Pietrasanta, li 24/02/2017

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
protocollo n. 321
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
24/02/2017

Presenti:
Presidente – Sabrina Politi
Sindaco – Massimo Mallegni
Vice sindaco – Daniele Mazzoni
Assessore alla Pubblica Istruzione – Simone Tartarini
Dirigente Pubblica Istruzione – Dott. Cristiano Ceragioli
Dirigente comprensivo Pietrasanta – Dott. Sandro Orsi
Amministratore unico Pietrasanta Sviluppo – Claudio Viviani
Responsabile centro cottura – Paolo Bibolotti
Vice presidente – Quadrelli Chiara
Segretario – Bonuccelli Luca
Erano presenti inoltre diversi insegnanti della scuola primaria ( Pascoli, Pollino,Vallecchia e Africa), della
scuola dell'infanzia pubblica (Capoluogo, Africa, Valdicastello, Capriglia) e privata (santa Caterina) , gli educatori

degli asili nido e il sig. Mancini Enrico in rappresentanza del consiglio d'istituto.

Altri commissari:
Piramide Sabrina, Bottari Valentina, Biagi Massimiliano, Lazzerini Katia, Franciamore Giuseppe, Petrucci
Gaia, Fancelli Francesca, Roberta Sarti, Palattella Giovanni, Ndoj Mirela, Pardini Glenda, Frugoni Amanda,
Guiducci Lorenzo, D’Angiolo Francesca, Belloni Luca, Leonardi Simone.
Assenti con delega: Lucarini Paolo
Assenti: Ansaldi Tiziana, Gandini Alessandra, Storni Massimiliano, Caserta VincenzoMalita Iacopi, Giannetti
Valentina.

La seduta viene aperta in prima convocazione alle ore 17:00.
Apre la seduta la Presidente ringraziando i presenti, in particolare l’amministrazione e gli insegnanti .
Prende subito le distanze dalle polemiche innescate dai sopralluoghi alle mense dei giorni scorsi da parte
dell’amministrazione, ribadendo che è previsto dal regolamento e che questa ha tutto il diritto di verificare
direttamente il buon funzionamento del servizio, rimane però dispiaciuta per non essere stata avvisata e
per il mancato coinvolgimento della commissione che avrebbe potuto accompagnare ed evidenziare le
criticità già segnalate. Rivendica il ruolo determinate dei commissari che per puro spirito di servizio
dedicano il loro tempo al servizio della collettività.
Il menù attuale è stato sottoposto all’amministrazione dalla precedente commissione, che questa ha
accettato e fatto proprio. Ricorda che le proposte avanzate sono state formulate seguendo le linee guida
della regione toscana, con l’intento di bilanciare in modo migliore l’apporto proteico dei pasti e recepire le
segnalazioni di commissari, genitori ed insegnanti .
Riconosce le criticità, soprattutto sull’introduzioni di secondi a base di legumi ed i relativi abbinamenti , che
non hanno avuto un riscontro positivo né dai bambini né dai genitori, ma ritiene che sia mancata la
comunicazione necessaria che avrebbe messo in condizione i genitori di comprendere e forse accettare le
scelte fatte o almeno avrebbe portato a critiche più costruttive.
Negli ultimi 2 mesi sono già state apportate variazioni al servizio che hanno migliorato alcuni pasti, si pensi
alla sostituzione di emmenthal, bocconcini di pollo, pesce alla livornese, ma il problema della diminuzione
delle grammature ha ulteriormente invelenito il clima costringendo amministrazione e commissione ad
accelerare il processo di revisione del menù. Il comune da parte sua ha formalmente invitato la Pietrasanta
Sviluppo a tornare alla flessibilità sui pasti così come previsto dal loro contratto di servizio ed insieme alla
commissione ha proposto di istituire un gruppo di lavoro provvisorio composto da una rappresentanza di
tutte le categorie coinvolte per individuare velocemente soluzioni alle problematiche più sentite.
Il vicesindaco Daniele Mazzoni ribadisce piena fiducia nella commissione e spiega che i controlli sono frutto
delle numerose segnalazioni di genitori non soddisfatti del servizio. Si dice d’accordo sul ruolo educativo
che la scuola deve avere anche sulle abitudini alimentari dei più piccoli, ma ritiene che si debba trovare un
compromesso con quanto i bambini sono abituati a mangiare a casa.
Il Sindaco Mallegni, dopo aver chiesto al dott. Ceragioli di illustrare l’iter burocratico seguito dal menù, non
nasconde di essere meravigliato dei problemi emersi solo negli ultimi mesi e si interroga sulle ragioni di
tanto malcontento. Ritiene assolutamente importante ristabilire un giusto clima di collaborazione.
Dopo aver preso visione delle diverse segnalazioni formulate dalla commissione mensa nei verbali
dell’ultimo anno, si ritiene fiducioso nella loro rapida risoluzione:
Abbinamenti:
Sarà necessario intervenire su quelli più problematici e se necessario coinvolgere ASL nella figura della
dottoressa Camarlinghi per una nuova validazione. Annuncia che per rendere fattibili le richieste dei
commissari, provvederà a far acquistare un nuovo macchinario per la realizzazione degli hamburger.
Grammature:
la Pietrasanta Sviluppo – ha spiegato – deve limitarsi alla sua funzione così come previsto dal contratto
di servizio. L’amministratore Claudio Viviani provvederà ad incrementare ulteriormente le quantità nei

