VERBALE COMMISSIONE MENSA COMUNALE DEL 13 OTTOBRE 2010
a)
b)
c)
d)
e)

O.D.G.
Menù invernale a.s. 2010-2011
Verifica disponibilitàà assaggiatori
Dimissioni attuale Presidente Commissione Mensa
Elezioni nuovo Presidente Commissione Mensa
Varie ed eventuali

Sono presenti:
1. Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione - Imberti Carla
2. Docente Infanzia "Marta" - Bonacina Petronilla
3. Genitore Infanzia "Marta"- Raimondi Silvia
4. Docente Primaria "Bicetti"- Tassi Annamaria
5. Genitore Infanzia “Cerchio Magico” – Picarelli Stefania
6. Docente Infanzia “Cerchio Magico” – Ciocca Maria Luisa
7. Docente Infanzia "Masih"- Recanati Alda
8. Docente Primaria “Battisti”- Ferraroli Simona
9. Genitore Primaria "Battisti"- Facchetti Marco
10. Docente Infanzia “Rodari”- Chiari Angela
11. Docente Scuola Secondaria 1° "Cameroni-Grossi"- Cappellini Silvia
12. Docente Scuola Secondaria 1° “Cameroni-Grossi”- Marone Luisella
13. Genitore Scuola Secondaria 1° "Cameroni-Grossi" - Pagani Fulvio
14. Genitore Assaggiatore Sig. Oliva Salvatore
15. Rappresentani Gemeaz Cusin (3+ il nuovo cuoco del Centro Cottura)

La riunione si apre alle ore 16.50
Prima di passare al primo punto la dott.ssa Imberti chiede al Presidente di rimandare le sue
dimissioni e la relativa nuova nomina, alla prossima riunione in quanto essendo all’inizio dell’anno
scolastico i circoli devono ancora comunicare le nuove nomine di docenti e genitori dei vari plessi.
Il Presidente accetta.
Il Presidente prende la parola per manifestare il suo dispiacere per il fallimento “di partecipazione”
alle due serate organizzate nella primavera scorsa riguardanti l’alimentazione con la collaborazione
del Comune di Treviglio e della Gemeaz.
Si passa al PUNTO A)
Vengono fatte, prima della discussione del menù alcune richieste:
- Scuola De Amicis e Bicetti fanno presente che l’insalata del tipo Milano risulta
essere amara e dura, e che le zucchine sono generalmente molto acquose
- Scuola De Amicis dice di ricevere spesso anche in giorni consecutivi le mele come
frutta e che i kiwi sono acerbi. Chiede inoltre la possibilità di avere più spesso le
patate nel menù
- Scuola Masih: dimostra apprezzamento, portando il pensiero di colleghe e bambini,
rispetto alla consegna della frutta alla mattina e alla torta di fine mese.
Non è d’accordo con l’aumento di patate.
Chiede la possibilità di avere formati di pasta più piccoli (sono risultate grandi le
conchiglie e le pennette lunghe) Si associano anche le altre scuole dell’Infanzia.
Informano di avere una bambina con dieta speciale che riceve sempre pasta rossa
quando può invece mangiare anche altri condimenti.
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Si chiede la possibilità di avere qualche bis in più sia per la pizza che per i piatti a
base di carne.
Informano inoltre di essere sprovvisti di bicchieri, posate e piatti
- Scuola Marta: chiede se sia possibile frullare le verdure presenti per esempio nel
riso in quanto viene fatta dai bambini una selezione fra verdura e riso
Viene subito data risposta dalla Gemeaz seguendo le osservazioni precedenti:
- l’insalata viene fornita in base al periodo stagionale tenendo conto anche del
prodotto biologico, si tende a seguire il mercato che a breve però dovrebbe inserire
anche altri tipi
- per quanto riguarda la frutta è lo stesso discorso, al momento la frutta stagionale
risulta essere ancora non pronta e bisogna quindi utilizzare quella che viene fornita.
