COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA – 2 dicembre 2015
VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 2 dicembre 2015 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:
- Inizio anno scolastico 2015-2016 con riconferma del servizio
di refezione rinnovata alla Gemos
- Varie ed eventuali
Il PRESIDENTE IN CARICA Michela Vecchi
Viene aperta la riunione con l’introduzione della Presidente in
carica Michela Vecchi. La stessa propone la sua candidatura anche
per l’anno 2015-2016 che viene riconfermata.
Spiega che la Dott.ssa Paganelli dell’Asl, a seguito di nuove
disposizioni imposte dalla Asl non puo’ essere presente in orari
serali. Viene stabilito che i prossimi incontri si svolgeranno
alle ore 18. (con un preavviso di circa una ventina di giorni)
ZANGARI ANDREA – RESPONSABILE COMMERCIALE GEMOS
Presenta ai vari rappresenti del comitato i componenti della Gemos
presenti alla riunione; spiega le varie caratteristiche del
servizio svolto e di alcuni accorgimenti da apportare per dare
sempre un servizio migliore.
SCUOLA PRIMARIA “G.DELEDDA”
Sig.ra Broccoli Sabrina, rappresentante degli insegnanti:
Non vengono segnalate problematiche particolari;
SCUOLA INFANZIA “SAVIO”
Sig. ra Mascia Roberta, rappresentante degli insegnanti:
esprime insoddisfazione per le porzioni molto scarse soprattutto
per il primo. Riferito varie volte alla Gemos.
Buona qualita’ e varieta’ del cibo. Chiedono spaghetti e cosce di
pollo che sono molto gradite. Sottolinea che la merenda a base di
pane e frutta non sempre viene apprezzata quando presente il
piatto unico. Meglio torta o yogurt.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Gaspari Fabrizia, rappresentante degli insegnanti:
esprime parere positivo sulla qualita’ e servizio. Menu’ a volte
ripetitivo.

SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Zanchini Natascia, rappresentante dei genitori:
evidenzia che in data 19.11.2015 somministrata pasta al pomodoro
molto scotta e una caprese non apprezzata dai bambini. Chiede
chiarimenti sui pagamenti.
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” MILANO MARITTIMA
Sig. ra Lolli Domenica, rappresentante degli insegnanti:
esprime grande soddisfazione per il cibo e la qualita’ unitamente
al servizio. Elogia la somministrazione di zuppe che vengono molto
apprezzate dai bambini. Kiwi sempre duri.
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.Bevilacqua Andrea, rappresentante dei genitori:
ha effettuato “assaggio” ed evidenzia alcune lacune sia nella
presentazione dei piatti della verdura che nelle proposte poco
invitanti; evidenzia una carenza di parte proteica nel pasto
presentato il 12.10.2015.
SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
Sig. Princi Massimo, rappresentante dei genitori:
chiede di poter visionare i locali di preparazione dei pasti della
Gemos.
SCUOLA PRIMARIA “MANZI” CERVIA
Sig.ra Valentina Bolognesi, rappresentante degli insegnanti:
esprime soddisfazione per il cibo somministrato anche per le diete
senza glutine.
SCUOLA PRIMARIA “MANZI” CERVIA
Sig. Golinucci Romina, rappresentante dei genitori:
esprime soddisfazione specialmente nei primi per quanto riguarda
la qualita’ e la quantita’. Non ha nulla da segnalare.
SCUOLA dell’INFANZIA “CASA DEI BIMBI 2” TAGLIATA
Sig.ra Margherita Tringali, rappresentante degli insegnanti:
non ha problematiche da evidenziare. Hanno constatato che le torte
fornite per la merenda sono piu’ dure rispetto all’anno
precedente.
SCUOLA dell’INFANZIA “CASA DEI BIMBI 2” TAGLIATA
Sig.ra Sara Giovannini, Rappresentante dei genitori:
chiede che per i bambini celiaci venga fornita una merenda fresca
come quella somministrata agli altri bimbi.
Chiede anche se possibile di integrare la merenda della mattina in
quanto alcuni bambini non effettuano la merenda a casa.
Hanno verificato la presenza di due o tre volte di pizza.

