
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 12 Luglio 2015
Mozione n°010_2015

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
“PANE SOSPESO”

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE
➢ partendo dall' idea del “ caffè sospeso” tradizione dei bar di Napoli, ossia quando viene ordinato 

un caffè sospeso, il cliente paga due caffè, ma ne riceve uno solo. In questo modo, quando una  
persona che non può permettersi il caffè entra nel bar può chiedere se c'è un caffè sospeso, e, in  
caso  affermativo,  riceve  un  caffè  come  se  gli  fosse  stato  offerto  dal  primo  cliente.  Questa  
tradizione è stata un'usanza viva nella  società napoletana per diversi  anni,  ora in  crescita  in  
tantissimi Comuni. Il 10 dicembre 2011 la "Rete del Caffè Sospeso" ha istituito la "Giornata del 
Caffè Sospeso" con l'appoggio di diverse associazioni culturali  e del sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris.

PREMESSO ALTRESI' CHE
➢ La  pratica  del  caffè  sospeso  è  stata  approvata  e  imitata  anche  in  alcuni  bar  dell'Irlanda,  a 

Newcastle, in Spagna, in Canada in Francia , in Belgio , in Svezia e in Argentina dove c'è una  
variante propria di quel paese " Empanada Pendiente" Con riguardo alla tradizionale generosità dei 
nostri cittadini, come già avviene a Trieste, Trento, Forlì e in altri tanti Comuni del nostro Paese, 
sarebbe  interessante  che  l'iniziativa  del  “sospeso”  fosse  rivolta  anche  ad  un  bene  di  prima 
necessità, come il pane.

➢ Il Comune di Rivarolo C.se potrebbe raccogliere, pubblicandole sul sito e facendo realizzare un 
logo apposito dai ragazzi delle scuole cittadine, le adesioni dei panifici disposti a consegnare a chi  
ne ha bisogno il pane acquistato dai clienti che desiderino donarne una parte. Dopo aver comprato 
il pane si può decidere di acquistarne altro per i più bisognosi. Il personale lo darà riservatamente 
a chi ne ha bisogno, a chi ne farà richiesta.

➢ Attraverso la semplice mediazione del nostro Comune, con la pubblicazione a costo zero sul sito 
delle rivendite aderenti e con la creazione di un logo da parte dei ragazzi della città, si potrebbe 
realizzare una catena virtuosa di solidarietà.  Una solidarietà semplice, immediata e quotidiana, 
vera micro-solidarietà in azione.

CONSIDERATO CHE
➢ La grande crisi  economica  che ha colpito  il  nostro Paese,  sta  togliendo dignità  a  chi  non ha 

nemmeno la possibilità di comprare beni di prima necessità.
➢ Il “pane sospeso” eviterebbe quel senso di colpa che inevitabilmente si avverte nello stare davanti 

a luoghi come la Caritas e darebbe la possibilità di sentirsi meno a disagio, mantenendo quel senso 
di quotidianità che un cittadino ha il diritto di avere.

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA COMUNALE ad

➢ a raccogliere le adesioni delle panetterie che intendano aderire  all'iniziativa “il pane sospeso a 
Rivarolo C.se”;
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➢ a pubblicare sul sito del Comune l'elenco delle rivendite aderenti, che si impegnino ad osservare 
discrezione e delicatezza nell'adempiere al compito di fungere da tramite tra donanti e donatari;

➢ a contattare le scuole cittadine (elementari e medie) perché gli studenti sviluppino un logo idoneo 
a pubblicizzare con semplicità e chiarezza le modalità dell'operazione “il pane sospeso a Rivarolo 
C.se”.

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere

CHIAPETTO Alessandro
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