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I VANI TENTATIVI DI PONTE ZANANO 
DI AVERE L’ASILO INFANTILE

Nel passato un semplice agglomerato di case era una 
contrada, una località senza storia, non era un paese. Tale 
era “el Put de Zenà” all’inizio del secolo scorso. Solo 
la sagoma della chiesa, tra il gregge di case, avrebbe 
potuto trasformare gli abitanti in una comunità capace di 
progettare il futuro.
Ponte Zanano, nel 1900, contava 502 abitanti, erano 
550 dieci anni dopo. La rapida crescita demografica era 
dovuta anzitutto alla presenza del cotonificio Coduri 
sorto nel 1893 in prossimità di Gardone Val Trompia, e 
alla possibilità di trovare lavoro nei vicini stabilimenti. 
Ma le abitazioni erano poche e in pessime condizioni, 
assolutamente sprovviste d’acqua potabile e dei più 
elementari servizi igienici. Ogni anno si diffondeva in 
paese un’epidemia di tifo che colpiva soprattutto i ragazzi 
che nei giorni d’estate sguazzavano nelle pozzanghere del 
torrente Gambiera. 
Alle pressanti richieste degli abitanti per avere almeno 
una sala di custodia per i più piccoli, il comune rispondeva 
che l’iniziativa doveva essere dei “privati”.
Le famiglie di Sarezzo avevano visto realizzato l’asilo 
infantile insieme all’arciprete don Luigi Filippi che, 
all’occorrenza pagava di tasca sua;quelli di Zanano 
avevano potuto contare sull’aiuto del curato, don Mansueto 
Contessa che aveva trovato la sede dell’asilo nel palazzo 
Avogadro. Ponte Zanano, “la più abbandonata frazione 
del comune”, non aveva la chiesa nè un prete con il quale 
potere quantomeno studiare la possibilità di avere un asilo 
per i bambini della frazione. Ognuno sa che il prete, il 
dottore e il maestro che sapevano leggere e scrivere erano 
un prezioso punto di riferimento per tanti contadini e 
operai pressoché analfabeti.
La somma di Lire 2000 assegnata dalla Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde “per l’asilo infantile 
da istituirsi nella frazione di Ponte Zanano”, non fu mai 
devoluta, perché appunto la costruzione dell’asilo non era 
mai stata avviata.
Ma dopo il 1910 qualcosa cominciò a cambiare. Quando 
qualcuno aveva bisogno di sbrigare una pratica in comune, 
o semplicemente doveva scrivere una lettera trovava 
in paese chi gli dava una mano: era un giovane operaio 
che lavorava all’Arsenale di Gardone V.T., provvisto di 
una discreta cultura, ma soprattutto molto disponibile. Si 
chiamava Lorenzo Belleri.
Giovanissimo (era nato a Gardone V.T. nel 1891), 
s’iscrisse nel partito socialista ed in breve tempo divenne 
uno dei principali organizzatori del partito in Valtrompia. 
All’inizio del ‘900, proclamarsi Socialista in paese 
presentava qualche difficoltà. “E’ una brava persona 
– diceva qualcuno – peccato che sia socialista!”.
Ma egli non si perse d’animo. Quella scelta lui la riteneva 
necessaria, un modo sicuro per dedicarsi al riscatto sociale 
dei più umili e dimenticati. Era una specie di Apostolo 

Laico: socialista sì per stare con i suoi compagni lavoratori, 
ma anche anticlericale pur essendo amico di alcuni preti 
e, più tardi, di chi era stato fascista (ricordiamone uno: 
l’ex podestà di Sarezzo, Giacomo Prunali, da lui salvato 
dalle ire degli antifascisti nel 1945).
I problemi che assillavano il giovane Lorenzo Belleri 
erano tanti e gravosi come quelli portati avanti da tutto 
il movimento operaio locale: ridurre a otto le ore di 
lavoro nella fabbrica di fili e cordami della Redaelli, 
nella fabbrica di chiodi e cardini di Inzino, nel cotonificio 
Coduri dove erano occupate moltissime donne. Ma dal 
1913 si prefisse di affrontare e risolvere il problema che 
più assillava gli abitanti di Ponte Zanano: aprire un asilo 
per accogliere ed educare i bambini in età prescolare delle 
madri lavoratrici.

Nel 1913 Lorenzo Belleri ed i soci del Circolo Operaio 
da lui costituito inviarono alle famiglie di Ponte Zanano 
il seguente invito:
“Circolo Coop.vo Ponte Zanano V.T.
Preg. Sig.