Per quanto riguarda il fatto di aver ricevuto per due giorni lo stesso tipo di frutta si
adopereranno per far sì che ciò non accada. In merito ai Kiwi sanno che alcuni
risultano acerbi altri no, ne parleranno con il fornitore.
In merito all’aumento di patate, bisogna stare nelle direttive ASL che le prevedono
solo associate ad alcuni piatti
- Per il formato di pasta affermano che già quella biologica che utilizzano è di
pezzatura più piccola rispetto a quella normale, chiederanno comunque al fornitore
cosa altro possa essere presente sul mercato.
Controlleranno la dieta della bimba in questione.
Eseguiranno un nuovo calcolo sul bis che al momento è nell’ordine del 20%in più.
Hanno già calcolato l’approvigionamento di materiale per l’apparecchiatura, si
attende quindi la consegna.
- Sul frullare la verdura fanno presente che il colore del riso varierebbe e che la
conseguenza potrebbe essere che i bambini non mangino neanche il riso bianco
diviso dalle verdure
Il Presidente fa presente alla Gemeaz che è condivisa dall’Amministrazione e dalla Commissione
che possano rifornirsi anche di frutta e verdura che se non biologica corrisponda comunque ai criteri
di lotta integrata.
Si passa all’esame dei menù con le varie richieste che rispettano sempre ciò che l’ASL indica, viene
proposto l’inserimento del cavolfiore nell’elenco verdure; il riproporre la pasta al pesto in quanto
molto gradita da ogni ordine di scuola.
Il menù invernale inizierà dal 2 novembre con la 1a SETTIMANA, salvo problemi per la
riorganizzazione dei menù con le variazioni richieste.
Il punto B non riesce ad essere preso in esame per mancanza di tempo.
I punti C e D vengono rimandati alla prossima riunione come sopra descritto.

Nelle VARIE viene chiesto di regolamentare indicativamente la giornata di riunione della
Commissione Mensa. Si è pensato al 2° mercoledì del mese, non comunque a cadenza mensile,
salvo casi di convocazioni urgenti.

La riunione si chiude alle ore 19.30
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VERBALE COMMISSIONE MENSA COMUNALE DEL 02 DICEMBRE 2010
O.D.G.
1) Adeguamento ISTAT quote pasto a.s. 2011-2012
2) Verifica disponibilitàà assaggiatori
3) Dimissioni attuale Presidente Commissione Mensa ed Elezioni nuovo Presidente
Commissione Mensa
4) Varie ed eventuali
Sono presenti:
1. Assessore alla Pubblica istruzione, Cultura e Comunicazione- Dott.ssa Daniela Ciocca
2. Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione – Dott.ssa Carla Imberti
3. Genitore Infanzia “Cerchio Magico” – Picarelli Stefania
4. Docente Infanzia “Cerchio Magico” – Ciocca Maria Luisa
5. Docente Primaria "Bicetti"- Tassi Annamaria
6. Genitore Infanzia "Marta"- Raimondi Silvia
7. Docente Primaria “De Amicis”- Grosso Maria
8. Genitore Primaria “De Amicis”- Cortesi Stefania
9. Docente Infanzia "Masih"- Recanati Alda
10. Docente Infanzia “Rodari”- Chiari Angela
11. Genitore Infanzia “Rodari”- Talarico Azzurra
12. Docente Scuola Secondaria 1° “Cameroni-Grossi”- Marone Luisella
13. Genitore Scuola Secondaria 1° "Cameroni-Grossi" - Pagani Fulvio
14. Rappresentani Gemeaz Cusin (3 )
15. Genitori Assaggiatori : Severgnini Rita, Zurzolo Cesare, Marone Barbara, Quattrocase
Claudio
La riunione si apre alle ore 16.50
Si passa al primo punto viene chiesto dal docente De Amicis di eseguire le convocazioni della
Commissione anche via mail in quanto la posta arriva a volte in ritardo e non riescono ad
organizzarsi..
