
Trova il tempo di pensare,

Trova il tempo di pregare,

Trova il tempo di ridere,

È la fonte del potereÈ la fonte del potere

È il più grande potere sulla Terra

È la musica dell'anima.

Madre Teresa di Calcutta.
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Scuola Materna di BornatoScuola Materna di Bornato

Una storia antica..Una storia antica..

..”rinnovata” nel tempo!..”rinnovata” nel tempo!



L’Asilo Infantile di Bornato sorge nel 1907 ad iniziativa di 
benemeriti benefattori del luogo; ha sede in un proprio edificio, 
costruito su terreno in parte concesso dal Comune ed in parte 
donato dalla Contessa Giulia Ambrosini.



Ma tutto iniziò 
qualche anno prima! 

Uno dei primi 
documenti, presenti 

nell’archivio dell’Asilo 
è datato 31 marzo 1905. 

La Commissione 
Centrale di 

B fi d lib diBeneficenza delibera di 
stanziare la somma di 
£ 3.000 e la Scula verrà 
intitolata a Umberto, 
Principe di Piemonte.

Nasce così
l’Asilo Infantile del 
Comune di Bornato.



Per questo motivo, 
originariamente, il 
nostro Asilo fu 
intitolato al Principe p
Umberto: tale 
dedicazione, certamente 
favoriva l’accesso al 
contributo della Cassa 
di Risparmio.



Il 12 dicembre 1907 arrivano le 
prime tre suore della 
Congregazione “Piccole 
Suore della Sacra Famiglia”: 
la superiora, Suor Vitalina 
Colato, la maestra d’asilo 
Suor Dosolina Pedron e la 
vice-superiora e maestra Suor 
Flora Battistella.

In una lettera, proprio Suor 
Flora descrive, 
dettagliatamente, la nascita 
del nostro asilo.





Nel 1907 il nostro asilo era costruito ma i fondi per la sua 
realizzazione, nonostante l’impegno economico dei fondatori, erano 
ancora insufficienti. Si ricorse a varie forme di finanziamento, dalla 
richiesta di fondi alla Provincia, alla richiesta di azioni di £. 5 l’una 
per il regolare funzionamento dell’Ente.



E l’8 settembre 1907 viene formulata una richiesta di finanziamento da 
parte della Commissione dell’Asilo agli eredi del defunto Nicola 
Rossa.

L’Asilo, ringrazierà poi questo e altri Oblatori, facendo scolpire su 
marmo i loro nomi.



Il 3 maggio 1914 
cominciano le pratiche 

burocratiche per l’erezione 
dell’Asilo Infantile in 
“Ente Morale”..Con 

Regio Decreto lo 
diventerà il 6 maggio del 

19151915.





…e l’11 aprile 1915 si redige lo 
statuto.



Il 17 gennaio 1932 lo 
statuto dell’Asilo 

Infantile denominato 
“Principe Umberto” 

viene approvato.



Si affermerà:



Mercoledì 19 luglio 1933:

L’Amministrazione dell’asilo farà collocare all’entrata del fabbricato due 
lapidi murali coi nomi dei fondatori incisi nell’una e dei benefattori sull’altra: 
per ricordare i nomi di coloro che tanto fecero e diedero per l’educazione 
dell’infanzia.





Il 16 marzo 1935 si redige 
un nuovo statuto, poiché il 
precedente non è gradito 
al regime, il quale ne 
pretende una parziale 
modifica.



Anno 1935: Suor Abbondia e Suor Borromea con i bambini in grande 
uniforme!



Nel 1944 un gruppo di bambini tutti con la stessa uniforme: 
il grembiulino!



Nell’anno 1948 la Superiora Suor Vivenza Maggio posa con tutti i 
bambini dell’Asilo Infantile.



Nell’anno 1957 si festeggia il 50° anniversario dell’Asilo e i bambini 
sono in festa!



Nei primi anni ’60 si 
provvede ad ampliare 
la sede dell’Asilo 
Infantile, con l’aiuto 
del Presidente 
Giacomo Bracchi; i 
lavori riguardano una 
spaziosa sala di 
ricreazione al pianoricreazione al piano 
terra e un’aula 
scolastica al primo 
piano. Si è inoltre, 
ritenuto opportuno 
ricavare un ampio 
refettorio sotterraneo.



