I danni…..
Per far crescere un
bambino ci vuole un
intero villaggio…..

Raccolta fondi
per la Scuola
Materna di Vigo
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Si deve fare qualcosa

C’era una volta la Scuola Materna di Vigo di
Legnago
La scuola materna di Vigo nasce in una domenica d’autunno dell’anno1935 per mano dell’allora parroco don Eugenio Franco”. L’edificio era molto più piccolo di quello
attuale e sulla facciata compariva una grande scritta :
“ASILO INFANTILE” e “SCUOLA DI LAVORO”.
La comunità è sempre stata orgogliosa della costruzione
che ospitava la scuola, grazie alla quale i ragazzi potevano
crescere con un insegnamento cristiano fin dalla giovane
età, dapprima con le suore della congregazione “Piccole
figlie di S. Giuseppe” e dal 1997 con insegnanti laiche.

La scuola oggi
La SCUOLA MATERNA VIGO oggi è un Istituto paritario di ispirazione cattolica, associato alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.).
Nella scuola sono inseriti armoniosamente i bimbi di 2 anni
e ½ (i Piccolissimi), di 3 anni (i Piccoli), di 4 anni (i Medi) e
di 5 anni (i Grandi), per un totale di 40 bimbi; tre giovani
maestre, diplomate ed altamente preparate, si prendono
cura dei bimbi durante la giornata; vari laboratori
(psicomotricità, musica, pasticciamento, inglese), distribuiti
nell'arco della settimana e svolti da personale specializzato,
interno ed esterno, completano ed integrano l'offerta formativa.

Per far sì che ciò non accada siamo disposti ad impegnarci per
onorare i nostri genitori e nonni che ci hanno lasciato in eredità
una scuola costruita in momenti storici non certo migliori di
questo, dandoci un esempio di grande forza, unità e coraggio.
Noi vogliamo fare altrettanto per i nostri bambini ed è per
questo che siamo alla ricerca di un AIUTO.
Aiutare la nostra Scuola Materna non consiste solo nel fare una
donazione ma partecipare agli eventi organizzati dalla Parrocchia
per raccogliere fondi che hanno anche lo scopo di farci riscoprire
il senso di comunità
Il progetto…..

Negli spazi interni, tutti a "misura di bimbo", trovano posto un bellissimo giardino recintato, un ampio salone ed
aule luminose; ulteriore punto di forza della scuola è la
cucina, con una cuoca specializzata che "vizia" di continuo
i nostri Bimbi, con la possibilità, in caso di intolleranze
alimentari, di diete personalizzate, in conformita' alle direttive del S.I.A.N. ( Servizio Igene Alimenti e Nutrizionali )
dell'A.U.L.S.S. 21 di Legnago.

MAGGIO 2012—La terra trema

Il terremoto del maggio 2012 ha purtroppo reso
inagibile parte del fabbricato della nostra Scuola
Materna che deve essere demolita e totalmente
ricostruita per poter continuare l’attività.
Il costo totale ammonta a circa €. 750.000,00 e la
disponibilità è inferiore ad un terzo del costo.

Nell’estate del 2013 è stato presentato il progetto
il quale da la possibilità alla Scuola Materna di
sopravvivere per qualche anno, dopodichè se i
lavori non inizieranno essa CHIUDERA’ PER
SEMPRE e a poco a poco chiuderà anche la
Scuola Elementare uccidendo così anche il Paese.

Per informazioni:
Don Lino Ghirelli: 0442/21144
Scuola Materna Vigo
Via Rovigo c.n.155—37045 Legango
Tel: 0442/26893

