VERBALE n. 3
COMMISSIONE MENSA DEL 05/05/16
In data 05 maggio 2016 presso il Refettorio della Scuola Primaria Scipioni, si è riunita la Commissione
Mensa nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico (Istituto Comprensivo Franco Cappa di
Bovolone) convocata con nota Prot. n 9203 del 24/04/2016
Sono presenti:
L’assessore alla scuola Cortiana Nadia
Il responsabile ditta Markas Viviani Filippo
Rappresentante per AULSS 21 Bergamini Alessandro
I rappresentanti dei genitori:
Trarivi Silvia
Bertolini Gianni
Mafficini Olga Maria
Barducci Anna
Vidali Pamela
Favalli Manuela
Marangoni Rossella
Bariani Francesca
Tosi Genny
Modonese Deborah
Bissoli Giampietro
I rappresentanti del corpo docente Bissoli Francesco - Galiotto Anna Maria - Renoffio Maria Cristina
Il Dirigente scolastico Rossignoli Francesco
La seduta si apre alle ore 14:30
Verbalizzante: Anna Barducci
Assume la presidenza l’Assessore alla Scuola Nadia Cortiana
Argomenti trattati
La Presidente Cortiana prende la parola e annuncia la volontà del membro della Commissione Anna
Barducci di dare le proprie dimissioni per problemi lavorativi. La Commissione decide di sostituire
Barducci Anna con effetto immediato all’unanimità con Righetti Sara.
Cortiana invita tutti i componenti della commissione ad aumentare i controlli mensa anche al di fuori
della scuola di riferimento del genitore e di aumentare la coordinazione per coprire tutte le scuole. Viene
riferito un problema di eccessivo rumore/rimbombo durante la mensa alla scuola dell’infanzia il
Girotondo e si chiede al Preside un suo intervento per sostituire possibilmente i tavoli attuali con tavolini
più piccoli e l’aggiunta di tappi sotto le gambe delle sedie dei bambini, per ridurre il rumore.
Vengono portate alla luce alcune criticità e proposte da parte dei genitori e insegnanti della commissione
sulla base dei periodici controlli effettuati, nonché del nuovo menu estivo/primaverile e sulla base del
fatto che sono rimaste alcune problematiche passate:
- per la merenda mattutina si riscontra poca varietà della frutta (solo mele e banane),
- per il pranzo poca varietà dei primi piatti (in predominanza in bianco e al pomodoro),
- richiesta di sostituzione di un riso in bianco con un riso alle verdure (alle zucchine, frullate),
- vengono chiesti chiarimenti sulla ricetta della pasta alla napoletana,
- viene fatta richiesta di variazione crocchette di ceci e piselli (provare a proporle in bianco)
- richiesta inserimento di una minestra di orzo, in sostituzione ad una pasta al pomodoro, si sottopone
poi nuovamente il problema del pane al cioccolato della merenda pomeridiana, che risulta
eccessivamente duro e che quindi viene scartato dai bambini.
- Il responsabile della ditta Markas riferisce che la scarsa varietà della frutta è dovuta a difficoltà nel
taglio industriale dell’arancia e del taglio grossolano del kiwi. Riferisce che la ditta non è in grado di
risolvere queste problematiche e che quindi per migliorare la varietà è necessario aspettare la
stagione calda per proporre frutta nuova. I genitori chiedono l’aumento di somministrazione di
fragole, gradite e facili da mangiare. Si propone inoltre per il prossimo anno di somministrare
spremuta di arancia al posto dell’arancia tagliata al vivo. Il referente Markas si rende disponibile alla
proposta delle crocchette in bianco e ad una prova di inserimento del riso alle verdure e della zuppa
di farro (invitando a fare in tale data un controllo di gradimento) nonché alla risoluzione del problema
del pane duro.

-

Alcuni genitori prendono parte al dibattito chiedendo inoltre la variazione del menù del giovedì per la
scuola primaria che risulta essere sempre lo stesso.
il rappresentante della ditta appaltatrice risponde alle domande e alle perplessità esposte e riporta,
rispetto agli altri anni, l’aspetto positivo della comunicazione tempestiva delle presenze/assenze dei
bambini alla mensa, grazie alla quale si sono potuti evitare sprechi e mancanze.

La presidente Cortiana, in quanto ultima seduta della Commissione, ringrazia i partecipanti per il lavoro
svolto e la capacità di collaborazione.
- La seduta si conclude alle ore 15:40

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Anna Barducci

Il Presidente
Assessore alla Scuola
Nadia Cortiana