La dott.ssa Imberti e l’Assessore alla P.I. Ciocca Daniela spiegano che si è resa urgente la riunione
in quanto l’Assessore voleva informare la Commissione dell’adeguamento ISTAT alle tariffe della
mensa che verrà proposto nella prossima riunione di giunta, che vedrà un aumento in base alle fasce
ISEE di:
a. cent.5 per le fasce 1a e 2a
b. cent. 10 per le facsce 3a e 4a.
Il genitore rappresentante la scuola De Amicis, facendosi portavoce dei genitori si oppone
all’adeguamento. Informando che alcuni genitori sono intenzionati a fare uno sciopero che prevede
il non mandare in mensa i loro figli.
Il docente della scuola Cameroni porta anche il loro diniego.
Il genitore scuola infanzia Marta, espone la perplessità riscontrata nei genitori del proprio plesso per
l’aumento e chiede in che termini ci si possa opporre all’adeguamento.
L’assessore Ciocca e la dott.ssa Imberti rispondono che l’adeguamento è un elemento di bilancio e
che se non viene approvato quest’anno verrà poi proposto negli anni successivi con un
adeguamento/aumento che sarà di conseguenza più alto. Sarebbe quindi meglio farlo in modo
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graduale di anno in anno.
Espongono anche la problematica degli insoluti, che non vanno comunque a gravare sugli aumenti
in quanto sono due cose distinte e slegate fra loro. Il Comune pensa di riuscire a rientrare degli
insoluti nel giro due anni. Il servizio del prepagato ha sanato la situazione ma non ancora nella
totalità. La scuola per il Comune è un servizio che deve essere erogato e verranno trovate soluzioni
ad hoc, in quanto non ci si può permettere d’impedire ai bambini di venire a scuola.
Il Presidente dimissionario chiede la parola e si dimostra dispiaciuto per quanto sentito, la
Commissione Mensa ha sempre lavorato mettendo al primo posto i bambini e così deve continuare
ad essere, le proteste devono essere costruttive e senza fini politici, in quanto la Commissione si è
sempre caratterizzata per l’esclusione da partiti o posizione politiche.
La scelta del passaggio alla società Gemeaz è venuta dopo un percorso con altra società ritenuto
disastroso e sicuramente la qualità e il servizio sono con la Gemeaz migliorati e in continua
evoluzione grazie al lavoro degli assaggiatori e della Commissione stessa.
Punto 2: viene chiesto di fare promozione presso la scuola per raccogliere nominativi di
assaggiatori.
Viene precisato che i componenti della Commissione Mensa possono accedere ai plessi scolastici
come anche al Centro di Cottura per gli assaggi.
I genitori assaggiatori possono, invece, solo accedere, muniti di cartellino rilasciato dal Comune,
alle mense dei plessi.
Si chiede, che quando ci si reca nei plessi dove gli alunni pranzano in classe, di cercare di rimanere
nella zona dove vengono aperti i contenitori e di chiedere al personale mensa le poche informazioni
che devono essere raccolte nelle schede (diete speciali, numero pasti, ecc.), un breve sguardo nelle
classi permetterà poi d’inserire le percentuali di consumo/gradibilità.
Punto 3: L’attuale Presidente Fulvio Pagani rassegna le sue dimissioni. Si passa quindi al
recepimento di candidature e al voto per la nomina del nuovo Presidente.
Si candidano:
Stefania Cortesi – Scuola Primaria De Amicis
Silvia Raimondi – Scuola dell’infanzia Marta
Si passa al voto segreto con scrutinio immediato che vede:
3 voti per Cortesi Stefania
9 voti per Raimondi Silvia
Risuulata così eletto come nuovo Presidente: la sig.ra Silvia Raimondi.
Punto 4: vengono esposte dai parte dei docenti presenti alla Gemeaz varie segnalazioni inerenti ai
pasti tra cui:
a. scarsità di alcune porzioni es.lasagne
b. non gradibilità di alcune verdure es. zucchine che risultano acquose
c. mancanza di frutta per tutti i bambini.
Gemeaz propone il seguente menù di Natale che verrà effettuato nelle scuole materne ed elementari
nella giornata di Martedì 21 dicembre enelle le scuole medie nei giorni di lunedì 20 e Mercoledì 22
dicmebre.
