
Un bene prezioso
per tutta la Comunità

1907 - 2015

Scuola Materna Paritaria
di Bornato



            

Scuola Materna di Bornato
..........................................................◆.........................................................

..........................................................◆.........................................................

La presente pubblicazione è frutto della concorde volontà del Comi-
tato organizzatore e promotore della raccolta fondi a sostegno della 

ristrutturazione del tetto della Scuola Materna. Si ringraziano tutti colo-
ro che hanno collaborato per questa iniziativa a sostegno della Scuola.

Per chi volesse ricordarsi della Scuola Materna Paritaria di Bornato
IBAN: IT 21 B 0324 4543 0000 0000 00 6180

La Scuola, da alcuni anni, ha realizzato anche un bel sito web perché tutto possa 
essere condiviso con i genitori , con le famiglie dei bimbi e delle bimbe e, in ultima 
analisi, con tutta comunità.

www.scuolamaternadibornato.org
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Abbiamo pensato di scrivere una breve cronistoria 
sulla fondazione della Scuola Materna di Bornato 
e quindi anche delle nostre Suore, che vivono ogni 

giorno e, si può dire, ogni istante anche per questa opera. 
Le fonti a cui facciamo riferimento sono:
l’archivio dell’asilo;
il libro “Le Piccole Suore della Sacra Famiglia da 80 anni a 
Bornato. Un po’ di storia…”;
il libro “Le Piccole Suore della Sacra Famiglia a Bornato, 
cent’anni di servizio nella Parrocchia e nella Scuola Mater-
na (1907 - 2007)”.
Tutti coloro che volessero approfondire i temi trattati pos-
sono consultare i testi pubblicati in occasione dell’Ottante-
simo e del Centenario di fondazione della Scuola Materna.
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Una storia antica…
rinnovata nel tempo

Il 17 gennaio 1932 il Comune di Cazzago San Martino de-
libera lo statuto dell’Asilo Infantile di Bornato.
In esso si segnala che “l’Asilo Infantile di Bornato è sor-

to nel 1907 ad iniziativa di benemeriti benefattori del luo-
go. Ha sede in un proprio edificio, costruito su terreno, in 
parte concesso dal Comune, con deliberazione del Con-
siglio Comunale approvata dalla G. P. A. il 20 giugno 1906 
n°13899 ed in parte donato dalla Contessa Giulia Ambrosi-
ni con atto 10 Maggio 1910 a rogito del notaio Gio. Battista 
Guarneri ed è stato eretto in Ente Morale con R. D. 6 mag-
gio 1915”.
Queste sono le date fondamentali.

All’ingresso della Scuo-
la sono collocate le lapidi 
murali con i nomi dei fon-
datori e dei benefattori. 
Ricordano i nomi di coloro 
che tanto fecero e diedero 
per l’educazione dell’in-
fanzia e i nomi di coloro 
che recentemente hanno 
qui voluto ricordare i loro 
cari.
Con l’iniziativa a sostegno 
della ristrutturazione del 
tetto si sono aggiunti i se-
guenti benefattori:
Castellini Giuseppe
Cittadini Emma in Zappa.
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Arrivano le Suore

Il 12 Dicembre 1907 c’è grande attesa e festa in paese: ar-
rivano le Suore della congregazione “Piccole Suore della 
Sacra Famiglia” di Castelletto di Brenzone - Verona.

Ancora oggi per la nostra Scuola le Piccole Suore della Sa-
cra Famiglia sono “sostegni” fondamentali; oltre che ope-
rare nella Scuola sono anche al servizio della Parrocchia 
soprattutto nella catechesi dei bambini, nella visita agli 
ammalati…
Tutte le suore che hanno operato in questa scuola Materna 
e comunità hanno lasciato un ricordo, un messaggio d’a-
more nel cuore di ogni bornatese.

Suor Gilma, Suor WilmaRosa, Suor GianLetizia e Suor Edda Maria
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Un ricordo dei Presidenti

Accanto alle Suore, un ruolo di particolare impor-
tanza per la gestione della Scuola viene svolto dai 
membri del Consiglio d’amministrazione e soprat-

tutto dal  Presidente.

