
Verbale riunione commissione mensa del 09 gennaio 2014  

Alle ore 18,30 del giorno 09/01/14 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Strocchi” in  Faenza si riunisce la Commissione Mensa dell’IC  Carchidio-Strocchi. 

Sono presenti tutti i partecipanti nelle persone di: Claudia Tronconi, Silvia Ercolani, 

Patrizia Ercolani, Tiziana Tarozzi, Marika Vespignani, Alessandro Drei, Maria 

Iamundo, Alessandro Taroni, Luca Verzeletti 

Partecipa anche Cristiana Bruni che prenderà il posto di Patrizia Ercolani per quello 

che riguarda la componente docenti. 

All’incontro di questa sera partecipa , dietro ns invito , anche la D.ssa Paganelli 

dell’AUSL di Ravenna.  

Il motivo di tale invito era l’eventuale bisogno di chiarimenti da parte dei 

componenti la commissione in merito alle linee guida dell’AUSL di Ravenna ed 

all’alimentazione all’interno del ns Istituto nello specifico.  

Auspicio della commissione è la maggiore diffusione delle linee guida dell’AUSL di 

Ravenna anche a livello familiare. A tal proposito verrà pubblicato sul sito della 

scuola il link attraverso il quale poter accedere a tale documentazione. 

Inoltre emerge la volontà di collaborazione tra AUSL e genitori con la richiesta 

esplicita di fornire anche a casa gli strumenti per una sana e corretta alimentazione.  

Questo potrebbe avvenire anche sotto forma di ricettari o similari. 

L’Ausl aveva già fatto qualcosa del genere creando un vero e proprio ricettario che 

però non è ancora stato stampato. 

La D.ssa propone comunque di inviarci un file creato per il comprensorio di Russi che 

potrebbe essere diffuso anche alle ns classi. Anche tale documento verrà inserito nel 

sito. 

La commissione propone di discutere questo documento anche in un’incontro con i 

genitori ma emerge , soprattutto da parte della D.ssa , la sensazione che la 

partecipazione potrebbe essere scarsa. Tanto vale continuare a fornire strumenti , 

anche in formato elettronico , e stimolarne la consultazione.  



Alessandro Drei pone all’attenzione della Commissione una serie di pubblicazioni 

periodiche dell’Unione Nazionale Consumatori che possono essere d’aiuto e di 

interesse . Si potrebbero inserire nel sito come PDF consultabili dai genitori. 

In tutti i casi le attività che riguardano l’alimentazione dei ragazzi devono 

coinvolgere scuola e genitori ma spesso la scuola si aspetta una collaborazione 

maggiore dalle famiglie e viceversa con la conseguenza che nessuno prende 

l’iniziativa per cominciare. 

Scendendo nello specifico vengono analizzati alcuni comportamenti che si verificano 

attualmente nelle varie mense del ns Istituto. 

Queste considerazioni scaturiscono dai componenti che , per motivi di lavoro o di 

verifica , hanno pranzato in tali mense. 

Dall’analisi delle schede di gradimento compilate dai componenti emerge un 

giudizio generale complessivamente buono pur non mancando alcune 

considerazioni che potrebbero senz’altro portare ad un’ulteriore miglioramento 

della qualità del pasto.  

Ecco una serie di considerazioni emerse : 

 somministrare separatamente le verdure in maniera da evitare che venga 

escluso il tutto perché è mischiato 

 I bambini più piccoli non possono chiedere una verdura o l’altra perché 

vengono serviti o perché maggiormente timorosi mentre i grandi riescono a 

scegliere. Si ritiene comunque che lo scegliersi la verdura non sia pratica 

corretta ma tutti dovrebbero assaggiare di tutto 

 Le indicazioni sarebbero per avere sempre almeno due verdure ma non 

sempre questo avviene 

 anche per la frutta l’ideale sarebbe avere la possibilità di scegliere tra due 

tipologie 

 viene fatto notare che spesso vengono considerati piatti unici dei piatti che in 

effetti non lo sono. Si ricorda che per piatto unico si intende un piatto che non 

necessità né di un piatto prima né di uno dopo. Ad esempio pasta e fagioli 

viene considerato piatto unico ma perché sia tale andrebbe inserito un 

crostino ad esempio. Lo stesso dicasi per il piatto "Jota con rapa acida" (è un 

piatto servito all’interno del progetto PESCA e si tratta di zuppa di fagioli con 

pancetta affumicata, cavolo cappuccio e patate per dare consistenza).  In 



entrambi i casi non devono mancare i carboidrati , proprio secondo le linee 

guida dell’AUSL di Ravenna. 

 sul menù viene indicato genericamente “frutta” o “verdura” mentre sarebbe 

meglio specificare . Ci si rende conto che diventa però difficile perché legato 

molto alla stagionalità. 

 l’importante è sapere cosa si è mangiato a scuola tra pasta , pizza ,carne , 

pesce o uovo per diversificare poi a casa. Ovviamente per frutta e verdura non 

esiste questo problema 

 i tavoli sono tutti della stessa misura con il risultato che a volte i bambini più 

piccoli faticano ad avvicinarsi al piatto. 

 30 minuti per consumare il pasto sono a volte scarsi. 

Dal punto di vista del cibo biologico la situazione è incoraggiante in quanto molto di 

quello che viene consumato è biologico. Rimane da approfondire l’aspetto della 

carne in quanto non abbiamo la sicurezza di quanta e quale sia biologica. 

Inoltre è stata data la possibilità ad un componente della Commissione di visitare 

anche cucina , dispensa e deposito di una mensa. Il risultato è stato molto positivo , 

nulla da eccepire su pulizia , conservazione dei cibi e altro.  

Vengono analizzate con la D.ssa Paganelli anche le linee guida dell’AUSL di Ravenna 

per la ristorazione scolastica che all’inizio avevano destato preoccupazione ma che 

adesso stanno fornendo risultati positivi.   

Di tali guida verrà pubblicato il link sul sito della scuola e se ne consiglia caldamente 

la visione ai genitori. 

Verranno inseriti anche dei link per le linee guida regionali. 

Prossimo incontro della Commissione il 20/02/14 alle ore 18,30. 

 

 

                                                                                  Per la Commissione mensa  

                                                                                          Alessandro Taroni 


