COMUNE DI BONATE SOTTO
Provincia di Bergamo

Carissimi Cittadini,
La Fondazione “ Regina Margherita” , che gestisce il “ nostro Asilo”, è una realtà importante del nostro paese e quest’anno festeggia i 125 anni dalla sua costituzione.
Voluta dai nostri padri per accogliere i bambini poveri, ha trasformato nel tempo le sue
finalità, arrivando ai nostri giorni ad essere un luogo educativo e di apprendimento,
aspetti fondamentali per i bimbi in procinto di entrare nel mondo della scuola
dell’obbligo.
Nel corso degli anni alla nostra Scuola dell’infanzia, un tempo comunemente chiamata Scuola Materna e prima ancora “ Asilo”, si è aggiunto prima il Nido e per ultima la
Sezione Primavera.
Mi piace poi pensare che la scelta dei Genitori di scegliere il nostro “ Asilo” sia dettata
dalla bontà dell’offerta educativa/formativa che la Fondazione “ Regina Margherita” è
in grado di proporre.
La Fondazione ha un Consiglio di Amministrazione formato da 7 componenti, che rimangono in carica cinque anni. Lo statuto prevede che tre di questi siano nominati
direttamente dal Sindaco, altri tre indicati dai Genitori mentre di diritto è prevista la
presenza del Parroco (o di un suo delegato).
In questo periodo, le persone nominate dal Sindaco cinque anni fa, sono giunte al
termine del mandato e devono essere sostituite.
La consuetudine ha visto negli anni i Sindaci indicare persone vicine alla propria Amministrazione, eccetto per gli attuali componenti del CDA che sono stati indicati dai
gruppi presenti in Consiglio Comunale dopo le dimissioni dei precedenti componenti
nominati dal Sindaco.

segue
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La situazione ereditata era molto complicata. In questi cinque anni il CDA è riuscito a
risolvere le criticità, ha dato un equilibrio economico alla gestione e ha ridato fiducia
al personale, riportando serenità all’interno della scuola oltre a coinvolgere diversi
volontari. Questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione di tutte le componenti all’interno della scuola.
Insomma, un grande gioco di squadra!
Gli va riconosciuto di aver svolto un lavoro encomiabile.
Usando una metafora sportiva dove “squadra vincente non si cambia” ho confermato,
per i prossimi cinque anni, le stesse persone : Valter Previtali, Marinella Pedruzzi e
Norberto Consonni (in precedenza era Giorgio Sangalli), perchè ho trovato in loro,
oltre alla disponibilità di voler continuare con questo impegno, l’entusiasmo e la voglia
di portare nuovi e innovativi servizi per i piccoli utenti e per le loro famiglie.
A loro Grazie! per aver accettato la mia proposta.
Come un Grazie! va a tutte quelle persone, dal CDA alla Responsabile della struttura, dal Personale di servizio ai Volontari, dal Comitato Genitori agli stessi Genitori e
non ultimi alle Insegnanti e a Don Federico, che con il loro contributo permettono al
nostro “ Asilo” di continuare a vivere e guardare al futuro con maggiore serenità.

Il Sindaco
Carlo Previtali
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