratti 
dei Fogli degli annunzi legali. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 
 

 

Serie 4 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1932 - 1979 

19. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1932 

Estremi cronologici: 1932 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura: b. 1, fasc. 19 
Note: 
1. Con seguiti al 1933. 

20. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1933 - 1935 

Estremi cronologici: 1933 
Bilancio di previsione per triennio 1933 - 1935. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

21. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1933 

Estremi cronologici: 1933 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

Note: 
1. Con seguiti al 1934. 

22. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1934 

Estremi cronologici: 1934 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

Note: 
1. Con seguiti al 1935. 

23. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1935 

Estremi cronologici: 1935 

Conto consuntivo (originale e copia); mandati di pagamento; reversali di cassa; 
bollettari di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1936. 

24. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1936 

Estremi cronologici: 1936 

Conto consuntivo (originale e copia); mandati di pagamento; reversali di cassa; 
bollettari di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1937. 

25. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1936 - 1938 

Estremi cronologici: 1936 
Bilancio di previsione per il triennio 1936 - 1938. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 
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26. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1937 

Estremi cronologici: 1937 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

27. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1938 

Estremi cronologici: 1938 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
mastro della contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

28. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1939 - 1941 

Estremi cronologici: 1939 
Bilancio di previsione (e minuta) per il triennio 1939 - 1941. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

29. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1939 

Estremi cronologici: 1939 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
mastro della contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 2 

Note: 
1. Contiene anche l’approvazione prefettizia per in consuntivi degli anni 1937 - 1939. 

30. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1939 - 1941 

Estremi cronologici: 1939 - 1941 

Matrici dei mandati di pagamento dal 14 febbraio 1939 al 31 dicembre 1941. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 

31. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1940 

Comunicazioni e trasmissione di documenti con la Prefettura di Como e con l’ECA per la 
presentazione e approvazione dei bilanci preventivi, conti consuntivi e pezze 
giustificative per gli anni dal 1933 al 1939; disposizioni. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

32. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1940 

Estremi cronologici: 1940 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1943. 
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33. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1941 

Estremi cronologici: 1941 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di contabilità (1); 
bollettario degli ordini di riscossione. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

34. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1942 - 1944 

Estremi cronologici: 1942 

Bilancio di previsione per triennio 1942 - 1944. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 2 

35. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1942 

Estremi cronologici: 1942 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; ordinativi di riscossione; 
bollettario degli ordini di riscossione; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

36. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1942 - 1943 

Estremi cronologici: 1942 - 1943 

Registro dei mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

37. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1943 

Estremi cronologici: 1943 
Conto consuntivo e relativi allegati: mandati di pagamento; reversali di cassa; ricevute 
di tesoreria; bollettario degli ordini di riscossione; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

38. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1944 

Estremi cronologici: 1944 
Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; registro 
mandati di pagamento; mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 2 

39. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1945 

Estremi cronologici: 1945 - 1948 
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Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 3 

Note: 
1. Contiene anche il decreto del Prefetto di Como di approvazione dei conti consuntivi degli anni 

1944 - 1946. 

40. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1946 

Estremi cronologici: 1946 
Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; pezze 
giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1947. 

41. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1949 

Estremi cronologici: 1949 

Conto consuntivo e relativi allegati: mandati di pagamento; ricevute di tesoreria; 
mastro di contabilità per gli esercizi 1948 - 1949 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1952. 

42. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1949 

Dichiarazione della Prefettura di Como sulle risultanze degli esercizi per gli anni 1944 - 
1946; trasmissione di dati e documenti. Comunicazione al Comitato provinciale di 
assistenza di Como del deficit finanziario dei conti dell’Opera pia a causa dell’aumento 
delle rette di ricovero. Relazione sulla gestione del servizio di tesoreria trasmessa alla 
Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 2 

43. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1950 - 1952 

Estremi cronologici: 1950 - 1952 
Mastro di contabilità per il triennio 1950 - 1952. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 3 

44. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1951 - 1953 

Estremi cronologici: 1951 
Bilancio di previsione per triennio 1951 - 1953 (n. 2 copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 4 

45. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1951 

Estremi cronologici: 1951 
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Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 5 

46. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1952 

Estremi cronologici: 1952 
Conto consuntivo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 6 

47. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1952 

Prospetto delle spese ed entrate per l’anno 1952. Contiene anche le disposizioni della 
Prefettura di Como per il ricovero di minori e inabili con la retta sottoforma di sussidio. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 7 

48. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1953 

Estremi cronologici: 1953 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; 
pezze giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

49. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1954 

Estremi cronologici: 1954 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; 
pezze giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 9 

Note: 
1. Con seguiti al 1956. 

50. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1954 - 1956 

Estremi cronologici: 1954 

Bilancio di previsione per triennio 1954 - 1956 (n. 2 copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 10 

51. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1955 

Estremi cronologici: 1955 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati: mandati di pagamento e registro 
dei mandati; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità per gli 
esercizi 1953 - 1955 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 1 

Note: 
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1. Con seguiti al 1958. 

52. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1956 

Estremi cronologici: 1956 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati: mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1958. 

53. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1956 
Prospetti delle spese effettuate a fini assistenziali; disposizioni della Prefettura di 
Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 3 

54. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1957 

Estremi cronologici: 1957 

Bilancio preventivo (due copie); conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 4 

55. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1958 - 1960 

Estremi cronologici: 1958 
Bilancio di previsione per triennio 1958 - 1960. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 5 

56. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1958 

Estremi cronologici: 1958 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; registro 
mandati di pagamento; mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 1 

57. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1959 

Estremi cronologici: 1959 

Conto consuntivo (originale e copia); mandati di pagamento; reversali di cassa (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

58. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1960 

Estremi cronologici: 1960 
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Conto consuntivo (originale e copia); mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro 
di contabilità per gli anni 1959 - 1960 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 3 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1959 e seguiti al 1962. 

59. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1961 

Estremi cronologici: 1961 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di 
tesoreria; registro dei mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 9, fasc. 1 

60. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1961 
Richiesta della Prefettura di Como di trasmissione del bilancio di previsione 
pluriennale per gli anni 1961 - 1963. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 9, fasc. 2 

61. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1961 - 1963 

Estremi cronologici: 1961 
Bilancio di previsione per triennio 1961 - 1963. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 9, fasc. 3 

62. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1962 

Estremi cronologici: 1962 
Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 9, fasc. 4 

63. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1963 

Estremi cronologici: 1963 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 9, fasc. 5 

64. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1964 

Estremi cronologici: 1964 

Conto consuntivo (originale e copia); mandati di pagamento e registro dei mandati; 
reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità per l’esercizio 1964; pezze 
giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 1 

Note: 
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1. Con seguiti al 1966. 

65. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1964 - 1966 

Estremi cronologici: 1964 

Bilancio di previsione per triennio 1964 - 1966. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 2 

66. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1965 

Estremi cronologici: 1965 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 3 

67. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1965 
Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione del conto consuntivo per l’anno 1964 e per la liquidazione del 
compenso straordinario a Vincenzo Cannata per la revisione dei conti consuntivi per gli 
anni dal 1957 al 1963. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 4 

68. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1957 - 1963 

Estremi cronologici: 1965 - 1966 
Approvazione dei conti consuntivi da parte del Consiglio di Prefettura della provincia di 
Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 5 

69. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1966 

Estremi cronologici: 1966 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa; registro dei 
mandati di pagamento; mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 6 

70. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1967 - 1969 

Estremi cronologici: 1967 
Bilancio di previsione per triennio 1967 - 1969 (originale e copia). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 11, fasc. 1 

71. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1967 

Estremi cronologici: 1967 
Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura: b. 11, fasc. 2 

72. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1968 

Estremi cronologici: 1968 
Conto consuntivo (originale e copia); mandati di pagamento e registro dei mandati; 
reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro della contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 11, fasc. 3 

73. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1968 

Disposizioni e trasmissione alla Prefettura di Como del conto consuntivo per l’anno 
1967, del bollettario delle riscossioni e dei mandati di pagamento per la revisione; 
comunicazioni con la Banca briantea di Merate, tesoriere. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 11, fasc. 4 

74. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1969 

Estremi cronologici: 1969 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria; pezze giustificative (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 12, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1970. 

75. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1969 

Estremi cronologici: 1969 
Conto consuntivo; copie di mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro della 
contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 12, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1970. 

76. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1970 - 1972 

Estremi cronologici: 1969 - 1970 

Bilancio di previsione per triennio 1970 - 1972 (due copie). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 12, fasc. 3 

77. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1970 

Estremi cronologici: 1970 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 12, fasc. 4 

78. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1970 
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Comunicazione della Banca briantea di Merate per la gestione del servizio di tesoreria; 
resoconto trasmessa alla Prefettura di Como sulla situazione dei conti consuntivi 
pregressi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 12, fasc. 5 

79. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1972 

Estremi cronologici: 1970 - 1972 

Mandati di pagamento; reversali di cassa; registro dei mandati di pagamento per gli 
esercizi 1970 - 1972. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 12, fasc. 6 

80. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1971 

Estremi cronologici: 1971 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 13, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1972. 

81. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1973 - 1975 

Estremi cronologici: 1973 
Bilancio di previsione per triennio 1973 - 1975. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 13, fasc. 2 

82. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1973 

Estremi cronologici: 1973 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 13, fasc. 3 

83. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1973 

Verbale di deliberazione (due copie) del Comitato amministrativo dell’Opera pia 
Galimberti per l’approvazione del conto consuntivo per l’anno 1972. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 13, fasc. 4 

84. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1974 

Estremi cronologici: 1974 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 13, fasc. 5 

85. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 
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Estremi cronologici: 1974 

Comunicazione della Banca briantea di Merate per la gestione del servizio di tesoreria. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 1 

86. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1975 

Estremi cronologici: 1975 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; bollettari di tesoreria; 
libro mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 2 

87. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1976 - 1978 

Estremi cronologici: 1975 

Bilancio di previsione per triennio 1976 - 1978. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 3 

88. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1976 - 1978 

Estremi cronologici: 1975 
Bilancio di previsione per triennio 1976 - 1978 (due copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 4 

89. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1975 
Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione del bilancio preventivo per il triennio 1976 - 1978; trasmissione di 
documenti al Comitato regionale di controllo (CORECO). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 5 

90. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1976 

Estremi cronologici: 1976 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di contabilità. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 6 

91. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1976 
Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione del conto consuntivo per l’anno 1975; trasmissione di documenti al 
Comitato regionale di controllo (CORECO). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 7 

92. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1977 

Estremi cronologici: 1977 
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Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; registro mandati di 
pagamento; mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 14, fasc. 8 

93. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1977 

Comunicazione della Banca briantea di Merate per la gestione dei titoli depositati; 
estratti dei movimenti bancari. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 15, fasc. 1 

94. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1978 

Estremi cronologici: 1978 
Registro delle reversali; registro delle copie dei mandati; libro mastro della contabilità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 15, fasc. 2 

95. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1978 

Estremi cronologici: 1978 
Conto consuntivo; mandati di pagamento; reversali di cassa. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 15, fasc. 3 

96. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1978 

Estremi cronologici: 1978 

Conto finanziario e consuntivo (1). 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 15, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1979. 

97. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1979 

Estremi cronologici: 1979 
Registro delle reversali; registro delle copie dei mandati; libro mastro della contabilità 
(in bianco ma con inserti); fatture liquidate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 15, fasc. 5 

98. Gestione dei bilanci e dei conti dell’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1979 
Rendiconto dell’attività di gestione al 31 luglio 1979. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 15, fasc. 6 

99. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1979 

Estremi cronologici: 1979 
Conto finanziario e consuntivo (1). 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 15, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1980. 

 

Serie 5 - Attività assistenziali 

Estremi cronologici: 1933 - 1978 

100. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1933 - 1937 

Fascicoli personali dei malati di tubercolosi assistiti relativi al pagamento delle spese di 
spedalità per la permanenza presso il Dispensario antitubercolare di Merate, l’Istituto 
Vittorio Emanuele III in Lecco e presso la Pia casa degli incurabili di Abbiategrasso (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 15, fasc. 8 

Note: 
1. Fernando Pozzi, Carlo Limonta e Carmela Bianchi. 

101. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1937 - 1938 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Opera pia catena di Salsomaggiore (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 15, fasc. 9 

Note: 
1. Ginetta Gerosa, Giuseppina Perego e Carlo Nava. 

102. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1938 - 1944 

Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Istituto suore adoratrici del SS. Sacramento di Rivolta d’Adda (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 15, fasc. 10 

Note: 
1. Pietro Gargantini. Con seguiti al 1952 per il ricovero del Gargantini presso l’Opera Don Orione 

di Seregno. 

103. Gestione dell’attività di assistenza 

Estremi cronologici: 1938 - 1953 
Elenco nominativo degli assistiti con indicazione degli istituti di ricovero per l’anno 
1944; solleciti di pagamento; inviti a riunioni del Comitato ECA; domande e avvisi di 
ricovero; certificati medici redatti da Siro Tagliaferri, medico condotto; comunicazioni 
con la Parrocchia di S. Stefano di Osnago; trasmissione di documenti alla Prefettura di 
Como. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 15, fasc. 11 

104. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 
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Estremi cronologici: 1938 - 1970 

Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Ospizio la Sacra famiglia di Cesano Boscone (1). Contiene anche 
gli opuscoli informativi sull’attività organizzate dall’Istituto. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 1 

Note: 
1. Martina Ferrarone, Enrico Consonni, Luigi Arlati, Rinaldo Maggioni, Renato Sangalli, Adele 

Arlati, Giuseppe Magni, Maria Motta, Adelaide Panzeri, Nadia Mapelli, Beatrice Ripamonti, 
Pietro Limonta, Angela Crippa, Maria Manzoni, Luciana Arlati. 

105. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1943 - 1944 

Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso il Convitto per fanciulli gracili e per orfani di guerra di Milano 
Affori (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 2 

Note: 
1. Luciana Arlati. 

106. Assistiti 

Estremi cronologici: 1944 
Schede personali relative allo stato di famiglia, retribuzioni e assistenza prestata. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 3 

107. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1944 - 1953 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Istituto provinciale sordomute di Monte Olimpino (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 4 

Note: 
1. Amabile Bonfanti e Rosangela Colombo. 

108. Statistica dell’ente Opera pia Galimberti per la erogazione di elemosine e 
soccorsi vari 

Estremi cronologici: 1945 - 1952 
Prospetti dell’attività svolta e della situazione economica (entrate, uscite e patrimonio) 
per gli anni dal 1945 al 1952 (1). Contiene anche disposizioni e comunicazioni della 
Prefettura di Como e del Ministero dell’interno, Direzione generale ufficio di statistica. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1953. 

109. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1945 - 1953 
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Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Ospizio Enrico Leoni di Merate e la Casa S. Maria della 
provvidenza di Como Lora (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 6 

Note: 
1. Maddalena Bottani. 

110. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1949 - 1957 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso la Pia Casa di ricovero vecchi poveri di Brivio (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 7 

Note: 
1. Carlo Riva, Isaia Ripamonti, Adelaide Consonni, Angela Casiraghi, Giuseppina Beretta e Angelo 

Casiraghi. 

111. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1952 - 1954 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso il Pio ricovero Beato Pacifico di Cerano e l’Istituto S. Antonio di 
Cassago Brianza, opere Don Guanella (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 8 

Note: 
1. Francesco Baragetti, Angelo Magni. 

112. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1953 - 1973 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso il Ricovero Madonna del lavoro di Nuova Olonio (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 9 

Note: 
1. Ernesto Ripamonti, Gaetano Crippa, Renato Sangalli, Lidio Maggioni, Pasquale Giuseppe Arlati, 

Attilio Crippa e Angelo Carzaniga. 

113. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1954 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso il Pio istituto di maternità nido Laura Mantegazza (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 10 

Note: 
1. Luigia Nava. 

114. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1954 - 1958 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Istituto dei ciechi di Milano (1). 
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Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 11 

Note: 
1. Rosa Nava. 

115. Statistica delle attività assistenziali e dell’erogazione di elemosine e soccorsi vari 

Estremi cronologici: 1956 
Disposizioni del Ministero dell’interno, Direzione generale di assistenza pubblica, e 
della Prefettura di Como per la trasmissione di dati. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 12 

116. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1958 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Istituto provinciale per l’infanzia e la maternità di Como (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 13 

Note: 
1. Margherita Nava. 

117. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1958 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Ospedale San Gerardo dei tintori - reparto vecchi cronici (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 14 

Note: 
1. Cirillo Savoia. 

118. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1958 - 1962 

Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Orfanotrofio casa famiglia S. Giuseppe di Vimercate (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 15 

Note: 
1. Elisabetta Brivio, Angela Villa ed Emma Panzeri. 

119. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1958 - 1970 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso gli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 16 

Note: 
1. Isaia Ripamonti, Teresa Cogliati, Antonia Magni, Amelia Maria Mandelli, Giovanni Ronchi, 

Umberto Caiani e Giovanni Valagussa ed Enrico Sala. 

120. Statistica delle attività assistenziali e dell’erogazione di elemosine e soccorsi vari 
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Estremi cronologici: 1959 

Disposizioni della Prefettura di Como; prospetto dei dati trasmessi. 
Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 17 

121. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1959 - 1977 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’Istituto San Giuseppe delle Orsoline del Gandino di Villa d’Adda 
(1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 18 

Note: 
1. Carolina Maggioni, Ada Bertelli, Giuseppe, Enrichetta Villa e Marta Balassi. 

122. Statistica sulle attività assistenziali svolte dall’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1960 
Prospetti dell’attività svolta e della situazione economica per gli anni 1958 - 1959; 
disposizioni e comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 19 

123. Statistica sulle attività assistenziali svolte dall’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1961 

Prospetti dell’attività svolta e della situazione economica per gli anni 1959 - 1960; 
disposizioni e comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 20 

124. Gestione dell’attività di assistenza 

Estremi cronologici: 1961 - 1964 

Comunicazioni con gli Istituti riuniti Airoldi - Muzzi di Lecco e con l’Ospizio casa 
famiglia di Cesano Boscone per l’aumento e aggiornamento delle rette di ricovero, per il 
recupero di spese pregresse e per la definizione delle condizioni di ammissibilità. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 21 

125. Statistica dell’ente Opera pia Galimberti per la erogazione di elemosine e 
soccorsi vari 

Estremi cronologici: 1962 
Prospetti dell’attività svolta e della situazione economica (entrate, uscite e patrimonio) 
per gli anni 1960 - 1961; disposizioni e comunicazioni della Prefettura di Como. 
Contiene anche la trasmissione di informazioni su contratti concernenti lavori 
immobiliari richiesti dalla Comunità economica europea (CEE). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 22 

126. Statistica sulle attività assistenziali svolte dall’Opera pia Galimberti 

Estremi cronologici: 1963 
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Prospetti dell’attività svolta e della situazione economica per gli anni 1962 - 1963; 
disposizioni e comunicazioni della Prefettura di Como (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 23 

Note: 
1. Con seguiti al 1964. 

127. Gestione dell’attività di assistenza 

Estremi cronologici: 1965 - 1968 

Elenco dei ricoverati per l’anno 1967; comunicazioni con gli Istituti riuniti Airoldi - 
Muzzi di Lecco, con l’Ospizio casa famiglia di Cesano Boscone, con la Casa del cieco di 
Civate, con l’Istituto dei ciechi di Milano e con la Casa Madonna del lavoro di Sondrio 
per l’aumento e aggiornamento delle rette di ricovero, per il recupero di spese 
pregresse e per la definizione delle condizioni di ammissibilità. Contiene anche le 
richiesta di ricovero di Adriana Vitale e il verbale di deliberazione del Comitato 
amministrativo dell’Opera pia Galimberti di approvazione del contributo per le spese di 
ricovero di Adele Arlati. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 24 

128. Liquidazione delle rette di ricovero per inabili presso case di riposo e cura 

Estremi cronologici: 1967 
Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione e liquidazione delle fatture di spesa per il ricovero e la degenza degli 
assistiti per l’anno 1967. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 25 

129. Liquidazione delle rette di ricovero per inabili presso case di riposo e cura 

Estremi cronologici: 1968 
Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione e liquidazione delle fatture di spesa per il ricovero e la degenza degli 
assistiti per l’anno 1968. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 26 

130. Gestione dell’attività di assistenza 

Estremi cronologici: 1969 - 1970 
Comunicazioni con il Consiglio degli orfanatrofi e del pio albergo Trivulzio di Milano, 
con l’Ospizio casa famiglia di Cesano Boscone, con la Casa del cieco di Civate e con la 
Casa Madonna del lavoro di Sondrio per l’aumento e aggiornamento delle rette di 
ricovero, per il recupero di spese pregresse e per la definizione delle condizioni di 
ammissibilità. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 27 

131. Liquidazione delle rette di ricovero per inabili presso case di riposo e cura 

Estremi cronologici: 1970 
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Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione e liquidazione delle fatture di spesa per il ricovero e la degenza degli 
assistiti per l’anno 1970 (1) . 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 28 

Note: 
1. Con seguiti al 1971. 

132. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1970 - 1976 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso l’istituto Silenziosi operai della Croce, l’Istituto Magri di Urgnano e 
la Casa Salerio di Milano (1). Contiene anche la rivista mensile L’ancora, anno XXI, n. 8, 
agosto 1970. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 29 

Note: 
1. Anna Maria Bassano, Rosa Brivio, Vertemati Silvia e Vertemati Regina. 

133. Liquidazione delle rette di ricovero per inabili presso case di riposo e cura 

Estremi cronologici: 1973 

Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione e liquidazione delle fatture di spesa per il ricovero e la degenza degli 
assistiti per l’anno 1973; elenchi delle somme dovute ad istituti diversi; trasmissione di 
documenti al Comitato regionale di controllo, Sezione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 30 

134. Liquidazione delle rette di ricovero per inabili presso case di riposo e cura 

Estremi cronologici: 1974 

Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione e liquidazione delle fatture di spesa per il ricovero e la degenza degli 
assistiti per l’anno 1974; note delle rette di ricovero da liquidare; contabilità delle 
giornate di mantenimento; trasmissione di documenti al Comitato regionale di 
controllo, Sezione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 31 

135. Ricoveri e degenze presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1975 
Fascicoli personali degli assistiti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la 
permanenza presso la Casa di riposo di Brivio e la Villa S. Angela di Cascina Torricella, 
Calco (1). 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 32 

Note: 
1. Cecilia Maggioni e Pierina Albisetti. 

136. Gestione dell’attività di assistenza 

Estremi cronologici: 1976 - 1977 
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Comunicazioni con gli Istituti riuniti Airoldi - Muzzi di Lecco, con la Piccola casa del 
rifugio di Milano e con la Casa di riposo di Brivio per l’aumento e aggiornamento delle 
rette di ricovero, per il recupero di spese pregresse e per la definizione delle condizioni 
di ammissibilità; disposizioni della Regione Lombardia. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 33 

137. Liquidazione delle rette di ricovero per inabili presso case di riposo e cura 

Estremi cronologici: 1976 - 1978 
Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell’Opera pia Galimberti per 
l’approvazione e liquidazione delle fatture di spesa per il ricovero e la degenza degli 
assistiti per gli anni dal 1976 al 1978; dichiarazioni di impegno al parziale o totale 
pagamento delle retta di ricovero; reversali di cassa; comunicazioni con la Banca del 
monte di Milano. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 16, fasc. 34 

 

Indici 

 

Indice delle persone 
 

-  A -  

 Albisetti Pierina 135 

 Arlati Adele 104, 127 

 Arlati Luciana 104, 105 

 Arlati Luigi 104 

 Arlati Pasquale Giuseppe 112 

  

-  B -  

 Balassi Marta 121 

 Baragetti Francesco 111 

 Bassano Anna Maria 132 

 Beretta Giuseppina 110 

 Bertelli Ada 121 

 Bianchi Carmela 100 

 Bonfanti Amabile 107 

 Bottani Maddalena 109 

 Brivio Elisabetta 118 

 Brivio Rosa 132 

  

-  C -  

 Caiani Umberto 119 

 Cannata Vincenzo 67 

 Carzaniga Angelo 112 
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 Casiraghi Angela 110 

 Casiraghi Angelo 110 

 Cogliati Teresa 119 

 Colombo Rosangela 107 

 Consonni Adelaide 110 

 Consonni Enrico 104 

 Crippa Angela 104 

 Crippa Attilio 112 

 Crippa Gaetano 112 

  

-  F -  

 Ferrarone Martina 104 

  

-  G -  

 Galimberti Federico 1, 16, 17 

 Galimberti Filippo 18 

 Galimberti Giovanni Battista 1, 2 

 Galimberti, famiglia 3 

 Gargantini Pietro 102 

 Gerosa Ginetta 101 

  

-  L -  

 Limonta Carlo 100 

 Limonta Pietro 104 

  

-  M -  

 Maggioni Carolina 121 

 Maggioni Cecilia 135 

 Maggioni Lidio 112 

 Maggioni Rinaldo 104 

 Magni Angelo 111 

 Magni Antonia 119 

 Magni Giuseppe 104 

 Mandelli Amelia Maria 119 

 Manzoni Maria 104 

 Mapelli Nadia 104 

 Motta Maria 104 

 Mussolini Benito, capo del Governo 2 

  

-  N -  

 Nava Carlo 101 

 Nava Luigia 113 

 Nava Margherita 116 
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 Nava Rosa 114 

  

-  P -  

 Panzeri Adelaide 104 

 Panzeri Emma 118 

 Perego Giuseppina 101 

 Pozzi Fernando 100 

  

-  R -  

 Ripamonti Beatrice 104 

 Ripamonti Ernesto 112 

 Ripamonti Isaia 110, 119 

 Riva Carlo 110 

 Ronchi Giovanni 119 

  

-  S -  

 Sala Enrico 119 

 Sangalli Renato 104, 112 

 Savoia Cirillo 117 

  

-  T -  

 Tagliaferri Siro, medico 103 

  

-  V -  

 Valagussa Giovanni 119 

 Vertemati Regina 132 

 Vertemati Silvia 132 

 Villa Angela 118 

 Villa Enrichetta 121 

 Villa Giuseppe 121 

 Vitale Adriana 127 

 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 

Indice delle istituzioni 

 

-  B -  

 Banca del monte di Milano 137 

 Banca popolare Briantea di Merate 1, 16, 17, 73, 78, 85, 93 
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-  C -  

 Casa del cieco di Civate 127, 130 

 Casa di riposo di Brivio 110, 135, 136 

 Casa Madonna del lavoro di Sondrio 127, 130 

 Casa S. Maria della provvidenza di Como 109 

 Casa Salerio di Milano 132 

 Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) 12 

 Comitato provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica di Como 

42 

 Comunità economica europea (CEE) 125 

 Convitto per fanciulli gracili e per orfani di guerra, di Milano Affori 105 

  

-  D -  

 Direzione generale degli istituti di previdenza 5, 12 

 Dispensario antitubercolare di Merate 100 

  

-  G -  

 Galimberti G. B. e figli, ditta di Osnago 1 

  

-  I -  

 Istituti riuniti Airoldi - Muzzi di Lecco 119, 124, 127, 136 

 Istituto dei ciechi di Milano 114, 127 

 Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) 4 

 Istituto ospitale Magri di Urgnano 132 

 Istituto provinciale per l’infanzia e la maternità (IPIM) di Como 116 

 Istituto provinciale sordomute di Como in Monte Olimpino 107 

 Istituto San Giuseppe delle Orsoline del Gandino di 
Villa d’Adda 

121 

 Istituto Silenziosi operai della Croce 132 

 Istituto suore adoratrici del Santissimo Sacramento 
di Rivolta d’Adda 

102 

 Istituto Vittorio Emanuele III, di Lecco 100 

  

-  M -  

 Ministero dell’interno, Direzione generale di 
assistenza pubblica 

115 

 Ministero dell’interno, Direzione generale ufficio di 
statistica 

108 

  

-  O -  

 Opera don Guanella 111 

 Opera pia Catena di Salsomaggiore 101 

 Orfanotrofio casa famiglia S. Giuseppe di Vimercate 118 
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 Ospedale San Gerardo dei tintori di Monza 117 

 Ospizio Enrico Leoni di Merate 109 

 Ospizio S. Famiglia di Cesano Boscone 104, 124, 127, 130 

  

-  P -  

 Parrocchia di S. Stefano di Osnago (e beneficio parrocchiale) 103 

 Pia casa (ospedale) degli incurabili di Abbiategrasso 100 

 Piccola casa del rifugio di Milano 136 

 Pio Albergo Trivulzio di Milano 130 

 Pio istituto di maternità nido Laura Mantegazza 113 

 Pio ricovero Beato Pacifico, di Cerano 111 

  

-  R -  

 Regione Lombardia 9, 10, 14, 15, 136 

 Regione Lombardia, Assessorato all’assistenza 6 

 Regione Lombardia, Comitato regionale di controllo (CORECO) 89, 91 

 Regione Lombardia, Comitato regionale di controllo 
(CORECO), Sezione provinciale di Como 

133, 134 

 Ricovero Madonna del lavoro di Nuova Olonio 112 

  

-  U -  

 Ufficio del registro di Merate 11 

 Ussl n. 14 di Merate 10 

  

-  V -  

 Villa S. Angela di Cascina Torricella, di Calco 135 
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Congregazione di carità di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Congregazione di carità di Osnago  

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1859 - 1937 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

Con legge 20 novembre 1859 viene istituita la Congregazione di carità, che trova la sua 
prima disciplina organica nella legge 3 agosto 1862 n. 753 sull’amministrazione delle 
opere pie. Presso ogni Comune del Regno viene pertanto costituita una congregazione di 
carità con lo scopo di curare l’amministrazione dei beni destinati all’erogazione di sussidi 
e altri benefici per i poveri (1). Le congregazioni di carità sono anche incaricate 
dell’amministrazione delle opere pie preesistenti, la cui gestione sia loro attribuita dai 
rispettivi consigli comunali. Per quanto riguarda specificatamente la comunità di Osnago, 
dagli atti conservati nell’archivio della Congregazione emerge che adotta un proprio 
statuto nell’anno 1903 (2). L’art. 4 dello statuto specifica le cause pie affidate alla gestione 
della Congregazione ed in particolare le modalità di amministrazione del Legato Lucini - 
Brambilla e dell’Opera pia Calchi - Novati. La Congregazione di carità amministra inoltre 
anche le altre istituzioni di assistenza pur mantenendo, nella maggior parte dei casi, 
patrimonio e contabilità distinte. 

