Commissione Mensa
Fabriano 14/01/2011
ai componenti della Commissione Mensa
al Comune di Fabriano
Ente Responsabile della ristorazione scolastica
al SIAN ASUR ZT6Fabriano
Oggetto: verbale incontro commissione mensa - comitato tecnoco-scientifico del 14/01/2001

Presenti: componenti commissione (14 su 20)
Istituto Comprensivo Aldo Moro
 Biocco Angela
 Luzi Anna Rita
 Romani Isabella
 Tortolini Alfredo
 Palini Paola

Istituto Comprensivo Marco Polo
 Mazzarelli Monia
 Solazzi Alida
 Riccioni Patrizia
 Izzi Silvana
 Mezzopera Luisella

Istituto Comprensivo Fernanda I.Romagnoli
D'Ercole Maria Grazia
 Campioni Angelo
 Ruggeri Daniela

 Basile Gennaro
Presenti alla riunione per il Comune di Fabriano il Dott.Boscaino e la Sig.ra Gentili
Presenti alla riunione per l'ASUR ZT6 la Dott.ssa Colao e il Dott. Luca Belli

Commissione Mensa
Si inizia la riunione con la consegna della bozza del menù e dell'opuscolo informativo predisposti
dal SIAN dell'ASUR ZT6.
Dopo una prima analisi la Sig.ra D'ercole esprime perplessità sull' abbinamento, nella giornata de l
martedì della prima settimana, del risotto con il radicchio o funghi come primo piatto e la sogliola
come secondo, motivando che la combinazione tra due pietanze poco gradite ai bambini, avrebbe
come effetto il rischio di non assaggio né dell'uno né dell'altro piatto.
Il dott Belli risponde che il gradimento di entrambi i piatti mostrato da utenti della medesima fascia
di età in altre mense scolastiche ha avuto un ottimo risultato.
Dopo aver ascoltato alcuni insegnanti sulle problematiche esistenti qua li il noto basso indice di
gradimento delle verdure da parte dei bambini, si decide che tale scelta è irrinunciabile, pertanto il
menù verrà introdotto e nel contempo sottoposto a test di gradimento; ove risulteranno delle criticità
il SIAN interverrà adottando eventuali modifiche.
I docenti Sig.Basile e sig.ra Palini suggeriscono alcuni accorgimenti per la preparazione e la
somministrazione delle verdure ai fini di un maggior gradimento, come ad esempio utilizzare
passati e/o servire le verdure prima del p rimo piatto.
Perplessità della sig.ra D'Ercole sull' influenza esercitata dagli insegnanti che assistono i bambini
durante la somministrazione dei pasti.
La Dott. Colao interviene ribadendo il ruolo preminente dei docenti facenti parte della commissione
mensa, nell'opera di informazione sulle peculiarità salutari e la validità del nuovo menù che devono
a cascata trasmettere ai loro colleghi.
Il Presidente della commissione Sig. Campioni rileva che è necessaria una apposita comunicazione
in tal senso rivolta anche ad altri organismi, come il consiglio di istituto ed i rappresentanti di
classe, proponendo quindi una riunione con i suddetti.
L'insegnante Basile chiede al dott.Belli quale impatto possa avere la somministrazione della pasta
integrale sui bambini; il dott. Belli risponde che, per esperienza diretta, non si sono riscontrati
problemi né nella preparazione che nel consumo di tale tipo di pasta.
La sig.ra Solazzi espone la sua perplessità sul pasto veicolato, sostenendo che in relazione appunto
all'inserimento di alcuni cibi particolari quali i cereali integrali, questo aspetto dovrà essere più
controllato.
Il dott. Boscaino ribadisce che l'impegno del Comune sarà garantire l'utilizzo di alimenti salutari ed
adeguatamente e appropriatamente preparati e presentati; rileva comunque che questo sarà un
percorso insidioso e difficile e reclama la collaborazione, un'alleanza educativa con tutti gli
organismi coinvolti, in particolare le famiglie, che porti a un risultato finale positivo.
Il sig. Basile ribadisce l'importanza di una comunicazione con i genitori e la ricerca di un loro
coinvolgimento e collaborazione.

La dott. Colao e il dott. Belli garantiscono la piena collaborazione del comitato scientifico sia nella
consulenza che nella vigilanza sulla preparazione e la somministrazione dei cibi, naturalmente
avvalendosi anche dell'esperienza del personale esistente.
In relazione alla regola del divieto del bis, il dott. Belli specifica infine che solo nel caso di
particolari esigenze previamente certifi cate dal pediatra, si adotteranno opportuni protocolli dietetici
personalizzati di intervento.
La riunione si chiude con l’approvazione della bozza di menù e la elencazione dei prossimi passi da
attuare che contempleranno anche una conferenza stampa.
Distinti Saluti
Campioni Angelo

