DISCORSO INAUGURAZIONE 1 OTTOBRE 2022

Buon pomeriggio
do’ il benvenuto a tutti voi a nome della Cooperativa Amici dell’Asilo don Pisaneschi
in questa splendida giornata di sole, di gioia e di festa per la comunità di Casalguidi e
Cantagrillo .
Ringrazio prima di tutto le autorità presenti, in particolare l’assessore Regionale
Marco Niccolai, Il sindaco Lunardi e l’assessore Gargini e con loro tutti i
rappresentanti delle forze politiche locali, il Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio dott Zogheri, il Presidente di Banca Alta Toscana dott. Banci, il Consigliere
di Banca Alta Toscana dott. Leporatti e la direttrice dell’agenzia di Casalguidi dott.sa
Sementilli, il Presidente di Conad Nord Ovest Toni, il responsabile toscano di FISM
Alessi, don Alessio fresco di ordinazione, i giornalisti e tutti voi compaesani qui
convenuti.
Non può non esserci festa quando si celebra una nascita e questa per il nostro asilo
è veramente una rinascita, un nuovo passo nella sua lunga cammino.
Tra queste mura, in quasi 90 anni di storia, sono passati più di 4.000 bambini,
accuditi dalle premurose cure delle suore ed educatrici che rimarranno per sempre
nel nostro cuore nella nostra memoria.
Adesso tocca alla Cooperativa di noi volontari impegnarsi per il futuro della scuola e,
credetemi, lo abbiamo fatto giorno e notte in questo ultimi mesi per rinnovare gli
ambienti e per darci una nuova organizzazione, fornire un servizio migliore alle
famiglie. Siamo in 7 soci..ma non siamo soli..Ad esempio in questa ripartenza avuto
un importante aiuto: il consiglio e le insegnanti dell’asilo S. Angelo di Bottegone,
splendido esempio di organizzazione e gestione a cui indegnamente ci stiamo
ispirando.
L’inizio dell’asilo è per molti bambini un passo da giganti: è il momento del primo
distacco dalla famiglia. Qui si imparano le relazioni, si impara a stare con gli altri.
Questi anni daranno ai bimbi un’impronta indelebile per la vita e noi siamo qui per
garantire una crescita serena.
Ma questo non è “l’asilo della Cooperativa”, non sarà mai l’asilo di qualcuno in
particolare. Noi siamo qui per garantire la vita di questa realtà: Questo è un tesoro
del nostro paese, ..la sua storia ce lo insegna: questa è stata la casa di tante persone
che si sono impegnate e hanno donato tempo e risorse, ( la casa di Giuseppe, di

Romano, di Mauro, di Aldo, di Angiolo, di Fabio, …..) e in quanto casa di tutti, tutti
siamo chiamati a edificarla, e in tanti, oggi, ci stanno aiutando a farlo.
La scuola riparte con 32 bambini, l’esperienza e le capacità delle 3 maestre, una
necessaria organizzazione “manageriale” al passo coi tempi, una nuova educatrice
che coordina le varie attività, tanti laboratori e attività per le famiglie. Abbiamo
voluto fortemente mantenere la mensa interna, da sempre fiore all’occhiello della
struttura.
Siamo felici di presentare a tutta la comunità i lavori fatti in questi mesi estivi:
entrando vi renderete conto che questo è un angolo di paradiso!
Dopo di me interverranno, le autorità locali e alcuni rappresentanti di realtà che si
sono dimostrate tra le piu’ sensibili. Sono state tante le aziende e le realtà sociali
che ci hanno supportato e che trovate indicate nel depliant distribuito all’ingresso.
Non possiamo elencarle tutte adesso ma ad ognuna di loro va il nostro profondo
ringraziamento. Continuate ad aiutarci..mi raccomando..
Non posso non ricordare l’aiuto immediato offerto dal Sindaco Lunardi e
dall’assessore Gargini, così come da tutti i rappresentanti politici locali, in modo
trasversale, un bel segnale per tutti noi!
I contributi di Fondazione CARIPT e Fondazione Conad, e la Banca Alta Toscana che
ci ha seguito anche per la necessaria linea di credito.
Permettetemi di ringraziare anche tanti privati per le donazioni ricevute e per il loro
costante incoraggiamento e chi ci ha offerto gratuitamente aiuto come Luca Grani e
Paolo Giovannetti, l’architetto Camilla Tredici, Renato Defant e la nostra pittrice
Daniela Fedi, e il instancabile fact totum Sergio Ferrari.
Ringrazio infine le famiglie che hanno creduto in noi mantenendo le iscrizioni e
facendone di nuove
Abbiamo fatto nostra un’affermazione che troverete all’interno: “I BAMBINI E GLI
INNAMORATI SALVERANNO IL MONDO” Noi ci crediamo veramente: di amore ce ne
stiamo mettendo tanto. I risultati li stiamo già vedendo.
Grazie a tutti per essere qui.

