
UN NUOVO yr O
OVVERO: LE PARI OPPORTUNITÀ COMINCIANO CON STRUTTURE ADEGUATE

Ci sono molti modi di sostenere le pari
opportunità fra uomo e donna, ma forse
uno dei più efficaci consiste nel mettere
a disposizione delle donne quelle struttu-
re che consentano loro di guardare con
maggiore serenità al futuro. Quando una
famiglia ha la fortuna di avere un figlio in
tenera età, in genere è alla donna che
si pone il dilemma di dover scegliere fra
lavoro e famiglia, e se per caso i nonni
non possono intervenire, e se il territorio
è povero di strutture come asili, asili nido
o simili, alla donna è di fatto imposto di
lasciare il lavoro per seguire i figli, mentre
la sua famiglia deve subire una limitazio-
ne di carattere economico.

Per questo motivo da molto tempo il
Comune di Stanghella oltre a sostenere
economicamente la Scuola Materna Par-
rocchiale con oltre 32.000 € l'anno, si è
impegnato per favorire prima la nascita
e poi l'attività del Castello dei Bimbi, una
struttura destinata ai bambini da O ai 3
anni.

Si tratta di un servizio che è stato par-
ticolarmente apprezzato dalla nostra co-
munità, e non solo, al punto da richiedere
già nel 2003 un trasloco dalla precedente
all'attuale sede di via Roma, dove l'As-

sociazione Piccoli Grandi,
affiliata all'ACLI, grazie a
4 educatrici quest'anno
risponde alle esigenze di
ben 26 famiglie accoglien-
do altrettanti bambini, in
orari diversificati.

Quante altre famiglie
hanno chiesto di poter ac-
cedere alla casa dei bam-
bini del Castello dei Bimbi?
La lista di attesa conta 15
bambini, che già hanno fat-
to domanda per il 2007.

Leggendo questi dati,
che confermano una ten-
denza in atto da alcuni
anni, la Giunta ha ritenuto
opportuno avviare l'iter per
dotare il nostro comune di uno spazio
educativo dedicato alla prima infanzia in
grado di rispondere alle richieste prove-
nienti dalle famiglie.

Ecco perché il 27.04.2005 la Giunta
comunale ha approvato il progetto pre-
liminare per la realizzazione di un nuo-
vo asilo nido da ricavare al piano terra
dell'edificio delle Scuole elementari di via
Marchesi, là dove attualmente ci sono i

// progetto
la Giunta

preliminare dell'asilo nido approvato dal-
comunale e co-finanziato dalla Regione.

pilastri in cemento. Secondo il progetto
circa la metà del piano terra verrebbe
edificato ricavando un asilo nido in grado
di ospitare una quarantina di bambini in
età prescolare.

L'opera ha un costo di € 440.000 ed
è stata finanziata dalla Regione (L.R.
32/90) per una quota di € 88.781,02.
I restanti 351.219 rimangono a carico
del Comune. La costruzione dell'edificio
prenderà avvio nel 2007.

DISEGNO
LA FOTOGRAFIA

di Rosetta Menare!lo

Già da tre anni la Scuola Primaria affian
ca iniziative che si prefiggono la finalità di
sviluppare ed affinare lo spirito d'osserva
zione ed il senso estetico negli alunni. Le
classi 3A, 3B e 5A con l'aiuto delle inse
gnanti De Toni, Zordan e Negrini hanno
accolto l'imput offerto dall'Associazione
Culturale Athesis realizzando grafica
mente le foto più significative dell'annua
le concorso fotografico internazionale.

Gli alunni hanno scelto le immagini che
li colpivano maggiormente e le hanno
trasformate in disegno colorandolo con
le più svariate tecniche apprese.

Le reinterpretazioni si sono rivelate
davvero sorprendenti e gradevolissime.
Sono state esposte presso i locali del
Museum (Pinacoteca e Salone) ed han
no potuto essere ammirate nel corso del
la premiazione del concorso fotografico.

Tutti gli alunni partecipanti hanno
ricevuto un piccolo riconoscimento ed
hanno avuto soprattutto la soddisfazione
di "essere esposti" in una vera galleria,
come "veri artisti". A tutti perciò diciamo:
BRAVI ed arrivederci al prossimo anno.

// fotografo inglese, S. Parry, che con "In hindsi
ght" ha vinto ('ARGENTO FIAF posa davanti alla
sua foto e al disegno dell'alunna Maretta Bagnoli
di classe IVA.

INCONTRI PER I GENITORI

Negli ultimi due anni il Comune di Stanghella, in collaborazio-
ne con l'Associazione delle Famiglie Italiane (sez. di Monselice),
ha promosso un progetto di sostegno alla genitorialità con una
duplice iniziativa.

Nel I 2005 i è svolto un ciclo di incontri dal titolo
IL DIALOGO IN FAMIGLIA, con cinque serate dedicate ai se-

guenti temi:
L'educazione in famiglia
II dialogo nella coppia

La comunicazione: saper ascoltare

La famiglia: risorsa nella comunità
Nessun segreto tra noi: dialogare per la sicurezza dei figli

Nel 2006, anche in collaborazione col gruppo dei "Genitori
sprinf'della Scuola Materna di Stanghella, si è organizzato un corso/
laboratorio di narrazione e lettura ad alta voce dal titolo RACCON-
TAMI UNA STORIA ... E DOPO UN'ALTRA ANCORA! Dedicato ai
genitori, soprattutto della materna e delle prime classi delle elemen-
tari. Il corso è stato tenuto dal prof. Marcelle Brandi, di Ferrara.
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TEATRO
di Laura Contiero

Anche quest'anno il Comune di Stan-
ghella, in collaborazione con Associazione
Arancio Chimera e Pro Loco Stanghetta, ha
promosso la tradizionale rassegna "Sabato
a teatro", che si è svolta per tre sabati con-
secutivi dal 18 marzo al 1 aprile e ha visto
impegnati sulle scene dell'ex patronato sco-
lastico (per l'occasione spazio teatrale), nu-
merosi e qualificati artisti Veneti.

