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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2015/2016) 
Verbale della 2^ riunione (17/12/15) 

 
Presenti: 
 

scuola ruolo nominativo presenza 

PRIMARIA LANZAGO 
Docente SENEGAGLIA LORETTA Assente 
Genitore CHINELLATO IVANA Presente 
Genitore FALCETTA AGNESE Presente 

PRIMARIA SILEA 
Docente RETRONI MARILENA Presente 
Genitore GERONAZZO ROBERTA Presente 
Genitore MISCHI MARIA LETIZIA Presente 

PRIMARIA S. ELENA 
Docente DALLA GRANA 

GIOVANNA Presente 

Genitore OCCHIALI ANNA Presente 
Genitore SCOMPARIN ELISA Assente 

INFANZIA LANZAGO 
Docente MARINO PAOLA Assente 
Genitore PIOVESAN ARIANNA Assente 
Genitore TORRESAN DARIA Presente 

INFANZIA CENDON 
Docente 

BISCARO NADIA 
sostituita dall’ins. MARINI 
MORENA 

Presente 

Genitori SABBADIN ROBERTA Presente 
EURORISTORAZIONE Responsabile di zona PAGNOSSIN CLAUDIA Presente 

I.C.Q. Consulente esterno FANTAUZZI MARCO Assente 

COMUNE DI SILEA 
Ass. Istruzione e Cultura POTENTE ROSANNA Presente 

Segretario verbalizzante ZAFFALON 
ALESSANDRA Presente 

IST. COMPR. SILEA 
Dirigente Scolastica DAI PRA MILENA Assente 

Presidente del Consiglio 
d'Istituto 

GOTTARDO 
GIANPAOLO Assente 

 
L’Assessore Potente: 
 

- informa che, anche nell’A.S. 2015/2016, verrà concordato con il comitato e con la ditta 
appaltatrice un menù “a tema” volto a promuovere il consumo della frutta e della verdura e a 
favorire la conoscenza dei prodotti locali stagionali; il vigente capitolato speciale d’appalto 
prevede che tale menù abbia una durata settimanale e sia adeguatamente pubblicizzato dalla ditta 
appaltatrice attraverso la distribuzione a tutte le famiglie di un opuscolo informativo che raccoglie 
anche le ricette dei piatti “a tema”; viste le esperienze degli anni scorsi, suggerisce di collocare 
questa iniziativa nel periodo primaverile in quanto gli alimenti caratteristici di questa stagione 
sono maggiormente graditi ai bambini – il comitato approva questa proposta - nel corso della 
prossima riunione Euroristorazione presenterà alcune proposte tra cui scegliere; 
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- ricorda gli sforzi profusi dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Silea, al fine di promuovere il consumo di frutta e verdura tra gli utenti del 
servizio di mensa scolastica, tra cui: il progetto didattico che prevede la merenda a base di sola 
frutta due giorni alla settimana, il progetto “Merenda sana” promosso dall’ULSS 9, il progetto del 
M.I.U.R. “Frutta a scuola” (alcuni membri evidenziano che la frutta distribuita nell’ambito di tale 
progetto non è sempre adeguatamente matura); 

- ricorda che il questionario che rileva la qualità percepita da alunni/insegnanti/famiglie del servizio 
di mensa scolastica, verrà somministrato ed elaborato da Euroristorazione nel mese di gennaio 
2016; 

- informa che il 18/11/15 sono stati sottoposti al vaglio della direzione didattica i progetti di 
educazione alimentare proposti da Euroristorazione nell’ambito del vigente capitolato speciale 
d’appalto (la Dr.ssa Pagnossin si rende disponibile a realizzare più progetti anche in più di 
un’occasione); chiede alla Signora Dalla Grana, vicario del dirigente scolastico, di dare un 
riscontro al Comune entro Natale 2015 in merito ai progetti prescelti ed alle classi coinvolte; 

- informa che il 23/11/15 è stata proposta alla direzione didattica la consueta visita guidata del 
centro di cottura per gli alunni (la Dr.ssa Pagnossin si rende disponibile a realizzare tale visita 
anche in più di un’occasione); chiede alla Signora Dalla Grana, vicario del dirigente scolastico, di 
dare un riscontro al Comune; 

