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L’allarme

Asili, quattro nidi
aperti a ottobre
pronti a chiudere

IL DISSERVIZIO
Mariagiovanna Capone
Il grido di allarme era partito già
a settembre. Tante le mamme
che al rientro dalle ferie avevano
trovato chiusi o aperti per pochi
mesi gli asili nido creati con i
Pac, i fondi del Piano Azione e
Coesione del Ministero dell’Interno. Budget che annualmente
vengono riassegnati con riparti
coordinati sempre dal Viminale,
ma non prima di aver ottenuto
una rendicontazione accurata e
una richiesta di proroga da parte
della Municipalità di competenza. Già in passato c’erano stati
problemi proprio nelle compilazioni delle domande inviate tramite piattaforma Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e anche stavolta
ci sono problemi. È ancora chiuso, in attesa del via libera da Roma che però tarda ad arrivare,
l’asilo nido «Il Cucciolo» nella
Municipalità 5. Aperti a ottobre
ma in chiusura a dicembre (per
scadenza della gestione indiretta) gli asili nido «Rocco Jemma»
(questo aperto a maggio) e «Fava
Gioia» entrambi nella Municipalità 2, e il «Faraglia» della Municipalità 10, poiché non essendo stata bandita la nuova gara per riassegnare la gestione, la continuità
pedagogica non potrà essere garantita poiché le pratiche sono
piuttosto lunghe. A questo contesto non proprio idilliaco dei nidi
Pac, va sommato quello dei nidi
comunali a gestione diretta, con
seri problemi di organico che si
ripercuotono sulla sicurezza e la
crescita dei bimbi.

LO STOP
Sull’asilo nido «Il Cucciolo» poi
non si contano gli stop che ha subito questa struttura dell’Arenella, l’unica comunale essendoci
solo asili privati. L’ok dal Viminale non arriva ancora (era previsto a fine settembre) e la sensazione è che ci sia qualcosa che
non va nella domanda presentata sulla piattaforma elettronica.
Oggi intanto dovrebbe essere
aperta la busta con le offerte economiche delle varie cooperative
che hanno partecipato al bando
di gara e chi avrà vinto dovrà
aspettare altri 40 giorni per i controlli antimafia. Ma ciò che conta
è il via libera dal Ministero
dell’Intero: prima di allora, «Il

sa importantissima per bambini
in tenera età. C’è poi il nido «Borsellino» nella Municipalità 2,
quasi pronto dopo la ristrutturazione, che vorrebbero aprire ma
anche questo ha assegnazione in
scadenza a dicembre, quindi sarebbe solo un taglio del nastro.
Nel giugno 2019 inoltre finirà
l’erogazione dei fondi Pac e il futuro appare incerto perché non
si sa bene cosa si farà di questi nidi una volta esauriti i finanziamenti. Dei 53 nidi del Comune di
Napoli (oltre a 7 sezioni primavera), 12 sono stati aperti con i fondi del Piano di Azione Coesione,
e per l’anno prossimo la cifra totale dovrà essere di 20 strutture.

Bandi in scadenza e pochi fondi `Mamme e sindacati in rivolta
a dicembre bambini tutti a casa «Siamo nel caos: è una vergogna»
`

Cucciolo» non potrà aprire.

LE APERTURE
Sono tre i nidi Pac aperti a ottobre e chiuderanno, per la scadenza del bando di gara, a dicembre.
Due, «Rocco Jemma» e «Fava
Gioia», sono nella Municipalità
2, e poi c’è il nido «Faraglia» nella
Municipalità 10. Non essendo
stato pubblicato il nuovo avviso,
sommando i tempi burocratici
di sicuro non si potrà garantire
la continuità, con l’ennesima beffa per le mamme che ora dovranno ricominciare da zero cercando soluzioni alternative per i loro piccoli. Un danno oltre che
economico (tante dovranno
prendere permessi dal lavoro e
pagare babysitter non potendo
iscriverli in altri nidi) anche psicologico, poiché per bimbi così
piccoli le educatrici sono delle seconde mamme. Mancherà la
continuità didattica, quindi, co-

I SINDACATI
Ma è tutto il comparto asili nido
a essere nel caos più totale. Cisl
Fp ha indetto per il 23 novembre
l’ennesima assemblea generale
di tutto il personale educativo e
scolastico per discutere dello
«sfascio della scuola comunale»
come sottolinea in una nota Agostino Anselmi, coordinatore generale delle funzioni locali e responsabile del Comune di Napoli di Cisl Fp. «Ci sono ancora asili
chiusi come “Mondo Gioioso” a
Scampia e “Torricelli” a Pianura» spiega. «Inoltre, cosa gravissima, stanno per assumere a
tempo determinato maestre pur
essendo in un numero adeguato.
A mancare sono le educatrici, invece, e non a caso in tanti nidi
non si può assicurare il tempo
pieno. I piccoli dopo il pasto non
possono fare il riposino e devono
tornare a casa, con gravi ripercussioni sul loro benessere. In altri nidi, invece, mancano i lettini
e li lasciano dormire nei passeggini. È un vero e proprio disastro».

