COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA – 20 febbraio 2018
sunto del VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 20 febbraio 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:
- Andamento mensa scolastica
E’ pervenuta una mail di una rappresentante dei genitori Sig.ra
Siboni Erika SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI“ impossibilitata ad
essere
presente
al
Comitato
mensa
e
si
riporta
la
sua
segnalazione: “Buonasera, purtroppo non riuscirò ad esserci, ma vorrei comunicare
comunque il mio pensiero. Sono stata ad assaggiare diverse volte a scuola, in una di queste
occasioni c’era la pasta col sugo vegetale, andata a finire completamente dentro le bacinelle che le
ragazze usano per sparecchiare.... praticamente non toccata da nessuno, brutta da vedere e anche il
gusto mancava, era pasta bianca con un sugo che pareva un passato di verdura, rimasto a grandi
tocchi non mischiato. In un’altra occasione la pasta rose’ (mi pare venga chiamate così) anche
questa davvero non gradita: il sugo molto molto lento, quindi della pasta bianca affogata nel
liquido. Oggi sono tornata, il passato di verdura con pastina era insipido e insapore, mentre il
formaggio focaccia verdura e banana erano buoni. La porzione del formaggio però davvero piccola
pari ad una cucchiaio da brodo ad ogni bimbo!!!!La frutta, a parte la banana di oggi, arriva ancora
acerba , verde, indietro sulla maturazione .”
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI DI TAGLIATA”
Sig.ra Rosaria Strozza, rappresentante dei genitori:
Ha effettuato assaggio del menu lunedì 19 febbraio e venerdì 9
febbraio: lamenta che sia il riso che la pasta in bianco erano
scotti e insipidi; pesce al forno secco e asciutto e non è stato
gradito; evidenzia la poca presenza di verdura cotta e legumi;
chiede più varietà (patate lesse, più legumi) chiede se possa
essere indicato il tipo di pesce, e variare la tipologia di pasta.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Piraccini Giovanna, rappresentante degli insegnanti
I bambini mangiano una volta alla settimana. Non evidenzia
particolari problematiche. Bene la verdura cruda, meno gradita la
cotta. Non gradita la pasta con ricotta. In alcune occasioni
presenti lische nel pesce.

SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig. Zamagna Stefano rappresentante dei genitori:
non particolari problematiche da segnalare, porzioni giuste; bene
le verdure e i legumi; buona zuppa di legumi, ma saporita, pizza
gradita; chiede se è possibile indicare nel menu esposto le
variabili vegetariane o simili.
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Murroni Laura rappresentante degli insegnanti:
Rileva miglioramento dall’inizio dell’anno scolastico, viene
gradito di più il cibo, conviene che per alcuni alimenti occorre
educare al gusto;
Evidenzia pera e kiwi poco maturi e duri; richiede più volte il
prosciutto crudo o cotto, globalmente bene.
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig.ra Abbondanza Valentina, rappresentante dei genitori:
Ha fatto due assaggi: pasta rosè gradita, minestrone orzo e farro
graditi, ma il secondo scartato per pietanze asciutte (frittatine
e
polpette
di
miglio),
chiede
più
varietà
nei
contorni
specialmente più verdura cotta. Rileva che i bambini si saziano
molto con il pane. Qualità e varietà presenti. Dispiaciuta per
grande spreco alimentare. Chiede di trovare una soluzione.
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig.ra Rondoni Silvia, rappresentante degli insegnanti:
Si complimenta per la varietà del pesce proposto, molto gradito
sia insalata di mare che quello al forno con le verdure; quando
viene servito il pesce al forno a volte risulta secco; chiede che
per diete religiose venga utilizzato lo stesso formato (nel caso
specifico “cotoletta”) per renderlo più simile alla pietanza
indicata sul menu; chiede più verdura cotta.
SCUOLA dell’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Folgori Manuela, rappresentante degli insegnanti:
Non essendo presente la rappresentante dei genitori (Metalli
Silvia) comunica la sua segnalazione: “i genitori sono abbastanza
contenti del servizio ma durante l’assaggio del 20 dicembre ha
constatato che la pizza era di cattivo gusto e di brutto aspetto
non era lievitata bene aveva sapore affumicato e non sembrava
esserci mozzarella; altri assaggi soddisfacenti”; chiede di
variare il formato della pasta; chiede di rendere più simile
possibile il piatto con quello delle diete religiose; la dieta di
Antilopan Simone è troppo speziata e non viene consumata; in
riferimento al menu del 5 febbraio e di oggi evidenzia la presenza
di troppi carboidrati;
SCUOLA PRIMARIA “G.DELEDDA” CERVIA
Sig.ra Erica Zagnoli, rappresentante dei genitori
Non evidenzia grosse problematiche; bene le quantità, apprezzati i
cambiamenti relativi al pane e alla focaccia; evidenzia che al

