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La promessa dell´assessore Pannuti ai genitori che protestano. "Sarà un passaggio senza traumi"  
  
"Al Savena maestre comunali accanto a quelle dello Stato"  
  
  
  
L´accusa dei Ds: siamo di fronte a un disimpegno, si vuole favorire il privato  
"E´ stata stabilita l´attivazione di nove sezioni con venti docenti assunti"  
  
ANDREA CHIARINI  
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Una compresenza «per tutto il tempo che sarà necessario». Le insegnanti comunali (destinate a lasciare il posto) e quelle statali (che saranno nominate a giorni), lavoreranno insieme. Seguiranno fianco a fianco i bambini delle materne del quartiere Savena, garantendo loro un passaggio «senza traumi» da un regime all´altro. E´ questa la proposta che l´assessore Franco Pannuti ha fatto ieri in consiglio comunale - e che ribadirà questa sera in una riunione al Savena - di fronte ai genitori dei bimbi che frequentano le nove sezioni di materne destinate a passare dal Comune allo Stato. Nella sua relazione, ricca di date e di citazioni di documenti protocollati, l´assessore all´Istruzione ha difeso la procedura che porterà, ad anno scolastico avviato, alla trasformazione delle nove sezioni «in maniera graduale, perché l´obiettivo dell´amministrazione è il bene dei cittadini». Pannuti ha insistito sul fatto che la percentuale di sezioni statali a Bologna è fra le più basse, quanto all´iter della statalizzazione ha spiegato: «E´ stata stabilita l´attivazione di massimo 9 sezioni con 20 assunzioni di docenti. A tutt´oggi non abbiamo ricevuto alcun decreto ministeriale che dia il via libera alla statalizzazione». Sono proprio l´incertezza sui tempi e una seria di informazioni spesso contraddittorie ad aver causato la protesta delle famiglie e dell´Ulivo. Il presidente del Quartiere Savena, il diessino Virginio Merola, contesta la decisione di andare alla statalizzazione con i bimbi già in classe: «Certe cose fanno fatte per tempo, nella primavera precedente e non all´ultimo minuto, propongo di rimandare tutto al prossimo anno scolastico». L´opposizione in consiglio comunale è stata dura. «Siamo di fronte a un disimpegno della Giunta che chiude 9 sezioni comunali - dice il capogruppo Ds Davide Ferrari - altro che nuovi investimenti sbandierati dagli assessori. Il vero obiettivo, che Pannuti non ha il coraggio di annunciare, non è tanto la statalizzazione: qui si vuole favorire il privato». Critiche ribadite anche da Valerio Monteventi, consigliere di Rifondazione comunista. Mentre i genitori, che hanno applaudito gli interventi degli esponenti del centrosinistra, se ne sono andati delusi: «Pannuti non ha voluto incontrarci, non è stata tenuta in alcun conto la nostra volontà di mandare i nostri figli alle scuole comunali, né si tiene conto dei disagi che il cambio di insegnanti provocherà ai bambini». Per la Cgil-scuola, Chiara Perazzo ritiene che la procedura seguita dal Comune per la statalizzazione delle materne presenti irregolarità «che saranno materia di una nostra azione legale». «Hanno completamente aggirato la Regione, che ha competenze precise - ha detto - siamo di fronte a un provvedimento politico fatto apposta per il Comune di Bologna». Le rappresentanze sindacali di Base (Rdb) hanno convocato per domani, 24 settembre, una assemblea di tutto il personale delle scuole materne (dalle 15.30 alle 17.30) nella sede del centro civico di via Marco Polo.  