Le funzioni e le attività da svolgere da parte delle Congregazioni di carità, nonché le 
modalità di gestione, sono ridefinite, tra il 1890 e il 1891, dalla Legge 17 luglio 1890 n. 
6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e dal successivo regolamento emanato con 
decreto reale del 5 febbraio 1891 n. 99.  

Con la Legge 3 giugno 1937 n. 847, che entra in vigore il 1 luglio dello stesso anno, le 
Congregazioni di carità vengono abrogate e compiti e patrimonio sono trasferiti al 
rispettivo istituendo Ente comunale di assistenza (E.C.A.).  
 

Note:  

1. Cfr. Augusto Antoniella, “L’archivio comunale postunitario”, Firenze, Giunta Regionale Toscana e La 
Nuova Italia, 1979, pagg. 85 - 86. 

2. Cfr. ACCOs (Archivio della Congregazione di carità di Osnago) b. 1, fasc. 6. 
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Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1817 - 1941 

Unità archivistiche: 135 

Unità fisiche: bb. 7 

 

Storia archivistica 

La documentazione della Congregazione di carità di Osnago era conservata, unitamente 
agli atti delle pie cause e dell’Ente comunale di assistenza, in modo disordinato. La 
documentazione era contenuta in cartelle non numerate ed era priva di strumenti di 
corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in cinque serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Patrimonio e finanze 

Serie 3 Lasciti, legati ed eredità 

Serie 4 Atti contabili 

Serie 5 Attività assistenziali 
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Serie 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1867 – 1937 

1. Gestione delle opere pie 

Estremi cronologici: 1867 

Trasmissione al Comune di Osnago di informazioni sulla storia e sulla situazione 
contabile delle opere pie gestite dalla Congregazione. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. Enti benefici amministrati dalla Congregazione 

Estremi cronologici: 1874 
Trasmissione di un documento descrittivo alla Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Attribuzione delle cariche e gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1874 
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in seduta ordinaria del 9 ottobre 1874 
di nomina di Angelo Malvestiti a presidente della Congregazione; copia del verbale di 
deliberazione della seduta ordinaria del Consiglio comunale del 9 settembre 1874 di 
nomina di Giovanni Gargantini a membro della Congregazione di carità; prospetto della 
composizione della Congregazione per l’anno 1875. Certificato rilasciato dalla 
Congregazione di carità delle spese occorse per l’esecuzione del legato Lucini Brambilla 
per gli anni 1872 e 1873; comunicazione della Sottoprefettura di Lecco; disposizioni 
dell’Ufficio del registro di Brivio per l’applicazione della legge sulla manomorta. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Attribuzione delle cariche e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1894 
Estratto del verbale di deliberazione della seduta straordinaria del Consiglio comunale 
del 2 ottobre 1894 di nomina di Agostino Valtolina a presidente della Congregazione e 
di conferma di Graziano Gargantini a membro; prospetto del rendiconto 
amministrativo per l’anno 1894; mandati di pagamento, pezze d’appoggio e 
giustificative del bilancio. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. “Registro dei verbali della Congregazione di carità” 

Estremi cronologici: 1894 - 1903 

Registro dei verbali prodotti dal 29 gennaio 1894 al 29 novembre 1903. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Statuto della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1903 - 1904 
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Statuto organico della Congregazione di carità del Comune di Osnago (1); 
comunicazione della Sottoprefettura di Lecco in merito all’approvazione dello Statuto 
organico della Congregazione da parte del Consiglio di Stato. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

Note: 
1. Tipografia e cartoleria di Giuseppe Corti, Lecco, 1899. 

7. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1903 - 1916 
Registro delle deliberazioni dall’8 dicembre 1903 al 12 giugno 1916. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

8. Ernesto Brivio, messo della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1906 
Comunicazione da parte del messo del compenso per il servizio prestato. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

9. Raffaele Franzini, segretario della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1907 
Comunicazione con la Banca di Vimercate, tesoriere della Congregazione, per il 
pagamento del compenso del Segretario. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

10. Emilio Romanò, segretario della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1909 
Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio d’amministrazione del 3 ottobre 
1909 per l’aumento del compenso del Segretario a lire 90; disposizioni della 
Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

11. Rapporti con la Regia Sottoprefettura di Lecco 

Estremi cronologici: 1909 
Congedo di Saroldi, sottoprefetto uscente; saluto di Gallo, sottoprefetto entrante. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

12. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1909 

Inviti alle sedute. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Membri della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1909 
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Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 12 settembre 1909 per 
la nomina di Carlo Galimberti per il quadriennio 1910 - 1913. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

14. Cassa di previdenza per gli impiegati 

Estremi cronologici: 1910 

Richiesta di dati dalla Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

15. Presidente della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1910 
Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale dell’11 settembre 1910 
per la nomina di Francesco Valtolina per il quadriennio 1911 - 1914. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

16. Membri della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1910 
Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale dell’11 settembre 1910 
per la nomina di Giustiniano Gargantini per il quadriennio 1911 - 1914. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Ernesto Brivio, messo della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1910 

Comunicazione da parte del messo del compenso per il servizio prestato. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1910 

Inviti alle sedute. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 

19. Personale impiegato presso la Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1910 
Richiesta della regia Sottoprefettura di Lecco di dati riguardanti gli aumenti di 
stipendio del Segretario e dell’inserviente della Congregazione. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1911 

Inviti alle sedute. 

Classificazione: serie 1 
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Segnatura: b. 1, fasc. 20 

21. Rapporti con la Regia Prefettura di Como 

Estremi cronologici: 1911 
Congedo di Salvarezza, prefetto uscente. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

22. Membri della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1911 
Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 10 settembre 1911 per 
la nomina di Arturo Assi per il quadriennio 1912 - 1915 e di Giuseppe Colombo, in 
sostituzione del defunto Luigi Crippa, per gli anni 1911 - 1912.. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Segretario dell’Opera pia De Capitani 

Estremi cronologici: 1911 
Richiesta alla Sottoprefettura di Lecco della deliberazione per l’approvazione 
dell’assegno di lire 40 a favore del Segretario. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 

24. Rapporti con la Regia Prefettura di Como 

Estremi cronologici: 1920 
Prese d’atto per deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione diverse. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 24 

25. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1920 

Inviti alle sedute; comunicazioni fra i membri del Consiglio. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 25 

26. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1922 - 1931 
Registro dal 28 febbraio 1922 al 31 dicembre 1931. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 26 

27. Membri della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1922 - 1936 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale per la nomina di membri della 
Congregazione, del Presidente e del Patrono; verbali di prestazione di giuramento; 
comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 27 
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28. Rapporti con la Confederazione nazionale enti autarchici 

Estremi cronologici: 1927 

Trasmissione alla Prefettura di Como dei verbali di deliberazione del Consiglio 
d’amministrazione del 26 luglio 1927 per l’adesione della Congregazione e delle Opere 
pie Stefano Crippa e De Capitani alla Confederazione generale degli enti autarchici; 
disposizioni della Confederazione. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 28 

29. Statuto della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: [1928] 
Statuto organico della Congregazione di carità del Comune di Osnago (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 29 

Note: 
1. Tipografia editrice Ostinelli di Cesare Nani, Como, 1928. 

30. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1928 
Inviti alle sedute. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 30 

31. Uso del fascio littorio 

Estremi cronologici: 1928 

Disposizioni della Prefettura di Como per l’autorizzazione all’innalzamento del fascio 
littorio sugli edifici delle congregazioni e delle opere da loro seguite. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 31 

32. Censimento generale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1931 

Questionari compilati; disposizioni e comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 32 

33. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1932 - 1935 

Registro dal 1 gennaio 1932 al 31 dicembre 1935. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 33 

34. Istituti amministrati dalla Congregazione 

Estremi cronologici: [1933] 

Prospetto riportante la storia e i titoli posseduti dai diversi istituti. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 34 
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35. Indagine sui dati relativi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1935 

Moduli compilati trasmessi alla Prefettura di Como; comunicazioni. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 35 

36. Censimento generale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1936 
Questionari compilati; disposizioni e comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 36 

37. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1936 - 1937 

Registro dal 14 gennaio 1936 al 7 giugno 1937. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 37 

 

 

Serie 2 - Patrimonio e finanze 

Estremi cronologici: 1817 - 1938 

38. Amministrazione dei frutti della quota di sostanza esistente in Osnago, 
convertibile a favore dei poveri di quel comune 

Estremi cronologici: 1817 

Parere di Antonio Strigelli sulla cessazione del diritto a seguito della estinzione della 
“linea mascolina” della famiglia Lucini. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 38 

39. “Necessità di riparare il campanile e rifondere alcune campane, venivate chiesto 
a mutua il capitale medesimo” 

Estremi cronologici: 1821 - 1829 

Relazione redatta dalla Congregazione e trasmessa alla Delegazione provinciale di 
Como sulla situazione economica e sulla capacità di intervento della Congregazione per 
la riparazione del campanile e la rifusione di alcune campane; comunicazioni per il 
recupero delle somme messe a disposizione della Fabbriceria parrocchiale. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 39 

40. Gestione finanziaria della Congregazione di carità e delle opere pie ad essa legate 

Estremi cronologici: 1891 
Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 3 maggio 1891 di 
approvazione dei conti consuntivi della Causa pia Calchi Novati e del legato Lucini 
Brambilla per gli anni 1889 e 1890. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 40 
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41. Gestione della cassa 

Estremi cronologici: 1899 - 1938 

Registro di cassa riportante il patrimonio e le entrate e le uscite dell’Opera pia De 
Capitani da Vimercate per gli anni 1903 - 1938, dell’Opera pia Stefano Crippa per gli 
anni 1926 - 1938, della Congregazione di carità per gli anni 1899 - 1937, dell’Opera pia 
Galimberti per gli anni 1929 - 1938 (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 41 

Note: 
1. L’Opera pia De Capitani da Vimercate pei poveri di Osnago viene concentrata nella 

Congregazione di carità con il RD del 17 ottobre 1900; l’Opera pia Stefano Crippa viene 
amministrata dalla Congregazione in virtù del RD del 23 ottobre 1864. 

42. Consistenza patrimoniale della Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1907 
Descrizione dei beni mobili e immobili amministrati dalla Congregazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 42 

43. Tassa di manomorta 

Estremi cronologici: 1909 
Avviso dell’Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per il pagamento 
della tassa di manomorta per l’anno 1909. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

44. Liquidazione della Banca popolare di Vimercate, tesoriere della Congregazione 

Estremi cronologici: 1909 
Verbale di deliberazione della Congregazione del 12 marzo 1909 per il respingimento 
del proposto concordato con la Banca popolare di Vimercate, debitrice e tesoriere della 
Congregazione; verbale di deliberazione del 7 aprile 1909 per il prelevamento della 
somma depositata su un libretto dell’Opera pia Stefano Crippa e il relativo 
trasferimento alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano e per 
l’affidamento dell’incarico al Presidente della Congregazione Francesco Valtolina per lo 
svolgimento delle pratiche inerenti al recupero dei crediti; libretto di risparmio; 
approvazione della deliberazione da parte della Commissione provinciale di assistenza 
e beneficenza pubblica di Como; disposizioni della Sottoprefettura di Lecco (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1903. 

45. Verifica di cassa 

Estremi cronologici: 1910 
Disposizioni della Prefettura di Milano e della Sottoprefettura di Lecco in merito ad una 
verifica di cassa. Tesoriere: Banca di Vimercate, in liquidazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 

46. Sussidio in occasione della festa dello Statuto 
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Estremi cronologici: 1910 

Richiesta di giustificazione da parte della Cassa di Risparmio delle province lombarde 
di Milano, tesoriere della Congregazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

47. Gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1911 
Circolare della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

48. Sussidio in occasione della festa dello Statuto 

Estremi cronologici: 1911 

Richiesta di giustificazione da parte della Cassa di Risparmio delle province lombarde 
di Milano, tesoriere della Congregazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 6 

49. Fornitura di servizi dalla ditta Premiata tipografia e libreria editrice Ostinelli di 
Bertolini Nani e C. di Como 

Estremi cronologici: [1911] 

Richiesta di saldo del pagamento per l’anno precedente. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 7 

50. Verifica di cassa 

Estremi cronologici: 1914 
Processi verbali di verifica. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 8 

51. Tassa di manomorta 

Estremi cronologici: 1917 

Avviso dell’Amministrazione delle tasse sugli affari per il pagamento della tassa di 
manomorta per l’anno 1917. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 9 

52. Sussidio in occasione della festa dello Statuto 

Estremi cronologici: 1920 
Richiesta di giustificazione da parte della Cassa di Risparmio delle province lombarde 
di Milano, tesoriere della Congregazione; rendiconto riassuntivo delle entrate e delle 
erogazioni per l’anno 1919. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 10 

53. Tassa di manomorta 
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Estremi cronologici: 1920 

Avviso dell’Amministrazione delle tasse sugli affari per il pagamento della tassa di 
manomorta per l’anno 1920. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 11 

54. Sussidio in occasione della festa dello Statuto 

Estremi cronologici: 1922 - 1936 
Rendiconti riassuntivi delle entrate e delle erogazioni dell’anno per la richiesta di 
sussidio alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano; relazione morale e 
statistica sull’assistenza prestata. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 12 

55. Ricognizione livellaria e pagamento di laudemio sui beni dell’Opera pia Stefano 
Crippa 

Estremi cronologici: 1927 
Richiesta di ricognizione e pagamento da parte di don Emilio Figini, parroco; 
trasmissione di dati alla Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 13 

56. Servizio di segreteria e contabilità per l’Opera pia Stefano Crippa e l’Opera pia De 
Capitani 

Estremi cronologici: 1927 

Trasmissione alla Prefettura di Como delle deliberazioni del Consiglio 
d’amministrazione del 26 luglio 1927 per la determinazione dei compensi; parere 
negativo della Prefettura di Como in merito all’aumento dei compensi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 14 

57. Imposte e sovraimposte fondiarie 

Estremi cronologici: 1928 
Comunicazioni con la Banca briantea, tesoriere della Congregazione, in merito 
all’avviso d’intimazione di contribuente moroso trasmesso all’Ospedale di Osnago, 
gestito dall’Opera pia Stefano Crippa; avviso d’intimazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 15 

58. Servizio esattoriale 

Estremi cronologici: 1931 
Estratto del verbale di deliberazione del Presidente della Congregazione del 10 ottobre 
1931 per l’assegnazione del servizio per il decennio 1933 - 1942 alla Banca briantea di 
Merate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 16 

59. Verifica di cassa 

Estremi cronologici: 1933 
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Processo verbale di verifica. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 17 

60. Tassa di manomorta 

Estremi cronologici: 1933 - 1937 
Avviso dell’Amministrazione delle tasse sugli affari per il pagamento della tassa di 
manomorta per il quinquennio 1931 - 1935; estratto del conto consuntivo 1935 
riflettente le attività e le passività da denunciarsi agli effetti della tassa di manomorta 
per il quinquennio 1936 - 1940. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 18 

 

 

Serie 3 - Lasciti, legati ed eredità 

Estremi cronologici: 1902 - 1905 

61. Affrancazione del legato Lucini Brambilla 

Estremi cronologici: 1902 
Copia autentica dell’atto del 31 luglio 1965 n. 350/0 nei rogiti del notaio Antonio Riva 
di Merate rilasciata al Presidente della Congregazione di carità di Osnago il 7 maggio 
1902, bolletta n. 553/174; comunicazioni con la regia Sottoprefettura di Lecco e con 
l’Ufficio notarile di Como per la riproduzione dell’atto smarrito. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 19 

62. Legato Gaffuri 

Estremi cronologici: 1904 - 1905 
Comunicazione di Achille Gallizia, notaio di Milano, in merito al lascito testamentario di 
Giuseppe Gaffuri a favore della Congregazione; copia autentica della quietanza di legati 
rilasciata dalla Congregazione agli eredi di Giuseppe Gaffuri; avviso di pagamento 
dell’Ufficio di registro di Brivio per il pagamento della tassa di quietanza; decreto di 
autorizzazione della Prefettura di Como per l’accettazione del lascito. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 20 

 

 

Serie 4 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1892 - 1937 

63. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1892 

Prospetto del rendiconto amministrativo per gli anni 1891 - 1892 rilasciato dalla Banca 
popolare briantea di Merate, tesoriere comunale; trasmissione alla Sottoprefettura di 
Lecco dei conti consuntivi per gli anni 1891 e 1892 delle opere pie gestite dalla 
Congregazione di carità (1). 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 21 

Note: 
1. Opera pia Calchi Novati e legato Lucini Brambilla. 

64. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1893 
Riassunto della gestione di cassa per l’anno 1893; comunicazione con la Banca popolare 
briantea di Merate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 22 

65. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1895 
Conto consuntivo per l’esercizio 1895 delle opere pie presenti sul territorio comunale 
(Congregazione di carità, Causa pia Calchi Novati e il legato Lucini Brambilla); conto 
morale per l’anno 1895; mandati di pagamento, pezze d’appoggio e giustificative del 
bilancio (1); prospetto dei membri costituenti la Congregazione di carità per l’anno 
1895; comunicazioni e trasmissioni di documenti alla Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 23 

Note: 
1. Con seguiti al 1896. 

66. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1895 - 1896 

Conti finanziari per la Congregazione di carità e per il legato Lucini e Brambilla per 
l’anno 1894 (1) rilasciato dalla Banca popolare briantea di Merate, tesoriere; conto 
consuntivo per le opere pie presenti sul territorio comunale per l’anno 1896; 
deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa di Como di approvazione dei 
conti finanziari del legato Lucini e Brambilla e dell’Opera pia Calchi Novati per l’anno 
1894, e di approvazione del conto finanziario della Congregazione di carità per l’anno 
1896, quale gestore delle Opere pie; richiesta della Sottoprefettura di Lecco di 
trasmissione di informazioni e documenti relativi ai conti consuntivi per gli anni 1894 e 
1895. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 24 

Note: 
1. Sottoscritti il 31 marzo 1895. 

67. “Rendiconto 1896 della Congregazione di carità di Osnago” 

Estremi cronologici: 1896 
Bilancio preventivo per l’anno 1896; mandati di pagamento; elenco dei mandati 
presentati per l’anno 1896; elenco delle famiglie residenti nel Comune di Osnago all’1 
gennaio 1896; trasmissione di atti alla Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 25 

68. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1897 
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Bilancio preventivo e conto consuntivo relativo alla situazione economica della 
Congregazione di carità, del legato Lucini e Brambilla e del legato Calchi Novati per 
l’anno 1897; mandati di pagamento, pezze d’appoggio e giustificative del bilancio; 
deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa di Como di approvazione dei 
conti finanziari; comunicazioni e trasmissione di documenti con la Banca popolare 
briantea di Merate e con la Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 26 

69. Atti contabili per l’esercizio 1901 

Estremi cronologici: 1901 
Bilancio preventivo; rendiconto amministrativo ossia morale; conto consuntivo e 
relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 27 

Note: 
1. Con seguiti al 1902. 

70. Atti contabili per l’esercizio 1902 

Estremi cronologici: 1902 

Bilancio preventivo; rendiconto amministrativo ossia morale; conto consuntivo e 
relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 28 

Note: 
1. Con seguiti al 1903. 

71. Atti contabili per l’esercizio 1903 

Estremi cronologici: 1903 

Bilancio preventivo; rendiconto amministrativo ossia morale; conto consuntivo e 
relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 29 

Note: 
1. Con seguiti al 1905. 

72. Atti contabili per l’esercizio 1904 

Estremi cronologici: 1904 

Bilancio preventivo; rendiconto amministrativo ossia morale; conto consuntivo e 
relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1906. 

73. Atti contabili per l’esercizio 1905 

Estremi cronologici: 1905 
Bilancio preventivo; rendiconto amministrativo ossia morale; conto consuntivo e 
relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura: b. 3, fasc. 2 
Note: 
1. Con seguiti al 1908. 

74. Atti contabili per l’esercizio 1906 

Estremi cronologici: 1906 
Bilancio preventivo; resoconto morale; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1910. 

75. Atti contabili per l’esercizio 1907 

Estremi cronologici: 1907 
Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1911. 

76. Atti contabili per l’esercizio 1908 

Estremi cronologici: 1908 

Bilancio preventivo; resoconto morale; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento; verbale di chiusura dell’esercizio finanziario (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1913. 

77. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1908 
Manifesti per la pubblicazione del conto consuntivo per l’anno 1907 e del bilancio 
preventivo per l’anno 1909. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 6 

78. Atti contabili per l’esercizio 1909 

Estremi cronologici: 1909 

Bilancio preventivo; resoconto morale; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento; verbale di chiusura dell’esercizio finanziario (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

79. Atti contabili per l’esercizio 1910 

Estremi cronologici: 1910 

Bilancio preventivo; resoconto morale; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento; verbale di chiusura dell’esercizio finanziario (1). 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

80. Atti contabili per l’esercizio 1911 

Estremi cronologici: 1911 
Bilancio preventivo; verbale di chiusura dell’esercizio finanziario; conto consuntivo e 
relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1912. 

81. Atti contabili per l’esercizio 1912 

Estremi cronologici: 1912 
Bilancio preventivo; verbale di chiusura dell’esercizio finanziario; conto consuntivo e 
relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1913. 

82. Atti contabili per l’esercizio 1913 

Estremi cronologici: 1913 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1914. 

83. Atti contabili per l’esercizio 1914 

Estremi cronologici: 1914 
Bilancio preventivo; resoconto morale; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento; verbale di verifica di cassa (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1915. 

84. Atti contabili per l’esercizio 1915 

Estremi cronologici: 1915 
Bilancio preventivo; conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di 
pagamento; resoconto morale a corredo del conto consuntivo per l’anno 1915; 
disposizioni della Sottoprefettura di Lecco (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 6 

Note: 
1. Con seguiti al 1920. 
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85. Atti contabili per l’esercizio 1916 

Estremi cronologici: 1916 

Bilancio preventivo; conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di 
pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1920. 

86. Atti contabili per l’esercizio 1917 

Estremi cronologici: 1917 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1920. 

87. Atti contabili per l’esercizio 1918 

Estremi cronologici: 1918 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1920. 

88. Atti contabili per l’esercizio 1919 

Estremi cronologici: 1919 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1920. 

89. Atti contabili per l’esercizio 1920 

Estremi cronologici: 1920 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 4 

90. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1920 
Verbale di deliberazione del 20 maggio 1929 dell’Amministrazione per l’esame e la 
discussione dei conti per gli esercizi finanziari degli anni 1915 - 1918; comunicazioni 
con la Banca briantea di Merate, tesoriere della Congregazione. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 5 

91. Atti contabili per gli esercizi 1921 - 1925 

Estremi cronologici: 1921 

Bilancio preventivo pluriennale per gli anni 1921 - 1925. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 6 

92. Atti contabili per l’esercizio 1921 

Estremi cronologici: 1921 

Conto consuntivo (tre copie); mandati di pagamento. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 7 

93. Atti contabili per l’esercizio 1922 

Estremi cronologici: 1922 

Conto consuntivo (tre copie); mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 8 

94. Atti contabili per l’esercizio 1923 

Estremi cronologici: 1923 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 9 

95. Atti contabili per l’esercizio 1924 

Estremi cronologici: 1924 
Conto consuntivo (due copie). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 10 

96. Atti contabili per l’esercizio 1925 

Estremi cronologici: 1925 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 11 

97. Atti contabili per gli esercizi 1926 - 1928 

Estremi cronologici: 1925 

Bilancio preventivo pluriennale per gli anni 1926 - 1928. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 12 

98. Atti contabili per l’esercizio 1926 

Estremi cronologici: 1926 
Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 13 

99. Atti contabili per l’esercizio 1927 

Estremi cronologici: 1927 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di incasso. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 14 

100. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1927 

Dichiarazione di approvazione da parte della Congregazione e della Banca briantea, 
tesoriere della Congregazione, dei conti per gli esercizi finanziari degli anni 1913 - 
1922; trasmissione di documentazione relativa alla liquidazione dei conti alla 
Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 15 

101. Atti contabili per l’esercizio 1928 

Estremi cronologici: 1928 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di incasso. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 16 

102. Atti contabili per l’esercizio 1929 

Estremi cronologici: 1928 - 1929 

Bilancio preventivo (due copie); conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; 
mandati di pagamento. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 1 

103. Atti contabili per gli esercizi 1930 - 1932 

Estremi cronologici: 1929 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1930 - 1932. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 2 

104. Atti contabili per l’esercizio 1930 

Estremi cronologici: 1930 
Conto consuntivo (tre copie); mandati di pagamento; reversali di incasso. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 3 

105. Atti contabili per l’esercizio 1931 

Estremi cronologici: 1931 
Conto consuntivo (tre copie); mandati di pagamento; bollettario delle ricevute 
d’incasso. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 4 

106. Atti contabili per l’esercizio 1932 

Estremi cronologici: 1932 
Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di incasso; verbale delle 
verifiche di cassa (1). 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1933. 

107. Atti contabili per gli esercizi 1933 - 1935 

Estremi cronologici: 1932 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1933 - 1935. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 6 

108. Atti contabili per l’esercizio 1933 

Estremi cronologici: 1933 
Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di incasso. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 7 

109. Atti contabili per l’esercizio 1934 

Estremi cronologici: 1934 

Conto consuntivo (due copie); mandati di pagamento; reversali di incasso. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 8 

110. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1934 - 1936 

Variazione del bilancio preventivo del triennio 1933 - 1935 dell’Opera pia Galimberti 
per gli anni 1934 e 1935; comunicazione con la Prefettura di Como per il bilancio 
preventivo triennale delle Opere pie Crippa e Galimberti. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 9 

111. Atti contabili per l’esercizio 1935 

Estremi cronologici: 1935 

Conto consuntivo (tre copie); mandati di pagamento; reversali di incasso; ricevute di 
esattoria. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 10 

112. Atti contabili per gli esercizi 1936 - 1938 

Estremi cronologici: 1935 
Bilancio preventivo triennale per gli anni 1936 - 1938. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 11 

113. Atti contabili per l’esercizio 1936 

Estremi cronologici: 1936 
Conto consuntivo (tre copie); mandati di pagamento; reversali di incasso; ricevute di 
esattoria. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 1 

114. Atti contabili per l’esercizio 1937 

Estremi cronologici: 1937 

Reversali di cassa. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 2 

 

Serie 5 - Attività assistenziali 

Estremi cronologici: 1879 - 1941 

115. Attività assistenziali 

Estremi cronologici: 1879 
Comunicazioni, appunti e prospetti dei costi relativi alle spese per attività di 
beneficenza amministrate dalla Congregazione di carità di Osnago. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 3 

116. Attività assistenziali 

Estremi cronologici: 1894 

Richieste e pratiche di assistenza di persone diverse; elenco delle richieste verbali 
pervenute; verbale di convocazione dei membri della Congregazione di carità per 
l’accettazione del sussidio di lire 600 donato dalla Commissione centrale di beneficenza 
di Milano; trasmissione di atti e comunicazioni in merito al conferimento di sussidi per 
povertà, malattia e per baliatico; certificati e relazioni di Giovanni Viscardi, medico 
condotto. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 4 

117. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1908 

Elenco delle famiglie beneficiarie. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 5 

118. Assistenza alle Congregazioni di carità d’Italia 

Estremi cronologici: 1909 
Richiesta di Congregazioni diverse di contributo per la costruzione di case di ricovero. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 6 

119. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1909 
Domande di sussidio (1); autorizzazione all’emissione di mandati di pagamento; 
ricevute di pagamento. 

