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li consigliere Costantini 

SPILAMB. R 

Con la pubblicazione del ban-
do d'appalto per la gestione 
delle mense scolastiche dell' 
Unione Terre ci Castelli, il cen-
tro pasti delle scuola Marconi 
di Spilamberto torna di pro-
prietà del Comune, ma senza 
personale. Sugli spazi vuoti ar-
riva già una prima proposta 
per il futuro utilizzo. Da set-
tembre alla struttura di Spi-
lamberto sparisce la cottura in-
terna: delle quattro dipenden-
ti tre passeranno alle Don Mi-
[ani di Castelnuovo con man-
sioni simili, mentre la quarta 
andrà all'asilo nido comunale. 
La cucina spilambertese reste-
rà così vuota e inutilizzata, ma 

soprattutto passerà di mano, 
dall'Unione al Comune di Spi-
larnberto: non soltanto gli spa-
zi, ma anche tutto il mobilio e 
le attrezzature, forni, fuochi, 
piani di lavoro e frigoriferi. Il 
nuovo bando «non è passato 
né in consiglio comunale a Spi-
lamberto né in quello 
Unione», ha spiegato il causi-
gliele di Spilambe rto Um berto 
Costandni. 

E proprio per questo ha pre-
sentato un'interrogazione in 
consiglio comunale: «Si è trat-
tato di un passaggio graduale, 
di scelte adottate in passato e 
condivise; numeri alla mano 
sono d'accordo, sebbene spe-
ro si possa avere una gestione 
migliore degli avanzi, perché  

non venga più sprecato cibo». 
Tuttavia ora «quegli spazi tor-
nano a disposizione degli spi-
lambertesi - ha rilanciato Co-
stantini - prima non si poteva-
no usare per altre attività per-
ché riservati ai pasti della scuo-
la. Ora che tornano in mano al 
Comune possiamo ragionare 
su una nuova destinazione 
d'uso. La strumentazione è ric-
ca e gli spazi sono ampi». E 
scattano così le proposte: «Co-
sì come ci sono i corsi di scien-
ze e d'informatica, ci può tran-
quillamente essere un labora-
torio di cucina ha aggiunto 
Costantini - Le possibilità so-
no tante, dalla cucina tradizio-
nale a quella marocchina e cin-
galese (le due principali comu-
nità straniere di Spilamberto), 
tutte da vagliare insieme al 
consiglio d'istituto, al consi-
glio comunale e al gruppo dei 
genitori», 
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«Valo ziamo l'ex centro pasti» 
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