
              VERBALE D’INCONTRO SOVRACOMUNALE    

            PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO NIDO   

                 Sede dell’incontro: Se.RA Ristorazione 

     

                                                                                       San Pietro in Casale, 13-11-2018 

 

Presenti all’incontro:  

Unione Reno Galliera: Dott.ssa Claudia Guidi, Responsabile Servizi Educativi e Scolastici 

Se.RA:  il Direttore Marco Monti, la Dietista Dott.ssa Elena Rossi, lo chef Alessandro Zanasi 

         Dopo l’accoglienza d’inizio, in cui è avvenuta la presentazione dell’azienda e dei 

rappresentanti istituzionali, il Direttore ha spiegato che Sera è un’azienda a partecipazione 

pubblica, in cui i soci maggioritari sono i Comuni ed il socio di minoranza Camst,  in un rapporto di 

collaborazione finalizzata alla qualità del servizio. In quest’ottica anche questa iniziativa pensata 

per quei genitori che iniziano un lungo rapporto (si spera) con la mensa scolastica, partendo 

appunto dal Nido con l’opportunità di comprendere meglio e vedere più da vicino una realtà 

complessa come è quella della “mensa” 

        Il Direttore, assieme allo Chef, ha poi accompagnato in cucina le persone intervenute, 

illustrando tutte le caratteristiche della cucina centralizzata, spazi, attrezzature, lavorazioni e 

tempistiche produttive, modalità di approvvigionamento, consegne e stoccaggio delle merci nelle 

celle e nel magazzino, rispondendo a domande e curiosità dei presenti. 

       Nella seconda parte dell’incontro la Dott.ssa Rossi ha fatto una breve presentazione di come 

nascano i menù scolastici, come siano composti e debbano articolarsi per essere approvati 

dall’AUSL, per avere tutti la tranquillità di una sana e corretta alimentazione finalizzata oltre che 

allo scopo primario di un pranzo scolastico, anche a quello educativo, suggerendo attraverso una 

serie di proposte alimentari uno schema nutrizionale equilibrato e vario: varietà che il bambino 

imparerà gradualmente ad apprezzare accompagnato dal supporto di educatrici e insegnanti ma 

che non può essere delegato solo alla scuola ma nascere e crescere nell’ambito familiare. 

        Si è poi dato spazio a domande inerenti e concluso da parte dei partecipanti con la 

considerazione che questo tipo di iniziative atte a sviluppare il rapporto tra le famiglie e la 

“Mensa” dovrebbe godere di un maggior riscontro di partecipazione perché davvero utile. 

 

                                                                                                             


