
Pietrasanta, lì 15/06/2019 
 

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE  
protocollo n. 347 

 
 

Alla cortese attenzione di: 
Sindaco Alberto Giovannetti 

Assessore alla pubblica istruzione  Francesca Bresciani 
Dirigente Pubblica Istruzione Federica Ramacciotti 

Amministratore unico Pietrasanta Sviluppo Claudio Viviani 
 
 

OGGETTO:  
verbale consuntivo della riunione di COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE riunitasi il 
giorno 11/06/2019 

 
 
 
Presenti:  
 
Assessore Pubblica Istruzione - Francesca Bresciani 
Dirigente Pubblica Istruzione – Federica Ramacciotti 
Responsabile centro cottura - Paolo Bibolotti 
Presidente commissione - Luca Bonuccelli 
Vice presidente commissione - Lazzerini Katia 
Segretario – Marcuccetti Sara 
 
Altri commissari:  
Miliani Valeria, Polacci Rebecca,Andreoni Roberta, Piramide Sabrina, Lucrini Paolo, 
Petrucci Gaia,Dazzi Federica, Magri Francesca, Tosi Chiara, Ghilarducci Anna, Trombella 
Rodolfo, Barbieri Margherita, Bottari Valentina, Pandolfi Maria Chiara 
 
Assenti con delega:  
 
 
Assenti:  
Saracino Sara, Pandolfi Maria Chiara, Frediani Viscardo, Tesconi Lazzerini Augusta, Davini 
Eleonora, Leonardi Manrico, Biagi Massimiliano, Bertellotti Cristiana, Fancelli Francesca, 
Belfiore Serena, Celi Elisabetta, Dal Torrione Serena, Gianfranceschi Lisa 
 
 
 
La riunione si apre alle Il presidente rende noto che, con l’uscita dalla scuola primaria del 
figlio, non potrà più ricoprire la carica . Ad ottobre, con l’entrata dei nuovi commissari, ci 
saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche. Fino ad allora rimarranno in carica, e saranno 



il punto di riferimento per la commissione, per l’ufficio scuola e la Pietrasanta sviluppo, il 
Vicepresidente Katia Lazzerini e il segretario Sara Marcuccetti. 
 
Alla riunione è presente anche il nuovo dirigente dell’Ufficio Scuola che, insieme 
all’assessore aggiornano la commissione sul nuovo affidamento del servizio mensa.  
Spiegano che stanno ancora verificando gli incartamenti perchè ci sono alcuni adempimenti 
aggiuntivi da sistemare, ma di non preoccuparsi perchè saranno rispettate le tempistiche di 
inizio servizio. La dirigente si dimostra favorevole ad una collaborazione con la commissione 
mensa per alcuni punti del bando, ma afferma che è ancora tutto da organizzare. 
 
PROGETTO PESCE  
      Il presidente riassume il progetto, ciò che è stato fatto e aggiorna tutti sulla positività 
della prova nel menù. L’assessore, pur favorevole al progetto, ricorda che presenta costi 
diversi e non esclude che ciò possa avere un effetto sul costo del servizio (così come 
avrebbe potuto aumentare se veniva inserita carne biologica). 
  
INFORMATIZZARE 
      L’assessore espone alla commissione l’idea del comune di informatizzare il più possibile 
le comunicazione ritenendo che le informazioni cartacee arrivino poco. Spiega che non si 
tratterebbe di leggere le notizie dal sito del comune, come già accade, ma far arrivare la 
comunicazione direttamente ai genitori tramite mail o servizi di messsaggistica istantanea. 
  
BILANCIO ANNO PASSATO 
     Il bilancio è generalmente positivo. Alcuni problemi discussioni nelle riunioni precedenti 
sono risolti, mentre ne permangono altri. 
     Nido Scubidù (Valdicastello) - nell’ultimo periodo la qualità dei pasti è un po’ 
peggiorata. Pollo secco, zucchine amarre, riso duro e frutta ridotta. 
     L’Insegnante Barbieri riporta l’attenzione sulla frutta che ultimamente sta arrivando troppo 
matura e chiede, nuovamente, di poter spezzare la monotonia della merenda e intervallare 
la frutta, sopratutto quando ci sono settimane solo di mele o altro, con cracker o biscotti per 
evitare gli sprechi.  
     Viene chiesto, di nuovo, di poter staccare la merenda di metà mattina, dalla frutta del fine 
pasto per poterla calibrare meglio e viene fatto notare che ciò potrebbe incidere sul 
capitolato ( e sul prezzo del pasto). 
     Infanzia Vallecchia - il pesce è problematico, bisognerebbe trovare una soluzione più 
‘appetibile’ per i bambini. Bibolotti risponde che il pesce è un alimento sempre problematico, 
che il progetto con Viareggio potrebbe migliorare la situazione, ma dovrebbe comunque 
esserci dietro un lavoro di ‘rieducazione’ in collaborazione con scuola e famiglie. 
  
PIZZA 
     I commissari decidono di lasciarla come pasto dei menù speciali per evitare di andare 
incontro ai problemi che anni fa avevano portato alla decisione di toglierla dal menù. 
  
  
VERDURE 



      Viene proposto, in seguito ad alcune segnalazioni, di cuocere meno la verdura cosi da 
mantenersi nonostante il trasporto oppure trovare tipologie che possano risentire meno del 
trasporto.  
      Fagiolini: problema durato tutto l’anno, meglio trovare un’alternativa, magari farli al 
pomodoro.  
  
COMMISSARI IN SCADENZA 
     Oltre al presidente, anche il commissario della scuola dell’infanzia di Vallecchia finirà il 
mandato con giugno 2019, ma rimarrà in carica fino all’arrivo del nuovo commissario. Così 
come il commissario del nido Scubidù (valdicastello). 
     Viene chiesto ai commissari di lasciare il loro incarico dopo aver trovato un sostituto. 
  
VARIE ED EVENTUALI 
      Viene proposta l’organizzazione di una ‘Festa di Fine anno’, l’idea, accolta 
positivamente, è rimandata alle prossime riunioni essendo ormai il servizio mensa finito per 
la maggior parte delle scuole (rimangono nidi e scuole infanzia). 
  
      L’assessore, in merito alla discussione delle dimissioni del commissario del nido Scubidù 
(attualmente diviso in due plessi), informa i presenti che, a causa di problemi burocratici, la 
ditta vincitrice per la realizzazione dei lavori, è arrivata solo una settimana fa dal Salento. I 
lavori dovrebbero partire a fine Luglio e concludersi nel giro di qualche mese, al termine dei 
quali il comune rinnoverà gli spazi esterni. Al momento il comune prevede di restituire l’asilo 
alla comunità a Gennaio 2020. 
  
  
La riunione si chiude alle 19,41. 
 


