COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA 16 dicembre 2014

Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in data 16.12.2014 alle ore 20,30 presso
la Residenza Municipale. Sono presenti le persone indicate nell’elenco allegato. Gli argomenti
all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Introduzione da parte dell’Assessore Gianni Grandu
2. Andamento refezione scolastica A.S. 2014-2015
3. Varie ed eventuali
Inizia la seduta l’Assessore alle Politiche Educative del Comune di Cervia Gianni Grandu:
presentandosi e sottolineando il suo grande piacere nel presiedere questo Comitato ed
evidenziando questa sua nuova esperienza. Ringrazia poi tutti i presenti e il Presidente per il suo
impegno e per la sua dedizione a questo non sempre facile compito nel rappresentare gli altri.
Illustra brevemente il servizio di mensa che viene offerto ai bambini ed evidenzia la sua particolare
attenzione a tutte le segnalazioni che verranno effettuate.
Il PRESIDENTE IN CARICA Michela Vecchi
Chiede se ci sono delle candidature per un nuovo Presidente e si rende disponibile ad essere
riconfermata in tale ruolo.
Viene rinominata Presidente.
SCUOLA PRIMARIA “BUONARROTI” MONTALETTO
Inizia la rappresentante dei genitori Marta Caderbe segnalando l’esigenza di porre particolare
attenzione alla giornata del giovedi’; I bambini di Montaletto in tale giornata non fanno merenda,
perche’ vanno in piscina, tornano affamati ed e’ successo piu’ volte che si verificassero disguidi
nella quantita’ dei cibi.
Segnala inoltre che le diete speciali arrivano fredde, richiesta di maggiore varieta’ ed evidenzia
che la pasta in bianco arriva appiccicosa e poco calda.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI” TAGLIATA
Continua la sig.ra Monia Zignani rappresentante dei genitori, che non evidenzia particolari
problematiche; La verdura non viene ben accettata, su novanta bambini solo tre o quattro la
consumano, nonostante la si proponga.
Elogia il personale per il modo di porsi verso i piccoli.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI” TAGLIATA
Continua la docente rappresentante Sig.ra MAZZOTTI FEDERICA che concorda su quanto riferito
sul personale.
Segnala pere dure e chiede arance piu’ dolci, altrimenti non vengono consumate.
Chiede inoltre di fornire il contorno (pomodori e finocchi) tagliato a pezzi piu’ piccoli per facilitarne
la masticazione; Non sono molto gradite in generale le polpette anche se quelle di legumi sono
molto buone, mentre quelle di formaggio sono insapori.
La seppia e’ piu’ gradita come piatto freddo assieme alle patate. Quella calda con i piselli non viene
mangiata.

Chiede se e’ possibile aumentare la quantita’ del cibo per un bambino che segue una dieta
speciale per la celiachia.
SCUOLA INFANZA “ZONA AMATI”
La rappresentante dei genitori dell’asilo Amati, Sig.ra Tenta Agnes, e’ andata una sola volta a
testare il pasto e lo giudica abbastanza positivamente.
Riferisce che le banane sono acerbe e quindi praticamente immangiabili.
I bambini la mangerebbero piu’ volentieri la pasta se proposta in formati e varieta’ diversi.
Esprime il suo parere personale sulla presenza di troppi carboidrati e ritiene che questi non
facciano assolutamente bene.
SCUOLA INFANZA “ZONA AMATI”
L’insegnante Sig.ra Franca Riccardi non ha nulla di particolare da segnalare, anzi precisa che la
qualita’ degli alimenti risulta migliorata rispetto allo scorso anno, anche se ribadisce la poca
varieta’ nel menu’. Richiede di poter far reinserire alcuni formati di pasta che non vengono piu’
proposti (spaghetti, tagliatelle, passatelli, tortellini) e pure’. Inoltre patate lesse. Aumentare la
merenda che risulta un po’ scarsa e i bambini gradirebbero anche pane e cioccolato, crostate,
mousse, te con biscotti e macedonia. Concorda con l’eccesso di carboidrati.
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
La rappresentante dei genitori, Sig.ra Szocs Agneta Claudia, segnala che viene proposta sempre lo
stesso formato di pasta in bianco o al pomodoro; le crocchette di formaggio sono insipide; Ritiene
che occorra variare per stimolare il bambino a provare cose nuove.
Segnala inoltre che un bambino musulmano e’ rimasto senza secondo perche’ in quella giornata
veniva servita la scaloppina di suino, e nonostante fosse stato segnalato, non si e’ provveduto alla
sostituzione con altro alimento.
Si e’ notato un peggioramento generale rispetto all’anno precedente, che ha portato ad una
riduzione dell’utilizzo della mensa da parte di molti bambini.
