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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2013/2014 
Verbale della 1^ riunione (24/10/13) 

 
A seguito della convocazione comunicata dal Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona con nota 
prot. 15125 del 24/09/13, si è riunito giovedì 24/10/13 alle ore 18,00 presso la Sala del Consiglio del 
Municipio di Silea il Comitato Mensa Scolastica, composto attualmente dai seguenti genitori (nominati 
per l’A.S. 2012/2013 dal Dirigente Scolastico con nota ns. prot. 17870 del 31/10/12) e dai seguenti 
docenti (nominati per l’A.S. 2013/2014 dal Dirigente Scolastico con nota ns. prot. 16854 del 18/10/13): 
 

scuola/ente di riferimento ruolo nominativo presenza 
Docente Senegaglia Loretta PRESENTE 

Genitore Bardi Michela PRESENTE 

Genitore Cecchi Stefania PRESENTE 

Genitore Marinato Laura PRESENTE 
PRIMARIA LANZAGO 

Genitore Piasentin Michela assente 

Docente Gervasi Giuliana PRESENTE 

Coll. Scol. Massarotto Marilisa assente 

Genitore Danesin Federica assente 

Genitore Lazzarini Andrea assente 
PRIMARIA SILEA 

Genitore Pozzobon Marisa PRESENTE 

Docente Garozzo Giovanna PRESENTE 

Genitore Brunello Elisa PRESENTE 

Genitore Pavan Giorgio assente 

Genitore Scomparin Elisa PRESENTE 
PRIMARIA S. ELENA 

Genitore Scomparin Francesco PRESENTE 

Docente Cottone Cinzia PRESENTE 

Genitore Begelle Pietro assente INFANZIA LANZAGO 

Genitore Bizzotto Sira assente 

Docente Biscaro Nadia PRESENTE 
INFANZIA CENDON 

Genitore Furlanetto Erica PRESENTE 

Responsabile di zona Roveda Nicoletta PRESENTE 
GEMEAZ ELIOR S.P.A.  

Dietista Maila Longo PRESENTE 

QUALIMENTA S.P. Consulente esterna Pavan Giorgia PRESENTE 

Ass. Istruzione e Cultura Potente Rosanna PRESENTE 
COMUNE DI SILEA 

Segretario verbalizzante Zaffalon Alessandra PRESENTE 

IST. COMPR. ST. SILEA Dirigente Scolastico Dai Pra Milena PRESENTE 

 
L'Ass. Potente presiede l'incontro. 
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L’Ass. Potente presenta ai membri del comitato la nuova dietista della ditta Gemeaz che, a partire dal 
mese di settembre, opera direttamente all’interno del centro di cottura garantendo in tal modo un 
maggiore controllo e supervisione delle procedure di preparazione e distribuzione delle diete speciali. 
Come richiesto dal comitato in occasione della riunione del 21/03/13, invita le insegnanti a individuare 
alcuni alunni per i quali, a nome dei loro compagni utenti del servizio di mensa scolastica, possa essere 
organizzata una visita guidata al centro di cottura. Per motivi organizzativi e logistici la Sig.ra Roveda 
raccomanda di limitare a 20 persone il gruppo degli alunni e degli adulti che li accompagneranno 
(genitori e/o insegnanti membri del comitato). 
Come già anticipato attraverso la distribuzione dell’apposito depliant informativo nelle classi, informa 
che dal 28/10/13 al 29/11/13 verrà somministrato un menù speciale “a tema” a base di prodotti 
tipicamente autunnali e locali (concordato con il comitato in occasione della riunione del 21/03/13). 
Infine, propone di rafforzare la presenza di piatti unici nel menù (come raccomandato dall’ULSS 9 e 
suggerito in più occasioni dagli stessi membri del comitato) togliendo la seconda portata nei giorni in 
cui viene attualmente abbinata ad un primo piatto che possa costituire, secondo le linee guida regionali, 
un piatto unico. L’attuale compresenza nel menù pentasettimanale di pietanze servite sia come piatto 
unico in alcuni giorni che abbinate ad un secondo piatto in altri può apparire contraddittoria alle 
famiglie (in realtà le grammature delle porzioni e/o degli ingredienti sono diverse nei due casi): 
suggerisce pertanto di togliere la seconda portata di prosciutto in tutte le giornate in cui viene servita la 
lasagna. La Dr.ssa Pavan aggiunge che ha notato una diminuzione del cibo scartato nelle giornate in cui 
viene servito il piatto unico. Il comitato approva tale proposta. 
Informa infine il comitato che, a partire dal 01/10/13, Gemeaz ha aumentato dell’1,1% il prezzo unitario 
dei pasti (da € 4,846 a € 4,89). 
 
I membri del comitato espongono inoltre le seguenti domande e osservazioni: 
 

a) un’insegnante della scuola dell’infanzia di Lanzago chiede che la verdura (non abbinata al 
secondo) venga servita per prima; come rilevato in passato, tale modalità di somministrazione 
favorisce il consumo della verdura e, in generale, dell’intero pasto (i bambini piccoli tendono a 
“bloccarsi” di fronte ad un piatto troppo pieno); 

b) un’insegnante riferisce che presso la scuola dell’infanzia di Cendon 2/3 nuovi alunni stranieri 
non gradiscono le lasagne; 

c) un genitore riferisce che, all’assaggio, le lasagne risultano troppo asciutte e con strati di solo 
ragù; 

d) più membri concordano nel rilevare frequentemente piatti insipidi e sconditi abbinati ad altri 
troppo salati (es. il 11/10/13 riso con pochissimo sale e olio abbinato ad omelette molto salate); 
le verdure tendono ad essere troppo poco condite e salate (divenendo così ancor meno 
appetibili); le bottiglie di olio e aceto messe a disposizione sono troppo poche e comunque non 
c’è abbastanza tempo a disposizione per condire ulteriormente i piatti di quasi tutti gli alunni; 

e) un’insegnante della scuola dell’infanzia di Lanzago evidenzia un pasto sostitutivo per una 
bambina celiaca a base di gnocchi con pochissimo sugo; 

f) il riso al pomodoro risulta troppo asciutto, senza sale e con poco pomodoro; 
g) gli gnocchi alla romana non sono graditi ed i fagiolini sono troppo dolci e pastosi; 
h) più membri chiedono di poter assaggiare a conclusione dell’erogazione di ogni singola pietanza 

ritenendo più attendibile tale rilevazione; 
i) il Dirigente Scolastico chiede se è possibile utilizzare lo spazio della mensa della scuola di S. 

