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Riviera, 15 novembre 2021

RISPOSTA ALL’INTERPELLANZA DEL 14 APRILE 2021 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI GIANNINI RETO, TRIULZI CRISTIANO, GENINI FRANCESCO, FALCONI
CELESTINO, BIGNASCA PATRICK, GENINI GREGORIO, CARDIS SAMUEL INERENTE LA
MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL QUARTIERE DI IRAGNA

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,
Il Municipio ha preso conoscenza dell’interpellanza presentata dei consiglieri comunali Giannini Reto,
Triulzi Cristiano, Genini Francesco, Falconi Celestino, Bignasca Patrick, Genini Gregorio, Cardis Samuel
che chiedono delucidazioni in merito alla possibilità, per i bambini della scuola dell’infanzia (SI) di
Iragna, di frequentare la mensa sociale.
La sezione della SI di Iragna è una sezione nella forma denominata dal Cantone, senza refezione.
Proprio per questo aspetto non soddifacente, nel 2009 l’allora Municipio di Iragna, su sollecitazione
delle famiglie, aveva chiesto all’Autorità cantonale di poter creare una refezione SI a Iragna utilizzando
gli spazi sottostanti la vecchia sala del Consiglio Comunale. Il Cantone diede seguito negativamente
a tale richiesta.
La risposta dell’autorità comunale fu la creazione della mensa sociale (aperta sia a bambini della SI
che della SE). Anche dopo l’aggregazione e la nascita del Comune di Riviera la mensa sociale di Iragna
è sempre rimasta aperta ai bimbi della scuola dell’infanzia che oggi sono 5, che vi partecipano
settimanalmente, su 13 allievi in totale.
Fatte queste doverose premesse rispondiamo qui di seguito alle richieste degli interroganti:
1. Come mai solo nella sede di Iragna i bambini non si fermano per la refezione visto che la mensa
sociale c’è e due di loro già si fermano ?
Come sopraccitato, la sezione della SI di Iragna è priva di refezione, dunque non è possibile che i
bambini si possano fermare per la refezione. In alternativa è data alle famiglie dei bambini della SI la
possibilità di beneficiare della mensa sociale del quartiere; chiaramente la mensa sociale di Iragna
non sostituisce una refezione, ove gli aspetti didattici e pedagogici sono comunque centrali.
I bambini che attualmente sono iscritti regolamente alla mensa sociale di Iragna sono 5.
2. Si intende mitigare questa disuguaglianza di opportunità per i bambini per il prossimo anno
scolastico ?
Per l’anno scolastico in corso ciò non è possibile. Il Municipio è comunque conscio del fatto che
l’assenza di una refezione presso questa sezione di SI è, in particolare dal profilo didattico e
pedagocico, poco soddisfacente. L’alternativa offerta dalla mensa sociale del quartiere di Iragna è
comunque una risposta importante anche se parziale per i bambini della SI. Proprio per questo ci sono
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già stati dei contatti con il Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport durante lo scorso
anno, che si svilupperanno ulteriormente nel corso dei prossimi mesi, e che hanno l’obiettivo di trovare
una soluzione per avere in futuro una scuola dell’infanzia con refezione anche nel quartiere di Iragna.
Dare una risposta in termini temporali è ad oggi comunque difficile perché molto dipenderà dalla
tipolpogia di soluzioni ( ampliamento della sede, possibilità di utilizzo degli spazi ora usati dalla mensa
sociale, ecc..).
Con la massima stima.
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