COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA 30 marzo 2015
VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 30.03.2015 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:
Andamento refezione scolastica A.S. 2014-2015
1. Varie ed eventuali
Il PRESIDENTE IN CARICA Michela Vecchi
Viene aperta la riunione con l’introduzione della Presidente in
carica Michela Vecchi.
E’ assente la Dott.ssa Paganelli per problemi personali.
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” MILANO MARITTIMA
La
rappresentante
degli
insegnanti
Lolli
Domenica
inizia
segnalando la problematica che si ripete periodicamente con la
pasta in brodo; a volte risulta non gradita in quanto molto
acquosa;
I kiwi spesso sono molto duri.
Il servizio non e’ all’altezza in quanto vi sono solo due persone
preposte al servizio, le quali se non vengono aiutate, non
riescono a rispettare gli orari dei turni e conseguentemente
diventa a rischio anche l’aspetto igienico.
Per la qualita’ del cibo in linea di massima c’e’ soddisfazione
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” MILANO MARITTIMA
Inizia la rappresentante dei genitori Casadei Raffaella; E’
d’accordo con la tipologia e le quantita’ del cibo somministrato
che rispettano le linee guida stabilite, ma segnala procedure non
consone per il mantenimento di uno stato igienico ottimale della
cucina;
Segnala l’apprezzamento della minestra a discapito della pizza che
e’ di qualita’ molto scadente, quasi precongelata; non le risulta
che questo sia segnalato nei menu’ esposti;
Personale preparato per i bambini intolleranti a certi alimenti
Giudizio abbastanza soddisfacente per quanto riguarda argomento
glutine;
Lamenta
che
non
e’
data
nessuna
informazione
particolare
relativamente ad altri tipi di allergeni oltre celiachia come
prevede la normativa.

SCUOLA INFANZIA “SAVIO”
Rappresentante genitori Magnani Marcella ribadisce che non ci sono
grossi problemi.
Chiede l’inserimento di altri formati di pasta tipo spaghetti che
piacciono molto.
SCUOLA INFANZIA “SAVIO”
La Rappresentante degli insegnanti Mascia Roberta interviene
chiedendo di inserire il formato di pasta spaghetti, cosce di
pollo, frutta meno dura, ma non ci sono cose grosse da segnalare;
I tempi ristretti non permettono una fruizione ottimale del pasto.
Il pulmino arriva tardi e non si riesce a terminare per l’orario
di uscita.
Si chiede se possibile di anticipare il trasporto del cibo.
Nulla da segnalare sulla qualita’;
Viene apprezzata la disponibilita’ del personale.
SCUOLA INFANZA “ZONA AMATI”
L’insegnante Sig.ra Franca Riccardi non ha nulla di particolare da
segnalare, anzi precisa che le richieste della volta precedente
sono state soddisfatte. Personale ottimo.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
La
rappresentante
dei
genitori
Sig.ra
Zanchini
Natascia
rappresentante genitori evidenzia che non ci sono grossi problemi
a parte la frutta che qualche volta non risulta di prima scelta;
Chiede se possibile far pervenire le arance gia’ spremute
Chiede chiarimenti sull’utilizzo e modalita’ dei buoni pasto.
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
La Rappresentante degli insegnanti Erbazzi Barbara esprime parere
positivo; apprezzato orzo e minestra di farro – frutta un po’
dura; quantita’ piu’ che sufficiente ed evidenzia il miglioramento
del servizio dalla volta precedente.
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
La Rappresentante degli insegnanti Baldacci Francesca evidenzia
che le zuppe di orzo, farro e simili non vengono gradite e di
conseguenza viene buttato parecchio cibo.
Sarebbero gradite cosce di pollo, mentre viene sempre servito
petto di pollo.
Kiwi difficilmente reperibile nella giusta maturazione.
Pizza poco cotta e non gradita;
Chiede di continuare ad avere attenzione a non riproporre gli
stessi menu il lunedi’ e il venerdi’.
Segnala che in data 11 marzo la quantita’ dello spezzatino e’
stato insufficiente per tutti.
Il 16 marzo platessa maleodorante.
Tonno di qualita’ migliore rispetto alle volte precedenti.

SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
La Rappresentante genitori Claudia non ha nulla da rilevare.
SCUOLA DELL’INFANZIA “ALESSANDRINI”
L’insegnante Sig.ra Nadia Bartolini non ha nulla di particolare da
rilevare per quanto riguarda gli alimenti:
i bambini mangiano di buon grado salvo episodi sporadici gia’
chiariti.
Sarebbero gradite cosce di pollo al posto delle fettine che
risultano di difficile masticazione.
Il pane e’ rimasto lo stesso.
Riferisce vari episodi di sbriciolamento bicchieri in mano e
chiede chiarimenti.
SCUOLA DELL’INFANZIA “ALESSANDRINI”
La Rappresentante dei genitori Napolitano Teresa concorda con
quanto detto precedentemente dall’insegnante.
Chiede chiarimenti sul funzionamento dei buoni per assaggio pasti
In generale buona impressione.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
L’insegnante
Sig.ra
Silvia
Diana
Peverelli
evidenzia
un
miglioramento per la varieta’ delle verdure;
chiede delucidazioni sull’utilizzo dei buoni;
la frutta molte volte risulta dura
lo spezzatino e’ molto gradito ed anche i passati di verdure con
orzo; gnocchi spariti; focaccia molto asciutta e di difficile
consumazione per i bambini; il pane si sbriciola e non viene
consumato tutto; lasagne non gradite e se possibile sostituirle
con pasta pasticciata; acqua con forte sapore di cloro e si
chiedono bottiglie di acqua confezionate,
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” CASTIGLIONE DI CERVIA
L’insegnante Marzia Baroncelli evidenzia che rispetto alla volta
precedente molte cose sono migliorate, ma la frutta continua ad
arrivare dura e di difficile consumazione;
Verdure gratinate al forno stracotte e poltigliose;
alcune volte pasta troppo cotta;
Lo spezzatino con patate e carote crude nello stesso piatto non e’
gradito;
A volte il pane risulta piu’ fresco e a volte duro e immangiabile;
I passati risultano troppo densi e si ha necessita’ di avere un
po’ di brodo per allungarli;
La cotoletta e’ gradita, ma alcune sono talmente sottili e secche
che diventano di difficile consumazione.
Per una migliore consumazione sarebbe meglio prepararle un po’
piu’ spesse.
La pizza al pomodoro e’ sembrata spianata e poco appetibile.

SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI” DI PINARELLA
La rappresentante dei genitori Ilenia Forlivesi non ha nulla da
segnalare per il momento e sono abbastanza contenti.
Nel giorno dell’assaggio tutto squisito.
Rimane il problema della frutta gia’ segnalato la volta
precedente.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI” TAGLIATA
Continua la docente rappresentante Sig.ra MAZZOTTI FEDERICA che
evidenzia che non ci sono grossi problemi da segnalare;
Le segnalazioni della volta precedente sono state tutte eseguite;
La frutta e’ comunque di difficile consumazione specialmente le
pere;
Si chiede di integrare la dieta con spaghetti particolarmente
graditi ai bambini.
Per quanto riguarda il pesce cercare di variare il tipo di cottura
e tipo di pesce.
Ribadisce la gentilezza e disponibilita’ del personale addetto.
SCUOLA DELL’INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
L’insegnante Sig.ra Emaldi Laura evidenzia che rispetto alla volta
precedente sono migliorate molte cose; comunque la frutta e’ un
po’ dura e insapore; Brodo ultimamente non gradito;
La Pizza non viene consumata da tutti i bambini;
Come gia’ evidenziato la volta precedente, non vengono rispettati
i tempi di marcia e viene consumato il primo molto tardi e di
conseguenza il secondo viene somministrato in orario quasi
coincidente all’ora dell’uscita.
La persona addetta allo sporzionamento e’gentile e disponibile ma
se non venisse aiutata dalle bidelle non sarebbe in grado di
terminare il lavoro nel tempo stabilito.
Zuppe molto gradite; Spinaci non consumati con spreco alimentare;
A parte le cose segnalate esprime soddisfazione.
SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” PINARELLA
Il rappresentante dei genitori sig. Nino Drappa evidenzia alcuni
punti della volta precedente:
Platessa e pizza secca;
Kiwi gelidi;
Al lunedi’ pasta in bianco insapore e collosa;
Consiglia di non proporre la pizza al lunedi’ in quanto molti
bambini alla domenica consumano la pizza in famiglia e quindi meno
stimolati a consumarla a scuola
Chiarimenti sull’utilizzo dei buoni pasto.
SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
L’insegnante sig.ra MARIA LUISA PIRAS evidenzia che le verdure
cotte spesso non sono sufficienti e di sapore poco buono;
Variare tipo di pane;
Introdurre prosciutto crudo che viene richiesto dai bambini;
Carne che non siano solo polpette o crocchette;

