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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: situazione mensa scolastica
commissione genitori assaggiatori

e

richiesta

ripristino

Premesso che in questo anno scolastico i genitori hanno conosciuto delle nuove
tariffe della mensa scolastica;
Premesso che, nello specifico, il costo singolo per un pasto corrisponde a €
4,50;
Constatato che, sin dai primi giorni di scuola, è stato registrato un numero
elevato di lamentele da parte dei genitori, i quali hanno, a loro volta, raccolto
le lamentele dai rispettivi figli, a causa del riferito scarso livello qualitativo del
cibo che viene loro somministrato;
Constatato che tali “denunce” evidenziano un decadimento degli alimenti,
facendo con ciò sorgere dei dubbi circa la provenienza degli alimenti utilizzati;
Rilevato che nel sito della Azienda Multiservizi si fa menzione di una Dietista e
di un manuale della Qualità uni-en iso 9000, che, di fatto, non appare attuato;
Constatato che risulta una raccolta firme effettuata dai bambini di una classe
della scuola di Sant’Andrea e che tali firme siano state consegnate
all’insegnante, a testimonianza della cattiva qualità del cibo;
Rilevato inoltre che non sembra esservi corrispondenza tra quanto viene
somministrato nel singolo pasto e il costo dello stesso;
Constatato che non è stata più messa in atto l’iniziativa della commissione dei
genitori assaggiatori;
Rilevato che infine sono giunte segnalazioni circa la somministrazione di pasti
ad alunni che non hanno presentato la richiesta di usufruire della mensa
scolastica;

Per quanto sopra chiediamo
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1) all’Amministrazione Comunale di entrare e capire nel merito, quanto sta
accadendo per quanto concerne la mensa scolastica;
2) all’Amministrazione comunale di conoscere le possibili cause di tale
decadimento denunciato;
3) all’Amministrazione comunale di conoscere in modo più approfondito la
natura degli alimenti che vengono utilizzati per somministrare il cibo ai
bambini, non limitandosi a consegnare la tabella settimanale dei pasti
che ogni anno si ripete;
4) di conoscere con esattezza se l’Amministrazione comunale sia stata
investita della questione della raccolta firme effettuata dai bambini della
scuola di Sant’Andrea;
5) di poter acquisire e prendere conoscenza di tale raccolta firme;
6) di sapere quanti hanno protestato e se, tale questione sia stata estesa
anche ad altre classi della scuola di Sant’Andrea;
7) di conoscere il motivo per cui non sia stata più convocata la commissione
genitori assaggiatori;
8) di conoscere se non sia invero opportuno convocare nuovamente tale
commissione, facendola lavorare in modo effettivo e, se necessario,
anche quotidianamente;
9) di conoscere se non sia altresì opportuno istituire una commissione
esterna, affiancata all’altra, che possa controllare con esattezza il
regolare afflusso degli alimenti, nonché la loro qualità e la provenienza
certa;
10)
all’Amministrazione comunale che sia compiuta un’ attenta verifica,
al fine di accertare se via di fatto una corrispondenza ed una
compatibilità tra quanto viene somministrato giornalmente ed il costo
dello stesso;
11)
di sapere se corrisponda al vero che vi siano utenti della mensa che
non hanno provveduto a presentare la necessaria richiesta alla Azienda
Multiservizi e, nel caso se siano stati adottati i dovuti provvedimenti.
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