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Ente Comunale di Assistenza. 
L'Ente Comunale di Assistenza fu istituito con la legge 3 giugno 1937, n. 847 e, attivato il 1° luglio dello stesso 
anno, sostituì ad ogni effetto civile ed amministrativo la Congregazione di Carità, soppressa con l'art.5 della 
stessa legge. Esso ha svolto la sua attività amministrativa con una relativa continuità, nonostante le 
trasformazioni istituzionali e la ridefinizione di alcune competenze in ambito assistenziale, fino al 1978, quando, 
in attuazione del dettato dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, le Regioni hanno provveduto a 
regolamentare e a formalizzare entro il 30 giugno dello stesso anno, il passaggio delle funzioni svolte dagli 
E.C.A. ai rispettivi comuni. Nel caso specifico la regione Emilia Romagna ha provveduto con la legge regionale  
17 febbraio 1978, n. 10, che stabiliva che i comuni sostituivano i disciolti E.C.A. a partire dal 1° aprile 1978, 
subentrando nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali (artt. 1, 6). L'Ente era retto da un 
comitato di amministrazione, che al momento dell'istituzione, era composto dal podestà del comune in qualità di 
presidente, da membri del fascio, dei sindacati e delle corporazioni, proposti in terne dalle rispettive associazioni, 
ma scelti in ultimo dal prefetto. Nell'ordinamento repubblicano fu lasciato il comitato d'amministrazione, in 
qualità di organo collegiale direttivo, anche se i membri furono eletti, come in precedenza per la Congregazione 
di Carità, dal Consiglio comunale.  
In Argenta l'Ente amministrava: 
- "Beneficenza Manica" (1),   
- "Opera Pia Vandini";    
- Istituti Dotali, comprendenti il legato dotale Vandini (2) e il legato dotale Monari (3);    
- Istituti Elemosinieri che raggruppavano in se cinque opere pie, così elencate nella deliberazione dell'E.C.A. 
 n. 65 del 24 aprile 1954:   
- "Istituto Bettini (4) per sussidi in medicinali a miserabili infermi nelle parrocchie di Argenta; Istituto S. 
Lazzaro per sussidi in pane e carne ai poveri infermi nelle parrocchie di Argenta; Opera Pia Vandini (5) per 
sussidi con medicinali e carne ai poveri infermi di Argenta, per distibuzione di 5 doti annuali a zitelle povere ed 
oneste di Consandolo, per assegnazione di alloggio (...) a vedove povere ed oneste di Consandolo; Opera Pia S. 
Giovanni per soccorsi in medicinali a miserabili infermi della parrocchia di Filo; Legato Squarzoni per sussidio 
di un paio di scarpe ad un povero di Boccaleone".  
L'E.C.A., come la Congregazione di Carità prima di lei, amministrava anche i due orfanotrofi di Argenta: 
l'orfanotrofio «Selmi» (maschile) e l'orfanotrofio «Porcari» (femminile) che, però, non gestiva direttamente. In 
particolare dell'Orfanotrofio Porcari si conserva documentazione piuttosto antica (XVIII sec.) (6). 
Archivio dell'Ente Comunale di Assistenza. 
01/01/1928 - 31/12/1980, Consistenza: regg. 174, bb. 102 
Come l'archivio della Congregazione di Carità anche quello dell'Ente Comunale di Assistenza ha subito gravi 
danni nel bombardamento del 12 aprile 1945 e la documentazione conservata è, per la maggior parte, posteriore 
a quell'anno. 
Anche in questo caso si tratta, sostanzialmente, di materiale di tipo amministrativo e contabile relativo non solo 
all'amministrazione generale all'Ente Comunale di Assistenza, ma anche agli altri istituti ed opere pie argentane 
che 'Ente amministrava: 
- "Beneficenza Manica",   
- "Opera Pia Vandini";    
- Istituti Dotali, comprendenti il legato dotale Vandini e il legato dotale Monari; 
- Istituti Elemosinieri che raggruppavano in se cinque opere pie: Istituto Bettini l'Istituto S. Lazzaro l'Opera Pia 
Vandini, l'Opera Pia S. Giovanni ed il Legato Squarzoni.   
