
Le forze politiche di opposizione  ,” Impegno per Santeramo, Conservatori e
Riformisti, Nuovo Centrodestra, Movimento Schittulli, Consigliere Paolo Silletti,

Puglia prima di Tutto, Fratelli d’Italia “.
 

ALLA MENSA SCOLASTICA DELLA “CASCINA”  MANGINO IL
SINDACO D’AMBROSIO

E LA SUA “AFFAMATA” MAGGIORANZA
 
Ormai è ufficiale! A conclusione delle procedure di gara, la mensa scolastica per i nostri
bambini, da questo anno scolastico e sino al 2018,  sarà affidata alla società “LA
CASCINA”, coinvolta nell’inchiesta “MAFIA CAPITALE” per infiltrazioni mafiose e, per
questo motivo, destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia adottati dal Prefetto di
Roma il 22 giugno 2015.
E così, mentre nei giorni scorsi è stata esclusa dalle gare d’appalto per la gestione delle mense
degli ospedali delle ASL di Lecce e di Brindisi, a Santeramo “La Cascina”, come da
Determinazione Dirigenziale del 30 settembre 2015, si aggiudica, in modo definitivo, la gara

per la gestione della mensa scolastica. Dove mangiano i nostri figli.  
 

TUTTO QUESTO E’ ASSURDO E SCANDALOSO!
 

A questo punto sorgono spontanee alcune domande.

 
PERCHE’

 
• il Sindaco D'Ambrosio non ha, come per altri provvedimenti (leggi Via

Jacoviello), dato disposizione al Dirigente competente affinchè “La
Cascina”, previa  sospensione delle procedure, fosse esclusa dalla gara
d’appalto?

 
PERCHE’

 
• la Giunta Comunale, stante l'inerzia del Sindaco D'Ambrosio, su iniziativa

dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, non ha deliberato un atto di
indirizzo per la sospensione delle procedure di gara?

 
Tutti i santermani e tutte le famiglie degli alunni esigono delle risposte a questi interrogativi!
Risposte che sino ad oggi non sono arrivate! Le famiglie, in particolare, chiedono

 
LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

DELLA GARA DI APPALTO IN FAVORE DE “LA CASCINA”
(ai sensi del Decreto Prefettizio n. 175521 del 22/06/2015).



 
In attesa che ciò avvenga, invitiamo i genitori a per far pranzare i propri figli a casa e………..

 
…ALLA MENSA SCOLASTICA DELLA CASCINA VADA A

MANGIARE IL SINDACO D’AMBROSIO

E LA SUA “AFFAMATA” MAGGIORANZA
A CUI AUGURIAMO

“BUON APPETITO”!  
 

                                                             Il coordinamento delle forze di opposizione


