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                                    Al Presidente  del Consiglio Comunale 
                                                                                    Sede 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Apertura fase nuova dei servizi educativi all’infanzia 
 

 

  

Premesso che: 
 
A luglio scorso a Perugia sono stati effettuati alcuni controlli dai Carabinieri dei Nas nelle mense 

scolastiche e nei punti cottura delle scuole primarie. Dopo gli accertamenti condotti e le 

segnalazioni ed esposti dei genitori dei bambini, la Procura ha messo nero su bianco le ipotesi 

di reato che riguardebbero l'appalto del Comune. 

 

Nella relazione dei Nas si parla di interessamento, da parte dell’autorità giudiziaria, per la 

“somministrazione di alimenti pericolosi per la salute pubblica: cosci di pollo contenenti 

numerosi frammenti ossei, prosciutto cotto e frittata contaminati da listeria monocytogenes e 

staffilococchi coagulasi positivi, yogurt scaduto di validità e pane con muffa”. Sempre dalla 

relazione dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione si scopre che nel perugino si è già 

proceduto “alla contestazione di illeciti amministrativi per un totale di € 15.500”, sempre negate 

dall’Assessore Waguè. 

 

La gestione dei servizi educativi e all’infanzia da parte di questa amministrazione è a dir poco 

fallimentare: chiusura degli asili, licenziamento delle precarie, esternalizzazione delle mense. 

Viste le posizioni di totale chiusura da parte dell’assessore al ramo, Waguè, e della latitanza 

strategica del Sindaco Romizi, è urgente e necessaria l’apertura di una fase nuova con 

interlocutori credibili e seri. Le preoccupazioni dei genitori, riportate anche da noi all’interno 

delle sedi istituzionali, erano ampiamente fondate. Quello che l’assessore Waguè definiva un 

sistema fuori legge, alla prova dei fatti, si è dimostrato di gran lunga più legittimo e sicuro, 

grazie alla selezione delle derrate da parte dei comitati mensa ed al controllo continuo e 

costante che effettuavano i genitori, infatti negli anni passati mai si erano avuti problemi di 

questo tipo.  

 

La città di Perugia è da sempre caratterizzata da un modello educativo e scolastico, nidi e 

materne assolutamente all’avanguardia ed innovativo.  
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 L’esperienza della proposta educativa indirizzata ai bambini a Perugia cosi come in Toscano o 

in Emilia Romagna è punto di riferimento non solo in Italia, ma studiato in tutta Europa. 

Gli asili nido e le scuole dell’infanzia di Perugia sono stati un punto d’eccellenza che ha 

caratterizzato la città di Perugia come città innovativa e moderna vero punto di riferimento in 

Umbria ed in Italia per la qualità del servizio. 

Il futuro della nostra città dipende in maniera fondamentale dell’educazione e dalla formazione 

che riusciamo a fornire ai nostri bambini che saranno le perugine ed i perugini di domani. 

 
 
Considerato che: 
 
Fare una cronistoria, per quanto utile a fini della cronaca, appare superfluo: tutta la nostra città 

è consapevole delle scelte politiche che hanno portato allo smantellamento sistematico di un 

sistema di servizi all’avanguardia dedicati all’infanzia. 

La necessità di non arretrare o peggiorare rispetto ad una storia così straordinaria è un 

impegno di chi governa la città. 

 

 
Rilevato che: 
 
Sulla esternalizzazione degli acquisti delle mense comunali come era evidente si è confermato 

chiaramente, che il cambiamento, cosi fortemente voluto dall’Amministrazione, dall’Assessore 

Waguè nella sostanza ha prodotto un grave peggioramento nella qualità del cibo che i nostri 

bambini mangiano quotidianamente nelle scuole materne del Comune di Perugia. 

    

 
Si aggiunge che: 
 
La rottura di uno storico rapporto di condivisione, tra il Comune di Perugia ed i genitori dei 

bambini è un enorme danno che si produce rispetto alla programmazione  formativa ed 

educativa dei nostri bambini e dei futuri cittadini di Perugia. 