Menù:
Ravioli di carne burro e salvia
Cotoletta di lonza alla milanese
Spicchi di patate al forno
Clementine
Pandorino
La riunione si chiude alle ore 19.30
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Verbale Commissione Mensa Comunale del 19/01/2011
Il giorno 19/01/2011 alle ore 16.30 si è riunita nei locali della mensa della Scuola
Primaria C. Battisti di Via De Amicis Treviglio la Commissione Mensa Comunale con il
seguente ordine del giorno:
a) Proposte da parte di Gemeaz di Menù “arcobaleno” e menù festività
b) Verifica disponibilità assaggiatori
c) Varie ed eventuali
Risultavano presenti i seguenti membri: (vedi foglio presenze).
Componenti Commissione Mensa
Bonacina Petronilla
Docente Infanzia "Marta"
Lotti Donatella
Genitore Primaria “Bicetti”
Tassi Annamaria Docente Primaria “Bicetti”
Raimondi Silvia
Genitore Infanzia "Marta" (Presidente)
Maria Grosso
Docente Primaria “De Amicis”
Stefania Cortesi
Genitore Primaria “De Amicis”
Recanati Alda
Docente Infanzia “Masih”
Henger Ernestine
Genitore Infanzia “Masih”
Facchetti Marco
Genitore Primaria “Battisti”
Chiari Angela
Docente Infanzia “Rodari”
Talarico Azzurra
Genitore Infanzia “Rodari”
Ferraroli Simona
Docente Primaria “Battisti”
Oliva Salvatore
Genitore Primaria “Mozzi”
Cappellini Silvia
Docente Scuola Secondaria 1° grado “Cameroni - Grossi"
Marone Luisella
Docente Scuola Secondaria 1° grado “Cameroni - Grossi"
Pesenti Simona
Genitore Scuola Secondaria 1° grado “Cameroni - Grossi"
Simona Bussini
Consigliere Comunale
Andrea Nodari, Bruno Rescati e la dietista della Ditta Gemeaz
Dott.ssa Carla Imberti
Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione
Genitori Assaggiatori Volontari
Faggin Servisi Laura
Primaria Mozzi
Oliva Salvatore
Primaria Mozzi
Lena Annalisa
Primaria De Amicis
Bonanno Sara
Primaria Mozzi
Rossoni Nadia
Primaria Mozzi
Tommasi Silvia
Primaria Battisti
Siviero Daniela
Primaria Battisti
I lavori sono stati aperti dal Presidente alle ore 16.45.

Chiede la parola la maestra della Scuola Primaria De Amicis, la quale vuole far notare
come il verbale della seduta precedente non riportava i suoi interventi e le sue
osservazioni circa il menù invernale, chiede che a partire da questa volta ogni
intervento di ogni componente della commissione mensa venga verbalizzato. La
dott.ssa Imberti si dispiace per il fraintendimento e assicura che se il verbalizzante
si dovesse assentare, nominerà un sostituto per completare la stesura del verbale.
Riguardo il primo punto all’ordine del giorno, prende la parola i rappresentanti della
Ditta Gemeaz i quali distribuiscono ai membri della Commissione copia dei menù
“arcobaleno” e menù festività previsti per i mesi febbraio, marzo, aprile, maggio e
giugno.
Per le data nelle quali somministrare i menù si terrà in considerazione la settimana
precedente le festività (carnevale, Pasqua), la seconda settimana del mese per
febbraio, la terza settimana per il mese di maggio, il menù di giugno sarà
somministrato l’ultimo giorno di scuola. (Le settimane del mese non coincidono però
con il ritmo delle settimane del foglio descrivente i menù; per cui il menù di febbraio
sarà nella 3° settimana; marzo nella 2°; aprile nella 1°; maggio nella 1°; giugno nella 4°).
Il Presidente fa notare come non si debba togliere il menù del venerdì, in quanto
deciso nelle riunioni precedenti di dare un pranzo con pesce il venerdì e in generale
anche i menù più graditi ai bambini verranno in ogni caso mantenuti.
