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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2017/2018 
Verbale della 3^ riunione (24/05/18 h. 17.00 c/o sala consiliare del Municipio di Silea) 

 
Presenti: 
 

scuola ruolo nominativo firma 

PRIMARIA LANZAGO 
Docente SENEGAGLIA LORETTA assente 

Genitori 
FALCETTA INES assente 
TORRESAN DARIA assente 

PRIMARIA SILEA 

Docente GOLFETTO LUISA PRESENTE 

Genitori 

COGONI LORETTA PRESENTE 
CONTINETTO ALFEA assente 
GIURIATO GRETA PRESENTE 
PAVAN MANUELA assente 

PRIMARIA S. ELENA 

Docente CARNIO ELEONORA assente 

Genitori 
BARBUI ELISA PRESENTE 
LORENZON PAMELA PRESENTE 
OCCHIALI ANNA PRESENTE 

INFANZIA LANZAGO 

Docente MODUGNO MARIA 
ANNA PRESENTE 

Genitori 

BEGAJ DENISA assente 
CARRARO LAURA assente 
MESTRINER MICHELA PRESENTE 
PACQUOLA VIRNA PRESENTE 

INFANZIA CENDON 
Docente BISCARO NADIA PRESENTE 

Genitori 
COVACICH ANNA assente 
SARAN STEFANIA PRESENTE 

ULSS 2 Dietista DALLA PRIA SIMONA PRESENTE 
EURORISTORAZIONE Responsabile di zona CARRARO ALBERTO PRESENTE 

COMUNE DI SILEA 
Ass. Istruzione e Cultura TREVISIN ANGELA PRESENTE 

Uff. Servizi Persona ZAFFALON 
ALESSANDRA PRESENTE 

IST. COMPR. SILEA 
Dirigente Scolastico DAI PRA MILENA assente 

Presidente del Consiglio 
d'Istituto PALMA LUCA assente 

 
La Dr.ssa Dalla Pria, dietista del Servizio Igiene Alimenti, ricorda che i menù scolastici sono 
preventivamente sottoposti dalla ditta concessionaria del servizio all’avvallo dell’ULSS 2 che, tenendo conto 
delle apposite linee guida regionali (recentemente aggiornate con DGR 1189 del 01/08/17), ne analizza la 
composizione quotidiana e mensile nonché i ricettari di ogni singola pietanza e, se necessario, le schede 
tecniche delle materie prime. La vidimazione dei menù scolastici da parte dell’ULSS non è obbligatoria ma a 
discrezione dei Comuni ed è finalizzata a garantire la somministrazione di pasti bilanciati, sia da un punto di 
vista calorico che nutrizionale, in relazione all’età degli utenti.  
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Le caratteristiche delle materie prime utilizzate (e le modalità di erogazione del servizio) vengono fissate 
dettagliatamente dal Comune nel capitolato speciale d’appalto (visionabile nel sito web comunale). 
Il recente aggiornamento delle linee guida regionali ha introdotto un’ulteriore differenziazione delle 
grammature tra gli alunni delle scuole primarie (ora suddivisi in due fasce di età e non più un’unica fascia) 
che verrà recepito nella prossima gara di appalto (2019).  
In un servizio di ristorazione collettivo non sono recepibili le specifiche esigenze dei singoli e lo spreco è 
normalmente superiore alla ristorazione domestica. 
Le ditte erogatrici del servizio di ristorazione scolastica forniscono normalmente il 10% in più del 
quantitativo di cibo necessario. 
Per quanto riguarda il condimento delle verdure (un membro suggeriva di aumentarlo per favorire il 
consumo delle stesse), Euroristorazione, come da linee guida regionali, condisce la verdura con 5 grammi di 
olio d’oliva a bambino e senza sale. 
Geneticamente i bambini sono predisposti a preferire i cibi ricchi di grassi: se sono abituati a consumare cibi 
grassi e salati, difficilmente apprezzeranno la mensa scolastica. 
È altrettanto importante che i bambini vengano sollecitati a consumare la colazione e uno spuntino di ridotto 
apporto calorico (preferibilmente vegetale) per consentire loro di arrivare all’ora di pranzo con un appetito 
adeguato. 
Invita, infine, a diffidare di suggerimenti dietetici che escludono i carboidrati dalla dieta, indispensabili, 
invece, per una corretta crescita e sviluppo dei bambini. 
 
L’Ass. Trevisin precisa che il capitolato speciale d’appalto del servizio di mensa scolastica del Comune di 
Silea è stato redatto tenendo conto delle apposite linee guida regionali (che mirano a garantire il miglior 
pasto possibile da un punto di vista nutritivo) delle quali il costo del servizio a carico degli utenti e del 
Comune è pertanto conseguente; un suo maggiore costo non inciderebbe pertanto nella quantità/qualità degli 
alimenti somministrati ma sulle modalità di erogazione degli stessi. 
Inoltre, ribadisce che il ruolo dei membri del comitato mensa consiste nell’effettuare sopralluoghi e assaggi 
presso i refettori scolastici e nel riferire quanto rilevato nel corso delle due/tre riunioni annuali. Dal momento 
che non tutti i membri nominati per l’A.S. 2017/2018 hanno effettuato tali sopralluoghi e partecipato a tali 
riunioni, invita i presenti a ricordarlo ai genitori che desiderano far parte del comitato mensa. 
Come indicato nel vademecum, ricorda, infine, che il comitato mensa è costituito da, per ogni plesso 
scolastico, da uno a quattro rappresentanti dei genitori e da un rappresentante degli insegnanti (nominati 
dai competenti consigli scolastici). I nominativi dei suddetti componenti vengono comunicati annualmente al 
Comune di Silea dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea entro il mese di 
novembre. Fino alla nuova nomina da parte del Dirigente Scolastico, rimangono in carica i membri 
precedentemente individuati. 
 
I membri del comitato espongono le seguenti segnalazioni: 
 

a) Pastel sollecita con eccessivo anticipo il rinnovo del credito; 
b) in cosa consiste l’insalata di legumi?  
c) l’insalata d’orzo viene somministrata calda con il condimento freddo (il formaggio tende a 

raggrumarsi); 
d) viene proposto di eliminare: pomodori gratinati e sformatino di ceci e carote; 
e) l’insalata a volte è davvero eccessivamente scondita; 

 
alle quali è stato così riscontrato: 
 

a) Dr. Carraro: verificherà; 
b) Dr. Carraro: fagioli, ceci, fagiolini; 
c) Dr. Carraro: è la procedura prevista per le insalate fredde di pasta; 
d) Dr. Carraro prende atto; 
e) Dr. Carraro verificherà e raccomanderà un maggiore mescolamento. 
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L’Ass. Trevisin propone di fissare la prossima riunione del comitato mensa dopo che il Dirigente Scolastico 
avrà comunicato al Comune di Silea i nominativi dei membri per l’A.S. 2018/2019 (quindi verso 
novembre/dicembre 2018). Nel corso della suddetta riunione, un referente dell’ULSS 2 formerà i membri 
affinché svolgano in modo efficace la loro funzione di controllo del servizio. 
Il Comune di Silea è comunque disponibile a fissare una riunione anche prima, nel caso l’attuale comitato 
mensa lo ritenga necessario e lo richieda pertanto agli uffici comunali. 
 
L’Ass. Trevisin conclude l’incontro alle ore 18.30 (non avendo nessun altro chiesto la parola). 
 
Il Presidente (Angela Trevisin)   
 
Il Segretario verbalizzante (Alessandra Zaffalon) 


