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All'Assessore Tiziana Agostini

e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Insetti nelle mense e ruolo di Ames
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che

- nelle scorse settimane la stampa locale ha dato notizia di alcuni intollerabili episodi di presenza di insetti nei pasti serviti
in alcune scuole del centro storico. 
- l’amministrazione comunale ha voluto tranquillizzare i genitori parlando di casi isolati. 

Rilevato che

- in data odierna il corrieredelveneto.it ha dato notizia di un nuovo ritrovamento di un insetto nel pasto della scuola Canal
(http://corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/notizie/cronaca/2013/26-novembre-2013/bambina-quinta-elementare-tr
ova-mosca-formaggio-2223704415720.shtml); 
- la frequenza di questi episodi sta ovviamente generando preoccupazione tra le famiglie del centro storico. 

Appreso che 
- l’Azienda Multiservizi Economico e Sociali (Ames), partecipata al 100% dal Comune di Venezia., che gestisce le
farmacie comunali e il servizio di ristorazione scolastica per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado del territorio comunale, sta operando per aprire una nuova farmacia all’interno del Centro Commerciale
Auchan; 
- nel sito aziendale si legge: “Il ruolo dell’azienda comunale nel settore delle farmacie si giustifica, storicamente, con la
fornitura di medicinali in zone periferiche e non coperte dal servizio privato, garantendo l’accesso e la qualità del servizio
alla totalità dei cittadini, indipendentemente dalle condizioni economiche, nell’intento di migliorare la qualità della vita e
della sanità nelle aree interessate.”. 

Si interroga la Giunta Comunale al fine di: 

- conoscere quali azioni intenda intraprendere per evitare il ripetersi di questi inaccettabili episodi all’interno delle mense; 
- ricevere una relazione dettagliata in merito ai suddetti episodi e ai provvedimenti messi in atto dal Comune e
dall’Azienda AMES; 
- conoscere i provvedimenti adottati nei confronti dei fornitori dei prodotti alimentari; 
- invitare caldamente Ames e Giunta ad occuparsi della missione principale dell’azienda (offrire pasti di qualità agli
studenti e garantire la presenza di farmacie nelle zone disagiate) evitando di impiegare energie, tempo e risorse in
avventure imprenditoriali all’interno dei centri commerciali, i quali, a mio modesto avviso, non possono certo essere
definiti “zone periferiche”.
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