Si procede ad ampia discussione per sistemare i menù “arcobaleno” e festività.
Per il mese di febbraio viene deciso di sostituire alla pasta proposta da Gemeaz, un
risotto sempre speck e funghi, vengono approvate le chicche di manzo in umido, il purè
di patate e la torta al cioccolato.
Il Presidente sottolinea la necessità di mantenere comunque i menù speciali per i
bambini celiaci, i bambini allergici e tutti coloro che seguono una dieta speciale per
motivi religiosi. Gemeaz risponde che proporrà valide alternative a tutti questi gruppi
di bambini.
Il menù di marzo (carnevale) che prevede le pennette tricolore condite agli aromi, le
piccatine con coriandoli di verdura, e le stelle filanti di verdure con le chiacchere
come dolce, viene approvato dalla Commissione.
Anche il menù di Aprile (Pasqua) viene approvato nella sua globalità dalla Commissione.
Quest’ultimo prevede: pasta al ragù di agnello, involtini di prosciutto e fontina cotti al
forno, piselli saltati, frutta fresca e ovetto di cioccolato.
Per il menù di maggio si passa invece a più ampia discussione. La dott.ssa Imberti
sottolinea che il sugo della pasta alla pescatora dell’anno precedente era stato molto
apprezzato e quindi riconfermerebbe questo condimento, l’assemblea approva. Per il
secondo piatto l’insegnante della Primaria De Amicis propone dei bastoncini di pesce,
sapendo quanto sono graditi ai bambini e quanto li richiedano. Gemeaz risponde che
non sa se riesce a reperire sul mercato del prodotto surgelato ma non prefitto,
condizione indispensabile per passare al vaglio dei regolamenti ASL e normativa
regionale in materia di refezione. In alternativa propone merluzzo alla mediterranea

comunque gradito. Come contorno l’assemblea decide di riproporre il purè e di
concludere il pasto con uno yougurt all’ananas.
Si passa ad analizzare il menù per l’ultimo giorno di scuola, purtroppo le scuole
secondarie di primo grado non potranno beneficiarne perché concludono i rientri
pomeridiani con la fine di maggio.
L’assemblea propone dei ravioli burro e salvia, la cotolette con le patate al forno e un
budino al cioccolato. Il menu di giugno viene approvato.
Si passa poi al secondo punto all’ordine del giorno: verifica disponibilità assaggiatori.
La dott.ssa Imberti mostra le tabelle e i grafici ottenuti dal suo ufficio dopo l’analisi e
l’inserimento dati delle 18 schede di rilevamento che le sono state inviate dai genitori
assaggiatori. Si rammarica del numero esiguo di schede di rilevamento, spera di poter
inserire i grafici e le tabelle di gradimento anche sul sito del Comune di Treviglio.
Dalle schede di rilevamento emerge come i primi piatti, i secondi piatti e la frutta
siano mediamente graditi ai bambini, sono meno graditi i contorni Inoltre la dott.ssa
Imberti ricorda che le estrapolazioni dei dati verranno inviate a Gemeaz, la quale le
utilizzerà per strutturare il prossimo menù invernale.
La dott.ssa Imberti comunica di voler contattare singolarmente i 23 genitori
assaggiatori e verificare con loro la disponibilità a partecipare ad una riunione aperta
anche ai membri della Commissione Mensa, per poter mettere a punto modalità
operative e organizzative che permettano di avere un maggior numero di rilevazioni
gradimento pasti.
L’insegnante della Materna Masih sottolinea come nelle scuole in cui manca il
refettorio e i bambini mangiano in classe, i bambini siano più raccolti e meno
disturbati al contrario dei bambini che mangiano nei refettori che sono spesso locali
molto rumorosi.,
A proposito delle rilevazioni di gradimento, l’insegnante della Primaria De Amicis
chiede che vengano elaborate anche le rilevazioni di gradimento del Primo Circolo il
quale da solo rappresenta più di metà dell’utenza totale della mensa comunale. La
dott.ssa Imberti risponde che le rilevazioni del Primo Circolo vengono passate alla
Gemeaz, ma che non vengono elaborate in quanto i file sono in formato “pdf” non
modificabile. Si impegna per richiedere i file in formato word o excel, più facilmente
gestibili per la costruzione di grafici e tabelle.
