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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

OGGETTO: verbale consecutivo della riunione della Commissione Mense 
Scolastiche tenutasi in data 26/09/2011

In prima convocazione alle ore 17.00  non viene raggiunto il numero legale   in 
seconda convocazione alle ore 17.30 si apre la Commissione.

Il Presidente  presenta all'assemblea i 2 nuovi commissari presenti  e prima di iniziare 
il dibattito dell'ordine del giorno domanda chi volesse proporsi per l'elezione del 
nuovo segretario.

Tra tutti i commissari presenti viene proposto a tale caricare la Sig.ra Ratti  Pamela la 
quale assume tale compito votata all'unanimità alle ore 17.49

Dopo aver dato parola alla Vice Presidente Veronica Lucarini la quale in breve  ha 
spiegato il nuovo andamento della Pietrasanta Sviluppo quindi della nostra mensa, 
alcuni commissari fanno presente che chi specialmente ha il modulo con rientro il 
lunedì ed il mercoledì mangia sia nel menù invernale che estivo le stesse cose. In Più 
viene fatto presente che chi non avesse il rientro il venerdì nessun bimbo mangerebbe 
pesce.

Si è inoltre esposto il problema della distribuzione delle porzioni. Cioè distribuire il 
primo ed il secondo una sola volta ma in giusta quantità .

Altro argomento affrontato è la merenda nelle scuole. Proporre nei giorni di rientro 
che la frutta o dolce del pasto vengano distribuiti nella ricreazione evitando così 
merende date dai genitori non adeguate che porterebbero poi i bimbi a non consumare 
regolarmente il pranzo perché già sazi.



Soddisvacente l'introduzione delle caraffe d'acqua al posto delle bottiglie . Acqua 
somministrata da Gaia con specifici esami clinici che possiamo trovare sia al Centro 
di Strettoia o all'Ufficio Scuola . 

Il Presidente chiede che vengano fatti controlli in giuste misure proprio per vedere 
che tutto ciò che sembra essere iniziato a meraviglia possa continuare ad esserlo. 

Propone inoltre di rassicurare i genitori e spiegare loro che se ci saranno cose che non 
sono ritenute adeguate per il menù nulla vieta di  fare dei cambiamenti basta solo dare 
il tempo alla Pietrasanta Sviluppo di poter integrarsi.  

Alle ore 18.40 la Commissione conclude i lavori.

Il presidente della Commissione Mense Scolastìche 

Cristina Lavorini


