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Asilo nido:
un importante realizzazione a
completamento del polo scolastico.
Come preannunciato nel numero precedente e’ stata
bandita l’asta per la realizzazione del nuovo asilo nido, in via Mariano Girotti adiacente alla esistente
scuola materna. Il costo complessivo dell’opera ammonterà a 950.000 Euro con un finanziamento pari al
45% del totale, a carico della Regione. L’edificio, come già detto, sarà accorpato alla scuola materna al
fine di integrare i servizi generali. Sono previste due
“sezioni”, suddivise per fasce di età (12– 24 e 24– 36
mesi), ospitanti ciascuna 14 bambini. Ogni sezione
beneficerà di spazi quali locali per il gioco e per il
pasto,locale per il riposo,locale per l’igiene personale.
I servizi generali consistono nel locale cucina, in
quello per il deposito della biancheria e nei servizi igienici. Esternamente il nuovo asilo nido, con ingresso autonomo, avrà a disposizione un’area a verde
per il gioco e lo spazio per il parcheggio.
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L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, acquistato una porzione di terreno a fianco della scuola materna onde permettere l’allargamento dell’attuale giardino.
Il progetto va così a terminare la realizzazione dell’intero polo scolastico del capoluogo, già funzionante, con scuole elementari, medie e materna concentrate nella medesima area.
A completamento di questo complesso di edifici e per garantirne una maggiore fruibilità è già stato finanziato un progetto riguardante la realizzazione di una serie di parcheggi, lungo via Mariano Girotti.
Per qualsiasi informazione e/o consiglio su questa pubblicazione, si prega di contattare:
Dott. Antonelli Luca, Assessore alla Comunicazione.
Giorni di ricevimento lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

La Scuola nel nostro Comune
La qualità, gli iscritti, i costi
Con questo articolo vogliamo porre all’attenzione dei cittadini
una serie di dati riguardanti la popolazione scolastica, i corsi
per adulti ed il ruolo e gli impegni dell’Amministrazione Comunale in questa materia .
La realizzazione dell’accorpamento scuola media-elementare
e la prossima costruzione dell’asilo nido hanno portato a
compimento uno degli obbiettivi più importanti che
l’Amministrazione si era data alcuni anni fa: la costituzione,
di un polo scolastico moderno ed efficiente concentrato nella
medesima area, in edifici moderni ed adeguati. A questo importante risultato si aggiunge la presenza di un polo scolastico superiore, con diversi indirizzi didattici, che per il nostro
Comune e quelli limitrofi resta un qualificato ed insostituibile
riferimento (questo edificio ha subito diverse ristrutturazioni e
ampliamenti negli ultimi anni che culmineranno con
l’inaugurazione a fine maggio della nuova Aula Magna e delle nuove aule, ottenute grazie ad un finanziamento provinciale di Euro 400.000).

SCUOLE MATERNE
Luogo
Capoluogo
Baragazza
Lagaro
Totale

Iscritti
98
20
41
159

SCUOLE ELEMENTARI
Luogo
Iscritti
Capoluogo
138
Baragazza
42
Lagaro
71
Totale
251
SCUOLE MEDIE
Luogo
Capoluogo
Lagaro
Totale
I.S.I
Indirizzo scolastico
Professionale elettrico-elettronico
I.GE.A. (ex ragioneria)
Professionale turistico
Liceo scientifco
Totale