L'E.C.A., inoltre, amministrava anche i due orfanotrofi di Argenta: l'orfanotrofio «Selmi» (maschile) e 
l'orfanotrofio «Porcari» (femminile). 
Serie 1 
Deliberazioni Consiglio di Amministrazione  
04/01/1944 - 24/10/1972 regg. 4 
La serie si compone di quattro registri che raccolgono gli originali delle deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione dell'E.C.A. relativi sia all'amministrazione generale dell'Ente ed alle attività di assistenza da 
esso svolte, che alla gestione delle situazioni che l'Ente stesso controllava. In particolare si trovano numerose 
delibere legate alla gestione delle proprietà e dei beni dei due orfanotrofi, Selmi e Porcari 
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Serie 2 
Copie ed estratti delle deliberazioni 
01/01/44 - 31/12/78 bb. 13 
La serie si compone di tredici buste contenenti gli estratti delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente Comunale di Assistenza raccolte in fascicoli (o mazzi) annuali dal 1944 al 1978. 
Serie 3 
Contratti 
01/01/1948 - 31/12/1961 b. 1 
La serie è costituita totalmente da documentazione relativa ad un fabbricato (situato ad Argenta, in via Arnaldo 
da Brescia) di proprietà dell'ex Monte di Pietà ed amministrato dalla Congregazione di Carità prima e, in seguito, 
dall'E.C.A. Vi si trovano i contratti di affitto dei relativi appartamenti e la perizia redatta in occasione della 
vendita dello stabile al fine di ricavare risorse per la ricostruzione della sede dell'E.C.A. stessa. 
Serie 4 
Carteggio  
01/01/1944 - 31/12/1978 b. 3 
La serie raccoglie carteggio vario (in particolare circolari trasmesse all'E.C.A. dalle Prefetture) relativo alla 
gestione sia dell'Ente Comunale di Assistenza che di alcuni Istituti da esso amministrati (orfanotrofio Porcari, 
Istituti Elemosinieri, Istituti Dotali).Inoltre è presente un fascicolo che raccoglie la scarsa documentazione 
rimasta appartenente all'Ente Fascista di Assistenza al quale vennero provvisoriamente affidate i servizi 
assistenziali. Dalla documentazione superstite non è possibile dedurre quando l'Ente Fascista assunse questa 
gestione, ma con la deliberazione n. 22 del 7 novembre 1944 l'E.C.A. veniva ricostituita nella sua primitiva 
struttura ed il Comune (con verbale anch'esso in data 7 novembre 1944) riconsegnava all'EC.A. la gestione dei 
servizi assistenziali ed assumeva gli impiegati dell'Ufficio Comunale già addetti a questi servizi. 
Serie 5 
"Scioglimento E.C.A." 
01/01/1977 - 31/12/1980 b. 1 
La serie si compone di un'unica busta in cui era stata raccolta la documentazione relativa allo scioglimento 
dell'ente, avvenuto nel 1978 e la confluenza dei beni amministrati nelle I.P.A.B. All'interno fu inserita, oltre al 
carteggio, anche la documentazione relativa agli esercizi finanziari 1977-1978. Vi si trova in fatti anche il libro 
mastro relativo all'anno 1978, unitamente a delibere e copie dei mandati. 
Serie 6 
Protocollo  
06/06/1945 - 28/10/1975 regg. 9 
La serie raccoglie i nove protocolli superstiti dell' Ente, relativi, rispettivamente, al 1945 ed al 1946 - 1952. I 
registri riportano un sintetico titolario utilizzato dall'E.C.A. per l'organizzazione degli atti strutturato in sei 
fascicoli:fasc. 1 - Varie. Generali. Contabilità, fasc. 2 - Banche. Cassa. Esattoria. Tasse, fasc. 3 - Assistenza e 
Beneficenza fasc. 4 – Personale, fasc. 5 - Deliberazioni. fasc. 6 - Sfollati. Profughi. Sinistrati (per gli anni 1946 - 
1952 "Assistenza post - bellica. Sfollati etc.").S - Orfanotrofio maschile Selmi - Orfanotrofio Porcari (1)Nella 
colonna "Annotazioni d'archivio" esistono, però, riferimenti a fascicoli ulteriori rispetto a quelli riportati nel 
titolario (i.e "11", "12") oltre all'indicazione di altri riferimenti di titolario (indicati con lettere "A", "D" etc.). 
