COMMISSIONE MENSA
VERBALE RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2017
Il giorno 22 Novembre 2017, presso la Sala Riunioni di Casa Giacobbe Via IV Giugno ha inizio la riunione della
Commissione Mensa per la trattazione del seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nomina Presidente e Vice-Presidente Commissione Mensa
Nomina membri “assaggiatori” per l’anno scolastico 2017/2018
Comunicazione dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati
Definizione dei menu a tema
Valutazione menu invernale in vigore
Varie ed eventuali

Sono presenti:
• I genitori: Antonini Elena, Bosani Alessio, Citroni Caterina, Colombo Daila, Colombo Franca, Crivelli Chiara, Di maio
Angelica, Giannini Massimo, Oldani Aniello, Pedretti Maria Grazia, Petre Tache Cristian, Poli Chiara, Vario Stefania,
• Gli insegnanti: Calicchio Laura, Colombo Rosalinda, Cozzi Tiziana, Giuli Gian Piero, Iaconeta Stefania, Madre
Bongar-zone Maria Grazia, Pastori Maria Carla, Pastori Serena, Ricco Giovanna, Rossi Elisabetta Silvia,
• I rappresentanti del Comune:
Settore Servizi alla Persona: Alemanni Elisabetta
• La Società Gemeaz Elior SpA: Ruperto Giuseppina (responsabile del servizio), Venditti Marika (dietista)
• La società FQC snc : Bolazzi Andrea
Sono assenti ingiustificati:
• I genitori: Basile Francesca, Ferrario Sonia,
• Gli insegnanti: Barenghi Barbara, Zacchetti Nadia.
La riunione è aperta alle ore 20.45.
1) Nomina Presidente e Vice-Presidente Commissione Mensa
Per il ruolo di Presidente viene confermato il genitore Caterina Citroni mentre per la Vice-Presidenza tra i candidati viene
rieletta per alzata di mano il genitore Stefania Vario.
2) Nomina membri “assaggiatori” per l’anno scolastico 2017/2018
Il Presidente illustra il ruolo dei genitori quali membri assaggiatori all’interno della Commissione mensa. I membri
assaggiatori vengono rinominati ogni anno, con l’incarico di supervisionare con delle verifiche a sorpresa il servizio di
refezione presso le varie scuole. Tali sopralluoghi, durante i quali i genitori assaggiano i cibi, si concludono con la
compilazione di una scheda di valutazione standard fornita dal Comune e concordata con l’ASL.
Si procede quindi a raccogliere i nominativi di coloro che si propongono per tale ruolo. Vengono eletti i seguenti genitori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonini Elena
Bosani Alessio
Citroni Caterina
Colombo Daila
Colombo Franca
Crivelli Chiara
Di maio Angelica
Giannini Massimo
Oldani Aniello
Pedretti Maria Grazia
Petre Tache Cristian
Poli Chiara
Vario Stefania

