Pietrasanta, 20/01/2017

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
protocollo n. 316
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
venerdì 20/01/2017

Presenti:
Presidente – Sabrina Politi
Vice presidente – Quadrelli Chiara
Segretario – Bonuccelli Luca
Altri commissari:
Guiducci Lorenzo, Piramide Sabrina, Gandini Alessandra, Storni Massimiliano, Bottari Valentina, Belloni
Luca, Biagi Massimiliano, Lazzerini Katia, Franciamore Giuseppe, Lucarini Paolo, Petrucci Gaia, Ansaldi
Tiziana, Fancelli Francesca, Roberta Sarti, Leonardi Simone.
Assenti con delega:
Assenti: Pardini Glenda, Malita Iacopi, Ndoj Mirela, Palattella Giovanni, Caserta Vincenzo, Giannetti
Valentina, Frugoni Amanda, D’Angiolo Francesca.

La seduta viene aperta in prima convocazione alle ore 17:45.

Apre la seduta il commissario Leonardi Simone (Nido Bambi) sottoponendo di nuovo i problemi riscontrati
ai nidi, che non sono stati risolti, anzi nell’ultimo mese sembra che si siano estesi anche allo Scubidu:


Frittata è sempre gommosa e scarsa in quantità



Polenta troppo secca e poco condita



Polpettone asciutto e stopposo



Tortellini troppo grossi



Vitellone duro



Il pane ultimamente è sensibilmente peggiorato e spesso è poco cotto



Il merluzzo spesso non ha un buon sapore. L’ultima volta è stato cucinato con emulsione di olio e
limone ed è risultato più gradevole a tutti

La commissaria Sabrina Piramide (Asilo Peter Pan Valdicastello) sottopone alla commissione la
problematica relativa al controllo della qualità dell’acqua nei plessi scolastici:
nonostante le rassicurazioni dell’assessore Tartarini avvenute nella riunione dell’11 novembre scorso, in cui
annunciava che sarebbe partita una campagna di analisi su tutti i plessi con cadenza bimestrale, ad oggi le
uniche analisi effettuate sono quelle di settembre e relative al solo tallio.
Come sottolineato da più commissari, l’analisi è una fotografia istantanea dello stato dell’acqua in quel
momento, ma non garantisce che quello stato perduri nel tempo, soprattutto quando la rete idrica è
oggetto di interventi di rimozione di incrostazioni di tallio e in presenza di plessi con tubature ormai datate.
Per questo motivo, la commissione chiede che venga effettuata in tutti i plessi una nuova campagna di
analisi sia sulla potabilità (Batteri, nitriti, ammonio, ferro, etc.. ) sia sulla concentrazione di tallio.
Richiede inoltre che tale campagna sia ripetuta periodicamente ed i risultati siano resi pubblici tramite
affissione in tutti i plessi scolastici.

Diversi commissari ritengono che la qualità del pane sia peggiorata:
i panini spesso risultano gommosi e poco fragranti; da tutti viene ammesso che il pane a fette servito per
errore un giorno alla scuola Lorenzini e quello dello scorso anno fornito dal panificio Da Prato, era molto più
buono.

Da più parti viene sottolineato come sia fondamentale il ruolo educativo del corpo insegnante anche al
momento del pasto, come la vicinanza e l’esempio sia essenziale per accompagnare i bambini al giusto
approccio al cibo, e allo stesso tempo permetta di individuare problematiche difficilmente rilevabili nei
sopralluoghi dei commissari . Sarebbe quindi auspicabile invitare i capi-plesso ad una delle prossime
riunioni della commissione.
La presidente ricorda che mercoledì 1 febbraio in occasione della festività di San Biagio verrà servito :


Lasagne



Cotoletta alla milanese



Purè di patate



Cencetti

La presidente illustra i progetti di educazione alimentare che ha reperito contattando la dottoressa Simona
Perseo e che ha inviato a tutti i via mail: invita i commissari ad esaminarli e a proporne di altri.
Il commissario Massimiliano Storni sintetizza il sentire della commissione in merito, ovvero che l’obiettivo
principale della commissione deve essere quello della partecipazione dei genitori e dobbiamo fare in modo
che i progetti soddisfino a pieno le loro aspettative, per innescare una sorta di “circolo virtuoso” relativo
all’educazione alimentare, che sia poi mantenuto anche nelle case. Per questo motivo i progetti dovranno
essere il più possibile:


Brevi



Chiari: già dalla lettura del titolo si dovrà capire di cosa si parlerà



Coinvolgenti: concentrarci solo su argomenti veramente “sentiti” dal maggior numero di persone;
potrebbe essere interessante realizzare un breve sondaggio da distribuire ai genitori nel momento
del ritiro dei bambini.



Semplici da organizzare

Di seguito ulteriori segnalazioni emerse durante la riunione:


Scuola materna Salgari (STRETTOIA) – Gandini Alessandra:
nel suo ultimo sopralluogo ha rilevato problemi con la gestione dei crostini nella ribollita e nella
sogliola impanata. Per i crostini chiede di valutare di sostituirli con della pasta, mentre la sogliola
assaggiata, se pur in contrasto con quanto segnalato negli altri plessi, risultava secca e non
gradevole al sapore.



Scuola elementare Ricci (POLLINO) – Sabrina Politi:
Le mele della scorsa settimana erano durissime. Mentre i mandarini arrivati alle Pascoli erano
ormai passati.



Scuola elementare Forli (VALLECCHIA) – Franciamore Giuseppe
diversi problemi nell’ultima settimana, come pasta cruda e una sequenza di tre minestre (tortellini
in brodo, crema di legumi, passato dei verdure): chiede di sostituire uno dei piatti con un pasta
asciutta.



Scuola elementare Mutti (STRETTOIA) – Fancelli Francesca
rimangono i problemi già segnalati sull’allontanamento delle sporzionatrici durante i pasti.
Viene inoltre segnalato che vengono riutilizzati gli stessi canovacci fatti asciugare sui termosifoni
per asciugare le stoviglie.

La riunione si chiude alle 19.30

La Presidente
Sabrina Politi

