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Carissimi Signori Genitori e bimbi,
con grandissima apprensione stiamo seguendo gli sviluppi e l’evoluzione in merito al virus
COVID-19. In modo diverso, per le storie di ognuno, ma in modo comune per le scelte del nostro
Paese stiamo vivendo una dimensione a noi sconosciuta, che nella sua radice appare irreale e
inimmaginabile fino a poco tempo fa. Non siamo abituati a vivere in queste condizioni per cui sono
motivati il disagio, l’insofferenza e il doversi riorganizzare le giornate, se non settimane.
Forse la paura dell’ignoto è ciò che più scava la nostra mente e condiziona il pensiero.
Non ci sono incantesimi per uscire in un giorno da questa difficile situazione e nemmeno è ragionato
pensare di trascorrere questo tempo come una vacanza: tutti noi siamo colpiti dalle conseguenze di
questo virus, basti pensare alle enormi difficoltà nel mondo del lavoro e la pesante situazione
economica in vari settori del Paese in seguito alle prescrizioni.
Come Presidente dell’Asilo San Giuseppe, insieme al Consiglio di Amministrazione, mi permetto
di suggerire alcuni atteggiamenti per andare oltre la paura preparandoci al domani, che vogliamo
bello per tutti noi, in modo particolare per i vostri bimbi.
1. Come Asilo, abbiamo adottato tutte le misure necessarie per la pulizia degli ambienti in
conformità con le indicazioni del Ministero della Salute, la Regione Piemonte ed il Comune
di Saluzzo. Ritengo doveroso attenersi scrupolosamente ai consigli forniti come segno di
cittadinanza operosa e intelligente. Allo stesso tempo, sappiamo che sono aperti più tavoli di
confronto per sopperire alle varie difficoltà. È in queste sedi che nasce il dialogo con le
Autorità, ma terminato il momento delle idee, tutti insieme, senza spinte di fuga ci stringiamo
verso la piena osservanza delle norme.
2. Essendo i nostri servizi sospesi in ottemperanza a quanto detto precedentemente, abbiamo
sentito la necessità di informarvi che fino a quando non si ritornerà all’apertura dell’Asilo,
non è possibile fornire un rapporto preciso in merito a costi di esercizio corrente nonostante
la chiusura, rette, rimborsi ed altro. Al momento la FISM insieme alle parti sociali si stanno
confrontando per risolvere la situazione, che sarà chiara in ogni caso solo dopo l’apertura della
scuola. Pertanto, finché non verranno fornite le indicazioni precise, tutto il nostro impianto di
pagamento dei servizi resta valido.
3. Il nostro Asilo nasce come emanazione di un’attenzione della Chiesa diocesana verso i
bambini e le sue famiglie. Vi invito come Presidente e Sacerdote, a donare del tempo nelle
vostre giornate alla preghiera perché tutti noi sappiamo vivere l’attuale situazione con

maturità e speranza nel Signore della vita. Un pensiero particolare nella preghiera è orientato
verso tutti coloro che devono prendere decisioni impegnative per la salute di tutti e per tutti
quelli che sono impegnati in campo medico.
Nella speranza di rivedere presto i vostri bambini giocare e ridere nel nostro Asilo, ricevete i miei
più cari saluti e ricordo nella preghiera. In modo particolare, da parte del Consiglio di
Amministrazione e tutto il personale dell’Asilo (maestre, cuoche, signore della pulizia e segretaria)
vi chiedo di salutarci i vostri cari bambini.
Il Presidente
Cravero don Carlo

