
Pietrasanta, lì 1/06/2016

COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE                        PROT  n° 

309

Alla Cortese attenzione di:

Sindaco Massimo Mallegni

Assessore alla Pubblica Istruzione Simone Tartarini

Dirigente Pubblica Istruzione Dott. Cristiano Ceragioli

Amministratore unico Pietrasanta Sviluppo Caludio Viviani

OGGETTO:  VERBALE CONSUNTIVO della riunione di COMMISSIONE MENSE SCOLASTICHE riunitasi

il giorno martedi 31/05/2016

Presenti:

Presidente – Rossi Veronica

Vice presidente – Belloni Luca

Segretario - Quadrelli Chiara

Altri commissari - Frugoni Amanda, Leonardi Simone, Bernardini Claudia, Galleni Serena, Guiducci Lorenzo,

Cosci Elisa, Puccetti Francesca, Pardini Glenda, Magnani Simone, Caserta Vincenzo, Tovani Silvia, Bonuccelli

Luca, Politi Sabrina, Franciamore Giuseppe , Sarti Roberta 

                           

Assenti con delega:  -

Assenti:  Bernardini  Claudia,  Gandini  Alessandra,  Palattella  Giovanni,  Bertoni  Fabrizia,  Bottari  Valentina,

Cavalloni Gordon, Arrichiello Mascia, Fancelli Francesca

Il  Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 17:30, in seconda convocazione alla  presenza

dell'assessore S.Tartarini, dell'amministratore unico della Pietrasanta Sviluppo C.Viviani e del sig.

P.Bibolotti, referente mensa per la Pietrasanta Sviluppo 

Primo punto all’ordine del giorno è la valutazione del menù estivo e le considerazioni su quello

invernale:

- farro al pesto gradito

- dal pollino arriva un indice di gradimento con ai primi posti tordelli, lasagne e ravioli; agli ultimi

posti cavolfiore, broccoli

- dal nido Scubidù si riscontra che la ricotta è stata cambiata (adesso marca Sterilgarda) ma anche

questa non è molto gradita



- rivedere la maturazione della futta in particolare delle pere che spesso arrivano troppo dure da

poter essere mangiate nell'immediato;

- bocconcini di pollo poco graditi; si torna a chiederne la sostituzione con cosci di pollo arrosto;

- si ribadisce che l'emmenthal e la fontina contuinano a non piacere alla maggior parte dei bambini

e si chiede di sostituirli con scaglie di  parmigiano;

- al nido Bambi risolto il problema della minestrina che arrivava troppo cotta e asciutta;

- si chiede di modificare il menù dei nidi affiché anche per loro ci possa essere la distinzione tra

menù  invernale  e  menù  estivo;  (si  fa  presente  che  nella  proposta  di  menù  elaborata  dalla

commissione mensa e posta al vaglio dell'asl erano presenti variazioni tra i due menù)

- si chiede di controllare la qualità delle verdure perché secondo alcune maestre è peggiorata;

Considerazioni sul nuovo pane fornito alle scuole

Il pane a fette fornito negli anni scorsi e per metà anno scolatico in corso e stato sostituito da

panini bianchi monoporzione. Da parte di alcune scuole si lamenta il problema delle briciole e che

a volte arrivano poco cotti. Soprattutto nelle scuole materne si ha il 'problema' sbriciolamento e i

bambini tendono a scavarlo senza alla fine mangiarne granché; il  pane a fette era di più facile

gestione. 

Ai nidi rimane il pane a fette.

Gelato

Dalle Pasoli viene segnalato di non aver mai ricevuto il gelato presente nel menù. Bibolotti spiega

che il gelato viene servito solo alle materne e alle scuole che non hanno il rientro in quanto di

difficile gestione la fornitura nelle scuole con modulo e che sono sprovviste di frigo/congelatore

per lo stoccaggio fino alla mattina dopo (alle elementari il fine pasto viene servito il giorno dopo

come  merenda  mattutina  in  osservazione  al  progetto  della  merenda  intelligente).  L'A.C.  e  la

Pietrasanta Sviluppo decidono quindi di servirlo (con fornitura espressa) alle elementari Pascoli

per  la  merenda mattutina  dell'indomani  perché ultimo loro  giorno di  mensa,  e per  mercoledì

prossimo a tutte le altre scuole come da menù. 