Un ricordo dei Presidenti è doveroso.
Giacomo Bracchi  dal 17/02/1932 al 02/01/1936
Giuseppe Rainieri  (commissario prefettizio)
                                    dal 03/01/1936 al 23/09/1937
Giovanni Ambrosini   dal 24/09/1937 al 19/02/1947
Giovanni Daffini  dal 20/02/1947 al 07/02/1959
Giacomo Bracchi  dall’08/02/1959 al 28/02/1974
Francesco Maifredi  dal 01/03/1974 al 31/03/1981
Santo Sardini   dal 01/04/1981 al 07/02/2007
Sonia Maria Maifredi  dal 07/02/2007

La Scuola Materna
al tempo
di Giacomo Bracchi
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Sopra: La Scuola Materna al tempo di Francesco Maifredi.
Sotto: Al tempo di Santo Gianni Sardini.
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Sonia Maifredi e le Suore.
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I volontari

Dal suo sorgere ad 
oggi la Scuola Ma-
terna ha subito dei 

grandi mutamenti che 
sono stati realizzati grazie 
a tanti benefattori.

Un grande intervento di 
ristrutturazione e, soprat-
tutto, per la “messa a nor-
ma” dell’intero edificio 
in base alle normative 
dell’ASL e sulla sicurezza 
risale al luglio 2011. Sono 
stati eseguiti parecchi la-
vori, tra i quali: un ascen-
sore a servizio di tutti i 
piani, nuovi servizi igieni-
ci, due nuove aule… com-
pleto rifacimento dell’im-
pianto di riscaldamento 
che da molti anni richie-
deva continue riparazioni 
ormai non più possibili.

In questa occasione un 
ringraziamento particola-
re al gruppo di volontari 
che ha contribuito nelle 
migliorie della scuola.
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Una prima cosa è importante sottolineare: è vero che la 
società tende a scartarci, ma di certo non il Signore. 
Il Signore non ci scarta mai. Lui ci chiama a seguirlo 

in ogni età della vita, e anche l’anzianità contiene una grazia 
e una missione, una vera vocazione del Signore. L’anzianità 
è una vocazione. Non è ancora il momento di “tirare i remi 
in barca”. Questo periodo della vita è diverso dai precedenti, 
non c’è dubbio; dobbiamo anche un po’ “inventarcelo”, perché 
le nostre società non sono pronte, spiritualmente e moral-
mente, a dare ad esso, a questo momento della vita, il suo 
pieno valore.

Ho ascoltato storie di anziani che si spendono per gli 
altri, e anche storie di coppie di sposi, che diceva-
no: “Facciamo il 50.mo di matrimonio, facciamo il 

60.mo di matrimonio”. È importante farlo vedere ai giovani 
che si stancano presto; è importante la testimonianza degli 
anziani nella fedeltà. 

Papa Francesco

Non smettere mai
di correre verso il traguardo…
sogna sempre mete impossibili!
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Ristrutturazione
del tetto

L’ultimo grande intervento è stato la ristrutturazione 
del tetto che si è effettuato nell’estate 2015. 
La spesa è stata di quasi 50.000 €.
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L’intervento è stato realizzato anche per il generoso sostegno di 
tanti benefattori:

