Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA DEL 24 OTTOBRE 2019
Il giorno 24 ottobre 2019 alle ore 16.45 presso la saletta comunale di Donoratico, si è riunita,
su invito dell’Assessore all’Istruzione, la Commissione Mensa già in carica per l’anno
scolastico 2018/2019 e quella per l’a.s. 2019/2020 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Nomina del Presidente della Commissione;
Attività formative per i componenti della Commissione mensa e dei genitori;
Progetti educazione alimentare per i genitori;
“Open Day” presso Cucina centralizzata Donoratico – modalità valutazione e
proposte circa il servizio di refezione scolastica;
5) varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg.ri:
-

Nittolo Gabriella, docente
Ruggeri Fabrizio, genitore;
Culcasi Gaetano, genitore;
Mottola Catia, Assessore Istruzione;
Stefanelli Elisa, Cir Food;
Ticciati Carla, Dietista Cir Food
Rossi Luca, Servizi Educativi – segretario verbalizzante

Gli assenti giustificati sono Arena Anna, Salvadori Catia e De Angelis Vincenzo (tutti genitori),
risultano assenti, senza aver comunicato la loro assenza: l’insegnante della Scuola
dell’Infanzia del Bambin Gesù Barbara Nacci, l’insegnante della Scuola dell’Infanzia di San
Guido Melania Beccari, l’insegnante della Scuola dell’Infanzia il Parco Milani Barbara, la
docente della scuola primaria di Castagneto Carducci Subissi Nedi ed inoltre i rappresentanti
dei genitori, Desole Raffaele, D’Angelo Leandro, Sacchelli Chiara, Marchi Serena.
L’Assessore Catia Mottola introduce facendo le presentazioni e ringrazia tutti per la presenza.
Facendo notare come essendo la presenza molto ridotta, forse anche causa il maltempo,
chiede ed ottiene dai presenti di non procedere alla nomina del Presidente della Commissione
Mensa, come previsto da Regolamento della C.M., in quanto risultano presenti due soli
rappresentanti dei genitori.
Continua spiegando come l’Amministrazione sia attenta al benessere degli alunni, per questo
i prodotti che vengono somministrati sono prevalentemente biologici e di alta qualità e anche
quando certi alimenti vengono a mancare, vengono sostituiti con altri biologici. Inoltre è aperta
e disponibile a risolvere i problemi che dovessero emergere durante l’anno. Poi lascia la
parola alla dott.ssa Ticciati, dietista della Cir Food, la quale mette in evidenza l’importanza del
ruolo della Commissione Mensa dicendo che per questo motivo, come ormai di consuetudine
da anni, è previsto un incontro per i nuovi componenti della C.M. di almeno 2 volte, teso il
primo alle conoscenze legate agli aspetti dietetici degli alimenti, mentre il secondo viene
effettuato presso la cucina centralizzata, dove si possono visitare il magazzino e vedere i
prodotti e osservare il luogo dove avviene il ciclo di lavorazione e preparazione dei pasti. Tutto
questo per poter effettuare la vigilanza nelle sale della refezione e nella cucina durante il ciclo
di lavorazione, con una maggiore conoscenza.
Ticciati continua dicendo che tale esperienza-incontro vuole essere allargato anche a tutti i
genitori e per questo sono in corso le modalità di attuazione. Il servizio della refezione
scolastica è molto specializzato e complesso e lo scopo è quello di renderlo noto a tutti i
genitori, elaborando progetti che li possono coinvolgere insieme ai propri figli, andando così a
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degustare i cibi preparati insieme. Questo può essere iniziato con quelle classi dove sono
previsti i progetti di educazione alimentare.
Detta proposta trova un riscontro molto positivo da parte dei rappresentanti dei genitori
presenti che dall’educatrice del Nido, Nittolo.
Ticciati continua illustrando le due giornate dedicate all’”Open Day”, fissate per i giorni 9 e 12
novembre, il primo alle ore 10:00 e il secondo alle ore 16:00. Tali giornate sono riservate a
tutti i genitori interessati a visitare la cucina centralizzata e poter vedere i prodotti che
vengono usati per il pranzo dei loro bambini. Ci sarà anche la possibilità di fare dei piccoli
assaggi di alcuni prodotti serviti a mensa.
Interviene la dott.ssa Stefanelli che presenta la nuova app denominata “Menù chiaro”, dove
oltre ai menù serviti nella settimana, con eventuali variazioni degli stessi aggiornate in tempo
reale consigli di educazione alimentare.
L’assessore Mottola, rimane molto soddisfatta di questa applicazione, come del resto tutti i
presenti e dispone che questa venga pubblicizzata sui tutti i canali a disposizione.
Ticciati riprende la parola ricordando che stanno predisponendo delle locandine per
l’antispreco del pane e della frutta da appendere nei vari Istituti scolastici, decisione presa
nello scorso a.s. in Commissione mensa, al fine di permettere a coloro che non mangiano il
pane o la frutta a pranzo, di poterseli portare via e mangiarseli per merenda o a casa.

Alle ore 17:40, non essendoci altri interventi, la riunione è conclusa.
Il Verbalizzante
Luca Rossi
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