Ed ecco tre suore che “hanno partecipato” ai lavori di ristrutturazione 
degli anni ’60: Suor Roselsa, Suor Teresa e Suor Pia Nazzarena.





Nel 1969 Don Francesco benedice lo scuolabus, che porterà i bambini 
delle frazioni di Barco e Costa all’Asilo Infantile di Bornato.



Nel 1976: un saggio nel teatro del vecchio oratorio; presenti Don 
Paolino, in basso il Sig. Vitale Febretti, maestro di saggi, le suore, ed il 
Presidente di allora, il Sig. Francesco Maifredi.



Anni ’80: una festa di carnevale!!!



1983: Una “ghiacciolata” con i bambini sotto l’ombra del grande pino!



1986: i bambini e la vendemmia!



E’ il 1987 e le Suore con Don Antonio, il Consiglio di Amministrazione 
ed il Presidente dell’Asilo, il Sig. Francesco Maifredi posano in 
occasione dell’80° anniversario della Scuola per una foto ricordo sul 
sagrato della Chiesa parrocchiale.



Nel 2002 viene inaugurata la statua della Madonna nel giardino 
della nostra scuola; ecco la superiora Suor Wilmarosa ed un gruppo di 

bambini.



Ancora oggi per la nostra scuola le Piccole Suore della Sacra Famiglia 
sono “sostegni” fondamentali; al centro la superiora Suor Wilmarosa 

Silvestrini, a sinistra Suor Gilma Locatelli e a destra Suor GianLetizia 
Scalvini.



Il 4 luglio 2011 iniziano i lavori per la ristrutturazione e, soprattutto, 
per la  “messa a norma” dell’intero edificio.





Ecco le nostre “imprese” al lavoro…





…il tempo è veramente poco!!!



La novità è la predisposizione di un’area per l’ascensore che collega i tre 
livelli della scuola.



Un’altra novità sono le quattro sezioni: riportate sul medesimo piano, 
fiore azzurro, fiore verde, fiore giallo e fiore rosso hanno sicuramente 
l’opportunità di collaborare e cooperare meglio nell’educazione e 
assistenza dei bambini!!!



Ecco il fiore Azzurro…





..Il Fiore Verde…





…il Fiore Giallo…





…ed il Fiore Rosso!!!





I nuovi servizi igienici...





…hanno il bagno anche 
per i disabili!!!



Al piano superiore, fino a “ieri” adibito a due sezioni, si è fatto spazio 
alla stanza del riposo per i nostri piccoli fanciulli…



…e ad una sala/refettorio che, non solo può essere adibita al momento 
del pranzo dei bambini tutti insieme, ma anche per iniziative e 
rappresentazioni per radunare la nostra popolazione!!!



E’ stata ridipinta la nostra spaziosa sala-gioco…



…per poterci ritrovare e giocare tutti insieme!



Uno spazio importante per la nostra scuola e per i nostri bambini è il 
cortile…



…che è stato risistemato in toto dai nostri “nonni tutto-fare”…



..i quali non ci hanno, 
e non ci stanno 
tutt’ora, facendo 
mancare niente, 
nemmeno il sorriso 
sulle labbra!!! Tutti i 
giorni laboriosi e 
d di i i idediti ai nostri 
bambini aggiungono 
un pezzetto alla 
storia di questo Asilo 
Infantile.



Per ultimo ma non meno importante, l’ingresso della nostra Scuola, 
arricchito minuziosamente; ma soprattutto la ricomparsa delle due lapidi 
che ripercorrono tanti anni della nostra storia.



Queste due lapidi 
vogliono commemorare 
tante persone, fondatori 
e benefattori, i quali 
hanno sempre messo 
tanto cuore nelle opere 
per l’Asilo Infantile di 
Bornato.

N d dNoi oggi desideriamo 
ricordarli, per rilanciare 
il loro importante 
messaggio di fede e di 
costante dedizione per i 
nostri bambini, che 
sono il nostro 
“prossimo” futuro!!!



Un sincero grazie a tutti quelli che, con piccoli gesti, hanno lasciato e 
lasceranno una traccia nella storia di questa Scuola.

“L’Arcobaleno è il sorriso di un bambino”
Lavoro curato  dall’insegnante  Samanta Tonelli


