COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA – 19 maggio 2016
VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 19 maggio 2016 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 2015-2016
- Varie ed eventuali
Il PRESIDENTE IN CARICA Michela Vecchi
La Presidente Michela Vecchi apre la riunione passando la parola
ai vari rappresentanti delle scuole.
DOTT.SSA GABRIELLA PAGANELLI – DIETISTA AUSL RAVENNA:
Illustra alcuni cambiamenti apportati ai menù specialmente
l’introduzione di piu’ cereali e legumi. Illustra anche le varie
modifiche (pasta integrale, piadina romagnola e crescioni)condimenti nuovi per la pasta.
Ribadisce l’importanza del Comitato mensa e le proposte che ne
scaturiscono.
Diete speciali: a seguito di un incontro si è ritenuto di
introdurre una programmazione dei menu che verranno inviate alla
Pubblica Istruzione che a sua volta inoltrerà alle famiglie e alla
scuola.
La
procedura
inizialmente
partirà
per
le
scuole
dell’infanzia
SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Roberta Mascia, rappresentante degli insegnanti:
Esprime soddisfazione per il servizio, sono state soddisfatte le
richieste avanzate.
Evidenzia che la frutta non sempre e’ soddisfacente.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Gaspari Fabrizia, rappresentante degli insegnanti:
I suggerimenti sono stati colti tutti e i bambini apprezzano molto
e sono soddisfatti.
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” MILANO MARITTIMA
Sig.ra Lolli Domenica, rappresentante degli insegnanti:
Dal punto di vista qualitativo esprime soddisfazione a parte
qualche
caso
di
pasta
un
po’
gommosa;
apprezzano
molto
l’introduzione di tutti i cereali e legumi. Zuppe apprezzatissime.
Qualche volta pere dure. Rispetto agli anni precedenti meglio.
I bimbi celiaci hanno porzioni un po’ limitate.

SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI” CERVIA
Sig.ra Sama Annamaria, rappresentante degli insegnanti:
non ci sono grosse lamentele e ha notato un miglioramento –
apprezzato il crescione a parte che si presenta molto grosso.
Chiede una sorta di sensibilizzazione alla macrobiotica; Chiede
una tabella con indicato il menù mensile a doppia entrata con i
giorni della settimana e al sabato le merende sia della materna
che della primaria da inserire sul sito.
SCUOLA dell’INFANZIA “Alessandrini”
Sig.ra Gaffuri Annalisa rappresentante dei genitori:
Diete speciali e nel menù etnico: in entrambi i casi la
preparazione della pasta e’ molto cruda;
Il 13.4 il frigor non era funzionante e nello stesso giorno e’
stato servito il gelato.
Il passato di verdura servito quel giorno conteneva pezzetti di
pane bruciati e la pizza non lievitata; noci non consumate perche’
non erano tritate; pere cotte e kiwi troppo maturi che non sono
stati consumati.
Per il resto sono molto soddisfatti anche per l’introduzione di
nuovi piatti.
SCUOLA dell’INFANZIA “CASA DEI BIMBI 1” Pinarella
Sig.ra Lorenza Savini, rappresentante dei genitori:
Esprime soddisfazione; chiede piu’ frutta di stagione
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Cristina Nori, rappresentante degli insegnanti:
esprime soddisfazione
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Missiroli Erika, rappresentante dei genitori:
Esprime soddisfazione
Evidenzia che nelle placche non e’ facile condire la pasta.
SCUOLA PRIMARIA “G.Carducci” Castiglione di CERVIA
Sig.ra Scozia Nunzia, rappresentante degli insegnanti:
Non ha nulla da segnalare.
SCUOLA dell’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Metalli Silvia, rappresentante dei genitori:
evidenzia che nelle diete religiose il piatto dell’affettato viene
sempre sostituito con il formaggio. Chiede di poterlo alternare
con affettato di tacchino o pollo per renderlo piu’ simile al
piatto servito agli altri bambini.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI TAGLIATA” TAGLIATA
Sig.ra Giulianini Sara, rappresentante dei genitori:
evidenzia che viene servito molto spesso il prosciutto cotto che
risulta qualitativamente inferiore rispetto all’anno precedente.

SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Campanella Teresa, rappresentante dei genitori:
non evidenzia particolari problematiche; evidenzia che nella sua
scuola anche per le diete speciali arrivano porzioni abbondanti.
SCUOLA PRIMARIA “MANZI” CERVIA
Sig.ra Golinucci Romina, rappresentante dei genitori:
nulla da segnalare di particolarmente importante; accettabile il
pesce durante l’assaggio; segnala quantità diminuite; segnala che
la polenta con spezzatino di carne è stata fornita il primo giorno
di Quaresima.
SCUOLA INFANZIA “XXV aprile” PISIGNANO di CERVIA
Sig.ra Piera Maltoni, rappresentante degli insegnanti:
esprime insoddisfazione specialmente per il menù a colori;
apprezzato il formaggio con piadina e spianata.
Gradita la pera somministrata oggi.
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig. Belli Giuseppina, rappresentante degli insegnanti:
non ha particolare rilievi da fare, apprezzato crescione
fa notare che il pulmino di distribuisce il cibo non sempre è in
orario con conseguenti ritardi nello sporzionamento.
SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
Sig.ra Ricci Marilena, rappresentante degli insegnanti:
evidenzia una situazione critica, in quanto molti bambini
rifiutano a priori di assaggiare il cibo. Nonostante da parte
degli insegnanti ci sia un atteggiamento di attenzione e
propositivo, i bambini rifiutano in blocco di mangiare. Fà
presente che un genitore ha espresso la volontà di non utilizzare
piu’ la mensa e portare il cibo da casa e che porterà la questione
nel prossimo interclasse.
DOTT.SSA GABRIELLA PAGANELLI – DIETISTA AUSL RAVENNA:
risponde alla situazione esposta dalla rappresentante della scuola
primaria “Martiri Fantini” Cervia:
Evidenzia che sicuramente non è un problema del cibo, ma di altro
tipo. Dovrà essere affrontato per quello che è. Chiede di fare
pervenire il presente verbale a tutti i genitori della Martiri
Fantini perchè si rendano conto che i loro figli mangiano in un
contesto molto più ampio, e che questa situazione esiste solo in
questa scuola. Fa presente che i bambini non sono educati ad un
comportamento corretto al momento del pasto. Ricorda che diversi
anni fa ci fu un problema simile nella stessa scuola e che
comunque si risolse. Ribadisce che ci sono delle regole a cui
attenersi e che se i genitori lasciano i bambini a pranzare a
scuola, devono essere consapevoli che il pasto è quello. Ribadisce
la sua completa disponibilità a partecipare a qualsiasi tipo di
riunione. Invita la rappresentante a riportare quanto esposto dai

rappresentanti delle altre scuole. I problemi non sono del pasto,
ma sono altri. Gli insegnanti devono fare da mediatori.
UN GENITORE INTERVIENE MA NON VUOLE ESSERE REGISTRATO
Sig.Andrea Zangari – responsabile commerciale Gemos
Risponde ai vari quesiti
- Per quanto riguarda il problema della scuola Martiri Fantini,
evidenzia la loro disponibilità ad espletare accurati controllo.
Parla la rappresentante della Martiri Fantini per quanto riguarda
il problema delle posate sporche.
Andrea Zangari ribadisce che verranno effettuati controlli
eventuali integrazioni di posateria e bicchieri senza problemi.

ed

- Evidenzia che la frutta e’ una delle categorie merceologiche
piu’ difficili da gestire; Viene conservata nel frigor in
attesa delle primizie.
Dott.ssa Paganelli:
risponde ai vari quesiti:
evidenzia che occorre una educazione anche al costo, che non vale
la pena spendere tanti soldi per una frutta che non è buona.
Ritorna al problema verificatosi presso la scuola Martiri Fantini
e evidenzia una situazione di anarchia. Occorre regolamentare e
fare riferimento agli organi deputati, coinvolgere la Direzione
Didattica. Si dovrà affrontare il problema con la Direzione
Didattica prima che i bambini paghino uno scotto troppo grande per
questo atteggiamento negativo anche da parte dei genitori.
Alla richiesta di una rappresentante per introdurre una
macrobiotica la dietista esprime un parere non favorevole;

dieta

Nella scuola dell’infanzia e’ meglio che le noci siano tritate
mentre nella scuola primaria non e’ indispensabile.
Le verdure del contorno non devono essere sempre della stessa
qualità per dare la possibilità al bambino di trovarne una di suo
gradimento.
******************************************************************
L’insegnante
Mascia
esprime
grande
soddisfazione
per
la
somministrazione dei ravioli sardi. Chiede di riproporli. Rinnova
i complimenti fatti in precedenza. Sono stati colti tutti i
suggerimenti proposti.
Dietista di Gemos Marzia Cassani:

risponde al quesito sulla grammatura:
grammatura diete speciali: sempre abbondanti rispetto alle
grammature standard;
- diete etico religioso: ritiene che sia meglio sostituire un
prosciutto cotto o crudo di marca con petto di pollo, tonno
legumi a rotazione;
dietista Paganelli interviene
essendo diete per bambini che non hanno problemi di salute ai
genitori è stato riferito che verranno serviti alimenti anche
compatibilmente con quello che è presente in cucina.
Mirella Abbondanza responsabile Centro Cottura Pioppa: evidenzia
che la bresaola non viene gradita perchè “vista” come carne cruda
Il Presidente Michela Vecchi chiude i lavori.