SCUOLA dell’INFANZIA “CASA DEI BIMBI 1” Pinarella
Sig.ra Angiolini Simona, rappresentante degli insegnanti:
segnala che per una dieta religiosa,e’ stata somministrata in
alternativa ad un hamburger dei fagioli che non sono stati
apprezzati.
Ritiene che la qualita’ sia piu’ scadente rispetto all’anno
precedente, chiede inoltre torte piu’ farcite.
SCUOLA dell’INFANZIA “CASA DEI BIMBI 1” Pinarella
Sig.ra Lorenza Savini, rappresentante dei genitori:
ha effettuato nei giorni precedenti un “assaggio” per verificare
la qualita’ del pesce. Suggerisce l’utilizzo del pesce nostrano.
Ha
verificato
che
in
altri
comuni
viene
utilizzata
una
despinatrice. Evidenzia il cattivo odore presente sala mensa.
Riterrebbe opportuno proporre pesce delle nostri parti tipo pesce
azzurro. Pinzimonio senza l’utilizzo di olio e sale non gradito
dai bimbi. Suggerisce di usare spezie per insaporirle.
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Cristina Nori, rappresentante degli insegnanti:
non ha grossi problemi di rilevare. Evidenzia il cattivo sapore
del pesce del giorno precedente.
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Missiroli Erika, rappresentante dei genitori:
non ha problemi particolari da rilevare; ha effettuato “assaggio”
e il cibo era perfetto a parte il pane congelato per la dieta
celiaca.
SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
Sig.ra Ricci Marilena, rappresentante degli insegnanti:
non ha problemi particolari da rilevare, a parte le porzioni
scarse di formaggio morbido; chiedono verdure cotte al posto del
solito pinzimonio e al posto delle fette di pane chiedono i
panini. Fa presente il cattivo odore del pesce somministrato il
giorno precedente.
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig. Belli Giuseppina, rappresentante degli insegnanti:
Vari episodi di insetti nell’insalata; la pasta in bianco gommosa;
Maggiore cura delle diete, specialmente nelle merende;
Fa presente che molti bimbi non fanno colazione a casa, non sempre
riescono a mangiare la frutta di meta’ mattina perche’ spesso e’
dura. Chiede delucidazioni sul nuovo menu’.
SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Piera Maltoni, rappresentante insegnanti:
Servizio buono sia per qualita’ che quantita’; pasta in bianco
dura, collosa, cotoletta secca, pere dure.
SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO

Sig.ra Campanella Teresa, rappresentante dei genitori:
Esprime
Soddisfazione
sia
per
quantita’
che
qualita’;
ha
effettuato il pranzo completo ed e’ rimasta soddisfatta. Lamentele
per i piatti unici. Esprime soddisfazione per le diete speciali.
SCUOLA PRIMARIA “GRAZIA DELEDDA” CERVIA
Sig.ra Zagnoli Erika, rappresentante dei genitori:
Non evidenzia grandi problematiche, si chiede attenzione per la
dieta speciale.
SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI” CERVIA
Sig.ra Sama Annamaria, rappresentante degli insegnanti:
non rileva grosse problematiche a parte la ripetitivita’ del
menu’;
Chiede di inserire nel giornale di Cervia i menu’ mensili;
ha riscontrato una grande varieta’ di un menu’ somministrato nelle
scuole pubbliche di un’altra regione e chiede chiarimenti rispetto
ai nostri menu’.
SCUOLA INFANZIA “ALESSANDRINI”
Nadia Bartolini rappresentante insegnanti:
segnala che il giorno precedente il pesce era pessimo, e anche in
generale e’ venuta a mancare una certa cura nella preparazione
dello stesso;
e’ apprezzato molto il piatto unico, lasagna ai fagioli
graditissima, non gradite le verdure crude servite allo spezzatino
che vengono puntualmente buttate.
Il pane non viene consumato in quanto sembra congelato, richiesta
di pure’ nel periodo invernale. Yogurt troppo liquido non adatto
ad essere consumato con il cucchiaino.
SCUOLA INFANZIA “ALESSANDRINI”
Sig.ra Gaffuri Annalisa, rappresentante dei genitori:
non avendo ancora effettuato l’”assaggio” non si sente di
esprimere
un
giudizio,
chiede
la
provenienza
dei
cibi
somministrativi ai bambini.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Silvia Diana Peverelli, rappresentante degli insegnanti:
evidenzia un miglioramento della qualita’, ma c’e’ stato un calo
nella quantita’. Il pane a volte arriva freddo risultando
immangiabile. Porzioni degli adulti molto ridotte. Molte volte e’
presente la pasta al pomodoro, chiede di alternare con pasta in
bianco o minestre di verdure che vengono piu’ graditi rispetto
alle verdure. Evidenzia che il Pinzimonio viene servito senza
olio, richiesta di passatelli, arista, cus cus, crostini di pane;
Richiede frutta grattugiata al posto dei dolci e yogurt piu’
cremoso.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA

Sig.ra Metalli Silvia, rappresentante dei genitori:
evidenzia se fosse possibile sostituire la merenda a base di
gelati
con
merende
artigianali
piu’
sane
e
naturali
preferibilmente bio; Durante il pasto del 24.11.2015, il piatto
unico apprezzato da tutti i bambini; Pinzimonio senza olio,
variare le verdure cotte dando un’alternativa; sarebbe opportuno
presentare le verdure cotte sotto forma di tortini o altre
preparazioni;
Variare il tipo di pesce, se possibile introdurre altri pesci
citati nelle linee guida; se possibile variare il pane; Bicchieri
e stoviglie usurate, richiesta di sostituzione.
Chiede controlli all’impianto idrico e ricambio di filtri
dell’acqua.
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” MILANO MARITTIMA
Sig.ra Casadei Raffaella, rappresentante dei genitori:
concorda con l’insegnante e condivide il gradimento fino ad ora
evidenziato;
lamenta
la
ripetitivita’
del
menu’
con
cibi
particolarmente insipidi, rilevata specialmente dai bambini che
utilizzano la mensa tutta la settimana, suggerisce l’inserimento
di spezie per rendere piu’ saporito il piatto. Chiede attenzione e
garanzia sulle materie prime che vengono utilizzate e riguardo
sulle condizioni di igiene sui locali e del personale per il
rispetto delle prassi igieniche nel settore di appartenenza.
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI”
Sig.ra Turci Loretta, rappresentante genitori:
evidenzia la ripetitivita’ dei menu’, troppi brodini con poca
pasta e solito formato di pasta (stelline), chiede di variare,
merenda scarsa, poca varieta’ contorni, richiesta di pure’ nei
mesi invernali, chiede di rinforzare la merenda della mattina in
quanto sono presenti bambini che non fanno colazione a casa.
Chiede delucidazioni sulla cucina presente nella scuola, che viene
utilizzata solo per il nido. Il 26.11.2015 effettuato “assaggio”,
non presente apporto proteico adeguato.
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Scozia Nunzia, rappresentante degli insegnanti:
fette tacchino poco cotte, evidenzia il disagio provocato da
porzioni inadeguate di pasta al pesto in data 12.10.2015; la pasta
in bianco e’ spesso dura, pesce somministrato il giorno precedente
con cattivo odore e non mangiato;
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Forlivesi Cristiana rappresentante dei genitori:
evidenzia molte lamentele, i bambini non mangiano, chiede
cambiamento sulla colazione e la merenda del pomeriggio.
SCUOLA PRIMARIA “A.SPALLICCI” CERVIA
Sig.ra Salvo Caterina, rappresentante degli insegnanti:

