
La pre-scuola dell’infanzia “al Boschetto” festeggia il 20mo di fondazione:
domenica 23 settembre festa e porte aperte

Un “bosco” piccino
dove diventare grandi
w Vent’anni fa, il 23 settembre 1998, da un 
piccolo seme, da un’idea, è sbocciata una 
tenera pianticella. Tre mamme con i loro 
bambini hanno dato vita a una pre-scuola 
dell’infanzia. All’inizio con pochi bimbi e 
tre mattine di apertura settimanale presso 
un edificio condiviso con gli scout, nell’in-
cantevole boschetto di Solduno (da qui il 
nome). «Non sapevamo – affermano oggi 
le promotrici della struttura – se questo 
tenero germoglio avrebbe trovato terreno 
fertile…». Ma già nel gennaio del 1999 al 
gruppo si è aggiunta Angela, docente di 
scuola dell’infanzia, vero vulcano di idee 
che ha saputo fornire alla pianticella la 
giusta energia per ampliare l’offerta e per 
ottenere (nel 2000) l’autorizzazione canto-
nale all’esercizio. Lo stesso anno la sede 
del Boschetto è stata trasferita presso la 
scuola dell’infanzia di Solduno. Questo 
cambiamento ha permesso di avere a di-
sposizione un’aula ben più comoda e spa-
ziosa e di realizzare meglio uno degli scopi 
principali della struttura: facilitare l’inseri-
mento dei bambini nella scuola dell’infan-
zia. L’offerta educativa ancora oggi si situa 

un gradino prima della scuola dell’infanzia 
proprio nell’intento di permettere ai bim-
bi un passaggio il più armonioso possi-
bile dalla famiglia al gruppo di coetanei 
e a nuove persone di riferimento. A que-
sto proposito «ci sta a cuore introdurre il 
bambino alla socialità con delicatezza e 
rispetto».

Nel 2006, «sempre grazie alla nostra 
lungimirante e appassionata Angela, ci 
siamo costituiti in Associazione Prima 
Infanzia. Ciò ci ha permesso di essere 
maggiormente riconosciuti e di lasciar 
prosperare nuovi rami di questa pianta 
nel frattempo cresciuta. Sono sbocciati il 
gruppo bimbo+ (genitore-bambino) ed il 
Gruppo Natura». 

I Folletti 
Da settembre 2008, infatti, una deci-

na di piccoli ospiti diventano “I folletti del 
Boschetto” per due mattine alla settima-
na. Da 10 anni assieme alle mitiche Ursel e 
Debi si incontrano nel bosco di Solduno, 
lungo il fiume Maggia, cantando e ascol-
tando il buongiorno del bosco. E su un 

simpatico percorso segnato dai sassi co-
lorati inizia l’avventura: ecco il pettirosso 
che già settimana scorsa era arrivato; oh, 
guarda una lumaca in viaggio, chissà dove 
andrà? Strada facendo i bimbi riconosco-
no su quali grandi pietre riescono ad ar-
rampicarsi e su quali ancora no... Ogni vol-
ta si trova qualche novità: una pozza, una 
pianta appena spuntata, qualche insetto... 
Un mondo affascinante nel quale i bimbi si 
sento sempre più a casa loro, dove posso-
no avvicinarsi ad elementi naturali come la 

1. Foto d’epoca. La prima sede  
nel “Boschetto” di Solduno.

2. 20 aprile 2012. Dall’alto a sinistra: 
Angela De Camilli ex responsabile 
educativa, Ursel Kautt Joss educatrice 
gruppo Natura, Fiorenza Frigerio 
docente SI in pensione e membro  
di comitato, Francesca Joss  
co-amministratrice. Sotto: Gabi 
Morgantini docente SI, Deborah Arrigo 
docente SI e gruppo Natura.

3. A contatto con la natura. Tutta la magia 
del bosco (e del fuoco) per i “folletti”.
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terra, l’aria, l’acqua, le piante, gli animali, 
il tempo e di tanto in tanto anche il fuoco.

«Il bosco per noi è una vera ricchezza 
e un’enorme fonte di stimoli alla fantasia 
e all’apprendimento. Nel bosco si può 
ascoltare e percepire sé stessi in relazione 
diretta a quanto ci circonda. Il movimento 
e lo stare all’aria aperta in ogni stagione 
portano tranquillità e forza. Nella natura si 
impara a prendersi cura l’uno dell’altro, ad 
aiutarsi per superare gli ostacoli e a rispet-
tare i ritmi personali... Un rispetto che viene 
riservato anche all’ambiente naturale».

Nuova sede, nuovo team
Da settembre 2009 la sede è stata 

nuovamente trasferita presso le Scuole 
elementari ai Saleggi in due spaziose aule 
con accesso diretto al giardino, nelle vici-
nanze dal parco Robinson. 

