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NON bastano, ma nemmeno per il 2004 la situazione migliorerà. Nei nidi i posti sono tutti occupati, crearne dei nuovi sarà un´impresa e i genitori bocciano l´inserimento anticipato alle materne. Ci sono più bimbi a spasso che scuole dell´infanzia pronte a ospitarli. A oggi, con l´anno scolastico in gran parte trascorso, le liste d´attesa nei nidi comunali sono da record. Lo stesso assessore al Sociale Franco Pannuti ammette che in fila ci sono 480 fanciulli. E´ fallita soprattutto l´operazione in linea con la riforma Moratti di mandare prima i bimbi alle materne dove c´è più spazio disponibile (il progetto 0-6 anni). Il Comune ha contattato 150 genitori con i figli in «stand by», ma solo sette famiglie hanno accettato il salto di categoria anzitempo. «Un flop che dimostra la totale mancanza di programmazione della giunta Guazzaloca. I flussi demografici, in crescita, erano prevedibili, ma non è stato fatto niente per rispondere alla domanda di posti nei nidi», dicono le opposizioni, dai Ds alla Margherita, aggiungendo: «A fronte di un aumento della domanda del 40% l´offerta si è fermata a un più 12%». Diventa difficile inseguire le richieste, soddisfarle nonostante l´incremento dei posti, inferiore però al baby boom frutto anche delle coppie di immigrati. Ma per gli uomini del sindaco il problema sarebbe stato ereditato da Vitali. «Anche le Giunte precedenti però...» è infatti il commento sfuggito a Pannuti in commissione consiliare. 
Come uscire dall´ingorgo dei bimbi in attesa? Col tempo, con molto tempo, visto che i dirigenti della scuola comunale indicano nel 2005 e quindi al prossimo mandato amministrativo il momento in cui Bologna avrà due nuove scuole per l´infanzia (in project financing). Incalzato dal centrosinistra Pannuti non ha fornito particolari sul progetto della «Fondazione per l´infanzia» - criticato da Flavia Franzoni Prodi - ma si è limitato a dire che «a furia di sentirne parlare finisce che mi appassiono all´idea». La Fondazione, temono le opposizioni, servirebbe per aprire ai privati con soldi pubblici, «a fronte di un disimpegno del Comune nella gestione diretta dei nidi». E´ la preoccupazione del capogruppo Ds Davide Ferrari che chiede di sapere con quali criteri la Giunta intenda convenzionarsi con le scuole private dell´infanzia. Giovanni Maria Mazzanti della Margherita fa un paio di conti. A fronte di una lista d´attesa che a inizio anno «era attorno agli 800 bambini» Pannuti ha scovato solo 70 posti in più, dice Mazzanti, mentre tutti gli altri che mancano all´appello per scendere a quota 480 «si sono persi per strada, le famiglie si sono arrese, deluse dalla mancata risposta, e si sono arrangiate». Di parere opposto Daniele Carella, di Forza Italia, secondo il quale il Comune deve essere orgoglioso se col centrodestra al governo della città la domanda di nuovi posti nei nidi è aumentata di così tanto: «Significa che il servizio è appetibile». A gennaio 2003 il totale dei posti nei nidi era di 2372. Un bimbo al nido costa in tutto 23.240 euro all´anno (stima del 2001) e con queste cifre difficilmente la Giunta riuscirà a creare una struttura in grado di eliminare le liste d´attesa. Quindi largo ai privati in convenzione, è la strada indicata da Pannuti. Ma per l´Ulivo è un vicolo cieco.  