Iscritti
118
35
153
Iscritti
130
80
80
110
400

Corsi per adulti: il Centro Territoriale Permanente per
l’educazione degli adulti (d’ora in poi CTP) organizza dal 1999
corsi per studenti lavoratori finalizzati:
•
All’ampliamento culturale e delle competenze professionali, anche per il miglioramento lavorativo (corsi di informatica, lingue, storia, letteratura, pittura, ecc.);
•
al conseguimento del titolo di licenza media;
•
Al conseguimento di titoli di Istruzione Superiore
All’alfabetizzazione culturale e linguistica di cittadini
stranieri.
Dal 2004, inoltre, il CTP è Centro d’Esame per il conseguimento del Certificato CELI di conoscenza della lingua italiana
rilasciato dall’Università per Stranieri di Perugia. Date le peculiarità del territorio, l’impegno primario è quello di decentrare le
attività al fine di favorire la frequenza anche di chi non è in
grado di spostarsi. Nascono così gli accordi con i comuni limitrofi, nei cui territori vengono sondati i bisogni ed attivati i corsi.
A chi rivolgersi: presso il Comune di residenza (URP, Assessorato all’Istruzione, servizi sociali), gli uffiici del Centro
Per l’Impiego, la sede del CTO a Castiglione dei Pepoli, sui siti
web www.isicast.org/eda e www.retectpbologna.it, all’indirizzo
di posta elettronica ctp@isicast.org, al numero telefonico 0534/93262.
Gli iscritti: negli ultimi quattro anni si è registrata una domanda di formazione di oltre 2.500 iscritti (con tendenza
all’aumento). Si prevede un incremento maggiore per il prossimo anno scolastico, dato che sin da subito è possibile preiscriversi ai percorsi modulari per il conseguimento del titolo di
scuola superiore.
Rilascio qualifiche: fino ad oggi si rilasciavano attestati di frequenza per i corsi brevi e diploma di Licenza Media. Dal prossimo anno scolastico sarà possibile ottenere il riconoscimento
dei crediti (con valore nazionale), la certificazione delle competenze ad aspirare al conseguimento del diploma di II° grado
I.S.I.
TRASPORTO SCOLASTICO
Costo totale
€ 156.000,00
A carico delle famiglie
€ 22.000,00
Contributo regionale
€ 12.000,00
% copertura a carico famiglie
21,79%
MENSA SCOLASTICA
Costo totale
€ 214.727,00
A carico delle famiglie
€ 91.000,00
% copertura a carico famiglie
42,38%

La mensa ed i trasporti:
come si evince dalle tabelle allegate, il Comune integra i costi per la mensa nella misura del 58% e per i trasporti nella misura del 78%. Le rette a carico delle famiglie, inoltre, in questi ultimi sei anni non sono state aumentate e nemmeno adeguate
al costo della vita. Il trasporto viene effettuato con otto mezzi (scuolabus e pulmini) gestiti da ditta privata, a cui si aggiunge
il contributo sugli abbonamenti per gli alunni che utilizzano il servizio di linea. La mensa ha la propria sede operativa centralizzata presso le scuole materne, vi lavorano due dipendenti Comunali ed un terzo part-time (dipendente della azienda esterna); la gestione fa capo ad una ditta esterna. La mensa garantisce mediamente 230 pasti giornalieri atti a soddisfare le
esigenze dell’intero comparto scolastico del Comune.
Borse di studio:
il Comune eroga un contributo regionale (da 150 a 250 euro) come aiuti per spese scolastiche ed acquisto libri di testo a 65
famiglie con basso reddito (spesa complessiva euro 19.000 annui).
Integrazione scolastica portatori di handicap:
sostegno mediante educatori all’interno della scuola per sette alunni (spesa complessiva 24.250 a carico del Comune).

Creda, Sparvo e Boccadirio
In partenza nuovi lavori
I lavori previsti nelle tre località ammontano ad euro 212.894 Per Sparvo il progetto riguarda il recupero di un area
(per Creda 28.406 €, per Boccadirio 100.710 €, per Sparvo all’ingresso del paese da destinare a verde attrezzato, con:
25.778 area attrezzata e 58.000 per realizzazione nuovi loculi).
•
campo da bocce e pista polivalente;
A Creda è prevista la sistemazione dell’edificio delle ex
•
illuminazione;
scuole elementari che comprenderà:
•
giochi per bambini.

•

Esterno
∗
la tinteggiatura esterna;
∗
la sistemazione e/o sostituzione degli infissi;

•

Interno
∗
Al piano terra la realizzazione dei pavimenti
mancanti e il risanamento di alcune pareti interne.

Sempre a Sparvo è già stato approvato e finanziato il progetto per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero.

Sparvo
Castiglione dei P.

L’edificio così ristrutturato continuerà ad essere a disposizione della comunità di Creda per attività sociali, istituzionali e
ricreative. I lavori al piano terra consentiranno di rendere più
dignitosa ed adeguata la sede museo sulla civiltà montanara
e contadina, una piccola ma importante testimonianza del
nostro passato.
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Per Boccadirio sono previsti:

•
•
•

l’asfaltatura e la sistemazione del piazzale esistente
(oggi anche area mercatale) con la costruzione di marciapiedi e rete fognante per acque di superficie;
la realizzazione di un adeguato impianto di illuminazione.
l’installazione di una seria di punti luce lungo il percorso che reca al Santuario.
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Sparvo
Progetto area verde

Casello della Badia
Un importante obbiettivo raggiunto
Con l’approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi (c/o Ministero infrastrutture e servizi) già convocata, si
sta concludendo il percorso approvativo riguardante il nuovo casello della Badia. Il nuovo casello (vedi planimetria sotto) sarà
situato nell’immediate vicinanze del ponte di Badia Nuova, a poca distanza dall’area di servizio che verrà realizzata ove attualmente sorge il campo base della Variante. A regime i due caselli (il nuovo e l’esistente di Pian del Voglio) garantiranno
Strada Intercomunale
Bretella di
collegamento

