4. ARCHIVIO
ORFANOTROFIO MASCI-IILE PADRE SOTGIU

Il soggetto produttore

Orfanotrofio maschile Padre Sotgiu
Date di esistenza: 1949 - 1986
Storia, mandato, funzioni e attività
L'orfanotrofio maschile Padre Sotgiu venne fondato per iniziativa del Dott. B. Zucca e di alcuni
privati nel 1949 con lo scopo di dare assistenza agli orfani abbandonati fino ai 14 anni. Si costituì
un comitato per la direzione e le attività di assistenza agli orfani vennero affidate a due assistenti
sociali retribuite.
Il 18 ottobre 1954 fu redatto l'atto costitutivo di fondazione nel quale vennero stabiliti gli scopi e le
finalità della fondazione.
Nel 1958 venne approvato lo statuto e il regolamento interno; nell'anno successivo con D.P.R. del l
febbraio 1960 venne eretto Ente Morale.
Nel 1977, in seguito alle difficoltà di gestione dell'orfanotrofio, in seguito all'abbandono delle suore
impegnate nelle attività assistenziali, venne proposta la fusione dell'Ente con la Congregazione
Provinciale Romana dei Fratelli delle Scuole Cristiane ma il passaggio non venne mai realizzato.
Con D.P. C.M. del27 dicembre 1984 venne soppresso e nell986 i beni del disciolto ente passarono
in consegna al comune di Ghilarza.

L'archivio
Estremi cronologici: 1952 - 1986
ierie: l. Amministrazione; 2. Protocolli; 3. Deliberazioni; 4. Lasciti e Donazioni; 5. Contabilità; 6.
Carteggio.

Sini/

Amministrazioue

l

l

(0)
Cott.ru.Uonr orl'•nolroflo
/9611- 19711

Proseno per Ueomps..~ ~ amphJlncnlo dd fabbr1talo ddtoNnotrofio
Nut~
~tiD::Jotw .\(ICNJ~Io Cmçr.u. (illiL:rr...J

CkrssJfiCfl:WIIf l

Se;nalwa

l

AmmlnhlnuiotJe
196() -1981

Cost•NUOJIC!, lllnd.ulodc ed etaJDne in eme mor.alc.
LCSS~ c deaetl

Nota:
E:~~~~~ 1/ IYfo.'ISil'll fk((d pruur:z IMI corwtlllrl

Cknslflca:Jotrr l

(O)

-

Protocolli

IO)

3

(O)

Pro cocullo
/9$9 -19/IJ

RegiSU'I2>0neddlacorrilpaad=lll\unence"'uadaln l dell709.19S'hl!t 12dd310 1981
Clamlica:J011<. !

Segna•· rra;

Deliberaziorri

(Il)

(0)

~

DdlbtrulcHu dd CoOJiglio dJ ammi11htnziont
/981
~dalla n l dcl10.o7 19&2 alb n l dd 18 12 19112

Chm(loa:JM•: ·'

Sepu.n

s

(O l

Ddìbu:nionl dd Cooflgli41 dlam.,nab rnuioot
J96l-19n
Delibcnzacn cWla n l dcl 20 Il 1962 all•rt lo del U l» 1977

Cku.rlfìca:tot• J

J

Lasciti e donuriorù

IO)

6

Dontnion•
1~61
l>IIM~ lldla llotra Gìo~-_ Pey!QJ

t.'fawficuzu-. -4
~

lO)

7
Doaulone
197~

Oooa.tione cSdla SISftii Margl!a'Ja Sanm Ddotw
Chw1{iatm.Ht<' J

•

(Il)

Oonufon~

/116J- 1966
~nt dtl._ Carlo l>cMri

CIIJSJJfiCI.l::tf,JM; J
(Il)

'

DonaZ>O• <
197/- NU

Don.mone dellA sii!I'MI ~ tar~a Grcc~~ Muça

C/ll$SI/in.r:'"'"' t
10
Ool\&llun•
19$6 /97J
Do."\UlOnc dd tign Plemoo MA1131 Oml
c:Jiwl/ial:lo'>M. 4

-

l

Coma bililà

N)

((l)

Il
Sptu dovtru

195l _,,.,

RJu,'lltt cb p41puneal0 per SflC* <fio.~

..

c~tmtr a:TINW J

~

(01

Il
Rqlstn di caJY
1951-19B~

N

6~ridlea•.._

Cl.mlfitmti)M

s
(O)

1J
IJinau rl

/986
tm.cn~Ari dc benì

mobili cd i=uolrilo

Nc>lt

SI thJI/j él crpl~ <<111/unfft .Xl /Wl& m q<i<#!l<t fllt onguliJ/1 SOIIU /oiCftJ spttdltJ al/n R..4 \:
Clam/l(.r:J~. j

j

Carteggio

(O)

(0)
14

t:acnu•
197/ · I~J

N 3 bokttan quirl'Wc.
C'.amfiro=Jc~ • 6

~esnmn

(O)
15
Corrùpolllkaa • •Ili.
195' - 1981

Cctego
l'ltuit(u=iont 6

-

Segp~Nn '

