Al presidente della commissione mensa
Dott.ssa Rosa Iodice, Dirigente del settore III – Servizi
Educativi
Ai membri della commissione mensa

Pomezia, 28/11/2021

Oggetto: modifiche al menu della mensa scolastica

Gentile presidente,
gentili componenti della commissione mensa comunale,
Come certamente saprete il nuovo menu introdotto a partire dall’A.S. in corso ha creato diffusi
disagi alla comunità dei piccoli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie della nostra città.
L’esperienza di questi primi due mesi di erogazione del servizio di refezione scolastica ci ha fatto
comprendere che i pasti serviti in ottemperanza al menu risultano in gran parte sgraditi ai bambini. Oltre
ad esserne testimone diretto, essendo genitore di tre bambini che usufruiscono del servizio mensa in tre
differenti plessi scolastici della città, nel mio ruolo di consigliere comunale e rappresentante istituzionale
sono stato destinatario di numerose segnalazioni provenienti da genitori che mi hanno rappresentato
quanto siano poco appetibili molte delle pietanze servite a mensa, soprattutto nei giorni in cui viene
servito un doppio contorno di verdure quando molti bambini si trovano a digiunare del tutto.
Le testimonianze mi sono giunte praticamente da ogni plesso scolastico del territorio, a
dimostrazione del fatto che il malcontento è diffuso e non limitato solo ad alcune scuole.
Vedendo digiunare i propri figli, molte famiglie hanno dovuto adottare delle contromisure per
scongiurare il deficit nutrizionale: alcuni richiedono il “pasto in bianco”, altri forniscono ai figli un
rafforzamento della merenda da portare a scuola, altri ancora adottano il gesto estremo di prendere i
bambini da scuola prima del pranzo.
Tutto ciò denota una grave anomalia nel servizio. Non ritengo accettabile che bambini che
trascorrono a scuola otto ore restino a digiuno e che le famiglie debbano adottare contromisure estreme
per fronteggiare il disagio a cui sono sottoposte. Allo stesso tempo, lo spreco di cibo non consumato
impone una seria riflessione etica.
Sono necessarie tempestive azioni correttive che rendano il menu maggiormente appetibile e,
soprattutto, adatto ai bambini. Non c’è nulla di salutare in un menu che, come conseguenza, causa il
digiuno; tutt’altro.
Facendomi portavoce di numerose richieste provenienti dai nostri concittadini, faccio pertanto
appello alla Vostra sensibilità affinché si operi celermente una modifica al menu.
Certo della Vostra attenzione e del comune obiettivo che insieme perseguiamo nel
raggiungimento del massimo benessere per i nostri figli,
saluto cordialmente.

Il consigliere comunale
Fabio Fucci
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