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Il nucleo principale dell’archivio Passeri comprende carte relative a Remo Passeri e a suo figlio Sergio, per
un arco di tempo che va dall’anno 1919 al 1985.
Remo nacque a Cremona il 16 aprile 1900 e mantenne la residenza nella medesima città per tutta la vita.
Nel 1921 ebbe un figlio dalla moglie Eudilia Resemini, dalla quale in seguito si separò ufficialmente.
Di professione vigile urbano, morì in servizio il 24 maggio 1947, a causa di un incidente ciclistico. È degna di
nota la presenza di una fattura emessa lo stesso giorno della morte, relativa ad interventi di manutenzione
sulla sua bicicletta.
Il fascicolo del figlio Sergio comprende documenti riguardanti la morte del padre e conseguente
successione ereditaria, pendenze varie e ricorso per la pensione. Sono presenti inoltre carte che attestano
la carriera scolastica, militare e quella professionale in qualità di Segretario Comunale.
Si segnala, infine, che dal riordino sono emersi documenti di Eudilia Resemini, moglie di Remo, del padre di
lei, Stefano, e della sorella Rosina, che sono stati accorpati in un unico fascicolo.
Tutti i documenti sono contenuti in un’unica busta.

BUSTA 1
Fascicolo 1 – Passeri Remo
1.1 Documenti vari relativi alla vita personale (1934-1949)
1.2 Certificati scolastici (1919-1927)
1.3 Carriera militare (1919-1928)
1.4 Attività professionale (1920-1929)
Fascicolo 2 – Successione di Passeri Remo
2.1 Causa relativa agli alimenti che il padre Remo doveva versare alla ex moglie (1946)
2.2 Successione ereditaria e definizione pendenze varie in seguito alla morte del padre (1947)
2.3 Ricorso per la pensione del padre (1948-1949)
Fascicolo 3 – Passeri Sergio Mario
3.1 Studi (1940-1944)
3.2 Carriera militare (1942-1944)
3.3 Attività professionale
3.3.1 Curriculum vitae e certificati di servizio (1948-1978)
3.3.2 Documenti vari (lettere di incarico, iscrizioni a concorsi…) (1944-1985)
Fascicolo 4 – Resemini Stefano, Eudilia e Rosina
Contiene certificati di morte e la richiesta, da parte di Eudilia, di poter fruire della pensione del
marito defunto.
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