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Chi sta sotto non lo so, ma al più presto lo saprò A, Bi, Bò.
Giornalino di informazione della Fondazione Scuola Materna “Regina Margherita” di San Zeno N.

EDIZIONE STRAORDINARIA
… Un Saluto e
… un Grazie
Dopo dieci lunghi anni con 2
mandati di Rappresentanza
come Presidente della Scuola
Materna “REGINA MARGHERITA” del Comune di S. Zeno
Naviglio, in vista della scadenza naturale del Consiglio di
Amministrazione, avvenuta lo
scorso 7 Novembre 2017, ho
ritenuto opportuno non inoltrare la mia disponibilità nel proseguire con un nuovo mandato di altri cinque anni e quindi
ho definitivamente terminato il
mio compito di Legale Rappresentante della Scuola Materna.

La mia decisione deriva dalla
impossibilità di proseguire con
questo compito per il sopraggiungere di impegni lavorativi

e famigliari prioritari, sempre
più pressanti e difficoltosi,
convinto anche del fatto che,
dopo dieci anni di intenso lavoro, sia corretto “passare la
mano” ad altre persone di
buona volontà, che possano
proseguire nel gestire al meglio la scuola materna.

Penso di aver svolto il mio
mandato con dedizione e professionalità e spero di aver
dato riscontro a tutte le aspettative che mi si sono presentate; lascio una Scuola Materna
in “ottima salute”, esempio di
“buona scuola” su tutto il territorio Provinciale e non, una
delle migliori attività presenti a
S. Zeno Naviglio, di cui la Comunità di S. Zeno non può altro che esserne fiera.
Oggi infatti la Scuola Materna
presenta un assetto aziendale
assolutamente solido dal pun-

to di vista amministrativo e gestionale, con bilanci economici
sempre attivi, con un buon patrimonio mobiliare accumulato
nel tempo e con importanti accantonamenti ben riposti.
Dieci anni di intensa attività
amministrativa e gestionale
durante i quali sono cresciuto
umanamente e professionalmente, contento di essermi
“speso” gratuitamente e disinteressatamente al servizio dei
più piccoli, cioè per le generazioni che dietro di noi grandi ci
seguono e ci guardano e che
mai come oggi hanno bisogno
di esempi di vita positivi, di
un’educazione di “qualità”, farcita da tanto amore e tanta
attenzione, valori questi che
trovano assoluto riscontro
presso la Scuola Materna
“REGINA MARGHERITA” di
San Zeno Naviglio.

drà così tempi ancora migliori.
Ringrazio tutti i consiglieri (e
sono tanti) che si sono succeduti all’interno dei Consigli di
Amministrazione durante i
miei dieci anni di mandato,
con i quali ho condiviso, sempre in unione d’intenti, i momenti decisionali dell’attività
scolastica, nel pieno rispetto
dei ruoli e mantenendo sempre rapporti di lealtà e correttezza.

Dieci anni nei quali, mi piace
ricordare, la scuola ha visto
realizzarsi diversi e importanti
interventi edilizi, che hanno
contribuito a migliorarne lo
standard abitativo, apportando notevoli benefici economici e di comfort ambientale,
quali, tra i più importanti, la
riqualificazione
energetica
della vecchia copertura con il
rifacimento del manto di impermeabilizzazione, la realizzazione di un nuovo impianto
fotovoltaico da 15 KWp sulla
copertura riqualificata, il rifacimento completo del vecchio
impianto di riscaldamento, la
sostituzione di tutti i vecchi
serramenti in ferro con nuovi
serramenti in alluminio altamente performanti e la completa sostituzione dei vecchi
neon a soffitto con lampade a
led di ultima generazione.
Faccio i miei migliori auguri a
chi mi succederà, sicuro fin
d’ora che farà altrettanto bene per la scuola, portando
“giovinezza” e “nuove motivazioni” nel proseguire e migliorare sempre più il servizio
scolastico; la Scuola Materna
“REGINA MARGHERITA” ve-

