
COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
COMUNE DI PIETRASANTA
12/11/2008                                                                                                                   PROT NUM° 91

Presidente Sig. Lara Fiorini
Vice Presidente Sig. Egizia Maltempi
Segretario Sig. Sabrina Gambassi

Alla cortese attenzione dei
. Sig Paola Brizzolari assessore alla P.I
.Sig.Cristiano Ceragioli funzionario responsabile dell’uff.PI
.Sig.Antonella Bugliani dirigente P.I
 Loro sedi

Oggetto: Relazione consuntiva dell’assemblea del 10 11 2008 della COMMISIONE MENSE 
SCOLASTICHE.
 
Alle ore 17,45 la riunione è considerata aperta con la maggioranza dei commissari presenti, 20 su 25 aventi 
diritto.
Un commissario , la sig Tommasi Piera, rappresentate per i docenti per l’Ist. Comprensivo 2 di Pietrasanta, 
declina la sua disponibilità poiché il suo istituto comprensivo è già stato rappresentato da un altro docente.
IL presidente uscente, la sig Lara Fiorini, introduce la seduta con i suoi saluti alla commissione e sottolinea il 
percorso effettuato dalla commissione negli ultimi tre anni e le cose rimaste ancora da portare a compimento:

1)necessità di ottenere l’approvazione delle modifiche apportate dalla commissione al proprio regolamento e 
di raggiungere un accordo comune con tutte le parti nell’interesse della funzionalità della commissione stessa 
relazionando l’iter burocratico e amministrativo del documento approvato all’unanimità nell’anno scolastico 
precedente.

2)necessità di un nuovo  verbalizzante per le assemblee, metodo di creare un verbale etc.
Il dott. Ceragioli offre la collaborazione dell’ufficio scuola per risolvere il problema.

3)Lavorare nei mesi  venire per la formulazione di una proposta alternativa alla gestione delle mense 
scolastiche da parte di multinazionali , come precedentemente discusso in una assemblea  con il sindaco 
Mallegni, , e cercare la forma che più aggradi  utenti e amministrazione a tutela dei piccoli fruitori.
L’assessore Brizzolari  in più tempi sostiene che l’argomentazione è prematura e che il momento non è 
quello di proporre tali tematiche richiamando il Presidente ad attenersi all’ordine del giorno.
 Il Presidente Fiorini rilevando l’attinenza delle sue argomentazioni atte ad informare i nuovi commissari 
sulla mole di lavoro che li attende nei mesi futuri e  non accettando ingerenze in merito agli argomenti da 
trattare durante l’assemblea ,ribadisce l’autorevolezza e la rappresentatività della propria carica all’interno di 
un organo democratico quale è la commissione mense scolastiche.

 
Si iniziano le votazioni per il NUOVO PRESIDENTE: si presentano alla candidatura 
 la sig. Maltempi Egizia e la Sig. Daniela Forti

Maltempi Egizia 3 voti
Daniela Forti 15 voti. 
1 voto astenuto
La sig Daniela Forti è stata eletta nuovo presidente della commissione Mense scolastiche di Pietrasanta

Si vota per il VICE PRESIDENTE: si presentano alla candidatura
 la sig. Lucarini Veronica, la sig Maltempi Egizia, la sig Fiorini Lara.



1° turno
8 voti Lucarini
8 voti Maltempi
2 Fiorini
1 astenuto
2° turno
7  Maltempi
11 Lucarini
1 astenuto
La sig Lucarini Veronica è stata eletta vice presidente, per la mansione di segretario si è offerta la sig 
Barbara Antonucci.

Alle ore 19,25 la seduta è dichiarata conclusa

       Il Presidente della commissione 
                   Lara Fiorini