Tutti gli eletti riceveranno dall’Ufficio Educazione i nuovi tesserini di riconoscimento, da esibire nel corso dei sopralluoghi,
unitamente ai moduli da utilizzarsi per la stesura dei vari verbali relativi ai sopralluoghi.
Si ricorda che i sopralluoghi devono essere effettuati, senza preavviso alcuno, da non meno di due membri assaggiatori
della Commissione Mensa e che sarebbe da evitare il sopralluogo nella scuola frequentata dal proprio figlio, non ci sono
limiti alle uscite e le stesse non devono interferire in alcun modo con il ruolo delle insegnanti e/o degli addetti al servizio
di ristorazione.
Il presidente manderà un messaggio tramite posta elettronica a tutti i genitori per formare una mailing list al fine di poter
comunicare contemporaneamente con tutti per un flusso più veloce di informazioni ed elenco aggiornato dei genitori
membri e dei plessi con orari del servizio di refezione scolastica.
Viene, infine, ribadita l’importanza che tutte le segnalazioni/anomalie, riscontrate da chiunque degli insegnanti presenti in
refettorio o dai genitori in caso di sopralluogo, vengano comunicate tempestivamente per iscritto (fax o mail) all’ufficio
Educazione del Comune di Magenta affinchè lo stesso possa verificare e/o prendere gli adeguati provvedimenti.
La D.ssa Alemanni sottolinea che il ruolo dei membri assaggiatori è su gusto/gradimento, ed è un ruolo importante
perché aiuta il Comune a migliorare il servizio.
3) Comunicazioni dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati
In merito alle uscite effettuate già su alcuni Plessi si evidenzia una univoca criticità: la qualità del riso che ultimamente
evidenzia segnalazioni nell’essere o troppo cotto o addirittura crudo (scheda De Amicis) e le numerose segnalazioni da
parte delle Insegnanti dei vari ordini. Interviene la Responsabile Gemeaz Sig.ra Ruperto che comunica che le aziende
del Parco del Ticino le hanno comunicato che non riescono più a soddisfare la quantità di riso prevista da capitolato non
riescono a più a produrre la fornitura necessaria di riso parboiled fornito fino a poco tempo fa pertanto il riso Bio
Carnaroli che stanno usando purtroppo da il problema di cottura rilevato. La D.ssa Alemanni interviene immediatamente
sottolineando che nel capitolato era stata scelta la qualità superiore del riso fornito dal Parco del Ticino rispetto al riso
tradizionale per cui bisogna decidere velocemente quale marchio bio convenzionale alternativo usare per richiederne la
fornitura e rimane in attesa della comunicazione ufficiale dalle Aziende del Parco del Ticino al Comune. Sollecita
Gemeaz a fornire alternativa altro riso non Parco del Ticino. Un genitore chiede perché sono stati scelti proprio prodotti
Bio del Parco del Ticino la D.ssa Alemanni spiega che l’appalto dato alla Società Gemeaz 7 anni fa prevedeva la scelta
di prodotti bio non per moda ma perché significa anche produttività del territorio circostante e garanzia di qualità e che
nel caso specifico se l’alternativa proviene da un’altra Riserva può andar bene lo stesso. La D.ssa Ruperto comunica
che entro martedì prossimo ci sarà un cambio di qualità per cui si provvederà all’uscita da parte dei membri assaggiatori
per il venerdi 01.12 p.v. per le verifiche di apprezzamento del caso.
Sulla segnalazione della Scuola dell’Infanzia Rodari del 31.10.17 la fornitura dei fuselli di pollo era sottodimensionata la
Gemeaz risponde che l’aiuto cuoco nuovo in servizio ha preparato la fornitura per numero di fuselli e non per
grammatura.
L’insegnante di riferimento della Scuola Primaria S.Caterina segnala una giornata in cui le patate non erano sufficienti la
Gemeaz risponde che sfortunatamente proprio quel giorno n,.4 teglie erano rimaste al centro cottura e la loro addetta
non ha chiamato per sollecitarne l’arrivo. Su questo disservizio non esiste nessun fax inviato dal Plesso. La D.ssa
Alemanni quindi ribadisce e sollecita tutti i plessi ad usare le schede a loro disposizione per la segnalazione di eventuali
disservizi perché solo con una buona comunicazione si può migliorare e più velocemente queste criticità.
Alcuni genitori nuovi chiedono come si può verificare se il dosaggio e la qualità del pasto servito sono sufficienti. La
D.ssa Alemanni spiega che innanzitutto queste caratteristiche non sono di competenza del membro assaggiatore bensì
del Comune che rimane a disposizione anche dei genitori se vogliono avere chiarimenti. Se ci sono segnalazioni in
merito alla grammatura è sempre a cura del Comune il controllo e la verifica sulla stessa ed il Dott. Bolazzi è l’unico
delegato a compiere verifiche sulle grammature.
4) Definizione dei menù “a tema”
In base al tema stabilito, “Antichi Sapori”, si stabiliscono le date ed i prossimi 2 menù a tema:
MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2017
MENU “NATALE”
Tortellini in brodo
Salsiccia e Lenticchie
Pandoro
MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2018
Gnocchi ai formaggi (Gorgonzola e Taleggio)
Polpettine in umido con dadolata di carote
Panettone

5) Valutazione menu invernale in corso
Su richiesta delle insegnanti si modifica la merenda del Venerdi I settimana e la focaccia salata viene sostituita con la
fetta di torta molto più gradita.
Nei menu speciali (in bianco/senza glutine ecc.) le porzioni singole tendono ad asciugarsi prima ed i condimenti risultano
scarsi. Gemeaz porrà attenzione a queste esigenze.
6) Varie ed eventuali
Durante la Riunione è intervenuto il Vice Sindaco di Magenta, Simone Gelli, che ringrazia per la disponibilità tutti i
genitori che offrono il loro tempo e dichiara quanto sia importante il loro ruolo come supporto al servizio. Comunica che
nel Piano di Diritto allo Studio è stato aperto anche un canale di ascolto con i genitori, auspica uno spirito di servizio fatto
con criterio sottolineando quanto abbia potuto constatare la serietà e la professionalità del servizio offerto da Gemeaz
che ringrazia ed augura a tutti un buon lavoro per l’anno in corso.
Da parte di un genitore viene richiesta la possibilità di far scegliere al bambino il giorno stesso se mangiare il menu
proposto o sostituirlo con quello in bianco. La D.ssa Alemanni ribadisce che in primis le linee guida della Regione
Lombardia non prevedono affatto questa possibilità e che educativamente non è assolutamente accettabile lasciare la
scelta al bambino. Per esigenze personali invece può essere garantito anche su richiesta al mattino stesso da parte delle
famiglie.
Viene proposto di anticipare l’orario della riunione della Commissione Mensa e dopo aver votato la stessa la
maggioranza decide di anticipare l’orario di incontro alle 18.30, quindi la prossima riunione viene fissata per il giorno
01/02/2018 alle ore 18.30, seguirà formale convocazione come stabilito.
La riunione si conclude alle ore 23.45

Magenta, 06 Dicembre 2017

Il Vice Presidente

Stefania Vario

Il Presidente

Citroni Caterina

