
Pietrasanta, li 06/03/2017

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
protocollo n. 323

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 lunedì  
6/03/2017

Presenti: 

Presidente – Sabrina Politi
Assessore alla Pubblica Istruzione – Simone Tartarini
Dirigente Pubblica Istruzione – Dott. Cristiano Ceragioli
Amministratore unico  Pietrasanta Sviluppo – Claudio Viviani
Responsabile centro cottura – Paolo Bibolotti
Vice presidente – Quadrelli Chiara
Segretario – Bonuccelli Luca

Altri commissari: 
Frugoni Amanda, Biagi Massimiliano, Lucarini Paolo , Piramide Sabrina, Bottari Valentina, Lazzerini Katia,  
Petrucci Gaia, Fancelli Francesca, Roberta Sarti, Palattella Giovanni, Ndoj Mirela, Pardini Glenda,  Guiducci 
Lorenzo,   Leonardi Simone, Marcuccetti Sara, Frediani Viscardo.

Assenti con delega:  

Assenti:  Ansaldi Tiziana, Gandini Alessandra, Storni Massimiliano, Caserta Vincenzo, Franciamore Giuseppe, 
Belloni Luca, Malita Iacopi, Giannetti Valentina, D’Angiolo Francesca.

La seduta viene aperta in prima convocazione alle ore 18:00. 



Apre la seduta la Presidente ringraziando i presenti per la partecipazione ed introduce il tema della serata 
che sarà l’individuazione dei componenti del gruppo di lavoro e la definizione delle linee che i commissari 
partecipanti al gruppo dovranno seguire nel valutare le modifiche al menù. 

Componenti del gruppo di lavoro 

 Assessore:  Simone Tartarini

 Dirigente pubblica istruzione:  Dott. Cristiano Ceragioli

 Responsabile centro cottura:  Paolo Bibolotti

 Presidente e  Vice:  Sabrina Politi, Chiara Quadrelli

 Rappresentanti nidi: Amanda Frugoni (commissario), Silvia Gemma (insegnante), Elena 

Santini (responsabile per il comune)

 Rappresentanti materne: Valentina Bottari (commissario), per le insegnanti vengono avanzati 

i nomi di Serena Dal Torrione, Maria D’Aloi e Manuela Canzi, ma 

andranno verificati nei prossimi giorni. 

 Rappresentanti elementari: Katia Lazzerini (commissario), Roberta Sarti e Giusi Manno 

anche queste da confermare nei prossimi giorni.

Gruppo Whatsapp

Viene per il momento scartata l’idea di un gruppo wathsapp allargato a Sindaco e Assessore, 
ritenendo che in caso di problemi, il Presidente ha già ora tutti i mezzi per contattarli direttamente 
evitando di disturbarli inutilmente nel caso di richieste/segnalazioni di un singolo commissario.

Linee guida della commissione per le modifiche al menù

 Ridurre la frequenza delle verdure gratinate che nella pratica si traducono in carote, broccoli, 
cavolfiori e finocchi poco conditi e poco graditi, e sostituirle con carote crude, spinaci/erbette, 
finocchi crudi, ratatouille, cavoli in umido

 Proporre i legumi sotto forma di sformati o polpette. 
Viene chiesto a Bibolotti se è possibile recuperare sul mercato prodotti già pronti per valutare il 
gradimento di tali tipologie di piatti prima di acquistare la polpettatrice



 Ridurre la frequenza delle carote nei contorni e provare a proporle una volta al mese come primo 
piatto sotto forma di  vellutata con crostini 

 Condire maggiormente le verdure per renderle più appetibili



Polpettatrice

Bibolotti ci riferisce che sono stati richiesti i preventivi sia per la riparazione che per l’acquisto di 
una nuova polpettatrice. Rimane ancora da capire quale delle due strade seguire, visto che anche 
per una nuova polpettatrice non è scontato che riesca a produrre hamburger (polpette) vegetali.
Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme.

Menù dei nidi

Viene rilevato dai commissari dei nidi che negli ultimi tempi sembra che siano rientrati quasi tutti i 
problemi  segnalati in passato sui nidi, e si chiede spiegazione sugli interventi intrapresi. Bibolotti 
conferma che in base ai nuovi accordi sulla flessibilità delle grammature, ha provveduto a rivedere 
e migliorare alcune delle ricette critiche rendendo i piatti più appetibili.

Problema frutta acerba

Il commissario Glenda Pardini consegna verbale di sopralluogo effettuato il giorno 3 marzo 2017 
presso la scuola dell’infanzia Marsili (Africa). Durante il sopralluogo è stato rilevato che la frutta 
offerta ai bambini era assolutamente inadatta al consumo essendo estremamente acerba. Anche le 
maestre hanno voluto sottolineare come un boccone così duro possa rappresentare un rischio di 
soffocamento per dei bambini appena inseriti all’asilo. 
Copia del verbale verrà allegato al presente documento.

Chiude la riunione la Presidente alle ore 19.30

La Presidente
                     Sabrina Politi
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