«Ogni anno accogliamo una sessantina 
di bimbi provenienti da tutto il Locarnese. 
L’attuale team educativo qualificato è com-
posto dalle docenti di scuola dell’infanzia 
Gaby Morgantini, Monica Malè-Tisot e 
dalla nuova responsabile educativa Maria 
Beretta. Maria aveva iniziato l’avventura 
del Boschetto già nel 1998, partecipando 
attivamente al progetto iniziale. In seguito 
è rimasta sempre in contatto con l’associa-
zione lavorando come supplente, ma de-
dicandosi maggiormente alla sua grande 
famiglia. Dopo la dolorosa quanto improv-
visa perdita della cara Angela De Camilli 
nel luglio 2017, Maria ha colto la sfida di 
subentrare come nuova responsabile per-
mettendo così la continuità della nostra 
struttura, riconosciuta dalle autorità canto-
nali e che, nel Locarnese, ha ormai messo 
radici profonde: “È un onore per me – af-
ferma Maria – continuare, assieme a tutto il 
team del Boschetto, a curare e promuovere 
questa realtà nella quale avevo creduto fin 
dall’inizio e che è stata così preziosa per 
tanti bambini e anche per i miei figli”».

Novità da settembre
Il team educativo del Boschetto si inter-

roga costantemente sul mondo dell’infan-
zia e segue regolarmente corsi d’aggiorna-
mento. Da settembre amplierà la gamma 
delle proposte didattiche della sede per 
rispondere in modo sempre più attento 
alle esigenze dei bimbi. Per esempio le 
“Scatole Azzurre” permetteranno ai bimbi 
di entrare in contatto con i materiali naturali 

(sabbia, terra, sassi, rametti...) anche stan-
do all’interno di un’aula.

In un ambiente protetto e curato dal-
lo sguardo dell’educatrice e delle ragazze 
in pratica professionale, il bambino può 
pasticciare, infilare, incastrare, modellare, 

trovare tranquillità e concentrazione in un 
angolo per sé come pure amicizia e condi-
visione con i pari negli spazi più ampi. 

L’attività musicale è integrata in diver-
si momenti della giornata, nel gioco, nei 
richiami, nei canti di gruppo. Inoltre un 
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pomeriggio è dedicato all’iniziazione mu-
sicale: vi si cura lo sviluppo all’ascolto, le 
espressioni della voce, il vivere il tempo e il 
ritmo attraverso il movimento con danze e 
ronde, l’utilizzo e la costruzione di semplici 
strumenti e la presentazione di strumenti 
musicali originali.

Nelle due luminose aule della sede dei 
Saleggi i bambini dai 2 ai 4 anni, inseriti in 
un gruppo fisso di una decina di compagni, 
si incontrano regolarmente per almeno 2 
mezze giornate alla settimana (sempre ne-
gli stessi giorni) e con la medesima edu-
catrice. Questo favorisce l’ambientamento 
e consolida la fiducia dei bimbi verso ciò 
che spesso rappresenta il loro primo vero 
distacco dall’ambiente familiare.

L’Associazione Prima Infanzia collabora 
anche con gli enti cantonali per accogliere 
nel gruppo bambini con difficoltà partico-
lari.

«Il traguardo raggiunto durante questi 
20 anni è senz’altro frutto della grande fi-
ducia che le famiglie ci hanno accordato 
affidandoci i loro piccoli e all’importante 
sostegno del comune di Locarno che ha 

sempre appoggiato le nostre scelte e at-
tività e ci ha permesso di inserirci nelle 
strutture pubbliche. Desideriamo celebra-
re insieme questo importante traguardo! 
Annotatevi sin d’ora la data del 23 settem-
bre prossimo».

Maggiori informazioni:
www.alboschetto.ch

Attività all’interno della sede attuale presso le scuole elementari ai Saleggi di Locarno.

“La politica nella società dello spettacolo”
La parola a Graziano Martignoni
w Lo scorso 14 luglio, giorno della festa na-
zionale francese, il Gruppo Stefani ha orga-
nizzato a Cevio un incontro con il dr. Gra-
ziano Martignoni che ha parlato sul tema: 
“La politica nella società dello spettacolo”.

L’incontro si è svolto nelle accoglienti 
sale dell’Albergo Basodino, ristrutturato e 

riaperto da qualche mese sotto una nuova 
gerenza. I partecipanti hanno avuto pure 
l’occasione di ammirare la magnifica piaz-
za che è stata rinnovata. Le fanno corona 
l’antico Pretorio e le belle dimore delle 
famiglie Franzoni, Respini, Cavalli, Palla e 
Traversi.

Nella foto da sinistra: Fiorenzo Dadò, 
Franco Felder, Luigi Soldati, Maurizio Agu-
stoni, Siro Quadri, Vincenzo Lo Russo, Gra-
ziano Martignoni, Armando Dadò, Claudio 
Rotanzi, Mattia Bernasconi, Piero Mazzole-
ni. In ginocchio: Angelo Pelloni, Carlo Bot-
tini e Pierluigi Martini.
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