Spett.le
Cittadino/Ente/Azienda

Il terremoto dello scorso maggio 2012 che ha interessato vaste zone dell’Emilia ed
in maniera meno pesante la Lombardia e il Veneto, ha danneggiato l’edificio parrocchiale che
ospita la nostra scuola materna, rendendo inagibile una parte importante dello stesso, che dovrà
essere demolita e ricostruita.
Tuttavia, previa l’esecuzione di alcune opere di messa in sicurezza, ci è stata concessa
dall’autorità competente (ASL), una deroga, limitata nel tempo, per continuare l’attività in spazi
più ristretti e con l’impegno di presentare entro l’estate del 2013 un progetto di ricostruzione
secondo normativa vigente e dar corso ai lavori entro il 2015.
Se ciò non verrà rispettato la scuola è a rischio di cessare la propria attività iniziata negli anni
30, per intuizione dell’allora parroco Don Eugenio Franco e con il sostegno ed il sacrificio dei
nostri nonni e genitori; inizialmente gestita dall’ordine religioso delle figlie di “San Giuseppe”
la scuola è attualmente governata da una associazione volontaria di genitori sotto l’egida dalla
F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) e della Parrocchia, e consta di numero tre
insegnanti, una cuoca ed una ausiliaria.
Per la nostra comunità essa rappresenta con la scuola elementare, suo logico sbocco, un
elemento di aggregazione fondamentale, senza il quale viene inficiato il significato stesso di
comunità.
Essa inoltre è al servizio di un bacino che comprende le comunità limitrofe, essendo in grado di
offrire un servizio educativo d’eccellenza ed un servizio complementare di baby sitting gratuito
non presente in altre realtà; attiva dopo l’orario di chiusura.
Noi, comunità di Vigo di Legnago, siamo fermamente determinati a non lasciare
niente di intentato per poter ricostruire la nostra scuola.
Pertanto, come richiestoci, abbiamo presentato un progetto che è stato approvato dall’autorità
competente, il 13 gennaio 2014, che ci consente di proseguire con la scuola per un altro anno.
Resta comunque il vincolo, sopra citato, di iniziare i lavori entro la metà del 2015.
La realizzazione del progetto comporta una spesa di circa €. 750.000,00, cifra di cui la sola
nostra comunità di 1.800 abitanti non potrà mai disporre.
Ci rivolgiamo perciò a tutta la società civile, istituzioni, cittadini ed aziende,
chiedendo un aiuto concreto che possa aiutarci a raggiungere l’obiettivo che ci siamo proposti,
che riteniamo essenziale per migliorare la qualità della vita della nostra comunità e di quelle a
noi limitrofe.
Fin d’ora diamo la nostra disponibilità per ogni ulteriore chiarimento, pronti a
concordare con Voi le forme migliori per dare evidenza alla Vostra generosità.
RingraziandoVi per l’attenzione, vogliate gradire i più cordiali saluti.
Il Comitato per la Ricostruzione
della Scuola Materna di Vigo

Per info contattare:

Sig. Palmiro Zardin Tel.: 0442/21894
il Comitato all’indirizzo e-mail: crisma@vigodilegnago.it

Per donazioni : conto corrente intestato a "ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato dal
terremoto" - codice IBAN n. IT69U0705759541000000014803.

