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U
n servizio tutto dedicato ai bambini 
e che si pone come un supporto alle 
famiglie, è questo lo spirito con il 

quale la scuola materna parrocchiale “San 
Giuseppe” di Rottanova ha deciso di amplia-
re la propria offerta formativa, con un per-
corso che si rivolge ai bambini della scuola 
primaria. 

L’attività presso la scuola materna di 
Rottanova comincia tutte le mattine, dal lu-
nedì al venerdì, alle 9 con momenti di lezio-
ne e di gioco per i piccoli scolari, insieme alla 
maestra e al personale ausiliario. Prosegue 
con il pranzo e poi nel pomeriggio prevede 
diversi percorsi, studiati in relazione alle fa-
sce di età dei bambini che la frequentano. 
Quest’anno, accanto all’attività dedicata ai 
bambini in età prescolare, si consolida una 
nuova iniziativa che la scuola materna offre 
alle famiglie, ai bambini che frequentano la 
scuola primaria viene proposto un pomerig-
gio di studio, gioco e condivisione. 

“I bambini – spiega il parroco di Rotta-
nova, don Andrea Rosada – arrivano diret-

tamente alla scuola materna accompagnati 
dal pulmino, che li va a prendere all’uscita 
dalla primaria. Vengono accolti dal nostro 
personale, che li segue per tutta la loro per-
manenza in asilo, pranzano insieme e subito 
dopo gli viene lasciato un po’ di tempo per 
il gioco, terminato il quale, aiutati dal per-
sonale della scuola materna, si dedicano ai 
compiti per casa e allo studio”. 

Come precisa il parroco, l’offerta pre-
vede varie fasce di permanenza, in accordo 
alle esigenze delle famiglie, e per i bambini 
è possibile fermarsi fino alle 18. 

“Quello della nostra scuola materna – 

conclude don Andrea – è un servizio pre-
zioso per la famiglie che, con un contributo 
mensile in accordo all’orario di permanenza 
del proprio figlio, possono sentirsi tranquilli 
di lasciarlo in un ambiente sano, dove man-
gia in compagnia dei suoi amici, si dedica 
allo studio e trova anche il tempo di giocare, 
sempre seguito da persone di fiducia. Invito 
tutte le famiglie a cogliere questa bella op-
portunità”. 

È possibile avere tutte le informazioni 
sui vari servizi offerti dalla scuola materna di 
Rottanova contattandola al 324 6374325 o 
rivolgendosi al parroco allo 0426 500023.

di Nicla Sguotti

Rottanova Un nuovo servizio alla materna parrocchiale “San Giuseppe”

Pomeriggio di studio, condivisione 
e gioco per i bimbi della primaria

“E
sprimo il mio pieno consenso 
sulla decisione presa da parte 
della maggioranza nel consi-

glio comunale del 1° ottobre scorso e 
precisamente sull’adesione al” Patto dei 
Sindaci” e della “Campagna Energia So-
stenibile per l’Europa”. Michele Galazzo, 
“L’Altra Cona” si compiace per la decisione. 

“Con questa adesione, - spiega - il nostro 
Comune si impegna a realizzare un Piano 
d’Azione per l’utilizzo più responsabile dell’e-
nergia, in altre parole una ricerca dell’efficien-
za energetica, uno degli argomenti principali 
su cui noi de “L’Altra Cona” abbiamo costrui-
to il nostro programma elettorale”.

“La Comunità Europea ci chiede la “di-
versificazione  dei consumi energetici” e mi 
preme sottolineare che come gruppo politico, 
eravamo gli unici a credere a questi progetti 
e modelli sociali durante la campagna elet-
torale.

 La Regione Veneto stessa , con delibera 
n.1594 del 31 luglio 2012, ha deciso di 
aderire a tale progetto essendo individuata 
dalla Commissione Europea come “struttura 
di supporto” per i comuni del Veneto”.

“Abbiamo cercato di sensibilizzare la 
gente il più possibile  su questi temi e sono 
molto felice che adesso, anche la maggioran-
za guidata dal sindaco Panfilio, abbia intra-
preso questa strada.

Il progetto non è semplice ma, a  mio 
avviso, è un’opportunità  da non perdere  per 
cercare di portare benefici sociali ed economi-
ci in un piccolo Comune come quello di Cona.

Noi come gruppo di minoranza faremo 
la nostra parte, collaborando e monitorando 
per la buona riuscita del progetto .

Cercheremo di dare ogni volta il nostro 
contributo per il bene della comunità,  valu-
tando attentamente ogni proposta e decisio-
ne della maggioranza”.

CONA

La lista “L’altra Cona” approva 
GALAZZO: “BENE L’ADESIONE DEL COMUNE ALLA 

“CAMPAGNA ENERGIA SOSTENIBILE PER L’EUROPA”

Michele Galazzo

La scuola 

materna 

di Rottanova

CONSEGNANDO 
QUESTO COUPON 
AVRAI DIRITTO A

+
sul totale
se superiore a 35 gr
Non perdere l’occasione!!

PAGAMENTO 

IN CONTANTI

CALLE MUNEGHETTE, 205 CENTRO DI CHIOGGIA CORSO 
DEL POPOLO (a fianco chiesetta San Francesco) tel 041 4968379

VIA S: MARCO 1933/C
SOTTOMARINA (VENEZIA) - tel 041 4968055

ORARIO: dal lunedì al sabato 09:00/12:30 - 15:30/19:00

a  C h i o g g i a  e  S o t t o m a r i n a

Da noi troverai 
accoglienza,
onestà,
competenza
e le migliori 
quotazioni !

Ritiriamo ORO e Argento 
• Ci occupiamo di  disimpegno polizze

SERIETÀ E RISERVATEZZA CI CONTRADDISTINGUONO
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I QUADRETTI DEL NONNO

Edoardo VII 
amava gli 
abiti sportivi 
e il Duca di 
Windsor ha 
“scoperto” 
il Principe di 
Galles.

Q
uando si parla di “principe di Galles” 
si fa riferimento sia al titolo tradi-
zionalmente assegnato all’erede al 

trono del monarca regnante del Regno 
Unito (oggi è il Principe Carlo), sia al tes-
suto dal caratteristico disegno scozzese a 
quadri piccoli dentro quadri più grossi con 
aggiunta di numerose varianti che vanno 
dalla combinazione millerighe con effetto 
a stella o pied de poule, o grisaglia con 
disegno damier.

Il tessuto prese il nome dal Duca di Win-
dsor, ovvero quello che fu poi Edoardo VIII 
di Inghilterra, che abdicò per sposare la di-
vorziata e borghese Wally Simpson, nipote 
di Edoardo VII.
Questi amava la sperimentazione ed era, in 
qualche modo, eccentrico: lanciò la moda 
della “dinnerjacket” doppio petto con collo 
a scialle e fu anche il primo ad avere l’idea 
di ordinare uno smoking blu anziché nero, 
perché secondo lui, alla luce artificiale, 
questo colore appariva nero più del nero 
stesso.
Il tessuto “principe di Galles”, però, por-
ta il suo nome non tanto perché egli lo 
indossasse frequentemente, ma è dovuto 
piuttosto a suo nonno Edoardo VII il qua-
le, allorché era principe di Galles, predili-
geva tale motivo a quadretti per gli abiti 
sportivi.


