“Un’altra mensa è possibile”
Comitato dei genitori contro la monoporzione
Pontassieve-Pelago-Rufina
contromonoporzione@yahoo.it

Siamo un gruppo di genitori delle scuole dell'infanzia, elementari e medie dei comuni di Pontassieve,
Pelago e Rufina, che in seguito all'attuazione del nuovo servizio mensa introdotto dal 1° febbraio 2006
ha formato, autorganizzandosi, il "comitato dei genitori contro la monoporzione".
LE CRITICHE
Siamo estremamente preoccupati degli effetti diseducativi e dannosi che il sistema della
monoporzione ha e potrebbe avere sui nostri figli sia dal punto di vista alimentare che da quello
ambientale; riteniamo il momento della mensa una esperienza fondamentale di educazione e di crescita
per i bambini e quindi ci chiediamo:
- quale rapporto con il cibo possa sviluppare un bambino che dai tre ai quattordici anni riceve il proprio
pranzo in un piatto di plastica termosigillato, in totale assenza di quei gesti e rituali (l'apparecchiatura,
lo sporzionamento, l’attesa, la socializzazione e la condivisione) che contribuiscono a rendere il pasto un
momento piacevole ed essenziale;
- quale rapporto con l'ambiente e con tutte le problematiche correlate (emergenza rifiuti, esaurimento
materie prime, ecc.) possa sviluppare un "cittadino del futuro" cresciuto con il modello "usa e getta";
- che senso potranno avere in futuro i progetti svolti nelle scuole inerenti le tematiche dell’alimentazione
(vedi ad es. laboratori con operatori di Slow Food/Toscanello d’Oro, progetti sull’alimentazione della
Coop, laboratori di educazione ambientale e sul riciclaggio, ecc.) se poi i principi portanti di tali
esperienze vengono clamorosamente contraddetti proprio nelle mense scolastiche.
Siamo anche estremamente preoccupati del modo di agire degli amministratori locali e ci
chiediamo:
- perché la scelta della monoporzione sia stata fatta nonostante l'esito negativo della breve
sperimentazione dello scorso anno;
- perché non venga rispettata la Legge della Regione Toscana n. 25 del 1998 che all'art.4.3 vieta
l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere in tutte le mense comunali.
- perché la scelta della monoporzione sia stata fatta in totale contrapposizione con il regolamento
d’igiene che le stesse Amministrazioni hanno appena approvato
GLI OBIETTIVI
Riteniamo che l'attuale servizio di refezione sia assolutamente inaccettabile e chiediamo
pertanto che venga soppresso, ritornando a modalità tradizionali con il ripristino delle cucine nelle
singole scuole o comunque al precedente sistema di sporzionamento nelle mense; riteniamo inoltre
importante l’utilizzo di recipienti, stoviglie, piatti in materiali tradizionali (acciaio/ceramica) e non "usa e
getta".
Chiediamo in pratica il rispetto dell'art. 4 della L.R. 25 del 1998 e l’applicazione del vigente regolamento
di igiene in materia di alimenti e bevande del Comune di Pontassieve che all’art. 14e cita testualmente:
“I locali destinati alla somministrazione pasti nella ristorazione scolastica dovranno ricreare un’atmosfera
di tipo familiare, piacevole, favorire la socializzazione e l’integrazione e stimolare l’autonomia e le
possibilità di scelta del bambino. In particolare dovranno essere previsti tavoli da quattro-sei posti,
stoviglie non monouso, tovaglie colorate e in generale arredi colorati e gradevoli”
Miriamo inoltre ad ottenere dalle amministrazioni un approccio diverso alle decisioni che riguardano la
cittadinanza, sollecitando gli amministratori locali a realizzare un reale e concreto confronto con i
cittadini prima di effettuare scelte così importanti e non a giochi fatti.
Non ci riteniamo strumentalizzati da nessuno e non facciamo riferimento a nessuna associazione o
partito politico; vogliamo semplicemente partecipare alle decisioni che riguardano la nostra vita e quella
dei nostri figli.
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