Classificazione: serie 5 
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Segnatura: b. 7, fasc. 7 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1908. 

120. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1910 
Domande di sussidio. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 8 

121. Assistenza alle Congregazioni di carità d’Italia 

Estremi cronologici: 1910 

Richiesta di Congregazioni diverse di contributo per la costruzione di ospedali e asili 
infantili. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 9 

122. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1911 

Domande di sussidio; concessione di una dote a Olimpia Piazza; ricevuta di pagamento. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 10 

123. Assistenza alle Congregazioni di carità d’Italia 

Estremi cronologici: 1911 

Richiesta di Congregazioni diverse di contributo per la costruzione di ospedali. 
Contiene anche l’offerta del pio istituto S. Corona do Milano per l’acquisto di un 
formulario terapeutico. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 11 

124. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1920 

Domande di sussidio; elenchi delle famiglie beneficiarie; verbale di deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione del 4 luglio 1920 per l’erogazione di somme per la 
beneficenza. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 12 

125. Cure balneari 

Estremi cronologici: 1920 - 1921 

Comunicazioni dell’Istituto provinciale per la cura degli scrofolosi poveri e del 
Cazzaniga, medico, per l’organizzazione dei soggiorni balneari. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 13 

126. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1927 
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Domande di sussidio; trasmissione alla Prefettura di Como della deliberazione del 
Consiglio d’amministrazione del 26 luglio 1927 per il concorso nella spesa di ricovero 
di Giovanni Brivio Ambrogio nell’ospizio S. Famiglia di Cesano Boscone. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 14 

127. Isolina Colombo, tubercolotica 

Estremi cronologici: 1927 - 1932 

Fascicolo personale. 
Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 15 

128. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1928 
Domande di sussidio. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 16 

129. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1929 
Comunicazioni con il Consorzio provinciale antitubercolare di Como, Dispensario 
antitubercolare di Merate, per il concorso nelle spese di ricovero presso l’ospedale S. 
Anna di Como di Luigia Casiraghi. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 17 

130. Cure marine per i bambini poveri 

Estremi cronologici: 1929 - 1932 

Corrispondenza con le Ferrovie dello Stato per ottenere una vettura riservata per 
colonie Balilla in cura marina in località diverse e la concessione speciale IVA. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 18 

131. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1930 - 1932 
Elenco delle 100 famiglie da esonerarsi dalla tassa di famiglia; comunicazioni con 
ospedali e istituti diversi; modulistica in bianco. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 19 

132. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1932 - 1933 
Comunicazioni con l’ospizio Santa famiglia per incurabili di Cesano Boscone; domanda 
di ricovero presso l’Istituto di Pietro Gargantini. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 20 

133. Assistenza ai bisognosi 
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Estremi cronologici: 1933 - 1934 

Domande di sussidio; comunicazione con l’OMNI per il ricovero di due fanciulli. 
Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 21 

134. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1936 - 1937 
Estratto dal verbale di deliberazione dell’Amministrazione della Congregazione del 15 
ottobre 1936 per la concessione di un contributo dell’Opera pia Galimberti nelle spese 
di refezione dell’asilo infantile; comunicazioni. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 22 

135. Assistenza natalizia 

Estremi cronologici: 1939 - 1941 

Elenco delle mogli dei militari alle armi; elenchi delle persone assistite e rendiconto del 
pacco di natale; comunicazioni. 

Classificazione: serie 5 
Segnatura: b. 7, fasc. 23 

 

 

Indici 

 

Indice delle persone 
 

-  A -  

 Assi Arturo 22 

  

-  B -  

 Brivio Ernesto 8, 17 

 Brivio Giovanni Ambrogio 126 

  

-  C -  

 Casiraghi Luigia 129 

 Cazzaniga, medico 125 

 Colombo Giuseppe 22 

 Colombo Isolina 127 

 Crippa Luigi 22 

  

-  F -  

 Figini Emilio, sacerdote 55 

 Franzini Raffaele, segretario 9 

  

-  G -  

 Gaffuri Giuseppe 62 
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 Galimberti Carlo 13 

 Gallizia Achille, notaio 62 

 Gallo, sottoprefetto di Lecco 11 

 Gargantini Giovanni 3 

 Gargantini Giustiniano 16 

 Gargantini Graziano 4 

 Gargantini Pietro 132 

  

-  L -  

 Lucini, famiglia 38 

  

-  M -  

 Malvestiti Angelo 3 

  

-  P -  

 Piazza Olimpia 122 

  

-  R -  

 Riva Antonio, notaio 61 

 Romanò Emilio, segretario 10 

  

-  S -  

 Salvarezza Elido, prefetto di Como 21 

 Saroldi, sottoprefetto di Lecco 11 

 Strigelli Antonio 38 

  

-  V -  

 Valtolina Agostino 4 

 Valtolina Francesco 15, 44 

 Viscardi Giovanni 116 

 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 

 

Indice delle istituzioni 
 

-  B -  

 Banca popolare Briantea di Merate 57, 58, 63, 64, 66, 68, 90, 100 

 Banca popolare di Vimercate 9, 44, 45 
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-  C -  

 Cassa di risparmio delle provincie lombarde di 
Milano 

44, 46, 48, 52, 54 

 Cassa di risparmio delle provincie lombarde di 
Milano Commissione centrale di beneficenza 

116 

 Commissione provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica di Como 

44 

 Confederazione nazionale enti autarchici 28 

 Consorzio provinciale antitubercolare di Como 129 

  

-  D -  

 Delegazione provinciale di Como 39 

 Dispensario antitubercolare di Merate 129 

  

-  F -  

 Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Stefano di Osnago 39 

 Ferrovie dello Stato 130 

  

-  O -  

 Ospedale di Osnago 57 

 Ospedale di S. Anna e uniti luoghi pii di Como 129 

 Ospizio S. Famiglia di Cesano Boscone 126, 132 

  

-  P -  

 Pio istituto di S. Corona, di Milano 123 

 Prefettura di Milano 45 

 Premiata tipografia e libreria editrice Ostinelli di 
Bertolini Nani e Co. di Como 

49 

  

-  T -  

 Tipografia di Giuseppe Corti, di Lecco 6 

 Tipografia editrice Ostinelli di Cesare Nani, di Como 29 

  

-  U -  

 Ufficio del registro di Brivio 3, 62 

 Ufficio notarile di Como 61 
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Ente opere assistenziali di Osnago  

Soggetto produttore 

Denominazione 

Ente opere assistenziali di Osnago  

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1931 - 1937 

Tipologia ente 

Istituzione di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

Organo assistenziale del Partito nazionale fascista, l’Ente Opere Assistenziali (EOA) viene 
fondato nel maggio del 1931 presso ogni Federazione provinciale dei Fasci di 
combattimento e investito di notevoli funzioni nel campo dell’erogazione e del 
coordinamento dell’assistenza generica a livello territoriale e in quello dell’assistenza 
all’infanzia, in particolare mediante lo sviluppo delle colonie climatiche (1).  

Presso ogni Comune è istituito un Comitato locale che svolge le proprie attività secondo le 
direttive del Comitato provinciale. 

Nel 1937 l’Ente viene soppresso e le sue attività vengono affidate all’Ente comunale di 
assistenza (E.C.A.). 

 

Note:   

1. Cfr. Silvia Inaudi, “A tutti indistintamente. L’ente Opere assistenziali nel periodo fascista, 2008, CLUEB. 

 

 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1931 - 1937 

Unità archivistiche: 29 

Unità fisiche: b. 1 
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Storia archivistica 

La documentazione dell’Ente opere assistenziali di Osnago era conservata, unitamente 
agli atti delle altre pie cause, della Congregazione di carità e dell’Ente comunale di 
assistenza, in modo disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle non 
numerate ed era priva di strumenti di corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in tre serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Atti contabili 

Serie 3 Attività assistenziali 
 

 

Categoria 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1931 - 1937 

1. Attività amministrative diverse 

Estremi cronologici: [1931 - 1936] 

Modulistica in bianco (1). 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

Note: 
1. Non tutti i moduli sono intestati all’Ente produttore. 

2. Lavoratori dipendenti 

Estremi cronologici: 1937 
Richiesta e trasmissione di dati relativi ai dipendenti che collaborano col Comitato 
locale EOA al Fiduciario provinciale dell’Associazione fascista del pubblico impiego. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 
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Categoria 2 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1932 - 1937 

3. Atti contabili per il periodo gennaio - maggio 1932 

Estremi cronologici: 1932 

Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Atti contabili per il periodo maggio - ottobre 1932 

Estremi cronologici: 1932 
Prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; dichiarazioni mensili 
riflettenti le riscossioni effettuate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. Atti contabili per il periodo dicembre 1932 - aprile 1933 

Estremi cronologici: 1933 
Prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; dichiarazioni mensili 
riflettenti le riscossioni effettuate; bollette per la ricevuta di oblazioni in denaro; 
riassunto delle somme da pagarsi a fornitori diversi (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1932. 

6. Atti contabili per il periodo aprile - settembre 1933 

Estremi cronologici: 1933 

Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

7. Atti contabili per il periodo ottobre 1933 - aprile 1934 

Estremi cronologici: 1933 - 1934 
Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

8. Atti contabili per il periodo aprile - ottobre 1934 

Estremi cronologici: 1934 
Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 
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9. Atti contabili per il periodo ottobre 1934 - aprile 1935 

Estremi cronologici: 1934 - 1935 

Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate; riassunto delle somme da 
pagarsi a fornitori diversi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

10. Atti contabili per il periodo aprile - ottobre 1935 

Estremi cronologici: 1935 

Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate. Contiene anche il I rendiconto 
per il periodo giugno - settembre 1935 dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari 
richiamati o trattenuti alle armi in Africa orientale italiana. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

11. Atti contabili per il periodo ottobre 1935 - aprile 1936 

Estremi cronologici: 1935 - 1936 
Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate. Contiene anche il II rendiconto 
per il periodo ottobre - dicembre 1935 e il III rendiconto per il periodo gennaio - marzo 
1936 dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi in 
Africa orientale italiana. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

12. Atti contabili per il periodo aprile - ottobre 1936 

Estremi cronologici: 1936 

Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate. Contiene anche il IV rendiconto 
per il periodo aprile - giugno, il V rendiconto per il periodo luglio - agosto e il VI 
rendiconto per il periodo settembre - ottobre 1936 dei soccorsi pagati alle famiglie dei 
militari richiamati o trattenuti alle armi in Africa orientale italiana. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Atti contabili per il periodo ottobre 1936 - aprile 1937 

Estremi cronologici: 1936 - 1937 
Rendiconto di gestione; prospetti mensili delle somme portate in uscita sul rendiconto; 
dichiarazioni mensili riflettenti le riscossioni effettuate; riassunto delle somme da 
pagarsi a fornitori diversi; fatture. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 
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Categoria 3 - Attività assistenziali 

Estremi cronologici: 1932 – 1937 

14. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1932 

Elenchi settimanali dei beneficiari dei buoni alimentari; elenchi dei capifamiglia 
ammessi all’assistenza invernale ai disoccupati; elenco dei prezzi dei generi alimentari 
convenuti con fornitori diversi; concessione di contributi da parte del Partito nazionale 
fascista (PNF), Federazione di Como; richiesta di un contributo volontario a privati ed 
enti diversi; richiesta di Ernesto Bonanomi, panettiere, di aumentare di lire 10 il prezzo 
del pane; circolari e comunicazioni di enti diversi. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

15. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1933 

Elenchi dei capifamiglia ammessi all’assistenza; elenco dei generi alimentari ricevuti 
dall’EOA di Como; richiesta di un contributo volontario a privati ed enti diversi; verbali 
di deliberazione del Comitato comunale dell’EOA per la programmazione 
dell’assistenza; circolari e comunicazioni di enti diversi. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

16. Cure marittime 

Estremi cronologici: 1933 

Verbale di deliberazione del Comitato comunale dell’EOA del 29 maggio 1933 per 
l’organizzazione delle cure marittime per fanciulli e fanciulle bisognosi; comunicazioni 
con le Ferrovie dello Stato per l’ottenimento di concessioni speciali; concessione di 
contributi dalla Federazione provinciale fascista; elenco dei fanciulli e delle fanciulle 
inviati alle cure marittime; comunicazioni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Statistica dell’assistenza 

Estremi cronologici: 1933 - 1934 

Prospetti mensili statistici per il periodo novembre 1933 - aprile 1934 trasmessi alla 
Federazione dei fasci di combattimento; comunicazioni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1934 
Elenchi dei capifamiglia ammessi all’assistenza; richiesta di un contributo volontario a 
privati ed enti diversi; verbali di deliberazione del Comitato comunale dell’EOA per la 
programmazione dell’assistenza; circolari e comunicazioni di enti diversi. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 
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19. Cure marittime 

Estremi cronologici: 1934 

Verbale di deliberazione del Comitato comunale dell’EOA dell’1 giugno 1934 per 
l’organizzazione delle cure marittime per i Balilla e le Piccole italiane; certificati di 
buona salute dei fanciulli partecipanti rilasciati dall’Ufficiale sanitario; elenco dei Balilla 
e delle Giovane italiane ammessi alla cura marittima; comunicazioni con le Ferrovie 
dello Stato per l’ottenimento di concessioni speciali; comunicazioni con la Colonia 
marittima di Cesenatico. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Statistica dell’assistenza 

Estremi cronologici: 1934 - 1935 

Prospetti mensili statistici per il periodo dicembre 1934 - marzo 1935 trasmessi alla 
Federazione dei fasci di combattimento; comunicazioni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

21. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1935 
Elenchi dei beneficiari dei buoni alimentari; avvisi di riunioni del Comitato comunale 
dell’EOA; circolari e comunicazioni di enti diversi. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

22. Cure marittime 

Estremi cronologici: 1935 
Rendiconto delle spese; elenco nominativo dei Balilla e delle Piccole italiane; 
comunicazioni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Statistica dell’assistenza 

Estremi cronologici: 1935 - 1936 

Prospetti mensili statistici per il periodo giugno 1935 - dicembre 1935 trasmessi alla 
Federazione dei fasci di combattimento; comunicazioni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 

24. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1936 
Elenco nominativo delle oblazioni volontarie; elenco dei contributi versati per i 
familiari delle camice nere; relazione sull’assistenza prestata; concessione di contributi 
da parte del Partito nazionale fascista (PNF), Federazione di Como; avvisi di riunioni 
del Comitato comunale dell’EOA; circolari e comunicazioni di enti diversi. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 24 

25. Statistica dell’assistenza 
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Estremi cronologici: 1936 

Prospetti mensili statistici per il periodo gennaio 1936 - ottobre 1936 trasmessi alla 
Federazione dei fasci di combattimento; comunicazioni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 25 

26. Cure marittime 

Estremi cronologici: 1936 
Rendiconto delle spese; elenco nominativo dei balilla e delle piccole italiane; certificati 
di buona salute dei fanciulli partecipanti rilasciati dall’Ufficiale sanitario; certificati di 
nullatenenza; comunicazioni con le Ferrovie dello Stato. Contiene anche cartoline 
inviate dalle colonie. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 26 

27. Statistica dell’assistenza 

Estremi cronologici: 1936 - 1937 
Prospetti mensili statistici per il periodo novembre 1936 - aprile 1937 trasmessi alla 
Federazione dei fasci di combattimento; comunicazioni. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 27 

28. Assistenza ai bisognosi 

Estremi cronologici: 1937 

Elenchi nominativi dei disoccupati ammessi al sussidio alimentare; avvisi di riunioni 
del Comitato comunale dell’EOA; circolari e comunicazioni di enti diversi. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 28 

29. Cure marittime 

Estremi cronologici: 1937 

Rendiconto delle spese; elenco nominativo dei balilla e delle piccole italiane; 
concessione di buoni da parte dell’Ente nazionale fascista della mutualità scolastica; 
certificati di buona salute dei fanciulli partecipanti rilasciati dall’Ufficiale sanitario; 
comunicazioni con le Ferrovie dello Stato. Contiene una radiografia. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 29 
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Indici 

 

Indice delle persone 
 

 Bonanomi Ernesto 14 

 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 
 

Indice delle istituzioni 

 

 Associazione fascista del pubblico impiego 2 

 Colonia marittima di Cesenatico 19 

 Ente nazionale fascista della mutualità scolastica 29 

 Ente opere assistenziali di Como 15 

 Fasci di combattimento, Federazione di Como 17, 20, 23, 25, 27 

 Ferrovie dello Stato 16, 19, 26, 29 

 Partito nazionale fascista (PNF), Federazione di Como 14, 16, 24 
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Ente comunale di assistenza di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Ente comunale di assistenza di Osnago  

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1937 - 1978 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

Con la legge 3 giugno 1937 n. 847, che entra in vigore il 1 luglio dello stesso anno, viene 
istituito in ogni Comune del Regno d’Italia l’Ente comunale di assistenza (E.C.A.), che ha lo 
scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare 
necessità. 

Con l’entrata in vigore della suddetta legge vengono soppresse in ogni Comune le 
Congregazioni di carità e le loro attribuzioni, come pure il loro patrimonio, passano agli 
E.C.A.  

Nell’archivio dell’Ente comunale di assistenza di Osnago sono conservati gli atti con i quali 
vengono definite quali istituzioni di beneficenza, già amministrate dalla cessata 
Congregazione di carità, debbano essere fuse nella nuova istituzione, e quali invece 
debbano essere decentrate, pur essendo gestite dal medesimo Comitato amministrativo.  
In particolare risultano escluse dalla fusione nell’E.C.A. l’Opera pia De Capitani de 
Vimercate, l’Opera pia Stefano Crippa e l’Opera pia Galimberti (1). 

L’E.C.A. di Osnago si dota di un proprio statuto organico con deliberazione del 30 aprile 
1942 (2). Agli artt. 4 e 5 vengono specificatamente ricordate le istituzioni assistenziali 
preesistenti (sia decentrate che fuse) per le quali l’E.C.A. svolge attività di 
amministrazione. 

L’Ente risulta affidato a un Comitato di amministrazione del quale fanno parte, sino alla 
Liberazione, il podestà, un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal 
Segretario del Fascio, la segretaria del Fascio femminile, quattro rappresentanti delle 
associazioni sindacali, nominati dal Prefetto, il Fiduciario del Nucleo comunale 
dell’Unione fascista famiglie numerose.  Inoltre, “fanno parte del Comitato stesso, a norma 
delle tavole fondazionali: per la gestione dell’O.P. De Capitani, un rappresentante della 
famiglia De Capitani di Vimercate; per la gestione dell’O.P. Galimberti, un rappresentante 
della famiglia Galimberti”. Il Comitato è assistito dal Segretario comunale. 
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Con la riforma conseguente alla caduta del Fascismo i membri del Comitato 
amministrativo vengono nominati dal Consiglio comunale.  

Ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 gli Enti comunali di assistenza vengono soppressi e 
le loro funzioni, il personale e i beni sono trasferiti al Comune in cui l’Ente stesso ha sede. 

 

Note:  

1. Cfr. AEcaOs (Archivio dell’Ente comunale di assistenza di Osnago) b. 1, fasc. 1. 

2. Cfr. AEcaOs (Archivio dell’Ente comunale di assistenza di Osnago) b. 3, fasc. 9. 

 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1922 - 1979 

Unità archivistiche: 178 

Unità fisiche: bb. 18 

 

Storia archivistica 

La documentazione dell’Ente comunale di assistenza di Osnago era conservata, 
unitamente agli atti delle altre pie cause e della Congregazione di carità, in modo 
disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle solo in parte numerate ed era 
priva di strumenti di corredo organici. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

  

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte.  Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di applicare il sistema classificatorio contenuto nella nota della 
Prefettura di Como n. 37921, Div. 2/2 del 16 novembre 1947, che prevede 
l’organizzazione degli atti in 16 categorie. 

All’interno delle categorie le unità archivistiche sono state ordinate in base all’estremo 
cronologico inferiore.  

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 
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Sistema classificatorio utilizzato 

 

Cat. 1 Amministrazione 

Cat. 2 Personale 

Cat. 3 Raccolta delle circolari 

Cat. 4 Raccolta delle deliberazioni del Comitato amministrativo 

Cat. 5 Programma di assistenza (e attività ordinaria)  

Cat. 6 Elenco delle persone assistite 

Cat. 7 Statuto e regolamento 

Cat. 8 Bilanci, conti, contabilità speciale, verifiche di cassa, servizio di 
tesoreria 

Cat. 9 Proprietà, inventari di beni, mobili ed immobili, debiti e crediti, 
contratti 

Cat. 10 Assegnazione fondi (contributi integrativi dello Stato) 

Cat. 11 Eredità e donazioni, autorizzazioni per l’accettazione, canoni, censi e 
livelli attivi 

Cat. 12 Indennità caro-pane agli assistiti in via continuativa 

Cat. 13 Servizio assistenza postbellica  

Cat. 14 Ispezioni ordinarie e inchieste 

Cat. 15 Concessione sussidi straordinari (e a categorie particolari)  

Cat. 16 Oggetti diversi (statistiche) 
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Categoria 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1937 - 1977 

1. Decentramento delle istituzioni di beneficenza già amministrate dalla 
Congregazione di carità 

Estremi cronologici: 1937 
Elenco delle istituzioni con fine analogo da fondere nell’ECA; comunicazioni con la 
Prefettura di Como affinché l’Opera pia Stefano Crippa e l’Opera pia Galimberti non 
vegano fuse nell’ECA. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. Istituzione dell’Ente comunale di assistenza di Osnago 

Estremi cronologici: 1937 
Norme esecutive; comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1937 - 1941 
Registro dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1941. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Costituzione del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1937 - 1941 
Verbale di insediamento e di assunzione dell’Amministrazione del 10 luglio 1937; 
trasmissione di documentazione alla Prefettura di Como; verbali di giuramento dei 
membri dell’Amministrazione; conferma in carica per il quadriennio 1941 - 1944 del 3 
ottobre 1941: comunicazioni e disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1942 - 1943 

Registro dal 2 gennaio 1942 al 28 dicembre 1943. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Ricostruzione degli ECA 

Estremi cronologici: 1944 

Disposizioni della Prefettura di Como in merito al passaggio di consegna di tutte le 
attività assistenziali degli Enti comunali fascisti di assistenza ai podestà e commissari 
prefettizi. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 
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7. Nomina e sostituzione di membri 

Estremi cronologici: 1947 - 1961 

Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo per la nomina dei membri e del 
Presidente del Comitato; verbali di deliberazione per la sostituzione di membri ritiratisi 
o deceduti (1). 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1945. 

8. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1950 - 1965 

Registro dal 1950 al 1965 (1). 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

Note: 
1. Gli anni dal 1959 al 1964 non sono compilati. 

9. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1966 - 1968 
Registro dall’8 gennaio 1966 al 17 dicembre 1968. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

10. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1970 - 1977 

Registro dal 4 febbraio 1970 al 15 dicembre 1977. 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

11. Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1973 - 1975 
Verbali di deliberazione per la nomina dei membri e del Presidente del Comitato; 
trasmissione delle firme del Segretario e del Presidente per il deposito presso la Banca 
briantea, tesoriere dell’ECA; giuramento del presidente; avvisi di riunione (1). 

Classificazione: cat. 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1965. 

 

Categoria 2 - Personale 

Estremi cronologici: 1937 - 1974 

12. Segretario dell’ECA 

Estremi cronologici: 1937 
Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo del 4 dicembre 1937 per la 
nomina a segretario di Giuseppe Sironi, già segretario della Congregazione di carità. 
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Classificazione: cat. 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Avvisatore dell’ECA 

Estremi cronologici: 1937 

Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo del 4 dicembre 1937 per la 
nomina ad avvisatore di Augusto Pettinà. 

Classificazione: cat. 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

14. Difesa della razza 

Estremi cronologici: 1939 

Comunicazioni con la Prefettura di Como in relazione al personale dipendente. 

Classificazione: cat. 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

15. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1941 
Verbali di deliberazione del 3 ottobre 1941 per l’approvazione della concessione al 
personale dipendente dell’Eca, dell’Opera pia Stefano Crippa, dell’Opera pia De Capitani 
e dell’Opera pia Galimberti dei miglioramenti economici di carattere temporaneo ai 
sensi dei Regi decreti - legge n. 203 e n. 646 del 1941; trasmissione dei verbali di 
deliberazione alla Prefettura di Como (1). 

Classificazione: cat. 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

Note: 
1. Con seguiti al 1943. 

16. Previdenza sociale 

Estremi cronologici: 1961 - 1966 

Accertamenti in merito all’obbligo di iscrizione al CPDEL effettuati dal Ministero del 
tesoro, Direzione generale degli istituti di previdenza. 

Classificazione: cat. 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Previdenza sociale 

Estremi cronologici: 1974 
Trasmissione di documentazione per gli accertamenti in merito all’obbligo di iscrizione 
al CPDEL e per la vigilanza sulla riscossione dei contributi dovuti alle Casse 
amministrative della Direzione generale degli Istituti di previdenza effettuati dalla 
Prefettura di Como e dalla Direzione provinciale del tesoro. 

Classificazione: cat. 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 
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Categoria 3 - Raccolta delle circolari 

Estremi cronologici: 1946 - 1975 

18. Rapporti con enti e istituzioni diverse 

Estremi cronologici: 1946 - 1960 

Circolari, comunicazioni e disposizioni di enti diversi. 
Classificazione: cat. 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 

19. Rapporti con enti e istituzioni diverse 

Estremi cronologici: 1961 - 1970 

Circolari, comunicazioni e disposizioni di enti diversi. 

Classificazione: cat. 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Rapporti con enti e istituzioni diverse 

Estremi cronologici: 1970 - 1975 
Circolari, comunicazioni e disposizioni di enti diversi. 

Classificazione: cat. 3 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

 

 

Categoria 4 - Raccolta delle deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1946 - 1979 

21. “Raccolta delle deliberazioni del Comitato amministrativo dell’ECA col visto 
originale della Autorità di vigilanza e di tutela” 

Estremi cronologici: 1946 - 1960 
Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

22. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1947 - 1965 

Registro per gli anni 1947 - 1965. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1965 
Deliberazioni del Comitato amministrativo dalla n. 1 alla n. 19; comunicazioni con la 
Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 
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24. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1965 - 1971 

Registro per gli anni 1965 - 1971. 
Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

25. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1966 
Deliberazioni del Comitato amministrativo dalla n. 1 alla n. 21; comunicazioni con la 
Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

26. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1967 
Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 

27. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1970 

Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

28. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1971 
Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

29. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1971 - 1976 
Registro per gli anni 1971 - 1976. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 6 

30. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1972 
Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 7 

31. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1973 

Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 8 



 - 175 -  
 

Comune di Osnago - Archivio storico comunale - Inventario degli fondi archivistici aggregati 

32. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1974 

Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 9 

33. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1975 
Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 10 

34. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1976 

Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 11 

35. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1977 

Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 12 

36. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1978 
Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 13 

37. Deliberazioni del Comitato amministrativo 

Estremi cronologici: 1979 
Deliberazioni del Comitato amministrativo; comunicazioni con la Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 4 
Segnatura: b. 2, fasc. 14 

 

 

Categoria 5 - Programma di assistenza (e attività ordinaria) 

Estremi cronologici: 1937 - 1979 

38. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1937 
Programma per il periodo luglio 1937 - giugno 1938 e relazione illustrativa trasmessi 
alla Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 15 
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39. Programma dell’opera di assistenza e statistiche dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1938 - 1939 

Programma per il periodo luglio 1938 - giugno 1939 e prospetti statistici mensili per gli 
anni 1937 - 1939 trasmessi alla Prefettura di Como; circolari della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 16 

40. Statistica dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1939 - 1940 
Prospetti mensili trasmessi alla Prefettura di Como per gli anni 1939 - 1940. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 17 

41. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1939 - 1940 
Programma per il periodo luglio 1939 - giugno 1940; comunicazioni con la Prefettura di 
Como. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 18 

42. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1940 

Programma per il periodo luglio 1940 - giugno 1941; comunicazioni con la Prefettura di 
Como. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 19 

43. Statistica dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1941 

Prospetti mensili trasmessi alla Prefettura di Como per l’anno 1941. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 20 

44. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1941 
Programma per il periodo luglio 1941 - giugno 1942. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 21 

45. Statistica dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1942 - 1943 
Prospetti mensili trasmessi alla Prefettura di Como per l’anno 1942. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 22 

46. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1942 - 1943 
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Programma per il periodo luglio 1942 - giugno 1943; comunicazioni con la Prefettura di 
Como. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 23 

47. Statistica dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1943 

Prospetti mensili trasmessi alla Prefettura di Como per il periodo gennaio - aprile 1943; 
modulistica in bianco. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 24 

48. Statistica dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1944 
Prospetti mensili trasmessi al Partito fascista repubblicano, Ente di assistenza fascista 
di Como; comunicazioni; modulistica in bianco. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 25 

49. Indagini sull’assistenza sociale 

Estremi cronologici: 1945 - 1958 
Trasmissione dei moduli compilati all’Istituto centrale di statistica e al Ministero 
dell’interno, Direzione generale dell’assistenza pubblica, Ufficio di statistica; 
comunicazioni e disposizioni. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 26 

50. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1946 - 1959 
Programmi annuali d’assistenza; comunicazioni e avvisi di riunioni. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 27 

51. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1960 - 1967 
Programmi annuali d’assistenza; comunicazioni. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 2, fasc. 28 

52. Statistica dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1962 - 1963 
Rilevazione statistica sull’assistenza per gli anni 1959, 1961 e 1962 trasmessa alla 
Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

53. Programma dell’opera di assistenza 

Estremi cronologici: 1968 
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Programma annuale d’assistenza; comunicazioni. 
Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 3, fasc. 2 

54. Statistica dell’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1974 - 1979 
Rilevazione statistica annuale sull’assistenza per gli anni 1973 - 1977. 

