Verbale Comitato Mensa del 15 ottobre 2014
Ad avviare l'incontro è stata l'introduzione dell'assessore Susanna Salvadori presente per la prima volta al
Comitato . Nel dettaglio: Nella presentazione del proprio lavoro che vorrà svolgere, l'assessore ha
evidenziato la necessità di continuare con le visite a sorpresa e di programmare incontri con dietologi per
legarli ad iniziative di merenda gestita con le scuole. Salvadori ha ipotizzato la possibilità di effettuare visite
al Centro cottura della Sambuca a Tavarnelle Val di Pesa da parte di genitori la mattina e la sera genitori e
bambini oltre a visite di gruppi scuola. L'assessore ha anche parlato di lavoro sulle ricette nelle scuole da
poter poi essere proposte nel menù della mensa, un modo di coinvolgimento che potrebbe passare
attraverso iniziative come il cuoco nelle classi o la riproposizione ad altre scuole del progetto "Re Artù" che
adesso vede protagonisti bambini e genitori della scuola dell'infanzia del Borgaccio seduti insieme a
mangiare durante il pranzo.
Tra le proposte dell'assessore Salvadori anche quella di prevedere pranzi a tema del Medioevo da
realizzarsi in collaborazione con gli archeologi che operano al Cassero. Da non sottovalutare, ha inoltre
sottolineato l'assessore, l'importanza di continuare nella comunicazione e nella valorizzazione dei prodotti
che si usano, come quelli biologici e di filiera E questo proposito sarebbe opportuno distribuire nuovamente
il pieghevole con l'indicazione di quali prodotti biologici e no vengono utilizzati nella preparazione dei pasti.
Dopo che Loriana Bettini ha evidenziato la necessità di integrazione tra culture anche a tavola, ha proposto
l'integrazione di piatti tipici di altre culture grazie a ricette di genitori immigrati, Bettini ha ricordato come il
questionario fatto sulla mensa dava un giudizio complessivo buono-ottimo, per questo cC’è bisogno di una
maggior sensibilizzazione comune anche attraverso il contributo del corpo insegnanti.
Per quanto riguarda la comunicazione la raccolta di ricette, già avviata dal Comprensivo 2, il presidente del
Comitato Andrea Settefonti, ha suggerito di provare a intercettare fondi e finanziamenti con progetti legati
ai temi di Expo 2015 che ha come filo conduttore proprio l'alimentazione.
Ana Busic ha suggerito l'introduzione di un maggior numero di ricette vegetariane.
La dirigente Patrizia Vannini ha evidenziato come un menù è un compromesso di tutto e ci sono norme da
rispettare e Caterina Mori, dietista di Cir Food divisione Eudania ha fatto presente come la frequenza con la
quale vengono somministrati carne e altri alimenti è dettata da precise linee guida e che la media degli
apporti deve essere calcolata su base settimanale e non giornaliera.
Cristina Ghironi ha sollevato la questione della colazione a scuola e Settefonti e Bettini hanno ricordato
come un questionario diffuso tra i genitori sull'introduzione della colazione in un percorso di corretta
alimentazione, aveva portato ad una maggioranza di risposte negative. Cir Food Eudania ha posto
l'accentosul fatto che «in altre realtà sono stati gli insegnanti a spiegare ai genitori l'importanza della
colazione a scuola. C'è a questo punto da domandarsi se la scuola ci crede nel pasto come momento
educativo. In alcuni COmuni la colazione a scuola funziona, ma la vera differenza la fanno gli insegnanti». E
anche Patrizia Vannini è messo in luce come «ci sia una parte fondamentale delle scuole nel riportare il
valore educativo del pasto. La differenza la fa il pasto, ma anche la componente somministrazione. Se c’è
una visione di atteggiamenti che non facilita la tranquillità dei bambini, che si possa sapere, se ci
sensibilizziamo tutti fa bene tutto. L’insegnante può fare la differenza». E Brunetti di Cir Food Eudania
è convinto che «vada riacquisita fiducia consegnando il proprio figlio ad una istituzione che fa bene il
proprio lavoro. Spesso si subisce troppo il ruolo degli altri. Genitori che vogliono fare insegnanti, insegnanti
che fanno altri ruoli. Ognuno deve fare la propria parte. Una colazione gestita da nutrizionisti, dietologi
deve essere accettata. Con fiducia. Va data la scossa, ognuno faccia la propria parte. E il ruolo della scuola è
fondamentale. Raggiungeremo l’obiettivo se tutti giocano il proprio ruolo».
Ghironi ha fatto notare come il pane per celiaci è cattivo, i bambini non lo mangiano.

Nel corso dell'incontro Andrea Settefonti ha comunicato che Marco Bacci ha rassegnato le proprie
dimissioni e che il genitore che lo sostituirà sarà Roberta Serafinelli.