- chiede ai membri del comitato di concordare la data e l’orario della visita guidata al centro di 
cottura a loro riservata (la Dr.ssa Pagnossin si rende comunque disponibile a realizzare tale visita 
anche a tutti gli altri genitori interessati, previo accordo telefonico); il comitato fissa tale visita 
guidata in data 22/01/16 a partire dalle ore 8.30 con punto d’incontro direttamente davanti al 
centro di cottura di Euroristorazione sito a Silea in Via Treviso n. 38 (nello stabile subito dopo il 
nuovo supermercato Prix); 

- informa che nel 2016 si svolgerà la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli 
A.S. 2016/2019 che prevederà l’utilizzo dei buoni mensa elettronici con il sistema di 
“sprenotazione” ovvero l’alunno viene sempre considerato presente a meno che il genitore non 
segnali la sua assenza nelle modalità che verranno comunicate. 

 
I membri del comitato mensa espongono le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento: 
 

a) alcune mamme con figli frequentanti sia la scuola primaria che la scuola dell’infanzia di Lanzago 
hanno chiesto di riferire la loro difficoltà a pianificare le cene in quanto i menù per due tipologie 
di scuole sono completamente differenti; si ricorda che le linee guida nazionali e regionali 
prevedono menù distinti e appropriati per le due fasce d’età (i menù scolastici del Comune di 
Silea sono infatti stati approvati dall’ULSS 9); l’Ass. Potente ritiene opportuno fissare un altro 
incontro (l’ultimo si è svolto nel 2014) aperto a tutte le famiglie degli utenti del servizio e 
finalizzato a divulgare i principi di una sana alimentazione nonché i criteri sulla base dei quali 
vengono redatti i menù scolastici; 

b) i membri referenti di tutti i plessi riferiscono complessivamente il buon gradimento dei pasti da 
parte dei bambini (S. Elena: in data odierna è stato rilevato un consumo soddisfacente della 
verdura; Silea: da quest’anno è stato notato un minor spreco di cibo ed una maggiore richiesta di 
bis; Lanzago: il cibo viene percepito più buono e le porzioni più abbondanti, la salamella di trota 
viene molto apprezzata; anche la presentazione del cibo è più curata ed invitante); l’Ass. Potente 
ribadisce la fondamentale importanza del ruolo educativo degli insegnanti ai fini del corretto 
consumo dei pranzi in mensa; 

c) viene riferita la richiesta di un membro assente di rendere i menù speciali più uniformi al menù 
standard; la Dr.ssa Pagnossin sostiene che Euroristorazione cerca di uniformare il più possibile 
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le varie diete ma che non sempre è possibile (es. il formato della pasta per celiaci è diverso da 
quello della pasta normale); 

d) come vengono comunicate le variazioni al menù “dell’ultimo minuto”? la Dr.ssa Pagnossin 
risponde che tali variazioni, dovute ad improvvisi problemi di fornitura o di strumentazione rotta, 
vengono tempestivamente comunicate al Comune ed al personale scolastico ma non alle famiglie 
in quanto il brevissimo anticipo non lo consente; 

e) le pietanze a base di carne macinata “riciclano” il cibo avanzato nei giorni precedenti? la Dr.ssa 
Pagnossin risponde che, come da normativa vigente, la carne viene macinata in giornata da 
carne fresca (è ammesso il pesce surgelato) e mescolata unicamente con patata per limitare 
eventuali intolleranze e allergie; in alternativa vengono utilizzati prodotti preconfezionati tipo 
“Amadori”; ricorda, inoltre, la presenza pressoché quotidiana dei controllori dell’ULSS 9 presso 
il centro di cottura di Silea; 

f) la sopressa nel menù è coerente con le indicazioni dell’ULSS 9? la Dr.ssa Pagnossin risponde che 
la sopressa inserita nel menù è D.O.P. ed è presente solo due volte all’anno, con l’avvallo 
dell’ULSS 9, con la finalità di far conoscere un prodotto tipico locale. 

 
L’Assessore Potente conclude l’incontro alle ore 19.30 (non avendo nessun altro chiesto la parola) 
anticipando che la prossima riunione si terrà tra marzo e aprile 2016. 
 
f.to Il Presidente (Rosanna Potente)  
 
 
f.to Il Segretario verbalizzante (Alessandra Zaffalon) 