Ritenuto che il problema per l’istituzione di un 
Asilo Infantile in questa Frazione è cosa urgente onde 
accogliere la nostra gioventù ed educarla togliendola dal 
pericolo della strada, le sottoscritte Associazioni hanno 
deliberato di convocare per Venerdì sera 18 Aprile alle ore 
19-½ (7,30 pom.) nel locale del Circolo Cooperativo di 
Ponte Zanano, tutti i Capifamiglia e persone volonterose 
onde costituire un apposito comitato il quale dovrà 
iniziare il lavoro e pratiche necessarie.
Confidando nella Vs massima attenzione e pregiato 
concorso, 
distintamente la riveriamo.

Il Comitato Provvisorio
Circolo - Coop. Ponte Zanano e Sezione Socialista.
Circolo - Coop Zanano – S.O.M.S. [Società Operaia 
Mutuo Soccorso] - Zanano”.

Il seguente 16 Aprile il sindaco di Sarezzo Angelo Moretti 
scrive al Belleri:
“In merito all’oggetto emarginato di cui tratta l’ordine 
del giorno del Comizio (riunione) di Ponte Zanano qui 
pervenuto e di cui questa Amministrazione non intende 
astenersi dal finanziamento di un asilo comunale, come 
già fece per il capoluogo e per la Frazione di Zanano, 
però provvederà a presentare al consiglio proposta per un 
sussidio all’Asilo quando esso sarà partito per iniziativa 
privata come fece per quelli di Sarezzo e di Zanano: ad 
ogni modo ad aiutare e promuovere questa iniziativa ho 
delegato l’assessore Uberti Bernardo che unitamente ai 
consiglieri della Frazione procurerà di concorrere a dar 
vita all’istituzione.

Con osservanza
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Il Sindaco”

In Giugno altro invito ai capifamiglia perché partecipino 
ad una nuova riunione:
“ Pro Asilo d’Infanzia

Ponte Zanano
Onorevole signore,
nel mentre ci facciamo dovere trasmettere alla S.V. copia 
dello stampato col quale viene indetta una pubblica 
riunione in Ponte Zanano – Domenica 15 corrente, ore 
14, nella Sala del Circolo Operaio Cooperativo – per 
discutere sulla necessità di istituire un Asilo Infantile 
anche nella nostra Frazione, ci pregiamo pregarla di 
voler onorare la riunione del Suo autorevole Intervento.
In tale fiducia anticipiamo alla S.V. i più sentiti 
ringraziamenti mentre Le esprimiamo i sensi della più 
distinta osservanza. 

Per le associazioni promotrici
Fantoni F. Belleri L., Guerini 
Luigi - Consiglieri Comunali

Ponte Zanano 10 Giugno 1913.”

Il 14 Novembre 1913 l’Ispettore scolastico Maestrelli 
scrive al sindaco:
“ Prego la S.V. Ill. di farmi sapere:

- se fu aperto l’asilo infantile di Ponte Zanano, quando 
fu aperto e da chi;

- locale dove fu aperto e da chi conceduto;
- maestra a cui fu affidato e suoi titoli;
- se all’istituzione dell’asilo abbia partecipato ed in che 

modo il Comitato che ne aveva presa anteriormente 
l’iniziativa e fatta istanza di sussidio al Ministero.

Porgo a V.S. Ill. i miei ringraziamenti ed ossequi”.

Il 9 dicembre il sindaco invia la richiesta al presidente 
dell’asilo di Sarezzo con preghiera di restituire il tutto 
all’Ispettore scolastico.

Nel 1945, dopo la Liberazione, si costituì un nuovo 
Comitato pro-asilo che sollecitò l’amministrazione 
comunale a progettare la costruzione di un edificio 
scolastico in via Seradello: al piano terra le aule per 
l’asilo, ai piani superiori la scuola elementare. Nulla di 
fatto. Il Comitato riuscì ad avviare un asilo “provvisorio” 
in un salone del caseggiato Coduri dove i bambini erano 
assistiti da due suore Ancelle che giungevano da Zanano. 
Dopo solo due anni di attività l’asilo venne chiuso. Il 9 
gennaio 1948 la ditta Coduri invitò il Comitato “a ritirare 
il materiale dell’asilo colà aperto nel 1945”.

Roberto Simoni

La lettera che annuncia l’apertura dell’asilo nei locali della ditta Coduri


