
A tutti i docenti e i collaboratori delle scuole di Bologna:

SOSTENIAMO LO SCIOPERO-MENSA 
DEL 5 MAGGIO

I genitori dell’Osservatorio cittadino sulle mense scolastiche (http://osservatoriomensebologna.  blogspot.it/  ) 
hanno indetto per lunedì 5 maggio uno sciopero delle mense che prevede il rifiuto del pasto per i propri figli
E’ uno sciopero contro le tariffe più care d’Italia, ma anche uno sciopero per migliorare la qualità dei 
pasti, la sostenibilità ambientale del servizio, per diminuire gli sprechi.
E’ uno sciopero contro l’idea che la mensa scolastica sia solo un modo per fare quattrini
E’ uno sciopero per la trasparenza e il coinvolgimento diretto delle famiglie.

Siamo grati ai genitori che con passione e senso della cittadinanza attiva hanno puntato i riflettori sul  
rinnovo di una convenzione decennale (18.000 pasti al giorno!!!) che sarebbe altrimenti avvenuta sotto 
silenzio con la prevedibile riconferma, senza richieste migliorative vincolanti, dell’attuale gestore. 
Che cos’è SE.RI.BO s.r.l.? Un’azienda partecipata, di cui il Comune detiene il 51%, che  gestisce i servizi 
mensa nelle scuole di Bologna dal 2003. In questi anni ha realizzato utili crescenti (diversi milioni solo  
negli  ultimi  tre  anni)  aumentando  le  tariffe  e  diminuendo  le  spese  per  le  materie  prime.  Essa 
funziona come tutte le altre aziende private, unico obiettivo: il profitto. Il Comune anziché essere una 
garanzia per i cittadini lo è per l’azienda cui assicura il monopolio. 
Contro la truffa delle aziende partecipate e delle esternalizzazioni/privatizzazioni lo sciopero indica la  
via della democrazia partecipata.
Sappiamo che l’amministrazione  comunale  non gradisce  che qualcuno disturbi  il  manovratore,  è 
riuscita vergognosamente a ignorare l’esito della consultazione referendum contro il finanziamento 
delle scuole private. Noi siamo ancora inequivocabilmente dalla parte della cittadinanza, del popolo 
della scuola pubblica

Diffondiamo le informazioni sullo sciopero tra colleghi amici e parenti
impegniamoci tutti a sostenere e condividere la gestione 

della giornata di lotta del 5 maggio insieme ai genitori delle nostre scuole

“GIU’ LE MANI DAI BAMBINI. 
LA SCUOLA NON SERVE A FAR QUATTRINI!”

è stato e rimane lo slogan condiviso 
di chi sostiene la scuola pubblica.
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