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COMUNICATO STAMPA

Sono risultati positivi gli esiti dell’ispezione degli agenti del Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute – NAS – di Potenza, svoltasi, nei giorni scorsi, presso i Locali della “Ladisa S.r.l.”, la Ditta
appaltatrice del Servizio di Mensa Scolastica del Comune di Venosa.
L’assessore Pasquale Francabandiera, nell’esprimere la soddisfazione per l’esito dei controlli, al
proposito, così ha commentato: <la piena funzionalità del Servizio Mensa del Comune di Venosa,
confermata dai NAS di Potenza, testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale che ha messo
al centro della sua azione politica la qualità e la quantità dei servizi sociali erogati, specie di supporto
alle scuole, concepiti – continua – quale strumento per elevare la qualità della vita dei nostri
ragazzi>. <In molti comuni italiani, quest’anno, a causa dei tagli, il servizio di refezione scolastica
non è mai partito, o se partito, è stato avviato tra mille difficoltà: a Venosa, invece – afferma
soddisfatto l’Assessore alla Pubblica Istruzione – non solo è stato avviato con successo, ma lo stesso
si svolge in locali idonei e moderni e con grande professionalità da parte della Ditta “Ladisa”, come
confermato anche dal Nucleo Antisofisticazioni di Potenza>. I NAS, che svolgono frequenti attività
di controllo sulle mense comunali senza avvertire i Comuni, i loro Uffici preposti e le aziende e
cooperative che curano il Servizio Mensa, si sono recati il 17 ottobre scorso presso il Centro di Cottura
di via Appia di Venosa e, dopo aver proceduto a tutte le verifiche del caso, hanno accertato che i locali
si trovano in un’area idonea e che la struttura ispezionata è a norma dal punto di vista igienico
sanitario. E’ stato inoltre accertata la regolarità delle derrate per la preparazione dei pasti e l’idoneità
di tutto il personale presente al momento dell’ispezione.

Le relazioni con il personale e con le ditte che collaborano assieme all'amministrazione
Comunale sono tali da generare entusiasmo e voglia di fare bene, da questo punto di vista
l'assessore Francabandiera che oltre ad occuparsi di pubblica istruzione ha in capo il
personale ritiene fondamentale continuare il percorso di interazione intrapreso per
ottimizzare al massimo la risorsa umana a disposizione della collettività.
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