
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

COMUNE DI PIETRASANTA

16/11/2011

PROT NUM. 239

Presidente Sig.ra Cristina Lavorini

Vice Presidnte Sig.ra Veronica Lucarini

Segretario Sig.ra Pamela Ratti

Alla cortese attenzione dei

Sig. Sindaco Domenico Lombardi
Sig. Italo Viti assessore alla P.I

Sig. Cristiano Ceragioli funzionario responsabile dell'uff. P.I

Sig. Marco Bonuccelli presidente di Pietrasanta Sviluppo

Ai Rappresentanti di classe dei Plessi 1 e 2

OGGETTO: verbale consecutivo della riunione della Commissione Mense 
Scolastiche tenutasi in data 15/11/2011

 in seconda convocazione alle ore 17.30 si apre la Commissione.

Sono presenti  oltre ai commissari   il   Sindaco Domenico Lombardi,  l'assessore    Italo 

Viti,  il  Presidente  di  Pietrasanta Sviluppo  Marco Bonuccelli  e  la  Vice  presidente  

Lara Fiorini nonché l' Ufficio P. Istruzione e il responsabile di Pietrasanta Sviluppo  il sig. 

Paolo Bibolotti

La  Presidente  sig.ra   Lavorini  Cristina apre dibattito chiedendo   chiarimenti  per  quanto  

riguarda accaduto  alla  Scuola  materna  Quadrellara  facendo in particolare riferimento alla 

mancata comunicazione del fatto da parte della Patrimoniale eo dell'amministrazione 

venendo cosi a conoscenza dell'accaduto solo tramite i giornali sette giorni dopo, quindi 

mancanza  di  informazione  e  comunicazione   con i commissari ribadendo che  in  futuro  



vi sia  piu trasparenza e  collaborazione  tra l'amministrazione  comunale  e le altre figure  

competenti. 

Inoltre visto la partecipazione dei rappresentanti di classe e di alcuni genitori la Presidente 

ha voluto specificare che l'informazione di una buona gestione della mensa o delle varie 

problematiche esistenti deve essere comunicata tramite i commissari mensa dei vari plessi ai 

genitori stessi ma altresì il genitore deve informarsi spontaneamente sull'andamento della 

mensa facendo domande ai commissari o insegnanti senza venire fuori con lamentele solo 

nel momento di casi eccezionali  che vengono pubblicati sui giornali. 

Questo non per attacco ma per una difesa dei Commissari Mensa che svolgono con 

sacrificio e impegno il loro compito senza percepire una retribuzione dall'amministrazione 

ma mettendo a cuore solo la salute dei bambini .

E'  stata  affrontata inoltre la  possibilità di   variare il menù facendolo ruotare cioè 

permettere ai bambini del modulo di poter assaggiare tutto senza magiare alla fine le stesse 

cose.   

Viene però specificato che per quanto riguarda i lunedì di ogni settimana il menu potrà 

variare di poco visto che la domenica la cucina è chiusa. 

I cambiamenti che potranno essere effettuati saranno invece che pasta al pomodoro sempre 

si alternerà con pasta al pesto eo pasta in bianco.

E'  stato evidenziato  inoltre dal sig.  Marco Bonuccelli e Lara Fiorini che rispetto agli anni 

precedenti  vi e' stato  un netto miglioramento  del servizio  in tutte  le  sue  fasi   sia per 

qualità che  provenienza. 

  Altro argomento affrontato  e'   PROGETTO  MERENDA  servita dalla scuola cioè a  

meta' mattina i bambini  mangerebbero la stessa  frutta  o  dessert  che gli spetterebbe invece 

a fine  pasto permettendo così di  valutare obbiettivamente l'indice di gradimento  da parte 

degli stessi al  momento del pasto poiché  questi ultimi non si   sono  abbuffati di   merende 

ipercaloriche  nelle ore di ricreazione.

In parallelo  un altro  argomento affrontato  e' quello  del  NON  RIPASSO 

In accordo con Pietrasanta Sviluppo già in partenza  la Commissione aveva richiesto di non 

fare il ripasso specialmente dei primi per permettere così  ai bambini di assaggiare  il 

secondo, cosi' facendo si  riduce la  quantità di cibo sprecato . 

Dopo avere spiegato il tutto ed aver soddisfatto le richieste e curiosità sia dei genitori che

 dei rappresentanti di classe dei plessi La Presidente della Commissione Mensa Scolastica 



chiude la riunione alle ore 19:00.

 

Il presidente della Commissione Mensa  Scolastica

Cristina Lavorini



Il presidente della Commissione Mense Scolastìche 



Cristina Lavorini