Serie 7 
Mastri 
01/01/1946 - 31/12/1976 regg. 29 
La serie si compone di ventinove registri. Allegati al libro mastro di ciascun esercizio si trovano i relativi 
giornali di cassa che, per gli anni 1947 - 1953, 1966 - sono costituiti da un registro allegato al libro mastro, 
mentre per gli altri anni si trovano rilegati al mastro stesso. Per gli anni 1953 - 1957, 1964, 1966 - 1793, 1975, 
1976 sono presenti, in allegato, alcuni fogli dattiloscritti relativi ai residui (passivi o attivi) dell'E.C.A. e degli 
orfanotrofi Selmi e Porcari. Dal 1958 non è più presente il mastro degli Enti Elemosinieri, mentre per gli esercizi 
dal 1966 al 1973 si trova il mastro dell'Opera pia Vandini. 
Serie 8 
Bilanci preventivi 
01/01/1943 - 31/12/1972 regg. 47 
La serie, abbastanza lacunosa, si compone di quarantasette registri relativi ai bilanci preventivi annuali e (in 
alcuni casi) triennali, dell'Ente Comunale di Assistenza (esercizi 1945 - 1953, 1966, 1970) e delle strutture che 
esso amministrava: l'orfanotrofio maschile Selmi (1944 - 1947, 1949 - 1963, 1967 - 1969), l'orfanotrofio 
femminile Porcari (1943 - 1963, 1968, 1969), le Opere Pie Dotali (1943 - 1963, 1970 - 1972), le Opere Pie 
Elemosinieri (1943 - 1957) e l'Opera Pia Vandini (1966).In alcuni registri sono presenti, in allegato, i verbali di 
approvazione dei bilanci da parte del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza. I registri, ordinati per 
anno, sono stati raccolti in buste per garantirne una migliore conservazione. 
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Serie 9 
Conti consuntivi 
01/01/1946 - 31/12/1976 regg. 84 
La serie si compone di ottantaquattro registri relativi ai bilanci consuntivi dell'amministrazione generale 
dell'Ente Comunale di Assistenza (esercizi 1952 - 1970) e delle strutture che esso amministrava: orfanotrofio 
maschile Selmi (1946, 1954 - 1970), l'orfanotrofio femminile Porcari (1946, 1954 - 1970, 1974 - 1976), gli 
Istituti Dotali (1946, 1954 - 1970, 1975 - 1976), gli Istituti Elemosinieri (1946, 1954 - 1955). Dell'Opera Pia 
Vandini si conservano, invece, solo i bilanci sintetici (1965, 1970) poiché essa era concentrata nell'E.C.A. stessa. 
Allegati ai bilanci si trovano i bilanci sintetici delle entrate e delle spese e delle sopravvenienze attive e passive 
dei diversi enti o istituti. In particolare per l'esercizio 1946 questa è la sola documentazione presente. I registri, 
ordinati per anno, sono stati raccolti in buste per garantirne una migliore conservazione. 
Serie 10 
Allegati al conto consuntivo 
01/01/1946 - 31/12/1946, b. 1 
Serie 11 
Verbali di chiusura esercizi finanziari 
01/01/1970 - 31/12/1976, b. 1 
La serie raccoglie i verbali di chiusura degli esercizi finanziari dell'Ente Comunale di Assistenza (esercizi 1950 - 
1964, 1966 - 1970, 1976) e delle strutture che esso amministrava: orfanotrofio maschile Selmi (1950 - 1964, 
1966 - 1970, 1973), l'orfanotrofio femminile Porcari (1950 - 1964, 1966 - 1970), gli Istituti Dotali (1950 - 1964, 
1966 - 1970), gli Istituti Elemosinieri (1950 - 1958). Manca totalmente documentazione relativa all'Opera Pia 
Vandini.La documentazione, raccolta in fascicoli annuali, è stata riunita in buste per garantirne una migliore 
conservazione. 
