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VERBALE SEDUTA COMMISSIONE MENSA
N. 4

In data 3 aprile 2017, alle ore 17,30 si è riunita la Commissione mensa.
Presenti:
Iris Gazzola – responsabile del servizio – segretaria verbalizzante
Loredana Losi – Assessora all’Istruzione
Ruggeri Daniela - rappresentante genitori
Tonani Massimiliano – rappresentante genitori
Teich Susanna – rappresentante genitori
Curcella Daniela - rappresentante Sodexo
Gandini Lorella - rappresentante docenti
Assente giustificato:
Oldani Massimiliano - rappresentante genitori

Tonani: Illustra i contenuti dei sopralluoghi effettuati e rappresenta il problema
sollevato dalle insegnanti dell'eventuale sostituzione della carne con il pesce nella
giornata del mercoledì delle ceneri di inizio quaresima.
Gandini: Fa presente che nessuno, che lei sappia, ha sollevato il problema in
tempo utile perchè la sostituzione potesse venire effettuata.
Curcella: Non ha pensato di procedere al cambio perchè non c'era stata alcuna
segnalazione.
Ricorda che nella seduta precedente era stata segnalata l'opportunità di
sostituire i biscotti contenenti olio di palma con altro genere, e il suo impegno a
procedere in tal senso. Comunica di aver provveduto all'individuazione e
all'acquisto di prodotto alternativo privo del predetto ingrediente, che verrà
distribuito una volta esaurite le scorte precedenti.
Viene quindi data lettura della proposta di menù pervenuta dall'ATS.
Curcella: Fa presente che nella riunione tenutasi in proposito, sono emerse ulteriori
rigidità rispetto al consumo di alcuni alimenti. Tali indicazioni sono state recepite e,
compatibilmente con la necessità di mantenere il più possibile elevato il
gradimento da parte degli utenti, apportate alcune variazioni.
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La Commissione propone alcune modifiche (nella prima settimana: sostituzione
del menù del lunedì con quello del mercoledì e viceversa indicando l'arrosto di
tacchino e non il cotto; nella seconda settimana: sostituzione del menù del
martedì con quello del venerdì e viceversa indicando la mozzarella come
formaggio mezza porzione e sostituzione, il giovedì, della frutta col budino; terza
settimana: indicato formaggio "spalmabile" il lunedì; nella quarta settimana:
sostituite le uova strapazzate con cotto e la frutta con torta il lunedì, indicato
l'arrosto di tacchino alle mele e non all'arancia il martedì) che vengono
approvate all'unanimità, con decorrenza 19 aprile p.v. - 1° settimana.
Teich: Alcuni genitori chiedono in cosa consiste il dolce.
Curcella: Budino, torta casalinga, gelato, yogurt, biscotti.
Gandini: Non ha segnalazioni particolari da sottoporre, solo raccomanda una
maggiore moderazione nell'uso delle spezie.
Curcella: Vengono utilizzate allo scopo di invogliare il consumo di alcuni cibi non
particolarmente saporiti e per ovviare il ridotto consumo di sale, raccomandato
più volte dall'ATS.
Ruggeri: Chiede di uniformare il pane, privilegiando il formato "tartaruga" che
viene maggiormente consumato.
Gandini: Segnala che sarebbe meglio evitare di servire il primo già con il
formaggio, alcuni bambini non lo gradiscono.
Curcella: Propone di ripristinare il metodo utilizzato in precedenza di amalgamare
il burro e il formaggio per conferire una consistenza più morbida.
Gandini: Ritiene opportuno sottoporre un problema che riveste una certa
delicatezza. A fronte di un recente episodio in cui un bambino e stato male
durante il servizio, ha registrato che non c'è stata tempestività nell'intervento di
pulizia perchè non era chiaro alle insegnanti a chi dover rivolgersi.
Curcella: Ribadisce che è compito di Sodexo la pulizia, che già in passato è
sempre intervenuta in analoghe situazioni, ripristinando la situazione di normalità.
Gandini: Segnala che il primo sale è molto gradito e si raccomanda che la frutta e
le verdure vengano servite a temperatura ambiente.
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Curcella: I formaggi vengono differenziati: primo sale, mozzarella, spalmabile e
leerdammer per non stancare i bambini. Verranno mantenuti i bis. Per la frutta
fresca segnala, stante la stagione, le note difficoltà di approvvigionamento.
Vengono forniti infatti: pere, mele, kiwi, arance e banane.
Gandini: Sulla scuola materna nulla da segnalare. Chiede notizie sulle giornate a
tema e segnala che l'iniziativa di produzione da parte dei bambini degli gnocchi e
dei biscotti è piaciuta molto.
Curcella: Per le giornate a tema mercoledì menù pasquale: pizza e tris di verdure,
a maggio colazioni a scuola e festa finale il 6 giugno.
Si decide la successiva convocazione per lunedì 5 giugno 2017 alle ore 17,30.
La riunione termina alle ore 18,45.

LA PRESIDENTE
(Daniela Ruggeri)

LA SEGRETARIA
(Iris Gazzola)
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