Per quanto riguarda la dieta musulmana si chiede la sostituzione
con altro affettato anziche’ la fettina di formaggio per non
differenziare troppo il tipo di dieta;
Il pano somministrato ai bambini celiaci risulta immangiabile: si
propone di cambiare marca; la pasta ha un sapore di plastica;
Pesto senza gusto
La focaccia spesso e’ dura, secca e troppo sottile;
Pizza immangiabile.
SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
Rappresentante genitori Sig. Baroncelli Maurizio lamenta la
monotomia nei primi. Chiede piu’ varieta’.
Evidenzia lo spreco del cibo che viene buttato. Pasti sufficienti
e in generale buoni.
Chiarimenti sull’utilizzo dei buoni.
SCUOLA INFANZIA “MANZI” TAGLIATA
Rappresentante dei genitori Anja Becker niente da segnalare
Ma i cibi si assomigliano tutti e non si distinguono i sapori.
SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEI BIMBI” PINARELLA
Rappresentante degli insegnanti Sig.ra Angiolini Simona
Evidenzia che l’acqua ha sapore di cloro e la cotoletta secca.
Niente altro da segnalare.
SCUOLA PRIMARIA “BUONARROTI” MONTALETTO
La rappresentante dei genitori Marta Caderbe segnala che e’ stato
risolto il problema del giovedi’; i bambini quando tornano dalla
piscina, ora trovano le porzioni giuste e con proposte allettanti.
Il pane per celiaci in alcuni casi era ghiacciato
I cibi per celiaci molte volte sono freddi. Frutta fredda.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI” TAGLIATA
Continua la sig.ra Monia Zignani rappresentante dei genitori, che
non evidenzia particolari problematiche; sottolinea il problema
dei buoni pasto.
Problemi con la pizza. Consiglia di toglierla, visto che molti
bambini la mangiano al sabato e alla domenica in famiglia. Per il
resto e’ contenta. Sempre presenti karkade’ con te’ o succhi ecc.

DIETISTA ASL DOTT.SSA GABRIELLA PAGANELLI
Assente per motivi famigliari
Da parte di molti genitori c’e’ la richiesta di variare piu’
spesso il menu’ specialmente nei primi come avviene in altre
scuole di altre province sempre servite dalla Gemos.

Zangari Andrea GEMOS
Introduce i colleghi e spiega le modalita’ dell’utilizzo del buono
pasto e nello specifico la differenza fra “l’assaggio” che si puo’
effettuare in qualsiasi giorno e il “pasto completo” per il quale
occorre
comunicarlo
entro
i
tempi
stabiliti.
Propone
un
riaggiornamento dopo una verifica con ufficio scuola del Comune.
Zangari Andrea GEMOS risponde ad alcuni quesiti dei genitori e
insegnanti sempre relativi alle modalita’ di fruizione dei buoni
pasto.
L’insegnante Sig.ra Emaldi Laura della SCUOLA DELL’INFANZIA “XXV
APRILE” PISIGNANO Evidenzia di chiarire l’utilizzo del buono
pasto,e chiarisce che le porzioni non sono sempre abbondanti e in
alcuni casi l’insegnante del pomeriggio non sempre riesce a
mangiare il pasto completo; in qualche raro caso, non tutti i
bambini sono riusciti a mangiare il secondo. Ribadisce che molte
volte le quantita’ sono scarse.
Zangari Andrea GEMOS:
Frutta: le procedure di cucina sono quelle di farla maturare in
dispensa – essendo frutta biologica, visivamente non e’troppo
bella e con tempi di maturazione veloci. Si cerchera’ di
migliorare.
Per la varieta’ del menu’ occorre rapportarsi con la dietista.
Le addette mensa della scuola Mazzini sono in rapporto con il
numero dei pasti serviti;
genitore parla della pulizia dei contenitori marroni quelli che
mantengono la temperatura.
interviene Centro cottura: parla della pulizia dei contenitori e
spiega che le addette, presso la scuola effettuano con un panno
una prima sgrossatura, alla quale segue la sanificazione dei
contenitori presso il centro cottura prima del riutilizzo per il
giorno dopo.
Genitore: ha percepito che gli addetti
procedure per la gestione della pulizia;

