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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2013/2014 
Verbale della 4^ riunione (19/05/14) 

 
A seguito della convocazione comunicata dal Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona con nota 
prot. 7601 del 05/05/14, si è riunito lunedì 19/05/14 alle ore 18,00 presso la Sala del Consiglio del 
Municipio di Silea il Comitato Mensa Scolastica, composto dai seguenti componenti, nominati per 
l’A.S. 2013/2014 dal Dirigente Scolastico con nota ns. prot. 18883 del 18/11/13: 
 
scuola/ente di riferimento ruolo nominativo presenza 

Docente Senegaglia Loretta PRESENTE 
Genitore CECCATO ALESSANDRA Assente 
Genitore CECCHETTO SONIA Assente 
Genitore CHINELLATO IVANA PRESENTE 
Genitore LOSCHI PAOLA Assente 

PRIMARIA LANZAGO 

Genitore NUZZO PIERPAOLO PRESENTE 
Docente Gervasi Giuliana Assente 

Coll. Scol. MASSAROTTO MARILISA Assente 
Genitore DANESIN FEDERICA PRESENTE 
Genitore LAZZARINI ANDREA Assente 

PRIMARIA SILEA 

Genitore POZZEBON MARISA Assente 
Docente Garozzo Giovanna PRESENTE 
Genitore BRUNELLO ELISA Assente 
Genitore PAVAN GIORGIO Assente 
Genitore SCOMPARIN ELISA Assente 

PRIMARIA S. ELENA 

Genitore SCOMPARIN FRANCESCO PRESENTE 
Docente Cottone Cinzia Assente 
Genitore BIZZOTTO  SIRA Assente 
Genitore CECCHETTO  SONIA Assente 

INFANZIA LANZAGO 

Genitore PIOVESAN ARIANNA PRESENTE 
Docente Biscaro Nadia PRESENTE INFANZIA CENDON 
Genitore FURLANETTO ERICA Assente 

Responsabile di zona ROVEDA NICOLETTA PRESENTE 
GEMEAZ ELIOR S.P.A.  

Dietista LONGO MAILA 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. SILEA Dirigente Scolastico DAI PRA MILENA Assente 

 
L'Ass. Potente presiede l'incontro. 
 
L'Ass. Potente propone, per l’A.S. 2014/2015, di collocare il menù a tema nel periodo primaverile 
(negli A.S. 2012/2013 e 2013/2014 è stato introdotto, rispettivamente, in inverno ed in autunno).  
Il Comitato Mensa acconsente. 
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L’insegnante della scuola primaria di S. Elena precisa che il basso gradimento del servizio, evidenziato 
dai questionari di gradimento somministrati agli insegnanti di S. Elena in gennaio, era riferito alla 
pietanza servita nel giorno in cui sono stati compilati (c’era una minestra poco saporita) e non al 
servizio in generale. 
L’Ass. Potente precisa che il questionario era esplicitamente riferito alla valutazione complessiva del 
servizio di mensa scolastica. 
 
Le insegnanti riferiscono che, a seguito dell’adesione da parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea 
al progetto governativo “Frutta nelle scuole”, da circa due mesi viene consegnata nelle scuole una 
considerevole quantità di frutta di stagione tre volte alla settimana (sebbene con cadenza variabile).  
L’Ass. Potente accoglie con favore questa notizia augurandosi che questa fornitura potenzi 
ulteriormente il progetto scolastico, supportato dal Comune di Silea, che promuove il consumo della 
frutta come merenda. 
 
La Dr.ssa Longo comunica il buon esito del suo ultimo incontro di educazione al consumo della frutta e 
della verdura con gli alunni delle classi prime della scuola primaria di Lanzago (21/02/14) pur rilevando 
in alcuni alunni la totale avversione nei confronti di tali alimenti. 
L’insegnante della scuola primaria di Lanzago riferisce che, nel periodo immediatamente successivo a 
tale incontro, ha notato un maggiore consumo di frutta e verdura da parte degli alunni coinvolti. 
 