piatti dei nostri bambini per consentire alle sporzionatrici e alle maestre di organizzare meglio la
refezione scolastica

Comunicazione:
concorda con l’importanza della comunicazione tra istituzioni e famiglie e si rende disponibile alla
realizzazione di brochure informative nel momento in cui saranno individuate le modifiche al menù
attuale. Ricorda che per tali mansioni potrà essere coinvolto un grafico già alle dipendenze del comune.
Pane:
se la commissione lo riterrà necessario potremo tornare al pane a fette che sembra essere più fruibile da
parte dei bambini dell’asilo ed in genere maggiormente gradito

Da segnalare durante l’intervento del Sindaco richieste e segnalazioni dei presenti:


Dott. Giovanni Palatella, commissario per la materna Rodari:
ha partecipato alla stesura del menù attuale e ci tiene a precisare che sono state utilizzate in gran
parte ricette già presenti nel vecchio menù, lavorando invece sulla composizione del pasto. Alcuni
abbinamenti presentati , soprattutto con i legumi, sono frutto delle decisioni della Pietrasanta
Sviluppo, visto che nel menù vengono usate formule generiche del tipo ‘verdure gratinate’ o
‘verdure al vapore’.



Dal Torrione Serena, insegnante scuola dell’infanzia Peter Pan:
ricorda i problemi sulle quantità dei giorni scorsi ed invita amministrazione e Pietrasanta Sviluppo a
tenere in maggior considerazione le sporzionatrici che ogni giorno possono valutare i punti di forza
e le carenze del servizio.



Barbieri Margherita, insegnante scuola elementare A. Ricci:
lamenta la troppa rigidità nelle quantità delle merende. Arriva un frutto o un pezzo di torta per
bimbo, se alcuni dei frutti sono sciupati o se cadono a terra o se un bambino è a scuola alla mattina
ma non conteggiato nel pranzo, si trovano della condizione di non dare la merenda a qualcuno.



Guiducci Lorenzo, commissario materna Lorenzini:
da tempo segnala che i panini sono poco graditi e di difficile gestione. Negli ultimi giorni alla sua
scuola è stato servito pane a fette molto buono ed apprezzato. Richiede che venga mantenuto
questo tipo di pane anche per i mesi a venire.

Alle ore 19.30, chiude la seduta l’assessore Tartarini richiedendo un maggiore impegno della commissione e
comunicando che è in attesa di ricevere i nominativi della commissione per dare il via al gruppo di lavoro
sul menù.
La Presidente
Sabrina Politi

