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Introduce l’incontro l’Assessore Potente chiedendo se nella realizzazione del progetto ministeriale Frutta nelle
scuole sono state riscontrate delle criticità, in quanto dal plesso “Vivaldi” di Silea è stato comunicato che il
progetto non ha avuto i risultati auspicati e che quindi non ripeteranno l’iniziativa per il prossimo anno.
Viene quindi segnalata l’assenza delle insegnanti del plesso di Silea all’incontro odierno.
Gli altri membri dei vari plessi riportano un andamento tendenzialmente positivo della progettualità.
L’assessore Potente conclude la discussione riportando la necessità di effettuare una ricerca in merito alle
motivazioni che non hanno reso possibile concludere positivamente il progetto nel plesso di Silea.
La dott.ssa Pavan introduce quindi il punto relativo al menu a tema, proposto negli ultimi giorni presso tutte le
mense. Viene rilevata la diffidenza degli studenti di fronte a piatti nuovi, superata più facilmente dove questi
ultimi vengono spronati dagli insegnati all’assaggio.
Vengono quindi passati in rassegna alcuni piatti ed il relativo gradimento nei vari plessi (ad esempio la vellutata di
asparagi, le lasagne alle erbe di campo, la peperonata).
I membri del comitato per la scuola dell’infanzia fanno presente che alcuni piatti risultano troppo elaborati per i
loro bambini, e che quindi può essere utile ripensare al menu per loro nelle prossime iniziative simili.
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La proposta viene accolta e viene nuovamente ribadito il ruolo fondamentale degli insegnanti nello spronare i
ragazzi ad assaggiare le pietanze. Verrà comunque riproposto il menu a tema nel periodo primaverile.
Viene lasciato spazio alle domande ed osservazioni da parte di membri de comitato:
-

-

-

-

-

-

-

Viene chiesto di valutare un dolce diverso per la dieta speciale per problemi di celiachia, in quanto
quando è stata servita la crostata, come dolce sostitutivo sono stati serviti dei biscottini, creando lo
scontento della bambina.
Viene segnalato che le coscette di pollo e le melanzane trifolate servite negli scorsi giorni presso una
scuola primaria erano molto asciutte, fatto però non rilevato dalla dott.ssa Pavan che nella stessa giornata
ha effettuato un sopralluogo e relativo assaggio in una mensa della scuola dell’infanzia.
Viene segnalato che negli scorsi giorni un bambino ha trovato un moscerino nell’insalata. La dott.ssa
Roveda conferma che è stata aperta una procedura di anomalia interna per verificare l’accaduto.
Interviene una mamma non facente parte del comitato mensa per segnalare l’evidente difformità tra
quanto generalmente detto nei comitati mensa dai vari componenti (che esprimono parere
complessivamente positivo) e la percezione del servizio nel plesso di Silea. L’Assessore Potente fa
presente che è una problematica nota, confermata anche dall’esito dei questionari di gradimento appena
somministrati, particolarmente critici per il plesso di Silea. È significativo il fatto che durante l’anno non
siano stati presenti gli insegnanti del plesso nominati come partecipanti al comitato stesso.
Rispetto a tale tematica, la sig.ra Danesin, referente per il plesso di Silea, legge una mail inviatale da una
rappresentante di classe, dove si fa riferimento ad una scarsa qualità del servizio e ad un grande scarto,
mail da cui la stessa componente si dissocia. La dott.ssa Roveda propone che per il plesso di Silea
partecipino al comitato i bambini stessi. L’assessore Potente ribadisce la massima disponibilità ad
informare i genitori del plesso di Silea sulle modalità con cui viene erogato il servizio di mensa e sulle
tante iniziative di cultura del cibo poste in essere. Ad esempio, propone di sottolineare anche l’importanza
del contributo dei genitori membri del comitato mensa al controllo del servizio stesso assaggiando i piatti
e partecipando alle riunioni. L’assessore Potente propone inoltre di richiedere un intervento della dott.ssa
Dalla Pria dell’Ulss n. 9, per ribadire i presupposti del servizio, limiti normativi ed organizzativi. La
dirigente scolastica riporterà comunque la questione ai consigli di interclasse del plesso di Silea.
Viene richiesto un assaggio più abbondante per i genitori che si recano nelle mense per la rilevazione.
Vengono richieste delucidazioni in merito all’utilizzo del sale marino iodato nelle pietanze, in quanto,
secondo la persona segnalante, non farebbe bene alla salute. La dott.ssa Gennaro riferisce che la
somministrazione, al contrario, è a titolo preventivo delle disfunzioni tiroidee e non c’è rischio di
sovraccarico per il corpo umano.
Viene chiesto se verrà valutata l’introduzione del buono pasto elettronico. L’assessore Potente ritiene che
la proposta potrà essere valutata dall’amministrazione in quest’anno di nuovo appalto.
Viene proposto in occasione della settimana della Celiachia di organizzare una giornata in cui in tutte le
mense vengano serviti cibi senza glutine. La proposta, senz’altro interessante, verrà valutata ormai per il
prossimo anno scolastico.
In conclusione l’assessore Potente comunica che siamo in fase di gara d’appalto per il riaffidamento del
servizio. La gara verrà espletata per un anno scolastico con il Comune di Treviso in qualità di stazione
Unica Appaltante. Verranno garantite le attuali prerogative del servizio, per mantenerne inalterata la
qualità.

La riunione viene conclusa alle ore 19:05.

Il Presidente (Rosanna Potente)

Il Segretario (Marco Diliberti)
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