Serie 12 
Mandati e ordinativi di pagamento 
01/01/1946 - 31/12/1978 bb. 58 
La serie raccoglie i mandati e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ente Comunale di Assistenza nella gestione 
sia della propria amministrazione generale che degli istituti da essa controllati per gli esercizi dal 1946 al 1978 
(manca, però, la documentazione relativa agli esercizi 1948- 1953). Per gli esercizi 1956 - 1959 gli ordinativi di 
pagamento fanno riferimento alla sola "Amministrazione Generale" e scompaiono le intestazioni degli altri 
istituti. Allegati ai mazzi dei mandati di pagamento si trovano le reversali di incasso dei relativi istituti. 
Serie 13 
Assistenza 
01/01/1948 - 31/12/1974 bb. 12 
In questa serie è stata raccolta la documentazione relativa alle diverse attività assistenziali erogate dall'Ente tra le 
quali quelle agli invalidi civili e il soccorso invernale. Una delle funzioni di assistenza regolarmente esercitate 
dall'ente era l'amministrazione l'organizzazione del "Comitato Comunale per il Soccorso invernale". Da quanto 
risulta in una comunicazione inviata dalla Prefettura di Ferrara il 17 gennaio 1950 (n. 234 Gab.", contenuta nel 
fasc. "Soccorso invernale 1950 - 1951) all'interno del Comitato erano rappresentati "Comune, E.C.A., clero, 
organizzazioni sindacali operanti nel Co mune ed Ufficio di Collocamento". Il soccorso avveniva, in linea di 
massima, attraverso l'erogazione di un "sussidio in denaro proporzionato all'entità del nucleo familiare e del 
numero di disoccupati esistenti nel medesimo"; ampia libertà era lasciata ai singoli Comitati comunali circa la 
scelta delle modalità di intervento (cfr. comunicazione inviata dalla Prefettura di Ferrara il 9 febbraio 1950, n. 
551 Gab., ibidem).La documentazione presente è costituita, oltre che da numerosi elenchi di sussidiati e dalle 
richieste di sussidio inviate, da documentazione contabile, circolari, verbali delle riunioni dei Comitati. 
Serie 14 
Comitato comunale assistenza alluvionati del Polesine  
01/01/1951 - 31/12/1953 bb. 2 
Si tratta di documentazione relativa all'assistenza, erogata dall'Ente comunale di assistenza, agli alluvionati del 
Polesine, del Reno e dell'Idice. 
Serie 15 
Protocollo invalidi civili, ciechi e sordomuti 
21/09/70 - 14/07/75 reg. 1 
La serie si compone di un unico registro di protocollo contenente la registrazione del carteggio relativo 
all'assistenza agli invalidi e ciechi civili ed ai sordomuti. 
Serie 16 
Schede assistiti 
01/01/1953 - 31/12/1977 bb. 4 
La serie si compone di quattro buste in cui sono raccolte le schede personali degli assistiti dall'E.C.A. 
Serie 17 
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Statistica 
01/01/1945 - 31/12/1952 b. 1 
La serie raccoglie i ventinove registri contenenti le statistiche annuali relative all'Ente Comunale di Assistenza e 
dagli istituti da esso amministrati. In particolare i registri, oltre ad informazioni di carattere generale, contengono 
quadri riepilogativi relativi alle entrate, alle spese, al patrimonio, alla situazione del personale ed alla situazione 
numerica dei ricoverati I registri sono stati raccolti in un mazzo per garantirne una migliore conservazione. 
Serie 18 
Progetti 
01/01/1949 - 31/12/1969 b. 1 
Contiene documentazione tecnica e contabile relativa ai lavori di costruzione, ricostruzione post - bellica e 
manutenzione di immobili di proprietà dell'E.C.A.. 


