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Si è riunita la commissione mensa 

Sul sito del Comune sarà disponibile il menù 

 

 
Si è discusso di menù e nuovo sistema di gestione dei buoni pasto nel corso della prima riunione 

della commissione mensa, riunitasi mercoledì 30 gennaio in Municipio. “L’incontro è stato positivo  

e ha evidenziato una generale soddisfazione riguardo al servizio – ha osservato l’assessore 

all’istruzione Gianni Cereser -. Anche il nuovo sistema di prenotazione dei pasti on line, che partirà 

il prossimo 11 febbraio, è stato compreso e ben recepito da insegnanti e genitori”. Alla presenza dei 

componenti di diritto, quali l’assessore, il responsabile del servizio e segretario comunale Paola 

Rover e la dirigente scolastica Carla Varnier, e dei docenti e genitori nominati, la nutrizionista 

dell’ASS6, Fabiola Stuto, ha spiegato che a breve verranno introdotte, per la preparazione dei pasti, 

nuove linee guida specifiche, che regoleranno la varietà dei cibi prodotti ed il loro apporto calorico. 

Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti della ditta Gemeaz, che ha l’appalto del servizio. 

“Nel corso dell’incontro – ha aggiunto Cereser – si è deciso di inserire in una pagina dedicata del 

sito internet comunale www.comune.prata.pn.it il menù proposto giornalmente ai circa 600 studenti 

dell’Istituto Comprensivo. I genitori, quindi, potranno vedere in anticipo cosa mangeranno i figli”. 

Oltre ai componenti di diritto, fanno parte della commissione istituita nello scorso mese di 

novembre per la scuola primaria “Brunetta” di Prata di Sopra, Stefania Mazzer (genitore) e Anna 

Prete (docente), per la “Nievo” Vanessa Sist, Laura Meneghel (genitori) e Caterina Vernier 

(docente), per la “Serra” di Villanova Michele Muz (genitore) e Maria Carmela Romeo (docente) e, 

per la media “Ungaretti” Nadia Cremoni, Floriana Scarno (genitori) e Luisella Zanette (docente). 

Segretario verbalizzante, Orietta Scudeler dell’ufficio segreteria comunale.  
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