Classificazione: cat. 5 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 

 

 

Categoria 6 - Elenco delle persone assistite 

Estremi cronologici: 1937 - 1978 

55. Assistenza ordinaria 

Estremi cronologici: 1937 - 1941 
Domande di assistenza in denaro accolte e respinte. 

Classificazione: cat. 6 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

56. Assistenza ordinaria 

Estremi cronologici: 1945 - 1960 

Richieste e concessioni di sussidio; concessione di buoni di prelevamento di beni; 
elenchi delle persone assistite e delle somme elargite; comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 6 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 

57. Assistenza ordinaria 

Estremi cronologici: 1961 - 1969 

Richieste e concessioni di sussidio; concessione di buoni di prelevamento di beni; 
elenchi delle persone assistite e delle somme elargite; schede personali degli assistiti; 
comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 6 
Segnatura: b. 3, fasc. 6 

58. Assistenza ordinaria 

Estremi cronologici: 1972 - 1978 
Elenchi delle persone assistite. 

Classificazione: cat. 6 
Segnatura: b. 3, fasc. 7 

59. Assistenza dell’Opera nazionale pensionati d’Italia per il servizio di ricovero in 
casa di riposo 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 
Fascicolo personale di Amalia Ronzoni. 

Classificazione: cat. 6 
Segnatura: b. 3, fasc. 8 
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Categoria 7 - Statuto e regolamento 

Estremi cronologici: 1942 

60. Statuto 

Estremi cronologici: 1942 
Statuto organico (due copie); schemi di statuto (1); verbale di deliberazione del 30 
aprile 1942 del Comitato amministratore per l’approvazione dello Statuto; verbale di 
deliberazione del 5 maggio 1942 del podestà di Osnago per l’approvazione dello 
Statuto; trasmissione di documentazione alla Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 7 
Segnatura: b. 3, fasc. 9 

Note: 
1. Tipografia editrice Cesare Nani, Como, 1942 e tipografia Arti grafiche C. Dell’Avo, Lodi, 1942. 

 

Categoria 8 - Bilanci, conti, contabilità speciale, verifiche di cassa, 
servizio di tesoreria 

Estremi cronologici: 1937 - 1978 

61. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1937 

Estremi cronologici: 1937 

Bilancio di previsione (due copie); conto consuntivo e relativi allegati; mandati di 
pagamento; reversali di cassa; bollettario delle ricevute di tesoreria (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 4, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1938. 

62. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1938 - 1940 

Estremi cronologici: 1937 
Bilancio di previsione per il triennio 1938 - 1940. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 4, fasc. 2 

63. Verifiche di cassa 

Estremi cronologici: 1937 - 1938 

Verbali di verifica di cassa e di passaggio di amministrazione all’ECA della 
Congregazione di carità e delle Opere pie Stefano Crippa, De Capitani e Galimberti 
trasmessi alla Prefettura di Como; elenco dei titoli di rendita dei DPI; comunicazioni 
con la Banca briantea. Contiene la documentazione antecedente relativa al patrimonio 
economico degli enti benefici trasferiti nell’ECA (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 4, fasc. 3 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1929. 
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64. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1938 

Estremi cronologici: 1938 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; registro delle entrate e delle uscite; mastro di contabilità; ordini di esazione. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 4, fasc. 4 

65. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1939 

Estremi cronologici: 1939 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità; matrici degli ordinativi di riscossione. (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 4, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1940. 

66. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1939 

Trasmissione dei bilanci preventivi dell’ECA e delle opere pie Stefano Crippa, De 
Capitani e Galimberti alla Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 5, fasc. 1 

67. Spese d’ufficio 

Estremi cronologici: 1939 

Fatture di fornitori diversi. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 5, fasc. 2 

68. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1939 - 1942 

Estremi cronologici: 1939 - 1942 
Matrici dei mandati dal 14 febbraio 1939 al 23 dicembre 1942. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 5, fasc. 3 

69. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1940 

Estremi cronologici: 1940 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; 
bollettario degli ordini di esazione; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 5, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1943. 

70. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1941 

Estremi cronologici: 1941 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; ricevute 
di tesoreria; mastro di contabilità; bollettario degli ordini di riscossione (1). 

Classificazione: cat. 8 
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Segnatura: b. 5, fasc. 5 
Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

71. Tassa di manomorta 

Estremi cronologici: 1941 - 1944 
Comunicazioni con il regio Primo procuratore del registro in merito alla denuncia per la 
tassa di manomorta per gli anni 1941 - 1945; modulistica in bianco. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 5, fasc. 6 

72. Spese d’ufficio 

Estremi cronologici: 1941 - 1945 
Elenco delle piccole spese d’ufficio sostenute durante l’anno 1942; fatture di tipografie 
diverse; comunicazioni della Banca briantea relative all’ammontare delle spese. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 5, fasc. 7 

73. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1942 - 1944 

Estremi cronologici: 1942 
Bilancio di previsione per il triennio 1942 - 1944 (originale). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 5, fasc. 8 

74. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1942 

Estremi cronologici: 1942 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; ricevute 
di tesoreria; mastro di contabilità; ordini di riscossione; bollettario degli ordini di 
riscossione (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 6, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1944. 

75. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1943 

Estremi cronologici: 1943 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute di tesoreria; 
mastro delle entrate e delle uscite; bollettario degli ordini di riscossione; registro dei 
mandati di pagamento (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 6, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1944 per approvazione dei consuntivi 1942 - 1943. 

76. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1944 

Estremi cronologici: 1944 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; ordini di riscossione; mastro di contabilità. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 6, fasc. 3 
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77. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1944 

Approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1943; trasmissione di 
documentazione relativa ai conti consuntivi per gli esercizi finanziari 1941, 1942 e 
1943. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 6, fasc. 4 

78. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1945 

Estremi cronologici: 1945 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; mastro di contabilità. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 6, fasc. 5 

79. Spese d’ufficio 

Estremi cronologici: 1946 
Fatture di tipografie diverse. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 1 

80. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1946 

Estremi cronologici: 1946 - 1949 
Conto consuntivo e relativi allegati. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 2 

81. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1946 - 1954 

Comunicazioni e trasmissioni di dati con la Prefettura di Como e con la Banca Briantea, 
tesoriere dell’ente. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 3 

82. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1949 

Estremi cronologici: 1949 - 1950 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 4 

83. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1951 - 1953 

Estremi cronologici: 1951 
Bilancio di previsione per il triennio 1951 - 1953 (originale e copia). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 5 

84. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1951 
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Estremi cronologici: 1951 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; mastro di contabilità. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 6 

85. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1952 

Estremi cronologici: 1952 
Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 7 

86. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1953 

Estremi cronologici: 1953 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità per gli anni 1952 - 1953 (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

87. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1954 - 1956 

Estremi cronologici: 1954 

Bilancio di previsione per il triennio 1954 - 1956 (n. 2 copie). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 7, fasc. 9 

88. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1954 

Estremi cronologici: 1954 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento e registro dei mandati di 
pagamento per gli anni 1952 - 1954; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; giornale di 
cassa (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 8, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

89. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1955 

Estremi cronologici: 1955 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento e registro dei mandati; 
reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 8, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1958. 

90. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1956 

Estremi cronologici: 1956 
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Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 8, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1958. 

91. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1957 

Estremi cronologici: 1957 

Bilancio di previsione (due copie); conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; 
mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 8, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1958. 

92. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1958 - 1960 

Estremi cronologici: 1958 

Bilancio di previsione per il triennio 1958 - 1960. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 8, fasc. 5 

93. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1958 

Estremi cronologici: 1958 
Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; mastro di contabilità per gli anni 1958 - 1959 (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 9, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1960. 

94. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1959 

Estremi cronologici: 1958 - 1960 
Conto consuntivo per l’anno 1959 (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; 
reversali di cassa; mastro di contabilità. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 9, fasc. 2 

95. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1960 

Estremi cronologici: 1960 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali 
di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 9, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

96. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1961 - 1963 

Estremi cronologici: 1961 

Bilancio di previsione per il triennio 1961 - 1963. 
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Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 9, fasc. 4 

97. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1961 

Estremi cronologici: 1961 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro dei 
mandati; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 9, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1964. 

98. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 
Liquidazione delle spese su fondi a calcolo del bilancio 1960; comunicazioni con la 
Prefettura di Como per l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 
1960. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 9, fasc. 6 

99. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1962 

Estremi cronologici: 1962 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro dei 
mandati; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 10, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1963. 

100. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1963 

Estremi cronologici: 1963 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro 
dei mandati; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 10, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1965. 

101. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1964 

Estremi cronologici: 1964 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento; ricevute 
di tesoreria (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 10, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1966. 

102. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1964 - 1966 

Estremi cronologici: 1964 

Bilancio di previsione per il triennio 1964 - 1966. 
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Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 10, fasc. 4 

103. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1965 

Estremi cronologici: 1965 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro 
dei mandati; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 10, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1966. 

104. Bilanci e conti 

Estremi cronologici: 1965 
Approvazione della Prefettura di Como dei conti consuntivi per gli esercizi finanziari 
1962 e 1963; comunicazioni e trasmissione di documentazione alla Prefettura (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 11, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1968. 

105. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1966 

Estremi cronologici: 1966 
Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro dei 
mandati; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 11, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1967. 

106. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1967 - 1969 

Estremi cronologici: 1967 

Bilancio di previsione per il triennio 1967 - 1969 (n. 2 copie). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 11, fasc. 3 

107. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1967 

Estremi cronologici: 1967 
Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro dei 
mandati; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 11, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1969. 

108. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1968 

Estremi cronologici: 1968 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro 
dei mandati; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
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Segnatura: b. 11, fasc. 5 
Note: 
1. Con seguiti al 1970. 

109. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1969 

Estremi cronologici: 1969 
Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro 
dei mandati; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 12, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1970. 

110. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1970 - 1972 

Estremi cronologici: 1969 - 1970 
Bilancio di previsione per il triennio 1970 - 1972 (due copie). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 12, fasc. 2 

111. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1970 

Estremi cronologici: 1970 

Conto consuntivo (originale e copia) e relativi allegati; mandati di pagamento e registro 
dei mandati; reversali di cassa; ricevute di tesoreria; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 12, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1971. 

112. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1971 

Estremi cronologici: 1971 

Conto consuntivo (due copie) e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di 
cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 13, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1972. 

113. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1971 - 1973 

Estremi cronologici: 1971 - 1973 

Registro dei mandati. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 13, fasc. 2 

114. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1972 

Estremi cronologici: 1972 

Mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 
Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 13, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1973. 



 - 188 -  
 

Comune di Osnago - Archivio storico comunale - Inventario degli fondi archivistici aggregati 

115. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1973 

Estremi cronologici: 1973 

Mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di contabilità. 
Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 14, fasc. 1 

116. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1973 - 1975 

Estremi cronologici: 1973 
Bilancio di previsione per il triennio 1973 - 1975 (due copie). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 14, fasc. 2 

117. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1974 

Estremi cronologici: 1974 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 14, fasc. 3 

118. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1975 

Estremi cronologici: 1975 

Conto consuntivo; mandati di pagamento; registro delle copie dei mandati; reversali di 
cassa; mastro di contabilità. (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 14, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1977. 

119. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1976 - 1978 

Estremi cronologici: 1975 

Bilancio di previsione per il triennio 1976 - 1978. 
Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 15, fasc. 1 

120. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1976 

Estremi cronologici: 1976 

Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento; reversali di cassa; mastro di 
contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 15, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1977. 

121. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1977 

Estremi cronologici: 1977 
Conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento e registro dei mandati; 
reversali di cassa; mastro di contabilità (1). 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 15, fasc. 3 
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Note: 
1. Con seguiti al 1978. 

122. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1978 

Estremi cronologici: 1978 
Mandati di pagamento; reversali di cassa; libro mastro della contabilità; registro dei 
mandati di pagamento. 

Classificazione: cat. 8 
Segnatura: b. 15, fasc. 4 

 
 

Categoria 9 - Proprietà, inventari di beni, mobili ed immobili, debiti e 
crediti, contratti 

Estremi cronologici: 1937 - 1979 

123. Consistenza patrimoniale dell’ECA 

Estremi cronologici: 1937 - 1938 

Elenchi dei titoli di rendita (1). 
Classificazione: cat. 9 
Segnatura: b. 16, fasc. 1 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1936. 

124. Repertorio dei contratti 

Estremi cronologici: 1940 - 1978 

Registro dal 31 luglio 1940 al 1978. 
Classificazione: cat. 9 
Segnatura: b. 16, fasc. 2 

125. Consistenza patrimoniale dell’ECA 

Estremi cronologici: 1943 
Relazione sommaria delle più importanti riforme attuate durante l’anno. 

Classificazione: cat. 9 
Segnatura: b. 16, fasc. 3 

126. Titoli di debito pubblico 

Estremi cronologici: 1962 

Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo del 5 maggio 1962 per richiedere 
alla Banca briantea, tesoriere dell’ECA, il rimborso dei titoli di debito pubblico tramite 
acquisto di buoni del tesoro poliennali. 

Classificazione: cat. 9 
Segnatura: b. 16, fasc. 4 

127. Titoli di deposito 

Estremi cronologici: 1967 - 1978 

Comunicazioni della Banca briantea, tesoriere dell’ECA; reversali di cassa. 
Classificazione: cat. 9 
Segnatura: b. 16, fasc. 5 
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128. Consistenza patrimoniale dell’ECA 

Estremi cronologici: 1978 - 1979 

Verbali delle operazioni di ricognizione; disposizioni e trasmissione di documenti alla 
Regione Lombardia; estratto della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 27 
luglio 1978. 

Classificazione: cat. 9 
Segnatura: b. 16, fasc. 6 

 
 

Categoria 10 - Assegnazione fondi (contributi integrativi dello Stato) 

Estremi cronologici: 1937 - 1977 

129. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1937 - 1938 
Comunicazioni con la Prefettura di Como relative alla riscossione dei contributi 
sindacali assistenziali a favore dell’ECA versati dai commercianti di Osnago e alle 
somme raccolte sul posto da versare al Fascio locale di combattimento. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 7 

130. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1938 - 1939 

Prospetto dei contributi sindacali assistenziali a favore dell’ECA versati dai 
commercianti di Osnago; comunicazioni. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 8 

131. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1939 

Trasmissione della relazione morale e statistica sull’assistenza prestata e del 
rendiconto riassunto dell’esercizio finanziario per l’anno trascorso alla Cassa di 
risparmio delle Province lombarde; concessione del contributo. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 9 

132. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1940 
Trasmissione della relazione morale e statistica sull’assistenza prestata e del 
rendiconto riassunto dell’esercizio finanziario per l’anno trascorso alla Cassa di 
risparmio delle Province lombarde; concessione del contributo; concessione di 
contributi integrativi straordinari dalla Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 10 

133. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1941 
Trasmissione della relazione morale e statistica sull’assistenza prestata e del 
rendiconto riassunto dell’esercizio finanziario per l’anno trascorso alla Cassa di 
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risparmio delle Province lombarde; concessione del contributo; comunicazioni della 
Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 11 

134. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1942 

Trasmissione della relazione morale e statistica sull’assistenza prestata e del 
rendiconto riassunto dell’esercizio finanziario per l’anno trascorso alla Cassa di 
risparmio delle Province lombarde; comunicazioni. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 12 

135. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1943 
Trasmissione della relazione morale e statistica sull’assistenza prestata e del 
rendiconto riassunto dell’esercizio finanziario per l’anno trascorso alla Cassa di 
risparmio delle Province lombarde; concessione del contributo; concessione di 
contributi integrativi straordinari dalla Prefettura di Como; oblazioni di Maria Rosa 
Fiocchi, vedova di Federico Galimberti, e di Rosetta Sanguettola, vedova di Giovanni 
Battista Galimberti. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 13 

136. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1944 
Richiesta di contributi alla Prefettura repubblicana di Como; elenco degli assistiti per il 
mese di novembre; concessione negata. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 14 

137. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1945 

Concessione di un contributo integrativo da parte della Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 15 

138. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1946 - 1961 

Concessione di contributi integrativi dello Stato versati agli ECA dalla Prefettura di 
Como; comunicazioni di effettuata riscossione; reversali di cassa. Concessione di 
contributi straordinari per l’assistenza invernale da parte del Comitato provinciale per 
il soccorso invernale di Como. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 16 

139. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1961 - 1969 
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Assegnazione dalla Prefettura di Como di contributi per l’integrazione dei bilanci e di 
contributi straordinari; concessione di contributi dalla Banca briantea, tesoriere 
dell’ECA, e dalla Banca popolare di Lecco; reversali di cassa. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 17 

140. Concessione di contributi 

Estremi cronologici: 1970 - 1977 

Assegnazione dalla Prefettura di Como di contributi per l’integrazione dei bilanci e di 
contributi straordinari; concessione di contributi dalla Banca briantea, tesoriere 
dell’ECA, e dalla Banca popolare di Lecco; reversali di cassa. 

Classificazione: cat. 10 
Segnatura: b. 16, fasc. 18 

 
 

Categoria 11 - Eredità e donazioni, autorizzazioni per l’accettazione, 
canoni, censi e livelli attivi 

Estremi cronologici: 1966 - 1967 

141. Legato di Federico Galimberti 

Estremi cronologici: 1966 - 1967 

Verbale di deliberazione del Comitato amministrativo n. 17 del 29 settembre 1966 per 
l’accettazione del legato; decreto di autorizzazione della Prefettura di Como per 
l’accettazione; comunicazioni. 

Classificazione: cat. 11 
Segnatura: b. 16, fasc. 19 

 
 

Categoria 12 - Indennità caro-pane agli assistiti in via continuativa 

Estremi cronologici: 1952 - 1967 

142. Maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo 

Estremi cronologici: 1952 - 1964 
Rendiconti relativi al pagamento della maggiorazione per l’indennità di caropane; 
comunicazioni. 

Classificazione: cat. 12 
Segnatura: b. 16, fasc. 20 

143. Maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo 

Estremi cronologici: 1965 - 1967 
Rendiconti relativi al pagamento della maggiorazione per l’indennità di caropane; 
comunicazioni (1). 

Classificazione: cat. 12 
Segnatura: b. 16, fasc. 21 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1963. 
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Categoria 13 - Servizio assistenza postbellica 

Estremi cronologici: 1945 - 1951 

144. Assistenza post bellica a reduci e partigiani disoccupati e bisognosi 

Estremi cronologici: 1945 - 1948 
Domande di assistenza; rendiconti mensili dell’assistenza prestata; comunicazioni con 
enti diversi. 

Classificazione: cat. 13 
Segnatura: b. 16, fasc. 22 

145. Assistenza postbellica a sfollati, sinistrati e congiunti di deceduti in guerra 

Estremi cronologici: 1945 - 1951 
Domande di assistenza; rimborsi trasmessi dal Ministero assistenza postbellica, Ufficio 
provinciale di Como e dalla Prefettura di Como, Ufficio ECA; trasmissione di dati 
statistici al Ministero; elenco delle persone assistite regolarmente nel 1947 e nel 1948; 
comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 13 
Segnatura: b. 16, fasc. 23 

 
 

Categoria 14 - Ispezioni ordinarie e inchieste 

Estremi cronologici: 1938 - 1965 

146. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1938 - 1943 
Relazione del Vice prefetto ispettore provinciale; disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 14 
Segnatura: b. 17, fasc. 1 

147. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1963 

Verbale di ispezione del Vice prefetto ispettore di Como. 
Classificazione: cat. 14 
Segnatura: b. 17, fasc. 2 

148. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1965 
Disposizioni della Prefettura di Como in merito alle irregolarità emerse in seguito ai 
rilievi ispettivi effettuati. 

Classificazione: cat. 14 
Segnatura: b. 17, fasc. 3 
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Categoria 15 - Concessione sussidi straordinari (e a categorie 
particolari) 

Estremi cronologici: 1922 - 1977 

149. Rimpatrio dall’estero di Ernesto Bonalumi 

Estremi cronologici: 1922 - 1943 
Fascicolo personale. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 4 

150. Pacchi natalizi per le famiglie assistite 

Estremi cronologici: 1937 
Elenco delle famiglie; listino prezzi di commercianti diversi per l’acquisto dei beni da 
donare; concessione di contributo dalla Prefettura di Como; comunicazioni. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 5 

151. Pacchi natalizi per le famiglie assistite 

Estremi cronologici: 1938 
Elenco delle famiglie; concessione di contributo dalla Prefettura di Como; domande di 
sussidio di cittadini a cui verrà donato un pacco natalizio; rendiconti per gli anno 1937 
e 1938; comunicazioni. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 6 

152. Somministrazioni in viveri e in contanti praticate agli assistiti 

Estremi cronologici: 1938 - 1943 
Registro dal novembre 1938 all’aprile 1943. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 7 

153. Fondo della Cassa di risparmio delle Province lombarde istituito per le famiglie 
dei combattenti 

Estremi cronologici: 1941 - 1943 

Disposizioni della Cassa di risparmio; segnalazioni di nominativi di militari meritevoli 
con famiglie bisognose. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 8 

154. Assistenza straordinaria 

Estremi cronologici: 1942 
Domande di assistenza respinte. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 9 

155. Mutilati di guerra 

Estremi cronologici: 1942 
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Disposizioni della Prefettura di Como per l’erogazioni di sussidi ai mutilati. 
Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 10 

156. Pacchi natalizi e premi demografici 

Estremi cronologici: 1942 - 1943 
Estratto della deliberazione del Comitato amministrativo dell’ECA n. 1 del 22 dicembre 
1943 sulla concessione di premi per la celebrazione della giornata della madre e del 
fanciullo e per l’assistenza ai poveri per le feste natalizia; rendiconto dei sussidi erogati 
come borse natalizie nell’anno 1942; elenco dei premi di natalità erogati nell’anno 1943 
in occasione della giornata della madre e del fanciullo; elenco dei premi di nuzialità 
erogati per l’anno 1943; comunicazioni con l’Asilo infantile in merito all’offerta di carne 
da parte dell’ECA; comunicazioni con enti e privati diversi per il sequestro e la macina 
di granoturco per i poveri; comunicazioni con la Prefettura di Como e con l’Opera 
nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (OMNI) (1). 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 11 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1940. 

157. Sussidi a sinistrati, sfollati e indigenti 

Estremi cronologici: 1943 
Richieste e concessioni di sussidio; elenco dei sinistrati assistiti per il mese di 
settembre; comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 12 

158. Rimborsi per le spese di assistenza speciale 

Estremi cronologici: 1943 

Richieste di rimborso e trasmissione dei rendiconti mensili dei sussidi erogati alla 
Prefettura di Como, Ufficio ECA; comunicazioni di effettuato pagamento dei rimborsi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 13 

159. Sussidi a sinistrati, sfollati, profughi e indigenti 

Estremi cronologici: 1944 

Richieste e concessioni di sussidio; elenco dei sussidi distribuiti nel I semestre del 
1944; stati di famiglia dei richiedenti; comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 14 

160. Censimento dei profughi delle terre invase 

Estremi cronologici: 1944 

Situazioni di famiglia dei profughi; comunicazioni con la Prefettura repubblicana di 
Como e con l’Ente provinciale assistenza profughi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 15 

161. Fornitura di medicinali 
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Estremi cronologici: 1944 - 1945 

Ricette per la somministrazione di farmaci; fatture. 
Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 16 

162. Rimborsi per le spese di assistenza speciale 

Estremi cronologici: 1944 - 1945 
Richieste di rimborso e trasmissione dei rendiconti mensili dei sussidi erogati al Partito 
fascista repubblicano, Ente di assistenza fascista di Como e alla Prefettura repubblicana 
di Como; comunicazioni di effettuato pagamento dei rimborsi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 17 

163. Sussidi a sinistrati, sfollati, profughi e indigenti 

Estremi cronologici: 1945 

Richieste e concessioni di sussidio; comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 18 

164. Rimborsi per le spese di assistenza speciale 

Estremi cronologici: 1945 
Richieste di rimborso e trasmissione dei rendiconti mensili dei sussidi erogati alla 
Prefettura di Como, Ufficio ECA; comunicazioni di effettuato pagamento dei rimborsi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 19 

165. Assistenza straordinaria 

Estremi cronologici: 1946 - 1954 
Richieste e concessioni di sussidio; comunicazioni con enti diversi (1). 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 17, fasc. 20 

Note: 
1. Con seguiti al 1956. 

166. Pacchi viveri per disoccupati e ciechi 

Estremi cronologici: 1947 - 1948 

Elenchi dei disoccupati per gli anno 1947 e 1948; comunicazioni con la Prefettura e la 
Sezione provinciale dell’alimentazione di Como e con l’Ufficio di collocamento di 
Merate. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 1 

167. Pacchi viveri dagli Stati uniti d’America 

Estremi cronologici: 1948 

Elenco dei beneficiari; comunicazioni con l’Associazione nazionale fra gli enti di 
assistenza. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 2 
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168. Assistenza agli alluvionati del Polesine 

Estremi cronologici: 1951 - 1952 

Elenco degli alluvionati ospiti della Provincia di Como; domande di assistenza; 
comunicazioni con la Prefettura di Como in merito alla raccolta e alla distribuzione di 
beni per gli alluvionati e alla riscossione dei rimborsi per i sussidi erogati; rendiconto 
dell’assistenza prestata; comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 3 

169. Assistenza estiva 

Estremi cronologici: 1952 
Elenco dei bambini proposti per le cure climatiche trasmesso all’Ufficio provinciale di 
assistenza postbellica; circolari e comunicazioni con enti diversi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 4 

170. Assistenza straordinaria 

Estremi cronologici: 1960 - 1968 
Domande di sussidio; impegnativa di pagamento di un contributo per le cure climatiche 
estive; richiesta di fornitura ad Angelo Galbiati di pacchi natalizi per gli inabili 
ricoverati; comunicazioni. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 5 

171. Assistenza straordinaria ai profughi d’Africa 

Estremi cronologici: 1961 
Trasmissione dei mandati di pagamenti del sussidio mensile e del premio di primo 
stabilimento alla famiglia di Marianna Romeo alla Prefettura di Como; comunicazioni 
della Prefettura per la maggiorazione del sussidio. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 6 

172. Pacchi natalizi per le famiglie assistite 

Estremi cronologici: 1965 

Elenco delle famiglie; richiesta di fornitura dei pacchi ad Angelo Galbiati. 
Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 7 

173. Provvidenze per mutilati e invalidi civili - Legge n. 625 del 6 agosto 1966 

Estremi cronologici: 1967 - 1975 
Fascicoli personali; domande accolte e respinte di conferimento di un assegno mensile 
di assistenza per invalidità civile e mutilazioni; elenchi dei beneficiari dell’assegno 
mensile di assistenza; trasmissione alla Prefettura e alla Commissione provinciale 
sanitaria di Como degli elenchi nominativi delle domande pervenute; accertamenti. 
Elenco delle persone in godimento della pensione sociale dal 1969; domande di 
conferimento della pensione sociale; certificati anagrafici. Disposizioni della Prefettura 
e dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di Como; comunicazioni con la 
Prefettura di Como. Contiene anche la richiesta di iscrizione all’Associazione nazionale 
mutilati ed invalidi civili di Como (ANMI). 
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Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 8 

174. Assistenza agli operai a sollievo del disagio provocato dal prolungarsi delle 
vertenze sindacali 

Estremi cronologici: 1969 - 1970 
Richieste di incontro e avvisi di riunioni trasmessi a persone ed enti diversi per 
programmare l’assistenza a favore degli operai; stati di famiglia degli operai bisognosi; 
domande di assistenza; comunicazioni da e con enti diversi; manifesti. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 9 

175. Provvidenze per sordomuti, ciechi e invalidi civili 

Estremi cronologici: 1969 - 1975 

Elenchi dei beneficiari dell’assegno mensile di assistenza; ruolo nominativo dei 
beneficiari; comunicazioni e disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 10 

176. Pacchi natalizi per le famiglie assistite 

Estremi cronologici: 1970 - 1977 

Elenchi delle famiglie. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 11 

177. Assistenza agli operai a sollievo del disagio provocato dal prolungarsi delle 
vertenze sindacali 

Estremi cronologici: 1971 

Elenco degli operai bisognosi della ditta MIAL di Lomagna; estratto della liberazione del 
Consiglio comunale n. 11 del 29 gennaio 1971 per l’adozione di provvedimenti per le 
famiglie bisognose. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 12 

178. Assistenza straordinaria 

Estremi cronologici: 1975 - 1976 

Richiesta a ditte diverse di assunzione di persone bisognose; comunicazioni con la 
Regione Lombardia per l’assistenza climatica a favore dei minori; comunicazioni per il 
pagamento delle rette dell’asilo infantile per i bambini bisognosi; fatture per la 
fornitura di servizi di assistenza diversi. 

