COMITATO DI GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA – 9 marzo 2016
VERBALE
Il Comitato di gestione della mensa scolastica si è riunito in
data 9 marzo 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:
- andamento del servizio di refezione rinnovata alla Gemos
- Varie ed eventuali
Il PRESIDENTE IN CARICA Michela Vecchi
La Presidente Michela Vecchi apre la riunione passando la parola
ai vari rappresentanti delle scuole.
SCUOLA dell’INFANZIA “CASA DEI BIMBI 1” Pinarella
Sig.ra Lorenza Savini, rappresentante dei genitori:
non viene gradito spezzatino e polenta che non viene consumata,
seppia con i piselli non viene consumata, lamentele per una
ripetitiva somministrazione di ceci nello stesso periodo.
Chiede che vengano fornite delle torte meno asciutte per la
merenda. Si chiede la fornitura di crostate; chiedono ragu’ di
verdure con altre verdure;
Lamentano che ultimamente le grammature sono piu’ scarse nei
primi. Gli insegnanti chiedono di avere i pasti separati da quelli
degli alunni per capire la differenze delle porzioni da quelle dei
bambini e di avere per iscritto quanta frutta al mattino spetta ad
ogni bambino per facilitarne la distribuzione.
SCUOLA PRIMARIA “MANZI” CERVIA
Sig.ra Golinucci Romina, rappresentante dei genitori:
nulla da segnalare di particolarmente importante; accettabile il
pesce durante l’assaggio; segnala quantita’ diminuite; segnala che
la polenta con spezzatino di carne e’ stata fornita il primo
giorno di Quaresima.
SCUOLA INFANZIA “SAVIO”
Sig. Cataldo Massimo, rappresentante dei genitori:
esprime insoddisfazione per le porzioni molto scarse soprattutto
per il primo. Segnalazione per somministrazione di polenta con
spezzatino di carne il primo giorno di Quaresima. Vorrebbe
migliore abbinamento sapori.
SCUOLA INFANZIA “MISSIROLI” CASTIGLIONE DI CERVIA
Sig.Bevilacqua Andrea, rappresentante dei genitori:
rispetto alle volte precedenti la qualita’ sembra migliorata;

rispetto alla volta precedente il pesce e’ di buona qualita’.
Primi piatti ripetitivi, risotti ripetitivi, segnala la non
consumazione della polenta con spezzatino del 10 febbraio – il 15
febbraio ha effettuato “assaggio” ed evidenzia pasta al formaggio
e formaggio come secondo – il 22 febbraio tutto pesce con pasta
al tonno e gamberi risultati cotti male - alcune lacune sia nella
presentazione dei piatti della verdura che nelle proposte poco
invitanti; gnocchi serviti solo il 19 febbraio; passatelli solo il
26 gennaio e sarebbe gradito ripeterli quando si servono le
crocchette
di
patate
indicare
se
presente
il
formaggio
all’interno; arista al forno, che sarebbe gradita, solo una volta
il 2 febbraio - bisognerebbe proporre piu’ legumi e proporli piu’
volte alla settimana; pesce del 4 marzo risultava crudo biscotti per merenda spesso insufficienti, chiede se quando e’
presente il formaggio morbido abbinarlo con la piadina;
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” DI PISIGNANO
Sig.ra Zanchini Natascia, rappresentante dei genitori:
in occasione di somministrazione di formaggi morbidi e mozzarelle
le porzioni sono scarse;
non apprezzato ragu’ vegetale, meglio al pomodoro o in bianco non e’ ancora stato dato il riso – evitare seppia e piselli che
non viene gradita oppure prepararla in altro modo il 18.2.16 durante l’assaggio sono state servite polpette di
merluzzo dove risultava presente poco pesce.
SCUOLA PRIMARIA “GRAZIA DELEDDA” CERVIA
Sig.ra Zagnoli Erika, rappresentante dei genitori:
dalla volta precedente ci sono stati miglioramenti – apprezzato
nuovo tipo di pane - Evidenzia porzioni scarse - Se possibile non
somministrare la pera.
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Missiroli Erika, rappresentante dei genitori:
il 10.2.2016 ha effettuato l’assaggio quando e stata somministrata
la polenta che non e’ stata consumata, spezzatino duro, mandarino
non commestibile - chiede di verificarne la provenienza. Segnala
che il 11.2.2106 veniva servito passato di verdura e formaggio
molle e sembra ci siano stati casi di dissenteria. Migliorato il
pane. Il risotto con zucca apprezzato e anche il pesce (halibut).
SCUOLA PRIMARIA “M.BUONARROTI” MONTALETTO
Sig.ra Cristina Nori, rappresentante degli insegnanti:
non ha grossi problemi di rilevare. Apprezzato halibut
gradita seppia con i piselli.