Considerare i genitori, non come partner, ma come controparte è infatti il primo problema che 

avevamo da sempre sottolineato rispetto ad un nuovo modello di ristorazione nelle scuole che 

ha prodotto  evidenti e gravi peggioramenti rispetto agli anni passati.. 

In particolare si evidenziano puntuali disagi quali: 

 Inadeguatezza della qualità e della varietà del menù offerto 

 La riduzione delle grammature accompagnato dalla non attrazione del cibo produce in 

sostanza bambini che tornano a casa senza aver adeguatamente pranzato e quindi 

affamati. 

 La sostituzione delle bottiglie dell’acqua, con  l’acqua dei  rubinetti non è stata 

accompagnata da un’adeguata completa ed esauriente analisi relativa alla qualità 

dell’acqua erogata nelle tubature delle scuole. 
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  Il superamento della presenza dei piatti e delle stoviglie di carta che come ormai 

evidenziato dall’organizzazione  Nazionale della Sanità produce al contatto con cibi caldi 

danni significativi alla salute delle persone ed in particolare dei bambini era un dato 

ormai acquisito e consolidato; l’Amministrazione  e l’Assessore Waguè vanno 

incredibilmente nel senso opposto come testimonia il caso della scuola 

 materna di Santa Lucia, dove in totale controtendenza con il buon senso e con tutte le 

assicurazioni fatte in questi anni , sono state sostituite piatti in ceramica con piatti e 

stoviglie di plastica; Invitiamo l’amministrazione ad intervenire per  sanare 

immediatamente  tale vicenda che ha davvero del grottesco. 

 

Dopo diversi mesi dall’introduzione del nuovo progetto, è maturato ormai una consapevolezza 

di un passo indietro forte ed evidente rispetto alle precedenti esperienze che vedevano un 

pieno e totale coinvolgimento dei genitori  e dei comitati mensa che con la loro attenzione e la 

loro sensibilità garantivano uno standard elevatissimo  della qualità dei cibi e delle forniture.  

Tra l’altro, tale cambiamento , non sembra infatti aver prodotto quei risparmi cosi significativi (si 

parlava di 300.000 euro)  che era stato uno degli elementi centrali che aveva spinto 

l’Amministrazione ad intervenire per cambiare il modello precedente;  al contrario è ormai 

evidente che le risorse che venivano utilizzate dai comitati per l’offerta didattica extra curriculare 

non sono state in nessun modo sostituite da altre risorse nel Bilancio Comunale . 

Siamo pertanto preoccupati  che alla fine questo cambiamento, non solo andrà ad incidere 

significativamente sulla qualità del cibo nelle nostre scuole, ma complessivamente inciderà 

anche sull’offerta extra didattica complessiva. 

Ad oggi sono stati dimezzati i fondi del Comune e azzerati quelli dei genitori, causando un 

blocco della attività di inglese, teatro cinema ed educazione fisica nelle scuole. 

 

Considerato che: 

La situazione delle educatrici a tempo determinato è totalmente fuori controllo ad oggi, anche   

la graduatoria che viene bandita a seguito delle costanti proteste di questi mesi non appare 

adeguata per affrontare in maniera strategica la programmazione del personale del servizio. E’ 

peraltro incomprensibile che nel bando non si sia tenuto conto della professionalità delle 

educatrici che già hanno prestato servizio per anni in Comune. 

 

Rilevato inoltre che: 

Un clamoroso deficit di programmazione ha provocato la chiusura dell’ asilo di Collestrada, 

tanto che si è provveduto ad effettuare un sopralluogo solo un mese dopo la delibera della 

Giunta che aveva deciso per la chiusura. Parallelamente nessun condivisione delle scelte si è 

tenuto con la popolazione di Collestrada a cui si è sempre garantita una soluzione che appare 

del tutto irrealizzabile. 
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 Considerato che: 

Le persone coinvolte direttamente nei servizi dell’infanzia, tanto i genitori quanto gli operatori, 

hanno contestato con forza le scelte della Giunta Romizi, senza collocazioni da una parte o 

dall’altra degli steccati della politica. 

