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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2014/2015
Verbale della 1^ riunione (30/10/14)
A seguito della convocazione comunicata dal Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona con
nota prot. 16496 del 07/10/14, si è riunito lunedì 30/10/14 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 note, rispettivamente, ns. prot. 14679 del
08/09/14 e 18883 del 18/11/13):
scuola/ente di riferimento

PRIMARIA LANZAGO

ruolo
Docente

nominativo
Senegaglia Loretta

presenza
PRESENTE

Genitore
Genitore

CECCHETTO SONIA
CHINELLATO IVANA

Assente
Assente

Genitore
Docente

NUZZO PIERPAOLO
Golfetto Luisa
MASSAROTTO
MARILISA
DANESIN FEDERICA
LAZZARINI ANDREA

PRESENTE
Assente
Assente

Dotto Adriano
BRUNELLO ELISA
PAVAN GIORGIO
SCOMPARIN ELISA
SCOMPARIN
FRANCESCO
Cottone Cinzia
BIZZOTTO SIRA
CECCHETTO SONIA
PIOVESAN ARIANNA
Biscaro Nadia
FURLANETTO ERICA
ROVEDA NICOLETTA
LONGO MAILA
PAVAN GIORGIA
POTENTE ROSANNA
ZAFFALON
ALESSANDRA
DAI PRA MILENA
MARANGON
FRANCESCO

PRESENTE
Assente
Assente
PRESENTE
PRESENTE

Coll. Scol.
PRIMARIA SILEA

PRIMARIA S. ELENA

Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

INFANZIA LANZAGO

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

Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Responsabile di zona
Dietista
Consulente esterna
Ass. Istruzione e Cultura
Segretario verbalizzante

IST. COMPR. SILEA

Dirigente Scolastico

CONS. IST. C. SILEA

Presidente

PRESENTE
Assente

PRESENTE
Assente
Assente
PRESENTE
PRESENTE
Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
Assente
PRESENTE
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L'Ass. Potente presiede l'incontro.
L’Ass. Potente informa che, prossimamente, Gemeaz in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Statale di Silea:
-

-

terrà gli incontri di educazione alimentare (previsti dal vigente capitolato) per gli alunni
delle classi prime delle scuole primarie di Silea (in data 20/11/14), di S. Elena (in data
21/11/14) e di Lanzago (in data 17/11/14);
guiderà un gruppo di alunni della scuola dell’infanzia di Lanzago all’interno del centro di
cottura;

