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Prot.n. 5017 Cosenza, 27.11.2019 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Presidente Commissione Welfare – Scuola- Cultura 

Ai Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: relazione Commissione Pranzo Scolastico 
 
Signor Presidente del Consiglio Comunale, signori Consiglieri,  
il tema dell’alimentazione dei bambini e delle bambine (cosa e come mangiano nei refettori  delle nostre 
scuole) è un argomento che per sua natura – connesso com’è ad aspetti quali la salute, la convivialità, 
l’educazione – suscita partecipazione e interesse nelle famiglie e nei genitori. Nella nostra quotidiana 
attività educativa ci sforziamo di far diventare la pausa pranzo un’occasione di benessere per i bambini e la 
nostra attenzione alla qualità e alla quantità del cibo, alle modalità di preparazione ed erogazione, è un 
gesto di responsabilità e cura nei loro confronti e nei confronti delle famiglie che pagano il servizio. La 
relazione della Commissione Pranzo Scolastico della Scuola Primaria “Lidya Plastina Pizzuti” di via Roma 
che si allega (inviata con PEC al protocollo del Comune in data 15.11.2019  -  senza ancora nessun riscontro) 
fornisce osservazioni di profonda insoddisfazione generale per il servizio e un certo allarme per i livelli 
igienico-sanitari del centro cottura e per la qualità delle materie prime e la loro preparazione. Il nostro 
compito si limita a fornire pareri, e a nostro parere ( e ci piacerebbe essere smentiti) non tutte le clausole 
contrattuali vengono rispettate e anche la normativa igienico-sanitaria non sempre è correttamente 
applicata. Tocca al Comune tramite i propri organi controllare e verificare, ed è quello che chiediamo 
avvenga. Tuttavia l’argomento ha così tante valenze che si può affermare che è un problema di tutti, 
almeno di tutti quelli che hanno a cuore il benessere dei bambini e delle bambine: è un problema della 
città, della qualità della vita dei cittadini ed è per questo che ci piacerebbe che il Consiglio Comunale, 
massimo organo cittadino, anche attraverso le sue articolazioni funzionali, avviasse una discussione 
partecipata e approfondita, per trovare insieme delle soluzioni per il miglioramento del servizio.  
 
Certo della Loro attenzione, invio cordiali saluti.  
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