
Resoconto Comitato Mensa del 17 aprile 2013. 
 

- Il primo atto è stata la lettura e l’approvazione del verbale della precedente assemblea 
 

- La riunione è entata nel vivo con la lettura di un fax che era stato consegnato al rappresentante dei 
genitori, Silvio Fritegotto. Si trattava del reclamo per il servizio mensa di una insegnante della 
scuola Pieraccini, Stefania Petrucci. Nella lettera, la maestra sosteneva che proprio il giorno della 
riunione del Comitato Mensa (17 aprile) non era riuscita a mangiare in quanto non c’era il pranzo 
per lei. La situazione, secondo Petrucci, si era ripetuta altre 3-4 volte. 

 
I rappresentanti di Cir Food - Eudania hanno evidenziato di non essere assolutamente a conoscenza 
dell’episodio e né tantomeno di altri che si sarebbero ripetuti nel corso dell’anno scolastico. Anche 
perché «se si sapesse subito, si rimedierebbe subito. Si parte e si porta il pasto che manca», è stato 
il primo commento. Cir Food - Eudania ha anche sottolineato come «tre-quattro volte sono troppe 
per un eventuale disguido sulla stessa persona. C’è da domandarsi se il pasto venga segnato e 
comunicato tra bidelli e segreteria». Per l’assessore Serena Cortecci l’episodio va analizzato bene e 
chiarito in quanto «fa parte del progetto educativo che l’insegnante mangi insieme ai bambini». È 
stata quindi disposta una verifica immediata di quanto successo dal momento che, come ha 
evidenziato Cir Food –Eudania, «nessuna segnalazione ci è mai arrivata. Evidentemente qualcosa 
non ha funzionato». E ha anche ricordato che quello tenuto dalla insegnante non è «un 
atteggiamento corretto in quanto non è stato segnalato, non è stato attivato il nostro personale e 
così facendo non si risolve il problema. Ci sono canali (segreteria, dirigenti, azienda) da seguire per 
segnalare tutto quello che non va». 

 
Il giorno dopo Cir Eudania ha fornito la risposta di quanto accaduto secondo le risultanze di una loro 
indagine interna. Con una e-mail (che allego) ha fatto presente che «dalla verifica del fax del 17/04 del 
secondo circolo risultano ordinati e spediti dalla cucina 2 pasti per adulti. Abbiamo chiesto anche al ns 
personale presente nel refettorio interessato e non hanno ricevuto segnalazioni circa la mancanza di pasti 
destinati alle insegnanti. È opportuno che in caso di mancanza di pasti o di qualsiasi disservizio venga 
informato immediatamente il ns personale o il centro cottura di riferimento per poter rimediare il prima 
possibile». 
 

- Secondo punto all’ordine del giorno è stata la definizione delle caratteristiche che doveva avere 
l’incontro pubblico programmato per il 10 maggio (poi spostato al 17 maggio ndr). Il titolo 
dell’incontro sarà «Pane vino e zucchero. Sport e alimentazione in età scolare » e avrà come tema 
l’alimentazione dei bambini nel dopo scuola e nell’attività sportiva. Tra i relatori saranno presenti 
Andrea Parri, pediatra, Filippo Carlucci, biologo dell’alimentazione, Silvia Migliorini biologo 
nutrizionista, Alessandra Corzani responsabile qualità Cir Food-Divisione Eudania. 

 
- Come terzo argomento in discussione è stato sollevato il problema della presenza, nel menù della 

terza settimana della scuola materna, per tre volte della carne di maiale. È stato chiesto di 
apportare alcuni cambianenti (Cir Food - Eudania ha già provveduto, vedere menu allegato). È stato 
anche disposto che, per quelli che non mangiano maiale, venga segnalato per iscritto quella che è 
l’alternativa. 

 
- L’incontro si è concluso con la determinazione della data della riunione successiva, fissata in 

martedì 11 giugno alle 17.30 