–

non

Il presidente Michela Vecchi fa presente che dalla scuola
Buonarroti e’ arrivata la richiesta che non venga inserita la
carne nei venerdi’ di Quaresima e che la richiesta e’ accolta

SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI FANTINI” CERVIA
Sig.ra Ricci Marilena, rappresentante degli insegnanti:
non ha problemi particolari da rilevare, si evidenzia che le pere
non vengono assaggiate dai bambini per l’aspetto poco invitante –
e’ stato apprezzato il cambio del pane – se possibile andare a
visitare
l’ambiente
dove
viene
preparato
il
cibo
–
il
rappresentante dei genitori ha constatato durante l’assaggio la
buona preparazione del cibo.
SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI” CERVIA
Sig.ra Sama Annamaria, rappresentante degli insegnanti:
non ci sono grosse lamentele e ha notato un miglioramento –
evidenzia che il primo rimane troppo asciutto rispetto a quello
servito in monoporzioni ai bambini che hanno le diete speciali.
Il piatto unico non viene sempre apprezzato – frutta dura.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Silvia Diana Peverelli, rappresentante degli insegnanti:
segnala e apprezza l’arrivo dello scaldavivande – gradimento pasti
in aumento – chiede se la quantita’ di pizza proposta non sia
troppa
–
quantita’
e
varieta’
delle
pietanze
piu’
che
soddisfacenti – ottimo il pane – qualita’ e quantita’ delle
merende migliorata – ringrazia per acqua in bottiglia e controlli
– ringrazia per serieta’ dimostrata sia per la documentazione
inviata e per la sostituzione del personale nel momento del
bisogno
per i cambiamenti nella verdura cotta – chiede
cambiamenti nella verdura cruda – ottimi la proposta di due tipi
di pesce proposti – anche se la polenta non e’ stata gradita, ma
viene apprezzato lo sforzo del proporre nuovi piatti.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PALAZZONE” CERVIA
Sig.ra Metalli Silvia, rappresentante dei genitori:
esprime apprezzamento alle modifiche apportate ai menu’;
chiede se nel piatto unico venga evitato accostamento dei cibi
meno apprezzati dai bambini come gusto e consistenza;
dare alternativa al piatto unico nel caso che molti bambini non lo
mangiassero.
SCUOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” MILANO MARITTIMA
Sig.ra Casadei Raffaella, rappresentante dei genitori:
si associa a quello detto precedentemente e propone di curare
maggiormente l’abbinamento degli alimenti che possano incontrare
maggiormente i gusti dei bambini (es. carote e ceci non sono stati
consumati nemmeno le carote che solitamente vengono molto
apprezzate) e propone una maggiore varieta’ dei menu’ alternando i
giorni.
SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Campanella Teresa, rappresentante dei genitori:
non evidenzia particolari problematiche;torte poco gradite; il
15.1 effettuato il pasto e non ha gradito il brodo, ma i bambini
lo hanno molto apprezzato. Spezzatino buono – il piatto unico non

