VERBALE 3° COMMISSIONE MENSA aa. ss. 2018/2019 IN DATA 12/02/2019
In data 12/02/2019 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 e OREFICE LUCIA, la
sostituta della capocuoca
I rappresentanti dei genitori:
MAFFICINI OLGA MARIA - MARTINI VERONICA - FAVALLI MANUELA
CARMINATI
MONICA - TRARIVI SILVIA - SOFFRITTI LETIZIA - TUDOR MIRELA – LEATI GIULIANA –
VACCARI TAMARA
Il rappresentante del Personale non docente: TARALLO CARMELA
Il rappresentante dell'ASL 9 Scaligera: Dott.ssa ERICA 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:
La presidente comunica di aver convocato la commissione mensa per verificare la qualità dei cibi,
le temperature legate agli stessi e le modalità di consegna e somministrazione nei plessi. Inoltre
dopo aver notato che alcuni membri della commissione non escono per i controlli (in quanto riceve
controllo sempre dagli stessi nomi) per qualsivoglia motivo, chiede agli stessi qualora non più
disponibili per effettuare il servizio di cui trattasi, di dare spazio ad altri genitori che intendono
partecipare in maniera attiva.
Si verbalizzano le dimissioni di Mihalache Julia e l’inserimento di Vaccari Tamara come referente
della scuola dell’infazia “Girasole” di via Malpasso.
Dalla referente dei genitori, Trarivi Silvia, viene chiesta la possibilità di stilare un sondaggio a cura
del Comune, della ditta appaltatrice o del comitato genitori rivolto agli alunni e ai genitori dei
bambini frequentanti le scuole e che usufruiscono del servizio, per saggiare con mano cosa ne
pensano del servizio fino a questo punto, per poter operare al meglio delle possibilità, sia della
commissione che della ditta appaltatrice.
Si appura che il menu invernale è stato modificato ma non è arrivata comunicazione a nessun
membro della commissione.
Vengono chieste spiegazioni per la scarsa qualità del prosciutto cotto servito ai bambini in data
06/02/2019, alle quali non sono state date spiegazioni se non una probabile cattiva conservazione
del prosciutto.
Viene sollevato anche il problema delle tovagliette, già verbalizzato nella precedente assemblea,
ma non ancora attuato: dalla società appaltatrice ci viene confermato che le tovagliette devono
essere messe dal personale della cooperativa “Nuova Speranza”.
Vengono inoltre esposti i dubbi sulla nuova lavastoviglie di “Prato Fiorito” e sulla mancanza di
intervento del tecnico. Viene risposto che circa 3 settimane fa il tecnico è uscito ma ha sbagliato
scuola e poi non si sa più nulla.
I membri della commissione si chiedono inoltre come mai, essendo il personale sempre lo stesso,
ci siano queste enormi differenze nella preparazione dei pasti da quest’anno agli anni precedenti,
L’azienda non sa rispondere.
Si sottolinea che la frittata con verdure non è gradita ai bambini e quindi si opta per sostituirne una
somministrazione con frittata semplice e una con uovo sodo.

Viene distribuita una bozza del menu estivo con 8 varianti suddivide in mesi diversi.
La commissione propone molte varianti in quanto il menu consegnato non riscontrerebbe il
gradimento dei bambini e soprattutto per variare, anche a livello visivo, i pasti proposti.
Viene chiesto alla ditta appaltatrice se ci sono in previsione serate informative, come da capitolato.
Viene risposto che è da concordare con il comitato genitori la data, indicativamente il 19 o il 26
marzo, dove interverrà la nutrizionista Pocaterra Irene.
In ultime vengono chieste delucidazioni riguardo alla consegna dei buffet nelle scuole di Prato
Fiorito e Girasole: a seguito dei disguidi occorsi nella consegna dei buffet di Natale (alla scuola
Girasole consegnato un giorno prima e alla Scuola Prato Fiorito, in seguito al cambio di location,
consegnati nel luogo sbagliato e impossibilitati a rintracciare la capocuoca) viene comunicato che
alla scuola Girasole le maestre devono concordare, probabilmente per venerdì grasso, la
consegna del buffet per i bambini a pranzo; mentre a Prato Fiorito rimane da concordare la data di
consegna.
La seduta si chiude alle ore 15,30
Il Segretario verbalizzante
Mafficini Olga

