
Pietrasanta, lì 15/12/2014

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE    PROT  n° 301

Alla Cortese attenzione di:

Sindaco Dott. Domenico Lombardi

Assessore alla Pubblica Istruzione Dott. Italo Viti

Dirigente Pubblica Istruzione Dott. Cristiano Ceragioli

Presidente Pietrasanta Sviluppo Sig. Marco Bonuccelli

OGGETTO:  VERBALE  CONSUNTIVO  della  riunione  di  COMMISSIONE  MENSE
SCOLASTICHE riunitasi il giorno Giovedì 11/12/2014

La riunione si apre in seconda convocazione alle ore 17:30 presso i locali dell’Osterietta.

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

 Vallecchia: Bertoni Fabrizia

 Africa: Glenda Pardini

 Capriglia: Quadrelli Serena

 Ponterosso: Puccetti Francesca

 Strettoia: Giusti Alessandra

 Quadrellara: Rossi Veronica – Palattella Giovanni

 Del Carmelo: Bigi Susanna

- Scuola elementare Capoluogo: Belloni Luca – Tovani Silvia

     Pollino: Bonuccelli Luca – Politi Sabrina

     Vallecchia: Xander Claudia – Bertellotti Elisa



     Africa: Cavalloni Gordon

     Strettoia: Fancelli Francesca

Assenti con delega:

Commissari -    Asilo nido “Stella di mare”: Guidi Elisa
- Scuola elementare Quadrellara: Castagnini Chiara

     Crociale: Lavorini Cristina

Assenti:

Commissari -    Asilo nido “Aquilone”: Alessandra  Gandini
- Scuola materna Valdicastello: Cosci Elisa

 Maria Agnese Focette: Magnani Simone

 S.Caterina Fiumetto: Bottari Valentina

- Scuola elementare Tonfano: Arrichiello Mascia

Il Presidente apre la riunione con il benvenuto ai nuovi commissari illustrando loro i compiti della
Commissione Mense Scolastiche e quali siano i compiti dei Commissari, nonché dove è possibile
scaricare il Regolamento della Commissione e tutti i dati inerenti. mostra inoltre il modulo per i
sopralluoghi alla mensa e fornisce istruzioni in merito alla sua compilazione.  A tal proposito si
propone di modificare tale modulo eliminando la parte relativa alla misurazione delle temperature a
fine distribuzione dei piatti in quanto a volte impossibile da rilevare perché non rimane cibo.

Il Presidente annuncia poi il Menù di Natale che verrà servito ai bambini delle scuole materne e
delle scuole elementari  il giorno mercoledì 17 dicembre e chiede ai Commissari di pubblicizzare
l’evento nelle rispettive scuole.

Si presenta l’ipotesi di progetto dell’Amministrazione che prevede la presenza di una nutrizionista
all’interno di 6 scuole selezionate nel Comune al fine di osservare e analizzare il momento dei pasti
e il rapporto cibo-alunni-insegnanti, nonché la possibilità di uno sportello d’ascolto per le famiglie
per eventuali domande/problemi inerenti le dinamiche alimentari familiari.

Si  decide  inoltre  di  costituire  all’interno  della  Commissione  un  Gruppo  di  Lavoro  che  possa
analizzare in maniera più approfondita il menù proposto nelle scuola, sia a livello qualitativo sia di
abbinamenti e rotazione mensile, in modo da poter raccogliere meglio eventuali proposte e critiche
e, soprattutto, stringere un rapporto di collaborazione più diretto con l’Amministrazione e con la
nutrizionista Asl che vidima i menù.
Componenti Gruppo di Lavoro:

- Vice Presidente Belloni Luca
- Segretario Quadrelli Chiara
- Rappresentante Nidi: Guiducci Lorenzo
- Rappresentante Scuole Materne: Palattella Giovanni



- Rappresentanti Scuole Elementari: Politi Sabrina e si propone il nominativo di
Castagnini Chiara (in attesa di accettazione in quanto assente)

ci si interroga sulla possibilità di introdurre lo spuntino di metà mattina anche alle scuole materne
sulle  linee guida della  “merenda  intelligente”  proposta nelle  scuole elementari  o  quanto  meno
“regolamentare” quanto possa o meno essere proposto ai bambini dal momento che sono le famiglie
stesse a dotare gli asili di tale spuntino in modo da evitare colazioni troppo ricche e limitare la scelta
a crackers, fette biscottate, biscotti secchi leggeri.

Interventi dei Commissari:
- Elementare di Vallecchia: sottolinea il fatto che le sporzionatrici sono poche e che quando arriva

il cibo agli ultimi bambini serviti è ormai freddo; aggiunge che il menù è troppo ripetitivo e che
si ha un grosso spreco di verdure che poco piacciono ai bambini.

- Materna Capoluogo: la crema verde e lo sformato di pesce non sono graditi.
- Elementari Strettoia: concorda con il commissario della materna del capoluogo sullo sformato di

pesce.
- Asilo nido Vallecchia:  solleva il  problema del pasto alle educatrici  dei nidi  che secondo gli

accordi Comune - Cooperativa che ha in appalto il servizio non è compreso. Si presenta quindi la
discrepanza con le altre figure professionali negli altri ordini scolastici che invece hanno diritto
al pasto.

- In generale si evidenzia la presenza di troppa carne nei menù sia per i nidi sia per le materne ed
elementari; si evidenzia l’accostamento carne/pesce in alcuni giorni e la mancanza di verdura in
altri; si chiede di accertare cosa è veramente biologico di quanto scritto e proposto; si chiede che
siano effettivamente proposti gli hamburger come scritto nel menù quando invece non sono mai
stati serviti.

La  riunione  si  chiude  alle  ore  19:00  rimandando  i  lavori  al  prossimo  incontro  che  si  terrà
probabilmente a Gennaio in data ancora da definire.

Il Presidente della Commissione

      Rossi Veronica

  