viene consumato – chiede un’alternativa nel caso non venga
consumanto il piatto unico;
Chiede nell’eventualita’ che il bambino non consumi il piatto
unico di avere la possibilita’ di avere una pasta in bianco per
non lasciare il bambino a digiuno.
SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” PISIGNANO
Sig.ra Piera Maltoni, rappresentante insegnanti:
Sono contenti del servizio, la polenta e lo spezzatino non viene
consumato. Servizio buono sia per qualita’ che quantita’; e’
gradita la varieta’ e l’introduzione di nuovi abbinamenti e stato
gradito il cambiamento del pane.
SCUOLA INFANZIA “ZONA AMATI” CERVIA
Sig. Belli Giuseppina, rappresentante degli insegnanti:
segnala disguidi riguardanti le diete e ribadisce attenzione verso
le diete; si sono ripresentati episodi di insetti nell’insalata;
Polenta non apprezzata e spezzatino duro e non cotto;
Apprezzata la maggiore varieta’ dei cibi.
SCUOLA PRIMARIA “A.SPALLICCI” CERVIA
Sig.Nino Drappa,rappresentante dei genitori:
effettua l’assaggio solitamente al lunedi’ e ha notato che la
pasta alla ricotta non e’ stata apprezzata, evidenzia porzioni
minime di bocconcini di polpette; evidenzia che il 22.2 e’ stata
somministrata pasta al tonno e gamberi al forno e che tutto pesce
non possa piacere a tutti;passatelli buoni; evidenzia che chi fa
le porzioni a volte non sempre rispetta la grammatura; pane
migliorato. Evidenzia che i giorni dove veniva proposta insalata e
noci o insalata e fagioli non sono presenti ne’ le noci ne’ i
fagioli.
Sig.Sante Pezzi – responsabile produzione Gemos
Risponde ai vari quesiti
 Si e’ disponibili a portare tutti i correttivi purche’ siano
condivisi per non mettere in difficolta’ anche le altre
scuole dove certi piatti sono graditi.
 Le
preparazioni
sulla
ristorazione
scolastica
sono
particolari e hanno caratteristiche diverse da quelle
presentate in un ristorante; sono stati acquistati nuovi
forni, non si effettuano fritti, si cucina tutto al forno con
materie prime di pregio per ottemperare alle linee guida
dettate
dalla
Regione
Emilia
Romagna;
(invita
i
rappresentanti a visitare le cucine e verificare i prodotti
utilizzati). Questo tipo di ristorazione deve andare bene ai
bambini ed e’ giusto trovare un compromesso per far si’ che i
bambini mangino il piatto.
 Il ripasso delle porzioni non e’ contemplato, occorre
imparare cosa significa scarso; ci sono delle grammature da
rispettare indicate dalle linee guida regionali
e sono a
crudo dal netto degli scarti; vengono effettuati controlli









tutti i mesi per verificare che i centri di cottura
rispettino le grammature in base agli alimenti da servire.
Sotto il profilo delle grammature ci sono controlli di altri
enti Asl, Nas, Guardia forestale ecc. per verificare
l’origine dei prodotti e le grammature e il rispetto della
normativa;
pesce crudo:
vengono utilizzati forni che cucinano in modo
uniforme tutte le teglie; evidenzia che durante il trasporto
il prodotto cotto con l’umidita’ si ammorbidisce,
ha
un
cambiamento organolettico; il pesce dentro le teglie in
acciaio staziona nei mantenitori a 85° e la cottura continua;
rassicura che con i metodi di cottura utilizzati non ci sono
problemi sotto l’aspetto igienico sanitario;
merende scarse: inviamo merende per il numero dei pasti;
invita i genitori a visitare le cucine del Centro di cottura
per verificare il processo produttivo, i prodotti ecc.
la presenza di corpi estranei nella verdura e’ una cosa
spiacevole, si cerca sempre di stare attentissimi, viene
sensibilizzato il personale a un maggior controllo durante il
lavaggio;
il pasto di emergenza deve essere somministrato solo in certi
casi e va autorizzato;