Il benessere dei propri figli è posto al di sopra di un dibattito politico e ormai, dopo due anni di 

errori, pare fin troppo facile convenire che le scelte messe in campo sono state catastrofiche. 

Spaventa, inoltre la modalità di intervento che è stata reiterata a partire dalla vicenda dei 

comitati mensa, passando per la vicenda del licenziamento delle educatrici degli asili nido o 

delle precarie che per la prima volta rischiano il lavoro, fino ad arrivare ai nostri giorni con la 

questione del nido di Collestrada che chiude definitivamente i battenti. 

L’assenza di dialogo con le parti interessate è stata accompagnata da decisioni prese quasi di 

nascosto e da una volontà di proseguire per la propria strada senza voler ascoltare le voci, i 

consigli, le necessità, i bisogni degli utenti e degli operatori. E se c’è stato un minimo di dialogo 

questo è parso solo di facciata, farsesco e detta delle persone che hanno partecipato agli 

incontri con dirigenti e amministratori. 

Oggi tutte le promesse di questi anni si sono rilevate false:  

 con il bilancio preventivo approvato in questi giorni non vi è alcuna risorsa per la 

ristrutturazione o la riqualificazione di una nuova struttura per l’ Asilo Magnolia di 

Collestrada 

  non sono presenti i fondi promessi per la stabilizzazione nel 2016 delle educatrici 

precarie e la nuova graduatoria è fatta male e non tiene presente il lavoro nelle strutture 

del Comune di Perugia 

  non sono stati ripristinati i finanziamenti per le attività didattiche e d’ inclusione rivolte ai 

bambini di perugia come promesso ai genitori dei comitati. 

 

 

Valutato che :  

 l’ Assessore Waguè tanto nelle assemblee pubbliche, quanto nelle commissioni consiliari 

ed in Consiglio Comunale risulta più impegnato ad insultare il proprio interlocutore (siano 

essi i genitori, le educatrici o i consiglieri Comunali) che a risolvere i problemi dei servizi 

educativi all’infanzia. 

 
Per le premesse sopra riportate, 
 

mailto:socialisti@comune.perugia.it
mailto:n.arcudi@comune.perugia.it


Comune di Perugia

 

Palazzo dei Priori – Corso Vannucci  - 06123. Perugia  Tel. Uff.  075 5772201 – 075 5772608 - fax  075 5772389 e-mail: 
socialisti@comune.perugia.it ; n.arcudi@comune.perugia.it  - Facebook : Nilo Arcudi 

Gruppo Consiliare Socialisti Riformisti Unione 
Civica per Perugia 
 
 
  

 
 Si impegna il Sindaco: 
 
 
A seguito di questo quadro disastroso che si è delineato e a causa del netto arretramento dei 

servizi educativi  e all’ infanzia della nostra città e di ritirare le deleghe dell’Assessore Waguè, in 

quanto nominato come esterno e non eletto in Consiglio Comunale dai cittadini, ma scelto 

direttamente dal Sindaco. 

 

 

Data 27 ottobre 2016  

                                                        
 

I Consiglieri 
 

Nilo Arcudi  
(Gruppo Socialisti e Riformisti per Perugia) 

 

 
Diego Mencaroni 

(Gruppo Partito Democratico) 

 
 

Sarah Bistocchi 
 (Gruppo Partito Democratico) 

 
 

Erika Borghesi 
(Gruppo Partito Democratico) 

 

 
Tommaso Bori 

(Gruppo Partito Democratico) 
 
 

Leonardo Miccioni 
(Gruppo Partito Democratico) 

 
 

Alvaro Mirabassi 
 (Gruppo Partito Democratico) 
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 Emanuela Mori 

(Gruppo Partito Democratico) 

 
 

Alessandra Vezzosi 
 (Gruppo Partito Democratico) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione che 

impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali 
formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale nell’esercizio delle sue 
funzioni di indirizzo politico – amministrativo,  o relativo a provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. L’ordine del 
giorno viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina l’assegnazione 
alla Commissione competente per materia, per l’esame e l’espressione del parere da trasmettere al Consiglio. 
L’ordine di discussione in Commissione è stabilito dall’ordine di presentazione”). 
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