Ringrazio le Amministrazioni
Comunali nelle persone dei
Sindaci che ho rappresentato, che in questi dieci anni
hanno sempre sostenuto la
Scuola Materna con la massima disponibilità e attenzione,
non facendo mai mancare
cospicui contributi economici,
sia pure in un periodo storico
caratterizzato da una grave
crisi economica, iniziata proprio con il mio insediamento
dieci anni fa e ad oggi non
ancora risolta.
Voglio qui ricordare il Sindaco
Geom. Angiolino Serpelloni, il
primo Sindaco che ho rappresentato, che è mancato inaspettatamente durante il mio
mandato, il Vice Sindaco
Reggente Omar Bertelli e rin-

graziare in particolare l’attuale Sindaco Dott. Abbiati Ernesto, per la fiducia, la stima e
l’appoggio
incondizionato
sempre mostratemi durante il
mio mandato.
Voglio ringraziare le diverse
Associazioni presenti sul territorio di S. Zeno ed in particolare gli Alpini e i Commercianti, per gli importanti doni
che hanno offerto ai bambini
della scuola e per la vicinanza e attenzione sempre mostrate nel tempo agli stessi.
La scuola materna è sempre
stata guidata da valori di ispirazione cristiana, quali la tolleranza e la solidarietà, principi che si esprimono attraverso l’accoglienza e l’integrazione di bambini “speciali”
e di altri paesi, senza distinzione di razza e di religione;
per questo ringrazio Don Guido, già Vice Presidente della
Scuola, che garantisce il
mantenimento di tali valori
attraverso la sua costante e
preziosa
presenza
nella
scuola al servizio dei bambini.

attraverso l’esecuzione di diverse e molteplici opere di
manutenzione dell’immobile,
permettendo quindi, con modiche spese, di migliorare, abbellire e mantenere funzionanti tutti gli ambienti interni ed
esterni della scuola materna.

Ringrazio tutto il personale
che opera all’interno della
scuola materna, che offre un
servizio scolastico di alta qualità e professionalità, dedicandosi completamente ai bambini, con dedizione e passione.
Ringrazio tutte le persone vicine alla scuola materna che a
vario titolo aiutano la scuola
durante le diverse iniziative
che la caratterizzano; penso ai
nonni, ai molti genitori e ai loro
Rappresentanti di Sezione,
che si attivano sempre nei
momenti del bisogno, con allegria e spensieratezza.

EVVIVA
LA SCUOLA MATERNA
“REGINA MARGHERITA”!!!
Ing. Mauro Carbone
S. Zeno Naviglio, 10/01/2018

L’ultimo ringraziamento e concludo, va alla mia famiglia ed
in particolare a mia moglie
Claudia, che mi ha sostenuto
in questi lunghi dieci anni e ha
condiviso il mio impegno a favore degli “altri”, a discapito
dei miei impegni e affetti famigliari.

Nel porgere i miei saluti, auguro quindi ogni bene alla Scuola Materna, alle generazioni di
bambini che continueranno ad
usufruire del servizio scolastico e a tutte le persone vicine a
questa grande realtà educativa.
Ringrazio di cuore i volontari
(grande e importante realtà
presente sul territorio di S. Zeno), capitanati da un inesauribile Sig. Egidio, che operano
gratuitamente all’interno della
scuola; il loro impegno è molto
importante perché garantisce
un rapido e continuo monitoraggio delle condizioni di sicurezza della struttura scolastica
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Nata dall’alleanza strategica tra due importanti player mondiali

LE AZIENDE DEL SISTEMA DUFERDOFIN-NUCOR

del settore siderurgico, Duferdofin-Nucor è oggi primario punto
di riferimento in Italia e nel mondo per la produzione di travi

DUFERDOFIN-NUCOR:

Giammoro (ME)
San Giovanni Valdarno (AR)

e di laminati lunghi.
La sapiente combinazione di know-how, tecnologie e risorse umane da vita ad un sistema coeso, solido e integrato di aziende, capace di ottenere le massime sinergie per la produzione di laminati a
costi competitivi e minimo impatto ambientale.

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO: Pallanzeno (VB)
San Zeno Naviglio (BS)
ACOFER PRODOTTI SIDERURGICI:

San Zeno Naviglio(BS)
Giammoro (ME)
San Giovanni Valdarno (AR)

Duferdofin-Nucor srl
Via Armando Diaz, 248
25010 San Zeno Naviglio (BS) - Italy
Tel. +39 030 21691

UBI– Banca Popolare di Bergamo
filiale di San Zeno Naviglio
.

FILIALE DI SAN ZENO NAVIGLIO—PIAZZETTA CADUTI 28 MAGGIO,1 Tel.030-2160043

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “REGINA MARGHERITA”
VIA ETTORE BIANCHETTI N.25
SAN ZENO NAVIGLIO (Bs)
TEL./FAX 030–
030– 266156 ee-mail: regina.margherita@tiscali.it

Per informazioni telefonate al n° 030/266156, tutte le mattine, dal Lunedì
al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, oppure visitate il nostro sito all’indirizzo www.maternasanzeno.it
Pro manoscritto

