Pietrasanta, lì 02/02/2015

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE

PROT n° 304

Alla Cortese attenzione di:
Sindaco Dott. Domenico Lombardi
Assessore alla Pubblica Istruzione Dott. Italo Viti
Dirigente Pubblica Istruzione Dott. Cristiano Ceragioli
Amministratore unico Pietrasanta Sviluppo Sig. Marco Bonuccelli

OGGETTO: VERBALE CONSUNTIVO della riunione di COMMISSIONE MENSE
SCOLASTICHE riunitasi il giorno mercoledì 06/05/2015

La riunione si apre in seconda convocazione alle ore 17:30 presso il locali dell’Osterietta
alla presenza del Dirigente Dott. Cristiano Ceragioli e al Responsabile mensa della
Pietrasanta Sviluppo sig. Paolo Bibolotti.
Presenti:
Presidente – Rossi Veronica
Vice presidente – Belloni Luca
Segretario - Quadrelli Chiara
Commissari - Asilo nido “Il Castello”: Guiducci Lorenzo
“Scubidu”: Quadrelli Chiara
- Scuola Materna Capoluogo: Guiducci Lorenzo
Africa: Glenda Pardini
Valdicastello: Cosci Elisa
Quadrellara: Rossi Veronica
Santa Caterina Fiumetto: Bottari Valentina
-

Scuola elementare Capoluogo: Belloni Luca – Tovani Silvia
Pollino: Bonuccelli Luca – Politi Sabrina
Vallecchia: Xander Claudia
Africa: Cavalloni Gordon
Quadrellara: Castagnini Chiara
Tonfano: Lucarini Paolo

Assenti con delega:
Commissari - Scuola materna Del Carmelo: Bigi Susanna
Capriglia: Quadrelli Serena
Strettoia: Giusti Alessandra

Assenti:
Commissari -

Asilo nido “Stella di mare”: Guidi Elisa
“Bambi”: Messena Chiara
“Aquilone”: Gandini Alessandra
Scuola materna Ponterosso: Puccetti Francesca
Vallecchia: Bertoni Fabrizia
Quadrellara: Palattella Giovanni
Maria Agnese Focette: Magnani Simone
- Scuola elementare Vallecchia: Bertellotti Elisa
Crociale: Lavorini Cristina
Tonfano: Arrichiello Mascia
Strettoia: Fancelli Francesca
- Insegnanti Comprensivo I : Sarti Roberta

Il Presidente apre la riunione con il benvenuto ai commissari e ai rappresentanti
della Pubblica Amministrazione; si rivolge poi ai commissari invitandoli a riferire
considerazioni e suggerimenti maturati sulle bozze dei nuovi menù.
Paolo Bibolotti interviene con considerazioni tecniche legate alla preparazione dei
pasti quindi specifica che alcune preparazioni non sono effettuabili nella giornata
del lunedì (per es. tortino di verdura, verdura al forno, legumi all’olio); sottolinea
inoltre che, approvato il nuovo menù in sede di commissione, questo poi dovrà
essere meglio specificato con ingredienti e grammature da poter poi essere
vagliate dalla nutrizionista Asl.
Il dirigente Cristiano Ceragioli interviene facendo notare che è imminente la
stesura di nuove linee guide sulla ristorazione scolastica e se sia opportuno
aspettare la loro pubblicazione prima di stilare il menù definitivo.
Si chiede di nuovo di poter “regolamentare” la merenda nelle scuole materne sulle
linee guida della “merenda intelligente” proposta nelle scuole elementari e si
sollecita un incontro con i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del
Comune per poter dare indicazioni in merito a tutti gli insegnanti.
Viene ancora una volta sollevato il problema del pasto al personale che lavora
negli asili nido del Comune e Ceragioli sottolinea come non sia un problema solo
dell’Amministrazione ma piuttosto sia una questione da dover risolvere di
concerto tra Amministrazione, Cooperativa che gestisce il servizio e il personale
stesso che vi lavora in modo da trovare un accordo che soddisfi tutte le parti.
Si sollecita con assoluta urgenza una campagna di controllo e analisi delle acque
nelle scuole, sottolineando che la campionatura venga fatta ai rubinetti interni di
ogni plesso scolastico. Questo per garantire la potabilità dell’acqua ma

soprattutto per tranquillizzare le famiglie e tornare con serenità al progetto
“Acqua in brocca”.
Ceragioli e Bibolotti spiegano che le analisi ai rubinetti delle scuole fu fatto, dalla
Pietrasanta Sviluppo, nel 2011, proprio in previsione del progetto di cui sopra e
che il Centro Cottura di Strettoia è soggetto alla ISO 22000 per cui si prevede
l’analisi a largo spettro sull’acqua del Centro stesso. Si specifica che le ultime
analisi nelle scuole sono state fatte nel novembre 2014 ma solo per la ricerca del
tallio.
Si conviene che l’indagine sulle acque nelle scuole, che doveva partire all’inizio del
corrente anno come promesso dall’assessore Viti, sia fatta prima del prossimo
anno scolastico.
Osservazioni e proposte per i nuovi Menù:
- Reintrodurre le lasagne al pesto nel menù estivo
- Reintrodurre il riso freddo (non di lunedì)
- Reintrodurre il gelato
- Introdurre risotto con asparagi
- Inserire pane integrale
- Rivedere alcuni abbinamenti e fare attenzione alle rotazioni
- Inserire la macedonia
- Togliere gli gnocchi dal menù visto l’insuccesso delle ultime volte o modificare il
capitolato
Riguardo al pane integrale Bibolotti spiega che il problema può essere il costo
maggiore ma che già ora un terzo della fornitura è pane semi-integrale proposto a
rotazione nelle scuole.
Circa la macedonia Bibolotti spiega che il problema è l’ossidazione della frutta ed
è questo il motivo per cui non è mai stata servita.
Osservazioni generali dei commissari:
La verdura arriva nelle scuole poco condita
Si chiede di servire il pesce con il limone (per chi vuole)
Si lamenta l’uso di biscotti, caramelle e dolciumi vari che viene fatto nelle
scuole ad opera del corpo insegnante
La riunione si chiude alle ore 19:00 rimandando i lavori al prossimo incontro in
data ancora da definire.

Il Presidente della Commissione
Rossi Veronica