Elena antistante il bagno per le attività didattiche dalle ore 15; il personale scolastico si 
renderebbe disponibile ad aiutare il personale Gemeaz nelle pulizie di fine pasto; 

j) i mapo sono un po’ aspri, viene suggerito di sostituirli con i mandarini, più graditi ai bambini; 
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k) le grammature degli alimenti sono uguali per tutti gli alunni delle scuole primarie? 
l) il pane servito non è sufficiente; 
m) viene chiesto di distribuire alle famiglie anche i menù delle diete speciali; 

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

a) GP/NR: la somministrazione in tre tempi successivi della verdura del primo e del secondo ne 
dilata i tempi non consentendo la consumazione dei pasti entro il tempo a disposizione; è perciò 
possibile venire incontro a tale richiesta solo per le scuole dell’infanzia visto il numero limitato 
dei loro utenti; 

b) GP/NR: dal momento che le lasagne sono tradizionalmente un piatto gradito ai bambini (come 
confermano anche gli altri membri del comitato) e data l’esiguità del numero di bambini citati 
(probabilmente non abituati a consumarle a casa), si ritiene opportuno mantenere l’attuale loro 
presenza nel menù; 

c) GP/NR: le lasagne sono composte di pasta all’uovo (che non “cresce” durante la cottura) e da 
quantità prestabilite di besciamella e ragù e continuano ad essere, anche per l’A.S. 2013/2014 
una delle pietanze più consumate in mensa; altri membri del comitato confermano la loro 
gradevolezza; 

d) NR: verranno adottate delle misure atte a correggere quanto rilevato; 
e) RP/NR: dopo aver verificato con l’insegnante la data in cui si è verificato l’evento segnalato, si 

riscontra che gli gnocchi non avevano sugo in quanto erano conditi con burro e salvia ovvero 
con lo stesso condimento dei primi piatti delle diete “normali”; si ricorda, infatti, che le diete 
speciali devono uniformarsi il più possibile con il menù ufficiale al fine di evitare situazioni che 
possano essere percepite come discriminanti; 

f) NR: verranno adottate delle misure atte a correggere quanto rilevato; 
g) NR: rilevate opinioni contrastanti da altri membri del comitato e dal momento che gli gnocchi 

alla romana sono presenti una sola volta in cinque settimane, si ritiene opportuno mantenere la 
loro attuale presenza garantendo così una maggiore varietà di primi piatti; 

h) RP/GP/NR: si accoglie la proposta (verrà pertanto aggiornato il vigente vademecum del 
comitato mensa); 

i) NR: non è possibile accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico in quanto l’ASL dispone 
l’uso esclusivo dei refettori scolastici unicamente per la loro finalità d’uso (la mensa scolastica); 

j) NR: i mapo sono stati somministrati in pochissime giornate in quanto la loro la stagionalità è 
estremamente con la finalità di variare il più possibile la frutta somministrata; 

k) GP/NR: si. Si riporta quanto affermato dalla Dr.ssa Dalla Pria (dietista dell’ULSS 9) in 
occasione della riunione del 23/05/13: “in relazione alle perplessità evidenziate dal Comitato nel 
corso dell’anno scolastico in merito alle grammature delle pietanze somministrate (uguali per gli 
alunni di tutte le classi delle scuole primarie), le stesse sono state calcolate per fasce d’età e 
tengono quindi conto delle esigenze maggiori della popolazione considerata (es., nell’ambito della 
popolazione della fascia degli alunni delle scuole primarie, le esigenze alimentari degli alunni delle 
quinte classi varranno anche per gli alunni delle prime classi: gli alunni più piccoli tenderanno 
quindi ad avanzare qualcosa nel piatto”;  

l) NR: finora i membri del comitato mensa hanno sempre denunciato il contrario (gli altri membri 
concordano che le quantità servite siano sufficienti); 

m) NR: le diete di ogni bambino avente diritto alle diete speciali sono visionabili presso i refettori; 
essendo personalizzate è tecnicamente impossibile recapitarle a ciascuna famiglia dei numerosi 
utenti nell’ossequio delle norme disciplinanti la privacy (si tratta infatti di dati sensibili in 
quanto relativi allo stato di salute). 
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L’Ass. Potente riferisce la richiesta scritta pervenuta da un membro del comitato impossibilitato a 
partecipare a questa riunione, con la quale viene chiesto di rendere obbligatoria la merenda a base di 
frutta anche per il secondo rientro curriculare. Le insegnanti delle scuole primarie confermano che tale 
obbligo è già in vigore rilevando comunque una certa difficoltà da parte delle famiglie a memorizzare il 
secondo giorno della settimana in cui è previsto in quanto introdotto recentemente. 
 
Non avendo nessun altro chiesto la parola, l’Ass. Potente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30 e 
anticipa che la prossima riunione si terrà poco prima di Natale. 
 
 
 
Il Presidente (Rosanna Potente)  
 
 
Il Segretario (Alessandra Zaffalon) 