Vista la evidente difficoltà di portare il gelato a tutte le scuole si propone di toglierlo dal menù

lasciandolo solo per i centri estivi e come come una tantum per il menù scolastico.

Merenda nelle scuole

Nidi: Il Presidente dichiara risolto il problema che si era verificato con il biscotto servito ai bambini

dei  nidi  durante  la  merenda mattutina.  Nel  corso  dell'anno prima è  stato  fornito  un biscotto

biologico ma di pessimo gradimento, sostituito poi da un altro tipo che però rimaneva troppo duro

per i bambini. Alla fine, dopo aver cercato un altro biscotto che avesse gli stessi requisiti (no olio di

palma, no grassi idrogenati, etc etc ) e che rispondesse ai requisiti del capitolato è stato promosso,

sia a livello qualitativo sia a livello di gradimento, un biscotto del marchio Gran Turchese.

Elementari: dietro richiesta della scuola, al Pollino confermano essere arrivati biscotti/creackers a

sostegno  di  una  merenda  intelligente  che  a  volte  non  funziona.  Onde  evitare  che  i  bambini

arrivassero a scuola con merende non consone al progetto della merenda si è deciso di ovviare

fornendoli come 'rinforzo' parallelamente alla frutta e allo yogurt.



Pasto alle educatrici dei nidi

Finalmente è stato raggiunto un accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa che

gestisce il servizio educativo degli  asili nido per arrivare ad fornire il pasto anche alle educatrici. 

Regolamento della Commissione mensa

Raggiunto l'accordo della non diminuzione del numero di commissari, come aveva in prima istanza

proposto l'assessore Tartarini,  resta da decidere come regolare l'elezione dei suddetti.  Mentre

finora i  Commissari  venivano nominati  all'interno dei  vari  plessi  scolastici  per  passaparola e/o

interessamento diretto, si ritiene che dal prossimo anno sia più corretto procedere per elezione

(sempre  per  plesso)  facendo  coincidere  l'elezione  del  commissario  mensa  con  l'elezione  dei

rappresentanti  di  classe.  Questo  per  dare  risalto  alla  funzione stessa  del  commissario  e  della

commissione mensa poiché spesso si è notato che rimangono una figura e un sistema di controllo

e  verifica  della  mensa  poco  conosciuti  da  parte  delle  famiglie  che  vivono  la  realtà  scolastica

pietrasantina. 

La commissione decide di riaggiornarsi per stilare una bozza del Regolamento da presentare all'a.c.

e rielaborare di concerto con gli organi di competenza.

Si sottolinea ancora una volta come sia importante pensare ad un progetto che coinvolga famiglie,

amministrazione e istituti in modo da far comprendere meglio le linee guida per una corretta e

bilanciata alimentazione e quali siano state le scelte di base che hanno portato ad adottare questo

nuovo  menù.  Si  ritiene  che  l'aver  introdotto  un  menù  nuovo  scollegandolo  da  una  corretta

informazione  alle  famiglie  possa  aver  generato  incomprensioni  pertanto  si  ribadisce  l'urgente

necessità  di  tale  progetto  o  quantomeno  una  brochure  informativa  con  menù  allegato  da

distribuire  alle  famiglie  per  l'inizio  del  prossimo  anno  scolastico.  L'informazione  è  un  diritto

fondamentale delle famiglie!

La riunione si chiude alle ore 19:00 rimandando i lavori al prossimo incontro in data ancora da

definire.

Con preghiera di diffusione del presente verbale ai rappresentanti di classe

            Il Presidente della Commissione

           Rossi Veronica

  


