
- censimento 1891: 2.011 abitanti
- censimento 1911: 3.517 abitanti di cui 340 fanciulli 

compresi fra i sei e i 12 anni.
Nel 1935 l’edificio di Sarezzo venne sopraelevato di un 
piano. Gli alunni di Zanano e Ponte continuarono ad 
incontrarsi a mezza strada sfidandosi (ricordo) a sassate 
tra le rotaie del tram, prima e dopo le lezioni.
Nell’anno scolastico 1948-1949 i ragazzi delle due 
frazioni tenuti a frequentare la scuola dell’obbligo erano 
292, distribuiti in 9 scolaresche, quattro maschili e quattro 
femminili dalla prima alla quarta, ed una classe quinta 
mista. Le prime 8 classi, di 34 alunni ciascuna, in media, si 
alternavano nelle sole quattro aule a disposizione, mentre 
la classe quinta era ospitata nel palazzo Avogadro. Una 
situazione intollerabile che suscitava proteste da parte 
delle famiglie e degli stessi insegnanti.
Finita la guerra, inizia il periodo della ricostruzione, c’è 
voglia di ripresa anche nel campo del lavoro e della scuola. 
Il problema degli edifici scolastici sta a cuore al Consiglio 
comunale di Sarezzo uscito dalle elezioni amministrative 
del 1946 capeggiato dal sindaco Giuseppe Pansera. 
Passarono due anni. L’impegno di costruire l’edificio 
scolastico di Ponte Zanano emerse con forza durante la 
campagna elettorale delle politiche nell’anno 1948. 
I partiti in lizza furono tutti prodighi di promesse e 
rassicurazioni. Da parte sua il sindaco Pansera, saggio 
amministratore del bilancio comunale, andava dicendo a 
tutti: “Calma, fiöi. Entro il prossimo anno Ponte avrà le 
sue scuole”. Promessa mantenuta.
Il Consiglio comunale si riunì il 30 dicembre 1948 per 
deliberare la costruzione delle scuole elementari a Ponte 
Zanano e, seduta stante, incaricò l’ingegner Vittorio 

La vita degli individui si misura in anni; la storia dei paesi 
in secoli, se non in millenni.
Nel 1742 le 12 famiglie patriarcali residenti a Ponte 
Zanano, complessivamente 113 persone, chiesero al 
Comune di Sarezzo “una pezza di terra” del campo 
aratorio di proprietà comunale attiguo alla casa-osteria 
al centro della contrada. Desideravano costruirvi una 
piccola chiesa come “da tempo immemorabile avevano 
Zanano e Noboli”. Il Consiglio Generale del Comune 
accolse la richiesta, ma il progetto non andò mai in porto 
“per la penuria e le ricorrenti calamità di quei tristissimi 
tempi”. 
Fu così che quelli di Ponte Zanano furono costretti ad 
attendere 190 anni per vedere realizzato il loro desiderio. 
Solo nel 1932, infatti, gli abitanti, prossimi a raggiungere 
quota 700, riuscirono a costruire la loro chiesa al centro 
della frazione, esattamente nel luogo dove era stata 
progettata due secoli prima. Dopo tre anni, nel 1935, 
davanti alla chiesa venne realizzata, come abbiamo visto, 
l’attuale piazza. Ponte Zanano poteva fregiarsi del titolo di 
paese, o quasi. Mancava soltanto l’edificio scolastico per 
i ragazzi delle elementari costretti a recarsi ogni giorno 
alla scuola di Zanano. Vediamo come era andata.
Quando nel 1910 l’Amministrazione comunale decise di 
costruire l’edificio scolastico in via Zanardelli a Sarezzo 
deliberò pure di costruirne uno anche per gli alunni di 
Zanano e di Ponte, a mezza strada fra le due frazioni. 
Sorsero così due edifici “identici nel progetto, ciascuno di 
complessive quattro aule, due per le scolaresche maschili 
e due per le scolaresche femminili”. 
L’inizio del secolo scorso fu contrassegnato da un rapido 
incremento demografico del Comune:

LE SCUOLE ELEMENTARI DI PONTE ZANANO COMPIONO 60 ANNI

Il progetto delle scuole elementari di Ponte Zanano realizzato nel 1949 (prospetto sud).