un

Segnala la poca varieta’ dei menu’, pasta in bianco poco cotta,
pesce che puzza, richiede pizza, lasagna e passatelli, piu’
varieta’ nei menu’.
SCUOLA PRIMARIA “A.SPALLICCI” CERVIA
Sig.Nino Drappa,rappresentante dei genitori:
evidenzia porzioni minime per quanto riguarda i bocconcini di
pollo, verdura scondita, pasta in bianco collosa e immangiabile,
chiede di spostare le lasagne al lunedi’; chiede di variare menu’;
ASSESSORE GIANNI GRANDU
Ringrazia per i vari interventi, ed evidenzia che il servizio
fornito dalla Gemos e’ buono. Tale giudizio scaturisce dai vari
incontri e colloqui con i vari insegnanti e genitori. Evidenzia
inoltre che da parte dell’Amministrazione Comunale c’e’ sempre la
massima disponibilita’ e trasparenza per far si’ che il servizio
sia sempre efficiente. Ritiene legittima la richiesta di alcuni
rappresentanti dei genitori di poter visitare i locali dove
viene consumato il pasto e conoscere la provenienza dei cibi
somministrati.
Alla richiesta di un rappresentante che propone l’inserimento del
menu mensile nel giornale di Cervia, evidenzia la difficolta’ di
tale pubblicazione.
Se necessario, sollecitera’ i dirigenti a consegnare ai genitori i
menu, nonostante lo stesso sia gia’ esposto nella bacheca della
scuola.
Si dispiace per le lamentele provenienti dalla scuola primaria di
Castiglione di Cervia.
Il Presidente Michela Vecchi suggerisce di pubblicare i menu sui
siti delle varie scuole.
Sig.Zangari Andrea – responsabile ufficio commerciale Gemos
Risponde ai vari quesiti
 Evidenzia
che l’obiettivo fondamentale dell’azienda e’ la
sicurezza alimentare e il rispetto dell’igiene e dei
capitolati merceologici. Evidenzia inoltre che sono presenti
varie certificazioni di rintracciabilita’ della filiera
agroalimentare, cosicche’ dall’inizio di arrivo del prodotto
fino alla sua consegna venga rispettato il protocollo.
 Sono presenti documenti pubblici con tutte le caratteristiche
dei prodotti utilizzati.
 Spiega che per quanto riguarda l’utilizzo di pesce azzurro
(alici) esiste un problema di sicurezza e non di costi;
 Non si riesce ad entrare nel merito sulle porzioni e sul tipo
delle merende mattutine e pomeridiane.
 Verra’ valutato se alternare il pane a fette con quello
intero e lavorare sulla qualita’ del pane;
 E’
previsto
l’utilizzo
dell’acqua
di
acquedotto,
con
verifiche periodiche dei parametri a conformita’ di legge
sulla stessa;

 Reintegro di nuove stoviglie e bicchieri;
 Caraffe in contenitori per alimenti;
 Vengono effettuate periodicamente e a sorpresa delle analisi
sulle superfici dove vengono lavorati gli alimenti che sulle
attrezzature utilizzate che siano conformi.
 Evidenzia i tipi di cottura permessi;
 Gemos ci si impegnera’ a variare il menu’
 Diete speciali: ci si impegnera’ a trovare alternative anche
se non facili da effettuare;
 Spiega che i Nidi devono avere la produzione interna come da
normativa regionale;
 Si impegneranno a uniformare le porzioni;
ASSESSORE GIANNI GRANDU
Evidenzia che il comitato mensa e’ un momento di condivisione e di
confronto per dare le migliore risposte alle famiglie e ai propri
figli.
Si cerca di apportare quei correttivi in base alle segnalazione
emerse in questa serata per migliorare e controllare il servizio
mensa.
Evidenzia, a seguito di segnalazione di una rappresentante, che la
colazione deve essere somministrata a casa, e che le linee guida
della regione Emilia Romagna non ne prevedono l’inserimento nei
menu’.
Un genitore chiede di conoscere i fornitori del pesce surgelato.
Gemos – Abbondanza Mirella – responsabile centro cottura Pioppa:
Spiega che in presenza del piatto unico, e’ presente una mezza
porzione di secondo, come da indicazione della Dietista Ausl.
Un genitore chiede se sono previsti primi a base di pesce come in
altri comuni.
Gemos – Abbondanza Mirella – responsabile centro cottura Pioppa:
Evidenzia che era stato tolto il primo a base di pesce in quanto
menu’ unico e chi non consumava il primo non aveva il secondo.
Verra’ comunque reinserito nei prossimi menu’ e verra’ valutato in
sede del prossimo comitato.
Spiega la modalita’ di preparazione della pasta in bianco.
Vengono consegnati da parte dell’Amministrazione comunale
buoni mensa ai rappresentanti dei genitori interessati.
Un’insegnante chiede alcune delucidazioni:
Il Presidente chiude i lavori.
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