
Riunione commissione mensa comunale del 04 dicembre 2014 

 

Alle ore 17,00 del giorno 04/12/14 presso la sala del Consiglio Comunale in Faenza 

si riunisce per la prima volta ufficialmente la Commissione Mensa comunale con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente 

2. Monitoraggio sull’andamento del servizio 

3. Varie ed eventuali 

Partecipano all’incontro: 

 Dirigenti, medici e dietiste del settore cultura e istruzione del Comune di 

Faenza 

 Responsabili del servizio dell’AUSL di Ravenna 

 Responsabili, referente per le mense scolastiche e dietista di Gemos 

 Docenti e genitori facenti parte le commissioni mensa delle varie scuole 

del territorio Faentino 

Per la Comm. Mensa dell’IC Carchidio Strocchi sono presenti: Maria Iamundo, 

Cristiana Bruni, Silvia Ercolani, Federica Ragazzini, Claudia Tronconi, Luca 

Verzelletti, Alessandro Taroni. 

 

Punto 1 

È eletta Presidente della Commissione Comunale la Sig.Maria Teresa Bedeschi, 

insegnante referente presso la Scuola Primaria Martiri di Cefalonia.  

È eletto vice Presidente il Sig. Alessandro Taroni, genitore referente della 

Commissione Mensa dell’IC Carchidio Strocchi. 

I compiti della Presidenza saranno di raccordo tra le varie Commissioni scolastiche 

Faentine e di raccolta delle varie istanze che verranno poi analizzate e messe a 

conoscenza dell’intera Commissione. La Commissione si riunirà due volte l’anno a 

meno di urgenze particolari. 

 

Punto 2 

Dopo l’introduzione della D.ssa Benedetta Diamanti, Dirigente del settore cultura e 

istruzione del Comune di Faenza, che ha ricordato i compiti e le finalità di tale 

Commissione e cioè quelli di raccogliere il lavoro delle varie commissioni scolastiche 

per fare in maniera di monitorare e migliorare il servizio di refezione, si è data la 

parola ai partecipanti all’incontro. 

Per primi hanno preso la parola docenti e genitori delle varie scuole e queste sono le 

considerazioni emerse. 

 IC Carchidio Strocchi 

Per quello che riguarda la primaria Carchidio e le medie Strocchi sono emersi i 

problemi dovuti all’entrata in funzione, in ritardo, della nuova cucina interna della 

mensa. Dopo un paio di mesi circa di notevoli disagi la situazione è 

complessivamente in via di miglioramento. Si lamentano ancora porzioni troppo 

ridotte di secondo. 



Per la refezione di Reda, dopo gli anni passati dove non si riscontravano problemi 

particolari, sono invece emerse quest’anno situazioni d’insoddisfazione dovute a 

qualità del cibo scadente e menù troppo ripetitivi. 

Per l’asilo Charlot non si rilevano problemi particolari se non un caso di poco 

gradimento dovuto a una giornata tutto pesce. 

Per la scuola di Cosina al momento non ci sono segnalazioni di disagio. 

Sono richieste spiegazioni per il riutilizzo del cibo non consumato e dei residui di 

umido. 

 S. Rocco 

Non sono segnalati problemi particolari tranne quello delle porzioni scarse, i bambini 

escono da mensa ancora affamati. Scarso il consumo di verdure. 

Anche in questo caso sono chiesti lumi sul riciclo. 

 Europa 

Non sono segnalati problemi. 

 Tolosano 

Sono segnalati notevoli scarti di cibo, anche di pasta. Ci sono problemi di piatti 

serviti troppo freddi. Viene chiesta l’eliminazione delle brocche di plastica per 

l’acqua perché considerate poco igieniche. Viene segnalata frutta scarsa quando 

invece sarebbe consumata senza problemi. 

 Il Girasole 

Non ci sono problemi particolari se non nei casi in cui sono serviti piatti troppo 

elaborati. Ci sono notevoli sprechi di verdura non consumata mentre è gradita la 

frutta servita durante la mattina. 

 Pirazzini 

Sono segnalati pasti poco saporiti e in generale quantità scarse. Il problema 

dell’obesità non deve essere sbandierato per non aumentare le porzioni. 

 Granarolo 

Graditi primi e frutta, mentre la verdura non viene consumata. Proposto un maggiore 

confronto tra scuola e famiglia per uniformare e migliorare le abitudini alimentari. 

 Martiri di Cefalonia 

Non sono segnalati problemi particolari se non per quello che riguarda le 

verdure, zucchine nello specifico. Ci sono problemi dovuti alla turnazione dei 

bambini in refettorio che andranno risolti. 

 Arcobaleno 

Non ci sono problemi di alcun genere. Gradita la frutta la mattina e molto gradito il 

piatto unico che è stato fatto diventare motivo di festa e gioco per i bambini. 

 Gulli 

Primi e piatto unico ok anche se per quest’ultimo andrebbe considerato un piatto 

alternativo per chi non lo gradisce. Non piacciono le verdure, il pesce e le crocchette 

in generale. La piadina è servita troppo fredda. 

Sono richieste spiegazioni sul cibo che rimane. 

 Panda 

I menù sono troppo ripetitivi e il ripasso è inesistente.  



 Don Milani 

Non sono segnalate problematiche. 

 Giardino dei sogni 

Non ci sono problemi particolari. Viene richiesto nuovamente il tè che ormai non 

viene più somministrato nonostante il notevole gradimento. 

 

Queste invece le risposte e le considerazioni del Servizio Comunale, di Ausl e di 

Gemos. 

