COMMISSIONE MENSA
VERBALE RIUNIONE DEL 03/04/2019

Il giorno 03 APRILE 2019 alle ore 20.45, presso la Sala Riunioni di Casa Giacobbe si apre la riunione della
commissione mensa con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

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, Colombo Daila, Lana Roberta, Colombo Franca, Crivelli
Chiara, Ghidini Silvia, Quatriglia Maria, Di Maio Angelica
●

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

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 Biogest:
Dott.ssa Lomolino Daniela, ditta Biogest
●

Sono assenti giustificati :
●

I genitori :
Santucci Chiara

Sono assenti non giustificati :
●

I genitori:

Cavallaro Nicola, D’Amico Rita

●

Gli insegnanti:

Madre Galimberti Anna, Zacchetti Nadia

La riunione è aperta alle ore 20.45

1) Valutazione menù in vigore
La riunione si apre con la richiesta dell'insegnante Calicchio di specificare le torte delle merende per la
scuola materna, la richiesta viene accettata,
Giovedì 2° sett. Crostata
Lunedi 3° sett. Si inverte con la merenda del martedì e la torta sarà alle mele
Giovedì 3° sett. La torta di compleanno sarà crostata
Martedì 4° sett. Torta alle carote
Giovedì 4° sett torta di mele, si inverte la merenda con il venerdì.
Il presidente Alessio Bosani chiede di sostituire le polpette di pesce, del venerdì della 4° sett, per niente
gradite, con la platessa panata, la richiesta viene accettata.
La sig. ra Colombo Franca, riscontra lo stesso problema, già fatto presente nella scorsa assemblea, del
purè molto acquoso, insapore e per nulla gradito.
Si decide la data di inizio del menù invernale, che sarà la 3° settimana di ottobre, 21/10/2019.
2) Comunicazione membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati
Si passa a discutere sullo stato dei refettori visitati nelle varie uscite. Si riscontra che alcune volte il cibo
risulta freddo, si chiede una maggiore attenzione.
L'insegnante Pastori, fa notare che permane il problema delle porzioni mancanti, specialmente quando
presenti le cosce di pollo.
La dott. Alemanni fa sapere di aver ammunito Gemeaz su questo disservizio, e chiesto più attenzione
anche alle inservienti delle scuole addette al conteggio dei bambini al mattino.
Si passa a parlare della situazione igienica, imbarazzante della scuola Lorenzini di pontevecchio,
riscontrata in un sopralluogo.
● La situazione è tornata alla normalità, così come verificato in un secondo sopralluogo. Gemeaz e il
comune sono intervenuti tempestivamente, dopo la segnalazione, con una squadra delle pulizie ed
elettricisti.

3) Scelta menù a tema
Sul tema stabilito, “Il giro del mondo in 8 menù” si stabiliscono le date e i prossimi menù a tema:
Mercoledì 17 APRILE 2019
Menù Pasqua (7’ tappa San Francisco)
Hamburger e panino
Patatine
Ketchup e maionese
Torte di mele
Ovetti di cioccolato

Mercoledì 22 MAGGIO 2019
Menù (8’ tappa Londra)
Chicken nuggets & chips
Ketchup
Biscotti al cocco e thè

4) Varie ed eventuali
Il giorno sabato 11 Maggio alle ore 10 si terrà l’open day del centro cottura di via Boccaccio, il cui tema sarà
“FUNNY FOOD”. Si tratta di un laboratorio che interesserà genitori e bambini, che insieme realizzeranno
creazioni con le verdure. La partecipazione prevede l’iscrizione, in quanto c’è un massimo di 60 posti
disponibili (seguiranno istruzioni dettagliate).
Durante la scorsa riunione la Sig.ra Santucci aveva proposto di introdurre un questionario di gradimento
rivolto ai bambini, fruitori del servizio mensa. La proposta era stata accettata. In questa sede, viene
consegnato il resoconto del questionario. Sono state scrutinate 1302 schede, il risultato è positivo, e si
ripropone anche per il prossimo anno. Verrà poi pubblicato il tutto sul sito E-civis del comune.
Il presidente Bosani, propone, così come già si fa in altri plessi, la colazione a scuola, la dott. Alemanni non
può dar seguito a tale proposta, in quanto Gemeaz è a fine mandato, dicembre, perciò se ne discute il
prossimo anno.
Si decide la data dell'entrata in vigore del menù estivo, partirà il 15/4/2019 con la 1°settimana.
A conclusione dell’incontro si concorda la data per la prossima riunione della commissione mensa, che si
terrà il giorno 29/05/2019 alle ore 18.00.
La seduta è tolta alle ore 23.15
Magenta, 03 Aprile 2019

Il Vice Presidente

Il Presidente

Lentini Ivano

Bosani Alessio

