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TURBIGO
SCUOLA MATERNA - ENTE MORALE: 110 ANNI E PIÙ
Santo Natale, cui venne
affidata l’attività educativa e la gestione dell’oratorio femminile. Sempre al parroco turbighese e al Cardinale Alfredo
Ildefonso Schuster va il
merito di aver riscoperto l’antico culto dei Santi Aimo e Vermondo Corio, devozione che si rinforzò grazie alla traslazione di parte delle
reliquie dei Santi dal
monastero di Meda a
Turbigo. Don Edoardo Riboni compare per ben tre
volte all’intero complesso della chiesa parrocchiale, essendo ricordato anche in corrispondenza della nicchia dedicata a Sant’Edoardo III il Confessore,
e a livello della controfacciata dell’edificio.
“DONO DEL CAV. VITTORIO ARSUFFI”. Il Cavaliere
VITTORIO ARSUFFI figlio di Francesco, nacque nel
1886 circa a Cologno al Serio (Bergamo), e fu il direttore del Cotonificio “Valle Ticino” di Turbigo.
Sposatosi in Bergamo, nella Parrocchia di Sant’Alessandro, con ANNA CURNIS, ebbe due figlie: ARSUFFI MARGHERITA GIULIETTA nata in Cogno (Brescia) il 05/01/1914, coniugata in Turbigo il
28/01/1935 con il Dott. Ing. Dante Teodoro Solimbergo, Capitano del Genio Navale; ARSUFFI FRANCESCA GIOVANNA MARIA nata in Turbigo il
27/08/1916, sposata in Turbigo il 10/10/1936 con
il Tenente Colonnello Bertoli Gino, pilota.
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La Scuola materna - Ente morale di
Turbigo ha compiuto centodieci anni e per sottolineare la felice ricorrenza il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo ha pensato di organizzare venerdì 10 giugno alle ore 21,
una “serata storica”, durante la quale parole e immagini ricorderanno
fatti, avvenimenti e personaggi che,
per oltre un secolo, “hanno fatto la
storia” della scuola, da sempre vanto del paese e del territorio.
Ma come è nata l’idea di fondare un
Asilo a Turbigo?
Di seguito solo qualche anticipazione...
per saperne di più
siete tutti invitati il
10 giugno alla Scuola
Materna!
Il 15 settembre 1904
nasceva il principe
Umberto di Savoia e,
per festeggiare il fausto avvenimento, la
Cassa di Risparmio di
Milano disponeva la
cifra di un milione e mezzo da distribuire ai Comuni della Provincia che
ancora non possedevano un Asilo.
Turbigo si trovava fra questi, ma per
usufruire di tale beneficio era necessario che il paese stesso si fosse fatto iniziatore dell’Istituzione, dimostrando di avere l’appoggio morale
dell’Autorità comunale e disponendo già di un fondo di cassa. Alcuni
Turbighesi si misero subito all’opera
e, ottenuto il consenso dell’Amministrazione comunale e della Parrocchia nell’ottobre 1904 diramarono
un comunicato rivolto a tutta la popolazione. “La raccolta di questa
somma –si legge nel manifesto– è il
fine più importante da raggiungere
e si raccomanda vivamente a tutta
la popolazione di contribuire nella
misura che a ciascuno è permessa;
si fa poi presente la grandissima utilità per tutte le famiglie di avere nel
Paese questo primo Istituto di edu-

cazione, nel quale saranno riuniti e
ben sorvegliati i bambini dall’età di
tre anni ai sei, con evidente vantaggio dei genitori, i quali potranno così attendere con più tranquillità ai loro lavori”.
Iniziava così, già nel 1905 la storia
dell’Asilo Infantile di Turbigo, eretto
ufficialmente in Ente Morale il 22 novembre 1906 con decreto di re Vittorio Emanuele III.
Amministrato e diretto in un primo
tempo da personale laico, nel 1920

Asilo - 1936 ca.

per volere del parroco Edoardo Riboni, arrivarono all’Asilo le suore del
Santo Natale. Nei decenni la struttura è stata ampliata e abbellita, fino
al suo completo rinnovamento, voluto nel 1967 da don Lino Beretta con
il generoso contributo della popolazione. Numerosi altri interventi alle
strutture e agli ambienti sono stati
realizzati nei decenni, sempre con il
preciso scopo di fornire un servizio
migliore e al passo coi tempi, tanto
da ottenere nel 2000, grazie all’opera della direttrice suor Adele Pagani,
anche la parità scolastica. Nell’estate del 2004 le religiose hanno terminato la loro opera all’Asilo, ma la storia dell’ente è continuata con impegno ed entusiasmo fino a oggi grazie
all’impegno disinteressato di tanti...
e con la voglia di guardare al futuro
ancora a lungo.
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