L’ANNO CHE VERRA’
L’8 settembre 2008 è iniziato l’anno scolastico all’Asilo L.C. Farini di Russi, il primo anno
del nuovo consiglio di amministrazione (CdA), formato da Baldini Elena, Camerani Matteo,
Camerani Valentina, Casadio Laura, Graziani Leonardo, Venturi Flavio e Zauli Domenico.
Il CdA si è rinnovato in gran parte, ma nella continuità dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi
anni.
Infatti, specialmente negli ultimi dieci anni, il lavoro del precedente consiglio ha permesso
di consolidare e ingrandire le potenzialità della scuola aumentando significativamente l’offerta
formativa e le strutture che necessitavano per questo.
Ricordo che l’Asilo è gestito da un CdA eletto da un’assemblea di soci, soci di
un’associazione di volontariato senza fini di lucro, che stipendia solo il personale che cura
l’educazione, l’alimentazione e l’igiene dei bambini.
Educazione che l’Asilo mette sempre al primo posto. Educazione basata sui nostri valori
religiosi, morali e sociali. Infatti, anche se oggi l’Asilo è un ente totalmente laico, gestito da laici,
l’impostazione cristiana rimane.
Per centrare questo obiettivo, l’Asilo ha bisogno anche della partecipazione della
cittadinanza. I genitori non devono vedere l’Asilo come un ente a cui delegare l’educazione dei
propri figli, ma un’istituzione con cui collaborare per educarli al meglio. Il cittadino comune non
deve vedere l’Asilo come un qualcosa relativo soli ai bambini, perché è qui che si educano i futuri
cittadini, i futuri lavoratori, i futuri vicini di casa, i futuri mariti o mogli dei nostri figli.
L’Asilo è una struttura che necessita anche una notevole mole di lavoro di amministrazione,
tutt’altro che semplice e trascurabile. Per questo motivo, il CdA vuole ringraziare tutti quei genitori,
soci e non, che ci aiutano a risparmiare, a trovare chi fa delle donazioni, ad ottenere delle
sovvenzioni statali migliori, indispensabili per garantire l’esistenza di questa struttura e di contenere
al minimo le rette. Nonostante questo, siamo comunque sempre economicamente in affanno, per cui
invitiamo a contattarci chiunque voglia contribuire a questo progetto nel modo che riterrà più
opportuno.
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