COMMISSIONE MENSA
VERBALE RIUNIONE DEL 27/11/2018

Il giorno 27 novembre 2018alle ore 20.45, presso la Sala Riunioni di Casa Giacobbe ha inizio la riunione della
commissione mensa con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina Presidente e Vice-Presidente
Nomina membri assaggiatori
Valutazione menù in vigore
Comunicazione dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati
Scelta menù a tema
Varie ed eventuali

Sono presenti:
I genitori :
Lentini Ivano, Bosani Alessio, Viganò Laura, Quatriglia Maria, Santucci Chiara, Colombo Daila, Lana
Roberta, Colombo Franca, Poli Chiara, Crivelli Chiara, Di Maio Angelica, Ghidini Silvia
●

Gli insegnanti :
Cozzi Tiziana, Ricco Giovanna, Calicchio Laura, Rossi Elisabetta Silvia, Velluto Sergio, Pastori Serena,
Simanella Roberto, Giuli Gian Piero, Pastori Mariacarla,
●

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 Q3 :
Dott. Quaglia
●

Sono assenti giustificati :
I genitori :
Cavallaro Nicola, D’amico Rita
●

Gli insegnanti :
Madre Galimberti Anna, Zacchetti Nadia
●

La riunione è aperta alle ore 20.45

1) Nomina Presidente e Vice- Presidente commissione mensa
Per il ruolo di Presidente viene eletto a maggioranza su alzata di mano, il genitore Bosani Alessio, mentre
per il Vice –Presidente viene eletto ,con le stesse modalità, il genitore Lentini Ivano.
2) Nomina membri assaggiatori per l’anno scolastico 2018/2019
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 i vari complessi scolastici. 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 :
Lentini Ivano
● Bosani Alessio
● Viganò Laura
● Quatriglia Maria
● Santucci Chiara
● Colombo Daila
● Di Maio Angelica
● Lana Roberta
● Colombo Franca
● Poli Chiara
● Crivelli Chiara
● Ghidini Silvia
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 compilazione dei verbali.
●

Si ricorda che i sopralluoghi devono essere effettuati senza nessun preavviso, da un minimo di due
assaggiatori, e che sarebbe meglio evitare il sopralluogo nella scuola del proprio figlio, non ci sono limiti alle
uscite , e non devono interferire con il ruolo delle insegnanti e/o addetti al servizio.
Infine si ribadisce l’importanza di segnalare tutte le anomalie riscontrate da chiunque degli insegnanti
presenti in refettorio, o dai genitori in caso di sopralluogo, e darne tempestiva comunicazione tramite
fax/mail all’ufficio di Educazione del Comune , per permettere che si possa verificare e/o prendere gli
adeguati provvedimenti.
3) Valutazione menù in vigore
Su richiesta dei genitori e insegnanti si modifica il primo piatto ,nella prima settimana di Lunedì ,togliendo i
ravioli di carne ,lasciando solo quelli di magro. Si porta lo yogurt del Martedì della prima settimana, al
mercoledì della stessa settimana. La torta di compleanno del mercoledì della terza settimana si porta al
giovedì della stessa settimana.
4) Comunicazione dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati
Si apre una discussione in merito alle grammature dei cibi . Sono pervenute molte lamentele da parte
dei genitori dei diversi plessi in merito a porzioni molto ridotte dei cibi,talvolta addirittura mancanti.

La maestra della scuola di Pontenuovo relaziona in merito ad un episodio avvenuto a settembre,dove
due bambini non hanno potuto mangiare il pollo in quanto i loro pasti erano mancanti, a tal proposito
anche la signora Santucci referente genitore della primaria Santa Caterina, relazione in merito a quanto
accaduto nella classe quinta B circa un mese fa, quando i bambini, arrivati con 5 minuti di ritardo non
avevano la polenta, arrivata dopo 20 minuti, su segnalazione al centro cottura . Anche l’insegnante
Rossi dello stesso plesso relazione sulla mancanza di due teglie di prosciutto, le insegnanti lamentano il
ritardo nella distribuzione dei pasti ,in particolare l’insegnante Rossi, del plesso Santa Caterina relaziona
su diversi episodi accaduti nel plesso ,nel mese di settembre dove in data 24/09/2018 lo yogurt è stato
distribuito alle ore 13.35,e in data 26/09/2018 il secondo piatto è stato distribuito 13.25, in data
27/09/2018 il servizio è cominciato alle 12.50 ,dove i bambini aspettavano in piedi davanti alle
postazioni. La dottoressa Alemanni chiede a Gemeaz un più attento controllo in merito alle porzioni e
grammature, e di verificare il servizio nelle scuole.
Si passa poi a discutere sulle problematiche che si sono riscontrate all’inizio dell’anno nel plesso Santa
Caterina, in quanto da quest’anno la parte di refettorio occupata dalle prime e seconde classi ,vieni
condiviso con l’Asilo Fornaroli. A tal proposito si evidenza il ritardo nella distribuzione dei pasti,in
quanto si deve dare tempo al riordino e pulizia dei tavoli per il pasto delle elementari,qui non si trova
soluzione , le classi prime e seconde mangeranno alle12.45/50. Si riscontra anche il problema dei
tavoli,troppo piccoli per i bambini di prima,Gemeaz fa sapere di aver già acquistato tavoli idonei sia per
l’asilo che per le elementari, si riscontra anche il problema delle pulizie dei pavimenti che nel cambio
non risulta pulito. La dottoressa Alemanni chiede una maggiore attenzione.
Si concorda con i membri che si terrà monitorata la situazione delle porzioni e mancanze, e la
situazione in Santa Caterina.
5) Scelta menù a tema
Sul tema stabilito ,”Il giro del mondo in 8 menù” si stabiliscono le date e i prossimi 2 menù a tema :
Mercoledì 19 dicembre 2018 - Menù Natale ( 2’ tappa Brindisi)
Orecchiette c/crema di broccoletti
Pitta di patate farcita
Pandoro
Clementine

Mercoledì 30 gennaio 2019 - Menù San Biagio (3’ tappa Egitto)
Polpettine miste (tacchino /pollo) allo zenzero c/riso pilaf
Lenticchie al pomodoro
Pane arabo
Panettone

6) Varie ed eventuali
Durante la riunione è intervenuto il Vice Sindaco Gelli Simone,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.
Chiede agli insegnanti una tempestiva segnalazione dei disservizi riscontrati durante il servizio mensa.
Ringrazia ed augura a tutti un buon lavoro per l’anno in corso.
Si decide, che anche in presenza del piatto unico ,si lascerà un alternativa di secondo piatto ,nel caso in cui
il primo piatto non piaccia ( es. pasta fagioli, ci sarà mezza mozzarella).Si chiede la sostituzione del halibut,
ma la maggioranza vota per tenerlo nel menù. È stato proposto di introdurre un questionario di gradimento
per bambini, la dottoressa Alemanni prende in considerazione questa proposta e nella prossima riunione ci
proporrà una bozza di quest'ultimo.
Si concorda la data per la prossima riunione della commissione mensa , che si terrà il giorno 31/01/2019
alle ore 20.45.
La riunione si conclude alle ore 23.45
Magenta, 27 novembre 2018

Il Vice Presidente
Lentini Ivano

Il Presidente
Bosani Alessio