LA PROTESTA Mamme in rivolta: quattro asili appena aperti a dicembre chiudono i battenti
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La prevenzione

Novembre azzurro, incontro con le scuole
Fa tappa in Campania
“Novembre Azzurro”,
campagna nazionale sul
tumore alla prostata
promossa da Europa Uomo,
l’associazione italiana che da
oltre 15 anni è impegnata nel
campo dell’informazione sulle
patologie prostatiche: da oggi
al 18 novembre, infatti, l’Ercole
Farnese si illuminerà di
azzurro. “Fai luce su di te” è il
claim che mira alla
consapevolezza della malattia
nell’universo maschile. In
programma anche iniziative di
sensibilizzazione con le scuole:
tra gli obiettivi la conoscenza
del proprio corpo sin dalla
giovane età. Oggi, alle ore 17, il
Museo Archeologico ospiterà
inoltre la tavola rotonda “Il
valore della prevenzione e la

ALL’ARENELLA
NIENTE DA FARE
PER «IL CUCCIOLO»
ANCORA IN ATTESA
DELL’OK
DAL VIMINALE

rivoluzione nel campo della
diagnostica e terapia del
cancro della prostata”
presieduta da Domenico
Prezioso, professore associato
della cattedra Urologia
dell’Università Federico II e
membro del Comitato
Scientifico Europa Uomo Italia
Onlus. All’evento
prenderanno parte Angelo
Muto, direttore radioterapia
oncologica dell’Istituto
Pascale, Giacomo Carteni,
direttore oncologia Mediaca
del Cardarelli, Francesco De
Falco, responsabile servizio di
Psiconcologia del Pascale e
Maria Laura De Cristofaro,
presidente di Europa Uomo
Italia Onlus. Dopo la tavola
rotonda incontro con gli
studenti dell’istituto Pagano.

Piazza Leonardo, cantiere senza fine
«Al posto dei box ora c’è una discarica»
IL DEGRADO
Gennaro Di Biase
Piazza Leonardo non ne può più.
Il cantiere vomerese aperto nel
2013 per la costruzione dei box auto pertinenziali, oltre ad essere
fermo, è diventato una discarica:
«Topi, alberi caduti, transenne volanti, materiali di risulta, passanti
che ci buttano la spazzatura»,
spiega Geremia Gargiulo, edicolante.
Ieri mattina una manifestazione di protesta. Uno dei cartelli sul
recinto malandato recita «Discarica 2.0, Grazie sindaco»; un altro:
«La vergogna di piazza Leonar-

do». «Il problema ormai non riguarda più la costruzione dei box
e le decisioni dei Tribunali, ma la
sicurezza dei cittadini - continua
Gargiulo - Si rischia sia per la salute sia per l’incolumità. Bisognerebbe togliere le transenne e bonificare l’area».

MANIFESTAZIONE
DI PROTESTA
DEI RESIDENTI
PER SOLLECITARE
PALAZZO
SAN GIACOMO

COMUNE DI NAPOLI
SACUAG AREA GARE LAVORI
ESTRATTO BANDO
CIG 7651254E87.
Sulla GURI V Serie n. 132 del
12/11/18 è pubblicato il bando
“Lavori campi di calcetto
Rione Santa Rosa ed altre aree
attrezzate”. Importo: € 521.403,92.
Scadenza offerte: 04/12/18 - ore
9:30. Bando e disciplinare
su
www.comune.napoli.it/bandi
Il Dirigente dott.ssa A. Cecaro

I NODI
La situazione giudiziaria dei box
di piazza Leonardo, però, è lunga
e irrisolta - ne sono un esempio «i
serbatoi fantasma» nel sottosuolo
che hanno bloccato a lungo i lavori in Tribunale. «Un anno fa - riassume Ezio Maria Zuppardi, avvocato della Celebrano, ditta che
avrebbe dovuto costruire i parcheggi - il Comune ha revocato la
convenzione. A maggio 2018 abbiamo impugnato il provvedimento al Tar. A settembre, Palazzo San Giacomo ci ha inviato un
provvedimento di sgombero del
cantiere, abbiamo impugnato anche quello e proposto la costruzione di due piani di box anziché tre.
Il Comune fa muro, ma se un’isti-

tuzione rilascia una convenzione
non può tornare indietro ad libitum». Di fatto, c’è una fogna realizzata dalla Celebrano, «nuova,
mai usata, e costata un milione».
«Il concessionario ha avuto tem-

po e modo di eseguire i lavori spiegano l’assessore alle Attività
Produttive della V Municipalità
Luigi Sica ed Enrico von Arx, presidente della commissione Lavori
Pubblici - Non sono stati fatti grossi passi in avanti, è chiaro che non
ci sono più soldi per costruire i
parcheggi. Noi invece abbiamo la
necessità di restituire la piazza ai
cittadini». Box o non box.
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