Pietrasanta, li 8/11/2016

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
protocollo n. 311
Alla cortese attenzione di:
Sindaco Massimo Mallegni
Assessore alla Pubblica Istruzione Simone Tartarini
Dirigente Pubblica Istruzione Dott. Cristiano Ceragioli
Amministratore unico Pietrasanta Sviluppo Claudio Viviani

OGGETTO: verbale consuntivo della riunione di COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE riunitasi il giorno
martedì 8/11/2016

Presenti:
Assessore alla Pubblica Istruzione – Simone Tartarini
Dirigente Pubblica Istruzione – Dott. Cristiano Ceragioli
Vice presidente uscente – Belloni Luca
Segretario uscente – Quadrelli Chiara
Altri commissari:
Bonuccelli Luca, Politi Sabrina, Pardini Glenda, Guducci Lorenzo, Piramide Sabrina, Ndoj Mirela, Gandini
Alessandra, Caserta Vincenzo, Storni Massimiliano, Bottari Valentina, Biagi Massimiliano, Lazzerini Katia,
Lucarini Paolo, Petrucci Gaia, Ansaldi Tiziana, Fancelli Francesca, Roberta Sarti, Frugoni Amanda, D’Angiolo
Francesca, Leonardi Simone, Silicani Gianpaolo.
Assenti con delega: Assenti: Palattella Giovanni, Bertoni Fabrizia, Franciamore Giovanni.

La seduta viene aperta in prima convocazione alle ore 17:28.
L’assessore apre la seduta illustrando brevemente il doppio ruolo rivestito dalla commissione mensa, ossia
quello di controllore ma anche di organo propositivo. Invita i commissari ad avere un ruolo attivo e
responsabile sia nella presentazione di proposte all’amministrazione, sia a difesa delle scelte effettuate nel
tempo dalla commissione stessa. Il riferimento è alle critiche al menù che nei giorni scorsi sono apparse
sulla stampa e sui vari social. A suo avviso c’è bisogno che la commissione assuma maggiore autorevolezza
e che le decisioni collegiali vengano difese e portate avanti da tutti in modo unitario. Ricorda che sia
l’assessore che l’ufficio scuola sono a nostra completa disposizione.

Prende la parola il commissario Guiducci referente per la scuola Lorenzini, da cui sono partite le critiche
maggiori. Sottolinea come la recente decisione di riproporre l’acqua in brocca senza che fosse stato
avvisato alcun membro della commissione e l’impossibilità di indire rapidamente una riunione a causa
dell’assenza del presidente dimissionario, abbia contribuito a delegittimare il ruolo dei commissari.
Guiducci ricorda inoltre che non sono sufficienti le sole analisi del tallio per tornare all’acqua in brocca, ma
sono necessarie anche quelle su tutti gli altri elementi (come il ferro) che nel passato hanno causato
problemi di potabilità nelle scuole del comune. Invita inoltre l’amministrazione alla riparazione del
macchinario della cucina per poter realizzare hamburger vegetali e crocchette, per migliorare l’appetibilità
delle pietanze e venire quindi incontro alle critiche dei genitori.
Viene sottolineato inoltre che in alcune scuole (es. Strettoia) le ultime analisi effettuate sono state fatte
sulle tubazioni nuove della mensa e non su quelle vecchie dei bagni, da cui i bambini bevono.
In merito all’acqua, l’assessore ammette un difetto di comunicazione ed annuncia che verranno effettuate
analisi su tutti i metalli ogni 2 mesi. Ricorda che a mensa sarà possibile avere sia l’acqua in brocca che in
bottiglia.
Il Dott. Ceragioli dice che deve essere tenuto presente il livello industriale del centro cottura per cui un
obiettivo deve essere quello di trovare il modo di rendere certi piatti più gradevoli ai bambini conciliandolo
con le caratteristiche del centro. Anche le attrezzature devono essere rinnovate. Ribadisce il ruolo della
commissione che è quello di controllo, la responsabilità del servizio e del menù sono dell’amministrazione;
l’ufficio P.I. può far leva sull’azienda per ottenere cambiamenti. Invita inoltre i commissari ad analizzare il
contratto di servizio con la Pietrasanta Sviluppo, al fine di capire quanto l’amministrazione abbia investito
sul buon andamento della mensa sia in termini di denaro, sia in termini di accordi mirati al miglioramento
dell’appetibilità dei piatti.
Il commissario Sabrina Politi illustra all’assessore ed ai nuovi commissari le scelte che hanno portato alla
realizzazione del nuovo menù e ricorda come questo avrebbe dovuto essere il punto di forza di un progetto
più ampio di educazione alimentare che prevedeva un maggiore coinvolgimento dei genitori, sia con
opuscoli informativi, sia con incontri e discussioni supportati dalla presenza di un nutrizionista.
Come già fatto nella riunione del 31 maggio 2016, ribadisce l’importanza di tale progetto e propone
nell’immediato di realizzare almeno una brochure informativa con menù e linee guida.
L’assessore invita ancora la commissione ad essere propositiva ed efficace, e si è reso disponibile a
discutere e a valutare insieme ogni iniziativa che la commissione riterrà di portare avanti.
Durante la discussione sono emerse alcune criticità nelle diverse scuole:
-

Presenza di molte lische nel pesce

-

Problemi sulla qualità del cibo riscontrati al nido Bambi:
è stato effettuato un doppio controllo da parte del commissario del Bambi e dello Scubidù; nello
stesso giorno è stato assaggiato lo stesso pasto, prima allo Scubidù e poi dopo poche decine di
minuti, al Bambi. A detta dei due commissari il cibo risultava molto diverso sia visivamente che al
sapore, tanto da non essere spiegabile dal solo ritardo con cui è stato assaggiato al Bambi.

-

Abbinamenti non graditi come fagioli e cavolo lesso

-

Materna S. Caterina: la pasta in brodo è arrivata, in una occasione recente, scotta , gonfia e senza
brodo.

-

Il farro servito al nido Scubidù è scondito e poco gradito.

A fine seduta si è svolta la votazione per l’elezione del nuovo presidente, vice e segretario.
Eletti:
Presidente : Sabrina Politi
Vice-presidente: Quadrelli Chiara
Segretario: Bonuccelli Luca
La seduta si aggiorna alle 19:20, rimandando la discussione sulle problematiche legate al cibo alla prossima
riunione che si terrà indicativamente tra 15 gg.

Il Presidente
Sabrina Politi