Molti genitori chiedono di poter pagare in modo piu’ rateizzato per non trovarsi ad effettuare
pagamenti di quattro - cinque mesi insieme.
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
L’insegnante Baldacci Francesca evidenzia che come scuola a tempo pieno sono fruitori della
mensa quotidianamente. Occorre migliorare il rapporto soddisfazione/costo, non mettendo in
discussione la dieta; E’ gradita la pasta in bianco, ma molte volte risulta dura, appiccicosa e fredda;
Si e’ notato un calo di presenze alla mensa e vista l’importanza di questo momento di educazione
alimentare occorre stimolare e invogliare il bambino con menu’ piu’ accattivanti e innovativi.
Le crocchette sono poco gradite in particolare quelle al formaggio. Aumento di proposta di pesce
inserendo altri pesci come alibut. Gradito spezzatino di tacchino tenendo separate le verdure
crude – oppure pinzimonio
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” CASTIGLIONE DI CERVIA
L’insegnante Marzia Baroncelli evidenzia che per colazione non sono assolutamente graditi i kiwi
se possibile eliminarlo dalla colazione, mentre con gli altri tipi di frutta i bambini fanno colazione.
A pranzo gradita minestrina ma brodo insapore. La pasta in bianco risulta collosa dura e
soprattutto manca il parmigiano; si chiede di aumentare il quantitativo; cappelletti insapori;
non gradita la seppia con i piselli, la platessa invece e’ gradita;

il filetto di merluzzo presentato con le verdure non viene mangiato, occorre separarle dal pesce e
si richiede la presentazione del pesce condito con olio e limone separato dalla verdure.
Condire gli spinaci con olio e parmigiano altrimenti non vengono mangiati.
Vengono
richieste
le
patate
al
forno.
per quanto riguarda la merenda si evidenzia che non viene gradito il pane con l’olio e di alternare il
sempre presente karkade’ con te o succhi ecc.
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Il rappresentante dei genitori sig. Fabio Manfellotto chiede la possibilita’ di inserire dei primi
conditi con sughi di pesce.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
L’insegnante Sig.ra Erbazzi Barbara da’ un giudizio sostanzialmente buono per l’unica giorno
settimanale in cui viene usata la mensa; frutta un po’ scadente; in alcuni casi sugo di pomodoro
acido e riso in bianco poco condito.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
La rappresentante dei genitori Sig.ra Zanchini Natascia rappresentante genitori ribadisce quanto
affermato dall’insegnante aggiungendo che le focacce sono mollicce e risultano precongelate;
chiede chiarimenti sul menu’ d’emergenza.
SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
L’insegnante sig.ra MARIA LUISA PIRAS riferisce che in molti casi gli abbinamenti primo secondo
contorno sono malfatti. Variare il tipo di pane. I tempi di consegna sono troppo lunghi e spesso
chi sporziona non riesce a controllare cosa arriva e i bambini vanno a tavola senza che il cibo sia
arrivato con conseguente disagio e nessuno sa dare risposte sulle cause di questo ritardo.
Contorni cotti e gratinati insufficienti; Il formaggio e’ molle e viene sporzionato in modo poco
professionale senza tenere conto della grammatura; di conseguenza risultano avanzi e si chiede
se possibile sporzionarlo. Viene fatta la richiesta di parmigiano a cubetti;
Alcuni frutti risultano non maturi, invece banane troppo mature;
La pizza ultimamente non e’ molto gradita, si chiede di alternarla con piadina;
Alcuni genitori si lamentano del prezzo della mensa; molti bambini non mangiano e arrivano a casa
affamati abbuffandosi per cena, a scapito dell’educazione alimentare.
Viene richiesto se fosse possibile portare da casa il pranzo per consumarlo a scuola.
SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI” CERVIA
L’insegnante Sig.ra SAMA ANNAMARIA riferisce che la mensa generalmente va abbastanza bene.
Nei primi mesi dell’anno scolastico fino a novembre le inservienti erano solamente due e le
maestre hanno dovuto sopperire a tale mancanza, altrimenti i bambini rimanevano troppo tempo
a tavola; si chiede che al bisogno venga data una terza persona;
Variare di piu’ gli abbinamenti e formato di pasta.
In prossimita’ dei periodi festivi sarebbe gradito il gelato.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI” DI PINARELLA
ANGIOLINI SIMONA Rappresentante insegnanti
Nulla da segnalare per il momento sono abbastanza contenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA “ALESSANDRINI”
L’insegnante Sig.ra Nadia Bartolini riferisce che all’inizio il pane era molto buono, ora e’ cambiato e
i piccoli non riescono a masticarlo; da’ l’impressione di un pane congelato con conseguente
difficolta’ nella masticazione;
Variare Il karkade’ alternarlo con the’ deteinato.
