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«Mensa esterna:
non calano i costi
solo la qualità»
►Il sindacalista Fiocco gliamo dire che il cibo che ver-

rà servito dalla ditta sarà sca-
sulla scelta di eliminare dente-precisa il sindacalista-,

i cuochi in alcuni asili però è chiaro che un cibo pre-
parato al momento è sicura-
Mente più gradevole di un cibo

FELTRE della confezionato magari una o
due ore prima di essere servi-

Esternalizzazione to. Per una fascia d'età delicata
mensa delle scuole dell'infan- com'è quella della scuola
zia di Vignui, Villabruna e Mu- dell'infanzia, era forse oppor-
gnai: «Questo cambio non por- tuno offrire dei cibi più buo-
terà nessuna economica in ni>>.
quanto il personale rimarrà in

PASQUERcarico al Comune, ma porterà
ad un peggioramento del servi- 11 sindacalista poi pone l'at-
zio ai bambini». A parlare è tenzione su un altro aspetto:
Andrea Fiocco, sindacalista «Mi chiedo come mai si pone
della Cgil che si è preso carico attenzione all'asilo nido del Pa-
di seguire la tematica della squer, la cui mensa rimane in-
mensa degli asili feltrini. Il ca- terna, e invece si decide di
so è scoppiato nelle scorse ore, esternalizzare il servizio delle
quando le famiglie dei bambi- scuole dell'infanzia che do-
ni frequentanti le scuole vrebbero andare in continuità,
dell'infanzia hanno deciso di pareggiandoli ai bambini più
avviare una raccolta firme con grandi della scuola elementare
l'obiettivo eli chiedere all'ara- e media dove già oggi la mensa
ministrazione comunale gui- è esternalizzata». (e.s.)
data dal sindaco Viviana Fusa- O RI PROOUZIONERSERVATA

ro di fare un passo indietro.
«Da qualche settimana abbia- «I TRE OPERATORI
mo iniziato a parlare con il sin- DELLA CUCINAdaco e l'amministrazione co-
munale di Feltre di questa te- RESTEREBBERO
matica - spiega Fiocco -. Ho IN CARICO AL COMUNE:cercato far capire loro che,conn 

questa a scelta, non si andrà NON È UNA SCELTA
a ridurre il costo del personale ECONOMICA»quanto i tre professionisti ri-
marranno in carico al Comu-
ne. Si tratta di una scelta pura-
mente economica ma qui, di
economicità non cene sarà».

ICUOCHI
Parliamo infatti di due cuo-

che ed un cuoco che operano
nelle mense delle scuole
dell'infanzia di Villabruna, Vi-
gnui e Mugnai. Professionisti
che hanno deciso di non passa-
re alla ditta appaltatrice ma di
rimanere alle dipendenze del
Comune anche se verranno de-
stinati ad altre mansioni. «Ab-
biamo provato anche a spiega-
re che, se una scelta in questo
senso vuole esser fatta, poteva
attendere qualche anno in
quanto le due cuoche sono
prossime alla pensione», ag-
giunge ancora Fiocco. «Non vo-

L'ALLARME del sindacalista
Andrea Fiocco sulle mense

Felu-e

«Sanità: ecco la nostra ricetta
siamo pronti a collabmttre,
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