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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2014/2015
Verbale della 3^ riunione (19/03/15)
A seguito della convocazione comunicata dal Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona con nota prot. 3261
del 05/03/15, si è riunito giovedì 19/03/15 alle ore 18,00 presso la Sala del Consiglio del Municipio di Silea il
Comitato Mensa Scolastica, composto dai seguenti componenti (docenti e genitori nominati dal Dirigente
Scolastico con nota ns. prot. 19300 del 17/11/14):
scuola
PRIMARIA LANZAGO

PRIMARIA SILEA

PRIMARIA S. ELENA

INFANZIA LANZAGO
INFANZIA CENDON
GEMEAZ ELIOR
S.P.A.
QUALIMENTA S.P.
COMUNE DI SILEA
IST. COMPR. SILEA

ruolo
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitori
Responsabile di zona
Dietista

nominativo
Senegaglia Loretta
CHINELLATO IVANA
NUZZO PIERPAOLO
Golfetto Luisa
DANESIN FEDERICA
ZORZI RAFFAELLA
Dotto Adriano
SCOMPARIN ELISA
SCOMPARIN FRANCESCO
Cottone Cinzia
PIOVESAN ARIANNA
TORRESAN DARIA
Biscaro Nadia
MASSAROTTO SABRINA
ROVEDA NICOLETTA

presenza
PRESENTE
Assente
PRESENTE
Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
Assente
PRESENTE
PRESENTE
Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
Assente

GENNARO ELEONORA

PRESENTE

Consulente esterna
PAVAN GIORGIA
Ass. Istruzione e Cultura POTENTE ROSANNA
Segretario verbalizzante ZAFFALON ALESSANDRA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Dirigente Scolastica
Presidente del Consiglio
d'Istituto

DAI PRA MILENA

PRESENTE

GOTTARDO GIANPAOLO

PRESENTE

L'Ass. Potente presiede l'incontro.
La Sig.ra Roveda non è presente per sopravvenuti e improrogabili impegni.
La Dr.ssa Potente informa che:
-

-

-

considerata l’importanza di favorire il consumo della verdura e della frutta da parte degli alunni, tra le
varie iniziative promosse dal Comune di Silea in collaborazione con la ditta Gemeaz e l’Istituto
Comprensivo di Silea, il 27/04/15 verrà introdotto l’annuale menù “a tema” dedicato ai prodotti locali
tipici primaverili (come precedentemente concordato con il comitato). Tale iniziativa verrà pubblicizzata
tramite apposite locandine ed un ricettario delle pietanze specificatamente introdotte nel menù, che
verranno distribuiti alle famiglie tramite le scuole;
il 10/04/05 le classi quarte della scuola primaria di Silea visiteranno il centro di cottura della ditta
Gemeaz (nel 2014 sono stati coinvolti gli alunni della scuola primaria di Lanzago, nel 2016 verranno
pertanto coinvolti gli alunni della scuola primaria di S. Elena);
l’ULSS 9 ha attivato il progetto “Merenda sana” a cui hanno aderito tre esercizi commerciali di Silea (per
maggiori informazioni, http://www.comune.silea.tv.it/it/Comune/Scuola/MensaScolastica.html); a tal
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-

proposito chiede se è stato attivato presso tutte le scuole primarie il progetto che prevede il consumo di
sola frutta e verdura a merenda in determinati giorni della settimana;
il Comitato riferisce che il suddetto progetto risulta da tempo interrotto presso la scuola primaria di
Silea;
l’Ass. Potente prega quindi il Dirigente Scolastico di reintrodurre tale iniziativa anche presso la scuola
primaria di Silea;
nella seconda settimana di febbraio sono stati somministrati i questionari di rilevazione della qualità
percepita del servizio di mensa scolastica: e invita la Dr.ssa Gennaro (nuova dietista della ditta Gemeaz)
ad illustrarne l’esito (visionabile nel dettaglio anche nella pagina web
http://www.comune.silea.tv.it/it/Comune/Scuola/MensaScolastica.html).

La Dr.ssa Gennaro riepiloga quindi le seguenti informazioni emerse dalla raccolta dei questionari di rilevazione
della qualità somministrati nella seconda settimana di febbraio (ha risposto circa il 90% degli intervistati):
-

-

-

il gradimento è pressoché totale presso le scuole dell’infanzia mentre presso le scuole primarie si
riscontrano alcuni giudizi critici relativi all’ambiente (troppo rumoroso ma anche il doversi limitare nel
parlare con gli amici) ed ai cibi meno graditi (primi fra tutti gli spinaci e, per alcune classi, le omelettes);
le pietanze maggiormente desiderate (wurstel, patate fritte, salsicce, pasta alla carbonara, ecc.) non sono
introducibili nel menù scolastico in quanto non rientranti quindi tra quelle stabilite nelle linee guida
regionali e nazionali;
le abitudini alimentari rilevate sono tendenzialmente buone (presenza della prima colazione e corretta
alternanza di primi e secondi piatti tra pranzo e cena);
il giudizio complessivo degli insegnanti è medio/buono, più alto della media presso il plesso di Lanzago,
inferiore alla media presso il plesso di Silea.