La cotoletta al forno risulta molto impegnativa da masticare per i piccoli e anche per gli adulti; Gli
spinaci sarebbero piu’ graditi se conditi e tagliuzzati; si’ alle crocchette specialmente quelle di
legumi, un po’ meno quelle di pesce.
Nota positiva per l’attenzione prestata alle diete speciali.
Grande disponibilita’ da parte degli esperti per ogni chiarimento alle maestre e ai genitori ;
Chiede chiarimenti sulle differenze di grammatura delle diete speciali rispetto al normale menu’
per equiparare la stessa quantita’ da somministrazione a tutti i bambini.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
l’insegnante Sig.ra Diana Peverelli riferisce di Inserire piu’ spesso la frittata con zucchine, riso in
bianco, arista, crocchette vegetali, pasta ai piselli.
Essendo presenti molti stranieri si chiede di aumentare la presenza (al di fuori della settimana
dell’etnico) di piatti etnici tipo cus cus;
Variare tipologia di pasta; bene orzo e farro; tenere conto della difficolta’ dei bambini della
materna nella masticazione per quanto riguarda certi tipi pasta (spaghetti) di verdure e frutta.
Pane amaro; Prosciutto cotto immangiabile; Richiesta di variare le lasagne che rimangono molto
asciutte con pasta pasticciata; Variare tipo di verdure.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
La Sig.ra Federica Boffa rappresentante dei genitori fa notare che l’impostazione del menu’
graficamente e’ poco chiara e se fosse possibile ritornare alla vecchia impostazione piu’ facilmente
intuibile. Inserire con i legumi le lenticchie; Evitare abbinamenti pesce formaggi; Indicare quale
tipo di pesce e carne viene inserito nel menu; Variare la verdura e se fosse possibile, per chi porta
la merenda a casa, averla completa;
Nota la mancanza di pesce azzurro e salmone nel menu’ ; Aumentare la somministrazione di
gelato a merenda. Molti genitori chiedono di poter pagare in modo piu’ rateizzato per non trovarsi
ad effettuare pagamenti di quattro - cinque mesi insieme.
SCUOLA DELL’INFANZIA “E.ALESSANDRINI” CERVIA
La rappresentante dei genitori Sig.ra Napolitano Teresa riferisce che in generale sono contenti
della mensa ed i bambini apprezzano; Viene segnalato il pane e frutta duri e tipologia della pasta
ripetitiva.
SCUOLA DELL’INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
L’insegnante Sig.ra Emaldi Laura evidenzia che pere e kiwi risultano spesso duri, poca varieta’ nelle
verdure con tagli troppo grandi con conseguente difficoltà nella masticazione; occorre variare la
tipologia della pasta e si chiede di passare i piselli altrimenti non vengono mangiati.
Evidenza in alcune giornate troppi carboidrati; bene le zuppe che sono ben accettate; bene il pesce
ad eccezione del merluzzo; alcuni tipi di insalata come la scarola non e’ di facile masticazione, la
pasta in bianco piace molto ma spesso e’ dura e collosa e a volte fredda senza parmigiano;
variare le merende; karkade’ NON gradito, si chiede succo di frutta. La persona addetta al
sporzionatura da sola non e’ in grado di servire cinquanta bimbi con conseguente ritardo per il

consumo del pasto e raffreddamento del cibo, viene richiesto un aiuto nel momento della
somministrazione del pasto.
Il tipo di pane proposto non gradito e non mangiato.
SCUOLA DELL’INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
La rappresentante dei genitori sig.ra Faso Karin non ritiene opportuno somministrare un pasto di
emergenza in un giorno senza neve.
SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEI BIMBI” PINARELLA
La rappresentante dei genitori sig.ra Ilenia Forlivesi evidenzia che la seppia con i piselli e’ gradita e
che quando vengono proposti menu’ etnici sarebbe utile ridurre le porzioni per evitare sprechi.
Variare il menu’.
SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” PINARELLA
Il rappresentante dei genitori sig. Nino Drappa evidenzia la pasta scotta fredda insipida e collosa,
platessa con sapore di ammoniaca e dura; finocchi insipidi e pasta senza i piselli, verdure
pomodori insipidi, frutta dura e gelida. Buona la pasta all’ortolana.
Chiede il gelato piu’ frequentemente. Fa presente inoltre che al lunedi’ essendoci il tempo pieno
con 120 bambini, risulta ripetitivo proporre la pizza, visto che alla domenica molti l’hanno
consumata a casa propria.
SCUOLA DELL’INFANZIA “SAVIO” SAVIO
La rappresentante degli insegnani sig.ra Mara Sisti riferisce che sono graditi i passati con farro e
cereali, pasta in bianco e al pomodoro; aggiungere verdure e frullati; introdurre piu’ formaggio;
sostituire polpette. Evidenzia che la frutta proposta e acerba e aspra. Si chiede piu’ carne, contorni
piu’ variati e piu’ conditi aumentando anche la quantita’ di patate. Qualche ritardo nella consegna.
