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L'anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di Dicembre nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine riservati alle commissioni consiliari si riunisce la VI
Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 11,00.
Sono presenti: il presidente Rita Daniele e i consiglieri C. Bellavia, F. Dolce, R. Talluto, V.
Alaimo.
Il presidente, constatato la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore
11,14. Verbalizza la seduta la sig.ra B. Falzone.
All'O.D.G.: problematiche servizio refezione scolastica.
Intervengono alla seduta i sigg. genitori Claudia Melfa e Michele Marcelli, componenti
della commissione mensa della scuola primaria "M. Abbate", sita in Via Leone XIII, facente
parte dell'Istituto Comprensivo "M. Luther King".
Tale scuola non è dotata di centro cottura e di conseguenza la preparazione e la cottura
dei cibi viene eseguita nell'adiacente Centro di refezione della scuola dell'Infanzia "Leone
Xlir(scuola a tempo pieno con mensa) e successivamente sigillati in appositi contenitori e
trasportati con un furgone alla scuola "M.Abbate", dove vengono distribuiti agli alunni
nell'apposito refettorio, in due fasce orarie, dal momento che gli alunni sono n. 170 e
secondo le norme di sicurezza, il locale adibito a refettorio può ospitare al massimo n. 100
unità.
Prende la parola il sig. Marcelli, il quale riferisce di avere sempre seguito il servizio di
refezione scolastica, fin dai primi anni della scuola dell'infanzia frequentata dal proprio
figlio, al fine di verificare e segnalare particolari criticità. Ha avuto modo di contattare sia la
Ditta precedente denominata "Bluecoop" che l'attuale Ditta subentrata recentemente
denominata"Elior", al fine di tenere sotto controllo tale servizio. Il sig. Marcelli aveva
chiesto all' attuale Ditta subentrata recentemente di poter partecipare alla stesura della
tabella dietetica che consta di 4 menù settimanali, prima che venisse approvata e vidimata
dall'ASP, ma tale richiesta non ha avuto riscontro. Pertanto, lo stesso ha rilevato delle
criticità nell'attuale menù.
Alle ore 11,15 entra il consigliere O. Aiello.
In particolare, il sig. Marcelli sostiene che le tabelle settimanali del menù dovrebbero
essere esposti in un cartellone visibile a tutti ed evidenziato di volta in volta il menù che
verrà somministrato quel giorno stesso; inoltre, ogni qualvolta viene sostituita qualche
pietanza per particolari problemi, almeno i genitori componenti della Commissione
dovrebbero essere informati per fax o mail.

Lo stesso riferisce che spesso il proprio figlio richiede il pasto "in bianco", poiché le
pietanze in progrannma non sono di suo gradimento e critica la pretesa di certificare tale
richiesta, critica condivisa anche dalla sign.ra Melfa che ha lo stesso problema, (nel
capitolato è richiesta la certificazione medica se è una condizione perenne; in caso sia una
condizione momentanea data a qualche malessere passeggero, non è necessario. Il menù
prevede a tal proposito la somministrazione di pastina con olio e parmigiano, bistecca ai
ferri e frutta fresca di stagione). Inoltre, la sign.ra Melfa lamenta il fatto che spesso capita
che viene riproposto lo stesso piatto nell'arco della settimana.
Altra criticità riguarda la somministrazione di formaggio spalmabile nella 2'^ e A'^
settimana, ritenuto improprio. Quindi, il sig. Marcelli relaziona su alcuni episodi, fra cui è
capitato che un giorno al posto dei soliti panini di farina 00 hanno somministrato fette
biscottate; invece, nella giornata del menù della 4^^ settimana u.s. che prevede la
somministrazione di lasagne vegetariane e buona parte di alunni hanno avuto invece
pennette vegetariane. La sign.ra Melfa afferma che effettivamente ogni tanto viene
riproposto lo stesso piatto nell'arco della settimana, probabilmente per una carente
organizzazione dello stesso fornitore.
