COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA – 10 maggio 2018
sunto del VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 10 maggio 2018 alle ore 18,00 presso la Residenza Municipale.
Sono presenti le persone indicate nell’elenco allegato. Gli
argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
- consuntivo anno scolastico 2017-2018
- varie ed eventuali
- Si procede poi all’assaggio di alcune preparazioni a base di
legumi proposte dalla Gemos, eventualmente da inserire nel
menu scolastico e che sono risultate gradite ai vari
rappresentanti.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI DI TAGLIATA”
Sig.ra Rosaria Strozza, rappresentante dei genitori:
Dall’ultimo incontro non ha effettuato assaggi; ha chiesto alle
insegnanti e riporta un miglioramento; non è stata apprezzata la
mousse di ricotta; chiede chiarimenti sulla non somministrazione
della carne rossa;
SCUOLA PRIMARIA ”MANZI” TAGLIATA
Sig.ra Lorenza Savini, rappresentante dei genitori:
Evidenzia che mangiano una volta alla settimana e non ci sono
grandi lamentela.
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” CERVIA
Sig.ra Morano Roberta rappresentante dei genitori:
Lamenta che il passato di verdura non viene gradito specialmente
per i bambini che fanno il post scuola che mangiano tutti i
giorni, non apprezzata la mousse di ricotta e fagioli, anche la
pasta con ricotta e noci; è stato apprezzato unire nello stesso
piatto la verdura al secondo; sottolinea che quando il bambino non
consuma il primo con il solo secondo non si sazia;
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig. Murroni Laura rappresentante degli insegnanti:
evidenzia miglioramenti, apprezzata il pasto con la salsiccia,
bambini più disponibili ad assaggiare altri alimenti, bambini più
soddisfatti; si chiede di variare la frutta con quella di
stagione. Ritengono utile predisporre per il prossimo anno
scolastico, un volantino informativo per le famiglie, sulla
corretta alimentazione

SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig.ra Rondoni Silvia, rappresentante degli insegnanti:
Non gradita la mousse di ricotta e fagioli, durante la merenda
somministrati pochi biscotti, in una mattinata consegnata quantità
scarsa
di
frutta;
diminuita
rispetto
all’inizio
dell’anno
scolastico.
SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
Sig.ra Monti Silvia, rappresentante degli insegnanti:
Rileva che persiste la percezione che il secondo è sempre scarso,
porzioni insufficienti; chiedono più spesso il gelato;
SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Alessia Vitali, rappresentante dei genitori:
Non rileva particolari problemi, apprezzato risotto con i funghi.
SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” CERVIA
Sig.ra Bilancioni Tania, rappresentante dei genitori:
Non rileva particolari lamentele, ha fatto assaggio in un giorno
in cui veniva servito il pesce: alcuni mangiavano altri meno. Ha
notato che il piatto di pasta per bambino celiaco era poco condito
e veniva poco gradito.
SCUOLA dell’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Metalli Silvia, rappresentante dei genitori:
Sono abbastanza contenti; ha effettuato vari assaggi:
alcuni positivi altri no; la mousse di ricotta non gradita; chiede
che quando viene proposto il piatto unico di inserire anche un po’
di secondo poiché i bambini che non mangiano il primo possano
mangiare il secondo e non solo il pane come avvenuto in alcune
occasioni; passato di verdura acido, in una occasione la pizza
margherita non lievitata molto bassa con formaggio con cattivo
odore; menu a colori non adatto all’infanzia preferisce piatti
tipo paella, kebab …; riferisce che ieri le fragole erano scarse
non sufficienti per tutti.
SCUOLA PRIMARIA “DELEDDA” CERVIA
Sig.ra Bartolini Daniela, rappresentante degli insegnanti:
chiedono più pesce al forno, pizza troppo alta con
condimento; bene la frutta;
SCUOLA PRIMARIA
Sig.ra Ferretti
Non evidenzia
senza glutine è

“SPALLICCI” CERVIA
Monica, rappresentante degli insegnanti:
particolari segnalazioni, osserva che il
sempre abbondante.

poco

piatto

SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Chiara Scioli, rappresentante dei genitori:
non gradita la mousse di ricotta e fagioli e il passato di
verdure, secondo scarso, la varietà della frutta, chiede che venga
indicato il formato della pasta.

SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” DI CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Magnani Valentina, rappresentante dei genitori:
ha fatto vari assaggi: polpettine di miglio molto delicate e non
gradite; ha fatto assaggio della pasta integrale e gradita,
merenda scarsa, chiedono più parmigiano; qualche volta a marzo, le
porzioni del primo non erano sufficienti;
SCUOLA dell’INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Campanella Teresa, rappresentante dei genitori:
Non presenti particolari lamentele, chiedono di aumentare
verdure cotte, pasta e ceci, pasta e fagioli e legumi;

le

interviene l’Assessore Grandu:
• ringrazia per la giornata del pranzo con prodotti confiscati
alla mafia
• la giornata sulla celiachia
• evidenzia
l’utilità
di
dare
un’informazione
sulle
caratteristiche alimentari dei piatti proposti.
• Ringrazia e saluta tutti i rappresentanti.
29.06
INTERVIENE LA DIETISTA DOTT.SSA PAGANELLI Ausl Ravenna:
risponde ai vari quesiti: (sunto)
• mousse
di
ricotta
e
fagioli
è
stata
una
prova
evidententemente non gradita;
• la carne rossa deve essere consumata con parsimonia con
precedenza alla carne bianca;
• evidenzia che in un piatto in brodo la presenza del primo è
inferiore rispetto ad un primo piatto asciutto;
• evidenzia che è importante provare alcune pietanze nuove;
• risponde ad un quesito sul piatto unico
• risponde ad altri quesiti vari chiarendo gli aspetti
importanti della refezione scolastica e sulla composizione
dei vari menu;
risponde Eugenio Carrara dietista Gemos
• evidenzia un clima di soddisfazione
• sul formato della pasta evidenzia che si cerca di cambiare
giornalmente il formato della pasta;
• in merito alla domanda sui passatelli evidenzia il rispetto
delle grammature; non sono pervenute lamentele sullo scarso
gradimento dei passatelli; cercano di variare il più
possibile il menu seguendo anche la stagionalità;
•

un rappresentante chiede se fosse possibile inserire delle
paste fredde:

•

risponde Dott.ssa Paganelli risponde che dall’esperienza
pregressa si è visto che questo tipo di piatto non viene
molto gradito dai bambini ma è favorevole a riproporlo

La Presidente conclude i lavori ed invita i partecipanti al buffet
preparato dalla ditta Gemos per far assaggiare ai componenti del
comitato mensa nuovi piatti da inserire nei menu scolastici per
l’anno scolastico 2018/2019.

