Pietrasanta, lì 02/02/2015

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE

PROT n° 302

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 28/01/2015

La riunione si apre in seconda convocazione alle ore 17:30 presso il locali dell’Osterietta
alla presenza dell’Assessore Dott. Italo Viti, del Dirigente Dott. Cristiano Ceragioli e al
Responsabile mensa della Pietrasanta Sviluppo sig. Paolo Bibolotti.
Presenti:
Presidente – Rossi Veronica
Vice presidente – Belloni Luca
Segretario - Quadrelli Chiara
Commissari - Asilo nido “Il Castello”: Guiducci Lorenzo
“Scubidu”: Quadrelli Chiara
“Bambi”: Messena Chiara
“Aquilone”: Gandini Alessandra
- Scuola Materna Capoluogo: Guiducci Lorenzo
Vallecchia: Bertoni Fabrizia
Africa: Glenda Pardini
Valdicastello: Cosci Elisa
Quadrellara: Rossi Veronica – Palattella Giovanni
Santa Caterina Fiumetto: Bottari Valentina
Maria Agnese Focette: Magnani Simone
- Scuola elementare Capoluogo: Belloni Luca – Tovani Silvia
Pollino: Bonuccelli Luca – Politi Sabrina
Vallecchia: Xander Claudia
Quadrellara: Castagnini Chiara
Assenti con delega:
Commissari - Scuola elementare Crociale: Lavorini Cristina
Africa: Cavalloni Gordon

-

Strettoia: Fancelli Francesca
Tonfano: Arrichiello Mascia
Scuola materna Del Carmelo: Bigi Susanna

Assenti:
Commissari - Asilo nido “Stella di mare”: Guidi Elisa
Scuola materna Ponterosso: Puccetti Francesca
Strettoia: Alessandra Giusti
Capriglia: Quadrelli Serena
- Scuola elementare Vallecchia: Bertellotti Elisa

Il Presidente apre la riunione con il benvenuto ai commissari e ai rappresentanti
della Pubblica Amministrazione cedendo la parola all’Assessore Viti per la
presentazione del progetto “Mangio Imparo Cresco”. L’assessore illustra alla
Commissione il progetto sottolineando l’aspetto educativo e di sostegno per le
insegnanti e le famiglie nelle dinamiche dei pasti, invitando i commissari ad
informare le proprie scuole e a partecipare alla presentazione ufficiale che si terrà
il 5 febbraio c.a. presso i locali della Pietrasanta Sviluppo.
Il Presidente di Commissione elenca poi le proposte di modifica del menù (rivedere
gli abbinamenti proteici in alcuni giorni, limitare la carne, introdurre più verdure,
ricontrollare gli ingredienti di alcuni piatti come per le lasagne al ragù nelle quali
vi è la mozzarella…) frutto del Gruppo di Lavoro cedendo quindi la parola a
Bibolotti che si rende molto disponibile a raccogliere tali suggerimenti. Chiarisce
che grosse modifiche andranno eventualmente a buon fine per il prossimo menù
in quanto da sottoporre a validazione Asl, mentre piccole modifiche possono
essere fatte fin da subito. Si richiede di rivalutare con la Commissione eventuali
grosse modifiche prima dell’approvazione di un nuovo menù e di ricontrollare il
carico degli apporti nutritivi ora frutto dello studio Quasar.
Interviene Ceragioli spiegando che il menù attuale è frutto in buona parte del
lavoro svolto con la vecchia Commissione Mensa e dell’indagine di soddisfazione
condotta tra i bambini delle scuole del Comune.
Interviene Politi specificando che nel tempo in effetti la Commissione ha lavorato
più sull’appetibilità e la qualità del cibo proposto e che da oggi vorrebbe invece
puntare anche ad un più corretto bilanciamento e ad una educazione alimentare
migliore.
Si chiede di poter “regolamentare” la merenda nelle scuole materne sulle linee
guida della “merenda intelligente” proposta nelle scuole elementari e l’Assessore
Viti propone di valutare un incontro con i Dirigenti scolastici degli Istituti
Comprensivi del Comune per poter dare indicazioni in merito agli insegnanti.

Del Menù di San Biagio proposto nelle scuole
In generale i commenti sono molto positivi soprattutto per quanto riguarda il
primo piatto. Gradita anche in alcune scuole l’insalata mista. Da più commissari
arrivano però lamentele sul fatto che le quantità fossero ridotte. Bottari (Santa
Caterina – Fiumetto) lamenta che la pasta era fredda così come capitato altre
volte e che dei tre arrosti proposti a loro è arrivato solo un tipo; Lucarini
(Bibolotti) che la carne è arrivata a “coriandolo” e non a fettine chiedendo se forse
c’è stato uno scambio di contenitori con la materna.
Del Regolamento della Commissione Mensa
Ceragioli chiede che venga rivisto il regolamento per quanto riguarda l’elezione dei
Commissari nei vari plessi scolastici. Propone che tale carica sia elettiva e che
l’elezione avvenga in concomitanza di quella dei rappresentanti di classe e magari
proprio tra loro in modo da avere una visione più ampia delle problematiche delle
varie scuole.
Come Commissione si chiede e ottiene di poter modificare le schede di valutazione
pasti aggiornandole e snellendole.
Richieste dei Commissari
Hamburger. Perché mai proposti se invece sono presenti nel menù?
Bibolotti spiega che si è rotta la macchina atta a prepararli e che manca lo
stampo. Solo per comprare detto stampo servirebbero circa 6000 € oltre a
quelli necessari per la riparazione ed è quindi da valutare se tale spesa
conviene o no.
Proporre uovo sodo come nel menù di Forte dei Marmi. Bibolotti spiega
che è una scelta della Pietrasanta Sviluppo per evitare contaminazioni da
salmonella e spiega che per le frittate, gli sformati e quant’altro preveda
l’utilizzo di uova vengono impiegate non uova crude ma pastorizzate.
Progetto “Acqua in Brocca”. Si chiede, prima di tornare al progetto, che
vengano effettuate approfondite analisi dell’acqua in ogni plesso scolastico
del Comune e che siano resi noti anche gli eventuali sistemi di filtraggio in
uso e che questi vengano previsti laddove mancanti.
Fagioli borlotti. Arrivano spesso con la buccia dura e restano nei piatti. Si
propone di sostituirli con altro tipo di fagiolo, tipo il cannellino che rimane
più morbido e facile da mangiare.

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

Il Presidente della Commissione
Rossi Veronica