La Dr.ssa Dai Pra, pur apprezzando l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Silea nel rilevare la
percezione degli utenti, evidenzia che la mensa scolastica è un servizio collettivo e quindi non può recepire tutte le
preferenze dei singoli alunni che devono invece essere resi sempre più consapevoli degli evidenti sforzi profusi
affinché i pasti consumati nei refettori siano i migliori possibili per la loro corretta e salutare crescita, anche
confrontandosi e prendendo atto dell’attuale situazione alimentare (e non solo) mondiale.
La Dr.ssa Potente conferma che l’elevata qualità del servizio di mensa scolastica è fuori discussione sia per la
severità del capitolato speciale d’appalto che lo disciplina sia per la nota professionalità e competenza
dell’incaricata del suo controllo (la Dr.ssa Pavan);
Alcuni membri del comitato aggiungono quanto sia invece diseducativo che gli alunni vedano buttare via, con
leggerezza, grandi quantità di cibo di alta qualità (come viene spesso rilevato).
I membri del comitato espongono le seguenti domande e osservazioni:
a) con quale frequenza la Dr.ssa Pavan visita la mensa di Silea?
b) a Silea il pane avanzato non viene ritirato dagli alunni all’uscita di scuola e quindi viene buttato via; viene
inoltre chiesto di non somministrare il pane quando c’è la pizza;
c) viene ribadito da parte degli insegnanti, sia delle scuole dell’infanzia che primarie, che la quantità di
spezzatino somministrata come piatto unico è davvero troppo poca e lascia gli alunni insoddisfatti (viene
presentata contestualmente un’analoga richiesta scritta della Sig.ra Chinellato, impossibilitata a
partecipare a questa riunione);
d) in un paio di occasioni (in gennaio e in febbraio) è stato consegnato un numero insufficiente di porzioni
di pizza;
L’Assessore Potente lascia l’assemblea alle ore 19.00.
e) presso la scuola dell’infanzia di Cendon gli hamburger di soia e di verdure, sostitutivi della carne, non
sono graditi; uova e formaggio sono preferiti;
f) l’insegnante della scuola dell’infanzia di Lanzago ha notato che i bambini musulmani provenienti dall’est
europeo rifiutano maggiormente i pasti rispetto agli altri bambini musulmani;
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g) a Silea gli alunni trovano ai tavoli i primi piatti liquidi (già scodellati dal personale addetto alla
distribuzione) non sufficientemente caldi;
h) in questo periodo come frutta viene somministrata quasi esclusivamente banana, si richiede maggiore
varietà;
i) viene riferita la richiesta dell’insegnante Golfetto di Silea di introdurre il buono mensa elettronico per
evitare che gli insegnanti debbano occuparsi della raccolta dei buoni mensa;
j) nella crema di riso e carote il riso è troppo al dente;
alle quali la Dr.ssa Gennaro della ditta Gemeaz Elior S.p.A., la Dr.ssa Pavan (GP) e l’Assessore Potente (RP)
hanno così risposto:
a) GP: ogni refettorio viene da lei ispezionato una volta ogni due mesi, l’ultimo sopralluogo a Silea è stato
fatto il 17/03/15;
b) Altri componenti del comitato rilevano invece un adeguato consumo del pane (durante il pasto o a
merenda) e non concordano con la richiesta di togliere il pane quando c’è la pizza;
c) GP: verrà dato un riscontro a seguito di un confronto con la Sig.ra Roveda (con la quale viene
successivamente concordato, vista l’unanimità ed il perdurare di questa segnalazione, di aggiungere un
primo allo spezzatino abbinato alla polenta);
d) EG: non è pervenuta alcuna segnalazione, si provvederà ad una verifica (non risulta alcuna segnalazione
nemmeno nei registri compilati quotidianamente dal personale scolastico e addetto alla distribuzione dei
pasti);
L’Assessore Potente lascia l’assemblea alle ore 19.00 anticipando che la prossima riunione si terrà a fine maggio.
e) EG/GP: si prende atto di quanto segnalato;
f) –
g) GP: le minestre vengono fatte trovare già scodellate ai tavoli per evitare che gli alunni, in particolare i più
piccoli, si possano scottare ritirandole da soli;
h) EG: in questo particolare periodo la frutta di stagione è limitata a banane, mele e arance (i kiwi non
vengono più serviti presso la scuola dell’infanzia di Lanzago in quanto frequentata da un’alunna
fortemente allergica a questo frutto); si cercherà comunque di alternare più regolarmente le varie
tipologie;
i) EG: Gemeaz offre anche questo servizio agli enti che ne fanno richiesta; il capitolato speciale d’appalto
vigente con il Comune di Silea non lo prevede;
j) GP (e altri membri del comitato): è preferibile che il riso sia un po’ al dente che scotto, considerate le
modalità con cui viene veicolato e che potrebbero favorirne un’eccessiva mollezza.
La riunione viene chiusa alle ore 19.30.

Il Presidente (Rosanna Potente)

Il Segretario (Alessandra Zaffalon)
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