Lavori pubblici sulle scuole ed inizio anno scolastico
Metà settembre: che cosa ci ricorderà il suono della campanella quest’anno? Tanti alunni saranno
accolti in un luogo sicuro.
Quest’estate si sono svolti lavori manutentivi e sono stati spesi 260.000 euro per la sostituzione
degli infissi in quattro edifici scolastici a cura di Rekeep, Engie e Sgargi impianti, con particolare
attenzione alle tematiche della sicurezza (certificato prevenzione incendi e sismica) e della
riqualificazione energetica.
Gli interventi del Comune di Casalecchio con Adopera srl sono stati: di riqualificazione
(pavimentazione), di sistemazione (gradoni esterni, intonaci, armate colonne esterne), di
rifacimento interno (solai palestra, intonaci, realizzazione di locali di archivio e sdoppiamento linea
antincendio) e/o esterno (marciapiedi, realizzazione di un accesso pedonale) al Nido “Vighi”, alle
Scuole dell’Infanzia “Esperanto” e “Don Milani”, alle Scuole Primarie “XXV Aprile”, al giardino
“Carducci”, “Ciari” e alle Scuole Sec. di 1° Grado “Galilei” e “Moruzzi”. Ci sono stati lavori di
sistemazione ai solai (50.000 euro) e interventi di piccolo cabotaggio in varie scuole oggetto di
infiltrazioni e di sopralluoghi. Gli interventi hanno interessato: la sostituzione di infissi ai Nidi
“Zebri” e “Vighi”, Scuola dell’Infanzia “Esperanto”, nelle palestre, piscina, spogliatoi della Scuola
Sec. di 1° Grado “G. Marconi”.
Ma una scuola senza le persone sarebbe un edificio vuoto, senz’anima. Chi le dà significato sono
tutti quelli che vi interagiscono.
Buon inizio d’anno a tutti i docenti delle scuole di Casalecchio perché attraverso le tante iniziative
culturali proposte dal territorio possano trovare sempre nuovi stimoli e sviluppare passioni negli
alunni.
A tutti gli studenti perché attraverso i loro insegnanti e il confronto con i compagni imparino a
diventare parte attiva della scuola e del territorio.
Al personale ATA e amministrativo perché il lavoro di tutti è importante.
Ai genitori perché siano vicini ai propri figli nel cammino scolastico e nel coinvolgimento delle
iniziative comunitarie.
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