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Invitati: Martine Gueguen ( rappr.elementare), A. Santesse P4
Assenti: F. Alongi (che delega la signora Olsaretti), F.Mancinelli,

O. Del G.: Possibilità di adottare mensa con prodotti di origine biologica
nella scuola

L'incontro odierno, proposto dalla rappresentante Serena Olsaretti e
condiviso da altri membri della commissione, ha come obiettivo principale
discutere e valutare insieme la possibilità di adottare una mensa con prodotti
biologici, stagionali e di prossimità.
Elementi principali emersi dal dibattito:
- il passaggio all'utilizzo di prodotti biologici in una mensa scolastica, in linea
generale, avviene gradualmente, non solo per una questione di costi, ma
anche per aspetti organizzativi e di adattamento; consapevolezza generale
che non esistono attualmente servizi mensa con menù 100% biologici;
- questi cambi sono accompagnati da processi di orientamento e formazione
che coinvolgono la scuola e la famiglia;
- i partecipanti concordano sul fatto che sarebbe auspicabile avere una
mensa che potesse offrire una percentuale maggiore di prodotti freschi e di
stagione a Km 0, oltre che biologici;
- la commissione ha ben presente l'importanza di non aumentare i costi, e ma
allo stesso tempo di continuare a lavorare per una cucina sana e di qualità.

Il Dirigente illustra alcune prime informazioni ricevute da una ditta che
fornisce il servizio mensa con menù che prevede l'uso di alcuni prodotti di
coltivazione biologica ( ad es. cereali e legumi) e s'impegna a rivedere costi
mensa attuale e a chiedere tre preventivi a tre differenti ditte, una già
individuata da lui e due che verranno indicate dalla sig.ra Olsaretti. Una volta
ricevuti i preventivi verranno effettuati dei confronti e delle valutazioni più
concrete.