Area di servizio

Casello

Svincolo nuovo casello

Pian del Voglio

Loc. Badia

Castiglione

un maggior servizio al territorio e ai due
tracciati autostradali, oltre a garantire una
interconnessione per affrontare eventuali
emergenze. Si è così giunti, grazie soprattutto al lavoro dell’ Amministrazione Comunale, della Provincia, della Regione a
definire l’iter approvativo iniziato nel 2003,
che è stato lungo e complesso, ma che
porterà indubbi vantaggi al nostro territorio
sia in termini occupazionali/economici sia
per ciò che concerne la mobilità ordinaria e
turistica. In conseguenza di ciò
l’Amministrazione si sta muovendo per cercare di valorizzare al meglio le aree limitrofe per quelli che tradizionalmente sono gli
indotti generati da questo tipo di insediamenti, nella logica di incentivare lo sviluppo
della nostra comunità. Il casello di Roncobilaccio manterrà le sue funzioni attuali.

Nuovi Lampioni

Anagrafe Canina

Il completamento dei percorsi pedonali

Cos’è / A cosa serve

E’ stato approvato un finanziamento per un importo pari
a 64.000 € (euro 32.000 a carico del Comune e 32.000
a carico della Comunità Europea) per l’acquisto e la
messa in opera di circa 50 lampioni in via Toscana ed in
via Bolognese nel capoluogo ed altri arredi urbani
(cestini e pensiline), a completamento dei lavori inerenti
i marciapiedi.

Un aiuto per l’affitto
Il bando per i contributi

L’identificazione dei cani iscritti all’anagrafe canina si basa
su un codice numerico presente nel microchip.
Oltre che un obbligo di legge volto a scoraggiare e reprimere
l’abbandono, l’identità certa dei cani è fondamentale per i casi
di smarrimento e ritrovamento e in caso di furto.
L’impianto del microchip viene effettuato dal proprio veterinario di fiducia o dalla AUSL. La metodica utilizzata è efficace e
vantaggiosa perchè:
•
•
•

Il Comune di Castiglione dei Pepoli ha indetto un bando
per l’accesso al fondo per il sostegno alle abitazioni in
locazione. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il
nostro sito internet www.comune.castiglionedeipepoli.
bo.it o di contattare l’Ufficio Servizi sociali del Comune.
Le domande dovranno essere presentate entro il 28
maggio.

Triathlon “Parco dei Laghi”

•

è un’applicazione rapida e completamente indolore;
è innocuo, non interagisce con l’organismo, non contiene batterie ne componenti dannosi;
è inalterabile nel tempo, inamovibile e consente
l’identificazione immediata e inconfutabile;
non lascia segni visibili.

Tutti i proprietari, gli allevatori e i detentori di cani sono tenuti
all’iscrizione e all’identificazione entro 30 giorni dalla nascita o
da quando a qualsiasi titolo ne vengano in possesso.
La fuga, lo smarrimento e il furto di un cane iscritto
all’anagrafe deve essere comunicata entro 3 giorni mentre in
caso di cessione ad altri fuori comune o di morte dell’animale
la comunicazione agli uffici comunali deve avvenire entro 15
giorni
Le sanzioni per gli inadempienti vanno da 77,50 a 232,41 €.

2° Edizione 26 giungo 2005
Il 26 giugno 2005 avrà luogo a Castiglione dei Pepoli e
Camugnano nel suggestivo territorio del Parco Regionale dei Laghi la 2^ edizione della gara sportiva denominata
appunto "Triathlon Parco dei Laghi" inserita nel calendario
nazionale della Federazione Italiana Triathlon.
Il Triathlon è una disciplina sportiva moderna molto spettacolare che consiste in una serie di tre prove da disputare
senza interruzioni: la prima è il nuoto, la seconda il ciclismo e si conclude con il podismo. L'evento si svolge in uno scenario suggestivo, caratterizzato dalla presenza di
una vegetazione rigogliosa e una fauna ricca di specie animali, prima fra tutte il cervo, animale simbolo del Parco dei
Laghi
di
Suviana
e
Brasimone.
Alla 1^ edizione del "Triathlon del Parco dei Laghi" hanno
partecipato più di duecento atleti provenienti da tutta Italia,
tra cui molti dei migliori specialisti nazionali; la gara è stata
seguita da un numeroso pubblico, soprattutto nella frazione di nuoto nel lago e nella frazione podistica e i commenti
al termine della stessa sono stati molto positivi, anche da
parte degli stessi atleti.
L'organizzazione di questa gara, su distanza olimpica, è
molto complessa, visto che la frazione a nuoto di circa 1.5
km si svolge al lago del Brasimone, la frazione ciclistica
di 46 km attraversa i Comuni di Camugnano e Castel di
Casio e i 10 km della frazione podistica hanno luogo in un
circuito all'interno dell'abitato di Castiglione dei Pepoli. Al
termine della gara si svolgerà, come di consueto, il Pasta/
Party per gli atleti e simpatizzanti, nella piazza di Castiglione de Pepoli.
In chiusura riportiamo le parole di Stefania Bonazzi campionessa italiana ed europea triathlon apparse sulla rivista
“Triathlete”:
“...il triathlon olimpico di Castiglione dei Pepoli, (è) uno dei
più belli in assoluto a cui abbia mai preso parte….”.