Montini di predisporre il progetto. 
16 marzo 1949. Il Sindaco scrive all’ingegner Montini una 
lettera di sollecito: “Quest’amministrazione attende con 
urgenza il progetto per le scuole di Ponte Zanano. L’opera 
è indilazionabile ed occorre la sua esecuzione; spero che 
tale progetto sia ultimato per la fine di marzo”. Intanto gli 
amministratori si diedero a cercare l’area dove costruire 
l’edificio che “deve sorgere non lontano dal centro abitato 
e prossimo a Via Seradello per soddisfare le famiglie 
residenti in Valle di Gombio”. Su invito del Sindaco, il 
31 marzo giunse un’apposita commissione inviata dal 
Provveditorato agli studi di Brescia la quale “esaminata 
la situazione, segnala l’insufficienza delle quattro aule di 
Zanano nelle quali si alternano circa 300 alunni delle 9 
classi elementari e propone la costruzione dell’edificio di 
Ponte Zanano. Le nuove scuole dovranno comprendere 
almeno quattro aule, spogliatoi, latrine, docce con acqua 
calda, il locale visita medica, un ripostiglio e una cucina 
per l’approntamento della refezione”. 
La commissione individuò l’area più adatta “nell’appezza-
mento posto in via Seradello, contraddistinto con i mappa-
li 817 sub. A-B di proprietà dei signori Guerini Giovanni 
e Rosa fu Pietro i quali si obbligano a cedere al comune 
l’area necessaria per la costruzione dell’edificio al prezzo 
di £370 al mq.”
24 maggio 1949. L’ing. Vittorio Montini illustrò al 
Consiglio comunale il progetto che prevedeva “un edificio 
scolastico a due piani, con cantinato, tre aule al piano 
rialzato, tre aule al primo piano, un locale per le insegnati, 
una biblioteca, un cucinotto. I servizi di 6 latrine disposti in 
adiacenza del vano scale per il piano terra e il primo piano. 
Il costo preventivato è di complessive £ 12.950.000”. 
Il Consiglio comunale approvò all’unanimità il progetto 
che, a suo giudizio, risolveva in modo definitivo il 
problema delle scuole di Ponte Zanano, ma, “al fine di 
contenere le spese nel limite delle possibilità finanziarie, 

l’edificio sarà ultimato al solo piano rialzato. Le tre aule 
al piano superiore potranno essere ultimate in seguito con 
minima spesa”.
Il 10 gennaio 1950 i fratelli Guerini Giovanni e Rosa fu 
Pietro firmarono “l’atto di cessione al comune di Sarezzo 
dell’area prescelta per la costruzione dell’edificio 
scolastico”. 
Il 26 gennaio 1950 la gara d’appalto venne aggiudicata alla 
ditta Zanetti Giuseppe di Pietro che aveva offerto un ribasso 
d’asta del 14%, impegnandosi a ultimare il fabbricato 
entro il 15 novembre 1950 per un costo complessivo di £ 
11.600.000. 
Completato nel 1951 l’edificio di 6 aule, l’attività scolastica 
proseguì regolarmente per due decenni. Le prime difficoltà 
insorsero quando i 1.000 abitanti del 1950 erano diventati 
2.000 nel 1971. In breve tempo le scolaresche da 5 erano 
passate a 10. 
Nel 1972 l’Amministrazione comunale deliberò l’amplia-
mento dell’edificio costruendo sul lato nord altre 4 aule, 
due al piano rialzato e due al primo piano, portando l’edi-
ficio esistente da 6 a 10 aule.
Un ulteriore ampliamento venne effettuato nel 1978 con 
il prolungamento dell’edificio in direzione est: con questo 
intervento si aggiunsero al piano rialzato un ampio salone 
da adibire a palestra ed al primo piano altre due aule.
Negli anni più recenti, all’alba del terzo millennio, le scuole 
elementari di Ponte Zanano furono rinnovate ed adeguate 
alle vigenti normative per quanto riguarda la sicurezza e 
l’attività didattica. A conclusione di tali interventi, la scuola 
fu intitolata ad una delle figure più grandi (anche se poco 
conosciuta) dei nostri tempi, il dottor Marcello Candia che 
spese l’intera sua vita nell’America Latina per costruire 
case, asili, ospedali per i più poveri e abbandonati come i 
lebbrosi, i carcerati ed i ragazzi di strada. 
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L’odierno edificio scolastico intitolato a Marcello Candia