Le insegnanti del Secondo Circolo invece comunicano direttamente con Gemeaz quando
hanno dei problemi con i pasti somministrati.
Si passa poi ad analizzare il terzo punto: varie ed eventuali.
Si inizia con le segnalazioni che vengono formulate dalle rappresentanti dei Docenti
delle diverse scuole.
L’insegnante della materna Masih chiede che non vengano più serviti piatti brodosi in
contenitori di plastica, quando i piatti di melanina non sono disponibili. Questi piatti

essendo molto caldi rischiano di scottare i bambini piccoli delle materne. Il
rappresentante della Ditta Gemeaz si impegna a provvedere diversamente.
Chiede inoltre la doppia verdura separata. Viene risposto che non è conveniente se lo
si facesse per evitare sprechi perché in realtà verrebbe buttata via ancora più
verdura, infatti il quantativo dovrebbe essere uguale per entrambe le verdure.
L’insegnante della materna Rodari sottolinea come gli gnocchi siano troppo grandi per i
bambini piccoli delle materne chiede di sostituirli con gnocchi più piccoli ed inoltre
rileva come il merluzzo gratinato sia troppo asciutto.
L’insegnante della materna Marta espone lo stesso problema per gli gnocchi e per il
merluzzo che rimane asciutto. Segnala inoltre che l’ultima volta alcuni hamburger
risultassero leggermente crudi.
Il rappresentante della Ditta Gemeaz risponde che il fornitore precedente non
produce più gli gnocchi e che si sono resi conto che quello attuale non va in effetti
bene, cambieranno quindi ulteripormente, ne hanno già individuato uno che produce un
formato a chicche. Per l’hamburger e il merluzzo cercheranno di sistemare il problema
di cottura.
La scuola primaria Bicetti non ha nulla da segnalare.
L’insegnante della scuola primaria De Amicis segnala la scarsità del condimento per la
pizza e chiede di provvedere ad aumentare il condimento. Il rappresentante della
Ditta Gemeaz propone di scegliere la pizza a tranci invece che rotonda, provare se
questo formato risulti più condito. Viene approvato il cambio, visto che alla materna
già viene fornita la pizza al trancio.
Sempre l’insegnante De Amicis, lamentandosi delle porzioni delle lasagne, mostra una
tovaglietta di carta che presenta le stesse dimensioni di una teglia di lasagne, già
divisa in rettangoli, un rettangolo è una porzione, costituita da quattro strati di pasta,
in precedenza aveva inviato alla dott.ssa Imberti e al sig. Nodari di Gemeaz fotografie
scattate della porzione. Sia dalle fotografie, sia dalla rappresentazione con il foglio di
carta, risulta evidente anche per i rappresentanti della Ditta Gemeaz che la porzione
risulta esigua. Si impegnano a controllare più scrupolosamente le porzioni.
L’insegnante fa notare che anche la porzione di Parmigiano Reggiano che è stata
servita ai bambini era sicuramente inferiore della metà dei circa 30 gr. che invece
dovrebbero essere serviti.
Anche in questo caso i rappresentanti della Ditta Gemeaz si impegnano a controllare in
modo più preciso le porzioni.
La scuola primaria Battisti sottolinea come i suoi problemi sono gli stessi delle scuole
precedenti e che sono già stati discussi.
