COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA – 3 dicembre 2018
sunto del VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 3 dicembre 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:
- Nomina Presidente anno scolastico 2018/2019
- Andamento mensa scolastica
Viene riconfermato come presidente la Sig.ra VECCHI MICHELA
SCUOLA dell’INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Camillini Marilena, rappresentante dei genitori:
nessuna segnalazione da fare;
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI DI TAGLIATA”
Sig.ra Rosaria Strozza, rappresentante dei genitori:
anoora non ha fatto assaggio; riferisce poca varietà specialmente
nei primi chiedono qualche passatello in brodo, cappelletti; pesce
buono ma troppo somministrato, chiedono un po’ di carne; chiedono
di alternare la verdura cotta con quella cruda; frutta acerba
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig. Murroni Laura rappresentante degli insegnanti:
complessivamente bene; oggi hanno rilevato una punta di acido nel
passato di verdura, non è stato gradito; segnalazione da parte
degli adulti sulla mozzarella della pizza;
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig. Zamagna Stefano rappresentante dei genitori:
Nulla
da
segnalare;
piatto
poco
accattivante
vegetariana;

nella

dieta

SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” CERVIA
Sig.ra Bilancioni Tania, rappresentante dei genitori:
Sono stati trovati insetti nella pasta all’olio; il 30/11/18 ha
fatto assaggio e ha trovato un moscerino nella pasta; la pasta
risultava cotta male; verdura tagliata troppo grossa; in alcune
occasioni pasta fredda; ritengono che la qualità si sia abbassata;
SCUOLA INFANZIA “Alessandrini”
Sig.ra Carmela Foglia, rappresentante dei genitori:
Ha fatto assaggio, qualità discreta, lamentano la non sufficiente
cura nella preparazione delle pietanze; chiede più attenzione e
più cura; chiede chiarimenti sulla stagionalità dei prodotti;

chiede che vengano specificate sul menu le caratteristiche degli
alimenti; chiede sulla provenienza dei prodotti utilizzati;
SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Roberta Mascia, rappresentante degli insegnanti:
Non rileva particolari problemi, il passato di verdure risulta
molto brodoso; verdure crude molto frequenti, chiedono purè,
coscie di pollo e spaghetti; quando viene somministrato il riso le
porzioni risultano molto scarse.
SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO”
Sig.ra Chiara Rosati, rappresentante dei genitori:
Non rileva particolari problemi; è soddisfatta dell’ambiente
caloroso; concorda con le dichiarazioni della maestra.
SCUOLA INFANZIA “CASA DEI BIMBI DI PINARELLA”
Sig.ra Vizdenco Angela, rappresentante dei genitori:
Ha fatto assaggio una sola volta
e riferisce insalata tagliata
troppo grossa; pesce con sugo poco gradito dai bambini; pane poco
fresco;gradito pesce impanato a forma di pesciolini;
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Bartolini Lara, rappresentante degli insegnanti
Sono contente; evidenzia un episodio verificatosi il 10-10-2018 è
stato consegnato il pesce ad una bambina intollerante al pesce;
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” DI CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.ra Sarti Maria Pia , rappresentante degli insegnanti:
Sono contente, chiede se sul menu è possibile specificare il tipo
di verdura somministrare; un genitore chiede di usare l’acqua in
bottiglia;
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig.ra Rondoni Silvia, rappresentante degli insegnanti:
non particolari segnalazioni; evidenzia che circa un mese fa si è
verificata una ripetitività nella somministrazione delle verdure;
chiede chiarimenti per le diete, sulla mancanza della frutta a
parte nella giornata del lunedì quando un bambino è assente la
settimana precedente;
SCUOLA dell’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Zavalloni Silvia rappresentante degli insegnanti:
Buon gradimento, chiede il numero di crocchette di verdure e di
pesce a bimbo; vorrebbe conoscere la grammatura del dolce per ogni
bambino;
SCUOLA dell’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Giuliano Rizzo rappresentante dei genitori:
Nulla da riportare a parte troppe verdure crude

SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Chiara Scioli, rappresentante dei genitori:
Riporta che la qualità risulta inferiore rispetto all’anno
precedente; non presente la pasta in brodo; un episodio di insetti
nel cibo; troppe verdure crude; ha fatto assaggio, pesce buono;
chiede che venga indicato nel menu la frutta e le verdure del
giorno; chiedono per il giovedì un menu più sostanzioso in quanto
non fanno merenda perché vanno in piscina;
SCUOLA PRIMARIA ”MANZI” TAGLIATA
Sig.ra Bianchi Francesca, rappresentante degli insegnanti:
mangiano solo una volta alla settimana; ha visto miglioramento per
quanto riguarda il pesto; pasti abbondanti, graditi dai bambini,
chiedono più varietà di verdure crude e cotte, patate; bene per
quanto riguarda le diete.
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” CERVIA
Sig.ra Masala Maria rappresentante degli insegnanti:
chiede più varietà nella frutta e verdura con alternanza cotta e
cruda; nella giornata del pesce chiede di variare il tipo di
pesce;
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” CERVIA
Sig.ra Roberta Morano rappresentante dei genitori:
chiedono più varietà nella giornata del giovedì; da parte degli
insegnanti viene evidenziata una certa difficoltà nella gestione
del momento del pasto da parte sia delle operatrici che degli
insegnanti anche sotto l’aspetto della sicurezza;
SCUOLA PRIMARIA ”MANZI” TAGLIATA
Sig.ra Scalini Teresa, rappresentante dei genitori:
nulla da riferire;
SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Bianchi Emanuela, rappresentante degli insegnanti:
Non ci sono grosse segnalazioni, bene verdura cruda
SANTE PEZZI – Reponsabile produzione Gemos
risponde ai quesiti:
(sunto)
- pesce due volte alla settimana, alimento che viene privilegiato
- verdura cruda più gradita ai bambini
- verrà inserita verdura cotta seguendo la stagionalità e
apportando qualche modifica al menu per i prossimi mesi;
- insetti nella pasta: sono stati fatti i test con esito negativo
- fatte correzioni sulla cottura della pasta;
- seguire la stagionalità dei prodotti
- impegno a migliorare la presentazione dei pasti;
- disponibilità a provare nuove basi per la pizza;
- è possibile specificare sul menu il tipo di verdura proposta
mentre è molto difficile per la frutta;

- evidenzia che l’acqua somministrata è potabile e sottoposta a
controlli e non ci sono mai stati problemi;
- risposta sulle grammature
- risposta sulle diete speciali esposizioni sulle modalità di
preparazione e su eventuali miglioramenti da apportare
- scuola Mazzini: verrà verificato dalla Gemos come si svolge il
servizio di somministrazione per trovare eventuali miglioramenti;
un genitore
prime;

chiede

informazioni

sulla

italianità

delle

materie

Sante Pezzi spiega le modalità di acquisto dei prodotti e dei vari
controlli.
INTERVIENE
- risponde
- risposta
- continua
- proposte

LA DIETISTA DOTT.SSA PAGANELLI Ausl Ravenna:
al quesito sull’italianità dei prodotti
alla presenza del pesce nei menu
con lo spiegare la composizione del menu
di nuovi piatti (vellutate)

Sante Pezzi ricorda che verrà aperto il nuovo centro di cottura a
Montaletto.
Evidenzia la disponibilità a visite programmate da parte dei
rappresentanti dei genitori.
- Un genitore chiede chiarimenti sulla preparazione della pasta in
bianco;
- Sante Pezzi spiega le modalità di cottura e di somministrazione
facendo dei correttivi dove necessitano;
- Un genitore chiede chiarimenti sulla distribuzione del cibo
- Sante Pezzi spiega come avviene la conservazione durante il
trasporto e la distribuzione del pasto.
Il Presidente chiude il Comitato Mensa.

