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Istituita la Commissione Mensa per la qualità del cibo e nominato
Presidente del Consiglio Mauro Carlini
Durante la seduta di consiglio comunale tenutasi nei giorni scorsi, è stato eletto Presidente del Consiglio
Comunale il Mauro Carlini. In seguito alle dimissioni dalla carica del Consigliere Giulio Riccardi, il neo eletto
Presidente, incassata la fiducia e gli auguri del Sindaco e di tutta la maggioranza per il nuovo ruolo di guida
consiliare.
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Nell’ambito della stessa riunione è stata istituita la commissione mensa, con funzione consultiva e referente, che
avrà il compito di vigilare sulla qualità e l’igiene dei pasti somministrati ai bambini dell’istituto comprensivo.
L’istituzione della commissione era un atto necessario, dichiara il Sindaco Mampieri, “perchè finalmente i
rappresentanti dei genitori e degli insegnanti avranno la possibilità di esprime le loro valutazioni sul servizio reso”.
Rappresenta, continua il Sindaco, “un segnale di trasparenza e partecipazione che consentirà di ricevere un
sostegno al miglioramento e alla qualità del servizio stesso”. Esprime soddisfazione anche l’Assessore alle
politiche sociali e scolastiche Alessandro Cianca perché “ Dopo i numerosi sforzi fatti per far funzionare al meglio
il nuovo istituto comprensivo, con tutte le numerose difficoltà riscontrate in questi anni, abbiamo introdotto questa
nuova commissione che servirà a garantire i bambini e i loro genitori. Finalmente sono state ascoltate le richieste
del comitato genitori che da anni sollecitano l’istituzione della commissione”
Nell’ambito della stessa seduta è stata apportata una modifica al regolamento dell’asilo nido, che consentirà
l’uscita anticipata dei bambini con una riduzione sulla retta e votato un o.d.g. con il quale si esprime il sostegno e
la vicinanza del Comune di Olevano Romano all’Arma dei Carabinieri in occasione della ricorrenza del
bicentenario della sua fondazione con l’erogazione di un contributo per la realizzazione di un monumento da
collocare in via del Quirinale a Roma.
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