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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2012/2013
Verbale della 3^ riunione (21/03/13)
A seguito della convocazione comunicata dal Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona con nota
prot. 3718 del 28/02/13, si è riunito giovedì 21/03/13 alle ore 18,00 presso la Sala del Consiglio del
Municipio di Silea il Comitato Mensa Scolastica, costituito, per l’A.S. 2012/2013 dai Signori:
scuola/ente di riferimento
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L'
Ass. Potente presiede l'
incontro.
L’Ass. Potente conferma che, grazie alla collaborazione di Gemeaz Elior S.p.A. e dei rivenditori di
buoni mensa, è stato possibile accogliere la richiesta del Comitato di permettere alle famiglie di
restituire i buoni mensa a pagamento eventualmente avanzati a conclusione dell’A.S. 2012/2013.
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I genitori potranno pertanto ottenere il rimborso di tali buoni restituendoli entro il 28/06/13 ai
rivenditori e nelle modalità indicate nell’apposito avviso che verrà prossimamente divulgato.
L’Ass. Potente chiede un riscontro in merito a:
1) la visita del nuovo centro di cottura guidata dalla Dr.ssa Pavan in data 15/03/13;
il Comitato riferisce che:
- alcuni membri non hanno potuto presentarsi in quanto hanno dovuto presenziare ai consigli di
interclasse ed alla giornata di presentazione degli alunni che frequenteranno da settembre la
scuola media;
- il nuovo centro di cottura è apparso estremamente moderno, ordinato ed efficiente;
- l’invito a visitare il centro di cottura dovrebbe essere esteso anche agli alunni in qualità di
utenti finali;
l’Ass. Potente accoglie la richiesta del Comitato di estendere anche agli alunni l’invito a
partecipare alle prossime visite guidate al centro di cottura;
2) il menù settimanale a base di radicchio trevigiano (dal 4 all’8 marzo u.s.);
- il Comitato riferisce che le pietanze a base di radicchio trevigiano sono state poco gradite dagli
alunni (soprattutto delle scuole dell’infanzia) nonostante il loro sapore sia risultato gradevole
al palato degli adulti; si suppone che il colore violaceo di questo alimento non ne favorisca
l’approccio da parte dei più piccoli;
- la Sig.ra Roveda e la Dr.ssa Pavan propongono per l’A.S. 2013/2014 un menù da cinque
settimane a tema a base di una vasta gamma di prodotti autunnali (zucca, castagne, uva, ecc.)
che incontrano notoriamente il gusto dei bambini; il comitato accoglie all’unanimità tale
proposta;
l’Ass. Potente ne prende atto e conferma quindi l’introduzione del menù a tema autunnale
proposto dalla Sig.ra Roveda e dalla Dr.ssa Pavan nel periodo autunnale 2013.
L’Ass. Potente ribadisce al Comitato che l’obiettivo principale del servizio di mensa scolastica consiste
nel diffondere una corretta “filosofia del mangiare”.
Grazie alla sinergia dell’Amministrazione Comunale, dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea e di
Gemeaz Elior S.p.A., anche quest’anno (il 15 ed il 16 aprile p.v.) verranno pertanto realizzati dalla
Dr.ssa Lucchetta dei laboratori di educazione alla conoscenza ed al consumo della frutta e della verdura
rivolti agli alunni delle classi prime delle scuole primarie; tali laboratori saranno parte integrante del
progetto scolastico di educazione alla salute.
A tal proposito, il Comitato ribadisce il suo apprezzamento per il progetto scolastico che prevede
l’obbligo per gli alunni di consumare solo frutta a merenda una volta alla settimana e, all’unanimità,
propone di estendere tale obbligo ad almeno due volte alla settimana (quando l’attività didattica si
protrae nel pomeriggio).
L’Ass. Potente si impegna a riferire al Dirigente Scolastico tale proposta.
I membri del comitato espongono inoltre le seguenti domande e osservazioni:
a) un membro segnala che lo scarto di cibo nelle mense, nonostante le varie azioni e iniziative
intraprese volte alla soluzione di tale problema, invece di diminuire aumenta (corrisponde
mediamente ad almeno il 50% delle pietanze servite); è ormai evidente che non è la qualità
degli alimenti o del servizio ad incidere sullo scarto quanto piuttosto le abitudini alimentari dei
bambini e le dinamiche di gruppo: propone di comunicare alle famiglie che se non si adoperano
attivamente (es. fornendo solo frutta come merenda mattutina) affinché i propri figli consumino
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

quanto viene loro servito in mensa, la presenza del servizio potrebbe non essere più garantita;
altri membri insistono sulla necessità di ridurre le grammature dei pasti e/o di non servire nello
stesso pasto il primo e il secondo piatto;
ora nel menù il pesce è presente solo come merluzzo e platessa: troppo monotono;
le creme e le minestre non piacciono;
in data 08/03/13 menù troppo pesante: pizza, patate, piselli, frittata;
il radicchio rosso crudo non piace;
i finocchi freschi sono molto graditi;
il purè non piace;

alle quali la Sig.ra Roveda (NR) e la Dr.ssa Lucchetta (GL) della ditta Gemeaz Elior S.p.A., la Dr.ssa
Pavan (GP) e l’Assessore Potente (RP) hanno così risposto:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

GP/NR: si ribadisce che le grammature e gli abbinamenti e delle pietanze servite sono definiti
(sulla base del loro apporto calorico e nutrizionale) seguendo le linee guida regionali e nazionali
e che l’ULSS verifica la conformità dei menù alle stesse: non è quindi possibile aumentarle o
ridurle discrezionalmente; il Comitato concorda nel ritenere che tale procedura rende troppo
rigido il menù e non permette quindi di adeguarlo alle necessità locali;
l’Ass. Potente propone di invitare la dietista dell’ULSS 9 addetta alla vidimazione dei menù al
fine di sottoporle direttamente le criticità evidenziate dal Comitato ed avere da lei eventuali
ulteriori suggerimenti e indicazioni finalizzate alla riduzione dello spreco di cibo nelle nostre
mense; un’insegnante suggerisce di invitare alla prossima riunione anche i genitori
rappresentanti di classe che hanno ben presente tale problema; l’Ass. Potente accoglie tale
suggerimento;
NR: nel corso dell’ultima riunione il Comitato ha accolto la richiesta del Dirigente Scolastico di
togliere l’halibut a causa del suo odore sgradevole;
le insegnanti delle scuole dell’infanzia sostengono invece il contrario;
NR: si è trattato di un’anomalia dovuta al menù “a tema”;
se ne terrà conto;
–
altri membri sostengono che è invece molto gradito.

Non avendo nessun altro chiesto la parola, l’Ass. Potente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00 e
anticipa che la prossima riunione si terrà giovedì 23/05/13 alle ore 17.00.

Il Presidente (Rosanna Potente)
Il Segretario (Alessandra Zaffalon)
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