Da quando e’ stato segnalato alla GEMOS la situazione e’ un po’ migliorata.
ASSESSORE GIANNI GRANDU
Verifica della gestione dei pagamenti per evitare accumuli di parecchi mesi;
Sottolinea l’importanza del momento educativo per i bambini consumare il pasto a scuola e lo
sforzo che sostiene l’Amministrazione Comunale.
DIETISTA ASL DOTT.SSA GABRIELLA PAGANELLI
Introduce evidenziando che i menu adottati nelle scuole del comune di Cervia sono gli stessi che
vengono serviti nella provincia e nei comuni limitrofi e rispettano gli standard nutrizionali.
Evidenzia inoltre che esistono delle indicazioni ufficiali provenienti dal Ministero della Salute e ai
quali come scuole ci si deve attenere; invita i genitori a consultare il sito del Ministero e visionare
la piramide alimentare per la popolazione italiana che prevede un aumento di cereali legumi e
patate diminuendo le proteine animali incentivando le proteine del pesce.
Ricorda inoltre che un eccesso di proteine animali e’ alla base di gravi patologie e di come una
corretta alimentazione porti ad essere un adulto sano.
Sig. PEZZI DELLA GEMOS RISPONDE ad un genitore che ha detto che e’ stato somministrato riso
con panna
Non si usa panna ne’ burro nella ristorazione scolastica, ma latte.

Continua DOTT.SSA PAGANELLI GABRIELLA
Evidenzia che a casa di ognuno c’e’ la libera scelta di somministrare ai propri figli i cibi che si vuole
anche se non rispondenti ad una corretta alimentazione ed evidenzia la difficolta’ di soddisfare
tutti i gusti e andare incontro a tutte le mentalita’.
Sig. PEZZI SANTE RESPONSABILE DI PRODUZIONE DELLA DITTA GEMOS
Il Sig. Pezzi, dopo aver fatto le presentazioni del personale che lo accompagna e che segue il
servizio di ristorazione assieme alla Gemos, illustra alcuni punti delle precedenti riunioni del
comitato e ricorda che le modalita’ del servizio sono consolidate da anni.
Entra in modo dettagliato su alcuni punti per rispondere ad alcune domande dei rappresentanti
dei genitori e degli insegnanti. Sottolinea che Gemos si fara’ carico di controllare e verificare le
problematiche evidenziate dai vari rappresentanti. Illustra i possibili problemi legati al portare a
casa la merenda non consumata a scuola e sulle eventuali alternative.
Continua spiegando i tempi e le procedure della somministrazione ai bambini e si sofferma su
come viene regolato il cibo di scorta per le emergenze. Procede spiegando come viene suddiviso il
personale che somministra il cibo ai bambini e quale tipo di pesce e’ meglio utilizzare nei menu’.
Per il prossimo Comitato sara’ sua cura portare aggiornamenti su possibili alternative.
Dott. LUCA BERTOZZI - REINTEGRA SRL
Il Dott. Bertozzi illustra gli esiti dei sopralluoghi effettuati nelle strutture per valutare lo stato
igienico sanitario nelle scuole che e’ risultato molto buono; evidenzia la necessita’, in alcune
strutture, di apportare delle migliorie anche se di carattere minore che assolutamente non
pregiudicano la qualita’ e la salubrita degli alimenti somministrati ai bambini;
Evidenzia che le operatrici hanno dimostrato di conoscere le corrette prassi igieniche e alcune di
esse non avevano a disposizione l’attestato del corso per somministrazione alimenti per celiaci.
E’ stata fatta presente la cosa al Comune che si attivera’ quanto prima per far seguire il corso alle
operatrici sprovviste;
Per quanto riguarda le schede di registrazione, le stesse risultano correttamente registrate
soprattutto quelle relative alle temperature di arrivo dei pasti sono risultate conformi .
Per quanto riguarda le analisi microbiologiche, il Dott.Bertozzi prima di esprimere un parere,
attende tutti gli esisti da parte del laboratorio accreditato.
ASSESSORE GIANNI GRANDU
CONCLUSIONI
L’Assessore Grandu sottolinea che ogni soggetto debba fare la propria parte per quanto di
competenza relativamente a controlli e verifiche i cui risultati saranno sottoposti al prossimo
incontro del Comitato mensa. Invita i genitori a essere presenti nel dialogo di confronto con gli
insegnanti sulle varie esigenze che si presenteranno.
Evidenzia l’importanza di una corretta alimentazione nei bambini e ringrazia il presidente per la
sua disponibilita’.
Si impegna a chiedere ai dirigenti interessati la creazione di una banca dati che possa essere utili
per ogni tipo di emergenza.

