
Sintesi della seduta della Commissione mensa del 08/04/2021 

La seduta della commissione mensa si è svolta in modalità web e si è aperta con 
l'intervento della vicesindaca Libera Camici. 

Successivamente la responsabile dell’Uff. Ristorazione informa i presenti che, 
tramite il portale Simeal di nuova istituzione, dedicato alla trasmissione delle 
bollette alle famiglie, è stata inviata un'email a tutti gli utenti per far scegliere ai 
bambini il menu speciale di fine anno.  

Il canale di comunicazione individuato per la trasmissione  della scelta del menu   è 
l'indirizzo email dilloallacommissionemensa@comune.livorno.it già utilizzato dai 
cittadini per i reclami e i suggerimenti relativi al servizio di refezione scolastica. 

A questo proposito la responsabile illustra in sintesi il report  delle segnalazioni  
pervenute da quando è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica sopra citato e 
mette in evidenza che la lamentela più diffusa riguarda le modifiche di menu  che 
nelle ultime due settimane sono state particolarmente frequenti. La responsabile 
chiarisce che le variazioni di menu sono state ponderatamente  autorizzate in virtù 
del riconoscimento della difficoltà  oggettiva manifestata dalla ditta di ristorazione 
nell'approvvigionamento programmato di derrate a fronte di un'incertezza circa la 
probabile e imminente chiusura delle scuole. Chiusura, che in effetti è sopraggiunta 
tre giorni prima dell'inizio delle vacanze pasquali.  

La stessa Cirfood nella persona della referente qualità ha ribadito le criticità 
quotidiane delle ultime settimane segnate da un aumento dei contagi e del numero 
dei bambini sottoposti a quarantena con conseguente calo consistente del numero 
dei pasti prodotti rispetto a quelli “potenziali” da  contratto. 

Prende poi la parola il rappresentante dei genitori del consiglio dei servizi comunali 
ponendo all'attenzione della commissione il mancato gradimento delle verdure da 
parte  dei bambini e suggerendo  di proporle con preparazioni diverse e non al 
naturale. Chiede inoltre che i menu siano più allineati  con le stagioni e la possibilità 
di reintrodurre dei menu tipici. 

La responsabile chiarisce che in realtà l'ultimo piano nutrizionale validato 
diversamente da quello precedente è suddiviso  in tre stagioni e articolato su sei 
settimane e dunque risulta ben allineato alla stagionalità dei prodotti, mentre per 
quanto riguarda i menu tipici, questi facevano parte di un progetto 



dell'a.s.2019/2020 che si è concluso e comunque quest'anno è stato difficile anche 
organizzare il menu speciale che è stato distribuito solo a Natale. Infatti quello di 
Pasqua è “saltato”. Ciò nonostante poiché il Comune di Livorno anche quest'anno ha 
aderito all'iniziativa dell'Associazione Italiana celiachia nella settimana della celiachia 
sarà distribuito un menu senza glutine a tutti i bambini della scuola primaria. 

Interviene dunque la referente qualità della ditta Cirfood che accoglie la proposta 
del rappresentante del consiglio di circolo dei servizi educativi assicurando che 
saranno fatte delle prove di nuovi menu con le verdure. 

A questo punto prende la parola  la dott.ssa Tofanari dell'associazione Slow Food 
che da anni partecipa alle sedute della commissione come esperta di educazione 
alimentare asserendo che non si devono nascondere le verdure ma si devono far 
conoscere e valorizzare affinché siano apprezzate a casa e a mensa. L'esperienza 
delle attività del progetto Orto in condotta che propone ai bambini delle scuole 
cittadine ha dimostrato che i bambini quando sono coinvolti e seguono lo stadio 
della crescita delle piante sono infatti più inclini ad assaggiare e ad apprezzare le 
verdure . 

A questo proposito interviene anche la Sig.ra Carrieri che partecipa per la prima 
volta alla seduta della  CM come rappresentante del Circolo De Amicis ma si esprime 
nella sua qualità di nutrizionista ribadendo l’importanza delle verdure nella dieta dei 
bambini e la necessità di proporle in modo più appetibile. Prende ad esempio il caso 
delle carote filange cotte che non sono particolarmente gradite ai bambini. La 
dott.ssa Corzani della Cirfood spiega che le carote filange cotte hanno sostituito le 
carote a rondelle in quanto per queste ultime erano state sollevate ipotesi di 
ostruzione e di soffocamento che hanno indotto il Comune e la ditta a variarne il 
formato. 

Segue un intervento della responsabile dell'ufficio ristorazione che sottolinea 
quanto sia importante, per migliorare il servizio di  ristorazione, il confronto fra  i 
vari soggetti coinvolti: bambini, genitori, insegnanti, ditta di ristorazione, 
associazioni di categoria  e Comune in quanto portatori  di interessi diversi ma non 
contrapposti. 

Prende la parola la coordinatrice pedagogica dei servizi educativi comunali, dott.ssa 
Cattaneo,  illustrando molto dettagliatamente come viene progettato e vissuto il 



momento del pasto nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali e prendendosi 
l'impegno di osservare e segnalare eventuali criticità. 

Si conclude la riunione programmando la prossima seduta presumibilmente per il 
17/05/2021.   

 

 

 


