VERBALE n.2
COMMISSIONE MENSA DEL 02/03/2016

In data 2 marzo 2016 presso la Sala Riunioni al primo piano della Sede Municipale, alle ore 14.00, si è
riunita la Commissione Mensa convocata con nota prot. n. 3409 del 16/02/2016
Sono presenti:
L’assessore Cortiana Nadia
I rappresentanti della ditta Markas (Filippo Viviani e Duzioni Ines e la Cuoca)
Il rappresentante per l’AULSS 21 Dott. Alessandro Bergamini
I rappresentanti dei genitori:
Trarivi Silvia
Santovito Leonardo
Mafficini Olga Maria
Vidali Pamela
Favalli Manuela
Marangoni Rossella
Tosi Genny
Modonese Debora
Bissoli Giampietro (entra alle ore 14.30)
I Rappresentanti del corpo docente (Galiotto Anna Maria - Bissoli Chiara e Renoffio Maria Cristina)
Un Rappresentante del Personale Collaboratore scolastico (Tarallo Carmela)

La seduta si apre alle ore 14:00
La segretaria Barducci Anna è assente verbalizza Mafficini Olga Maria.
Assume la presidenza l’Assessore alla Scuola Nadia Cortiana
Viene comunicata l’uscita dalla commissione mensa di due componenti: Persi Moira e di Franceschetti
Debora.
Argomenti trattati:
Viene esposto il problema delle forchette che presso la scuola primaria spesso vengono gettate nel
cestino insieme agli avanzi del pranzo, si raccomanda di aiutare i bambini a porre più attenzione.
I rappresentanti Markas chiedono ai membri della commissione che ad ogni sopraluogo venga sempre
compilata la scheda di rilevazione gradimento.
Si comunica che il problema rilevato per la frutta, compressa nei contenitori, risulta già da un mese
risolto dalla ditta con l’utilizzo di contenitori più grandi.
Somministrazione frutta:
Si rileva che la frutta è troppo fredda la mattina, la ditta Markas concorda con i membri della commissione,
ma sottolinea come la normativa obblighi ad una conservazione al di sotto dei 10°C.
La commissione propone la distribuzione di una banana intera per bambino, ma la nutrizionista rileva
l’impossibilità di accogliere la richiesta per rispetto delle grammature nutrizionali previste.
Si chiede di togliere dalla merenda del mattino kiwi e ananas con i quali è facile sporcarsi. Si suggerisce
come soluzione di togliere l’ananas e tagliare a pezzi più piccoli il kiwi. Viene inoltre suggerito di sbucciare
l’arancia anziché tagliarla a vivo.
Emerge la necessità di togliere gli gnocchi dal menù: Markas si è già attivata per proporre un prodotto
che rimanga integro il più possibile e sostituire gli gnocchi.
Viene chiesto di inserire nel menù i tortellini osservando che quelli forniti attualmente sono troppo grossi
per i bambini, si assicura che saranno presenti nel menu estivo.
Alcuni membri chiedono l’inserimento della pasta con le verdure: Markas sottolinea che è già stata
testata e non è di gradimento degli alunni.
Vengono chieste delucidazioni in merito al fatto che il personale addetto all’impiattamento segua o
meno un protocollo per la somministrazione: in particolare orari impiattamento e orari fine pasti oltre a
un controllo delle temperature. La ditta Markas assicura che provvederà alle opportune verifiche di
quanto segnalato e sui metodi di somministrazione illustrati.
Si rileva che le certificazioni (soprattutto per motivi etico-religiosi) sono un numero sempre crescente.
Viene comunicato che il menù estivo entrerà in vigore dalla prima settimana dopo la Pasqua.
La commissione tornerà a riunirsi verso la fine di aprile.
La seduta si conclude alle ore15.30

Il Segretario verbalizzante
F.to Olga Maria Mafficini

Il Presidente - Assessore alla Scuola
F.to Nadia Cortiana

