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COMUNICATO DEL 10 AGOSTO 2020 
 
INIZIO ATTIVITA’ BOSCO INCANTATO 
 
 
Dai contatti avuti con Bosco Incantato, abbiamo appreso che nei giorni scorsi si sono tenuti 

incontri tra l’Associazione e le famiglie dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe.  
Siamo a conoscenza dei cambiamenti previsti per il nuovo anno scolastico, così come delle 

problematiche che queste novità stabilite “in corsa” possano comportare. Comprendiamo che il 
servizio possa non rispondere pienamente alle esigenze delle famiglie, tuttavia vorremmo 
condividere con voi alcune riflessioni.  

Abbiamo la grande fortuna dell’apertura del servizio a settembre, un servizio che si svolgerà 
sia la mattina che il pomeriggio, nonostante il clima di totale frenesia normativa.  

Purtroppo la situazione contingente comporta rinunce, ci obbliga a drastici cambiamenti in 
ogni situazione della nostra vita quotidiana fortemente stravolta e ci induce ad accantonare il 
concetto del “si é sempre fatto così”… Ci sono associazioni/fondazioni che gestiscono scuole 
paritarie che a settembre non riapriranno perché i protocolli sono eccessivamente stringenti, 

L’Associazione “Il Bosco Incantato” ha lavorato moltissimo per la ripresa a settembre, per 
organizzare tutto al meglio, per offrire il miglior servizio alle famiglie ha fatto un forte sforzo per 
contenere al massimo i costi, senza tagli/rinunce alla qualità dell’offerta. 

E’ bene ricordare che il “Bosco incantato” è un’associazione composta da comuni cittadini 
che lavorano a titolo gratuito, che si sono messi a disposizione delle famiglie e dei bambini, che 
rischiano a titolo personale sul piano civile, penale ed amministrativo. Avrebbero potuto gettare la 
spugna e liquidare la faccenda con un “Ma chi me lo fare?”. Così non è stato, perché ci credono, 
credono in ciò che fanno.  

Il Comune ha doverosamente fatto la propria parte per abbattere le rette, per contenerle 
entro prezzi di mercato, per far si che i bambini di Rudiano potessero frequentare l’asilo di 
Rudiano, garantendo all’Associazione il massimo supporto.  

Abbiamo fatto tutti un grande sforzo cercando di fare il meglio che abbiamo potuto, con le 
risorse a disposizione.  

Cordialmente. 
 
 
        Il Sindaco 
           (Bonetti dott. Alfredo) 

 