La Dr.ssa Pavan ricorda che la sua attività di controllo della qualità del servizio si realizza
attraverso dei sopralluoghi senza preavviso presso il centro di cottura (una volta al mese) e le mense
scolastiche (due volte al mese) nel corso dei quali verifica principalmente la qualità organolettica e
merceologica degli alimenti e il rispetto della grammatura, il comportamento del personale Gemeaz
(rispetto delle buone pratiche di lavorazione e di igiene) l’igiene complessiva, la funzionalità dei
locali e degli strumenti utilizzati, la correttezza delle operazioni di trasporto e di distribuzione dei
pasti.
Verifica inoltre la coerenza del servizio erogato con il capitolato speciale d’appalto ovvero il
documento (parte integrante del contratto d’appalto) attraverso il quale il Comune di Silea ha fissato
le modalità di esecuzione e gli standard qualitativi degli alimenti.
I membri del comitato espongono inoltre le seguenti domande e osservazioni:
a) l’insegnante della scuola dell’infanzia chiede:
- di poter fissare la visita guidata del centro di cottura per gli alunni in orario mattutino
anziché pomeridiano per esigenze organizzative delle insegnanti;
- di aumentare la frequenza del the caldo tra le merende in quanto molto gradito agli alunni;
- di abbinare un secondo al piatto unico riducendo l’apporto calorico di quest’ultimo;
b) un genitore segnala il perdurare dell’insufficienza di sedie nel refettorio di Silea e si
complimenta per lo sforzo profuso dall’Amministrazione Comunale al fine garantire la
qualità del servizio;
c) vari membri segnalano che la verdura continua ad essere troppo poco condita d’olio che la
rende ancor meno appetibile e induce gli alunni ad integrare autonomamente il condimento
(con conseguente maggior confusione);
d) gli gnocchi alla romana sono poco graditi dagli alunni della scuola primaria di Silea;
e) un genitore chiede informazioni sulla provenienza della carne rossa;
f) un genitore chiede quanto inciderebbe sul costo del pasto l’introduzione di carne biologica;
g) il radicchio rosso piace molto poco, l’insalata verde del 27/10/14 era poco gradevole,
particolarmente buono lo yogurt biologico del 29/10/14 (prodotto da una ditta livornese);
h) viene chiesto di sostituire, tra i piatti unici previsti, una lasagna con una pasta al ragù;
i) un genitore segnala che a tutt’oggi non è ancora stato attivato presso la scuola primaria di
Silea il progetto didattico che prevede il consumo di frutta a merenda due volte alla
settimana;
j) un genitore propone di sostituire/affiancare gli insegnanti addetti alla vigilanza scolastica
con dei nonni ritenendo che queste figure, più familiari, possano indurre maggiormente gli
alunni a consumare interamente i pasti.
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alle quali la Sig.ra Roveda (NR) e la Dr.ssa Longo (ML) della ditta Gemeaz Elior S.p.A., la
Dr.ssa Pavan (GP) e l’Assessore Potente (RP) hanno così risposto:
a)
- ML/NR: per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, il centro di cottura può essere accessibile
ai non addetti ai lavori solo quando non è in funzione e al termine della sua quotidiana
pulizia e sanificazione e quindi non prima delle ore 14.30/15;
- GP ricorda che il Dirigente Scolastico aveva richiesto qualche anno fa di somministrare la
frutta nel pomeriggio in quanto il personale scolastico era impossibilitato a manipolare la
frutta in orario mattutino; per questo motivo, dal momento che la merenda mattutina viene
consegnata il pomeriggio precedente, la stessa non poteva essere che “fredda” (e quindi il
the caldo è stato quasi del tutto eliminato dal menù delle merende);
l’insegnate risponde, anche a nome delle sue colleghe di plesso, che non ci sono (più)
problemi da parte loro a sbucciare e manipolare la frutta al mattino;
GP/NR si accoglie quindi la richiesta di introdurre il the caldo come merenda con
conseguente spostamento della frutta al mattino come merenda;
- GP/NR/ML ricordano che l’insegnante aveva formulato la stessa richiesta all’inizio
dell’A.S. 2013/2014 rilevando poi che le difficoltà di alcuni bambini a consumare il piatto
unico erano dovute ai processi di inserimento di inizio anno scolastico;
RP propone quindi di rimandare alla prossima riunione la modifica della presenza dei piatti
unici nel menu, visto lo scopo educativo della loro introduzione avallata dai comitati mensa
negli anni;
b) RP: si provvederà a sollecitare la loro integrazione all’ufficio manutenzioni;
c) NR solleciterà ulteriormente le addette alla somministrazione ad aumentare la quantità
d’olio nel condimento delle verdure (le verdure fresche vengono condite poco prima della
loro somministrazione, le verdure cotte vengono condite in parte al centro di cottura);
d) dal momento che gli altri membri ne evidenziano invece il massimo gradimento, viene
deciso di mantenerli nel menu (sono comunque presenti una sola volta in cinque settimane);
e) GP il vigente capitolato prevede che venga utilizzata carne italiana (di animali nati, allevati
e macellati in Italia) di vitellone (di età compresa tra gli 8 e i 12 mesi) di alta qualità; la
normativa europea prevede attenti controlli sulla filiera delle carni bovine; ogni animale ha
il suo “passaporto” e all’arrivo al macello è accompagnato da dichiarazioni di provenienza
con attestazioni sanitarie del veterinario ufficiale; in fase di macellazione inoltre gli organi
di vigilanza svolgono controlli sui bovini e, a campione, effettuano analisi per escludere la
presenza di sostanze proibite; l’Italia è tra i Paesi in cui i controlli sono più stringenti. NR
oltre ai suddetti controlli di legge, anche Gemeaz fa ulteriori controlli a campione (tramite
un ente specializzato appositamente incaricato) sia presso il fornitore (Bugin Carni) che
presso il centro di cottura;
f) NR: moltissimo, tanto che la carne e/o il pesce biologici non sono presente in nessun
capitolato (ad eccezione di qualche asilo nido);
lo stesso genitore replica che in Emilia Romagna tutti i capitolati prevedono alimenti
esclusivamente biologici;
NR: Gemeaz detiene il 98% degli appalti di mensa scolastica in Emilia Romagna: non solo
quasi nessuno prevede la carne biologica ma, da alcuni anni, c’è la tendenza a diminuire la
presenza delle altre tipologie di cibi biologici per diminuire il costo/pasto a carico delle
famiglie; il Comune di Silea prevede l’80% di cibo di origine biologica, percentuale alla
quale non si avvicina, ad oggi, nessun altro Comune;
GP: la carne biologica oltre a costare di più è anche più difficile da trovare.
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g) NR: all’inizio della stagione autunnale il radicchio e l’insalata possono risultare un po’
amare;
h) Si accoglie la proposta, vista l’unanimità della richiesta;
i) RP invita il genitore a sollecitare il Dirigente Scolastico;
j) RP invita il genitore a sottoporre tale richiesta al Dirigente Scolastico.
L’Ass. Potente ricorda che, per l’A.S. 2014/2015, il menù a tema con prodotti locali verrà introdotto
in primavera e verrà quindi concordato con il comitato in occasione della prossima riunione, dopo la
nomina dei membri/genitori per l’A.S. 2014/2015 da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale di Silea.
In tale occasione si raccoglieranno inoltre le adesioni alla visita guidata del centro di cottura che,
come stabilito in occasione della riunione del 20/02/14, verrà attuata solo se richiesta da almeno
cinque membri.
Non avendo nessun altro chiesto la parola, l’Ass. Potente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15 e
anticipa che la prossima riunione si terrà poco prima delle festività natalizie.

Il Presidente (Rosanna Potente)

Il Segretario (Alessandra Zaffalon)
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