Cent ro Sinist ra con Ignesti Sindaco per Scarperia e San Piero
Mozione: Mensa Scolastica a filiera corta
PREMESSO CHE:
-il servizio di refezione scolastica del Comune serve circa 1400 pasti giornalieri agli alunni
dell’Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero, oltre ai pasti previsti per il Centro di socializzazione di Sant'Agata, e per gli anziani, e che nei prossimi mesi inizieranno i lavori, programmati dall'Amministrazione comunale, per il nuovo Centro unico di cottura;
-il momento della mensa è un importante evento educativo, in cui l'Amministrazione Comunale, congiuntamente al personale docente dell'Istituto Comprensivo, crede fermamente e su
cui si investono risorse ed energie, al fine di garantire l'acquisizione, fin dalla tenera età, di un
corretto stile di vita, in nome di una buona salute, di una buona sanità e di una buona educazione al gusto;
CONSIDERATO CHE:
-la valenza educativa della mensa si deve esplicare anche nel senso dell'educazione alimentare, essendo i bambini veicolo di esperienze che si riflettono nella vita delle famiglie;
-la filiera corta, ovvero il consumo in zona delle produzioni locali, attraverso il rapporto più diretto tra produzione e consumo accresce i benefici economici per il produttore e per il consumatore; favorisce il consumo stagionale dei prodotti; elimina e/o riduce gli impatti ambientali
dovuti ai trasporti; riduce la produzione di rifiuti da imballaggio; favorisce una maggiore conoscenza del territorio;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1.
2.

3.

A proseguire nell'attuale indirizzo di gestione della mensa scolastica, mediante il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
Ad assumere le opportune iniziative affinché sia inserito nel capitolato della fornitura di
materie prime, come ad esempio frutta e verdura di stagione, riso, pasta, latte e latticini, uova intere ecc... a filiera corta e di stagione, senza che ciò sia determinante nella
nuova tariffa per i pasti;
Intraprendere azioni di incentivazione per l'introduzione di prodotti ottenuti con tecniche compatibili con l'ambiente, quali l'agricoltura integrata e/o biologica per avere nelle
proprie mense prodotti di qualità.
Per il gruppo consiliare

