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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 7 Dicembre 2007 

VERBALE N. 115 
 
L’anno duemilasette, il giorno di venerdì sette del mese di Dicembre alle ore 

9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri:   

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Moriconi Alessandro 

Conte Lucio Giuliani Claudio Orlandi Antonio 

Di Biase Michela Giuppone Pasquale Rosi Alessandro 

Fabbroni Alfredo Mariani Antonia Rossetti Alfonso 

Fannunza Cecilia Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Ferrari Mauro Mercuri Aldo Vinzi Lorena 
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Arena Carmine, Bruno Rocco, Curi Gaetano, Di 
Cosmo Nunzio, Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, Tedesco Cheren,  

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Rosi Alessandro, Moriconi Alessandro, Mercuri Aldo,invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,20 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren.  

(O M I S S I S) 
  

 

MOZIONE N. 11 
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Progetto menù etnici del Comune di Roma 

 

 
Premesso  

 Che l’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma 
che ha promosso il progetto denominato “ogni mese un Paese” il quale prevedeva che 
ogni mese, nelle mense scolastiche, venisse servito un menù etnico ha riconosciuto la 
necessità di approfondire la questione;  

Che il Consiglio è consapevole dell’importanza dell’integrazione dei bambini 
stranieri e dello scambio interculturale dei vari Paesi;  

 Che il menù multietnico, fin dal suo primo giorno di applicazione, ha suscitato, 
reazioni diverse dei bambini, molti dei quali hanno digiunato;  

 

Considerato 

 Che l’attivazione del menù etnico ha determinato un enorme spreco di cibo e 
conseguentemente di denaro pubblico; 

 Che in molti casi i genitori dei bambini hanno lamentato di non essere stati 
informati preventivamente e rivendicano la possibilità di poter scegliere per i loro figli i 
menù tradizionalmente serviti nelle scuole;  

 
Considerato inoltre 

 Che non appare giusto imporre ai bambini esclusivamente il menù etnico, 
costringendoli di fatto ad aderire a tale progetto in quanto abituati ai sapori tradizionali;  

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Impegna il Sindaco e l’Assessore Comunale competente ad adottare i provvedimenti 

necessari per la revoca immediata del progetto in corso nelle scuole del Municipio VII e 

ad attivarsi affinché possa essere adottato un progetto che introduca i menù tipici delle 

Regioni italiane al fine di favorire la conoscenza delle tradizioni e delle culture 

gastronomiche presenti nel territorio nazionale e internazionale.  

 

(O M I S S I S) 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 

nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa mozione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 18 – Votanti 18 – Maggioranza 10 

Voti favorevoli 17 

Voti contrari      1 
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 Approvata a Maggioranza  

 Assume il n. 11. 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 
 

                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                        (IDr. Francesco Tarsia) 

 


