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OGGETTO: ‘Di Brino e la sua grande bufala’, Sbrocca chiarisce sull’appalto delle mense 

scolastiche 

 

 

 

“Quando si fa politica si deve parlare di contenuti, creare confusione senza avere alcun contenuto 

è dannoso per chi lo fa e per i cittadini” queste le parole del sindaco Sbrocca rivolte questa mattina 

nel corso di una conferenza stampa al consigliere di Minoranza Antonio Di Brino. 

Il primo cittadino Angelo Sbrocca ha fatto chiarezza sulla questione CirFood e sul sistema di 

appalto delle mense scolastiche sollevato qualche giorno fa proprio dal consigliere di minoranza 

che aveva lasciato intendere ci fossero intrighi nella scelta della ditta. 

“Quanto asserito da Di Brino è una gran bufala – ha detto il sindaco Sbrocca -  anche perché le 

sue esternazioni sono fatte sulla base di nulla, non c’è alcun un accesso agli atti, non c’è nulla se 

non il suo livore nei confronti di un dipendente della CirFood che all’epoca era uno dei consiglieri 

che contribuirono alla caduta della sua amministrazione”. 

Il sindaco Sbrocca ha poi ricostruito tutto l’iter dell’appalto alla ditta CirFood, appalto già in essere 

con la precedente Amministrazione, poi rinnovato dall’attuale. 

Prima della decadenza dell’appalto la CirFood ha fatto una proposta di un progetto di finanza che 

è stata valutata da Cir Food e negoziata dalla struttura comunale. Mentre in passato si stabiliva un 

compenso per il servizio e con questo, che per la città di Termoli si aggira intorno agli 800mila euro 

annui, la ditta forniva il servizio di mensa, ora con il progetto vengono introdotti degli elementi 

compensativi: un centro cottura (che aumenterebbe la qualità dei pasti) e una somma minima di 

1milione di euro che il Comune avrebbe avuto da subito per investire in opere di pubblica utilità. La 

proposta di progetto completa delle opere compensative è stata messa a bando con 

evidenza pubblica, la commissione di gara ha terminato le valutazioni ed è stato redatto un 

verbale di aggiudicazione provvisoria ad un’altra società la Ladisa spa. 

“La procedura sta seguendo in maniera cristallina le valutazioni di opportunità – ha aggiunto il 

sindaco - e ovviamente ci sarà l’aggiudicazione definitiva nel momento in cui questo 

raggruppamento di imprese fornirà tutte le specifiche. 

Vorrei capire quindi quali sono le ragioni se non denigrare senza nessun fondamento 

un’Amministrazione che sta facendo il proprio dovere in relazione al bene di questa città”. 
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“Si sta cercando con i mezzi che la legge offre, quindi anche il progetto di finanza, di portare a 

Termoli non solo il sistema delle mense migliore qualitativamente ma anche opere compensative  

che si traducono in opere pubbliche per la città – ha detto il sindaco Sbrocca e poi ha concluso - 

Buttare fango è un modo di fare politica molto vecchio, si fanno fantomatiche congetture su cose 

inesistenti cosa che io non posso permettere nei confronti miei e di tutta l’amministrazione e 

soprattutto dei cittadini”. 
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