VERBALE 2° COMMISSIONE MENSA aa. ss. 2019/2020
IN DATA 29 gennaio 2020
In data 29/01/2020 presso la Sala Civica al primo piano della Sede Municipale alle ore 14.00, si è
riunita la Commissione Mensa, convocata con nota prot. n. 1290 del 16/01/2020.
Sono presenti:
L'Assessore alla Scuola: Cavallaro Giuliana.
I rappresentanti della COOP SPERANZA: DELLO STORTO TERESA e OREFICE LUCIA, la
capocuoca sig.ra FEDERICA AVESANI e la sostituta della capocuoca sig.ra ANTONELLA
CORDIOLI.
I rappresentanti dei genitori:
MAFFICINI OLGA MARIA
MARTINI VERONICA
FAVALLI MANUELA
TRARIVI SILVIA
TUDOR MIRELA
LEATI GIULIANA
VACCARI TAMARA
CORDIOLI ELEONORA
Il rappresentante del Personale non docente: TARALLO CARMELA
Le referenti insegnanti scuola: COSTANZO MARIA, MANTOVANI ELENA, PATUZZI
FRANCESCA
La seduta si apre alle ore 14,10: assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Giuliana Cavallaro,
verbalizza la Sig.ra Mafficini Olga.
La Presidente dà il benvenuto e ringrazia i genitori per la disponibilità mostrata alla partecipazione
all’incontro.
Comunica che la perdita di gas, presso il centro cottura, con conseguenti disagi per la fruizione
della mensa, sono stati risolti ma si è perso molto tempo a causa della burocrazia perché oltre alla
evidente perdita di gas sono stati rilevati ulteriori problematiche da sistemare. E’ terminato
l’intervento nei tempi previsti ma è stata necessaria la firma del responsabile che ha prolungato i
tempi di rimessa in funzione della mensa. Ora tutto è tornato alla normalità ed è stata rifatta la
messa a norma di tutti gli impianti della mensa.
I membri della commissione ringraziano il Comune e la Soc. Coop. Speranza per la loro immediata
messa a disposizione per ovviare alle problematiche che questo disguido ha portato.
Prima della prosecuzione, alcuni rappresentanti dei genitori fanno presente alla Presidente che i
controllo vengono effettuati sempre dalle stesse persone e che la cosa non è giusta; la Presidente
ammette che è un problema da risolvere e propone alcune soluzioni.
Prende la parola la referente genitori, sig.ra Trarivi Silvia che afferma che in questo periodo non è
stato riscontrato nessun grosso problema generale, tranne l’episodio della "mozzarella
azzurrognola": viene spiegato dalla sig. Orefice che è possibile che tale mozzarella abbia preso
aria o ci sia stata una variazione di temperatura (anche di un solo grado, come spiegato dalla loro
nutrizionista) e quindi abbia preso tale colorazione. Viene inoltre comunicato alla società
appaltatrice che in un caso è stato somministrato l’uovo sodo con una colorazione strana e con un
forte odore da “freschin”. La ditta si attiverà per fare verifiche sul particolare lotto di uova. Si
sottolinea anche un episodio di odore sgradevole all’apertura della mela porzionata e viene
spiegato che, essendo sterilizzata con Amuchina, può essere che sia rimasto il vapore dell’odore
di tale sterilizzante. Inoltre viene chiesto di buttare un occhio in più alla pulizia dei fagiolini in
quanto in più di un episodio le insegnati della scuola dell’infanzia hanno segnalato che sono mal
puliti e trovano ancora attaccati i gambi.
Si ragiona inoltre sul fatto che il secondo piatto servito ha troppo scarto, forse dovuto al fatto che i
bambini mangiano tanto primo con molto bis.

La ditta, in merito alle segnalazioni di poco sapore dei cibi, fa presente che la grammatura di sale
non può essere modificata.
La referente ATA comunica che ultimamente la pasta viene servita troppo secca e chiede di
aggiungere più sugo di condimento.
La ditta appaltatrice fa sapere che, per ovviare ai gusti dei bambini, proporrà con il secondo due
contorni (la prima prova verrà fatta venerdì 31/01); inoltre chiede alle cuoche di porzionare in
maniera più piccola l’Asiago altrimenti lo scarto risulta eccessivo.
Vengono chieste disponibilità per serate a tema con la nutrizionista, Auls e Comitato Genitori e
viene proposta come data quella del 27 marzo p.v.
La presidente è lieta di comunicare che, grazie ad un accordo preso con la società appaltatrice,
tutto il cibo che non verrà servito ai bambini verrà donato alla comunità “Il Focolare” di Bovolone.
Ciò per ovviare allo spreco di cibo e aiutare le altre realtà del nostro territorio.
La ditta appaltatrice chiede cortesemente la collaborazione delle referenti insegnanti per
comunicare a tutti i plessi che la responsabilità della ditta stessa è fino al momento della
distribuzione del pasto, dopo la responsabilità ricade sulle insegnanti. Questo discorso è rivolto in
particolar modo alle diete speciali.
La seduta viene chiusa alle ore 15,00.
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