Alba e amiche 500,00
Alberido Gioia e Riccardo 50,00
Angoli Asia e Aurora 50,00
Bambini grandi sezione fiore verde a.s. 2014/15 50,00
Bancarella 29 novembre 2015 682,60
Bergoli Marco e famiglia 150,00
Bertoletti Emma  50,00
Bonetti Virginia e GianCarlo 50,00
Breda Rebecca 100,00
Butta Sarah Martina 30,00
Carrara Paolo, Sara e Irene 150,00
Castriotta Luigi 50,00
Classe 1955 100,00
Cugine Orlando 127,45
Dalessandri Francesco e Gabriella 200,00
Damiani Mirko 50,00
Danesi Luca 50,00
Del Barba Rino e Zanetti GianPietro 50,00
Delle Donne Aurora e Elisa 100,00
Faletti Paolo 50,00
Fam. Fortunato Giorgio 50,00
Fam. Gazzoli 50,00
Festa fine anno scolastico (vendita angurie) 110,00
Fortunato Mario, Francesca e Antonia 200,00
Garza Davide e famiglia 25,00
Ghitti Giuliano 50,00
Gilberti Alice e Sofia 100,00
Gruppo Alpini Bornato 300,00
Gruppo Pronto Soccorso Bornato 300,00
In memoria di Ambrosini Cirillo 2.000,00
In memoria di Bonetti Marco e Dino 50,00
In memoria di Castellini Giuseppe
Castellini Officine Meccaniche 1.500,00
In memoria di Castellini Giuseppe
Castellini Paola Giuseppina  1.500,00
in memoria di Cittadini Emma
Normalien S.p.a. di Zappa Gianpietro  3.000,00
In memoria di Lucia Ambrosini 200,00
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In memoria di Mometti Vitale 150,00
In memoria di Pansera Pierina 50,00
In memoria di Sardini Santo 200,00
In memoria di Suor Maria Lina e don Natale 50,00
Inselvini Livio e Rosa 300,00
Intercar Spa 1.000,00
Lazzaroni Gianbattista 50,00
Locatelli e Paderni 100,00
Maddalena 100,00
Mafessoni Giuseppe  100,00
Maifredi Francesco e Piera 500,00
Maifredi Michele  100,00
N. N. 50,00
Mariagiulia Casari 100,00
Mario Abeni e Elena 100,00
Minelli Domenica 50,00
Minelli Francesco 50,00
Mingardi Irene 25,00
Mometti Vaifro e Ornella 100,00
N.N.  1.000,00
N.N. 60,00
N.N. 50,00
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N.N. 50,00
N.N. 100,00
N.N. 100,00
N.N. 25,00
N.N. 500,00
N.N. 140,00
N.N.  50,00
N.N. 100,00
N.N. 100,00
N.N. 50,00
N.N. 50,00
N.N. 1.000,00
N.N. 50,00
N.N. 200,00
N.N. 50,00
N.N. 50,00
N.N. 150,00
N.N. 150,00
Natalina Del Barba 50,00
Nonni paterni di Gaia Delbono 50,00
Orizio Oscar 150,00
Orlando Marcella 400,00
Paderni Osvaldo e Ferri Silvia con figli 400,00
Pagnoni Aurora 50,00
Pasinelli Augusta e Ghitti Francesco 100,00
Pesca di beneficienza 4.130,00
Provezza Giovanni 100,00
Provezza Mauro  100,00
Rinaldo 50,00
Salvi Elisa 100,00
Sardini Lucrezia e Belotti Michela 50,00
Sartori Teresina 50,00
Scooter Club Franciacorta 500,00
Sofia Pedroni 50,00
Tonelli Albino 50,00
Tonelli Giuseppe 50,00
Tonelli Patrizia 50,00
Trattoria da Pierino 50,00
Turotti Elisa e Sara 50,00
Valeria Simonini 300,00
Viola Bracchi 100,00
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Volonghi Martina 100,00
Volonatri del Barco 500,00
Volpini Fabrizio 50,00
Zacchi Luciano 50,00
Zaninelli Francesca 30,00
Zini Francesco 100,00

TOTALE 27.135,05

Un ringraziamento ai negozi che hanno offerto i premi per la lotte-
ria natalizia, il cui ricavato andrà a sostegno della spesa del tetto: 

(In)Solite Muse - Chiari; Altea – Passirano; Amos; Arcobaleno; Ar-
mani Supermercato; Bar Pizzeria La Rumelgia; Beauty & Sun; Bel-
li Capelli; Cantina Armani, Centro Estetico Ayurvedico Namaste; 
Dal Drappo Giallo - Chiari; Faletti Luigina e Sardini Gloria; Forne-
ria Abiendi Snc - Castrezzato; Forneria Dal Beo Sas; Forneria Vec-
chio Forno; Gat; Giampi Acconciature; Lagorio Supermercato; Lori 
Acconciature; Macelleria Bracchi Dameris; Macelleria Bresciani; 
Macelleria Vianelli Pierino; Mi.ba.; Micky’s Acconciature; Palestra 
Olympus - Ospitaletto; Parrucchiera Buizza Barbara; Ristorante Gos 
– Iseo; Ristorante Palafreno; Stornati Abbigliamento; Studio Fisiote-
rapia Motus - Monticelli; Tenuta Villa Crespia – Adro; Trattoria Da 
Pierino.

