VERBALE 1° COMMISSIONE MENSA IN DATA 16/11/2017
In data 16/11/2017 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. 28691 del 08/11/2017.
Sono presenti:
L'assessore alla scuola: Cortiana Nadia.
I rappresentanti della ditta Markas: Viviani Filippo, dott.sa Ines Duzioni, capocuoca sig.ra
Federica
I rappresentanti dei genitori: Trarivi Silvia, Mafficini Olga Maria, Cordioli Eleonora, Favalli
Manuela, Marangoni Rossella, Soffritti Letizia (nuovo componente), Tudor Mirela (nuovo
componente)
Il rappresentante del corpo docente: Galiotto Anna Maria, con delega per Bissoli Patrizia e per il
dirigente prof. Rossignoli Francesco
Il rappresentante del Personale non docente: Tarallo Carmela
Il rappresentante dell'ASL 9 Scaligera: Dott.ssa Vancini
La seduta si apre alle ore 14,00
assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Cortiana Nadia
verbalizza la Sig.ra Soffritti Letizia.
Argomenti trattati:
Nuova commissione 2017/2018:
Si prende atto della composizione della nuova Commissione per l'anno scolastico 2017/2018.
L’assessore Cortiana sottolinea che il compito della commissione è un compito istituzionale, ed
ogni membro della commissione mensa deve farsi portavoce verso i genitori e non alimentare
problematiche in maniera inopportuna, in quanto c'è sempre la disponibilità da parte della
commissione, del comune e della ditta Markas di intervenire per risolvere eventuali criticità.
L'assessore pone l’attenzione a quanto viene pubblicato sui social network, in quanto talvolta alcune
argomentazioni andrebbero trattate con delicatezza, evitando l’uso di termini inappropriati che
potrebbero sfociare in denunce per diffamazione. Si ribadisce inoltre che l'obiettivo della
commissione è quello di risolvere i problemi per il bene dei bambini, con la collaborazione dei
genitori e dell'amministrazione.
Per il prossimo anno si evidenzia la necessità di anticipare la convocazione della prima riunione,
chiedendo al comitato genitori di indicare prima i nominativi dei rappresentanti.
Ogni riunione verrà verbalizzata e il verbale sarà pubblicato sul sito del Comune di Bovolone. Il
verbale potrà essere pubblicato sulla pagina FB del Comitato genitori.
Si sottolinea inoltre il fatto che Markas terminerà il contratto con la fine del presente anno
scolastico, quindi verrà proposto un nuovo bando di appalto.
Distribuzione pasti scuola primaria Bovolone:
La capocuoca sig.ra Federica segnala che c'è un problema nella distribuzione del pasto. Viene
infatti richiamata le volte che i pasti si presentano in ritardo, ma evidenzia che spesso alcune classi
si presentano in ritardo alla mensa, lamentando poi che il pasto è freddo. Si conviene che la
rappresentante degli insegnanti informi il dirigente di questa dinamica che a sua volta informerà gli
insegnanti.
Buffet:
si è confermato che i buffet offerti dalla ditta Markas sono due per scuola. Ogni scuola deve
definire le date, in genere si tratta del Natale oppure fine anno scolastico; si prega di fissare le date
con largo anticipo per fare in modo che non ci siano accavallamenti.

Merende scuole dell'infanzia:
le rappresentanti dei genitori hanno chiesto di proporre merende più variate e anche più dolci.
Markas risponde che tutte le merende sono elaborate secondo le linee guida delle Asl, che sono
appena state aggiornate nell'agosto 2017. Con le linee guida cambieranno a breve anche alcune
composizioni del menù. Viene quindi confermato il latte pomeriggio il thè con le fette biscottate e
la torta.
Contorni:
Markas riferisce che è stato segnalato che la presentazione di due contorni è eccessiva, in quanto i
bambini non li mangiano. Asl evidenzia che due contorni sono indicati nelle linee guida della Asl, e
sono salutari.
Polpette:
ASL non è d'accordo riguardo la presentazione di polpette nel menù, in quanto non è chiara la loro
composizione, in particolare per quelle di pesce. Asl evidenzia inoltre che il tonno è stato rimosso
dalle linee guida per l'infanzia e potrà essere servito alla primaria solamente una volta al mese.
Markas risponde che le polpette di pesce sono composte per il 70% di merluzzo e per il 30% di
tonno e sono presentate a forma di polpetta altrimenti i bambini non le mangerebbero. Per le
motivazioni presentate dalla Asl tale pietanza è da rivedere.
Merenda del mattino scuole dell'infanzia:
Vi sono alcune segnalazioni dalle scuole d'infanzia: alcune porzioni di frutta presentate alla
merenda del mattino sono arrivate ossidate. Markas conferma che la frutta fresca viene preparata la
mattina, verso le ore 07:00 – 07:30, in alcuni casi la frutta può' arrivare ai plessi scolastici più'
lontani in parte ossidata (es. banane).
Somministrazione uva scuole dell'infanzia:
La rappresentante dei genitori Favalli Manuela ha riportato di essere stata presente in una serata il
cui tema era disostruzione delle vie aeree dei bambini, nel quale è stato riportato che uno dei casi di
ostruzioni delle vie aeree è l'ingerimento di frutta di piccole dimensioni, liscia e con buccia, tipo
l'uva. La rappresentante ha quindi proposto di rimuovere la somministrazione dell'uva dalle scuole
d'infanzia. Asl e Markas fanno presenti che l'uva è un alimento consentito. L'argomento è stato
oggetto di dibattito ed è confluito in una votazione, con il seguente esito: 10 votanti, favorevoli alla
rimozione dell'uva nelle scuole dell'infanzia 5, contrari 2, astenuti 3. Si conferma quindi la
proposta di togliere l'uva dalle scuole dell'infanzia e di mantenerla nella scuola primaria.
Merenda pomeridiana scuole dell'infanzia:
La rappresentante degli insegnanti Galiotto Anna Maria riferisce che i bambini dell'infanzia, dopo il
riposo pomeridiano, spesso al risveglio trovano come merenda un bicchiere d'acqua freddo e una
prugna, e non mangiano niente. Propone che venga somministrata una bevanda calda in modo da
invogliare i piccoli a fare la merenda, tipo una tisana. Ne segue un dibattito, alla fine del quale si
definisce di mantenere come bevanda della merenda il latte.
Acqua:
L'assessore Cortiana Nadia ha nuovamente confermato che l'acqua somministrata durante i pasti è
quella del rubinetto, e la stessa è assolutamente controllata e idonea all'uso alimentare. L'esito delle
analisi periodiche è effettuato dalla società Acque Veronesi, e pubblicato sia sul sito sia del comune
che su quello di Acque Veronesi. Si è proposto di stampare una copia di tale documento e di farlo
appendere a fianco del menù nei vari plessi scolastici.
Kiwi:

Nella mattinata odierna è pervenuta una segnalazione riguardo alla scarsa consistenza dei kiwi, che
vengono presentati pelati e sminuzzati. I rappresentanti della ditta Markas rispondono che non è
possibile prevedere la consistenza del kiwi prima della preparazione.

Alle ore 15,20 si chiude la commissione.
Il Segretario verbalizzante
F.to Soffritti Letizia

Il Presidente-Assessore alla Scuola
F.to Cortiana Nadia

