
Pietrasanta, lì 07/10/2015 

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE         PROT  n° 306 

 

Alla Cortese attenzione di: 

Sindaco Massimo Mallegni 

Assessore alla Pubblica Istruzione Simone Tartarini 

Dirigente Pubblica Istruzione Dott. Cristiano Ceragioli 

Amministratore unico Pietrasanta Sviluppo Caludio Viviani 

 

OGGETTO:  VERBALE CONSUNTIVO della riunione di COMMISSIONE MENSE 

SCOLASTICHE riunitasi il giorno mercoledì 07/10/2015 

 

Presenti: 

Presidente – Rossi Veronica 

Vice presidente – Belloni Luca 

Segretario - Quadrelli Chiara 

Altri commissari - Cosci Elisa, Tovani Silvia, Bonuccelli Luca, Politi Sabrina, Cavalloni 

Gordon, Castagnini Chiara, Palattella Giovanni, Bertoni Fabrizia, Fancelli Francesca 

                            

Assenti con delega:  Guiducci Lorenzo, Glenda Pardini, Bigi Susanna 

Assenti: Guidi Elisa, Messena Chiara, Gandini Alessandra, Puccetti Francesca, Magnani 

Simone, Bertellotti Elisa, Lavorini Cristina, Arrichiello Mascia, Sarti Roberta 

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 17:30, in seconda convocazione.  

 

Primo punto all’ordine del giorno è la revisione e modifica dell’attuale 

Regolamento della Commissione Mensa. Il presidente, come già anticipato a tutti i 

commissari via mail, illustra le proposte di modifiche avanzate dal nuovo 

assessore alla Pubblica Istruzione Simone Tartarini e dal resposabile dell’ufficio 

scuola dott. Cristiano Ceragioli, quali la elezione formale del commissario, la 

riduzione in numero dei commissari, la durata in carica etc etc. Accolte alcune, 

respinte altre si rimanda alla bozza del Regolamento allegata al presente verbale. 

 

Il Presidente aggiorna poi i presenti circa l’adozione del nuovo menù elaborato sui 

suggerimenti della Commissione spiegando che lo stesso deve ancora essere 



approvato dalla nutrizionista della A.S.L. e che tempi tecnici di elaborazione delle 

grammature hanno portato a questo ritardo. 

 

Il Presidente informa i Commissari di aver invitato l’Amministrazione Comunale e 

la Pietrasanta Sviluppo a documentarsi e informarsi a proposito del progetto 

Pesce Fresco a Mensa dell’ASP – Viareggio; progetto che vede il Comune di 

Viareggio come capofila, con aderenti vari comuni della Toscana, e che ha come 

obiettivo il portare nei menù delle scuole il pesce povero locale. (vedasi file 

allegato al verbale) 

 

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. 

 

Si ripropone la rielaborazione del capitolato dei prodotti alimentari in modo da far 

rientrare nell’appalto di fornitura il pollo, il tacchino e la pasta tutti e tre da 

allevamento e coltivazione BIOLOGICA. 

 

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 

 

   


