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Albinea, 20 aprile 2009  
Albinea, 19 settembre 2009  
 

Alla c.a. di: 
Antonella Incerti 
Sindaco di Albinea 
 
Clementina Pedrezzoli 
Resp.le Area scolastico Educativa 
 
Tiziana Tondelli  
Assessore Scuola  
 

 
Oggetto:  Individuazione interventi e suggerimenti relativi alla struttura dell’Asilo Nido L’Aquilone da 

parte della Commissione Parco del Consiglio di Gestione del Nido di Albinea 

 

Componenti della Commissione Parco – Sezione Nido:  
Insegnanti Nido: Anna Cristofori, Monica Vecchi 
Genitori Nido Sezione Piccoli - Medi:Claudia Tagliavini  
Genitori Nido Sezione Medio - Grandi: Roberta Bonini  
Genitori Nido Sezione Grandi Barbara Baldelli 

 
La Commissione Parco a seguito del sopralluogo avvenuto in data 15 aprile 2009 presso 

l’Asilo Nido L’Aquilone e il confronto tra insegnanti e genitori, alla presenza del vostro Tecnico   
Sig.ra Beneventi Loretta, sottopone all’Amministrazione Comunale una serie di interventi che di 
seguito dettagliamo (riportati al Sindaco durante l’incontro del 12/09/2009). 

 
Per meglio indirizzare le scelte dell’Amministrazione anche in funzione dei fondi disponibili 

abbiamo classificato le richieste in: 
 

 Interventi di Manutenzione a priorità 1: si tratta di interventi assolutamente 
necessari perché relativi alla sicurezza dei bambini 

 Interventi di Manutenzione a priorità 2: si tratta di manutenzione di strutture utili 
che se non effettuate comporterebbero la “perdita” della struttura per eccessivo 
deterioramento e la sua sostituzione 

 Nuovi interventi a priorità 1: si tratta di suggerimenti per rispondere ad esigenze 
primarie emerse dai lavori della Commissione 

 Nuovi interventi a priorità 2: si tratta di suggerimenti volti ad aumentare le 
opportunità di intrattenimento dei bambini negli spazi esterni e/o una loro 
valorizzazione 

 
Come potrete verificare nel riepilogo sotto riportato alcuni semplici interventi sono stati svolti 

direttamente dai genitori. 
 

Ci teniamo a sottolineare la qualità del servizio all’infanzia che il lavoro quotidiano delle 
insegnanti e delle responsabili dell’Amministrazione Comunale già oggi garantiscono, crediamo 
altresì che una vostra attenta valutazione e pianificazione degli interventi individuati possa garantire 
maggiore sicurezza e un miglior ambiente in cui lavorare per le insegnanti e crescere per i bambini. 
Lo scopo è quello di contribuire al miglioramento di un servizio essenziale per la comunità.  

 
A disposizione per chiarimenti, confidiamo in un vostro riscontro. 
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Elenco 
interventi 
individuati 
dalla 
Commissione 
Parco – 
Sezione Nido 
Tipologia 

Priorità Descrizione 

Manutenzione 1 

Pavimentazione esterna che porta dal Nido alla Scuola Materna:  
 i madoni di cemento di sono allargati e tra un madone e l’altro i piedini dei bimbi si 

possono infilare e causare distorsioni. E’ necessario effettuare la risistemazione 
della posa dei madoni con relativa sostituzione di quelli rotti 
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Manutenzione 1 

 Tombini di cemento a sfioro: 
 nel giardino sono presenti circa 15 tombini di cemento a sfioro che sono pericolosi 

per in quanto in aree di gioco esterno per i bimbi 
 in particolare di fronte alla sezione medi il problema è fortemente accentuato dalla 

presenza di un buco in corrispondenza di uno scolo della griglia di camminamento 
esterno all’asilo che scola nel giardino della scuola  
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 in particolare di fronte alla sezione dei medi i madoni si sono inclinati verso l’interno 

per un dislivello pari a circa 5 cm 
  

 
 

 
 



Pag. 5 di 14 

Manutenzione 1 

Rimozione base in legno di fronte sezione : 
 la base in legno della tenda degli indiani di fronte alla sezione dei piccoli 