martedì è quasi sempre presente passato di verdure e squacquerone.
Buona la frutta.
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” DI CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Maroni Simonetta, rappresentante degli insegnanti:
Non
riscontra
problematiche;
chiede
di
aggiungere
più
frequentemente il piatto con prosciutto cotto e crudo; pesce con
verdura filangè
più gradito nella sezione dei bimbi grandi,
mentre per i piccoli è meno gradito; nella sezione dei grandi non
viene apprezzata la pasta integrale al contrario dei più piccoli,
più verdure cotte; a merenda la torta con le noci non gradita e
non viene consumata;
SCUOLA PRIMARIA ”MANZI” TAGLIATA
Sig.ra Lorenza Savini, rappresentante dei genitori:
Evidenzia che mangiano una volta alla settimana e non ci sono
grandi lamentela a parte la pasta in bianco e riso un po' scialbi;
verdura cruda a volte molto salata; carne un po' dura.
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” DI CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Magnani Valentina, rappresentante dei genitori:
sono contenti, i bambini si stanno abituando ai nuovi sapori; ha
fatto assaggi e ha trovato buona la qualità, meno gradita
l’insalata di mare, probabilmente per la presenza di molti
anticipatari non ancora abituati al sapore del pesce. Poco gradita
la frittata e la pasta con i legumi sempre per i piccolini, poco
gradita anche la pasta integrale e le crocchette di pesce. Bene la
qualità e le porzioni.
SCUOLA PRIMARIA ”MANZI” TAGLIATA
Sig. Salvatore Tedesco, rappresentante degli insegnanti:
Non evidenzia grossi problemi, mangiano una volta la settimana,
porzioni soddisfacenti, qualche volta pasta scotta.
SCUOLA PRIMARIA “DELEDDA” CERVIA
Sig.ra Bartolini Daniela, rappresentante degli insegnanti:
Giudizio positivo, kiwi e pera non maturi, porzioni del pesce
scarse, insalata con semi di sesamo non molto gradita, meglio con
la noce.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI 1” PINARELLA
Sig.ra TROIANIELLO RITA, rappresentante degli insegnanti:
Evidenzia che durante la merenda sempre presente la banana, chiede
di variare; frutta non matura e poco gradita; ieri servita torta a
merenda molto dura e non consumata; la pasta in bianco di ieri
molto collosa; il pesce della settimana scorsa era molto duro poco
buono; il pesce di ieri buono ma con presenza di lische; non
graditi finocchi e spinaci; chiede più sugo nella pasta; chiede di
uniformare per quanto possibile il menù della dieta religiosa;
risotto di zucchine insapore;

SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
Sig.ra Monti Silvia, rappresentante degli insegnanti:
Rileva che la pasta è poco condita, non gradito il ragù vegetale e
polpette al miglio; crocchette di pesce asciutte e non consumate;
soddisfacenti le porzioni dei primi, per i secondi scarse; chiede
se possibile ripristinare le cucine all’interno della scuola;
alcuni piatti sembrano non corrispondere a quanto indicato nel
menu;
SCUOLA dell’INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Campanella Teresa, rappresentante dei genitori:
Non presenti particolari lamentele, effettuato assaggio il 25
gennaio: sapore buono, ma presenti pochissime noci, rosticciata di
pesce molto buona e ben gradita, hamburger vegetariano e
crocchette di miglio non gradito e non consumato; gradito e
consumato il filetto di pesce: chiede più varieta nei contorni e
che siano presenti più spesso le patate lessate nel contorno.
SCUOLA PRIMARIA “MAZZINI” CERVIA
Sig.ra Morano Roberta rappresentante dei genitori:
Molte lamentele, i bambini non mangiano, specialmente quelli che
frequentano il post scuola, poichè non verrebbero stimolati a
provare i piatti; molte volte i bambini non mangiano il passato,
ma solo il pane; primo abbondante, ma secondo scarso; molto
gradito formaggio, focaccia e prosciutto cotto; chiede di variare
i formati della pasta, frutta pere e kiwi duri; evidenzia il
grande spreco, specialmente della verdura cruda.
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Chiara Scioli, rappresentante dei genitori:
Lamenta che alcuni bambini mangiano poco, porzioni scarse del
secondo; ha assaggiato il passato di verdure con cereali, frittata
non gradita da tutti; chiede più pasta all’uovo rispetto alla
frittata; chiede di variare il formato della pasta; trovate lische
di pesce; crocchette di miglio non gradito, ragù vegetale non
gradito, banane buone, arance gradite; trovato un sassolino nella
minestra di legumi e segnalato; trovato un pezzettino di
polistirolo blu; ravioli molto graditi;
SCUOLA DELL’INFANZIA “ALESSANDRINI” CERVIA
Sig.ra Gaffuri Annalisa , rappresentante dei genitori:
Disservizio nella consegna del primo, hamburger con cereali non
gradito, rosticciata di pesce al forno molto salato; più lamentele
dal mese di gennaio, pesce poco gradito e chiede qualcosa di
nostrano senza essere troppo lavorato; chiede se possibile condire
le verdure crude come l’insalata con aceto di mele in quanto meno
aspro; vorrebbe più varietà per la merenda specialmente optare per
delle tisane di vari gusti al posto del karkadè; chiede la
somministrazione di piatti in brodo tipo passatelli, di lasagne e
di evitare la pasta integrale e proporre il kamut.

Un genitore ricorda, che essendo in periodo di Quaresima, di non
somministrare carne il venerdì.
SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” CERVIA
Sig.ra Bilancioni Tania, rappresentante dei genitori:
Lamenta porzioni scarse di pesce, secco e troppo impanato; ha
fatto assaggio il 26 gennaio: il primo è stato gradito, per il
secondo lamenta una porzione piccola (salsiccia); banana matura;
14 febbraio assaggio: primo gradito, insalata di mare buona con
salsa verde; carote fresche, cibi saporiti;
SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Roberta Mascia, rappresentante degli insegnanti:
Sono contenti del servizio per gradimento, per quandità e qualità;
evidenzia l’utile utilizzo delle schede di valutazione quotidiane
per permettono di comunicare tempestivamente con la Gemos;
sottolinea il buon lavoro svolto dal personale inserviente; pere
dure; buona la varietà del cibo;
SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Alessia Vitali, rappresentante dei genitori:
Non ha ancora fatto assaggio; riporta un messaggio di una mamma
che non condivide i menu, vista la presenza di troppi latticini e
zuccheri; ritiene che le combinazioni alimentari siano sbagliate;
chiede chiarimenti alla dietista.
SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” CERVIA
Sig.ra Ferretti Monica, rappresentante degli insegnanti:
Non evidenzia particolari segnalazioni, buona qualità del cibo
buona insalata, buono il pinzimonio, carote fresche, condimenti
migliorati; buona la pasta integrale;
INTERVIENE LA DIETISTA DOTT.SSA PAGANELLI Ausl Ravenna:
risponde ai vari quesiti: (sunto)
• riferisce che per la compilazione dei menu si seguono le
indicazioni della Regione Emilia Romagna e del Ministero
della Salute.
• Occorre che il bambino si abitui al sapore della pasta
integrale;
• polpette al miglio erano state inserite per provare un nuovo
piatto;
• frittata di verdure, alternativa allo sformato di verdure che
molti bambini non gradivano;
• riferisce delle varie linee guida provenienti dal Ministero;
• evidenzia che la bresaola non viene gradita nei casi di menu
religiosi.

Sig.Andrea Zangari – responsabile commerciale Gemos
Risponde ad alcuni quesiti: (sunto)
- per le diete religiose si cerca di eguagliare i piatti
- assicura che le verdure sono di origine biologica
- una rappresentante della primaria Deledda fa un plauso per la
positiva esperienza per le diete speciali.
Assessore Grandu:
Rileva il dialogo positivo presente durante i Comitati mensa che
dà buoni risultati. Evidenzia l’importanza di una buona educazione
alimentare, ringrazia tutti i componenti del Comitato.
Si conclude l’incontro del Comitato Mensa.