Un ringraziamento a Racagni Gianpie-
tro, allo studio fotografico “Fotovideo 
style di Paderni Manuel” e alla tipogra-
fia Paper Color di Barbieri Francesco.

Un grazie sincero a tutti quelli che con 
piccoli gesti, hanno lasciato e lasce-
ranno una traccia nella storia di questa 
Scuola.
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Una scuola
sempre in evoluzione

Come ogni mamma e ogni papà si prendono cura, con amore, della crescita 
del proprio bambino, anche noi ci prendiamo cura della nostra scuola per-
ché cresca bene, dentro e fuori.

 Forse il paragone è un po’ azzardato, ma è comunque una forma di amore che 
fa si che questa scuola, nonostante abbia più di un secolo, cresca e si evolva nel 
migliore dei modi. 
Fondamenta di questa scuola materna sono le nostre insegnanti,  che svolgono 
il loro lavoro con grande professionalità,  passione , impegno e che per questo 
seguono continui corsi di aggiornamento perché  di imparare non si finisce mai. 
Grazie a loro possiamo offrire una scuola dove i bambini possano assaporare 
formazione ed educazione, con un’offerta che spazia dalla didattica quotidiana 
al laboratorio di inglese, di musica e probabilmente da quest’anno il corso di ac-
quaticità. Il tutto in un ambiente pulito, sicuro, dove anche il pasto gioca un ruo-
lo importante nell’educazione dei figli. Per questo, da sempre, la cucina interna 
della scuola, con un menù approvato dall’Asl, garantisce cibi di qualità e cucinati 
al momento, preparati da personale qualificato interno che insieme alle altre 
figure professionali svolgono i servizi accessori in collaborazione con le maestre.
Noi vogliamo che lo stesso amore si percepisca anche negli ambienti che i bam-
bini frequentano. Per questo nel 2011 abbiamo sostenuto diverse spese per-
ché tutto fosse a norma di legge e in sicurezza. Ultimo in ordine di tempo di 
quest’anno è stata la ristrutturazione del tetto della scuola. Si è sparsa la voce 
che il tetto aveva dei problemi e in breve tempo, al consiglio di amministrazio-
ne sono pervenuti tanti preventivi e di conseguenza  non abbiamo interpellato 
altre imprese. Tra questi il papà di una bambina  ci ha messo in contatto con  un 
azienda di Verona specializzata in coperture, la quale ci ha offerto il preventivo 
più interessante, con  maggiori garanzie e con modalità agevolate di pagamen-
to. Da qui la scelta di affidare loro l’incarico. A conti fatti, Il costo si è aggirato 
intorno ai 50.000,00 €.

