
Casalecchio di Reno, 14 novembre 2001     
  
 Al sindaco di Casalecchio Luigi Castagna 
 e p.c.   
 all’assessore alla scuola Donatella Pappalardo 
 al preside dell’I.C. Ceretolo 
 al presidente del c.d.i dell’I.C. Ceretolo 
 
Spettabile sindaco,  
 
Casalecchio cresce velocemente ma l’edilizia scolastica stenta a mantenere il passo. 

Sempre più la didattica richiede spazi adeguati. All’ISTITUTO COMPRENSIVO 
CERETOLO la mancanza di spazi ha assunto dimensioni tali da condizionare 
pesantemente l’offerta formativa.  
Dopo anni di ritardi, oggi finalmente è in corso l’ampliamento della scuola materna 

Meridiana; forse l’anno prossimo verrà ingrandita la scuola elementare Viganò. 
 

Sono interventi importanti, ma appena sufficienti a tamponare le emergenze 
che si sono create negli scorsi anni. Per il presente e per il futuro l’Istituto 
necessita urgentemente di una nuova scuola elementare. L’amministrazione 
comunale la promette da tempo ma ancora non abbiamo date certe.  

 
Un cantiere c’è già, ed è pienamente operativo; sospendere i lavori in primavera al 

completamento della scuola materna Meridiana, causerebbe solo ulteriori ritardi 
e disagi ai cittadini.  
A Lei, Sindaco di un’amministrazione da sempre attenta ai problemi della scuola, 

chiediamo di non interrompere i lavori bensì di accelerarli per consegnare ai cittadini 
di Casalecchio la nuova scuola per l’anno scolastico 2002/2003. E’ un obiettivo 
ragionevole, specialmente per una risorsa di pubblica utilità, vista la velocità con cui 
crescono case, uffici, negozi nei nuovi quartieri di Casalecchio. Un’esigenza sostenuta da 
10 buone ragioni che speriamo possano convincerla della necessità di un simile 
intervento. 
 
1) L’istituto Comprensivo Ceretolo vive da anni una crisi di spazi che oggi è divenuta 

insostenibile. Le due classi della scuola materna Meridiana, hanno iniziato il ciclo 
ospitate in locali dislocati sul versante opposto della città, perché la scuola non era 
ancora pronta. Negli ultimi due anni, nella scuola elementare sono stati sacrificati, 
per far spazio a nuove aule, un’aula insegnanti, un laboratorio di informatica, 
porzioni di atri e corridoi oggi adibiti ad uffici. Lo spostamento dell’aula del WWF, 
ospitata con orgoglio dalla media Ceretolo, è stato evitato solo perché non sono 
aumentate le classi della scuola media.  
L’anno scorso si è aggiunta una nuova sezione di scuola materna ed una di 
scuola elementare. Se le previsioni saranno confermate per il 2002/2003 ci sarà 
necessità di una nuova sezione di materna mentre gli iscritti alle elementari 
passeranno dai 44 di quest’anno a circa 70 (+ 60 %  !!!!)  



 
2) Mancano laboratori e spazi comuni per qualificare l’offerta formativa. Su una 

popolazione di 640 studenti sono presenti solo un laboratorio di informatica ed un 
laboratorio di lingue, per altro concentrati nella scuola media Ceretolo.  Ovunque 
mancano locali per attività complementari a quelle  eseguite in aula. 

 
3) C’è la necessità di diminuire il numero di bambini per sezione di scuola materna 

(oggi, in tutti le sezioni di tutti i plessi, è il massimo ammesso  in relazione ai locali 
disponibili) per migliorare il servizio; questo comporterà un aumento delle classi.  

 
4) L’Istituto copre l’utenza dell’area a più intenso sviluppo urbanistico di 

Casalecchio. I nuovi insediamenti della Meridiana e della Zona B sono in piena fase 
espansiva e si caratterizzano per una popolazione giovane con figli in età scolastica. 

 
5) La scuola elementare Meridiana è al centro di quest’area ed è quindi  facilmente 

raggiungibile, da tutte le principali direttrici di traffico. 
 
6) L’ampliamento programmato per le elementari Viganò risponde solo in parte a 

queste esigenze, fornendo temporaneamente gli spazi per la probabile crescita della 
popolazione scolastica, e a regime quegli spazi finalizzati di cui una scuola 
elementare non può essere priva.  

 
7) La presenza di due poli scolastici consentirebbe di bilanciare il carico che oggi è 

molto sbilanciato su Ceretolo, polo scolastico posizionato in un bellissimo contesto 
naturale, ma alquanto scomodo da raggiungere per chi proviene da altre zone .  

 
8) La scuola elementare Meridiana sarebbe già completamente finanziata con gli 

oneri di urbanizzazione della Zona A. 
 
9) L’età media delle strutture edilizie dell’istituto è molto elevata. La scuola elementare 

Meridiana doterebbe l’istituto di spazi funzionali alle moderne esigenze scolastiche. 
 
10) La scuola elementare Meridiana fornirebbe spazi attrezzati e strutture sportive ad un 

quartiere che sente moltissimo la mancanza di centri di aggregazione e cultura.  
 
 
Saremo lieti di incontrarla quanto prima per discutere insieme dei problemi qui 
evidenziati.  
 
Distinti saluti  
 



COGNOME E NOME GENITORE CLASSE/SCUOLA FIRMA 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


