COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA – 23 novembre 2016
VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 23 novembre 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:
- Nomina Presidente anno scolastico 2016-2017
- Andamento mensa scolastica
Viene fatta una breve presentazione dei componenti il comitato di
gestione della mensa e viene riconfermato il Presidente in carica
la Sig.ra MICHELA VECCHI, la quale passa la parola all’Assessore
Gianni Grandu e ai vari rappresentanti dei genitori e degli
insegnanti.
ASSESSORE GIANNI GRANDU – ASSESSORE ALLE POLITICHE EDUCATIVE
L’assessore si presenta, ed evidenzia l’importante ruolo
svolge il Comitato mensa come momento di confronto.

che

DOTT.SSA GABRIELLA PAGANELLI – DIETISTA AUSL RAVENNA:
Dopo una breve presentazione personale per i nuovi rappresentanti
del comitato, illustra brevemente il lavoro che svolge unitamente
al dietista di Gemos.
Alberti Tamara – Ufficio Scuola Comune di Cervia
Effettua una breve presentazione
SIG.ANDREA ZANGARI – RESPONSABILE COMMERCIALE GEMOS
Si presenta brevemente e introduce gli altri componenti
ditta Gemos:

della

EUGENIO CARRARA – dietista Gemos
Si presenta e auspica una proficua collaborazione
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI TAGLIATA” TAGLIATA
Sig.ra Delorenzi Samantha, rappresentante dei genitori:
ieri ha consumato il pranzo a scuola e non evidenzia particolari
osservazioni; sono soddisfatti e notano un miglioramento.
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Chiara Scioli, rappresentante dei genitori:
Evidenzia che è la sua prima esperienza come rappresentante e non
ha ancora avuto la possibilità di effettuare l’assaggio. Non ha
reclami particolari.

SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig. Belli Giuseppina, rappresentante degli insegnanti:
evidenzia che martedì 8 novembre sono state serviti fagiolini e
cavolfiori stracotti e bruciacchiati associati alla pasta in
bianco dura e collosa; il 15 novembre pasta e piselli pomodoro
slavato; hamburger buono, ma è stata trovata una scheggia d’osso.
Per le merende è stata rilevata una scarsezza quando è presente la
pizza; chiede più varietà nelle merende
Chiede inoltre di variare il tipo di insalata in quanto la scarola
risulta dura;
chiede la somministrazione dello stesso formato di pasta anche per
la dieta speciale.
Chiede inoltre ragguagli sul non invio delle diete speciali come
concordato in precedenza.
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig. Giunchedi valerio, rappresentante dei genitori:
Merenda ripetitiva, chiede alla dietista per quale motivo viene
proposta spesso pane e marmellata o frutta, chiede inoltre di
introdurre più piatti tradizionali, tipo cappelletti lasagne ecc.
Chiede di introdurre crostate. Propone di introdurre le verdure in
un modo diverso.
SCUOLA PRIMARIA “ALDO SPALLICI” CERVIA
Sig.ra Ferretti Monica, rappresentante degli insegnanti:
non ha particolari appunti da fare a parte quanto riguarda la
dieta speciale per un bambino celiaco.
Lamenta il fatto che al bambino non fosse stato dato il pane per
poter farsi l’hamburger come ai compagni.
Chiede inoltre che la sporzionatura del pasto senza glutine venga
effettuato
davanti
al
bambino
per
evitare
spiacevoli
inconvenienti.
SCUOLA dell’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Bianchi Bazzi Elena, rappresentante degli insegnanti:
Ritiene che mercoledì 9 novembre siano stati somministrati troppi
carboidrati; richiede un formato della pasta più piccolo;
i pasti degli insegnanti sono troppo ridotti e chiede una porzione
più abbondante; chiede inoltre che quando nel menu è previsto
l’affettato, ne venga somministrato uno alternativo anche alle
diete etiche, al posto del formaggio. Bene il pane e la pasta
integrale, evidenzia porzioni piccole della torta somministrata a
merenda.
SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Campanella Teresa, rappresentante dei genitori:
non evidenzia particolari problematiche;

