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E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI SALUTARCI!
<< Rachele ha percorso il suo cammino scolastico nelle nostre scuole – RACCONTA L’Assessore Chiara
Cazzagon - è una bambina affetta da tetraplegia, la scuola le è sempre stata accanto senza risparmiarsi e in
questo suo ultimo anno scolastico ha voluto salutarla in modo particolare dedicandole un muro di
fotografie che ripercorrono gli anni insieme.>>
Ragazzi ed insegnanti hanno sempre ritenuto la sua presenza arricchente per tutti e per questo gli dedicano
un “GRAZIE”. L’amministrazione dal canto suo si è sempre adoperata per non farle mancare nulla e in
questo giorno non poteva mancare, così si è tenuta una bella festa di saluto e di ricordi.
I genitori si sono detti molto contenti dell’ambiente sano e costruttivo che hanno trovato nelle scuole di
Pianiga, dove rispetto, condivisione e solidarietà sono stati i principi che sempre sono stati messi in campo
da insegnanti, personale Ata, dai compagni di scuola e dalle famiglie coinvolte in questo bello e lungo
percorso.
Il Dott. Fabio Boscaro Presidente del Lion’s Club il Graticolato di Padova ha donato a Rachele la
strumentazione informatica necessaria per il nuovo percorso che Rachele dovrà intraprendere, un gesto di
beneficenza e solidarietà molto apprezzato dalla famiglia e da tutta la comunità
Alle 10.00 si è tenuta l’ inaugurazione dell’Aula Magna riqualificata e riammodernata, Intitolata ad Alvise
Zotti fondatore e primo Preside della Scuola Media “Giovanni XXIII” di Pianiga, si sono intervallati gli
interventi del Sindaco, del Dirigente Prof. Carretta, degli ex preside Prof. Panizza e Prof. Cacco che hanno
ricordato l’alto spessore culturale, morale del Prof. Zotti, presente la figlia con il marito che ha ringraziato
per questa intitolazione e altri concittadini.
Alla fine della festa a Pianiga, la festa è continuata a Cazzago con la consegna degli attestati ai ragazzi di
terza media che hanno frequentato il corso della protezione civile le premiazioni si sono tenute alla
presenza della Presidente della Protezione Civile Laura Stefanello dell’assessore Simone Guerra,
dell’assessore Chiara Cazzagon, del Sindaco Federico Calzavara.
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