Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA DEL 14 DICEMBRE 2015
Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 16.45 presso la saletta comunale di Donoratico, si è riunita, su
invito dell’Assessore all’Istruzione, la Commissione Mensa in carica per l’anno scolastico
2015/2016 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
4)

insediamento della Commissione
elezione del Presidente
proposta attività formative per i componenti la Commissione mensa
andamento del servizio di refezione scolastica
varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri :
-

Carosi Veronica, genitore
Alber Doris, genitore
Fontanelli Francesca, genitore
Cameli Patrizia, genitore
Badalassi Sergio, genitore
Gentili Simona, genitore
Belcari Simona, docente
Milani Barbara, docente
Tamborrino Franca, docente
Potenti Pamela, docente
Giacone Veronica, docente
Gabellieri Valeria, docente
Nardelli Anna Maria, docente
Mottola Catia, Assessore Istruzione
Catapano Laura, Funzionario - Responsabile Area 2
Elisa Stefanelli, referente CIR-FOOD

L’Assessore Mottola introduce facendo le presentazioni, elenca gli argomenti di cui si parlerà nella
riunione e comunica le date in cui vengono proposte le attività formative per i componenti della
Commissione mensa. Le date indicate sono: giovedì 14 gennaio – questo incontro, che ha come
argomento le linee guida per la ristorazione scolastica, prevede anche un laboratorio; giovedì 21
gennaio è invece prevista la visita guidata alla cucina centralizzata.
La D.ssa Catapano, dopo aver presentato il personale del Comune che si occupa del servizio di
refezione scolastica, illustra il materiale presente nelle cartelle che sono state consegnate ai
presenti (linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica, capitolato di appalto, schede
tecniche, offerta tecnica, regolamento del servizio di ristorazione scolastica e regolamento della
Commissione mensa, tabelle dietetiche, PAT (Piramide alimentare Toscana), indagine sulla
soddisfazione dell’utenza per l’anno scolastico 2014-2015, prime analisi effettuate su campioni di
cibo, tamponi ambientali e campioni di acqua) così come previsto dall’art. 3 del Regolamento della
Commissione stessa.
Dà poi lettura della composizione della Commissione Mensa, così come scaturita dalle nomine
delle istituzioni scolastiche ed educative, ricordando che ogni scuola e/o servizio educativo che
usufruisce del servizio di ristorazione scolastica è rappresentato da un docente o educatore e da
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un genitore e che per alcune Scuole sono stati riconfermati i rappresentanti dello scorso anno
mentre in altre non ci sono state designazioni:

Scuola/Servizio Educativo
Nido Dindolon
Infanzia Castagneto
Infanzia Il Parco
Infanzia Bambin Gesù
Infanzia San Guido
Primaria Castagneto
Primaria Donoratico
Secondaria Castagneto
Secondaria Donoratico

Docente/Educatore
Belcari Simona
Tamborrino Franca
Milani Barbara
Potenti Pamela
Giacone Veronica
Gabellieri Valeria
Nardelli Anna Maria
Starace Matilde

Genitore
Carosi Veronica
Alber Doris
Fontanelli Francesca
Cameli Patrizia
Badalassi Sergio
Nalin Dario
Gentili Simona