Come ben tutti sanno la scuola materna di Bornato vive grazie alle rette che i 
genitori  pagano, mentre il comune integra solo ed esclusivamente la parte di 
retta mancante ad arrivare alla fascia massima di appartenenza. Ci siamo cosi 
permessi  di consegnare ad ogni famiglia una lettera di richiesta di aiuto! E la 
risposta è stata molto positiva, abbiamo ricevuto aiuti inaspettati, non solo dalle 
famiglie che hanno i bambini a scuola, ma anche da chi da bambino ha fre-
quentato la nostra scuola e da chi neppure conosce da vicino la nostra realtà!  € 
4.130,00  sono stati donati dalla pesca di beneficenza parrocchiale. Due donato-
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ri hanno voluto ricordare i loro cari, sulle lapidi della scuola, facendo una dona-
zione di € 3.000,00 a nome di Cittadini Emma in Zappa e di Castellini Giuseppe 
e tanti altri ci hanno fatto pervenire la loro generosità in modo anonimo, ma 
comunque registrato in appositi registri, poiché correttezza e trasparenza sono 
alla base di ogni buona gestione.
Ad oggi, la nostra “raccolta fondi” ammonta a €  27.135,05 ai quali andrà poi 
aggiunto il ricavato della bancarella del libro e della lotteria di Natale.
Vorrei, attraverso queste righe, ringraziare profondamente tutti coloro che an-
cora una volta ci hanno sostenuto  con il loro aiuto, piccolo o grande che sia, e 
che credono nel valore e nei valori che questa scuola nonostante le difficoltà 
promuove ed insegna. In questa occasione un ringraziamento particolare alle 
mamme per la distribuzione delle lettere; alla maestra Francesca, per la collabo-
razione alla realizzazione di tutta l’iniziativa ed alla stesura del piccolo opuscolo, 
contenente il nome di tutti i benefattori, che verrà distribuito unitamente alla 
mini-tegola ricordo a tutti coloro che hanno  fatto un offerta. Chiunque fosse 
comunque interessato ad averne una copia potrà richiederlo a scuola.

Un grazie a tutte le insegnanti, in particolare alla coordinatrice maestra Luisa 
che organizza e svolge in modo eccellente tutto il lavoro della scuola didattico e 
non didattico unitamente  alle maestre  Laura,  Paola,  Roberta e Samanta che 
ci supportano e ci hanno supportato in queste iniziative e le sostengono con 
grande impegno e fiducia. Grazie anche alle nostre reverende suore che condi-
vidono con noi i problemi  quotidiani e ci donano il loro appoggio sia spirituale 
che materiale. Come non ricordare anche Gianni, Mario, Francesco e Giuseppe: 
i nostri volontari che tengono  in ordine il giardino e svolgono tutti i piccoli lavori 
di manutenzione. Un doveroso ringraziamento  all’architetto Sardini e al Geom. 
Bregoli che offrono sempre la loro professionalità a titolo gratuito per i vari lavo-
ri della nostra scuola. Un grazie alla nostra contabile rag. Venni che segue tutti i 
problemi economici e burocratici della scuola. Infine un grazie a don Andrea che 
ci offre sempre il suo prezioso sostegno in tutte le opere importanti, che sono 
state realizzate in questi anni.
È con piacere che accoglieremo tutti  coloro che vorranno farci visita. La scuola 
è per tutta la comunità.
Viste le imminenti festività, unitamente ai bambini della scuola, alle insegnanti 
e personale, alle reverende suore e al consiglio di amministrazione, colgo  l’oc-
casione per augurare a tutte le famiglie un Santo Natale di pace e gioia, non 
stancandomi di ringraziare tutti per la generosità dimostrata.

“Poiché è donandosi, che si riceve; dimenticando se stessi, che ci si ritrova”
(San Francesco d’Assisi)

Sonia Maria Maifredi
Presidente della scuola

Bornato,  dicembre 2015 



Perché amo la scuola?
Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si 
cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. 
E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella 
maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. 
Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E 
poi io sono andato a trovarla durante tutta la sua vita fino al 
momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa 
bene! Amo la scuola, perché quella donna mi ha insegnato ad 
amarla. Questo è il primo motivo perché io amo la scuola.

Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno 
così dovrebbe essere! Ma non sempre riesce ad esserlo, e allora 
vuol dire che bisogna cambiare un po’ l’impostazione. Andare 
a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ric-
chezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo 
diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci insegna a capire la 
realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla re-
altà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E que-
sto è bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano 
piano si approfondisce un indirizzo e infine ci si specializza. Ma 
se uno ha imparato a imparare, – è questo il segreto, imparare ad 
imparare! – questo gli rimane per sempre, rimane una persona 
aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande educato-
re italiano, che era un prete: Don Lorenzo Milani.

Papa Francesco, Piazza San Pietro
Sabato, 10 maggio 2014