Classificazione: cat. 15 
Segnatura: b. 18, fasc. 13 
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Indici 

 

Indice delle persone 
 

 Bonalumi Ernesto 149 

 Fiocchi Maria Rosa, ved. Galimberti 135 

 Galbiati Angelo 170, 172 

 Pettinà Augusto 13 

 Romeo Marianna 171 

 Ronzoni Amalia 59 

 Sanguettola Rosetta, ved. Galimberti 135 

 Sironi Giuseppe 12 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 

Indice delle istituzioni 
 

 Associazione nazionale fra gli enti di assistenza 167 

 Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, 
Sede di Como (ANMIC) 

173 

 Banca popolare Briantea di Merate 11, 63, 81, 126, 127, 139, 140 

 Banca popolare di Lecco 139, 140 

 Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano 131, 132, 133, 134, 135, 153 

 Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) 16, 17 

 Comitato provinciale per il soccorso invernale di Como 138 

 Direzione generale degli istituti di previdenza 16, 17 

 Ente provinciale assistenza profughi di Como 160 

 Fasci di combattimento, Sezione di Osnago 129 

 Istituto centrale di statistica (ISTAT) 49 

 Istituto nazionale fascista di previdenza sociale (INFPS) 173 

 Mial, ditta di Lomagna 177 

 Ministero dell’interno, Direzione generale di assistenza pubblica 49 

 Ministero di assistenza postbellica, Ufficio provinciale di Como 145 

 Opera nazionale pensionati d’Italia (ONPI) 59 

 Partito fascista repubblicano (PFR), Ente di assistenza fascista di Como 48, 162 

 Regione Lombardia 128, 178 

 Sezione provinciale dell’alimentazione (Sepral) di Como 166 

 Tipografia Arti grafiche C. Dell’Avo, di Lodi 60 

 Tipografia editrice Cesare Nani, di Como 60 

 Ufficio di collocamento di Merate 166 
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Asilo infantile di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Asilo infantile di Osnago  

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1894 - 1998 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

Istituito alla fine del XIX secolo (1), l’Asilo infantile di Osnago viene eretto in ente morale 
con decreto reale di Vittorio Emanuele III del 6 febbraio 1902 (2).  

Dalla relazione trasmessa il 16 marzo 1927 dal Podestà di Osnago alla presidenza 
dell’Unione italiana d’assistenza all’infanzia, Comitato regionale milanese, è possibile 
rilevare che l’Ente disponeva di un fabbricato “con abitazione per gli insegnanti ed 
annessa area di giardino”, di una “rendita annua di lire 2.214 su certificati pubblici”, di 
“azioni annue di circa lire 2.000”, nonché di contributi annuali dal Comune di Osnago (lire 
200) e dalla Cassa di risparmio (lire 600). Le rette pagate per i bambini “ricoverati” 
ammontano in quell’anno a circa 2.000 lire. I bambini risultano essere affidati alle cure 
delle Suore del Prezioso Sangue e sottoposti a sorveglianza medica. 

L’attività dell’Ente quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza prosegue sino 
alla fine del XX secolo: infatti,  in applicazione delle LL.RR. 21 e 22 del 27 marzo 1990, con 
deliberazione della Giunta Lombardia n. 5/19287 del 27 febbraio 1992 viene accolta 
l’istanza di depubblicizzazione dell’Asilo infantile di Osnago e contestualmente 
riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell’Ente. 

 

Note:  

1. Dagli atti conservati in archivio non è possibile individuare la data certa di istituzione. Gli atti più 
antichi presenti in archivio sono relativi alla contabilità e risalgono all’anno 1894, cfr. AAIOs (Archivio 
dell’Asilo infantile di Osnago), b. 2, fasc. 15. 

2. Cfr. AAIOs b. 1, fasc. 17. Di norma con l’erezione in ente morale veniva approvato anche lo statuto 
organico di cui, però, non si trova traccia in archivio. 
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Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1894 - 1998 

Unità archivistiche: 126 

Unità fisiche: bb. 3 

 

Storia archivistica 

La documentazione dell’Asilo infantile di Osnago era conservata, unitamente agli atti delle 
altre pie cause, della Congregazione di carità e dell’Ente comunale di assistenza, in modo 
disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle non numerate ed era priva di 
strumenti di corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in quattro serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Patrimonio e finanze 

Serie 3 Atti contabili 

Serie 4 Attività scolastiche 
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Serie 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1902 - 1995 

1. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1902 - 1913 

Registro delle deliberazioni dall’1 giugno 1902 al 27 gennaio 1913. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1913 - 1929 

Registro delle deliberazioni dal 9 giugno 1913 al 31 dicembre 1929. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1920 
Comunicazione di Giuseppe Galimberti, presidente, in seguito all’aumento di lire 50 
mensili dello stipendio delle suore dipendenti dell’Asilo infantile di Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1924 

Aumento di lire 50 mensili dello stipendio delle suore dipendenti dell’Asilo infantile di 
Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1926 
Verbali di prestazione di giuramento ai sensi del Decreto legge n. 217 del 2 febbraio 
1926. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Organizzazione e storia dell’Asilo infantile di Osnago 

Estremi cronologici: 1927 
Trasmissione d’informazioni e dati statistici all’Unione italiana di assistenza 
all’infanzia, Comitato regionale di Milano. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

7. Consiglio di amministrazione 

Estremi cronologici: 1927 
Nomina di Federico Galimberti a membro in surroga di Francesco Valtolina. 

Classificazione: serie 1 
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Segnatura: b. 1, fasc. 7 

8. Personale insegnante 

Estremi cronologici: 1928 
Nomine; determinazione delle retribuzioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

9. Consiglio di amministrazione 

Estremi cronologici: 1928 - 1941 
Nomina di membri; elenchi nominativi dei componenti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

10. Personale insegnante 

Estremi cronologici: 1929 
Nomine. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

11. Personale insegnante 

Estremi cronologici: 1930 
Nomine; convenzione con l’Istituto delle reverendissime suore del prezioso sangue per 
la determinazione del numero e dell’onorario del personale dell’Asilo infantile di 
Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

12. Sedute del Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1930 - 1938 
Registro delle deliberazioni dal 27 febbraio 1930 al 16 dicembre 1938. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Personale insegnante 

Estremi cronologici: 1931 
Nomine; aumento della retribuzione delle suore insegnanti e assistenti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

14. Consiglio di amministrazione 

Estremi cronologici: 1932 
Nomina di Carlo Steffanoni a consigliere. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

15. Personale insegnante 

Estremi cronologici: 1934 
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Nomine. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

16. Personale insegnante 

Estremi cronologici: 1935 
Nomine. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Erezione in ente morale 

Estremi cronologici: 1935 

Copia conforme del Decreto di Re Vittorio Emanuele III del 6 febbraio 1902 per 
l’erezione in ente morale. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1939 

Elenco nominativo dei dipendenti stipendiati. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 

19. Sedute del Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1939 - 1942 
Registro delle deliberazioni dal 28 aprile 1939 al 20 ottobre 1942. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Protocollo 

Estremi cronologici: 1939 - 1946 
Registro protocollo della corrispondenza dall’1 gennaio 1939 al 4 marzo 1946. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

21. Monte pensioni degli insegnanti 

Estremi cronologici: 1940 

Trasmissione d’informazioni al Provveditorato agli studi di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

22. Consiglio di amministrazione 

Estremi cronologici: 1940 
Disposizioni per la nomina di membri ai sensi dell’articolo n. 9 dello statuto. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Personale dipendente 
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Estremi cronologici: 1940 

Nomine. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 

24. Guido De Capitani da Vimercate, presidente 

Estremi cronologici: 1941 
Nomina e verbale di giuramento. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 24 

25. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1941 
Disposizioni della Prefettura di Como in seguito all’ispezione del 23 dicembre 1941. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 25 

26. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1941 
Elenco dei componenti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 26 

27. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1941 

Nomine; concessione di miglioramenti economici di carattere temporaneo; 
trasmissione d’informazioni alla Cassa degli istituti di previdenza di Roma. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 27 

28. Mobilitazione civile degli enti ausiliari 

Estremi cronologici: 1942 

Ordini di servizio e disposizioni della Prefettura di Como. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 28 

29. Monte pensione degli insegnanti 

Estremi cronologici: 1942 
Richiesta d’informazioni alla Direzione generale degli istituti di previdenza di Roma in 
merito all’iscrizione di personale dipendente religioso. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 29 

30. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1942 
Aumento straordinario delle retribuzioni; disposizioni della Prefettura di Como per 
l’assegnazione del premio del ventennale. 

Classificazione: serie 1 
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Segnatura: b. 1, fasc. 30 

31. Filippo Galimberti, presidente 

Estremi cronologici: 1943 
Nomina; verbale di giuramento. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 31 

32. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1943 
Nomine; elenchi nominativi dei componenti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 32 

33. Carlo Steffanoni, segretario 

Estremi cronologici: 1943 
Comunicazione alla Banca briantea di Merate in seguito alla nomina in sostituzione di 
Giuseppe Sironi, segretario dimissionario. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 33 

34. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1943 
Nomine e conferme; prospetto riassuntivo delle retribuzioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 34 

35. Consiglio di amministrazione 

Estremi cronologici: 1945 

Nomina di membri; elenco nominativo dei componenti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 35 

36. Sedute del Consiglio di amministrazione 

Estremi cronologici: 1954 - 1973 

Registro delle deliberazioni dal 4 giugno 1954 al 29 maggio 1973. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 36 

37. Trattamento economico e previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1956 
Denunce mensili delle retribuzioni liquidate e delle trattenute effettuate trasmesse 
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 37 

38. Trattamento economico e previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1957 
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Denunce mensili delle retribuzioni liquidate e delle trattenute effettuate trasmesse 
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 38 

39. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1957 

Trasmissione d’informazioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 39 

40. Trattamento economico e previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1958 
Denunce mensili delle retribuzioni liquidate e delle trattenute effettuate trasmesse 
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 40 

41. Amministrazione e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1989 - 1991 
Riconoscimento della personalità giuridica privata dell’istituzione; disposizioni 
normative; conto finanziario e consuntivo per l’anno 1989. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 41 

42. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1995 

Nomina dei componenti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 42 

 

 

Serie 2 - Patrimonio e finanze 

Estremi cronologici: 1918 - 1964 

43. Servizio di tesoreria 

Estremi cronologici: 1918 - 1922 
Verbali di nomina di tesorieri. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 43 

44. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1922 

Richiesta di un sussidio alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 44 
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45. Servizio di tesoreria 

Estremi cronologici: 1922 - 1940 

Nomine di responsabili del servizio di tesoreria e cassa; svincolo di cauzioni prestate 
per lo svolgimento del servizio. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 45 

46. Gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1923 
Trasmissione d’informazioni sulle entrate e le uscite dell’ente all’Ispettorato scolastico 
della circoscrizione di Merate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 46 

47. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1924 
Richiesta per il pagamento di un sussidio già assegnato per l’esercizio 1924 dalla Cassa 
di risparmio delle province lombarde di Milano. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 47 

48. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1925 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il ripristino del 
sussidio sul fondo dell’Opera pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 48 

49. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1926 
Richiesta di un sussidio alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 49 

50. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1927 

Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 50 

51. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1928 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 51 
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52. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1929 

Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 52 

53. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1930 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 53 

54. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1931 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 54 

55. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1932 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 55 

56. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1933 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 56 

57. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1934 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 57 

58. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1935 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 58 
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59. Riscaldamento a gas 

Estremi cronologici: 1935 

Deliberazione del Consiglio d’amministrazione per il ripristino del riscaldamento a gas 
nella cucina delle suore durante la stagione estiva. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 59 

60. Prestito nazionale 

Estremi cronologici: 1935 
Versamento di somme per la sottoscrizione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 60 

61. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1936 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 61 

62. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1937 

Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 62 

63. Costruzione di un refettorio e di una cucina 

Estremi cronologici: 1937 

Preventivo della ditta Carlo Baragetti e figli di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 63 

64. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1938 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi; richiesta e 
assegnazione di un contributo per il servizio di refezione scolastica da parte dell’OMNI, 
Federazione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 64 

65. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1939 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi; richiesta e 
assegnazione di un contributo per il servizio di refezione scolastica da parte dell’OMNI, 
Federazione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 2 
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Segnatura: b. 1, fasc. 65 

66. Acquisto di arredo scolastico 

Estremi cronologici: 1940 
Offerta della ditta Arti grafiche Stucchi di Vimercate per la fornitura di tavolini e sedie 
(1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 66 

Note: 
1. Contiene una fotografia. 

67. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1940 
Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi; richiesta e 
assegnazione di un contributo per il servizio di refezione scolastica da parte dell’OMNI, 
Federazione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 67 

68. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1941 

Richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi; richiesta e 
assegnazione di un contributo per il servizio di refezione scolastica da parte dell’OMNI, 
Federazione provinciale di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 68 

69. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1942 
Richiesta e assegnazione di un contributo del Ministero dell’educazione nazionale; 
richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 69 

70. Gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1942 
Deliberazione del Consiglio d’amministrazione per la vendita di azioni delle Strade 
ferrate meridionali e al reimpiego del capitale ricavato in titoli di rendita intestato 
all’”Asilo infantile di Osnago - Lascito Giuseppe Gaffuri”. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 70 

71. Fornitura di carbone per il riscaldamento dei locali scolastici 

Estremi cronologici: 1942 
Buoni di prelevamento trasmessi dal Ministero delle corporazioni per il ritiro di 
carbone coke. 
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Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 71 

72. Gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1943 

Fatture liquidate; prospetti riepilogativi delle spese effettuate e delle situazioni del 
fondo cassa; bolle di consegna di generi alimentari. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 72 

73. Sottoscrizioni private 

Estremi cronologici: 1943 

Elenco degli azionisti dell’asilo con indicazione delle somme versate. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 73 

74. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1943 
Richiesta e assegnazione di un contributo del Ministero dell’educazione nazionale; 
richiesta alla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per il pagamento di 
annualità di sussidio sul fondo della Causa pia Giuseppe Garibaldi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 74 

75. Manutenzione ordinaria dei locali scolastici 

Estremi cronologici: 1943 
Disposizioni a ditte diverse per l’esecuzione d’interventi manutentivi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 75 

76. Fornitura di combustibile per la cottura e il riscaldamento 

Estremi cronologici: 1943 
Richieste di Filippo Galimberti, presidente, al Ministero delle corporazioni, Ufficio 
carboni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

77. Inaugurazione di un’aula alla memoria di Sofia De Vecchi vedova De Capitani 

Estremi cronologici: 1943 
Inviti alla partecipazione della cerimonia d’inaugurazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

78. Gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1944 

Fatture liquidate (1). 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 
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Note: 
1. Con antecedenti dal 1943. 

79. Fornitura di legna e carbone per il riscaldamento dei locali scolastici 

Estremi cronologici: 1944 
Richieste e segnalazione d’inconvenienti da parte di Filippo Galimberti, presidente 
dell’Asilo infantile; comunicazioni del Comitato produttori coke e dell’Ufficio 
provinciale dell’economia corporativa di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

80. Oblazioni 

Estremi cronologici: 1944 

Ringraziamenti di Filippo Galimberti, presidente dell’Asilo infantile, in seguito a 
donazioni pecuniarie e di generi alimentari. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

81. Fornitura di legna e carbone per il riscaldamento dei locali scolastici 

Estremi cronologici: 1945 
Richieste e segnalazione d’inconvenienti da parte di Filippo Galimberti, presidente 
dell’Asilo infantile; comunicazioni della ditta Bonfanti Francesco legnami di Brivio; 
bollette per l’assegnazione di legna trasmesse dall’Ente combustibili solidi (ECOSOL) di 
Como e dalla Guardia della montagna e delle foreste, Comando coorte di Como; 
disposizioni del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Como per l’uso di 
legna per la cottura di cibi. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 6 

82. Oblazioni 

Estremi cronologici: 1945 

Ringraziamenti di Filippo Galimberti, presidente dell’Asilo infantile, in seguito a 
donazioni pecuniarie. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 7 

83. Gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1945 
Fatture liquidate (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 8 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1944. 

84. Assicurazioni 

Estremi cronologici: 1945 
Polizze assicurative sulla responsabilità civile verso terzi e sugli infortuni del personale 
dipendente stipulate con la Società cattolica di assicurazione di Verona, Agenzia 
generale di Milano. 
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Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 9 

85. Sistemazione e manutenzione dell’edificio scolastico 

Estremi cronologici: 1952 - 1957 

Relazioni tecniche e progetto di Angelo Corti, ingegnere, di Paderno d’Adda; 
affidamento dei lavori alla ditta Cogliati Angelo di Cernusco Montevecchia (20 gennaio 
1952); richiesta di un anticipo su una sovvenzione concessa dalla Prefettura di Como; 
stati d’avanzamento dei lavori; liquidazione di spese. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 10 

86. Assicurazione di beni mobili 

Estremi cronologici: 1957 

Comunicazioni della ditta Italiana incendio e rischi diversi spa di Milano in merito alla 
riforma della polizza n. 1/66296. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 11 

87. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1960 - 1963 

Disposizioni e concessione di contributi una tantum da parte dell’Amministrazione 
provinciale di Como. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 12 

88. Oblazioni 

Estremi cronologici: 1962 

Copie di ricevute rilasciate a privati in seguito a donazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 13 

89. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1964 

Richiesta di contributo al Provveditorato agli studi di Como ai sensi della Legge n. 1073 
del 24 luglio 1962. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 14 
 

 

Serie 3 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1894 - 1998 

90. Atti contabili per gli esercizi 1894 - 1942 

Estremi cronologici: 1894 - 1942 

Registro riepilogativo delle entrate e delle uscite. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 15 
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91. Formazione del bilancio di previsione 

Estremi cronologici: 1943 

Disposizioni per l’effettuazione di storni. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 16 

92. Gestione contabile 

Estremi cronologici: 1944 
Proposta per l’effettuazione di storni sul bilancio preventivo per l’esercizio 1944; 
prospetto dei documenti restituiti della Banca briantea di Merate in seguito 
all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 1943. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 17 

93. Bollazione di mandati e registri 

Estremi cronologici: 1945 
Elenco delle spese effettuate per la bollatura. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 18 

94. Atti contabili per gli esercizi 1955 - 1957 

Estremi cronologici: 1955 

Bilancio preventivo triennale. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 19 

95. Atti contabili per l’esercizio 1957 

Estremi cronologici: 1957 

Conto finanziario e consuntivo (1); mandati di pagamento; reversali di cassa; libro 
mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 20 

Note: 
1. Presente in duplice copia. 

96. Atti contabili per l’esercizio 1958 

Estremi cronologici: 1958 
Conto finanziario e consuntivo (1); mandati di pagamento; reversali di cassa; libro 
mastro di contabilità. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

Note: 
1. Presente in duplice copia. 

97. Atti contabili per l’esercizio 1963 

Estremi cronologici: 1963 
Reversali di cassa. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 2 
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98. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 

Estremi cronologici: 1984 

Bilancio di previsione e conto consuntivo per l’anno 1983; bilancio di previsione per 
l’anno 1984. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 

99. Atti contabili per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 

Estremi cronologici: 1986 
Conto consuntivo per l’anno 1985; bilancio di previsione per l’anno 1986. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

100. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1987 

Estremi cronologici: 1987 
Bilancio di previsione per l’anno 1987. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 

101. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1996 e gestione finanziaria 1997 - 1998 

Estremi cronologici: 1997 

Conto consuntivo per l’anno 1996; richiesta di contributi per il piano di diritto allo 
studio per l’anno scolastico 1997 - 1998; impegno di spesa per l’acquisto di materiale 
didattico e di cancelleria per l’anno scolastico 1997 - 1998; riparto dei contributi di 
gestione. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 6 

102. Atti contabili per l’esercizio finanziario 1998 

Estremi cronologici: 1998 
Bilancio preventivo per l’anno 1998. Contiene anche l’elenco dei bambini residenti e 
non residenti nel territorio comunale frequentanti l’anno scolastico 1998 - 1999 e la 
richiesta di alcuni genitori di stipulare una convenzione con l’asilo nido di Lomagna. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 7 
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Serie 4 - Attività scolastiche 

Estremi cronologici: 1929 - 1963 

103. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1929 

Trasmissione d’informazioni al Provveditorato agli studi di Milano. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 8 

104. Servizio di refezione scolastica 

Estremi cronologici: 1936 

Preventivo di spesa per l’attivazione del servizio; disposizioni dell’ONMI, Federazione 
provinciale di Como, per lo svolgimento del servizio. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 9 

105. Servizio di refezione scolastica 

Estremi cronologici: 1937 
Nomina di patronesse incaricate della vigilanza sul servizio; relazione sull’attività 
svolta e sulle spese effettuate; richieste di contributo; elenco dei fanciulli ammessi alla 
refezione gratuita; disposizioni normative dell’ONMI (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 10 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1936. 

106. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1938 
Trasmissione d’informazioni alla Direzione didattica di Merate e all’Ispettorato 
scolastico di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 11 

107. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1939 

Trasmissione d’informazioni all’Ispettorato scolastico di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 12 

108. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1940 
Trasmissione d’informazioni sulla gestione contabile al Provveditorato agli studi di 
Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 13 

109. Rapporti con le autorità scolastiche 
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Estremi cronologici: 1941 

Trasmissione d’informazioni al Provveditorato agli studi di Como. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 14 

110. Servizio di refezione scolastica 

Estremi cronologici: 1942 
Richieste e assegnazione di contributi per le spese di somministrazione gratuita 
quotidiana di pasti caldi agli alunni; ringraziamento del Presidente in seguito 
all’assegnazione gratuita di carni e grassi suini da parte del Comune di Osnago. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 15 

111. Tesseramento dei bambini alla Gioventù italiana del littorio (GIL) 

Estremi cronologici: 1942 

Disposizioni normative per il tesseramento negli asili infantili e nelle scuole elementari. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 16 

112. Protezione antiaerea 

Estremi cronologici: 1942 
Disposizioni dell’Ispettorato scolastico di Lecco per la formazione di squadre di primo 
intervento nelle scuole materne. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 17 

113. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1942 
Trasmissione d’informazioni sull’attività dell’asilo all’Ispettorato scolastico di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 18 

114. Servizio di refezione scolastica 

Estremi cronologici: 1943 

Richiesta e assegnazione di un contributo per il servizio di refezione scolastica da parte 
dell’OMNI, Federazione provinciale di Como; elenco nominativo dei bambini ammessi 
all’assistenza alimentare; prospetto riepilogativo dei sussidi ricevuti per il servizio per 
gli anni 1942 - 1943; richieste e ringraziamenti per la fornitura di generi alimentari; 
prospetti mensili dei generi razionati prelevati presso spacci autorizzati; buoni di 
consegna. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 19 

115. Tesseramento dei bambini alla Gioventù italiana del littorio (GIL) 

Estremi cronologici: 1943 

Disposizioni del Partito nazionale fascista per il tesseramento di tutti i bambini. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 20 
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116. Fornitura di materiale didattico 

Estremi cronologici: 1943 

Bolle di consegna. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 21 

117. “Carta della scuola” 

Estremi cronologici: 1943 
Foglio d’ordini del Gran consiglio del fascismo trasmesso dal Partito nazionale fascista 
di Roma. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 22 

118. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1943 
Trasmissione d’informazioni sulla storia e l’attività dell’asilo all’Ispettorato scolastico 
di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 23 

119. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1944 

Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno scolastico 1943 - 1944; trasmissione 
d’informazioni all’Ispettorato scolastico di Lecco e alla Direzione didattica governativa 
di Merate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 24 

120. Servizio di refezione scolastica 

Estremi cronologici: 1944 
Rendiconti mensili delle spese effettuate e delle quantità di generi alimentari 
acquistati; prospetti delle presenze mensili rilevate per l’assegnazione di contributi da 
parte dell’ONMI; bolle di consegna (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 25 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1943. 

121. Rapporti con le autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1944 - 1945 
Linea di programma didattica per gli anni 1944 - 1945; trasmissione d’informazioni 
all’Ispettorato scolastico di Lecco e alla Direzione didattica governativa di Merate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 26 

122. Servizio di refezione scolastica 

Estremi cronologici: 1945 
Rendiconti mensili delle spese effettuate e delle quantità di generi alimentari 
acquistati; bolle di consegna. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 27 

123. Rette d’iscrizione 

Estremi cronologici: 1958 

Determinazione delle quote mensili. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 28 

124. Rilevazione delle attività svolte 

Estremi cronologici: 1961 - 1963 

Prospetti statistici trasmessi al Ministero dell’Interno, Istituto centrale di statistica. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 29 

125. Partecipazione di minori a cerimonie funebri 

Estremi cronologici: 1962 

Disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 30 

126. Vigilanza medico scolastica 

Estremi cronologici: 1963 
Adesione dell’Asilo infantile di Osnago ad un’iniziativa dell’Amministrazione 
provinciale di Como per l’effettuazione di visite oculistiche agli alunni. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 31 

 

 

Indici 

 

Indice delle persone 
 

 Corti Angelo, ingegnere 85 

 De Capitani Guido 24 

 De Vecchi Sofia, ved. De Capitani 77 

 Galimberti Federico 7 

 Galimberti Filippo 31, 76, 79, 80, 81, 82 

 Galimberti Giuseppe 3 

 Sironi Giuseppe 33 

 Steffanoni Carlo 14, 33 

 Valtolina Francesco 7 

 Vittorio Emanuele III, re d’Italia 17 
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Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 

Indice delle istituzioni 
 

 -  A -  

 Amministrazione provinciale di Como 87, 126 

 Asilo nido di Lomagna 102 

  

 -  B - 87, 126 

 Banca popolare Briantea di Merate 33, 92 

 Baragetti Carlo e figli, ditta di Osnago 63 

 Bonfanti Francesco, ditta di legnami di Brivio 81 

  

 -  C - 87, 126 

 Cassa degli istituti di previdenza di Roma 27 

 Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 
58, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 74 

 Cogliati Angelo, ditta di Cernusco Montevecchia 85 

 Comitato produttori coke 79 

 Consiglio e ufficio provinciale dell’economia corporativa di Como 79 

 Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Como 81 

  

 -  D - 87, 126 

 Direzione didattica del circolo di Merate 106, 119, 121 

 Direzione generale degli istituti di previdenza 29 

  

 -  E - 87, 126 

 Ente combustibili solidi (ECOSOL) di Como 81 

  

 -  G - 87, 126 

 Gioventù italiana del littorio (GIL) 111, 115 

 Gran Consiglio del Fascismo 117 

 Guardia della montagna e delle foreste, Comando coorte di Como 81 

  

 -  I - 87, 126 

 Ispettorato scolastico della circoscrizione di Lecco 106, 107, 112, 113, 118, 119, 121 

 Ispettorato scolastico della circoscrizione di Merate 46 

 Istituto centrale di statistica (ISTAT) 124 

 Istituto delle reverendissime Suore del prezioso Sangue 11 

 Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) 37, 38, 39, 40 

 Italiana incendio e rischi diversi spa, di Milano 86 
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 -  M - 87, 126 

 Ministero dell’educazione nazionale 69, 74 

 Ministero delle corporazioni 71 

 Ministero delle corporazioni, Ufficio carboni 76 

  

 -  O - 87, 126 

 Officina grafica Stucchi, di Trassini e C., di Vimercate 66 

 Opera nazionale maternità infanzia (ONMI) 105, 120 

 Opera nazionale maternità infanzia (ONMI), Federazione 
provinciale di Como 

64, 65, 67, 68, 104, 114 

 Opera pia Giuseppe Garibaldi 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 
62, 64, 65, 67, 68, 69, 74 

  

 -  P - 87, 126 

 Partito nazionale fascista (PNF) 115, 117 

 Provveditorato agli studi di Como 21, 89, 108, 109 

 Provveditorato agli studi di Milano 103 

  

 -  S - 87, 126 

 Società Cattolica di assicurazione di Verona, Agenzia 
generale di Milano 

84 

 Società per le strade ferrate meridionali 70 

  

 -  U - 87, 126 

 Unione italiana di assistenza all’infanzia, Comitato 
regionale di Milano 
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Patronato scolastico di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Patronato scolastico di Osnago  

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1911 - 1975 

Tipologia ente 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

Profilo storico biografico 

Nati verso la fine del XIX secolo, su impulso di privati e con lo scopo di incentivare la 
scolarizzazione anche attraverso l’erogazione di contributi, con la Legge 4 giugno 1911, n. 
487 “Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare” ed il relativo 
regolamento applicativo, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 604, i Patronati 
scolastici vengono formalmente istituiti in ogni Comune per fornire assistenza agli alunni 
delle scuole elementari attraverso l’istituzione della mensa scolastica, la concessione di 
sussidi per calzature e vestiario e la distribuzione di cancelleria e materiale didattico. 

