VERBALE 1° COMMISSIONE MENSA aa. ss. 2018/2019 IN DATA 11/10/2018
In data 11/10/2018 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.
del.
Sono presenti:
L'assessore alla scuola: Cortiana Nadia.
I rappresentanti della COOP SPERANZA: DELLO STORTO TERESA, capocuoca sig.ra Federica
I rappresentanti dei genitori:
MAFFICINI OLGA MARIA - MARTINI VERONICA
MIHALACHE IULIA - MARANGONI ROSSELLA - FAVALLI MANUELA - CARMINATI
MONICA - LEATI GIULIANA - TRARIVI SILVIA - SOFFRITTI LETIZIA - TUDOR MIRELA
Il rappresentante del corpo docente: FAUSTINI MONICA
Il rappresentante del Personale non docente: TARALLO CARMELA
Il rappresentante dell'ASL 9 Scaligera: Dott.ssa ELENA VANCINI
La seduta si apre alle ore 14,00
assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Cortiana Nadia
verbalizza la Sig.ra Mafficini Olga
Argomenti trattati:
L'assessore Cortiana procede alle presentazioni, specificando che questa riunione è stata
anticipata proprio per presentare la nuova ditta e che un eventuale nuova assemblea si terrà agli
inizi di dicembre. Viene chiesto dalla signora Soffritti, come mai nei verbali dello scorso anno fosse
stato richiesto di fare il primo incontro a settembre e perché questa aspettativa sia stata disattesa:
viene spiegato che è stata fatta il prima possibile non appena la scuola ha comunicato al Comune i
nomi degli aderenti alla commissione. Viene perciò proposito di lasciare in carica i membri della
commissione fino a nuova elezione e non ogni anno scolastico. L'assessore continua specificando
che il compito della commissione è ottimizzare il servizio mensa risolvendo le problematiche e non
alimentando polemiche soprattutto sui Social media. Se sì riscontrano problemi REALI contattare
nell’immediato l'Assessore Cortiana.
Viene preso atto del Menu invernale e si chiede sul menu estivo la possibilità di avere l'aggiunta di
mezza porzione di secondo sui piatti unici, oltrechè la sostituzione del cappuccio con altra verdura.
L'asl verificherà la fattibilità con le linee guida.
L'insegnante referente per le scuole dell'infanzia riporta alcune criticità riscontrate nei plessi:
- La pasta (tranne i fusilli) non arriva a scuola integra e il riso e il minestrone si raggrumano
in blocchi;
-

Il latte il pomeriggio non viene bevuto, in particolar modo se freddo. Si tenterà di
aggiungere cacao amaro o orzo per vedere se i bambini gradiscono di più.

-

Vengono usati moltissimo bicchieri di plastica che producono rifiuti: si chiede perciò alla
referente Ata di chiedere alle colleghe di utilizzare i bicchieri del pranzo e poi metterli in
ammollo per il lavaggio il giorno successivo;

-

Alle scuole dell’infanzia si chiede di portare come merenda pomeridiana frutta porzionata e
non intera in quanto per i bambini è difficile mangiarla;

-

Si fa presente che le tovagliette di carta sono difficili da gestire da parte dei bambini in
quanto si bagnano e si rompono ma viene risposto dalla responsabile Asl9 che sono più
igieniche delle tovaglie di stoffa.

Viene inoltre indicato che le verifiche dei pasti devono essere inviate all'ufficio scuola via mail o a
mano.
Viene verbalizzato che non è presente alcun candidato referente la scuola Girasole.
Viene appurato che nel nuovo appalto è prevista l'organizzazione da parte della ditta appaltatrice di

alcune serate informative chiedendo la collaborazione del Comitato Genitori aperte a tutti i
genitori.
Viene nuovamente sollevata dal membro Martini la questione della distruibuzione dell'acqua in
bottiglia anzichè dal rubinetto. Viene specificato che le linee guida prevedono dove possibile che
l'acqua usata sia quella del rubinetto. L'assessore Cortiana specifica che in capitolato non è
prevista la fornitura di acqua in bottiglia e che l'acqua del rubinetto viene periodicamente analizzata
dal Comune, dall’Asl e e dalla ditta appaltatrice. Inoltre mostra un grafico nel quale si evidenza che
il percorso della nostra acqua è totalmente al di fuori dal percorso Pfas.
La resposabile Asl aggiunge che in mancanza di problematiche nelle analisi dell'acqua, la stessa
deve essere usata, come da linee giuda.
Alle ore 15,20 si chiude la commissione.
Il Segretario verbalizzante
F.to Mafficini Olga

Il Presidente-Assessore alla Scuola
F.to Cortiana Nadia