Il sig. Marcelli contesta il fatto che la Direzione Scuola pretende che ogni qualvolta i
componenti della Commissione mensa intendono effettuare un visita, si debba effettuare
richiesta o avvisare la Direzione stessa. Ritiene pertanto improprio che il personale venga
avvisato ogni qualvolta la Commissione mensa deve effettuare una visita.
In realtà si richiede ciò poiché è prevista la presenza di un referente del Comune, in genere
la segretaria economa. Tale figura fino a qualche anno fa prestava servizio nelle sedi
scolastiche, per cui i genitori delle commissioni mensa interpellavano direttamente la
segretaria economa, responsabile del centro di mensa. Il sig. Marcelli lamenta il fatto che
la presenza di quest'ultima nei Centri di mensa era alquanto necessaria, in quanto addetta
al controllo e alla gestione del servizio di refezione. Lo stesso relaziona in ogni particolare
di una visita effettuata dalla stessa Commissione mensa del Centro "M. Abbate" il 24
Ottobre u.s. alla presenza delle segretarie econome sign.re Giliberto e Scarlata, in cui il
giudizio espresso da queste ultime nell'assaggio dei cibi era piuttosto differente dal suo
che invece era negativo anche nell'aspetto visivo.
Altra criticità riguarda il fatto che gli alunni che non hanno aderito al servizio di mensa e
che devono consumare il pasto portato da casa non possano pranzare insieme agli altri
compagni nella stessa sala refettorio, ma "ghettizzati" in un altro ambiente apposito. Tale
condizione pare che sia riconducibile a un eventuale rischio di contaminazione dato da
alimenti non compresi ed estranei alla rituale tabella, comprensiva dei menù settimanali.
Piuttosto, tale situazione potrebbe essere causata da una insufficiente e approfondita
pulizia dei locali, utilizzati per altro. Lo stesso accenna ad una Sentenza che accoglie tale

condizione come un diritto e propone clie gli alunni che intendono mangiare il "loro"
pranzo possano accedere al locale refettorio, semmai in un tavolo a parte. Interviene il
presidente R. Daniele, che asserisce che più che altro tale problematica è riconducibile
invece ad un fattore psicologico che potrebbe provocare un certo imbarazzo nel bambino
che mangia una cosa differente dall'altro. Altra rilevanza riguarda la modifica del menù in
occasione di ricorrenze particolari, secondo l'art. 26 dell'apposito Capitolato, che finora
non è stata effettuata; in particolare il sig. Marcelli accenna alle giornate del 2 novembre,
ricorrenza della commemorazione dei defunti, del 11 novembre San Martino e 13
Dicembre S. Lucia in cui le tradizioni culinarie non sono state trasmesse ai bambini.
Altra problematica riguarda il fatto che la frutta di stagione non è somministrata tutti i
giorni e viene altresì sostituita dal succo di frutta che contiene una percentuale alquanto
minima di frutta: dovrebbe invece contenere il 100% di frutta biologica. Inoltre i panini
che vengono somministrati di grano tenero 00 dovrebbero essere sostituiti con farina di
grano duro.
Quindi, Il sig. Marcelli accenna al fatto che il personale addetto alla mensa è tenuto a fare
la raccolta differenziata (tale compito viene effettuato già da parecchi anni).
La sign.ra Melfa infine, accenna alla situazione dei pagamenti ticket mensa, che se non
effettuati puntualmente rispetto alle presenze di ogni singolo alunno, quest'ultimo
potrebbe essere escluso dal servizio mensa se il proprio genitore non ha provveduto in
tempo al pagamento dovuto.
Prende la parola il consigliere C. Bellavia il quale comunica che è intendimento della
Commissione sentire in audizione al più presto tutti i genitori componenti delle
Commissioni Mensa per poter raccogliere i pareri di tutti nei confronti del servizio di
mensa di cui usufruiscono le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria della Città,
appartenenti agli Istituti Comprensivi e Circoli Didattici.
Conclusi gli argomenti, il presidente, salutati gli intervenuti per discutere le problematiche
di cui all'O.D.G., dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15.

