COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE
COMUNE DI PIETRASANTA
29/05/2009
Presidente Sig Daniela Forti
Vice Presidente Sig. Veronica Lucarini
Segretario Sig. Lara Fiorini

PROT NUM° 112

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: Verbale consuntivo della riunione del 28/05/2009
In prima convocazione non si raggiunge il numero legale,in seconda convocazione raggiunto il
numero legale la commissione inizia i lavori.
Si discute del primo punto all’ ODG : proposte di modifica al menù invernale.
1. Pesce:
Viene votata all’unanimità la proposta di togliere le seppie e di proporre il pesce due volte al mese
in bianco e due al sugo con olive tipo siciliana e di variare specie, proponendo Nasello e Platessa.
2. Carne:
viene votato, con 11 favorevoli e un astenuto, di eliminare dal menù lo spezzatino e di mettere al
suo posto arrosto di tacchino e di provare la carne biologica invece della Chianina per l’arrosto che
risulta troppo saldo.
3. Formaggi:
Viene votata all’unanimità la proposta di alternare la caciotta con lo stracchino.
4. Pasta:
E’stato votato all’unanimità di togliere la pasta alla verdure e di sostituirla con il pesto alla
genovese fatto con olio extravergine,viene chiesto di mettere il pesce quando vengono serviti i
ravioli.
5. Pizza:
viene richiesto all’unanimità di inserire la pizza al posto di pesce.
6. Verdure:
viene votato all’unanimità di levare dal menù finocchi e cavolfiore in quanto non graditi dai
bambini e di servire una volta in più il purè, cannellini, borlotti e verdure crude.
Si richiede anche che lo sformato sia preparato con le verdure (zucchine, carote, patate) in
percentuale adeguata.
7. pane
si vota all’unanimità di cambiare il pane, che risulta non gradito, alternando il pane bianco bio con
pane semi integrale bio.
8. prosciutto
si vota all’unanimità che venga servito il prosciutto cotto e il prosciutto crudo anche alla materna.
E si fa notare che alla primaria Bibolotti si danno due fette di prosciutto invece che tre.

9. frutta
si vota all’unanimità che venga servita solo frutta di stagione a giusta maturazione e che vengano
rispettate le grammature
10. si vota all’unanimità che venga servito limone fresco quando c’è il pesce e che in ogni
scuola ci siano olio e sale per condire l’insalata.
11. menù speciali
si chiede di servire lasagne al pomodoro ai bambini musulmani quando agli altri vengono servite al
sugo di carne.
E che vengano più curati i menù speciali: gli hamburger più cotti e la pasta presentata in maniera
migliore.
12. menù estivo.
Si vota all’unanimità di chiedere che anche alla materna venga servita la pizza con il prosciutto
cotto invece che con il formaggio e che, quando alle elementari hanno la pizza, venga servita
alle materne il pesce al pomodoro.
13. scuole a modulo
Si chiede che nelle scuole a modulo venga usata alternanza di formaggi, frutta (banane) e pizza.
14. dolci
Si richiede all’unanimità la farcitura mista nella crostata,e che vengano meglio distribuiti i
gusti dei budini e degli yogurt.
Viene segnalato dalla signora Lavorini, commissario presso la scuola materna dell’Africa, un
episodio avvenuto in data 25 maggio 2009 e chiede di allegare una lettera nel quale verbalizza di
aver riscontrato un problema nel tonno che è stato servito ai bambini.
La lettera verrà allegata al presente verbale.
Viene data lettura della lettera. La presidente dice di aver parlato con l’ufficio scuola che la ha
messa al corrente di una ispezione avvenuta da parte della asl il giorno dopo l’accaduto nei
magazzini delle cucine e che siano stati fatti i prelievi su alcune scatolette di tonno che si trovavano
in magazzino chiuse.
Si discute sull’iter da tenere in caso si trovino cose che non vanno.
E si chiede al presidente che si accerti di come viene lavorato il tonno, chi apre le scatolette e
dove.
Alle ore 19.10 la commissione è conclusa.
Il presidente della commissione mense scolastiche
Daniela Forti

