
 
 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Collegato al Bilancio di Previsione del Comune  
per l’esercizio 2009 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici 
e degli Investimenti 2009 - 2011 
 
Collegato n. 13 
 
UN PERCORSO PER IL RECUPERO DEL CIBO NON CONSUMATO NELLE SCUOLE 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA 
 
Premesso che: 
 
- il recupero del cibo non consumato nelle mense scolastiche è, ormai, un’esperienza 

consolidata in tante città del nostro Paese, che riescono a rifornire quotidianamente mense 
popolari e spacci di solidarietà, sempre più frequentati in tempo di crisi. 

- per evitare sprechi, è necessario un intervento formativo anche sui docenti, sul personale 
ausiliario, sugli “scodellatori” e sui bambini, che devono acquisire la consapevolezza che il 
recupero offre opportunità  a tante famiglie in difficoltà; 

- il Consiglio comunale di Bologna ha più volte votato OdG collegati all’approvazione dei Bilanci 
degli scorsi anni, per impegnare  l’Amministrazione a censire le famiglie che versano in 
condizioni disagiate e coinvolgere Seribo spa al ritiro ed alla distribuzione di quote di cibo non 
utilizzato  a scuola; 

- premesso che la società Seribo non ha mai attivato tali indirizzi di recupero; 
- da circa un anno, il Settore Istruzione ha lanciato alla Direzione delle singole scuole un piano 

volontario di recupero del pane e della frutta non utilizzati, che non ha avuto esito positivo, in 
quanto responsabilizzava i singoli istituti, sia nella ricerca, che nel conferimento dei prodotti; 

 
chiede  
- che i Settori Istruzione e Sicurezza Sociale ripropongano il censimento del cibo inutilizzato 

nelle scuole, individuando i quantitativi, Quartiere per Quartiere; 
- che si verifichi la disponibilità di associazioni di volontariato disposte al ritiro ed alla 

distribuzione, in giornata, di pane e frutta alle famiglie bisognose; 
 
Impegna la Giunta 
- a far sì che i Settori Istruzione e Sicurezza Sociale coordinino e rendano praticabile la  raccolta 

e la distribuzione del cibo non utilizzato     
 

I consiglieri comunali 
 
Serafino D’Onofrio 
 
Valerio Monteventi 
 
Roberto Panzacchi 
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