Riprende la parola l’Assessore Mottola che espone come si svolgerà la nuova gara della
ristorazione. Verrà richiesto sicuramente il massimo della qualità, perché per i bambini il pasto è un
momento molto importante; sarà data molta importanza anche alle colazioni. Fa presente che
sarebbe importante che le Istituzioni scolastiche dessero più peso ai progetti proposti dalla Soc. di
ristorazione in accordo con il Comune.
Interviene la Sig.ra Valeria Gabellieri, docente della scuola primaria di Donoratico; fa presente che
nei progetti è tutto bello ma nei fatti è tutto diverso; dipende molto anche da come si presentano i
piatti e dagli odori che si sentono a seconda di cosa c’è nel menù (tipo quando viene servito
l’halibut che da’ un odore troppo forte in tutta la scuola).
Prende la parola la Sig.ra Pamela Potenti, insegnante della Scuola dell’Infanzia Bambin Gesù,
dicendo che c’è poca varietà nel menù: troppe volte la carne e comunque sia fatta sembra lessa;
non è appetitosa; non viene messa in dubbio la qualità del prodotto ma come viene cucinato; fa un
appunto sulle lasagne: sarebbe meglio venissero servite quelle al pomodoro che al ragù perché
con le lasagne al pomodoro potrebbe essere servito anche del formaggio così i bambini che non
gradiscono le lasagne possono sempre mangiare il formaggio.
La Sig.ra Nardelli Anna Maria, docente della Scuola Secondaria di Castagneto, rinnova la richiesta
di più varietà nel menù e chiede che venga data maggiore quantità di parmigiano grattato con i
primi piatti; fa anche presente che è educatore anche chi sporziona il cibo perché a seconda di
come viene presentato i bambini lo assaggiano più volentieri.
Interviene la Sig.ra Carosi Veronica, genitore del Nido “Dindolon”; chiede più varietà di pesce (fa
riferimento ai tipi elencati nel Capitolato); altri genitori propongono le polpette di pesce.
Risponde la D.ssa Elisa Stefanelli, assistente di produzione della Soc. CIR food; fa presente che il
menù da quest’anno viene ruotato, quindi c’è comunque più varietà rispetto all’anno precedente;
per quanto riguarda il problema degli odori non gradevoli quando viene servito l’halibut, ricorda che
tale tipo di pesce fu introdotto al posto di altri pesci per il problema delle spine ed inizialmente è
stato molto gradito.
Riprende la parola l’Assessore Mottola ribadendo l’importanza di un cibo sano e si ricollega al
discorso dell’insegnante Nardelli, facendo presente che sicuramente è importante il personale ma
per impostare una nuova gara ci sono altre cose importanti quali il modo di cuocere gli alimenti ed
anche le colazioni.
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Parlano docenti e genitori, discutendo sulla poca varietà nella frutta, nella verdura e nel resto degli
alimenti;
L’insegnante del Nido d’Infanzia “Dindolon”, Sig.ra Belcari, chiede il formato della pasta più
piccolo, quella che viene servita è troppo grande; i bambini non gradiscono il fruttino a merenda,
sarebbe meglio la banana; fa anche presente che non viene servito quasi mai l’uovo e
gradirebbero molto la pizza;
Interviene la Sig.ra Carosi Veronica, genitore del Nido “Dindolon”; fa presente che rispetto agli anni
precedenti è stata introdotta molta varietà nei contorni quindi la cosa è positiva; gli altri genitori
chiedono che si faccia altrettanto anche nelle altre scuole.
La Dott.ssa Catapano si inserisce nelle discussioni per rispondere al problema dell’odore di alcuni
alimenti, dicendo che se si introduce maggiore varietà nei contorni e si decide di introdurre anche il
cavolo, non si può pensare che non emani un odore sgradevole perché questo è l’odore
caratteristico di tale verdura.
Prende la parola il Sig. Badalassi Sergio, genitore della Scuola Primaria di Castagneto; riporta la
lamentela di tutti i genitori su come vengono cucinate le carni; comunque vengano cotte risultano
“lesse”; l’opinione generale è che il modo di cucinare è peggiorato.
Interviene la Sig.ra Veronica Giacone, insegnante della Scuola dell’Infanzia San Guido, dicendo
che l’arrosto di oggi era buonissimo; piuttosto chiede che si diminuisca la quantità di burro
utilizzato nelle preparazioni.
In chiusura le presenti concordano nel richiedere una variazione dei menù tale da diminuire la
frequenza delle carni, aumentare l’utilizzo dei legumi ed una maggiore varietà nelle verdure, oltre
ad una attenzione particolare nella cottura degli alimenti, specialmente la carne. Inoltre, solo per il
Nido “Dindolon” si chiede la pasta di formato più piccolo al posto di quella utilizzata attualmente e
la banana al posto del fruttino.
L’Assessore Mottola e la D.ssa Catapano fanno presente che le istanze dei membri della
Commissione mensa saranno tenute di conto nella predisposizione dei Menù e conseguentemente
delle Tabelle merceologiche da inserire nei documenti di gara, che comunque dovranno passare al
vaglio del Servizio ASL competente. E’ poi chiaro che delle decisioni della Commissione mensa
ogni componente risponde nei confronti degli utenti rappresentati e che le variazioni proposte
avranno una durata almeno per i prossimi 3 anni scolastici.
La D.ssa Catapano dà lettura dell’art 4 del Regolamento relativo all’insediamento ed alle riunioni
della Commissione, queste ultime convocate dal Presidente che, ai sensi dell’art. 2 è un genitore.
Informa inoltre che, di norma, la Commissione viene convocata 3 volte l’anno.
Dà quindi avvio alle procedure di nomina del Presidente facendo presente che qualora la
Commissione decidesse di effettuare una votazione a voto segreto, sono già state predisposte
apposite schede di votazione utilizzabili per tale scopo.
I votanti aventi diritto sono n. 13
Si procede alla votazione che avviene per alzata di mano ed all’unanimità viene eletta Presidente
della Commissione Mensa la Sig.ra Cameli Patrizia, genitore della Scuola dell’Infanzia San Guido,
di cui è stata accertata la disponibilità ad accettare l’incarico.
Alle ore 19,15, non essendoci altri interventi, la riunione è conclusa.
Il Verbalizzante
Adriana Picci
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