VERBALE COMMISSIONE MENSA COMUNALE del 11/10/2012
A causa dell’impossibilità di accedere alla sala, la seduta si apre solo alle ore 16.55.
Risultavano presenti i seguenti membri della Commissione:
Raimondi Silvia
Genitore Infanzia "Marta" (Presidente)
Bonacina Petronilla
Docente Infanzia “Marta”
Coppini Daniela
Docente Infanzia “Cerchio Magico”
Maria Grosso
Docente Primaria “De Amicis”
Cortesi Stefania
Genitore Primaria “De Amicis”
Henger Ernestine
Genitore Infanzia “Masih”
Facchetti Marco
Genitore Primaria “Battisti”
Chiari Angela
Docente Infanzia “Rodari”
Vatta Francesca
Genitore Infanzia “Rodari”
Mazza Emilia
Docente Primaria “Mozzi”
Oliva Salvatore
Genitore Primaria “Mozzi”
Bertoli Elisa
Docente Scuola Secondaria 1° grado “Cameroni - Grossi"
Luppi Sara
Docente Scuola Secondaria 1° grado “Cameroni - Grossi"
Merisi Federico
Consigliere Comunale
Andrea Nodari, Bruno Rescati, il capo cuoco e la dietista del Centro Cottura
Dott.ssa Carla Imberti
Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione
Genitori Assaggiatori Volontari
Lena Annalisa, Passoni Paola, Rozzoni Elisabetta, Cascone Elisa,
O.D.G.
a) proposta menù invernale a.s. 2012/2013;
IMBERTI apre la seduta segnalando due delibere di Giunta, una riguardante la
riduzione dei costi del pasto, la cui differenza verrà destinata a attività promozionale
per le scuole; l’altra che quantifica tale differenza in euro 0,13 su tutte le fasce ISEE
a decorrere da settembre 2012.
GROSSO richiede l’invio ai membri della Commissione di tali delibere, seppure in
ritardo.
CORTESI chiede che fine fanno le segnalazioni discusse nelle precedenti sedute, in
quanto si ripresentano ancora gli stessi problemi (verdure, pesce, e altri); ritiene che
la Commissione non risolva i problemi, e riferisce che il servizio è nettamente
peggiorato.

GROSSO conferma quanto esposto da Cortesi.
IMBERTI prende atto e rimanda a Gemeaz.
GROSSO in precedente seduta ha fatto specifica richiesta di sganciamento da ASL,
avvalorata dalla sua Dirigente Scolastica.
PRESIDENTE ha portato al Sindaco questa istanza; il Sindaco aveva assicurato
interessamento, ma finora non si sono visti i risultati; provvederà a ricordare al
Sindaco.
HANGER chiede che venga invitata l’ASL alle sedute.
GROSSO sottolinea che i vincoli per la stesura del menu ci sono sempre e comunque.
MAZZA poiché l’ASL manda 4 menu, suggerisce una scelta dei cibi in modo
diversificato.
BERTOLI riferisce che 28 studenti delle medie si sono ritirati dalla mensa per pasti
scarsi, scadenti, e non graditi.
CORTESI conferma quanto sopra, e rimarca come i cibi serviti risentano
probabilmente anche degli orari di cottura e di permanenza nei plessi prima di essere
consumati.
NODARI sottolinea che sia la consegna che la cottura sono diversificate in funzione
dell’orario di consumo.
CORTESI afferma che i ragazzini sono più critici.
LUPPI conferma che i ragazzi non gradiscono determinati alimenti.
ROZZONI si sofferma sulla qualità della pasta, che non reputa buona; propone il
cambio della materia prima.
FACCHETTI sostiene che l’inizio dell’anno è stato un po’ stentato a 360°; richiede
maggiore attenzione e fa presente che quando i cibi sono buoni, le porzioni sono
scarse.
RESCATI dichiara che i cibi vengono calibrati.
GROSSO segnala che il personale è nervoso e arrabbiato perché le porzioni sono
scarse, così pure i condimenti dei primi piatti.

COPPINI riferisce di non avere problemi con il personale, e che le porzioni sono
abbondanti.
CHIARI comunica che raccoglie le osservazioni delle colleghe prima della seduta della
Commissione; le porzioni risultano abbondanti; comunica inoltre le richieste di
eliminare alcuni cibi, quali le lasagne come piatto unico, e il pesce che risulta scadente;
segnala infine altri problemi: in una occasione l’acqua aveva un sapore particolare, gli
hamburger non sono stati graditi, mancano stoviglie, i secondi sono scarsi.
BONACINA segnala qualche disguido; inoltre segnala che il pesce non è gradito, così
pure gli hamburger e la bresaola; propone l’uovo sodo in sostituzione della frittata.
GROSSO riferisce che il prosciutto cotto è di pessima qualità, sostenendo che
trattasi di spalla pressata; segnala che nella giornata della pizza, con il prosciutto
come secondo, i bambini mussulmani hanno il bis di pizza; sarebbe quindi utile
sostituire il prosciutto con formaggio o altro; solleva inoltre dubbi sulla impanatura
della cotoletta.
Alle ore 17.30 si riuniscono i tre gruppi che strutturano le loro proposte, da discutere
conseguentemente con Gemeaz.
Si decide che la prossima seduta della Commissione Mensa venga svolta al centro
cottura, di mercoledì, ad esclusione del primo mercoledì del mese.
Inoltre, in previsione dell’applicazione del menu invernale, prevista a decorrere dal 22
ottobre, venga somministrato un piatto a base di seppioline nella giornata di venerdì
19 ottobre, al fine di tastarne la gradibilità per inserirlo definitivamente nel menu.
b) varie ed eventuali.
LA COMMISSIONE SEGNALA LE PESSIME CONDIZIONI DEI WC DEL
PERSONALE NEL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA BATTISTI, E CHIEDE UN
INTREVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
Non avendo nient’ altro da segnale il Presidente dichiara terminata l’assemblea alle
ore 18.30.
Il verbalizzante
Federico Merisi

