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VERBALE SEDUTA COMMISSIONE MENSA
N.5
In data 23 maggio 2019 alle ore 17,30 si è riunita la Commissione Mensa
Presenti:
Loredana Losi - Assessore Pubblica Istruzione
Gazzola Iris – Responsabile settore amministrativo -demografico
Curcella Daniela - Rappresentante Sodexo
Ruggeri Daniela - Rappresentante genitori
Tonani Massimiliano - Rappresentante genitori
Lamilla Tatiana Daniela - Rappresentante genitori
Teich Susanna - Rappresentante genitori
Gandini Lorella – Rappresentante personale docente

1° punto ordine del giorno:
Verifica andamento servizio fine anno scolastico
La Commissione esprime un giudizio sostanzialmente positivo del servizio nel suo complesso
sottolinenado che ogni problematica segnalata è stata risolta.
Intervengono:
Susanna Teich sostiene che i menù sono stati sostanzialmente graditi, soprattutto le paste che sono
risultate più leggere, chiedendo che quando ci sono minestre con orzo e farro si faccia attenzione ad
una maggiore cottura. Per quanto riguarda le diverse preparazioni introdotte per cercare di rendere
più appetibile il pesce, sottolinea che sia gli hamburger di trota sia di merluzzo non sono risultati
graditi, spesso soltanto per diffidenza o per omologazione rispetto ai compagni che li rifiutano.
Gandini Lorella conferma che sono più gradite le paste (soprattutto quelle come la mimosa
accattivanti anche dal punto di vista visisvo) e i risotti , meno le minestre. Auspica la reintroduzione
dei bastoncini di pesce, molto apprezzati
Lamillo Tatiana che nell’esprimere apprezzamento sull’iniziativa della colazioni a scuola,
suggerisce che secondo lei andrebbero meglio strutturate per evitare che i bambini si alzino due
volte per le bevande e per il secco e si crei una sorta di “congestione” a seguito dell’andirivieni . Si
conviene però che la soluzione delle brocche sui tavoli è difficilmente attuabile.
Curcella Daniela informa che è in fase di consegna il progetto cucina e che i menù verranno
modificati inserendo le ricette preparate dai bambini .
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Non essendoci resoconti di soprallutoghi da valutare, l'Assessora Losi nell’imminenza del rinnovo
dell’amministrazione comunale per le elezioni amministrative, comunica che non si ricandiderà e
quindi saluta tutti i componenti della Commissione ringraziandoli per l’ottimo lavoro svolto ,a suo
avviso, con rigore ed equilibrio, nell’esclusivo interesse dei fruitori di un servizio così delicato
come quello della refezione.
Auspica che il clima collaborativo possa continuare e chi le succederà possa ancora contare sulla
collaborazione della commissione.
LA PRESIDENTE
(Daniela Ruggeri)

LA SEGRETARIA
(Iris Gazzola)
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