Non avendo nient’ altro da segnale il Presidente dichiara terminata l’assemblea alle ore
19.00
Il verbalizzante
Stefania Cortesi

Verbale Commissione Mensa Comunale del 09/03/2011
Il giorno 09/03/2011 si è riunita nei locali della mensa della Scuola Primaria C. Battisti
di Via De Amicis Treviglio la Commissione Mensa Comunale con il seguente ordine del
giorno:
a) Proposta menù estivo a.s. 2010/2011
b) Varie ed eventuali
Risultavano presenti i seguenti membri:
Bonacina Petronilla
Docente Infanzia "Marta"
Picarelli Stefania
Genitore Infanzia Cerchio Magico
Ciocca Maria Luisa
Genitore Infanzia Cerchio Magico
Raimondi Silvia
Genitore Infanzia "Marta" (Presidente)
Maria Grosso
Docente Primaria “De Amicis”
Stefania Cortesi
Genitore Primaria “De Amicis”
Henger Ernestine
Genitore Infanzia “Masih”
Facchetti Marco
Genitore Primaria “Battisti”
Oliva Salvatore
Genitore Primaria “Mozzi”
Cappellini Silvia
Docente Scuola Secondaria 1° grado “Cameroni - Grossi"
Marone Luisella
Docente Scuola Secondaria 1° grado “Cameroni - Grossi"
Genitori Assaggiatori Volontari
Lena Annalisa
Primaria De Amicis
Bonanno Sara
Primaria Mozzi
Siviero Daniela
Primaria Battisti
I lavori sono stati aperti dal Presidente alle ore 16.45.
Per quanto riguarda il menù estivo Gemeaz ha preparato una bozza da sottoporre ai
membri della Commissione basandosi sul menù del precedente anno scolastico. Si
costituiscono tre gruppi (un gruppo per la scuola materna, un gruppo per la scuola
primaria, un gruppo per la scuola secondaria) all’interno della Commissione per
analizzare la bozza di Gemeaz.
Viene deciso che il pesce sarà comunque mantenuto per il Venerdì anche durante il
menù estivo, così come è stato per il menù invernale.
Dopo analisi della proposta di Gemeaz vengono decisi i seguenti cambiamenti:
-per la scuola secondaria viene proposto di sostituire il merluzzo gratinato con la
svizzera di pesce, di sostituire le zucchine gratinate con le carote.
-per la scuola primaria viene proposto di inserire due volte la pasta agli aromi, due
volte la pasta al pesto ed una volta la pasta allo zafferano; viene indicata la possibilità
di inserire le lasagne almeno una volta al mese; viene proposto di sostituire il risotto
primavera con l’insalata di riso, viene suggerito di inserire l’hamburger due volte al
mese; viene proposto di inserire due volte la frittata e due volte le crocchette d’uovo.

Per quanto riguarda il pesce viene indicato di sostituire l’insalata di merluzzo con del
tonno in scatola naturale e mantenere nel menù estivo la svizzera di pesce che risulta
molto gradita ai bambini.
-per la scuola materna viene suggerito di inserire la pasta allo zafferano, di sostituire
con del risotto alla parmigiana il risotto primavera.
La Gemeaz ricorda che comunque il menù estivo dovrà essere approvato dalla ASL, la
quale comunque potrà richiedere dei correttivi.
Per quanto riguarda le varie ed eventuali, la dott.ssa Imberti ricorda che il centro
cottura può essere visitato da tutti i membri della Commissione Mensa anche senza
preavviso e propone di organizzare una visita al centro cottura con i membri della
Commissione Mensa e con eventuali genitori assaggiatori. Viene indicato un sabato dei
primi giorni di Aprile. La Commissione approva.
Il genitore del Cerchio Magico chiede se è possibile distribuire il cibo avanzato ad
associazione benefiche. La dott.ssa Imberti ricorda che non è possibile inviare il cibo
avanzato nei service al canile di Calvenzano (Bg), questo per regolamento veterinario,
ma proverà ad informarsi se ci siano associazione benefiche che attrezzate con
contenitori adatti, possano raccogliere il cibo avanzato.
Viene chiesto a Gemeaz di provvedere affinché le inserviente della mensa, non versino
tutto il cibo avanzato nei contenitori dell’umido davanti ai bambini.
Viene proposto, sia dalla scuola Cameroni, sia dalla scuola De Amicis di cambiare il
materiale del contenitore per le ministre. La dott.ssa Imberti si impegna a fare una
nota scritta alla Gemeaz contenente l’indicazione precedente.
I lavori si chiudono alle 18.20.
Il verbalizzante
Stefania Cortesi

