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Comunicato n.68 /2014 
 

RISTORAZIONE COLLETTIVA. ZANIN INCONTRA IL RESPONSABILE 
DI ORICON A MANIAGO 

 

Lunedi prossimo, 13 ottobre, alle 11.30 a Maniago l'on. Zanin visiterà la mensa 

scolastica dell'Istituto Comprensivo, insieme al responsabile dell'Osservatorio della 

ristorazione collettiva e nutrizione (ORiCoN) Carlo Scarsciotti, alla dirigente 

scolastica dott.ssa Livia Cappella, ad alcuni delegati dell'amministrazione comunale e 

della ditta Sodexo che gestisce il servizio e che ha organizzato l'incontro. 

L'on. Zanin aveva manifestato già nella primavera la volontà di approfondire il tema 

della ristorazione collettiva, di cui si occupa in commissione agricoltura e che è stato 

anche oggetto di alcune recenti interrogazioni parlamentari, dunque ha accolto con 

favore l'invito a partecipare a questo incontro. 

Carlo Scarsciotti è allo stesso tempo portavoce di ORiCoN e presidente di Angem, 

realtà che rappresenta gli interessi delle Aziende della Ristorazione Collettiva e 

Servizi Vari, promuovendo il valore sociale ed economico di un settore in cui qualità 

del servizio offerto e responsabilità degli operatori sono sempre più elementi 

distintivi. 

ORiCoN è un osservatorio attivo dal 2012, nato con lo scopo di promuovere le 

migliori pratiche aziendali, evidenziare le criticità del comparto, diventare 

interlocutore della committenza, sia pubblica che privata, nell'individuare soluzioni 

che soddisfino i diversi interessi in campo, concorrere al benessere sociale attraverso 

la diffusione dell'educazione alimentare e l'adozione di corrette pratiche nutritive. 

Sodexo, la ditta che gestisce la ristorazione a Maniago, è presente in 80 Paesi e serve 

ogni giorno 75 milioni di consumatori; fa parte di questo osservatorio fin dalla sua 

creazione ed è motivata a migliorare costantemente le proprie prestazioni. 
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L'incontro tra queste realtà sarà dunque l'occasione per creare una sinergia virtuosa e 

indirizzare le azioni su tutti i livelli. 

L'on. Zanin, motivato ad approfondire la conoscenza dei meccanismi della 

ristorazione collettiva, filiera importante del settore agroalimentare, in attesa 

dell'incontro dichiara: "L'educazione alimentare in particolare dei minori mi sta a 

cuore e intendo operare scelte che tutelino e promuovano la qualità dell'alimentazione 

e del ciclo produttivo nel complesso. Credo che la sfida dell’Expo 2015 sia proprio 

questa: alimentazione buona, per tutti, per far ripartire l’economia del Paese nel verso 

giusto". 
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