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Verbale n. 4 della Commissione Mensa
In data 10 gennaio 2012, alle ore 15.00, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione
Mensa presso la sede municipale in piazza Roma.
Sono presenti il presidente Maura Maruelli, il segretario Franco Cocca, delegato del Sindaco,
l’Assistente Sociale Antonietta Di Marzio, Marco Tamburini per la CIR Food, Lucia Baruzzi dietista per
la CIR Food, le insegnanti Piera Antonioli, Doris Sinini, Elena Baratelli, Katia Sbei e le rappresentanti
della Jucker Chiara Zambelli e Susanna Sbarbari.
Dalla discussione si evidenzia che la qualità del cibo somministrato alla Primaria è decisamente
buono, sia per qualità che per quantità. Si chiede che il pane possa essere disposto dalla inserviente nei
tavoli per limitare il più possibile il contatto dei ragazzi dalle porzioni del cesto unico. Pur essendoci
qualche difficoltà comunque superabili nella preparazione delle porzioni ai tavoli, la dietista precisa che
bisognerebbe evitare la consumazione del pane prima del primo piatto: il referente del tavolo quindi,
dopo la consumazione del primo, si occuperà di andare a prendere il piatto del pane.
Viene fatto presente che molti ragazzi, magari non gradendo il piatto del giorno, optino per
quello alternativo: viene ribadito da Tamburini che la dieta leggera è prevista ogni giorno, ma non è
possibile accontentare tutti. Il piatto alternativo è previsto (per disposizione dell’ASL) per gli utenti che
siano indisposti per motivi di salute: di qui si concorda la necessità di concedere il piatto alternativo
solo su espressa richiesta della famiglia, che dovrà indicare la preferenza sul buono pasto del giorno,
evitandone l’utilizzo solo per motivi di gusto personali.
Viene inoltre ribadito che il bis (o tris) del primo piatto non deve andare a scapito della
consumazione del secondo. Viene chiesto alla CIR di commisurare tramite l’operatrice le quantità in
proporzione all’età (e all’appetito) dell’utente. Si richiede infine che la verdura possa essere servita in un
piatto diverso dal primo per evitare indebite commistioni di alimenti e abituare i ragazzi ad una corretta
gestione del pasto e del cibo.
La dietista comunica che a partire della fine di gennaio saranno comunicati i nuovi menu. Tali
menu dovranno, come sempre, essere approvati dall’ASL e pertanto non tutte le richieste di variazioni
che sono state prodotte dalle insegnanti potranno essere accolte, come per esempio la combinazione di
pasta nel primo e patate nel secondo. Si ribadisce inoltre la necessità di evitare cibi fritti, anche a scapito
di un gusto non sempre stuzzicante.
Tamburini e Baruzzi lasciano la riunione invitando i membri della Commissione a far visita ai
laboratori a Botticino.
A seguito della richiesta dell’Istituto Comprensivo del dicembre scorso di un incontro con gli operatori
del Comune, si invita alla riunione la dipendente comunale Daniela Ragnoli. Si condivide con lei la
necessità di applicare regole di comportamento uniformi per quanto riguarda la custodia degli utenti
durante il tempo mensa: in particolare si evidenzia la necessità per i ragazzi di
• Essere presenti all’appello in palestra e rimanere seduti
• Mettersi in fila per due durante gli spostamenti
• Parlare a bassa voce durante il pasto
• Usare correttamente le posate
• Collaborare responsabilmente nell’aiuto al riordino del tavolo.

Si chiede se di fronte a comportamenti maleducati o pericolosi di qualche utente, il Comune possa
sospendere per loro temporaneamente il servizio. Si ribadisce che lo spazio mensa è tempo scuola ed
eventuali allontanamenti devono essere decisi dai rispettivi consigli di classe e comunicati
successivamente all’ufficio comunale.
Si informa infine il presidente di riferire alla Dirigenza che, per il prossimo anno scolastico, essendo
limitato il numero dei posti disponibili presso il centro sociale, è necessario precisare alle famiglie che
all’atto dell’iscrizione il servizio mensa dovrà essere richiesto anche presso l’ufficio dei servizi sociali,
entro e non oltre la fine di Febbraio 2012. Il comune, qualora il numero delle richieste fosse superiore
alle disponibilità, dovrà necessariamente stilare una graduatoria di accettazione.
La seduta è tolta alle 16.20
Il verbalizzante
Franco Cocca

