COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
INIZIO MENSA SCOLASTICA E PLASTIC FREE
Partirà domani martedì 12 novembre 2019 il servizio di refezione scolastica nei due plessi della scuola
dell’infanzia, il plesso “Rodari” e il plesso “Montessori”, dopo aver definito ultime questioni
burocratiche e tecniche.
L’Amministrazione comunale sottolinea che il servizio sta partendo nonostante le tante difficoltà
economiche del Comune, non certo segrete, con non poco sforzo da parte di tutti pur di riuscire a
garantirlo, a dimostrazione della vicinanza alle famiglie e ai minori e sostenendo che sia un servizio
importante e prioritario per la comunità. Si garantirà dunque l’integrazione del costo del buono pasto,
il quale ammonta a 4 euro e 70 cadauno, con una spesa annua per le casse comunali di circa 35000
euro.
“Inoltre comunichiamo con grande soddisfazione che già da domani avremo un servizio più efficiente
e salutare per i nostri bambini grazie alla metodologia PLASTIC FREE.
Abbiamo voluto anticipare quelle che sono le direttive europee che prevedono l’adeguamento a
partire dal 2021, ma noi lo ritenevamo di vitale importanza sia per il rispetto dell’ambiente che per la
salute dei bimbi. Infatti non sarà più utilizzata plastica monouso, ma stoviglie lavabili in melammina
e saranno bandite le bottiglie d’acqua in plastica per dare spazio agli erogatori di acqua potabile che
verrà servita nelle brocche” afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Marika Mandorino.
Sarà inoltre istituita da quest’anno la Commissione mensa con relativi moduli da compilare per
segnalazioni di problemi o proposte, così da poter andare maggiormente incontro alle esigenze degli
utenti, assicurare periodici sopralluoghi e una maggiore vigilanza sul servizio.
Il Sindaco Francesco Lupoli afferma soddisfatto: “Nonostante il piano di riequilibrio cerchiamo di
conservare somme che garantiscano questo servizio che sta partendo con un grande sforzo solo con
un piccolo ritardo. Obiettivo di questa Amministrazione con sforzo, sacrificio e trasparenza è quello
di poter garantire solo ciò che si può pagare in quanto non ci va e non ci possiamo permettere di fare
servizi che poi pagheranno altre amministrazioni o altre generazioni. Ci sono comuni che hanno
iniziato questo servizio prima di noi, altri che lo inizieranno dopo e altri che pur avendo bilanci floridi
non spendono somme di bilancio per il servizio mensa”.
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