Spazio Associazioni:
Università Primo Levi
L’Università Castiglionese “Amici Primo Levi” è una associazione affiliata
all’Università per la promozione culturale della terza età e del tempo libero “Primo
Levi” di Bologna. L’associazione è nata nel 1998, per volontà delle sig.re M. Luisa
Mattei e Rosa Giannerini (attuale Presidente), con il sostegno dell’assessore del
momento sig.ra Fernanda Vaccari, e ad oggi, vanta un numero di cinquanta soci.
L’università della terza età ha svolto, in questi sette anni, un lavoro prezioso, perché la creatività della mente umana non invecchia se alimentata da passione e
curiosità culturali. La società postindustriale, rende tutto più semplice e nel contempo più complesso: i cambiamenti sono rapidi e continui e per gli adulti non è
facile mantenersi aggiornati, restare cioè “al passo coi tempi”. In altri termini, senza reagire, in pochi anni ciascuno di noi rischia di rimanere ancorato al passato, a
meno che…. non ci sia sensibilità e volontà di apprendere, anzi di riapprendere. E’
quindi, in questo contesto, che la nostra università ha operato, organizzando in
questa sua breve ma intensa vita molti corsi: di letteratura, storia, filosofia, musica, arte, religione, archeologia e mito, psicologia, conoscenza del territorio, una
serie di incontri, conferenze, visite guidate a mostre e città d’arte e di serate a
teatro. Ricordiamo alcune iniziative: come la bellissima serata con il fondatore e
direttore del museo “Mille voci...mille suoni” sig. Giovanni Pelagalli; le tre stupende
serate con il prof. Paolo Cesari. C.T.U. del Tribunale di Bologna, sul tema
“L’evoluzione del mobile tra il 600 e gli inizi del 900”; l’incontro con il gnomista sig.
Giovanni Paltrinieri su “Misure del tempo con le meridiane”. Altri incontri hanno
visto protagonista la prof.ssa Clara Maioli sul tema “Giardino fra storia e mito” e “I
gioielli dall’origine ai nostri tempi”; tre incontri musicali sul “Melodramma nell’800”
e “L’arte di Giuseppe Verdi” con la m. Paola Cassarini. Un incontro particolarmente profondo è stato quello con Don Arrigo Chieragatti “Gerusalemme città simbolo
di tre religioni” poi ancora con il dott. Omeopata Angelo Fierro, con la dott.ssa
Valeria Galuppi, inoltre incontri in armonia con “I fiori di Bach” con la sig.ra Patrizia
Lotito; con la biologa Amira Becchero abbiamo affrontato il tema degli organismi
geneticamente modificati. Abbiamo anche organizzato un omaggio al baritono
Leo Nucci presentato dal sig. Mario Righetti; e delle letture dei classici con i proff.
Guido Mascagni, Vittorio Riguzzi e Paola Poli. Abbiamo anche cercato di organizzare serate musicali come quella con il maestro Ettore Ballotta, la serata musicale
dialettale con Fausto Carpani ed il concerto con il violino di Paolo Bucconi e tantissimi altri eventi. Per tutto questo che siamo riusciti ad organizzare, vorremmo
ringraziare: l’Amministrazione Comunale, per il contributo economico che in questi
anni ci ha dato e per la gentile collaborazione, la Preside del Polo Scolastico prof.
sa Daniela Aureli e il Preside dell’Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano
prof. Marco Paioli per l’ospitalità, e tutti gli sponsor privati, in particolar modo la
Coop di Castiglione dei Pepoli che ci ha sempre sostenuto nelle nostre iniziative.

