
Pietrasanta, li 24/05/2017

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
protocollo n. 327

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 mercoledì 
24/05/2017

Presenti: 

Presidente – Sabrina Politi
Vice presidente – Quadrelli Chiara
Segretario – Bonuccelli Luca
Lucia Salvetti  - ufficio scuola
Elena Salsini – responsabile comunale per i nidi
Silvia Gemma – educatrice nido Scubidu

Altri commissari: 
Ansaldi Tiziana, Lazzerini Katia,  Petrucci Gaia, Ndoj Mirela, Frediani Viscardo, Bottari Valentina, Marcuccetti  
Sara

Assenti con delega:   Guiducci Lorenzo

Assenti:  Storni Massimiliano, Frugoni Amanda, Biagi Massimiliano, Lucarini Paolo , Piramide Sabrina, 
Gandini Alessandra, Fancelli Francesca, Roberta Sarti, Caserta Vincenzo, Franciamore Giuseppe,  D’Angiolo 
Francesca, Palattella Giovanni, Belloni Luca, Malita Iacopi, Giannetti Valentina, Pardini Glenda.

Presente, su invito, la dottoressa Simona Perseo.

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

La presidente si rammarica con i presenti per la scarsa partecipazione alla riunione, in particolare da parte 
dei rappresentanti del comune:  questi sono giorni importanti per terminare il lavoro svolto, e riuscire a 



presentarsi all’inizio del prossimo anno scolastico con un menù revisionato, stampato su brochure 
informative e con dei progetti educativi già individuati.

Coglie l'occasione per ringraziare la dottoressa Perseo per aver risposto all'invito e per essere presente al 
fine anche di poter dissipare i vari dubbi dei commissari in merito a possibili proposte di variazioni, 
grammature e/o abbinamenti.

Invita i commissari e amministrazione ad un’ulteriore sforzo nell’interesse comune.

 In particolare,  affinché non si crei un vuoto operativo che potrebbe ipoteticamente bloccare tutti i lavori  
fino al mese di novembre, chiede a quei commissari che, come lei, si trovino  a fine mandato, di non 
abbandonare il loro ruolo con la fine delle lezioni. Certa, infatti, che il loro impegno non fosse 
esclusivamente legato alla presenza del proprio figlio a scuola, ma nell'interesse della collettività, spera in 
un'attenzione e partecipazione fino a nomina dei nuovi commissari da attendersi presumibilmente a inizio 
nuovo anno scolastico (così come avviene per tutti gli organi rappresentativi).

Esprime in merito a quanto su detto il desiderio che, tale buon senso, possa venire, in futuro, 
maggiormente specificato sul regolamento commissione mensa.

Insieme alla signora Salvetti Lucia rappresentante dell’ufficio scuola aggiorna i presenti sugli ultimi temi che 
hanno interessato la commissione: 

 Revisione menù
Sono stati modificati i menù dei nidi, il primo mese del menù invernale e il menù estivo. Le 
modifiche sono state sottoposte Dottoressa Camarlinghi nutrizionista dell’ASL che per un via libera 
definitivo attende il ricettario con le grammature, di cui si dove occupare la Pietrasanta Sviluppo.
Purtroppo il gruppo di lavoro non è più stato convocato (ultima convocazione il 03 aprile) per cui i 
lavori di revisione sono fermi e non sono state ancora provate le nuove ricette e i nuovi 
abbinamenti. 

Per il menù estivo sono state apportate le seguenti variazioni

o Sostituita insalata mista (verde e radicchio rosso) con sola insalata verde

o Introdotta insalata mista con pomodori e mais

o Sostituite le verdure gratinate con zucchine trifolate, ratatouille e patate al forno

o Legumi presentati sotto forma di polpette o sformati

o Bocconcini di pollo in bianco sono stati sostituiti da bocconcini alla milanese (con leggera 
panatura in forno) 

o Sostituito il brodo vegetale con lasagne di mare

o Sostituito risotto colorato con risotto al pomodoro

 Scarsità delle porzioni
il commissario del nido Bambi, Viscardo Frediani, riferisce che quasi sempre le porzioni di primo e 
contorni sono assolutamente insufficienti per tutti i bambini del nido. Visto il perdurare del 



problema ha provveduto ad interpellare direttamente assessore e responsabile delle cucine, ma 
nonostante le loro rassicurazioni, il problema continua a persistere, tanto che i 6 pasti destinati alle 
educatrici (anch’essi già scarsi) vengono spesso utilizzati per integrare le porzioni dei bambini. 
Anche dal nido Scubidu sono arrivate le stesse segnalazioni. 
Frediani riferisce inoltre che gli è stato parlato di 30 g di pasta per i bambini e 50 g per gli adulti. Tali  
grammature sembrano a tutti i presenti effettivamente troppo severe. Ribadisce inoltre il fatto che 
la verdura, nonostante la sua importanza nutrizionale, sia risultata troppo spesso scarsa.

 Polpettatrice:
Comune e Pietrasanta Sviluppo hanno optato per la riparazione della vecchia polpettatrice, ma ad 
oggi non ci sono ancora notizie certe sull’arrivo e sull’utilizzo che ne verrà fatto, in particolare se 
sarà possibile realizzare polpette/hamburger di legumi 

 Analisi delle acque 
ad oggi sembra siano state effettuate soltanto delle analisi sul tallio nell’asilo di Valdicastello e 
l’Ufficio Scuola ha chiesto un preventivo di spesa alla Pietrasanta Sviluppo per analisi nelle scuole 
maggiormente esposte (Pascoli e Pollino). La commissione ricorda che da mesi sta richiedendo le 
analisi su tutti i plessi e non solo sul tallio. Si attendono pertanto delucidazioni e aggiornamenti.

Con l’obiettivo di risolvere i suddetti problemi entro il mese di giugno, la presidente manifesta l’intenzione 
di  indire una nuova riunione entro i prossimi 15 gg

Chiude la riunione la Presidente alle ore 19.30

La Presidente
                     Sabrina Politi
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