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In linea con i numerosi cambiamenti che il nostro 
asilo sta vivendo tra le sue mura, anche il logo, 
ormai datato, ha subito un restauro, o meglio, si 
è spogliato di quelle modifiche che negli anni lo 
avevano trasformato. 
Se infatti si è deciso di ammodernare la struttura con significativi 
interventi di miglioria su interni ed esterni, dall’altro si è tornati alle 
origine con il nuovo  logo dell’asilo.

Se il precedente era una rivisitazione in chiave colorata con una chia-
ra impronta da parte dei bambini, questa nuova versione è un passo 
indietro, si è ripartiti dalla cartolina quasi dimenticata, da cui si era 
partiti per il vecchio logo.  

Parliamo infatti di una delle numerose cartoline che il pittore sor-
bolese Gaetano Sechi, classe 1911 Campobassano di nascita, ha 
disegnato; molti sorbolesi, magari ignari, hanno sicuramente nelle 
loro case ancora alcune cartoline di molti scorci del nosto bel paese 
disegnate da Sechi.

Dai suoi disegni si nota subito una formazione di alto livello per l’inizio 
del Novecento, Sechi infatti frequentò l’Istituto d’Arte di Parma Paolo 
Toschi ma fu costretto a lasciare gli studi a causa della chiamata alle 
armi durante la seconda guerra mondiale che lo vide inpegnato in 
Libia.

Congedato come tenente, tornò a Sorbolo e, pur lavorando in ambito 
pubblico, continuò a coltivare per tanti anni la sua passione per la pit-
tura e il disegno. Realizzò diverse personali, una delle quali nella sala 

consigliare del Comune di Sorbolo e partecipò a numerosi concorsi in 
cui venne senza dubbio riconosciuto il suo genio artistico. Morì a Sor-
bolo nel 1996 ma lasciò a tutti noi un’inestimabile eredità: riuscì ad 
immortalare per sempre alcuni luoghi importantissimi che rimangono 
tuttora nel cuore dei sorbolesi. 

La cartolina che ha ispirato il nuovo logo dell’asilo rappresenta un 
edificio reso con tratto sicuro e marcato incorniciato tra due alberi ai 
lati, da bambini che giocano in primo piano e in alto da nuvole che si 
levano alte nel cielo creando la sensazione che un abbraccio materno 
accolga chiunque si trovi di fronte alla struttura e lo inviti ad entrare; 
inoltre i bambini in primo piano giocano contenti senza alcun tipo di 
recinzione e ben lontani dai pericoli.

La quiete e l’allegria che la cartolina trasmette non può andare che di 
pari passo con la maestosità della bandiera di dimensioni sproposita-
te che sventola a lato dell’asilo.

Ma chi meglio di lui che aveva combattuto un con-

flitto mondiale poteva sottolineare l’importanza di 

quella bandiera nel luogo sorto in memoria dei caduti 

Sorbolesi nel primo conflitto mondiale?

Questo nuovo logo è insomma un’orgoglioso ritorno a ciò che era 
stato rimaneggiato e trasformato nel tempo per ripartire proprio dalla 
riscoperta delle nostre origini.    
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI SORBOLOMonumento ai Caduti di Guerra

La coordinatrice e le insegnanti saranno a disposizione di tutti i genitoridalle 14:00 alle 17:00, per raccontare il nostro progetto educativo: 
UNA SCUOLA FORTE DELLE SUE TRADIZIONIMA SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI.

Alle famiglie è offerto un pomeriggio di svago con laboratorie spettacoli nel viale della scuola, chiuso per l’occasione al traffico.In caso di maltempo verranno annullate solamente le attivitàall’esterno, ma confermato l’incontro con l’equipe docenti.

L’Associazione culturale presenta
“Spiazza la piazza” laboratorio animazione arti circensi

P A R T E C I P A N O  A L L ’ E V E N T O
CIRCOLARMENTE

Attrice clown  propone il suo spettacolo:
“Valda, venditrice di sogni e briciole di pane”

MARTA MINGUCCI

Che spettacolo la scienza!!
Propone Spettacolari esperimenti Scientifici

FUN SCIENCE

Laboratorio didattico di falegnameria

GINO CHABOD
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