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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO  COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO)  

 
DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“INADEGUATEZZA DEI MENÚ PER GLI OSPITI DELLA RSA GA BBIOLO”. 
 

PRESIDENTE: La seconda domanda d'attualità è stata presentata dal Consigliere Cia e ha 
come tema: “Inadeguatezza dei menù per gli ospiti della RSA Gabbiolo.  

Gli ospiti della RSA di Gabbiolo e della Civica di Trento proprio non ce la fanno ad ingoiare 
il rancio proposto ed imposto dalla direzione di detta struttura. A farsi portavoce di disagio da oltre 
un anno sono i familiari che in tutti i modi e in tutte le lingue hanno implorato un intervento 
risolutivo del direttore ma a tutt'oggi nulla è cambiato: il cibo rimane immangiabile.  

Cosa fare per ottenere un ascolto che porti al risultato auspicato? Domenica sera alla vista 
dell'inadeguatezza e della qualità degli alimenti dispensati per la cena, ai familiari è venuta la 
brillante idea di offrire un simbolo al signor Sindaco: detto fatto, hanno preso una ciotola e l'hanno 
riempita con lo stesso cibo e la mattina seguente l'hanno recapitata all'ufficio del Sindaco nella 
speranza che toccando con mano, o meglio ancora con la bocca, capisca e di conseguenza si attivi 
per porre rimedio a questa situazione. Naturalmente tutto era correlato di lettere di protesta 
condivisa da tutti, sulla quale uno dei familiari coraggiosamente ha posto la sua firma. Martedì 
mattina la ciotola è stata poi prelevata vuota.  

Premesso quanto sopra si chiede al signor Sindaco di sapere se abbia ricevuto il sopra citato 
dono, se lo abbia visionato e se per caso lo abbia anche assaggiato e quindi come lo giudichi; se 
dopo tante segnalazioni di disappunto per la qualità del rancio intenda intervenire con celerità ai fini 
di garantire agli anziani ospiti delle RSA una più appropriata alimentazione che tenga conto delle 
loro condizioni cliniche e assistenziali; a fronte dei rincari tariffari che ogni anno puntualmente 
bussano alla porta dei familiari, retta giornaliera media di 50 euro, non ritenga un dovere 
dell'Amministrazione verso gli ospiti presenti garantire il meglio in tutto per persone che già si 
trovano a vivere con grandi difficoltà; se non ritenga che dopo tanto tempo e tanto disagio emerga 
evidente l'incapacità gestionale del problema”.  

Consigliere Cia, visto che la premessa è lunga e vi sono poi contenute quattro domande, 
questa non sarebbe una question time perché dovrebbe essere molto più sintetica, ad ogni modo 
interviene l'Assessore Plotegher per la risposta. 

 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, signor 

Presidente. 
Anzitutto, siccome l'interesse comune è una risposta rispetto a quanto successo, 

naturalmente ci siamo attivati immediatamente per capire la situazione relativamente al tema del 
cibo servito agli ospiti della casa di riposo di Gabbiolo ed effettivamente la segnalazione del 
Consigliere, che ci è pervenuta in realtà lunedì scorso, ha interessato il direttore della Civica casa di 
riposo, la dietista e il suo personale. Domenica 9 ottobre l'infermiera stessa di turno ha segnalato i 
rilievi di alcuni familiari relativi alla cottura scarsa delle verdure, eccessiva invece per quanto 
riguarda le uova, che sono state servite in quel pasto.  

Purtroppo eccezionalmente possono accadere questi episodi e naturalmente essi sono 
imputabili a problemi della ditta che prepara i pasti, ma questi vengono immediatamente segnalati 
di modo che non ci siano reiterazioni di queste inadempienze. In ogni modo la RSA di Gabbiolo è 
stata seguita con puntuali verifiche da parte dell'Azienda sanitaria e i riscontri sono stati di 



apprezzamento per il cibo che è stato loro presentato e che viene somministrato agli ospiti ma che 
viene consumato anche dal personale e da qualunque altra persona che in visita in quel momento 
richieda di apprezzarlo in modo diretto.  

C'è stata una Commissione ospiti il 6 ottobre 2011 che confermava che il cibo servito ai 
pasti è buono; c'è una difficoltà riguardo alla temperatura, questa cosa è stata segnalata agli addetti 
che si sono impegnati a riscaldare i piatti sui quali viene servito cibo.  

Il Gruppo qualità partecipata che è stato costituito all'interno della RSA con la 
partecipazione degli stessi parenti e degli ospiti, nell'incontro che è stato fatto il 23 settembre ha 
affermato che non vi erano da parte loro lamentele o segnalazioni per il servizio mensa; certo Lei 
dice che l'episodio è avvenuto successivamente a questi incontri e a queste riunioni e io La ringrazio 
della segnalazione, perché è sempre fondamentale e importante che noi abbiamo il massimo di 
attenzione per ciò che fa la qualità della vita degli ospiti e dei famigliari all'interno delle Case di 
riposo, quindi noi continueremo con l'azione di vigilanza e sorveglianza, anche grazie all'alleanza 
dei parenti degli ospiti.  

Credo comunque che la qualità del servizio che viene erogato all'interno delle strutture 
cittadine sia mediamente di ottimo livello, quindi certamente verifichiamo costantemente ogni 
episodio negativo che tenderebbe ad abbassare la percezione di questa qualità, in un'ottica di 
collaborazione perché tutti quanti hanno il dovere e la responsabilità, ciascuno per propria parte, di 
fare del proprio meglio perché il servizio erogato sia il migliore possibile. 

 
SINDACO:  Guardi, io non l'ho visto quel piatto, abbia pazienza. Ribadisco che questo 

piatto non mi è stato consegnato, che ho iniziato Giunta come sempre alle 8.30 ed è durata fino alle 
16.30 quel giorno. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
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