SCUOLA INFANZIA “XXV aprile” PISIGNANO di CERVIA
Sig.ra Francesca Giacomini, rappresentante degli insegnanti:
chiede se fosse possibile, quando viene proposta la pasta
integrale, di prepararla con un ragù che ne camuffi il colore
scuro. Ben accettato il pane integrale. Non ha altro da
evidenziare.
SCUOLA PRIMARIA “G.DELEDDA” CERVIA
Sig.ra Erica Zagnoli, rappresentante dei genitori
Evidenzia che quest’anno le porzioni sono molto scarse,
il giorno 8 novembre pasta collosa e scarsa; abbinamento pesce e
verdure non gradite;
SCUOLA PRIMARIA ”MANZI” TAGLIATA
Sig.ra Lorenza Savini, rappresentante dei genitori:
ha effettuato assaggio la settimana scorsa; pasta in brodo gradita
dai bambini, crescione molto spesso simil focaccia. Chiede
informazioni per un’alunna.
SCUOLA PRIMARIA “MANZI” CERVIA
Sig.ra Pascucci Chiara, rappresentante degli insegnanti:
non ha particolari osservazioni da segnalare;
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Erbazzi Barbara, rappresentante degli insegnanti
Esprime soddisfazione rispetto agli anni precedenti, non ci sono
lamentele particolari da parte né dei genitori che dei bambini.
Evidenzia che sono state trovate delle ossicine dentro al pollo.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Zanchini Natascia, rappresentante dei genitori:
Ha
fatto
assaggio
in
due
giornate,
ha
gradito
quanto
somministrato. Chiede però di cambiare alcuni abbinamenti con il
tonno tipo fagiolini o patate. Chiede se è possibile avere sempre
disponibile il pane.
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” DI CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Mambelli Linda, rappresentante dei genitori:
riporta alcune lamentele riferite dalle insegnanti,
gratinate non gradite, burger vegetale non gradito.

verdure

SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Claudia Gabanini, rappresentante dei genitori:
Riferisce che a fine ottobre sono stati somministrati bocconcini
di carne non gradite e brodo insapore.
SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Cavalcoli Chiara, rappresentante dei genitori:
Esprime soddisfazione per la grande presenza di verdure.

SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Mascia Roberta, rappresentante degli insegnanti:
Evidenzia la scarsità delle porzioni, esprime soddisfazione per la
varietà dei menu tranne le merende per le quali richiedono più
varietà. Non gradite le polpette di pesce e la zuppa di farro
molto insipida.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI DI PINARELLA”
Sig.ra Galbucci Amparo, rappresentante dei genitori:
Non ha ancora effettuato assaggio, riferisce che le merende sono
sempre imbustate e non sembrano fresche. A volte pomodoro della
pizza acido.
SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” CERVIA
Sig.ra Candoli Elena, rappresentante dei genitori:
Ha effettuato assaggio e riferisce che il pasto risultava freddo e
porzioni scarse. Non gradito burger vegetale. Attenzione alle
diete senza glutine. Utilizzare gli stessi formati di pasta anche
per le diete senza glutine.
SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI” CERVIA
Sig.ra Sama Anna Maria rappresentante degli insegnanti:
Riporta una lamentela
evidenzia che le porzioni sono diverse per le diete e chiede di
differenziare i contenitori già dalla cucina della Pioppa per i
bambini che effettuano il post-scuola.
SCUOLA dell’INFANZIA “Alessandrini”
Sig.ra Gaffuri Annalisa rappresentante dei genitori:
Non ha ancora effettuato l’assaggio.
Esprime soddisfazione per i menù, per la presenza di molte
verdure. Non gradite verdure gradinate mischiate alle verdure.
Cavolfiore spappolato dal sapore non gradevole. Fagiolini insapori
stracotti non graditi.
SCUOLA PRIMARIA “G.Carducci” Castiglione di CERVIA
Sig.ra Murroni Laura, rappresentante degli insegnanti:
Nel complesso si rileva un miglioramento; il 15 novembre è stata
somministrata pasta con i piselli con ragù liquido e quindi poco
apprezzata. Il pesce viene gradito più in filetti che polpette.
ASSESSORE GIANNI GRANDU – ASSESSORE ALLE POLITICHE EDUCATIVE
L’assessore ringrazia e saluta i partecipanti ed evidenzia
nuovamente l’importanza del confronto.
DOTT.SSA GABRIELLA PAGANELLI – DIETISTA AUSL RAVENNA:
risponde ai quesiti:
- concorda che i cibi delle diete speciali rispettino nella
presentazione una similitudine, per quanto possibile, a
quello che mangiano gli altri bambini;

-

risponde a un quesito sulla dieta vegetariana, ed evidenzia
che le sostituzioni verranno fatte compatibilmente con quelli
che sono i lavori e l’organizzazione della cucina;
- Chiarisce e spiega le motivazioni di alcune scelte presenti
nei cambiamenti fatti per la salute dei nostri figli.
- MERENDE: evidenzia che le merende anni fa si presentavano più
elaborate. Le nuove indicazioni invitano a somministrare
merende più sane, quasi completamente a base di frutta, latte
o yogurt.
Continua spiegando e
alimentazione corretta.

argomentando

sui

vari

aspetti

di

una

Sig.Andrea Zangari – responsabile commerciale Gemos
Risponde ai vari quesiti
Spiega i vari aspetti e gli obblighi relativi al funzionamento
della refezione scolastica in particolar modo sulla trasparenza di
tutti i vari passaggi.
EUGENIO CARRARA – dietista Gemos
Evidenzia il loro impegno nel preparare un vitto comune anche per
i bambini con diete speciali no glutine.
Risponde ai vari quesiti dei rappresentanti.
Il Presidente Michela Vecchi chiude i lavori.