Per la serata di apertura si è optato per
un duo comico, i giovani e brillanti Marco e
Pippo, con lo spettacolo Provemo a farve ri-
dare, un susseguirsi di scene esilaranti tra
una perpetua e il parroco e la stessa e suo
marito.

Al secondo appuntamento, la compagnia
ormai famosa in tutto il Polesine - e non solo,
II Mosaico di Rovigo, ha rappresentato un
classico, // Malato immaginario di Molière.

Infine, per chiudere in bellezza, il Teatrino
dei Fondachi, in collaborazione con Fonda-
zione Aida di Verona, ci ha dilettato con una
rivisitazione in chiave moderna di un tipico
canovaccio del teatro dell'arte del Cinque-
cento, Isabella comica gelosa, una rappre-
sentazione piena di verve, scherzosa e... un
pizzico provocatoria.

Per il 2007 il programma della rassegna
sarà altrettanto ricco e vario, per dar modo
a un sempre più folto pubblico di apprezzare
l'ampio ventaglio di generi teatrali.

Si pensa già ad un bis per i simpaticissimi

Marco e Pippo, naturalmente con il loro nuo-
vo spettacolo, in anteprima a Stanghella, e a
due compagnie che ancora non si sono esi-
bite nel nostro teatro e le cui opere e la cui
professionalità sono garanzia di divertimen-
to. Se cercate una sana alternativa ai mo-
notoni programmi televisivi, se volete sviare
per qualche ora dalle vostre disavventure
quotidiane, se pensate che una sana risata
sia un valido aiuto per poi affrontarle, venite
a teatro!

Tutto magari sarà come prima, ma se altri
leggeranno questo messaggio, sedendovi
in sala, avrete la consolazione di non essere
i soli a sacramentare ogni giorno!

Vi aspettiamo!

di Flaviana Baccan
e Graziano Zanin UN LIBRO PER /TA INI OH ELLA
Partendo dalla constatazione che nel panorama editoriale di Stanghella non esistono pubblicazioni riguardanti il paese,

l'editrice linea ags - edizioni, con la collaborazione delle associazioni culturali Athesis e Santa Caterina, ha proposto una
raccolta di scritti e foto ricavati da diari e memorie. Il lavoro ha la caratteristica di un dossier che potrebbe, o dovrebbe, es-
sere arricchito da futuri contributi anche grazie a questo stimolo.

L'argomento degli scritti e delle testimonianze è sostanzialmente concentrato sugli eventi bellici che il nostro Paese ha
vissuto nel Novecento.

L'occasione di questo interessamento è stata data dalla recente inaugurazione del "Muro della Memoria" con il quale con-
dividiamo l'appello alla riflessione affinchè la barbarie della guerra venga allontanata attraverso la formazione di ideologie
tendenti a rafforzare la spirito di fratellanza e solidarietà tra i popoli.

Il secondo conflitto mondiale ha tessuto, nella sua mostruosa trama di dolore e morte, una molteplicità di vissuti che si sono
immortalati nelle memorie individuali e collettive di popoli e nazioni. A queste memorie, ora più vive, ora appannate dall'età
dei protagonisti si ha il dovere civile e morale di attingere affinchè la storia diventi testimone da passare nelle staffette di vita
delle generazioni a venire.

Molti protagonisti delle vicende trascorse non ci sono più, tanti se ne sono andati senza poter raccontare, lasciando un'im-
pronta del loro passaggio sulla linea del tempo.

La prima testimonianza proposta dalla raccolta è una parte del diario di un
sacerdote che per anni ha rappresentato l'anima della Comunità di Stanghella,
don Antonio Vezzaro. La sua figura di prete energico e determinato ha lasciato
una traccia incancellabile in Stanghella: le sue cronache sul paese, raccolte in
un consistente diario personale, abbracciano infatti tutto l'arco del suo aposto-
lato iniziato nel 1922 e conclusosi nel 1955.

Quello che il lettore troverà nel volume è quanto effettivamente è stato scritto
all'epoca, nel caso dei diari, o frutto di testimonianze rilasciate solo ultimamen-
te in occasione di questo lavoro.

Diari e testimonianze sono versioni soggettive dei fatti, la cui veridicità storica
sarebbe da comprovare. I "ricordo" a volte possono non essere oggettivi e
quindi è opportuno sottolineare che quanto proposto non ha alcun intento sto-
riografico, ma quello di raccogliere, magari per futuri approfondimenti, docu-
menti e testimonianze anche se ancora molto caratterizzate da stati emotivi.

Uno degli scopi dell'iniziativa è infatti, dichiaratamente, anche quello di creare
i presupposti per realizzare un progetto editoriale che riguardi Stanghella nella
storia passata e nella cronaca recente. La quasi totalità dei comuni padovani
ha un libro che parla della propria storia.
Contando sulla disponibilità dell'Amministrazione Comunale e di quanti, as-

sociazioni e privati che hanno a cuore Stanghella, cogliamo l'occasione per
lanciare un invito a collaborare al progetto per la pubblicazione "Stanghella
nella storia e nella cronaca". La ricerca storica è in atto da diverso tempo, ma
è ancora aperta a quanti intendano offrire il proprio contributo.
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ATTIVITÀ 2OO6 IN IMMAGINI

I
*2\?~ Più di cento giorni di apertura della Pinacoteca Favaro.

£> Cento attività, alcune delle quali a livello internazionale. Per saperne di più:
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