Una prima riorganizzazione degli enti viene compiuta attraverso l’approvazione del testo 
unico sulla pubblica istruzione (R. D. 5 febbraio 1928, n. 577) e del relativo regolamento 
generale sui servizi dell’istruzione elementare (R. D. 26 aprile 1928, n. 1297). 

Con il D. L. 24 gennaio 1947, n. 457 e con la successiva Legge 4 marzo 1958, n. 261 viene 
ridefinito il nuovo ordinamento dei Patronati e dei loro Consorzi (1). 

In particolare l’art. 2 della legge del 1958 prevede che “Il Patronato ha personalità 
giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-
sociale che rendono difficile l’adempimento dell’obbligo e che anche possono gravemente 
compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi 
libri, cancelleria, indumenti, medicinali; organizza la integrazione alimentare anche sotto 
forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopradetti; istituisce e gestisce dopo-
scuola, inter-scuola, ricreatori, colonie; favorisce l’assistenza igienico - sanitaria scolastica 
e cura ogni altra iniziativa che integri l’azione educatrice della scuola”. 

La normativa viene completata con il regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 
1958, n. 261, approvato con il D. P. R. 16 maggio 1961, n. 636. 
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Dal regolamento si rilevano, tra l’altro, le attribuzioni ed i compiti degli organi 
istituzionali preposti all’amministrazione dell’Ente: il Presidente, il Consiglio di 
amministrazione, la Giunta esecutiva ed il segretario-direttore. 

I Patronati scolastici, ed i loro consorzi, vengono soppressi definitivamente in forza 
dell’art. 4 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616 relativo al “Trasferimento e deleghe di 
funzioni amministrative dello Stato” e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i 
beni sono attribuiti ai comuni.  

Note:  

1. Nell’archivio del Patronato scolastico di Osnago (APSOs, b. 1, fasc. 1) è presente una copia non firmata 
di uno statuto organico, privo anche di data. Si presume sia posteriore alla riforma effettuata dopo la 
fine del regime fascista in quanto prevede la nomina dei membri da parte del Consiglio comunale. 

 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1930 - 1992 

Unità archivistiche: 134 

Unità fisiche: bb. 4 
 

Storia archivistica 

La documentazione del Patronato scolastico di Osnago era conservata parte con la 
documentazione della categoria IX dell’archivio comunale e parte con gli atti degli altri 
archivi aggregati. Quest’ultima parte, conservata in cartelle prive di numerazione, non 
disponeva di alcuna forma di classificazione ed era priva di strumenti di corredo.  
 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in quattro serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 
 

Sistema classificatorio utilizzato 
 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Patrimonio e finanze 

Serie 3 Atti contabili 

Serie 4 Attività scolastiche 
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Serie 1 - Amministrazione e personale 

Estremi cronologici: 1930 - 1992 

1. Regolamentazione 

Estremi cronologici: 1930 - [1950] 

Statuto. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. Attività amministrativa 

Estremi cronologici: 1940 

Trasmissione alla Pretura di Lecco dell’elenco delle famiglie benestanti che hanno 
residenza e domicilio in Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Attività amministrativa e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1947 - 1948 
Disposizioni per il riordino dei patronati scolastici; elenco nominativo dei componenti 
del Consiglio di amministrazione; bilancio preventivo e conto consuntivo per l’anno 
scolastico 1947 - 1948 (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1949. 

4. Amministrazione, statuto e attività 

Estremi cronologici: 1947 - 1951 
Statuto del Patronato scolastico; nomina di Gaetano Morell, sindaco, a Presidente del 
Consiglio di amministrazione del Patronato; convocazioni a riunioni; trasmissione dati 
alla Direzione didattica di Merate per l’assistenza e l’economato scolastico; istituzione e 
organizzazione del doposcuola per l’anno scolastico 1949 - 1950; assegnazione di fondi 
per l’esercizio 1949 - 1950; costituzione dell’economato scolastico; fornitura di libri di 
testo, materiale didattico e di corredo; comunicazioni relative all’organizzazione della 
“giornata nazionale dei patronati scolastici” e ad altre attività (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1953. 

5. Normativa per il riordinamento dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1947 - 1958 
Copie di Gazzette ufficiali della Repubblica Italiana. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Attività amministrative e scolastiche 

Estremi cronologici: 1950 
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Trasmissione dati al Provveditorato all’istruzione di Como per l’ottenimento del 
sussidio per i patronati; istituzione e organizzazione del doposcuola per l’anno 
scolastico 1950 - 1951; elenco dei bambini frequentanti le scuole elementari e aventi 
diritto al soccorso invernale; rilevazioni statistiche relative all’attività del Patronato per 
l’anno scolastico 1949 - 1950; prospetti ed elenchi di contabilità; convocazioni a 
riunioni; comunicazioni relative all’organizzazione della “giornata nazionale dei 
patronati scolastici” e ad altre attività. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

7. Attività amministrative e scolastiche 

Estremi cronologici: 1951 
Nomina di Egidio Nava a presidente e di Giuseppe Mandelli a segretario del Consiglio di 
amministrazione; trasmissione dati al Provveditorato all’istruzione di Como per 
l’ottenimento del sussidio per i patronati; elenco dei bambini frequentanti le scuole 
elementari ed aventi diritto al sussidio; istituzione e organizzazione del doposcuola per 
l’anno scolastico 1951 - 1952; richiesta di istituzione dell’economato scolastico per 
l’anno 1951 - 1952; fatture; richieste ed offerte per la fornitura di libri e materiale di 
cancelleria; comunicazioni (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1952. 

8. Attività amministrative e scolastiche 

Estremi cronologici: 1953 
Trasmissione dati al Provveditorato all’istruzione di Como per l’ottenimento di sussidi 
ministeriali per l’anno scolastico 1953 - 1954; elenco degli alunni assistiti dal 
Patronato; istituzione e organizzazione del doposcuola per l’anno scolastico 1953 - 
1954; quaderno dell’economato scolastico; fatture; richieste ed offerte per la fornitura 
di libri e materiale di cancelleria; comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

9. Attività amministrative e scolastiche 

Estremi cronologici: 1954 

Trasmissione dati al Provveditorato all’istruzione di Como per l’ottenimento di sussidi 
ministeriali per l’anno scolastico 1954 - 1955; elenco degli alunni assistiti dal 
Patronato; istituzione e organizzazione del doposcuola per l’anno scolastico 1954 - 
1955; fatture; richieste ed offerte per la fornitura di libri e materiale di cancelleria; 
comunicazioni; circolari del Provveditorato agli studi di Como (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

10. Attività amministrative e statuto 

Estremi cronologici: 1955 
Statuto; notifica di attribuzione del contributo ministeriale per l’esercizio 1954 - 1955; 
nomina del Consiglio di amministrazione del Patronato (1); prospetto delle entrate e 
delle uscite per la gestione della fornitura di libri di testo; comunicazioni con case 
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editrici diverse; fatture; ricevute di pagamento; elenco degli alunni assistiti dal 
Patronato per l’anno scolastico 1955 - 1956; domanda di istituzione del doposcuola; 
comunicazioni del Provveditorato agli studi di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

Note: 
1. Nomina di Angelo Galbiati, rappresentante comunale, a Presidente; Giovanni Maggioni, 

rappresentante dei genitori, a Segretario. Membri di dritto: Siro Tagliaferri, medico condotto, e 
Don Francesco Gariboldi, parroco. 

11. Attività amministrativa e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1957 - 1958 
Bilancio di previsione per l’esercizio 1957 - 1958; richiesta di concessione del 
contributo governativo; raccolta fondi; organizzazione della decima giornata nazionale 
dei patronati; comunicazione dei nominativi per il rinnovo del Consiglio di 
amministrazione (1); autorizzazione all’istituzione del doposcuola; disposizione del 
Provveditorato agli studi di Como per la predisposizione dell’assistenza invernale 1957 
- 1958. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

Note: 
1. Angelo Galbiati, rappresentante comunale; Siro Tagliaferri, medico condotto; Francesco 

Gariboldi, parroco. 

12. Riorganizzazione dei patronati scolastici ai sensi della Legge n. 261 del 4 marzo 
1958 

Estremi cronologici: [1958] 

Pubblicazione a stampa “Nuovo ordinamento dei patronati scolastici e dei consorzi 
provinciali” a cura dell’Associazione nazionale patronati scolastici. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1958 
Nomina dei membri per il triennio 1958 - 1960. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

14. XI giornata nazionale dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1959 

Disposizioni dell’Associazione nazionale dei patronati scolastici. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

15. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1960 
Richieste d’assunzione. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 
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16. “L’assistenza scolastica” 

Estremi cronologici: 1960 - 1963 

N. 7 copie del periodico dell’Associazione nazionale dei patronati scolastici. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Giornata nazionale dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1961 
Manifesto a colori per la pubblicizzazione dell’iniziativa. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1961 

Verbali per l’elezione di membri. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 

19. XIV giornata nazionale dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1961 

Programma trasmesso dall’Associazione nazionale dei patronati scolastici. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1962 
Nomina. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

21. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1962 
Verbali delle sedute. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

22. Amministrazione e gestione delle attività 

Estremi cronologici: 1962 

Nomina di Giuseppina Moretti a rappresentante degli insegnanti elementari nel 
Consiglio di amministrazione del Patronato; richiesta all’Istituto di sieroterapia e 
chemioterapia di Milano di trasmissione di 50 flaconi di Embrievit; richiesta di 
contributo alla Banca briantea spa di Merate ed al Comune di Osnago. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Personale dipendente 

Estremi cronologici: 1963 
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Trasmissione d’informazioni all’Ente nazionale di previdenza per dipendenti da enti di 
diritto pubblico. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 

24. XVI giornata nazionale dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1963 

Programma trasmesso dall’Associazione nazionale dei patronati scolastici. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 24 

25. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1963 
Verbali delle sedute. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 25 

26. Festa del Patronato scolastico di Osnago 

Estremi cronologici: 1963 

Relazione sullo svolgimento trasmessa dal Presidente alla Direzione didattica di 
Merate. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 26 

27. Consiglio di amministrazione 

Estremi cronologici: 1963 - 1964 

Convocazione di riunioni. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 27 

28. Attività amministrativa e scolastica 

Estremi cronologici: 1965 
Comunicazione al Provveditorato agli studi di Como dell’avvenuta nomina del Consiglio 
di amministrazione del Patronato; richiesta di autorizzazione al funzionamento del 
doposcuola e relazione sulle attività svolte durante l’anno scolastico 1963 - 1964; 
comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 28 

29. Attività amministrativa e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1966 
Comunicazioni della Prefettura di Como per la trasmissione del bilancio preventivo; 
circolare della Democrazia cristiana per il riordinamento dei patronati scolastici; 
comunicazioni con il Provveditorato agli studi di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 29 

30. Personale docente per il doposcuola 
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Estremi cronologici: 1968 - 1969 

Libro degli stipendi dal 15 dicembre 1968 al 13 giugno 1969. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 30 

31. Protocollo della corrispondenza 

Estremi cronologici: 1968 - 1974 
Brogliaccio riassuntivo della corrispondenza in entrata e in uscita per il periodo dal 20 
novembre 1968 al 9 dicembre 1974. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

32. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1969 - 1973 

Prospetti riassuntivi delle denunce delle retribuzioni corrisposte. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

33. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1969 - 1974 
Modelli per la creazione di buste paga; circolari e disposizioni dell’Ente nazionale di 
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico di Roma e dell’INPS, Sede di 
Como (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 

Note: 
1. Contiene la pubblicazione “Nuovo sistema di denuncia e versamento dei contributi”. 

34. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1971 

Copie di ricevute rilasciate in seguito al pagamento di assistenti per l’attività di 
doposcuola. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

35. Personale docente per il doposcuola fuori ruolo 

Estremi cronologici: 1971 - 1973 
Libro paga dall’1 dicembre 1971 al 30 aprile 1973. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

36. Attività amministrativa 

Estremi cronologici: 1972 
Progetto di legge n. 20 della Giunta regionale “norme provvisorie sull’assistenza 
scolastica in applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3”; 
suggerimenti per la compilazione del bilancio preventivo del Consorzio provinciale dei 
patronati scolastici; elenco dei membri del Consiglio di amministrazione 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 6 
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37. Rapporti con enti e istituzioni diverse 

Estremi cronologici: 1972 

Disposizioni e comunicazioni di servizio. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 7 

38. XXIV giornata nazionale dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1972 
Organizzazione. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 8 

39. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1972 

Denunce delle retribuzioni. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 9 

40. Giornata nazionale dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1973 

Organizzazione. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 10 

41. Rapporti con enti e istituzioni diverse 

Estremi cronologici: 1973 
Disposizioni e comunicazioni di servizio. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 11 

42. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1973 
Denunce delle retribuzioni; trasmissione d’informazioni all’INPS, Reparto gestioni 
speciali, in seguito alla rilevazione d’irregolarità. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 12 

43. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1973 
Copie di ricevute rilasciate in seguito al pagamento di assistenti per l’attività di 
doposcuola. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 13 

44. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 
Libro delle retribuzioni dall’1 dicembre 1973 al 31 maggio 1974, con allegati; denunce 
trimestrali delle retribuzioni. 
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Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 14 

45. Trattamento previdenziale del personale dipendente per gli anni 1973 - 1974 

Estremi cronologici: 1973 - 1982 

Richieste di informazioni e dati dall’INPS; denunce delle retribuzioni; accertamenti. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 15 

46. Consiglio provinciale di Como 

Estremi cronologici: 1974 

Saluti di Luciano Forni, assessore provinciale all’istruzione uscente. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 16 

47. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1974 

Segnalazioni di irregolarità da parte dell’INPS, sede di Como; libro matricola. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 17 

48. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1974 
Denunce delle retribuzioni; istruzioni dell’INPS per il miglioramento di trattamenti 
previdenziali. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 18 

49. Adunanza del Patronato scolastico 

Estremi cronologici: 1974 
Elenco degli argomenti trattati. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 19 

50. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1974 - 1975 
Registro dei pagamenti per l’anno scolastico 1974 - 1975. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 20 

51. Gestione dell’archivio del Patronato scolastico 

Estremi cronologici: 1975 
Disposizioni della Regione Lombardia, assessorato all’istruzione. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 21 

52. Maria Comi Rutigliano, commissario straordinario 

Estremi cronologici: 1975 
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Nomina. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 22 

53. Fornitura di stampati 

Estremi cronologici: 1975 
Comunicazioni dell’Amministrazione poste e telegrafi PT di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 23 

54. Trattamento economico del personale docente per il doposcuola 

Estremi cronologici: 1975 

Bollettario delle somme versate dai genitori degli alunni frequentanti agli insegnanti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 24 

55. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1975 

Denunce delle retribuzioni. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 25 

56. Soppressione e liquidazione dei patronati scolastici 

Estremi cronologici: 1975 

Disposizioni della Regione Lombardia. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 26 

57. Mariella Comi, insegnante 

Estremi cronologici: 1984 

Certificazioni di servizio. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 27 

58. Gabriella Galli Colombo, insegnante 

Estremi cronologici: 1984 - 1986 
Certificazioni di servizio. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 28 

59. Claudio Caglio, insegnante 

Estremi cronologici: 1986 
Certificazioni di servizio. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 29 

60. Trattamento previdenziale del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1987 
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Lista delle denunce retributive per l’anno 1973. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 30 

61. Barbara Casiraghi, insegnante 

Estremi cronologici: 1992 
Certificazioni di servizio. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 2, fasc. 31 

 

 

Serie 2 - Patrimonio e finanze 

Estremi cronologici: 1943 - 1990 

62. Beni immobili 

Estremi cronologici: 1943 
Verbale di presa in consegna di beni immobili del Patronato scolastico da parte del 
Comune di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 32 

63. Contributi statali 

Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Richieste di contributo al Ministero della pubblica istruzione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 33 

64. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1964 

Ringraziamento del Presidente alla Banca briantea di Merate in seguito alla 
concessione di un contributo. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 34 

65. Lotteria pro Patronato scolastico 

Estremi cronologici: 1964 
Elenco di oggetti in palio. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 35 

66. Erogazione di contributi 

Estremi cronologici: 1968 

Comunicazioni di concessione di contributi ordinari e straordinari. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 36 

67. Gestione finanziaria 
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Estremi cronologici: 1972 - 1973 

Ricevute di versamento ed estratti conto trasmessi dalla Banca popolare di Lecco. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 37 

68. Acquisto di articoli sportivi 

Estremi cronologici: 1973 
Bolla di consegna dell’Istituto nazionale trasporti, Servizio spedizioni ordinarie in 
piccole partite. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 38 

69. Acquisto di materiale didattico 

Estremi cronologici: 1974 

Buoni di pagamento. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 39 

70. Conto corrente postale n. 18 - 3451 

Estremi cronologici: 1974 - 1975 
Registro delle entrate e delle uscite dall’1 ottobre 1974 al 10 giugno 1975. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 40 

71. Gestione finanziaria 

Estremi cronologici: 1974 - 1975 
Ricevute di versamento ed estratti conto trasmessi dall’Amministrazione poste e 
telegrafi PT di Como, Servizio dei conti correnti postali. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 41 

72. Trasferimento di beni mobili e immobili al Comune di Osnago 

Estremi cronologici: 1975 
Verbale. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 42 

73. Acquisto di materiale didattico 

Estremi cronologici: 1990 

Bolla di consegna dell’Amministrazione poste e telegrafi PT di Como. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 43 
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Serie 3 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1956 - 1975 

74. Gestione contabile 

Estremi cronologici: 1956 - 1961 

Quaderno appunti delle entrate e delle uscite relative alla gestione dell’ente ed 
all’organizzazione di attività. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 44 

75. Atti contabili per l’esercizio 1957 - 1958 

Estremi cronologici: 1957 - 1958 
Conto consuntivo; pezze giustificative. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 2, fasc. 45 

76. Atti contabili per l’esercizio 1958 - 1959 

Estremi cronologici: 1958 - 1959 
Bilancio preventivo; conto consuntivo; prospetti riassuntivi manoscritti delle spese 
sostenute; pezze giustificative. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

77. Atti contabili per l’esercizio 1959 - 1960 

Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Bilancio preventivo; conto consuntivo; pezze giustificative. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 2 

78. Atti contabili per l’esercizio 1960 - 1961 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 
Bilancio preventivo; conto consuntivo; prospetti riassuntivi manoscritti delle entrate e 
delle uscite. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 

79. Compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi 

Estremi cronologici: 1961 
Disposizioni della Direzione didattica governativa di Merate. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

80. Atti contabili per l’esercizio 1961 - 1962 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Bilancio preventivo; conto consuntivo; prospetto riassuntivo manoscritto delle entrate. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 
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81. Atti contabili per l’esercizio 1962 - 1963 

Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Bilancio preventivo; conto consuntivo e relative pezze giustificative. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 6 

82. Atti contabili per l’esercizio 1963 

Estremi cronologici: 1963 
Conto consuntivo. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 7 

83. Atti contabili per l’esercizio 1963 - 1964 

Estremi cronologici: 1963 - 1964 

Bilancio preventivo; conto consuntivo; prospetti riassuntivi manoscritti delle entrate e 
delle uscite; rilevazione dei contributi ricevuti per l’assistenza sociale; bollettario dei 
buoni per il pagamento di piccole spese. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 8 

84. Atti contabili per l’esercizio 1964 - 1965 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Conto consuntivo; bilancio preventivo. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 9 

85. Gestione delle entrate e delle uscite 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Registro dal 20 novembre 1964 al 6 novembre 1965 con allegati. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 10 

86. Atti contabili per l’esercizio 1965 - 1966 

Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Bilancio preventivo. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 11 

87. Atti contabili per l’esercizio 1966 - 1967 

Estremi cronologici: 1966 - 1967 

Bilancio preventivo. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 12 

88. Atti contabili per l’esercizio 1967 - 1968 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 
Conto consuntivo; rilevazione dei contributi ricevuti per l’assistenza sociale. 

Classificazione: serie 3 
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Segnatura: b. 3, fasc. 13 

89. Atti contabili per l’esercizio 1968 - 1969 

Estremi cronologici: 1968 - 1969 
Conto consuntivo; rilevazione dei contributi ricevuti per l’assistenza sociale. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 14 

90. Atti contabili per l’esercizio 1969 - 1970 

Estremi cronologici: 1969 - 1970 
Bilancio preventivo; conto consuntivo; buoni economali. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 15 

91. Atti contabili per l’esercizio 1970 - 1971 

Estremi cronologici: 1970 - 1971 
Bilancio preventivo; rilevazione dei contributi ricevuti per l’assistenza sociale. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 16 

92. Atti contabili per l’esercizio 1971 - 1972 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 
Bilancio preventivo; conto consuntivo. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 17 

93. Atti contabili per l’esercizio 1972 - 1973 

Estremi cronologici: 1972 - 1973 

Bilancio preventivo; conto consuntivo; distinte delle entrate e delle uscite. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 18 

94. Atti contabili per l’esercizio 1973 - 1974 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Bilancio preventivo; conto consuntivo; rilevazione dei contributi ricevuti per 
l’assistenza sociale; riepilogo generale delle entrate e delle uscite; registro paritario 
degli stipendi ed altri assegni percepiti dagli insegnanti del Circolo didattico di 
Casatenovo dal dicembre 1973 al maggio 1974. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 19 

95. Atti contabili per l’esercizio 1974 - 1975 

Estremi cronologici: 1974 - 1975 
Bilancio preventivo; conto consuntivo; bollettari e brogliaccio delle entrate e delle 
uscite; riepilogo generale delle entrate e delle uscite. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 20 
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Serie 4 - Attività scolastiche 

Estremi cronologici: 1952 - 1975 

96. Attività scolastiche 

Estremi cronologici: 1952 

Deliberazione per l’aumento della quota mensile di frequenza per gli alunni abbienti; 
domande di sussidio; elenco degli alunni ammessi all’assistenza del patronato 
scolastico per l’anno 1952 - 1953; richiesta di materiale di cancelleria ed arredamento 
per le classi elementari; comunicazioni del Provveditorato agli studi di Como e della 
Direzione didattica di Merate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 1 

97. Attività scolastiche e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1956 - 1957 

Conto consuntivo per l’esercizio finanziario dall’1 ottobre 1955 al 30 settembre 1956; 
notifica di attribuzione del contributo ministeriale per l’esercizio 1954 - 1955; 
istituzione del doposcuola e reperimento degli insegnanti (Alfredo Ripamonti, Miriam 
Milani e Ornella Arlati); raccolta fondi; relazione trasmessa al Provveditorato agli studi 
di Como sull’attività svolta e sui fondi a disposizione del Patronato; verbale di 
approvazione della lista dei bambini da inviare nei luoghi di cura (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1959. 

98. Attività scolastiche e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1957 

Conto consuntivo per l’esercizio finanziario dall’1 ottobre 1956 al 30 settembre 1957, 
con allegate le pezze giustificative d’entrata e d’uscita; bilancio di previsione per 
l’esercizio 1956 - 1957 e per l’esercizio 1957 - 1958; richiesta di concessione del 
contributo governativo; elenco dei bambini assistiti dal Patronato scolastico per gli 
anni scolastici 1956 - 1957 e 1957 - 1958; autorizzazione all’istituzione del doposcuola; 
elenco dei bambini da inviare nei luoghi di cura; acquisto di libri e materiale di 
cancelleria. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 3 

99. Fornitura di testi scolastici 

Estremi cronologici: 1957 - 1958 

Prospetti riassuntivi delle spese sostenute; fatture trasmesse da case editrici diverse. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 4 

100. Assistenza agli alunni delle scuole elementari 

Estremi cronologici: 1959 
Richiesta di un contributo da parte di Maria Sironi per l’acquisto di occhiali per la figlia 
Elena Nava. 

