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La richiesta dei genitori della scuola materna Florinda non corrisponde al modello di 
mensa scolastica in uso, conforme alle linee guida regionali, e neppure è aderente ai più 
elementari modelli di sana e corretta alimentazione. Lo afferma Marco Franciosi, direttore 
di Asp (l’azienda che gestisce le mense scolastiche in città), in risposta alla protesta sulle 
porzioni “scarse” e non gradite ai bambini. “Le quantità e la varietà dei cibi serviti alla 
mensa della materna Florinda, come quelli di tutte le altre scuole cittadine – prosegue 
Franciosi – sono regolate da tabelle predisposte dall’Asl e corrispondono ai principi 
riconosciuti della scienza nutrizionale”. 
I genitori firmatari della protesta furono già ricevuti al centro di cottura ed informati sulla 
metodologia dei menu e sulle grammature conformi alle linee guida regionali sotto il 
controllo dall’Asl. “I genitori – spiega il direttore – apparvero soddisfatti di tutte le 
spiegazioni fornite dalla nostra coordinatrice Stefania Tori. Inoltre un genitore della 
scuola, componente della commissione mensa, è intervenuto nella riunione che si è tenuta 
il giorno 29 gennaio, nella quale ha ricevuto ogni spiegazione in merito e non ha 
manifestando nessuna protesta o azione, quindi mostrandosi soddisfatto delle attività 
svolte e dei programmi educativi presentati. La dimostrazione è che si producono circa 
2500 pasti giorno e certe problematiche così esasperate non sono presenti da nessuna 
parte, specialmente nelle scuole materne. Comunque ogni decisione sul menu passa 
attraverso la commissione mensa, dove i genitori e le insegnanti sono rappresentati. La 
commissione recentemente ha deciso, per esempio, di togliere dal menu i cavolini di 
Bruxelles, non particolarmente graditi ai bambini”. 
Asp ricorda inoltre che lo scorso mese, per problemi emersi anche nella scuola elementare, 
è stata messa in atto una profonda attività di controllo partecipato (pubblica Istruzione, 
Asp, Centro di educazione del gusto, società che produce il pasto, cuochi e insegnati) che si 
è sviluppata sulle seguenti direttrici: elaborazione di un questionario rivolto ai genitori ed 
ai bambini sull’alimentazione e sui pasti consumati a scuola al fine di rilevare 
oggettivamente le criticità;  valutazione dell’intero ciclo di produzione in due tempi diversi 
per una intera settimana seguendo la produzione, il trasporto, lo sporzionamento e infine 
l’assaggio nel piatto a scuola. Queste attività hanno consentito di rilevare la qualità del 
servizio svolto, ma nel contempo anche alcune criticità che sono state immediatamente 
risolte proprio per la partecipazione di tutti. 
Il direttore Asp sottolinea che il costo del pasto (4 euro e 10 al netto dell’Iva al 4%, per un 
totale di 4,26 euro) non può essere certo considerato elevato, visto anche il fatto che non 
subisce aumenti dall’ormai lontano 2004. 
“In ogni caso – conclude Franciosi – siamo aperti e disponibili a riprendere il dialogo con i 
genitori interessati, confronto che siamo pronti a promuovere insieme alla commissione 
mensa, all’amministrazione comunale e ai nutrizionisti dell’Asl”. 
 
 
 
 
 