ESEGUITA  DAL COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 
 

 
 

Manutenzione 1 

Reti di recinzione e muretti di supporto arrugginiti:  
 è necessario intervenire sulla rete metallica e i muretti di supporto lato nord , nord-

ovest perché sono sgretolati con ferri a vista e la rete è arrugginita 
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Manutenzione 2 

Pergolati in legno:  
 è necessario dare l’impregnante ai pergolati in legno esistenti altrimenti le strutture 

dovranno poi essere sostituite  
 è necessario definire una modalità per ombreggiare adeguatamente questi spazi 

con tende o altro. Come soluzione di minima a basso costo proponiamo di 
acquistare delle nuove arelle per consentire quanto meno l’utilizzo di questi spazi 
esterni in vista dell’imminente stagione estiva.  
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Manutenzione 2 

Giochi in legno e panchina:  
 il cavallino in legno di fronte alla sezione dei piccoli medi e le panchine verdi del 

giardino di fronte all’ingresso sono da grattare e riverniciare perché allo stato 
attuale sono molto deteriorare e i bambini utilizzandoli possono scheggiarsi 

ESEGUITA DAI GENITORI FORNENDO I MATERIALI 
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Manutenzione 2 

Casetta in legno per ricovero attrezzatura/giochi:  
 la casetta necessita di impregnante  

ESEGUITA  DAL COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 
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Manutenzione -2 

Tinteggiatura cancello di ingresso:  
 la cancellata necessita di una tinteggiatura  

ESEGUITA  DAL COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 
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Manutenzione -2 

Livellamento terreno del giardino 
 nel giardino sono presenti buche che necessitano di livellamento da capire la 

possibilità di spianarle in funzione della soluzione che si adotterà anche per i 
tombini a sfioro 

  
 

Manutenzione 2 

Ripristino sistema d’irrigazione esistente ma inutilizzabile 
Evitando di far morire le siepi piantate dal comune 
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Nuovo intervento  1 

Tende parasole per sezione grandi: 
 attualmente per proteggere dal sole la sezione è necessario tenere le tapparelle 

abbassate nelle giornate soleggiate, questo ovviamente non consente ai bambini 
di poter vedere fuori e crea una situazione ambientale interna di disagio. 
Richiediamo la possibilità di montare una tenda parasole  
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Nuovo intervento  2 

Arredo floreale di fronte alla sezione medi - grandi: 
 si è ipotizzato di piantare alcune piante per creare una siepe, così da  contenere 

anche il calore dell’asfalto antistante, di fronte alla sezione dei medi e grandi dove 
peraltro è già presente l’impianto di irrigazione. 

ESEGUITA DAI GENITORI FORNENDO LE PIANTINE STESSE E LA MESSA A 
DIMORA 
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Nuovo intervento 2 

Tinteggio segnaletica asfalto:  
 tinteggio giochi colorati sull’asfalto 

ESEGUITA DAI GENITORI i materiali  sono stati in parte pagati dal Comune,  e in 
parte dai genitori 
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Ribadiamo inoltre, che molti di questi interventi erano, già negli anni passati, stati segnalati 
dalle operatrici della struttura con più e più lettere ma mai prese in considerazione, tanto che 
nessuno di queste opere sono mai state realizzate. 
Dall’incontro avvenuto con il Vostro Tecnico il giorno del sopralluogo,e dal successivo incontro con il 
Sindaco si è recepito che non ci sono fondi (di alcuna entità) per far fronte a queste opere, 
pertanto siamo a chiederci,  

 
 
La Commissione resta a disposizione per chiarimenti e suggerimenti. 
 

 

Riferimenti 

Insegnanti: Anna Cristofori e Monica Vecchi 
Genitori: 
Bonini Roberta:  cell 335.6343187      email: rbonini@credem.it 
Baldelli Barbara: cell 333/5916233      email: barabara_baldelli@libero.it  
Tagliavini Claudia: cell 347 4586361; 328 3646943   email: claudia_tagliavini@libero.it 
 

 


