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Nidi, ma non a tempo pieno. E i bambini saranno costretti a «restringersi». Il piano d´emergenza Pannuti per abbattere le liste d´attesa sta mettendo in difficoltà i Quartieri, sia dell´Ulivo che del Polo. Le famiglie chiedono l´orario lungo, che presuppone la collocazione di un maggior numero di brandine per il pisolino pomeridiano dei bebè. Ma problemi di sicurezza e di areazione dei locali hanno convinto molti pedagogisti comunali ad essere più prudenti con le stime e le previsioni, mentre l´assessore Franco Pannuti vorrebbe accelerare comunque con la sua mini-riforma per mantenere la parola data ai genitori. La Giunta ha promesso infatti di ricavare 145 posti in più nei nidi - in pratica mettendo lettini più piccoli - e nei quartieri è in atto una corsa contro il tempo per trovare nuovi spazi. Impresa spesso impossibile, c´è chi parla addirittura di togliere lavandini... I dati della Giunta: dei 145 posti in più, almeno 110 erano previsti per il tempo pieno. Un obiettivo che già ora - con i primi resoconti parziali - non sarà raggiungibile. Almeno per quest´anno scolastico. Al Navile, spiega il presidente Claudio Mazzanti (Ulivo), «solo 11 dei 34 posti che ci sono stati "assegnati" da Pannuti saranno a tempo pieno, per gli altri l´offerta è il part time». 
«A meno che non si voglia fare il doppio turno per dormire o si sgomberi la sala mensa, dopo pranzo, per metterci altre brandine - dice ancora Mazzanti - siamo all´emergenza, tra l´altro i lettini a soffietto sono da cambiare, sono arrugginiti. So che l´assessorato preme per fare in fretta, ma ci sono ostacoli oggettivi, sia dal punto di vista igienico che della sicurezza». Alcuni direttori di Quartiere avevano chiesto alla Giunta una verifica dei rischi. «Nessun si è mosso, nessuno ha verificato - aggiunge Silvia Zamboni del Reno (Ulivo) - ci hanno chiesto dieci posti a tempo pieno, ma solo otto sono effettivamente disponibili. Non farò mai deroghe alla sicurezza per dire che "le liste d´attesa sono calate"». Claudio Peghetti del Navile (Ulivo): «Il massimo che abbiamo potuto fare è nove posti a tempo pieno e nove part time. Mica possiamo stipare i bambini come allo stadio». Stessi problemi al San Donato. Mentre vanno cauti anche i presidenti dei Quartieri dove il Polo è maggioranza. Sia Alberto Vecchi del Saragozza, che Sergio Guidotti del Santo Stefano (entrambi di An) sono ancora senza dati ufficiali.
«Nei prossimi giorni - dicono - i nostri tecnici effettueranno i dovuti controlli nelle scuole per valutare caso per caso le situazioni e la possibilità di aumentare la capienza dei locali. Adesso non possiamo anticipare nulla, aderiamo alla richiesta di Pannuti e la verificheremo quando avremo a disposizione un quadro più preciso». L´8 settembre scorso, in consiglio comunale, Pannuti aveva fornito un quadro che sembrava già definitivo, parlando di una lista d´attesa ridotta a 468 bambini, grazie anche alla riforma dei 145 e a un accordo sindacale per nuove assunzioni di personale. 
«I fondi sono già stati stanziati - disse in quell´occasione - nel frattempo sono già stati ordinati 150 lettini più leggeri e più piccoli proprio per facilitare la loro sistemazione nelle varie strutture». Dal Navile fanno sapere che «i lettini in dotazione sono già i più piccoli» e che, anzi, bisogna fare attenzione a quel che si acquista perché «misure diverse potrebbero mettere in difficoltà le attuali capienze del tempo pieno».
Pannuti in ogni caso assicurò - di fronte al timore del centrosinistra di un sovraffollamento - che «in questi giorni pedagogisti e operatori di quartiere stanno valutando le soluzioni migliori per organizzare gli spazi per il riposo nel pieno rispetto degli standard di legge». Un lavoro ancora in corso.  


