Intervento del Sindaco all’inaugurazione della ristrutturazione e ampliamento
Scuola dell’Infanzia di Bastia.

Ringrazio Don Claudio per l'invito che mi ha rivolto, permettendomi di partecipare
all'inaugurazione di questa rinnovata Scuola dell'Infanzia; per me è un davvero un
vero onore, oltre che una grande Emozione. È una scuola che conosco molto bene
per averla frequentata con grande entusiasmo da quando avevo due anni e mezzo
(perché non volevo aspettare i tre, tanta era l'impazienza di cominciare ad
andarci!). È una scuola che mi ha regalato momenti bellissimi da piccola, e che
continua a regalarmeli ogni volta che, per qualche motivo, mi ritrovo a varcare
ancora la sua soglia: le emozioni di allora mi ritornano alla mente ed è per me
sempre una vera, grande gioia.
Cosa dire di questo importante edificio? Un immobile di prestigio, energeticamente
all'avanguardia; un immobile che lancia un importante messaggio a tutta la
Cittadinanza: un messaggio educativo di rispetto per l'ambiente e di progresso, di
apertura verso le nuove tecnologie e di slancio verso il continuo miglioramento.
Una struttura studiata nei minimi dettagli, che implica un grande lavoro di
riflessione, coraggio di investire, grande forza e collaborazione tra le tante persone
che hanno lavorato per dare a tutta la comunità di Rovolon una Scuola invidiabile.
Oggi festeggiamo l'esterno di questa Scuola, una struttura senz'altro straordinaria e
degna di lode; ma personalmente credo che ciò che rende davvero eccezionale
questo edificio sia ciò che esso porta dentro: il servizio che offre, la funzione che
svolge per la nostra Comunità. È una Scuola che mette, sempre, la persona al
centro:
- il bambino, per primo, portandolo per mano fino alla Scuola dell'obbligo,
insegnandogli a superare le piccole e grandi sfide che la vita gli presenterà;
- la Famiglia, per seconda, sostenendo i Genitori nel difficile compito di far crescere
i loro figli, ascoltando con attenzione le loro esigenze ed offrendo un servizio
elastico ed attento ai loro bisogni.
Un grande vanto, dunque, per il nostro Territorio. Ed è per questo che anche il
Comune, e precisamente la precedente Amministrazione, con una scelta certamente
condivisa dall'attuale, ha voluto aiutare questo progetto e sostenerlo con un
importante aiuto economico, così come, del resto, hanno fatto la Regione, la
Provincia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
A tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione di questa importante opera va
un sincero e profondo ringraziamento, per aver regalato a moltissime generazioni
future un sereno, piacevole e accogliente ambiente in cui avere la fortuna di
crescere.
Un ringraziamento a Don Claudio, alle Suore, alle Insegnanti, al Circolo
Parrocchiale Don Bosco, al Comitato Affari Economici, al Consiglio Pastorale, alla
Commissione per l'ampliamento e ristrutturazione della Scuola, alle Associazioni del

Territorio, a tutti i Volontari delle sagre paesane - che col loro lavoro hanno
certamente regalato alla Scuola un aiuto economico significativo, ai Volontari dei
mercatini di Natale, a tutti coloro che in qualsiasi modo, tanto o poco, hanno
contribuito alla realizzazione di questa Opera attraverso il loro lavoro o attraverso
le loro donazioni.
Ma il mio più profondo e sentito ringraziamento va a quelle persone che rendono
speciale questa Scuola, a quelle persone che sanno farla brillare, splendere,
VIVERE. Sì, queste persone sono proprio loro: i bambini!
I bambini, che con il loro entusiasmo, la loro energia e la loro voglia di vivere fanno
VIBRARE L'ANIMA di questa Scuola, la rendono una Scuola speciale, una Scuola
unica, una Scuola che lascia il segno, una Scuola che rimarrà per sempre nei ricordi
di chi l'ha frequentata come una tappa meravigliosamente felice e indimenticabile
della propria vita.
Per questo, un grazie di cuore da parte di tutta l'Amministrazione comunale.
Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia

