COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
COMUNE DI PIETRASANTA
16/02/2009

PROT NUM° 103

Presidente Sig Daniela Forti
Vice Presidente Sig. Veronica Lucarini
Segretario Sig.
Alla cortese attenzione dei
. Sig Paola Brizzolari assessore alla P.I
.Sig.Cristiano Ceragioli funzionario responsabile dell’uff.PI
.Sig.Antonella Bugliani dirigente P.I
Loro sedi
Oggetto: Relazione consuntiva dell’ assemblea del 10 /02 /2009 della COMMISIONE MENSE
SCOLASTICHE.
Alle ore 17,00 la riunione in prima convocazione l’assemblea è considerata nulla per mancanza di numero
legale.
Alle ore 17,30 in secondo appello raggiunto il numero legale si apre l’assemblea .con 14 presenti
Era presente anche il sig. Ceragioli
Viene riferito al Sig .Ceragioli la situazione del servizio mettendo in evidenza alcune carenze cercando di
capirne le motivazioni.
Come prima causa del cattivo servizio viene indicato l’uso della cucina per altra clientela come il ricovero o
gli operai essendo già molti i pasti da preparare per i bambini.
Vengono segnalate dai commissari pasta fredda e scotta,sformato con solo patate e niente verdura, frutta
spesso non a giusta maturazione e sporca in alcuni plessi tipo Africa elementari non arriva frutta ma solo
yogurt e di un solo gusto, pera.,il pesce sempre merluzzo invece di variare la specie,si torna a discutere di
nuovo delle lasagne gradite ma non da tutti che vengono servite con un contorno di verdura non sufficiente
per quei bambini ai quali non piacciono e che rimangono quindi a scuola otto ore sensa mangiare quasi
niente.
Viene riferito che alla scuola primaria Pascoli un bambino che ha la dieta speciale viene servito con una
pasta in bianco fredda e compatta come una mattonella rovesciata nel piatto sensa alcuna cura.
Sempre alle Pascoli gli sporzionatori mettono i guanti prima del servizio e con quelli vanno fuori toccano il
furgone evidentemente sporco poi sensa cambiarli toccano il cibo dei bimbi.
Alla scuola Quadrellara materna questa mattina 70 budini al creme caramel sono stati buttati perche non
graditi dai piccini anche dopo aver segnalato la cosa più volte continuano a mandare i budini a quel gusto.
Il signor Ceragioli dice che tutto questo deve essere notificato in forma scritta altrimenti è privo di valore al
fine di fare delle contestazioni sanzionabili all’azienda che gestisce il servizio.
Viene chiesto al Ceragioli a che punto è l’iter della proposta di modifica del regolamento della commissione
presentata a Luglio 2008.visto che sarebbe dovuta essere discussa in seno alla commissione consigliare per
le mense scolastiche
Risponde consigliando al Presidente della commissione mense di richiedere delucidazioni in merito in forma
scritta all’assessorato alla pubblica istruzione.
Dice anche che verranno attuate dall’ufficio ispezioni intensive per accertare la veridicità delle segnalazioni
appena pervenute.
Il signor Ceragioli lascia la commissione.
Si avvia la discussione inerente alla modifica del menù.
Le verdure non sono molto gradite perche arrivano nei piatti insapori e acquose si richiede che le verdure
vengano condite nei piatti mettendo a disposizione dei docenti le bottiglie d’olio.
Il commissario Bonci propone ispezioni a tappeto per due settimane per rifare il punto della situazione
La signora Gambassi ribadisce la necessita di una più stretta collaborazione con l’ufficio scuola chiedendo
che sia possibile visionare i loro verbali di ispezione come loro hanno i nostri.

Viene segnalato che nel circolo didattico secondo, il dirigente ha mandato una richiesta ai genitori per sapere
se gradivano la merenda a metà mattinata fornita dalla Sodexho come in alcuni plessi a tempo pieno di
Pietrasanta .1°.
Si discute su chi abbia lanciato questa proposta sensa passare dal parere della Commissione Mense.
Si discute anche di un episodio accaduto il mese scorso quando il vice presidente in accordo con ufficio
scuola e Sodhexo fatto fare una prova di pesto alla genovese sensa parlarne prima in commissione e dare
l’opportunità all’assemblea di decidere in maniera democratica, rimandando questa discussione alla prossima
riunione mettendo la cosa all’ordine del giorno, non essendo il vice presidente in quel momento presente.

Alle ore 19,30 circa la seduta è dichiarata conclusa

Il Presidente della commissione
Daniela Forti

