
L’ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA  (nei secoli) 
 
L’asilo fu fortemente voluto dal senatore e ministro di Stato Tommaso Villa  che nonostante gli impegni e le 

responsabilità di governo non dimenticava di dedicarsi a Valfenera il paese dove era  nato. 
Si dimostrava molto attento alle esigenze dei  bambini del paese ed in particolare 

occupandosi dell’agricoltura notò la necessità di creare un asilo per accogliere i loro 
figli. I numerosi bambini che allietavano le famiglie patriarcali erano seguiti a stento 
dai genitori ed i nonni dediti ai lavori agricoli. Questo sogno a lungo accarezzato si 
tradusse in realtà quando le circostanze politiche furono favorevoli, Tommaso Villa 
venne nominato Ministro di Grazia e Giustizia  Nel 1880 la notizia raggiunse le 
autorità locali del paese del Real Governo  e con l’aiuto del re Umberto I e della sua 
consorte Regina Margherita ottenne i mezzi  finanziari necessari. (Sindaco,  
Assessori, Medico chirurgo). Per l’opera fu inizialmente messo a disposizione un 

capitale di L.40.000. Si pensò di costituire una Commissione di persone del paese che 
si occupassero con cura della direzione ed ordinamento dell’asilo. La Commissione 

lavorò con alacrità. 
 
Il nuovo fabbricato sorgeva così maestoso  con imponenti linee architettoniche. La costruzione iniziata nella 

primavera del 1880 fu ultimata nell’estate dell’ anno successivo in ogni sua parte e con i più moderni mezzi 
didattici del tempo. Le aule  ampie e  luminose, locali opportunamente attrezzati per la ricreazione, la 
ginnastica e l’igiene personale (probabilmente è stato uno dei primi asili dotalo di bagni). Alle varie aule si 
accedeva dal grandioso, accogliente salone d’entrata  decorato  a tempera dal pittore Thermignon. 

 
Il grandioso edificio venne a costare L.48.229,36.   
 
La solenne inaugurazione avvenne il 18 settembre 

del 1881 con l’intervento di un cospicuo 
gruppo di autorità e con la partecipazione 
entusiasta di gran parte della popolazione. 
Mediante Decreto Reale venne dato 
ufficialmente vita all’asilo era il 25 luglio 1880. 

 
Dal 15 ottobre del 1880  sotto la direzione di 

un‘insegnante cominciò ad accogliere i 
bambini. 

 
Fin dai primi mesi gli alunni frequentanti erano un centinaio, questo numero si mantenne stabile negli anni 

successivi. Risulta che nei primi 25 anni il  numero di bambini frequentanti fu  di 768 con una media di 92 
all’anno. L’asilo catturò le simpatie di vari benefattori che contribuirono al suo mantenimento. A presiedere 
le sorti dell’ Istituto rimase per 30 anni il suo fondatore sino al 1915. 

 
Un’altra tappa  della storia di questo asilo è stata caratterizzata dal cambio della conduzione inizialmente laica 

(con una maestra direttrice e personale assistente laico), sino al 1932 quando fu affidato alle Suore Stefenine 
che gestivano un Laboratorio Femminile e l’Ospedale Ricovero in paese. negli anni successivi alla guerra del 
1915-1918 la media dei bambini frequentanti scese a 30. La causa del calò fu da attribuire alla  denatalità 
seguita alla guerra e alla tendenza di spopolamento dal paese verso le città. Negli anni 60 si utilizzava solo il 
primo piano del fabbricato per accogliere i bambini frequentanti. 

 
Dal 1977  l’asilo è diventato Statale. 
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