Pietrasanta, li 03/10/2017

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
protocollo n. 329
Alla cortese attenzione di:
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
3/10/2017

Presenti:
Presidente – Sabrina Politi
Assessore alla Pubblica Istruzione – Simone Tartarini
Responsabile centro cottura – Paolo Bibolotti
Ufficio scuola – Lucia Salvetti
Vice presidente – Quadrelli Chiara
Segretario – Bonuccelli Luca
Referente per i nidi – Elena Salsini

Altri commissari:
Piramide Sabrina, Bottari Valentina, Lazzerini Katia, Petrucci Gaia, Ndoj Mirela, Marcuccetti Sara, Frediani
Viscardo, Balducchi Federica, Galleni Serena, Degl’Innocenti Nicola.
Assenti con delega: Guiducci Lorenzo
Assenti:
Frugoni Amanda, Biagi Massimiliano, Lucarini Paolo, Ansaldi Tiziana, Fancelli Francesca, Roberta Sarti,
Palattella Giovanni, Gandini Alessandra, Caserta Vincenzo, Franciamore Giuseppe, Malita Iacopi, D’Angiolo
Francesca.

La seduta viene aperta in seconda convocazione alle ore 18:05.

Apre la seduta l’assessore uscente Simone Tartarini, al suo ultimo giorno di mandato, per ringraziare i
componenti della commissione per il lavoro svolto nei due anni e mezzo passati ed invita tutti a proseguire
il cammino intrapreso. Saluta e lascia la riunione.
La presidente Sabrina Politi e Paolo Bibolotti aggiornano la commissione sui temi trattati nelle ultime
sedute e rimasti ancora in sospeso:


Nuovo Menù
in data 12 settembre è stato firmato da ASL i nuovi menù frutto del lavoro della commissione e del
gruppo di lavoro riunitosi nei mesi di Aprile-Giugno scorsi.
Come noto sono stati rivisti alcuni degli abbinamenti più controversi senza stravolgere l’impianto
complessivo del menù.



Gara d’appalto per nuovo fornitore della Pietrasanta Sviluppo:
nei mesi scorsi è stata indetta dalla Pietrasanta Sviluppo gara d’appalto per la fornitura delle
derrate alimentari per i prossimi 2 anni.
Non è stato ancora ufficializzato il vincitore, ma è questione di giorni.
Nella selezione del vincitore sono stati esaminati oltre agli aspetti economici anche altri criteri di
qualità tra cui la disponibilità del fornitore a finanziare/organizzare apposite campagne di
sensibilizzazione sui temi alimentari.
Dalla gara d’appalto è stata tolta la fornitura del pane che verrà acquistato direttamente da panifici
locali



Stampa delle brochure con menù e regole della corretta alimentazione:
ad oggi non è ancora stato predisposto niente dal comune.
Pietrasanta Sviluppo si è resa disponibile a realizzarli e stamparli nei prossimi mesi, magari
sfruttando i nuovi accordi con il vincitore della gara d’appalto del punto precedente.



Polpettatrice:
come già comunicato nelle precedenti riunioni, è stata riparata la vecchia polpettatrice ed
acquistato lo stampo per realizzare gli hamburger (anche vegetali). Sono state eseguite le prime
prove in cucina e già a partire dal 5 di ottobre, verranno serviti hamburger di ceci sperando in un
maggiore gradimento dei legumi rispetto all’anno passato.



Cucine nidi:
ad oggi è stato prorogato il contratto con la cooperativa Co.MPASS fino a dicembre.
L’intenzione della Pietrasanta Sviluppo sarebbe quella di indire un concorso per assumere nuovo
personale e gestire in autonomia anche la cucina dei nidi a partire dal prossimo anno, ma questa
strada andrà valutata insieme agli uffici comunali e al Commissario che si insedierà nei prossimi
giorni



Analisi acque in tutti i plessi scolastici:
nell’ultima riunione di giugno, l’assessore si era impegnato ad avviare nel mese di ottobre una
campagna di analisi delle acque in tutti i plessi scolastici per certificare sia l’assenza di Tallio che di
altri elementi come ferro ed altri metalli come ferro e manganese.
Ad oggi purtroppo tale campagna non è stata pianificata.

Alla luce della discussione svolta la commissione tutta CHIEDE all’Ufficio Scuola, tramite la sua
rappresentante Lucia Salvetti, di farsi carico della nostra richiesta ed avviare nel mese di ottobre
questa campagna di analisi tanto attesa.

Alla Pietrasanta Sviluppo CHIEDE:


Di servire il gelato anche alle scuole elementari nei giorni in cui è indicato sul menù. Non importa se
questo viene consumato nella merenda della mattina.



Di servire il pane a fette in tutti i plessi

Per quanto riguarda l’organizzazione della Commissione Mense viene concordato che la presidente
uscente Sabrina Politi rimarrà in carica fino alla prossima seduta, per consentire che vengano
eletti/nominati i nuovi commissari e che prendano il posto di quelli uscenti.
La prossima riunione della commissione verrà indetta direttamente dall’Ufficio Scuola, ed in presenza
della nuova commissione, verrà indetta la votazione per individuare il nuovo Presidente, Vice e
Segretario.
Altre segnalazioni emerse:


Frediani Viscardo – nido Bambi:
suggerisce di rivedere alcuni abbinamenti del menù dei nidi perché in alcuni giorni non
vengono servite verdure.



Lazzerini Katia – Elementare Barsottini:
ancora una volta ricorda che non hanno un mobiletto dove riporre le stoviglie (piatti, bicchieri,
posate etc.. ), queste sono appoggiate su carrelli o piani lavoro, e sono soggetti a raccogliere la
polvere soprattutto quando gli ambienti vengono spazzati.

La riunione si chiude alle 19.40

La Presidente
Sabrina Politi

