Pietrasanta, li 26/01/2018

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE

protocollo n. 335

Alla cortese attenzione di:
Commissario Prefettizio Giuseppe Priolo
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 23/01/2018
Presenti:
Presidente – Luca Bonuccelli
Assessore alla Pubblica Istruzione –
Responsabile centro cottura – Paolo Bibolotti
Vice presidente – Katia Lazzerini
Segretario – Valentina Bottari

Altri commissari:

Leonardi Manrico
Belfiore Serena
Frediani Viscardo
Marcuccetti Sara
Biagi Massimiliano
Balducchi Federica
Pandolfi Maria Chiara
De Santi Valeria
Petrucci Gaia
Ansaldi Tiziana
Moriconi Michela
Dazzi Federica
Polacci Rebecca
Dal Torrione Serena
Assenti con delega: ///

Assenti:

Pucci Nicola
Verona Alessia
Tesconi Lazzerini Augusta

Davini Eleonora
Degl’Innocenti Nicola
Piramide Sabrina
Vadalà Giuseppe
Bertellotti Cristiana
Lucarini Paolo
Petrucci Gaia
Fancelli Francesca
Vannoni Giulia
Tarabella Chiara
Barbieri Margherita

La seduta viene aperta in seconda convocazione alle ore 18.30.
L’incontro si apre con il Presidente Bonuccelli che legge ai presenti l’ordine del giorno:
• menù di carnevale
Bibolotti illustra il menù di carnevale che sarà così composto :
- primo : pizza;
- secondo : prosciutto cotto;
- contorno : carote;
- gelato
I bambini con diete speciali avranno un menù il più simile possibile. Considerando la probabile
chiusura pomeridiana delle scuole in occasione di martedì grasso viene deciso che il menù di
carnevale sarà servito Mercoledì 7 Febbraio alla primaria e Giovedì 8 Febbraio all’infanzia. Ai nidi
sarà servito (lattanti esclusi) Martedì 13 Febbraio, in quanto osserveranno normale orario.
• brochure
Il Presidente Bonuccelli ed il signor Bibolotti illustrano la bozza finale della brochure e informano i
presenti del cambiamento dell’immagine rappresentante la piramide alimentare : meno colorata,
ma ufficiale usata dai pediatri. Nel menù le proteine saranno colorate per avere già a colpo
d’occhio un’idea di cosa i bambini mangeranno, una pagina è riservata alla commissione mensa e
la brochure sarà disponibile anche per i nidi, naturalmente con il menù a loro dedicato.
• iniziative
Il Presidente fa sapere che il Dott. Ceragioli ha proposto di somministrare alle insegnanti di
infanzia e primaria e agli alunni più grandi (3^/4^/5^) un sondaggio/questionario di valutazione per
capire i punti di forza e i difetti del servizio.
I commissari vengono informati della possibilità di frequentare un corso HACCP (organizzato con
l’aiuto del comune) per migliorare le loro conoscenze su alimenti, la loro somministrazione e sulle
principali norme igieniche per essere più preparati nei sopralluoghi che effettueranno.

• altri argomenti
NIDI

Prende parola Balducchi Federica (commissario asilo nido Scubidù) chiedendo più variazione per
quanto riguarda il cibo sostitutivo proposto per i lattanti che risulta quasi sempre essere
formaggio. Suggerisce di intervallarlo con prosciutto o pollo (che i bambini hanno dimostrato di
apprezzare).
Intervengono anche gli altri commissari nidi presenti e tutti concordano nello specificare, nelle
comunicazioni di variazione menù, se devono essere ritenute valide anche per i nidi; una maggior
attenzione per i condimenti in quanto le pietanze (sia primi che secondi) risultano spesso sconditi;
maggior variazione dei contorni: l’insalata (che viene proposta più volte) è poco gradita dai
bambini e suggeriscono carote grattugiate; chiedono anche se sia possibile inserire i nidi nei menù
speciali iniziando dal menù di carnevale del prossimo mese.
TRASPORTO CONTENITORI
Il commissario Frediani chiede al signor Bibolotti delucidazioni in merito al trasporto dei cibi e ,
nello specifico, se esiste la possibilità che, rovesciandosi casualmente il contenitore, il cibo possa
rimanere in punti non lavabili del “camioncino” e generare batteri. Bibolotti rassicura i presenti
spiegando che, anche nell’eventualità di una fuoriuscita di cibo, questo non cadrà nel camioncino
ma rimarrà nel contenitore esterno: il contenitore con il cibo infatti è posto in un altro contenitore.
MENU’
I commissari presenti dell’infanzia e l’insegnante Dal Torrione chiedono nuovamente di evitare la
concentrazione di troppi latticini nel solito pasto (ravioli burro e salvia/ mozzarella/ yogurt) e
suggeriscono di sostituire la mozzarella con prosciutto.
Hamburger di ceci: buono ma risulta troppo asciutto e dall’aspetto poco invitante. Si chiede di
presentarlo nuovamente con la salsa di pomodoro e cercare di ammorbidire l’impasto.
Bibolotti chiede la conferma di servire il gelato previsto nel menu’ estivo a merenda e riceve
risposta positiva da tutti i presenti.
ANALISI ACQUA
Sono state ripetute le analisi dell’acqua all’infanzia Lorenzin: i valori risultano invariati ed è stato
ipotizzato un problema esterno; l’acqua è comunque potabile. Il commissario richiede maggiori
informazioni sulle azioni che GAIA spa e Comune hanno deciso di intraprendere e di effettuare
ulteriori campionature nei prossimi mesi. Sono partiti i controlli anche per i nidi, ma i risultati non
sono ancora disponibili.

SOSTITUZIONE SEGRETARIO
Durante questa riunione il Presidente comunica che il segretario Valentina Bottari ha dato le
dimissione e al suo posto subentra Sara Marcuccetti, in base ai risultati ottenuti alle elezioni di
rinnovo della commissione.

La riunione si chiude alle 19,40.

Il Presidente
Luca Bonuccelli