non

conoscessero

le

Centro cottura: le operatrici che lavorano nei terminali delle
scuole di Cervia hanno partecipato ad un aggiornamento sulla
formazione che viene fatta puntualmente (febbraio 2015);
rispetto alla questioni allergeniche si mette in pratica quello
che prevede il regolamento appena uscito, con confronto con le asl
di riferimento per capire in che modo fornire l’informativa al
consumatore finale, seguendo una procedura ad hoc.
Insegnante Scuola Mazzini: evidenzia ancora
gestire i due turni, per mancanza di tempo.

la

difficolta’

nel

Gemos: proposta di variare le modalita’ del servizio e propone di
fare una prova.
Insegnante Scuola Mazzini: non ritiene fattibile la soluzione
proposta
Genitore: chiede chiarimenti sui servizi dati dalla Gemos
Insegnante Scuola Mazzini chiede, per quanto riguarda l’aspetto
igieni, se e’ tenuta ad aiutare il personale addetto alla
distribuzione dei pasti.
Zangari
Andrea
Gemos:
prende
atto
di
quanto
espresso
dall’insegnante, il servizio deve essere migliorato.
Spremuta: verificare se e’ possibile effettuarla
Bicchieri rotti: verra’ effettuato un sopralluogo per verificarne
lo stato ed eventualmente sostituiti.
Cotoletta: e’ cotta al forno perche’ non viene effettuata frittura
per le scuole e di conseguenza rimane un po’ piu’ asciutta;
la responsabile della cucina Pioppa propone di fare dei bocconcini
tipo spezzatino come proposto in un altro comune e verificare se
e’ piu’ gradita.
Acqua: vengono svolte analisi e campionamenti da vari enti; verra’
accolta richiesta per capire le condizioni dell’acqua.
Dott. LUCA BERTOZZI - REINTEGRA SRL
Comunica che per le analisi dell’acqua effettuate la scorsa
settimana si e’ in attesa dei risultati e verranno esposte nel
prossimo comitato mensa.
Le analisi effettuate nei mesi di novembre e dicembre sono
risultate ottime;
Per quanto riguarda le segnalazioni effettuate la volta precedente
ci sono stati miglioramenti. Il corso di somministrazione di
alimenti a persone con celiachia, e’ stato prenotato dalle addette
che risultano preparate sull’argomento.
Zangari Andrea Gemos: per concludere comunica che il pane e’ stato
sostituito con pane a fette per testare il gradimento.
Spiega come viene preparata la pizza e viste le segnalazioni da
piu’ scuole si impegna a migliorarne la preparazione.
Segnalazione sulle lasagne (scambio di battute fra genitori e
gemos)
Genitore: evidenzia che il piatto unico funzione molto bene;
Viene segnalato di inviare una mail alla dietista dell’Asl per
proporre variazioni sul menu’.
Insegnante: espone che in caso di gita viene dato il succo di
frutta in base ai bambini presenti.
Chiede chiarimenti.

Responsabile cucina pioppa gemos: spiega le varie modalita’ di
come vengono distribuiti i succhi di frutta
Il Presidente comunica che sono disponibili dei buoni pasto per i
rappresentanti dei genitori.
Vengono distribuiti alcuni buoni pasto.
Il Presidente chiude i lavori.