Classificazione: serie 4 
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Segnatura: b. 4, fasc. 5 

101. Fornitura di testi scolastici e materiale didattico 

Estremi cronologici: 1959 
Elenco manoscritto di testi ordinati a Guido Porro di Como; richiesta alla ditta Trassini 
Nani per la messa a disposizione gratuita di quaderni e materiale di cancelleria; 
ringraziamenti del Presidente in seguito alla fornitura gratuita di materiale. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 6 

102. Attività di doposcuola 

Estremi cronologici: 1959 

Richiesta d’autorizzazione al Provveditorato agli studi di Como per l’istituzione del 
doposcuola per l’anno scolastico 1959 - 1960. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 7 

103. Rapporti con il Provveditorato agli studi di Como 

Estremi cronologici: 1959 - 1965 
Richieste d’informazioni; circolari. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 8 

104. Attività scolastiche e gestione contabile 

Estremi cronologici: 1960 
Elenco degli alunni che richiedono l’assistenza del Patronato; elenco della cancelleria 
acquistata; disposizioni della Direzione didattica di Merate per la compilazione e la 
trasmissione del bilancio consuntivo per l’anno 1959 - 1960. Contiene anche lo statuto 
tipo dei patronati scolastici trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 9 

105. Rilevazioni statistiche sull’attività svolta 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Appunti manoscritti. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 10 

106. Attività di doposcuola 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Richieste di autorizzazione all’istituzione di un doposcuola estivo trasmessa al 
Provveditorato agli studi di Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 11 

107. Organizzazione di colonie estive 

Estremi cronologici: 1961 
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Programma dei turni di soggiorno estivo organizzati dall’Opera assistenza S. Nicolò di 
Lecco; programma dei controlli radiologici prescritti per l’ammissione alle colonie. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 12 

108. Assistenza agli alunni delle scuole elementari 

Estremi cronologici: 1961 

Elenco nominativo di alunni richiedenti l’assistenza del Patronato scolastico. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 13 

109. Fornitura di testi scolastici 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 
Prospetti riassuntivi manoscritti delle spese sostenute; fatture trasmesse da case 
editrici diverse. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 14 

110. Fornitura di testi scolastici, materiale didattico e arredi 

Estremi cronologici: 1961 - 1963 
Appunti manoscritti sui materiali acquistati e sulle relative spese effettuate; prospetti 
pubblicitari. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 15 

111. Assistenza agli alunni delle scuole dell’obbligo 

Estremi cronologici: 1962 

Approvazione dell’elenco nominativo degli alunni appartenenti a famiglie bisognose 
assistiti dal Patronato scolastico. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 16 

112. Assistenza agli alunni delle scuole dell’obbligo 

Estremi cronologici: 1963 
Approvazione dell’elenco nominativo degli alunni appartenenti a famiglie bisognose 
assistiti dal Patronato scolastico; richieste di contributo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 17 

113. Assistenza agli alunni delle scuole elementari 

Estremi cronologici: 1964 
Disposizioni della Direzione didattica di Casatenovo; appunti manoscritti sulle spese 
effettuate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 18 

114. Assistenza estiva 

Estremi cronologici: 1964 
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Elenco nominativo degli alunni assistiti. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 19 

115. Organizzazione di attività di doposcuola e assistenziali 

Estremi cronologici: 1965 - 1973 
Elenchi nominativi di studenti frequentanti corsi di nuoto e ginnastica correttiva; 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione per l’istituzione di attività; relazioni 
delle insegnanti del doposcuola sulle attività svolte. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 20 

116. Fornitura gratuita di libri di testo 

Estremi cronologici: 1971 - 1974 
Disposizioni di autorità scolastiche diverse per l’assegnazione gratuita o scontata di 
libri di testo a studenti residenti nel comune di Osnago. Contiene elenchi nominativi di 
alunni frequentanti le scuole elementari e medie di Osnago. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 21 

117. Trasporto scolastico 

Estremi cronologici: 1972 
Assegnazione di contributi provinciali. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 22 

118. Funzionamento dei doposcuola 

Estremi cronologici: 1972 

Disposizioni del Provveditorato agli studi di Como. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 23 

119. Rapporti con il Provveditorato agli studi di Como 

Estremi cronologici: 1972 
Circolari; saluto di Antonio Pasquarelli, provveditore entrate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 24 

120. Rapporti con autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1972 
Ringraziamento e saluto di Francesco Riva, direttore della Direzione didattica statale di 
Casatenovo. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 25 

121. Corsi sportivi collettivi 

Estremi cronologici: 1973 

Proposta per l’organizzazione. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 26 

122. Biblioteche del territorio lombardo 

Estremi cronologici: 1973 

Indagine conoscitiva della Regione Lombardia, assessorato all’istruzione. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 27 

123. Fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola media 

Estremi cronologici: 1973 

Erogazione di un contributo di lire 1.000.000 da parte dell’Amministrazione 
provinciale di Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 28 

124. Trasporto scolastico 

Estremi cronologici: 1973 
Circolari e comunicazioni della Regione Lombardia e dell’Amministrazione provinciale 
di Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 29 

125. Attività scolastiche 

Estremi cronologici: 1974 
Elenco degli alunni degenti nel reparto pediatrico dell’ospedale di circolo di Merate del 
1 settembre 1973 al 31 luglio 1974 relativo alle attività di doposcuola presso 
l’ospedale; erogazione di contributi per gli anni scolastici 1973 - 1974 e 1974 - 1975 da 
parte dell’Amministrazione provinciale di Como; nomina di un nuovo commissario 
straordinario. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 30 

126. Assegnazione di buoni libro 

Estremi cronologici: 1974 
Rendiconto dei contributi erogati; disposizioni della Regione Lombardia, assessorato 
all’istruzione. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 31 

127. Diritto allo studio 

Estremi cronologici: 1974 

Disposizioni della Regione Lombardia, assessorato all’istruzione. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 32 

128. Attività scolastiche 

Estremi cronologici: 1974 
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Disposizioni della Regione Lombardia, assessorato all’istruzione. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 33 

129. Trasporto scolastico 

Estremi cronologici: 1974 
Assegnazione di contributi provinciali. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 34 

130. Servizi sociali per il tempo libero giovanile 

Estremi cronologici: 1974 

Comunicazioni del Comitato italiano per il gioco infantile. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 35 

131. Educazione fisica 

Estremi cronologici: 1974 

Organizzazione di corsi ginnico correttivi. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 36 

132. Organizzazione di gite scolastiche 

Estremi cronologici: 1974 

Liquidazione di spese alla ditta Autorimessa Cereda Aldo di Carnate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 37 

133. Rilevazioni statistica sull’assistenza sociale 

Estremi cronologici: 1975 

Nota di trasmissione dei moduli da parte dell’Istituto centrale di statistica. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 38 

134. Educazione fisica 

Estremi cronologici: 1975 
Organizzazione di corsi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 39 
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Indici 

Indice delle persone 
 

 Arlati Ornella, maestra 97 

 Caglio Claudio, maestro 59 

 Casiraghi Barbara, maestra 61 

 Comi Mariella, maestra 57 

 Forni Luciano, assessore all’istruzione della Provincia di 
Como 

46 

 Galbiati Angelo 10, 11 

 Galli Colombo Gabriella, maestra 58 

 Gariboldi Francesco, parroco 10, 11 

 Maggioni Giovanni 10 

 Mandelli Giuseppe 7 

 Milani Miriam, maestra 97 

 Moretti Giuseppina, maestra 22 

 Nava Egidio 7 

 Nava Elena 100 

 Pasquarelli Antonio, provveditore agli studi di Como 119 

 Ripamonti Alfredo 97 

 Rutigliano Comi Maria 52 

 Sironi Maria 100 

 Tagliaferri Siro, medico 10, 11 

 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 

 

Indice delle istituzioni 
 

-  A -  

 Amministrazione delle poste e dei telegrafi, Direzione 
provinciale di Como 

53, 71, 73 

 Amministrazione provinciale di Como 123, 124, 125 

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio provinciale 46 

 Associazione nazionale patronati scolastici 12, 14, 16, 19, 24 

 Autorimessa Cereda Aldo, di Carnate 132 

  

-  B -  

 Banca popolare Briantea di Merate 22, 64 
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 Banca popolare di Lecco 67 

  

-  C -  

 Comitato italiano per il gioco infantile 130 

 Consorzio provinciale dei patronati scolastici 36 

  

-  D -  

 Democrazia cristiana 29 

 Direzione didattica del circolo di Merate 4, 26, 79, 96, 104 

 Direzione didattica di circolo Casatenovo 94, 113, 120 

  

-  E -  

 Ente nazionale di previdenza per dipendenti da enti di 
diritto pubblico 

23, 33 

  

-  I -  

 Istituto centrale di statistica (ISTAT) 133 

 Istituto di sieroterapia e chemioterapia di Milano 22 

 Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) 42, 45, 48 

 Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Sede di 
Como 

33, 47 

 Istituto nazionale trasporti, Servizio spedizioni ordinarie 
in piccole partite 

68 

  

-  M -  

 Ministero della pubblica istruzione 63, 104 

  

-  O -  

 Officina grafica Stucchi, di Trassini e C., di Vimercate 101 

 Opera di assistenza S. Nicolò di Lecco 107 

 Ospedale di circolo di Merate 125 

  

-  P -  

 Pretura di Lecco 2 

 Provveditorato agli studi di Como 6, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 96, 97, 102, 103, 
106, 118, 119 

  

-  R -  

 Regione Lombardia 56, 124 

 Regione Lombardia, Assessorato all’istruzione 51, 122, 126, 127, 128 
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Mutua ospedaliera di Osnago  

Soggetto produttore 

Denominazione 

Mutua ospedaliera di Osnago 

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1924 - [1984] 

Tipologia ente 

Associazione mutualistica 

Profilo storico biografico 

La Mutua ospedaliera di Osnago viene fondata nell’anno 1924. Il primo schema di 
regolamento risulta essere stato approvato dall’assemblea dei capi famiglia l’11 maggio 
1924 e adottato dalla Commissione amministratrice con la deliberazione n. 1 del 5 
settembre 1924 (1).  

Lo schema prevede che possano essere ammessi alla Mutua ospedaliera, in qualità di soci, 
tutti gli abitanti di Osnago che non siano iscritti nell’elenco dei poveri del Comune. Viene 
considerato socio il capo famiglia, che è tenuto a versare tante quote individuali quanti 
sono i componenti della famiglia. 

Le competenze delle Mutua riguardano diversi aspetti dell’assistenza sanitaria: il 
pagamento delle spedalità (per un massimo di trenta giorni) e delle spese di viaggio  per i 
membri delle famiglie dei soci nei casi di malattie acute, con ricoveri presso l’Ospedale 
Maggiore di Milano,  l’Ospedale dei poveri di Vimercate e l’Ospedale Cerri di Merate; il 
pagamento delle spese per esami specialistici e diagnostici, se specificatamente richiesti 
dal medico; il pagamento delle spese per medicazioni prestate presso l’ambulatorio 
comunale. Sono escluse invece le spese per cure “balnearie, climatiche, salmoiodiche e 
similari e le cure di cronicità”. 

La Mutua ospedaliera elegge “a proprio medico, il medico condotto di Osnago”, “al quale 
solo è demandato il giudizio sulla necessità delle cure ospedaliere per i soci …” . 

Anche se dalla bozza di statuto appare che la Mutua debba essere amministrata dal 
Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità, al quale “si aggrega una 
Commissione di quattro membri eletti dai soci”, dagli atti successivi compare 
direttamente attivo solo il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua.  

Altro organo è l’Assemblea generale dei soci, di cui l’archivio conserva una parte delle 
convocazioni e dei verbali (solo sino all’anno 1945). 
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La documentazione conservata in archivio copre il periodo dalle origini sino all’anno 
1984, anche se presenta lacune, specialmente per quanto attiene i documenti di carattere 
istituzionale e amministrativo, che non consentono una completa ricostruzione della 
storia istituzionale della Mutua. Alla data odierna risulta peraltro ancora esistere una 
Mutua ospedaliera di Osnago con finalità similari a quella di cui si conservano gli atti. 

 

Note:  

1. Cfr. AMOOs (Archivio della Mutua ospedaliera di Osnago) b. 1, fasc. 1. 

 

Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1924 - 1984 

Unità archivistiche: 112 

Unità fisiche: bb. 12 

 

Storia archivistica 

La documentazione della Mutua ospedaliera di Osnago era conservata, unitamente agli 
atti degli altri pie aggregati, della Congregazione di carità e dell’Ente comunale di 
assistenza, in modo disordinato. La documentazione era contenuta in cartelle non 
numerate ed era priva di strumenti di corredo. 

Non era rilevabile alcuna forma di classificazione degli atti.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato alla 
individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, in 
sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in quattro serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Amministrazione 

Serie 2 Atti contabili 

Serie 3 Soci mutuati 

Serie 4 Assistenza medico - sanitaria e ospedaliera 
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Serie 1 - Amministrazione 

Estremi cronologici: 1924 - 1945 

1. Regolamento - statuto per la Mutua ospedaliera di Osnago 

Estremi cronologici: 1924 
Schema approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 1 del 5 
settembre 1924. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. Commissione amministratrice della Cassa mutua ospedaliera di Osnago 

Estremi cronologici: 1925 

Verbali delle sedute per l’anno 1925. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

3. Commissione amministratrice della Cassa mutua ospedaliera di Osnago 

Estremi cronologici: 1926 
Verbali delle sedute per l’anno 1926. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Sedute del Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1926 - 1939 

Convocazioni e ordini del giorno. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. Rapporti con la Federazione provinciale fascista delle mutue sanitarie di Como 

Estremi cronologici: 1928 - 1933 

Disposizioni normative per il rilascio di libretti famigliari; trasmissione di stampati; 
circolari. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Assemblea generale ordinaria annuale dei soci 

Estremi cronologici: 1930 - 1939 
Convocazioni e ordini del giorno. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

7. Costituzione della sezione di Osnago della Federazione provinciale fascista delle 
mutue sanitarie di Como 

Estremi cronologici: 1933 
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Comunicazione del Presidente della sezione di Osnago al Segretario federale, 
Presidente della Federazione provinciale fascista delle mutue sanitarie di Como. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

8. Rapporti con autorità di controllo 

Estremi cronologici: 1935 - 1936 

Trasmissione d’informazioni e richieste al Partito nazionale fascista, Federazione 
provinciale fascista delle mutue sanitarie. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

9. Rapporti con la Federazione provinciale fascista delle mutue sanitarie di Como 

Estremi cronologici: 1935 - 1938 
Circolari. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

10. Consiglio d’amministrazione 

Estremi cronologici: 1937 
Elenco nominativo dei membri. Contiene anche indicazioni sul personale medico. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

11. Rapporti con l’Ente nazionale fascista della cooperazione, Segreteria provinciale 
di Como 

Estremi cronologici: 1943 - 1944 

Elenco nominativo dei componenti; circolari. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

12. Assemblea generale 

Estremi cronologici: 1944 

Verbali delle sedute. 
Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

13. Assemblea generale 

Estremi cronologici: 1945 
Convocazioni e verbali delle sedute. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

 

 

Serie 2 - Atti contabili 

Estremi cronologici: 1924 - 1983 
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14. Atti contabili per l’esercizio 1924 

Estremi cronologici: 1924 

Rendiconto finanziario di gestione (1). 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

Note: 
1. Con seguiti al 1925. 

15. Atti contabili per l’esercizio 1925 

Estremi cronologici: 1925 
Rendiconto finanziario di gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

16. Atti contabili per l’esercizio 1926 

Estremi cronologici: 1926 
Rendiconto della gestione finanziaria. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Libretto di risparmio postale n. 00484 

Estremi cronologici: 1926 - 1931 

Prospetto delle operazioni di cassa effettuate dal 26 marzo 1926 al 13 maggio 1931. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 

18. Liquidazione di debiti 

Estremi cronologici: 1927 

Richiesta alla Banca briantea di Merate per il pagamento di una somma di lire 2305 al 
Comune di Osnago e per l’estinzione del libretto di risparmio n. 3592. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 

19. Atti contabili per l’esercizio 1927 

Estremi cronologici: 1927 
Rendiconto della gestione finanziaria. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Atti contabili per l’esercizio 1928 

Estremi cronologici: 1928 

Rendiconto della gestione finanziaria. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

21. Atti contabili per l’esercizio 1929 

Estremi cronologici: 1929 

Rendiconto della gestione finanziaria. 
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Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

22. Atti contabili per l’esercizio 1930 

Estremi cronologici: 1930 

Rendiconto di gestione. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Atti contabili per l’esercizio 1931 

Estremi cronologici: 1931 

Rendiconto di gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 

24. Servizio di tesoreria 

Estremi cronologici: 1931 - 1938 

Libretto di conto corrente a interesse presso la Banca briantea sa di Merate; prospetti 
riepilogativi delle entrate e delle uscite di cassa. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 24 

25. Atti contabili per l’esercizio 1932 

Estremi cronologici: 1932 

Rendiconto della gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 25 

26. Atti contabili per l’esercizio 1933 

Estremi cronologici: 1933 
Rendiconto della gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

27. Atti contabili per l’esercizio 1934 

Estremi cronologici: 1934 
Rendiconto di gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

28. Atti contabili per l’esercizio 1935 

Estremi cronologici: 1935 
Rendiconto di gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 

29. Gestione della cassa 

Estremi cronologici: 1935 - 1947 
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Libro cassa per il periodo dal 22 gennaio 1935 all’1 agosto 1947. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

30. Atti contabili per l’esercizio 1936 

Estremi cronologici: 1936 
Rendiconto di gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

31. Atti contabili per l’esercizio 1937 

Estremi cronologici: 1937 

Rendiconto di gestione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 6 

32. Atti contabili per l’esercizio 1940 

Estremi cronologici: 1940 

Riepilogo delle entrate e delle uscite. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 7 

33. Atti contabili per l’esercizio 1944 

Estremi cronologici: 1944 

Riepilogo delle entrate e delle uscite. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 8 

34. Atti contabili per gli esercizi 1961 - 1968 

Estremi cronologici: 1961 - 1968 

Giornale mastro. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 9 

35. Atti contabili per gli esercizi 1969 - 1972 

Estremi cronologici: 1969 - 1972 
Giornale mastro. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 10 

36. Gestione contabile 

Estremi cronologici: 1973 
Fatture liquidate; ricevute rilasciate in seguito all’erogazione di compensi a 
collaboratori. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 11 

37. Atti contabili per l’esercizio 1973 
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Estremi cronologici: 1973 

Entrata - pezze giustificative. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 12 

38. Atti contabili per l’esercizio 1974 

Estremi cronologici: 1974 
Entrata - pezze giustificative; spese amministrative; corrispondenza. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 13 

39. Atti contabili per l’esercizio 1975 

Estremi cronologici: 1975 
Entrata - pezze giustificative; spese amministrative 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 14 

40. Atti contabili per l’esercizio 1976 

Estremi cronologici: 1976 
Entrata - pezze giustificative: spese amministrative; corrispondenza. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 15 

41. Atti contabili per l’esercizio 1977 

Estremi cronologici: 1977 

Entrata - pezze giustificative; spese amministrative. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 16 

42. Atti contabili per l’esercizio 1978 

Estremi cronologici: 1978 
Entrata - pezze giustificative; spese amministrative; corrispondenza. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 17 

43. Gestione contabile 

Estremi cronologici: 1979 
Fatture liquidate; ricevute rilasciate in seguito all’erogazione di compensi a 
collaboratori; n. 2 matrici di libretti di assegni della Banca popolare di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 18 

44. Atti contabili per l’esercizio 1979 

Estremi cronologici: 1979 
Conto finanziario a tutto il 31 dicembre 1979; entrata - pezze giustificative. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 19 
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45. Atti contabili per l’esercizio 1981 

Estremi cronologici: 1981 

Conto finanziario a tutto il 31 dicembre 1981. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 20 

46. Atti contabili per gli esercizi 1981 e 1982 

Estremi cronologici: 1981 - 1982 
Entrata - pezze giustificative; spese amministrative; corrispondenza. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

47. Servizio di tesoreria 

Estremi cronologici: 1983 

Verifiche di cassa; estratti conto e n. 3 matrici di libretti di assegni della Banca popolare 
di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 2 

 

 

Serie 3 - Soci mutuati 

Estremi cronologici: 1926 - 1983 

48. Versamento di quote sociali 

Estremi cronologici: 1926 

Elenco nominativo dei mutuati con indicazione delle quote versate. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 

49. Associati alla Cassa mutua ospedaliera di Osnago 

Estremi cronologici: 1932 
Elenco delle famiglie associate per l’anno 1932. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

50. Versamento di quote sociali 

Estremi cronologici: 1937 
Registro alfabetico dei mutuati con indicazione delle quote versate. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 

51. Iscrizioni 

Estremi cronologici: 1937 
Elenco nominativo dei capifamiglia proposti per l’iscrizione alla Mutua sanitaria di 
Osnago. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 6 
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52. Versamento di quote sociali 

Estremi cronologici: 1945 

Elenco nominativo dei mutuati con indicazione delle quote versate. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 7 

53. Mutuati 

Estremi cronologici: 1947 
Elenco nominativo dei mutuati con indicazione delle quote d’associazione semestrali 
versate. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 8 

54. Iscrizione alla Mutua ospedaliera comunale di Osnago 

Estremi cronologici: 1983 
Quote d’iscrizione per l’anno 1983. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 3, fasc. 9 

 

 

Serie 4 - Assistenza medico - sanitaria e ospedaliera 

Estremi cronologici: 1926 - 1984 

55. Rimborso di spese di spedalità 

Estremi cronologici: 1926 

Determinazione di una quota di rimborso di lire 200 per “atti operativi” di soci presso 
l’Ospedale dei poveri di Vimercate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 10 

56. Recupero di crediti sull’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1926 
Richieste a privati per il rimborso di spese non comprese nell’assistenza garantita dalla 
Mutua sanitaria comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 11 

57. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1926 - 1947 
Rapporti con ospedali, enti di cura, associazioni nazionali (mutilati, invalidi, ecc.) per la 
verifica dei requisiti dei richiedenti rimborsi e indennizzi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 12 

58. Rapporti con l’Ospedale civile di Vimercate 

Estremi cronologici: 1928 
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Avviso di apertura di un gabinetto otorinolaringoiatrico; trasmissione d’informazioni a 
Giulio Banfi, direttore dell’Ospedale civile di Vimercate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 13 

59. Rapporti con l’Ospedale dei poveri di Vimercate 

Estremi cronologici: 1929 

Determinazione di tariffe per il pagamento di spedalità; avviso di apertura di un 
gabinetto oculistico. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 14 

60. Fornitura di materiale medico - sanitario 

Estremi cronologici: 1930 - 1931 
Preventivi e fatture della ditta Sanitaria sa di Milano. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 15 

61. Rapporti con l’Ospedale di circolo di Merate 

Estremi cronologici: 1931 - 1935 
Note spese per cure e trattamenti di mutuati; comunicazioni per il pagamento di 
spedalità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 16 

62. Rimborso di spese di spedalità 

Estremi cronologici: 1932 - 1934 

Registro dei rimborsi per il periodo dal 2 maggio 1932 al 31 dicembre 1934. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 17 

63. Ricovero di Caterina Brioschi presso la Casa di salute per la cura della sciatica di 
Cassano d’Adda 

Estremi cronologici: 1934 
Fascicolo personale. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 18 

64. Dispensari antitubercolari 

Estremi cronologici: 1934 
Orari di visita. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 19 

65. Assistenza sanitaria di operai della ditta Ercole Marelli di Sesto San Giovanni 

Estremi cronologici: 1934 

Richiesta d’informazioni della Mutua sanitaria fascista sestese in merito all’importo 
delle quote associative annue della Mutua sanitaria di Osnago. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 20 

66. Recupero di crediti sull’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1934 - 1938 

Richieste a privati per il rimborso di spese non comprese nell’assistenza garantita dalla 
Mutua sanitaria comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 21 

67. Servizio autolettiga 

Estremi cronologici: 1935 

Determinazione di tariffe da parte dell’Ospedale di circolo di Merate. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 22 

68. Ricovero di mutuati 

Estremi cronologici: 1935 
Convenzione con l’Ospedale di circolo di Merate per il ricovero di soci (1 gennaio 
1935). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 23 

69. Fornitura di materiale medico - sanitario per l’ambulanza comunale 

Estremi cronologici: 1937 
Fattura trasmessa della ditta Premiata farmacia chimica Ernesto Maffioli di Osnago. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 24 

70. Diarie e degenze ospedaliere 

Estremi cronologici: 1938 

Prospetto per l’anno 1938. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 25 

71. Diarie e degenze ospedaliere 

Estremi cronologici: 1939 
Prospetto per l’anno 1939. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 26 

72. Interventi e cure ambulatoriali 

Estremi cronologici: 1939 - 1941 
Pagamenti delle quote sociali; tariffe; obbligazioni; definizione delle spese rimborsabili. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 27 

73. Rimborsi spese agli assistiti 
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Estremi cronologici: 1939 - 1947 

Registro delle degenze ospedaliere dal 4 aprile 1939 al 20 giugno 1947. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 28 

74. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1940 
Prospetti e note spese relative a ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali; 
comunicazioni d’istituti ospedalieri diversi. Contiene notifiche di ricovero e avvisi 
d’invio all’ambulatorio dell’ospedale e luoghi di cura (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 29 

Note: 
1. Con seguiti al 1941. 

75. Rette di ricovero 

Estremi cronologici: 1944 
Comunicazioni dell’Ospedale di circolo di Merate in seguito all’aumento della retta di 
ricovero a partire dall’1 luglio 1944. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 30 

76. Pagamento di spese ospedaliere e ambulatoriali 

Estremi cronologici: 1944 - 1945 

Atto di obbligazione per il pagamento della diaria di Giulio Panzeri; certificati di 
ricovero; disposizioni dell’Alleanza nazionale delle cooperative, Segreteria provinciale 
di Como per la determinazione di tariffe per servizi diversi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 3, fasc. 31 

77. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1945 
Prospetti e note spese relative a ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali; notifiche e 
avvisi di ricovero (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1946. 

78. Fornitura di medicinali ad indigenti 

Estremi cronologici: 1945 

Ricette rilasciate da Sebastiano Cosentino, medico fiduciario della Mutua sanitaria 
comunale di Osnago. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 2 

79. Interventi e cure ambulatoriali 

Estremi cronologici: 1945 

Pagamenti delle quote sociali; tariffe; obbligazioni; definizione delle spese rimborsabili. 
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Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 3 

80. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1947 

Prospetti e note spese relative a ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali. Contiene 
notifiche di ricovero (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 4 

Note: 
1. Con seguiti al 1948. 

81. Recupero di crediti sull’assistenza prestata 

Estremi cronologici: 1947 - 1970 
Elenchi dei creditori; richieste per il rimborso di differenze su rette di ricovero 
liquidate dalla Mutua sanitaria di Osnago. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 5 

82. Rapporti con l’Ospedale di circolo di Merate 

Estremi cronologici: 1958 

Statuto organico, regolamento amministrativo e regolamento organico sanitario. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 1 

83. Rapporti con l’Ospedale di circolo di Merate 

Estremi cronologici: 1965 - 1974 
Determinazione delle rette di degenza; copie di verbali del Consiglio di 
amministrazione; notiziari periodici; circolari. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 2 

84. Rapporti con l’Ospedale Principessa Jolanda di Milano di proprietà della Croce 
rossa italiana (CRI) 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 
Determinazione delle rette di degenza. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 3 

85. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1968 - 1970 

Prospetti e note spese relative a ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali. Contiene 
notifiche di ricovero; richieste di rimborso non liquidate; bollettario delle ricevute 
rilasciate a mutuati in seguito al pagamento di quote di spedalità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 4 

86. Rapporti con la Casa di salute per signore spa di Monza 

Estremi cronologici: 1969 - 1972 
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Determinazione delle rette di degenza; circolari. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 5 

87. Rapporti con istituti ospedalieri e pensionati 

Estremi cronologici: 1969 - 1973 
Circolari dell’Ospedale di circolo di Merate; prospetti pubblicitari. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 6 

88. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1970 

Prospetti e note spese relative a ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali. Contiene 
notifiche di ricovero (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 7 

Note: 
1. Con seguiti al 1971. 

89. Ricovero di mutuati presso l’Ospedale di circolo di Merate 

Estremi cronologici: 1971 
Notifiche di ricovero; nota di quanto dovuto all’Ospedale dalla “Mutua ospitaliera 
comunale di Osnago”. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 1 

90. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1971 

Bollettario delle ricevute rilasciate a mutuati in seguito al pagamento di quote di 
spedalità; prospetti e note spese relative a ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali. 
Contiene notifiche di ricovero (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1972. 

91. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 
Avvisi di ricovero e prestazioni ambulatoriali. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 3 

92. Ricovero di mutuati presso l’Ospedale di circolo di Merate 

Estremi cronologici: 1973 
Notifiche di ricovero. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 4 

93. Rimborsi spese agli assistiti 
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Estremi cronologici: 1973 

Prospetti e note spese relative a ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali; quietanze di 
pagamento trasmesse dall’Ospedale di circolo di Merate in seguito al pagamento di 
spedalità. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 5 

94. Rapporti con la clinica Zucchi casa di cura privata spa di Monza 

Estremi cronologici: 1973 
Proposta per il rinnovo di una convenzione per il ricovero di mutuati e lo svolgimento 
di prestazioni ambulatoriali. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 6 

95. “Premi degenza e rimborsi diversi” 

Estremi cronologici: 1974 

Rimborsi per visite specialistiche, contributi vari agli iscritti alla Mutua sanitaria 
comunale: dichiarazioni di ricovero e dimissioni; erogazione dei rimborsi; richieste ed 
elenchi riassuntivi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 6, fasc. 7 

96. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1974 

Spedalità: conti pagati, conti da pagare. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 1 

97. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1975 
Spedalità: conti pagati, conti da pagare. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 2 

98. “Premi degenza e rimborsi diversi” 

Estremi cronologici: 1975 

Rimborsi per visite specialistiche, contributi vari agli iscritti alla Mutua sanitaria 
comunale: dichiarazioni di ricovero e dimissioni; erogazione dei rimborsi; richieste ed 
elenchi riassuntivi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 3 

99. “Premi degenza e rimborsi diversi” 

Estremi cronologici: 1976 
Rimborsi per visite specialistiche, contributi vari agli iscritti alla Mutua sanitaria 
comunale: dichiarazioni di ricovero e dimissioni; erogazione dei rimborsi; richieste ed 
elenchi riassuntivi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 7, fasc. 4 
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100. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1976 

Spedalità: conti pagati, conti da pagare. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 1 

101. “Premi degenza e rimborsi diversi” 

Estremi cronologici: 1977 
Rimborsi per visite specialistiche, contributi vari agli iscritti alla Mutua sanitaria 
comunale: dichiarazioni di ricovero e dimissioni; erogazione dei rimborsi; richieste ed 
elenchi riassuntivi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 2 

102. Rimborsi spese agli assistiti - I parte 

Estremi cronologici: 1977 
Spedalità: conti pagati. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 3 

103. Rimborsi spese agli assistiti - II parte 

Estremi cronologici: 1977 

Visite specialistiche, spese di ricovero, spese di trasporto, contributi per applicazioni: 
richieste di rimborso e contributo per l’anno 1977. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 4 

104. Rimborsi spese agli assistiti - III parte 

Estremi cronologici: 1977 

Visite specialistiche, spese di ricovero, spese di trasporto, contributi per applicazioni: 
richieste di rimborso e contributo per l’anno 1977. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 5 

105. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1978 

Spedalità: conti pagati. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 6 

106. “Premi degenza e rimborsi diversi” 

Estremi cronologici: 1978 

Rimborsi per visite specialistiche, contributi vari agli iscritti alla Mutua sanitaria 
comunale: dichiarazioni di ricovero e dimissioni; erogazione dei rimborsi; richieste ed 
elenchi riassuntivi. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 7 
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107. Prestazioni ambulatoriali 

Estremi cronologici: 1978 - 1979 

Prospetti delle spese sostenute; trasmissione di un assegno all’Amministrazione 
dell’ospedale di circolo di Merate per il saldi di prestazioni specialistiche. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 8, fasc. 8 

108. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1979 
Prospetti delle spese sostenute; moduli compilati per la richiesta di contributi 
giornalieri di ricovero; visite specialistiche, spese di ricovero, spese di trasporto, 
contributi per applicazioni: richieste di rimborso e contributo per l’anno 1978 (1). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 9, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1979. 

109. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1981 
Visite specialistiche, spese di ricovero, spese di trasporto, contributi per applicazioni: 
richieste di rimborso e contributo per l’anno 1981. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 1 

110. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1982 
Ticket, visite specialistiche, spese di ricovero, spese di trasporto, contributi per 
applicazioni: richieste di rimborso e contributo per l’anno 1982. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 10, fasc. 2 

111. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1983 
Prospetti delle spese sostenute; moduli compilati per la richiesta di contributi 
giornalieri di ricovero. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 11, fasc. 1 

112. Rimborsi spese agli assistiti 

Estremi cronologici: 1984 
Ticket, visite specialistiche, spese di ricovero, spese di trasporto, contributi per 
applicazioni: richieste di rimborso e contributo (da gennaio a luglio). 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 12, fasc. 1 
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Ufficio del giudice di conciliazione di Osnago 

Soggetto produttore 

Denominazione 

Ufficio del giudice di conciliazione di Osnago  

Toponimo 

Osnago 

Estremi cronologici 

1865 - 1995 

Tipologia ente 

Ufficio statale 

Profilo storico biografico 

La figura del Giudice conciliatore viene istituita, dopo la costituzione dello Stato unitario 
italiano, dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2626 sull’ordinamento giudiziario.  

Con le successive disposizioni dell’anno 1892, Legge 16 giugno 1892, n. 261 e R. D. 26 
dicembre 1892, n. 728, viene organizzato un vero e proprio Ufficio di conciliazione, retto 
da un giudice, che si occupa di cause “personali, civili e commerciali” e di “danni dati” fino 
a 100 lire di valore, scelto dal presidente del Tribunale da un’apposita lista compilata 
dalla Giunta comunale (1). 

Caratteristica particolare del Giudice conciliatore, a differenza di altri magistrati effettivi 
ed onorari, era la sua competenza municipale. 

Gli Uffici di conciliazione, il cui funzionamento viene rivisto con la Legge 18 dicembre 
1941, n. 1368, cessano di esistere con la legge 21.11.1991, n. 374 istitutiva del Giudice di 
pace. L’art. 44 di detta legge prevede infatti la soppressione dei preesistenti Uffici di 
conciliazione, di cui i giudici di pace assorbono le competenze; l’art. 49 garantisce 
l’efficacia delle disposizioni dell’art. 44 della legge a partire dal 1 maggio 1995. 

 

Note:  

1. Cfr. Augusto Antoniella, “L’archivio comunale postunitario”, Firenze, Giunta Regionale Toscana e La 
Nuova Italia, 1979, pagg. 88 - 89. 
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Fondo archivistico 

Estremi cronologici: 1867 - 1996 

Unità archivistiche: 148 

Unità fisiche: bb. 5 

 

Storia archivistica 

La documentazione dell’Ufficio del giudice di conciliazione di Osnago era conservata 
parte con la documentazione della categoria VII dell’archivio comunale e parte con gli 
atti degli altri archivi aggregati. Quest’ultima parte, conservata in cartelle prive di 
numerazione, non disponeva di alcuna forma di classificazione ed era priva di strumenti 
di corredo.  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di schedatura effettuato nel corso del progetto di riordino non ha portato 
alla individuazione di sistemi originari di classificazione delle carte. Pertanto si è deciso, 
in sede di riordino, di riorganizzare la documentazione in quattro serie.  

Le unità archivistiche sono state quindi ordinate, all’interno delle serie, in base 
all’estremo cronologico inferiore. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata posta un’etichetta riportante i dati identificativi dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati. 

 

Sistema classificatorio utilizzato 

 

Serie 1 Nomine e personale dell’Ufficio 

Serie 2 Pratiche di conciliazione - atti di causa 

Serie 3 Statistiche 

Serie 4 Registri 
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Serie 1 - Nomine e personale dell’Ufficio 

Estremi cronologici: 1870 - 1992 

1. Personale e attività amministrativa 

Estremi cronologici: 1870 

Comunicazione della Pretura di Missaglia per il conferimento dell’incarico di Giudice 
conciliatore a Luigi Comi (1); relazione di Andrea Frigerio, cancelliere e segretario 
comunale, per la verifica dei registri e atti di conciliazione. Contiene anche il verbale di 
conciliazione tra Gaetano Buratti e Luigi Bellani. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 1 

Note: 
1. Il cognome ricorre anche come Como. 

2. Nomina del Giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1899 
Elenco dei cittadini eleggibili (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 2 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1896. 

3. Nomina del Giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1900 
Elenco dei cittadini eleggibili. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1955 
Richiesta a Giuseppe Arlati e Salvatore Fumagalli di accettazione della riconferma della 
carica per il triennio 1956 - 1958; rinuncia del Fumagalli; dichiarazione di accettazione 
di Giuseppe Arlati della nomina a Giudice e di Amedeo Comi della nomina a Vice 
giudice; decreto di conferma di Giuseppe Arlati emanato dal Presidente della Corte di 
appello di Milano. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 4 

5. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1958 - 1959 
Dichiarazione di accettazione di Giuseppe Arlati della nomina a Giudice per il triennio 
1959 - 1961; dichiarazione di accettazione della nomina a Vice giudice di Amedeo Comi. 
Dichiarazione di accettazione di Giuseppe Buratti della nomina a Giudice conciliatore 
per il triennio 1959 - 1961; comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 
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Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Proposte per la nomina di Giuseppe Buratti a Giudice conciliatore e Amedeo Comi a 
Vice giudice per il triennio 1962 - 1965 trasmesse alla Pretura di Lecco; decreti di 
conferma emanati dal Presidente della Corte di appello di Milano. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 6 

7. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 
Proposte per la nomina di Giuseppe Buratti a Giudice conciliatore e Amedeo Comi a 
Vice giudice per il triennio 1965 - 1967 trasmesse alla Pretura di Lecco; dichiarazioni di 
accettazione della carica; decreti di conferma emanati dal Presidente della Corte di 
appello di Milano. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 7 

8. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Decreti di conferma emanati dal Presidente della Corte di appello di Milano per il 
triennio 1968 - 1970. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 8 

9. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1971 

Proposte per la nomina di Giuseppe Buratti a Giudice conciliatore e Amedeo Comi a 
Vice giudice per il triennio 1971 - 1973 trasmesse alla Pretura di Lecco; dichiarazioni di 
accettazione della carica; decreti di conferma emanati dal Presidente della Corte di 
appello di Milano (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 9 

Note: 
1. Con seguiti al 1974. 

10. Messo di conciliazione 

Estremi cronologici: 1974 
Richiesta del Comune al Tribunale di Lecco per il conferimento dell’incarico di Messo 
supplente a Flavio Ripamonti. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 10 

11. Giudice conciliatore e Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1978 
Trasmissione di dati alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 11 

12. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1979 
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Proposte per la nomina di Renato Edoardo Maria De Ponti a Giudice conciliatore e 
Nereo Mestroni a Vice giudice per il triennio 1980 - 1982 trasmesse alla Pretura di 
Lecco; decreti di conferma emanati dal Presidente della Corte di appello di Milano; 
verbali di giuramento; comunicazioni (1). 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 12 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1977. 

13. Messo di conciliazione 

Estremi cronologici: 1980 
Trasmissione di dati al Tribunale di Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 13 

14. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1982 - 1983 

Proposta per la nomina di Nereo Mestroni per il triennio 1983 - 1985; certificato di 
residenza; dichiarazione di accettazione della carica. Proposta per la nomina di Renato 
Edoardo Maria De Ponti per il triennio 1983 - 1985; certificato di residenza; 
dichiarazione di accettazione della carica. copia dei decreti di conferma delle nomine 
emanati dal Presidente della Corte di appello di Milano; comunicazioni con la Pretura di 
Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 14 

15. Aumento delle competenze dell’Ufficio 

Estremi cronologici: 1984 - 1985 

Trasmissione di dati al Presidente della Corte di appello di Milano e al Tribunale di 
Lecco. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 15 

16. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1985 - 1986 
Proposte per la nomina di Renato Edoardo Maria De Ponti a Giudice conciliatore e 
Nereo Mestroni a Vice giudice per il triennio 1986 - 1988 trasmesse alla Pretura di 
Lecco; dichiarazioni di accettazione della nomina; trasmissione alla Pretura di Lecco dei 
decreti di conferma emanati dal Presidente della Corte di appello di Milano; 
comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 16 

17. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1988 
Proposte per la nomina di Renato Edoardo Maria De Ponti a Giudice conciliatore e 
Nereo Mestroni a Vice giudice per il triennio 1989 - 1991 trasmesse alla Pretura di 
Lecco; dichiarazioni di accettazione della nomina; comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 17 
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18. Nomina del Giudice conciliatore e del Vice giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1992 

Proposte per la nomina di Renato Edoardo Maria De Ponti a Giudice conciliatore e 
Nereo Mestroni a Vice giudice per il triennio 1992 - 1994 trasmesse alla Pretura di 
Lecco; dichiarazioni di accettazione della nomina; comunicazioni. 

Classificazione: serie 1 
Segnatura: b. 1, fasc. 18 

 
 

 

Serie 2 - Pratiche di conciliazione - atti di causa 

Estremi cronologici: 1867 - 1994 

19. Attività dell’Ufficio e pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1867 

Pratica di conciliazione tra Giovanni Baragetti, e Carlo e Luigi Manganini, fratelli, tutti e 
tre muratori residenti ad Osnago, per la soluzione di un debito pregresso; trasmissione 
alla Pretura di Missaglia di informazioni in merito all’attività dell’Ufficio di 
conciliazione di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 19 

20. Attività dell’Ufficio e pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1868 

Convenzioni e sentenze di conciliazione (1); trasmissione alla Pretura di Missaglia di 
informazioni in merito all’attività dell’Ufficio di conciliazione di Osnago. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 20 

Note: 
1. Risoluzioni delle pratiche di conciliazione di Achille Bonfanti e Angelo Ripamonti, Cesare 

Consonni e Ignazio Vergani, Cesare Consonni e Giuseppe Casiraghi, Giovanni Colnago e 
Giuseppe Mattavelli. 

21. Attività dell’Ufficio e pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1871 

Comunicazioni e circolari della Pretura e della Giudicatura mandamentale di Missaglia 
riguardo l’attività dell’Ufficio di conciliazione di Osnago; notifica di atti. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 21 

22. Attività dell’Ufficio e pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1872 

Richieste di notifica e intimazione di atti; comunicazioni e relazioni di Andrea Frigerio, 
cancelliere; comunicazioni con la Pretura di Missaglia; disposizioni del Ministero di 
grazia e giustizia e de’ culti, e della Sottoprefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 22 

23. Pratiche di conciliazione 
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Estremi cronologici: 1891 

Citazioni per biglietto notificate da Achille Bonfanti, messo del Giudice conciliatore, a 
Giuseppe Biella. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 23 

24. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1926 
Sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 24 

25. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1928 

Sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 25 

26. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1929 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 26 

27. Attività dell’Ufficio 

Estremi cronologici: 1930 
Verbale di verifica dei registri ed atti dell’Ufficio di conciliazione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 27 

28. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1930 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 28 

29. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1931 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 29 

30. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1932 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 30 
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31. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1933 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 31 

32. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1934 
Sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 32 

33. Consigli di famiglia 

Estremi cronologici: 1936 

Trasmissione alla Pretura di Lecco dei decreti per la convocazione di Consigli di 
famiglia inerenti alla tutela di minorenni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 33 

34. Consigli di famiglia 

Estremi cronologici: 1940 

Trasmissione dati alla Pretura di Monza per la convocazione di Consigli di famiglia 
inerenti alla tutela di minorenni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 34 

35. Attività dell’Ufficio e pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1941 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze; notifiche di atti; rinvio di notizie; 
disposizioni della Pretura di Lecco. Contiene anche la trasmissione della liquidazione di 
indennità a favore di Giuseppe Pontevia, dottore e vice conciliatore. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 35 

36. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1942 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 36 

37. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1943 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 37 

38. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1944 
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Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 38 

39. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1945 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 39 

40. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1947 

Documenti preparatori e comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 40 

41. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1948 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 41 

42. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1949 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 42 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1948. 

43. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1950 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze; notifiche di atti; richieste di 
certificati penali; comunicazioni. (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 43 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1949. 

44. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1951 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 1, fasc. 44 

45. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1952 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze; notifiche di atti; comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
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Segnatura: b. 1, fasc. 45 

46. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1953 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 1 

47. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1954 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 2 

48. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1955 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 3 

49. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1956 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 4 

50. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1957 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 5 

51. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1958 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 6 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1957 e seguiti al 1959. 

52. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1959 
Documenti preparatori e comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 7 

53. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1960 
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Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze (1). 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 8 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1959 e seguiti al 1961. 

54. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1961 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 9 

55. Procedimenti per il rilascio e lo sfratto degli immobili urbani 

Estremi cronologici: 1961 
Prospetto dei dati rilevati per l’anno 1960 trasmesso all’Istituto centrale di statistica. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 10 

56. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1962 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 11 

57. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1963 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 12 

58. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1964 

Documenti preparatori e comunicazioni. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 13 

59. Attività dell’Ufficio e pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1965 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze; avvisi di udienza; prospetto relativo 
agli atti eseguiti ed ai contributi percepiti per diritti ed indennità di trasferta dal messo 
conciliatore. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 14 

60. Procedimenti per il rilascio e lo sfratto degli immobili urbani 

Estremi cronologici: 1966 
Prospetto dei dati rilevati per l’anno 1965 trasmesso all’Istituto centrale di statistica. 

Classificazione: serie 2 
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Segnatura: b. 2, fasc. 15 

61. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1966 
Avvisi di udienza; comunicazione alla ditta Lanificio Francesco Savoldelli e figli per la 
pratica di Filomena Ripamonti relativa alla tratta insoluta di 6.000 lire. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 16 

62. Procedimenti per il rilascio e lo sfratto degli immobili urbani 

Estremi cronologici: 1966 

Prospetto dei dati rilevati per l’anno 1966 trasmesso all’Istituto centrale di statistica. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 17 

63. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1967 

Comunicazioni e notifica di atti. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 18 

64. Procedimenti per il rilascio e lo sfratto degli immobili urbani 

Estremi cronologici: 1967 
Prospetto dei dati rilevati per l’anno 1967 trasmesso all’Istituto centrale di statistica. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 19 

65. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1968 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 20 

Note: 
1. Con seguiti al 1969. 

66. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1969 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze; inviti a comparire e attestati di 
comparizione. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 21 

67. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1970 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 22 



 - 278 -  
 

Comune di Osnago - Archivio storico comunale - Inventario degli fondi archivistici aggregati 

68. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1971 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 23 

69. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1972 
Documenti preparatori e comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 24 

70. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1973 

Documenti preparatori e comunicazioni. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 25 

71. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1974 

Documenti preparatori e comunicazioni. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 26 

72. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1975 
Documenti preparatori e comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 2, fasc. 27 

73. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1976 
Documenti preparatori e comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 1 

74. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1977 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 2 

75. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1978 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 3 
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76. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1979 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 4 

77. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1980 
Documenti preparatori e comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 5 

78. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1981 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 6 

79. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1982 

Documenti preparatori e comunicazioni. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 7 

80. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1983 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 8 

81. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1984 
Documenti preparatori e comunicazioni. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 9 

82. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1985 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 10 

83. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1987 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 11 

Note: 
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1. Con antecedenti dal 1986. 

84. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1988 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 12 

85. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1989 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 13 

86. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1990 

Sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 14 

87. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1991 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 3, fasc. 15 

88. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1992 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 
Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 4, fasc. 1 

89. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1993 

Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze. 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 4, fasc. 2 

90. Pratiche di conciliazione 

Estremi cronologici: 1994 
Documenti preparatori, comunicazioni e sentenze (1). 

Classificazione: serie 2 
Segnatura: b. 4, fasc. 3 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1993 e seguiti al 1995. 
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Serie 3 - Statistiche 

Estremi cronologici: 1936 - 1993 

91. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1936 - 1940 

Disposizioni della Pretura di Lecco per la raccolta dati sull’attività del Giudice 
Conciliatore. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 4 

92. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1949 
Prospetti trimestrali dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1949. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 5 

93. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1950 
Prospetti trimestrali dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1950 (1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 6 

Note: 
1. Con seguiti al 1951. 

94. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1951 
Prospetti trimestrali dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1951; 
istruzioni dell’Istituto centrale di statistica per la compilazione degli stampati. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 7 

95. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1952 

Prospetti trimestrali dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1952 (1). 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1953. 

96. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1953 
Prospetti trimestrali dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1953 (1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 9 

Note: 
1. Con seguiti al 1954. 

97. Statistica giudiziaria civile 
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Estremi cronologici: 1954 

Prospetti trimestrali dell’attività svolta e prospetto dei procedimenti per rilascio e 
sfratti da immobili urbani effettuati dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1954 (1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 10 

Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

98. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1955 
Prospetti trimestrali dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1955 (1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 11 

Note: 
1. Con seguiti al 1956. 

99. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1956 
Prospetti trimestrali dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1956 (1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 12 

Note: 
1. Con seguiti al 1957. 

100. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1957 
Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per i mesi gennaio - 
marzo dell’anno 1957. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 13 

101. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1958 

Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1958. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 14 

102. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1959 
Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1959 
(1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 15 

Note: 
1. Con seguiti al 1960. 

103. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1960 



 - 283 -  
 

Comune di Osnago - Archivio storico comunale - Inventario degli fondi archivistici aggregati 

Prospetti trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per i mesi ottobre - 
dicembre dell’anno 1960; prontuario dei procedimenti di competenza del giudice 
conciliatore; disposizione della Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 16 

104. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1962 

Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1962. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 17 

105. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1963 
Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1963 
(1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 18 

Note: 
1. Con seguiti al 1964. 

106. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1964 
Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1964 
(1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 19 

Note: 
1. Con seguiti al 1965. 

107. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1965 

Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1965 
(1). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 20 

Note: 
1. Con seguiti al 1966. 

108. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1966 
Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1966; 
prospetti quadrimestrali numerici delle controversie civili affluite all’Ufficio di 
conciliazione; comunicazioni e trasmissione di documenti alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 21 

109. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1967 
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Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1967; 
comunicazioni e trasmissione di documenti alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 22 

110. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1968 

Prospetto trimestrale dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1968. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 23 

111. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1970 
Prospetto dell’attività svolta dall’Ufficio di conciliazione per l’anno 1969. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 24 

112. Rilevazioni statistiche 

Estremi cronologici: 1971 

Prospetto sul movimento dei procedimenti di cognizione (negativo). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 25 

113. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1974 
Disposizioni dell’Istituto centrale di statistica (ISTAT). 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 26 

114. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1979 
Prospetti trimestrali trasmessi alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 27 

115. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1980 

Prospetti trimestrali trasmessi alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 28 

116. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1981 
Trasmissione di dati al Tribunale di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 29 

117. Statistica giudiziaria civile 
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Estremi cronologici: 1984 

Trasmissione di dati alla Pretura di Lecco. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 30 

118. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1985 
Trasmissione di dati sui flussi di lavoro per l’anno 1984 alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 31 

119. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1986 
Trasmissione di dati sui flussi di lavoro per gli anni 1984 e 1985 alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 32 

120. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1988 
Trasmissione di dati sui flussi di lavoro per gli anni 1987 e 1988 alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 33 

121. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1988 - 1989 

Trasmissione di dati sui flussi di lavoro per l’anno 1988 e di prospetti trimestrali 
sull’attività alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 34 

122. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1991 

Trasmissione di dati sui flussi di lavoro per gli anni 1990 e 1991 alla Pretura di Lecco. 
Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 35 

123. Statistica giudiziaria civile 

Estremi cronologici: 1993 
Trasmissione di dati sui flussi di lavoro per l’anno 1992 alla Pretura di Lecco. 

Classificazione: serie 3 
Segnatura: b. 4, fasc. 36 
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Serie 4 - Registri 

Estremi cronologici: 1922 - 1996 

124. Spese occorse nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio 

Estremi cronologici: [1922 - 1937] 

Registro dal 1922 al 1937, parzialmente compilato. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 37 

125. Avvisi delle conciliazioni 

Estremi cronologici: 1922 - 1938 

Registro dal 1922 al 1938. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 38 

126. Convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal 
Pretore 

Estremi cronologici: 1924 - 1938 
Registro dal 1924 al 1938. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 39 

127. Registro cronologico degli atti originali 

Estremi cronologici: 1924 - 1965 

Registro dal 26 marzo 1924 al 30 giugno 1965. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 40 

128. Udienze 

Estremi cronologici: 1930 - 1936 

Registro dal 14 gennaio 1930 al 27 ottobre 1936. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 41 

129. Udienze 

Estremi cronologici: 1937 - 1942 
Registro dal 5 febbraio 1937 al 12 maggio 1942. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 42 

130. Registri non compilati 

Estremi cronologici: 1942 
Registri non compilati vidimati dalla Prefettura di Como. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 43 

131. Ruolo di udienza 
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Estremi cronologici: 1942 - 1948 

Registro dal 12 maggio 1942 all’8 agosto 1948. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 44 

132. Ruolo generale degli affari civili 

Estremi cronologici: 1942 - 1969 
Registro dal 1942 al 1969, 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 4, fasc. 45 

133. Ruolo di udienza 

Estremi cronologici: 1949 - 1954 
Registro dal 6 maggio 1949 all’8 febbraio 1954. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 1 

134. Repertorio delle sentenze 

Estremi cronologici: 1953 - 1955 
Registro dal 16 gennaio 1953 all’1 giugni 1955. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 2 

135. Ruolo di udienza 

Estremi cronologici: 1954 - 1961 

Registro dal 21 febbraio 1954 al 25 maggio 1961. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 3 

136. Ruolo di udienza 

Estremi cronologici: 1962 - 1985 
Registro dal 14 settembre 1962 al 14 dicembre 1985. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 4 

137. Registri non compilati 

Estremi cronologici: 1971 
Registri non compilati vidimati dalla Prefettura di Lecco. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 5 

138. Ruolo generale degli affari civili 

Estremi cronologici: 1973 - 1991 

Registro dal 1973 al 1991. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 6 

139. Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili 
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Estremi cronologici: [1974] 

Registro parzialmente compilato. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 7 

140. Atti eseguiti dal Messo di conciliazione 

Estremi cronologici: 1975 - 1978 
Registro dal 29 gennaio 1975 al 15 febbraio 1978. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 8 

141. Atti eseguiti dagli uscieri 

Estremi cronologici: 1978 
Registro dal 2 gennaio 1940 al 14 febbraio 1978. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 9 

142. Atti eseguiti dal Messo di conciliazione 

Estremi cronologici: 1978 - 1987 
Registro dal 24 marzo 1978 al 29 gennaio 1987. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 10 

143. Depositi per carta bollata e per spese di cancelleria e postali nei procedimenti 
civili 

Estremi cronologici: 1985 - 1986 
Registro per gli anni 1985 - 1986. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 11 

144. Decreti di ingiunzione 

Estremi cronologici: 1985 - 1989 

Registro dal 10 ottobre 1985 al 5 luglio 1989. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 12 

145. Provvedimenti e altri atti originali compilati dalla cancelleria o compiuti con 
l’intervento del cancelliere 

Estremi cronologici: 1985 - 1989 

Registro dal 1985 al 1989. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 13 

146. Ruolo di udienza 

Estremi cronologici: 1985 - 1991 
Registro dal 18 maggio 1985 al 16 marzo 1991. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 14 
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147. Proventi di cancelleria 

Estremi cronologici: 1987 

Bollettario delle ricevute per l’anno 1987. 
Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 15 

148. Atti eseguiti dal Messo di conciliazione 

Estremi cronologici: 1987 - 1996 
Registro dal 1987 al 1996. 

Classificazione: serie 4 
Segnatura: b. 5, fasc. 16 
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 Indici 

Indice delle persone 

 
 

- A -  

 Arlati Giuseppe 4, 5 

  

- B -  

 Baragetti Giovanni 19 

 Bellani Luigi 1 

 Biella Giuseppe 23 

 Bonfanti Achille 20, 23 

 Buratti Gaetano 1 

 Buratti Giuseppe 5, 6, 7, 9 

  

- C -  

 Casiraghi Giuseppe 20 

 Colnago Giovanni 20 

 Comi Amedeo 4, 5, 6, 7, 9 

 Comi Luigi 1 

 Consonni Cesare 20 

  

- D -  

 De Ponti Renato Edoardo Maria 12, 14, 16, 17 

  

- F -  

 Frigerio Andrea 1, 22 

 Fumagalli Salvatore 4 

  

- M -  

 Manganini Luigi 19 

 Mattavelli Giuseppe 20 

 Mestroni Nereo 12, 14, 16, 17, 18 

  

- P -  

 Pontevia Giuseppe 35 

  

- R -  

 Ripamonti Angelo 20 

 Ripamonti Filomena 61 

 Ripamonti Flavio 10 
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- V -  

 Vergani Ignazio 20 

 

 

Indice dei toponimi 
 

Nessuna lemma presente  

 
 

 

Indice delle istituzioni 
 

 Corte d’appello di Milano 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 

 Giudicatura mandamentale di Missaglia 21 

 Istituto centrale di statistica (ISTAT) 55, 60, 62, 64, 113 

 Lanificio Savoldelli Francesco e figli, ditta 61 

 Ministero di grazia e giustizia e de’ culti 22 

 Pretura di Lecco 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 33, 35, 91, 
108, 109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123 

 Pretura di Monza 34 

 Pretura mandamentale di Missaglia 1, 19, 20, 21, 22 

 Tribunale civile e penale di Lecco 10, 13, 15, 116 
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Avvertenze per la consultazione degli indici  

 

Al termine dell’inventario di ogni fondo sono presenti i tre classici indici di un inventario: 
l’indice delle persone, l’indice dei toponimi e l’indice delle istituzioni. Questi indici 
riportano i lemmi desunti solo dalle descrizioni inventariali e non dai singoli documenti. I 
numeri posti a fianco dei singoli lemmi fanno riferimento al numero di unità archivistica 
del fondo e non alle pagine. 
 

Persone 

In questo indice sono riportati i riferimenti a persone o famiglie nella forma presente nei 
documenti. In caso di contemporanea presenza di diverse forme, si è scelta quella più 
comune nel fascicolo o nel documento. L’indice riporta sotto il medesimo lemma anche 
omonimi. L’indice è pertanto solamente un punto di accesso alle unità archivistiche e non 
un indice dei personaggi. 
 

Toponimi 

In questo indice sono riportati i toponimi in linea di massima nella dizione presente nei 
documenti. 

I microtoponimi relativi a vie, piazze, chiese, località, ecc., sono stati collocati a lemma 
sotto il nome del macrotoponimo (ad esempio Località Orane di Osnago è indicizzato 
come Osnago, località Orane). I nomi di fiumi, torrenti, monti e valli (e strade sovra 
comunali) sono invece posti direttamente a lemma. 

I micro toponimi già sede di istituzioni comunali (Casirago, ecc.) sono riportati in indice, 
se presenti, secondo l’attuale organizzazione amministrativa, pertanto, nell’esempio, 
come località di Como (Monticello Brianza, località Casirago ecc.). 
 

Istituzioni 

L’indice delle istituzioni politiche e amministrative centrali o locali, di associazioni 
culturali e assistenziali, di ditte ecc. è stato realizzato ponendo a lemma il nome 
dell’istituzione seguita, dove possibile, dalla località a cui si riferisce (ad esempio 
Associazione nazionale tra gli insegnanti primari italiani, Comitato di Lecco). Le sigle sono 
state mantenute accanto all’indicazione completa dell’ente o dell’istituzione. Si veda ad 
esempio la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).  

Data la massiccia presenza nell’inventario dell’archivio di citazioni del soggetto 
produttore e dei suoi organi, i riferimenti alle unità nella cui descrizione compaiono sono 
stati omessi. Analogamente ci si è comportati per i riferimenti alla Prefettura. 
 

 


