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Bimbi senza nido estiuo
srnistati cotne FGGhi
Il municipio chiude le strutture senm auuertire in tempo i genitori

i::BEATRICE NENCHA
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fllfu\rL: asilo nido cercasi,

in )il municipio, per il mese di
luglio. Sono decine Ie famiglie in
affanno che, dopo aver fatto do-
mandaper iscrivere i propri figli
al nido anche nel mese di luglio,
pochi glorni fa si sonoviste indi-
ruzare in altri nidi comunali del
territorio, diversi da quelli pre-
scelti e, in alcuni casi, molto di-
stanti da casa e sprowisti di aria
condizionata.

Tante le famiglie che ora do-
wanno correre ai ripari chieden-
do la resdnzione delle quote,
stravolgendo il piano ferie o ma-
gari ripiegando sul privato o
sull'aiuto dei nonni. Al nido
"Tappeto Volante" di Mostac-
ciano, i genitori hanno appeso in
b acheca due petizioni, tndiiuza-
te al Municipio, dopo aver sco-
perto, ilprimo gurgno, che ailoro
bimbi non,sarà più garantita la
frequenza estiva presso Io stesso
nido ma dovranno ripiegare su
struttue più distanti. Come
l"'Orsetto goloso" di via Lauren-
tina, al Settimo ponte, privo di
aria condizionata. «Ci sentiamo
raggirati: ormai eravamo certi
cheValerio, di due anni, aluglio
sarebbe rimasto al "Tappeto vo-
lante", unnido accogliente e do-
ve i piccoli adorano le maestre»
spiega Simona Pacchiarotti, una
delle mamme che ha sottoscritto
la petizione; «probabilmente sa-

remo costretti a ritirare l'iscrizio-
ne perché, con un'altra figlia in
cura in ospedale, non mi sento di
mandare ilpiccolo allo sbando e

in un infemo di caldo per 15 gior-
ni». Ma aprotestare sono anche,
per il motivo inverso, le famiglie
che hanno i bimbi iscritti all"'Or-
setto goloso" sulla Iaurentina,
che hanno scoperto dell'apertu-

ra estiva del nido, decisa in etre-
mis dal Municipio, a iscrizioni
già chiuse. «[a chiusura dei due
nidi dotati di climatizzazione
("Tappeto volante" e "Bacchetta
magica") è stata determinata dal
numero delle iscrizioni pervenu -

te, purffoppo superiori di circa
30 bambini rispetto alla capien-
za complessiva delle strutture

SENZA ARIA CONDIZIONATA

Le strutture dove venano spostati i bimbi
non hanno l'adacondizionah Agf

aperts» è la risposta dell'Ufficio
nidi del Municipio }(II a un geni-
tore, «non e' stato facile prendere
la decisione di cambiare i nidi
ma e' stata l'unica soluzione pos -

sibile a fronte delle imprevedibili
richieste pervenute e per la limi-
tazione imposta dal Dipati-
mento di aprire massimo 4 strut-
ture». Dall'opposizione, il capo-
gruppo Idv municipale, Federi-
co Siracusa, contesta: uE' ffià?lF

-F-l.cf§ione siellerata anche perché,
dei 4 nidi aperti a luglio, nessuno
è fuori dal Raccordo: si è scelto di
privilegiare i residenti dell'Eur-
Laurentino a scapito delle fami-
glie che vivono in periferiar.

Ma una buona notizia, sem-
pre sul fronte nidi, arriva dall'as-
sessore alla Scuola, Gemma Ge-
sualdi (Pdi): nDopo unpo'di di-
sgtudi, hrned (domani, nù)
inaugureremo il nido di via
Gamboni al Torrino Mezzocam-
mino, una struttura immersa in
unvasto giardino che accoglierà
100 bambini da 0 a 3 anni. E nel
pomeriggio, al Palatlantico, fe-
steggeremo gli oltre 800 bambini
che lasciano la scuola dell'infan-
na per passare, in autunno, in
primaelementare».
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