Scuola Infanzia Alessandrini Cervia:
Sig.ra Gaffuri Annalisa rappresentante dei genitori:
Oggi non e’ arrivato il secondo e hanno utilizzato quello della
scuola Pascoli, che ha poi hanno ricevuto successivamente;
evidenzia che la frutta non e’ di stagione ma di frigor; sono
contenti del cambiamento del pane e delle modifiche apportate ai
menu; ci sono differenze nelle merende per i bambini che la
consumano a scuola e quelli che vanno a casa; chiede di poter
tornare al vecchio orario di convocazione del Comitato Mensa;
DOTT.SSA GABRIELLA PAGANELLI – DIETISTA AUSL RAVENNA:
risponde alle osservazioni dei genitori:
spiega le motivazioni per la quale ha dovuto cambiare orario di
partecipazione al Comitato mensa.
Informa che unitamente alla dietista di Gemos si e’ cercato di
apportare
alcune
variazioni
ai
menu’,
comunque
con
molte
limitazioni.
Evidenzia che le quantita’ assunte in mensa sono piu’ limitate e
sono indicate dalle linee guida della Regione.
Occorre fare educazione alimentare per la salute dei nostri
bambini, ed e’ emerso che molti genitori non hanno la percezione
del sovrappeso del figlio; emerge sempre di piu’ che l’obesita e’
il precursore di molte patologie ed e’ emersa la correlazione fra
alimentazione e tumore.
Si sta rafforzando la necessita’ di cambiare l’alimentazione delle
persone con l’assunzione di meno alimenti di origine animale.

E’ bene proporre alimenti nuovi per far capire ai bambini che
esistono altri sapori.
E’assodato che la salute delle persone parte da come mangia una
mamma quando il bambino e’ nella pancia sia in termini di
quantita’, di qualita’ e di sapori;
E’ dimostrato che una mamma che ha una alimentazione selettiva
avra’ un bambino che fara’ piu’ fatica ad accettare tanti sapori
diversi;
Evidenzia le problematiche legate ai salumi, ai formaggi;
Evidenzia le difficolta’ nella preparazione dei vari menu’ legate
alle limitazioni degli alimenti da inserire che possano venire
gradite dai bambini.
Si concorda a maggioranza che vengano inseriti i legumi una o due
volte a settimana(fagioli, ceci, piselli), tenendo presente che
esiste la possibilita’ di somministrarli o con un primo oppure
associarli alle verdure dopo un primo oppure metterli nelle
crocchette, come sugo per una pasta, ovviamente con la conseguente
diminuzione del secondo.
La pizza serve come piatto unico, in realta’ viene completata con
un passato di verdura e serve a contenere le proteine di origine
animale. Puo’essere alternata con piadina e formaggio o focaccia
dopo il passato di verdure.
Nel menu’ predisposto dall’Asl si privilegia la verdura di
stagione.
ASSESSORE GIANNI GRANDU
Rileva che la presenza della Dott.ssa Paganelli e’ fondamentale
per la sua grande competenza e per le immediate risposte ai vari
quesiti dei genitori. Evidenzia l’importanza della salute dei
nostri figli da mettere sempre al primo posto.
SCUOLA PRIMARIA “A.SPALLICCI” CERVIA
Sig.Nino Drappa,rappresentante dei genitori:
- chiede un controllo e assaggio nelle scuole da parte della
Gemos
- la pasta in bianco che arriva a scuola e’ tutta appiccicata e
chiede come mai avviene un cambiamento cosi’ radicale da
renderla quasi immangiabile.
Sig.Sante Pezzi – responsabile produzione Gemos
Risponde :
- la Gemos e’ presente nelle scuole per verificare i servizi
sistematicamente e si concentra sulle criticita’ che vengono
riconosciute;
- la pasta viene cotta con tempi di cottura standardizzata in
base ai vari formati, i cuoci pasta sono automatici. La pasta
quando arriva e’ bianca con il sugo a parte.
- La frutta e’ una delle categorie merceologiche piu’ difficili
da gestire; questa e’ la stagionalita’ peggiore e quindi la
frutta e’ di frigor; fino a maggio non e’ possibile avere
frutta fresca. Ci sono due o tre consegne a settimana, con

ordini
anticipati
per
maturazione della frutta.

una

maggiore

Il Presidente Michela Vecchi chiude i lavori.

gestione

della