La Sig.ra Danesin riferisce per la scuola primaria di Silea, anche a nome dell’insegnante che non ha 
potuto presenziare alla riunione: 
 

1) da tre settimane, il martedì, ovvero nella giornata con il maggior numero di utenti (230), la 
ridotta presenza del personale Gemeaz (tre unità anziché 5) ha creato disagi agli alunni del 2° 
turno (h. 12.45) in quanto hanno dovuto rimettersi in coda per ritirare da soli il secondo piatto;  
alla Sig.ra Roveda non risulta che ci sia stata una riduzione del personale nella giornata del 
martedì, verificherà 

2) le melanzane trifolate e gli gnocchi alla romana (soprattutto se abbinati ad altre pietanze “in 
bianco”) non piacciono; 
le insegnanti degli altri plessi scolastici riferiscono che: 

- le melanzane trifolate non piacciono, tuttavia, data la finalità educativa del servizio e la 
loro rara presenza nel menù, suggeriscono di mantenerle,  

- gli gnocchi alla romana sono invece molto graditi negli altri plessi scolastici 
Gemeaz cercherà comunque in futuro di abbinare agli gnocchi alla romana pietanze più 
saporite e colorate 

3) la ripetizione dello stesso alimento nelle varie portate (es. minestra di carote + contorno di 
carote) favorisce lo scarto: si propone una maggiore varietà di alimenti nello stesso pasto; 
Gemeaz ne terrà conto nei prossimi menù 

4) quando gli alunni mangiano a turni, la temperatura e la carica batteriologica degli alimenti 
rimangono invariate dal primo all’ultimo turno? 
la Dr.ssa Pavan risponde che la temperatura e la carica batteriologica degli alimenti viene 
mantenuta costante dai contenitori isotermici; inoltre, al fine di garantire il mantenimento delle 
caratteristiche organolettiche, la pasta viene condita pochi minuti prima di essere servita 

5) si continua a rilevare molto pane avanzato; 
la Sig.ra Roveda conferma che il pane viene distribuito nelle grammature previste dal 
capitolato e riferisce inoltre che il suo consumo varia notevolmente a seconda delle pietanze 
che vengono servite 
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le insegnanti degli altri plessi riferiscono che il pane viene interamente consumato (durante il 
pasto o a merenda) adottando strategie diverse (a Lanzago viene messo sul posto, a Silea nei 
cestini, a S. Elena nei cestini tagliato a fette) 

6) spesso le arance distribuite risultano dure e difficilmente sbucciabili. 
 
L’insegnante della scuola primaria di Lanzago raccomanda di mantenere la massima varietà di alimenti 
nei menù per favorire l’educazione alimentare degli alunni. 
 
L’Ass. Potente chiede conferma in merito alla gradibilità delle attuali varietà di pesce presenti nel 
menù. 
Il Comitato Mensa non riferisce nessuna lamentela particolare; l’insegnante di S. Elena ha notato che è 
più gradito se asciutto; tutti sono concordi nel rilevare che la platessa gratinata servita il 05/05/14 è stata 
molto gradita. 
 
L’insegnante della scuola dell’infanzia di Cendon ha rilevato che, rispetto all’anno scorso: 

- le minestre sono più liquide; la Sig.ra Roveda risponde che vengono utilizzate sempre le stesse 
ricette e grammature quindi la consistenza non dovrebbe essere cambiata 

- i biscotti sono più duri; la Sig.ra Roveda risponde che vengono consegnati gli stessi biscotti 
dell’anno scorso 

 
Viene proposto di inserire nel Comitato Mensa del prossimo anno scolastico anche qualche alunno. 
L’Ass. Potente accoglie con favore tale proposta. 
 
Non avendo nessun altro chiesto la parola, l’Ass. Potente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00 e 
invita i membri del Comitato Mensa Scolastica per l’A.S. 2013/2014 a presenziare alla riunione che 
verrà fissata nel mese di ottobre dell’A.S. 2014/2015 (il Comitato Mensa Scolastica A.S. 2014/2015 
verrà infatti nominato dal Dirigente Scolastico nel mese di novembre). 
 
 
 
Il Presidente (Rosanna Potente)  
 
 
Il Segretario (Alessandra Zaffalon) 


