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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2018/2019
Verbale della 2^ riunione (04/04/19 h. 17 c/o sala consiliare del Municipio di Silea)
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A causa di un imprevisto e urgente impegno lavorativo, l’Assessore Trevisin non è presente all’incontro ma si
rende disponibile ad essere contattata telefonicamente nel caso necessiti il suo intervento.
Si sollecitano i referenti della scuola primaria di Silea ad effettuare sopralluoghi presso il refettorio (ad oggi è
pervenuta un’unica scheda di rilevazione da parte del Sig. Zanon) in quanto, come precisato nel vademecum,
costituiscono il compito principale del comitato mensa nonché il presupposto di qualsiasi confronto con il Comune
di Silea e con la ditta di ristorazione.
La Dr.ssa Florian si presenta quale nuova referente di Euroristorazione dal 25/03/19 e ricorda che il vigente
contratto con il Comune di Silea scadrà con quest’anno scolastico (il Comune di Silea è già in fase di gara per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli A.S. 2019/2022). Presenta inoltre Veronica Busetti quale
referente per la qualità del servizio.
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I membri del comitato espongono le seguenti segnalazioni:
a) rif. s. primaria S. Elena: 1) si suggerisce di inserire il pesce anche in giornate diverse dal venerdì per dar
modo a tutti i bambini di mangiarlo, 2) si suggerisce di abbinare le seppie e lo spezzatino alla polenta in
quanto molto gradito dai bambini, 3) le zucchine a volte sono molto acquose, 4) quali prodotti sono freschi
e quali gelo/surgelati?
b) rif. s. infanzia Cendon: 1) il menù regionale somministrato dal 18 al 22 marzo è stato apprezzato dai
bambini, 2) si suggerisce di somministrare la platessa senza panatura (poco gradita), 3) il riso con il
pomodoro fresco poco gradito (i bambini scartano i pezzetti di pomodoro);
c) rif. s. primaria Silea (segnalazioni riportate a nome di altri insegnanti e genitori): 1) la quantità di
condimento dei primi piatti è troppo scarsa (soprattutto per la pasta alla carbonara ed il risotto alla
milanese), 2) poco gradita la giornata “vegetariana” (soprattutto lo sformato), 3) si suggerisce di variare
maggiormente la frutta;
d) rif. s. primaria Lanzago: 1) frittata poco gradita (acquosa e spugnosa), 2) trovate foglie di insalata non
tagliate;
e) rif. s. infanzia Lanzago: 1) si suggerisce di togliere il piatto unico (se non piace i bambini non mangiano
altro) e, in particolare, il pasticcio di carne bianca (non piace la besciamella), 2) il prosciutto “sbriciolato”
sulla pizza ne peggiora il gusto, si suggerisce di disporre la fetta intera o a striscioline.
alle quali è stato così riscontrato:
a) si accolgono i due suggerimenti;
le zucchine sono di per sé un ortaggio molto variabile (prodotto gelo);
l’elenco dei prodotti freschi/gelo/surgelati è consultabile presso i refettori;
b) si accoglie il suggerimento (condiviso anche dalle referenti delle altre scuole) di somministrare la platessa
senza panatura;
il riso è tendenzialmente meno gradito della pasta ai bambini indipendentemente dal condimento;
c) sono stati citati due sughi di consistenza molto liquida e quindi poco visibili; si precisa che vengono
utilizzate uova pastorizzate e che ai primi piatti viene aggiunto il sugo un po’ alla volta per favorirne
l’omogeneità;
il riso è tendenzialmente meno gradito della pasta ai bambini indipendentemente dal condimento;
la pasta alla carbonara risulta invece molto gradita presso le altre scuole;
la giornata “vegetariana” (e lo sformato) risultano graditi presso gli altri plessi scolastici;
la frutta non può essere ulteriormente variata tenendo conto che è tutta biologica e quindi stagionale e
alcune tipologie di frutta sono difficilmente considerabili nella ristorazione collettiva o per la loro alta
deperibilità o per la loro suscettibilità alle ad allergie o intolleranze (es. fragole, ciliegie, kiwi);
d) la frittata risulta gradita presso gli altri plessi scolastici; si evidenzia comunque che anche l’uovo non è un
alimento tendenzialmente gradito dai bambini;
e) come evidenziato anche negli incontri precedenti, il piatto unico viene inserito saltuariamente al fine di
evidenziare gli alimenti che, da un punto di vista nutrizionale, devono essere considerati tali anche al di
fuori dei refettori scolastici; un’insegnante riferisce la sua esperienza con i bambini di prima della primaria:
se si insiste un po’ affinché almeno assaggino, poi apprezzano anche il pasticcio di carne bianca (oltre ad
altre pietanze che incontrano meno il gusto dei bambini).
L’incontro si conclude alle ore 18.30 (non avendo nessun altro chiesto la parola).
La prossima riunione si terrà dopo l’avvio dell’A.S. 2019/2020 o, su richiesta del comitato, prima.

Il Segretario verbalizzante (Alessandra Zaffalon)
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