 D.ssa Paganelli, AUSL Ravenna 

La D.ssa nel lodare la costituzione di tale commissione tiene a precisare che 

comunque per una corretta alimentazione le abitudini in famiglia sono fondamentali e 

devono collidere con quelle della scuola. Tante problematiche segnalate dalle varie 

commissioni sono comunque il segnale di un disagio che però va ricondotto spesso a 

cattive abitudini. Il problema dello scarso consumo di verdure, dell’utilizzo di troppo 

sale per rendere più gustosi i piatti, le richieste di porzioni più abbondanti, l’uscire da 

scuola con la fame, spesso nascondono altro. 

Per quello che riguarda le verdure, non si può pretendere che sia consumato a scuola 

quello che non è consumato neanche a casa. 

I piatti che vengono richiesti maggiormente saporiti devono tenere però conto del 

fatto che ad esempio nella ns regione consumiamo più del doppio del sale che 

sarebbe necessario, con inevitabili ripercussioni sulla salute nel tempo. 

Le grammature sono stabilite dalle linee guida nazionale e regionali e non si può 

nascondere il problema dell’obesità nei giovani. Spesso una porzione è “scarsa” 

perché si presume tu debba consumare tutto il pasto e non solo quello che gradisci. 

Bisogna saper distinguere tra la fame biologica e la fame emotiva, spesso i bambini 

lamentano il fatto di avere ancora fame all’uscita da scuola perché, oltre al non aver 

consumato tutto quello che gli viene dato, sanno che avranno poi la gratificazione di 

una merenda, magari poco salutare, da parte del genitore.  

Sono citati anche i risultati di uno studio che ha rivelato che gli studenti italiani sono 

insoddisfatti della loro vita scolastica e questo poi si traduce in una critica verso tutto 

quello che ha a che fare con la suola, quindi un ragazzo che esce scontento da scuola 

tenderà a criticare anche il pasto che la scuola stessa gli fornisce. 

Questa volontà di coinvolgere di più le famiglie cozza però con la realtà poiché si è 

notato che con il crescere dell’età dei figli diminuisce l’interesse dei genitori per 

quella che è l’alimentazione scolastica. Quindi alle assemblee divulgative, spesso 

deserte, si è preferita la pubblicità di testi informativi in via digitale scaricabili, come 

nel ns caso, dal sito della scuola. 

 Sante Pezzi, responsabile Gemos. 

Gemos conferma la propria disponibilità nel venire incontro alle richieste , quando 

possibile , delle varie commissioni. Infatti nelle varie scuole sono disponibili, già ora, 

servizi personalizzati a seconda delle esigenze. 

Per quello che riguarda gli alimenti non graditi, si cerca di solito di non eliminarli 

subito dalle diete in quanto viene ritenuta una sconfitta per quella che sarebbe una 



corretta alimentazione. Magari si può provare con la loro somministrazione in altro 

modo. 

Per quello che riguarda le grammature vengono seguite le linee guida quindi non 

sono prese d’ufficio riduzioni di porzioni o mancata somministrazione di certi 

alimenti. 

Le verdure seguono quelle che sono le condizioni del mercato che è molto volatile 

essendo legato al meteo, quindi i problemi nascono di solito da questo. 

Tutto quello che viene fornito, a parte carne e pesce, è di natura biologica. 

Le merende da portare via rappresentano un argomento molto delicato perché spesso 

il consumo di alimenti rapidamente deperibili, senza controllo, può creare dei 

problemi all’azienda fornitrice. 

Gemos eseguirà, come l’anno scorso, un monitoraggio degli scarti e degli sprechi. 

E’ comunque già convenzionata con Caritas alla quale ha già fornito migliaia di pasti.  

Per gli scarti viene effettuata la raccolta differenziata e non mancano collaborazioni 

con canili e gattili ma anche qui la normativa igienica è molto rigida e quindi vanno 

rispettate regole precise. 

Per quello che riguarda la scuola non vengono comunque segnalati sprechi particolari. 

 Neriana Ferri, dietista comunale 

È confermata la necessità di consumare tutto il pasto che viene servito ed a quel 

punto le grammature sono sufficienti e in linea con le linee regionali. 

Il ripasso è una consuetudine che andrebbe eliminata o almeno sicuramente ridotta il 

più possibile. 

Per quello che riguarda la ripetitività dei piatti si chiede di esaminarla nel lungo 

periodo in quanto nell’arco di un mese, ad esempio , si tende a inserire di tutto ed a 

farlo ruotare il meglio possibile. Poi possono capitare coincidenze non volute di 

ripetitività. Gli alimenti vanno comunque consumati tutti compresi legumi e pesce. 

Viene rilevata una certa soggettività nei giudizi espressi dalle varie commissioni e 

quindi i metodi di giudizio andrebbero un po’ tarati.  

Per quello che riguarda le diete particolari dei ragazzi con intolleranze si esclude che 

sia fornita loro una maggior grammatura. A volte vengono forniti certi piatti un po’ 

abbondanti perché magari possono mangiare solo quelli. 

Il tè , che da tante parti viene richiesto , era stato ridotto perché considerato bevanda 

zuccherata e quindi occorreva ridurne il consumo. Nessun problema comunque per 

aumentare la somministrazione. 

 

Conclude la seduta la D.ssa Diamanti ricordando il ruolo indispensabile dei docenti in 

questo servizio. Propone anche di valutare un paio d’incontri l’anno proprio con loro, 

per illustrare i menù, e i criteri di scelta adottati per la loro compilazione, in maniera 

da poter spiegare ai ragazzi i motivi di tali scelte. 

 

L’incontro termina alle ore 19,15. 

 

Il referente la commissione 

                                                                                                     Alessandro Taroni 


