Sono molto felice e orgogliosa di essere qui oggi a inaugurare la nuova scuola dell'infanzia I
Girasoli.
Un'importante opera pubblica dedicata ai bambini, che si trova all'interno di un edificio che
ospiterà, al piano seminterrato, la sala banda, l'ambulatorio medico, una sala polivalente/palestra, un
magazzino comunale.
La costruzione di questo importante edificio, che, al momento, con il piano seminterrato al
grezzo, è costato oltre 2 milioni di euro, è un'avventura iniziata diversi anni fa con l'amministrazione
Baldan e che, sbloccati i problemi economici che ne impedivano la prosecuzione, è ripartita a ritmo
spedito ed è stata portata a compimento nei termini prefissati nel corso dell'ultimo anno.
Un'opera essenziale per il nostro paese, con bambini sempre in aumento e con nuove famiglie
che scelgono i Colli per far crescere i loro figli.
È un'opera che rispetta l'ambiente, che sfrutta le moderne tecnologie, un'opera che si trova in
mezzo al verde, lontano dal traffico; la scuola è costruita a misura di bambino, per permettergli di
vivere la sua esperienza scolastica in un ambiente sicuro e fatto apposta per lui.
La scuola che inauguriamo oggi è speciale, la vedrete: bellissima, colpisce, nulla è lasciato al
caso. Èun'opera che ha impegnato m oltissimo l'amministrazione e in particolare l'ufficio tecnico, in
persona del geom. Moretto, progettista e direttore lavori e che, con l'arch. Zanta, ha lavorato con lo
stesso nostro entusiasmo, cura e passione, per tutti i piccoli cittadini di Rovolon, e per regalare loro
un ambiente speciale in cui crescere. Per questo li ringrazio sentitamente.
I problemi che ci impedivano di procedere con i lavoro erano di tipo economico. Devo dunque
ringraziare di cuore chi ha creduto in noi e ci ha concesso importanti aiuti economici: la Regione
Veneto e la Fondazione Cassa di Risparmio del Veneto.
La Regione ci ha concesso un contributo economico di quasi 400mila euro, la Fondazione di
500, oltre ad euro 20.000 per gli arredamenti.
A loro vanno i ringraziamenti dell'amministrazione e sono certa anche di tutti i Cittadini.
I nostri ringraziamenti vanno all'amministrazione Baldan e in particolare all'assessore
Porcellato.
Grazie anche all'Istituto Comprensivo, alle insegnanti, ai bambini stessi che ci hanno dato
ispirazione e entusiasmo, all'istituto Modigliani di Padova e ai suoi ragazzi che hanno lavorato per
decorare gli interni della scuola, a Don Claudio, alla Scuola dell'Infanzia di Bastia con cui
collaboriamo e con cui, insieme, riusciamo a offrire al nostro Paese possibilità formative diverse ma
ugualmente eccellenti, alla Protezione civile, alle associazioni. Ringrazio l'ufficio cultura capeggiato
da Iolanda che ha organizzato questa giornata.
Ringrazio infine, certamente non in ordine di importanza, tutti coloro che hanno lavorato per
costruire la scuola.
In particolare l'impresa Lovato, che ha lavorato con velocità ed efficenza, e, devo dire, con la
stessa nostra voglia di finire al più presto l'opera per poterla far vivere ai nostri bambini. E li
ringrazio anche per l'ottimo buffet che più tardi verrà offerto a tutti, a cura del Big Ben.

L'Assessore Facchini elencherà tutte le ditte e i professionisti che hanno collaborato, per
ringraziarli a nome dell'amministrazione.
E INFINE RINGRAZIO I BAMBINI, auguro a tutti di vivere una splendida infanzia, e, a
nome dell'amministrazione, dedico a loro questa Scuola.
Grazie.
Maria Elena Sinigaglia

