COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
Assessorato ai Servizi Sociali
Verbale di insediamento della Commissione Mensa

Il giorno 03 febbraio 2015 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Villanuova sul Clisi, piazza
Roma 1, Villanuova sul Clisi, si è riunita, a norma del Regolamento approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 11.08.2003, e come da convocazione del 15.01.2015 la prima seduta di
insediamento della Commissione mensa.
Risultano presenti i sigg.:
Omodei Elisa

Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Villanuova sul Clisi

Di Marzio Antonietta

Responsabile Servizi Sociali del Comune di Villanuova sul Clisi

Celeste Anna

Docente Scuola Primaria in qualità di delegato del Dirigente Scolastico

Baruzzi Lucia

Dietista della ditta fornitrice

Baratelli Elena

Docente Scuola Primaria

Sinini Doris

Docente Scuola Primaria

Piccaluga Sandra

Rappresentante dei Genitori della Scuola Infanzia Comunale

Baga Anna

Rappresentante Genitori della Scuola Infanzia Statale

Castellani Attilio

Rappresentante Genitori della Scuola Primaria

Zambelli Andrea

Rappresentante Genitori della Scuola Primaria

Murgioni Marcella

Docente Scuola Infanzia Statale

Tutti i presenti dichiarano di aver ricevuto con la convocazione copia del regolamento della Commissione.
Su proposta di Anna Baga i presenti si esprimono all’unanimità favorevoli per una forma di convocazione
più snella per i prossimi incontri utilizzando la posta elettronica.
I presenti esprimono altresì parere favorevole alla proposta dell’Assessore di inviare ulteriori comunicazioni
e copia dei verbali sempre a mezzo di posta elettronica.
A tal fine i presenti indicano sul foglio firma presenze un indirizzo di posta elettronica al quale fare
pervenire le comunicazioni di cui sopra.
L’Assessore prende la parola ricordando ai partecipanti le competenze della commissione mensa quale
organo di controllo del servizio e, in fase di approntamento del capitolato d’appalto, quale strumento
consultivo per le decisioni dell’Amministrazione.
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Informa i presenti che attualmente il servizio di fornitura pasti è gestito dalla ditta CIR Food. L’affidamento
in essere è in scadenza a luglio 2015, pertanto i componenti della commissione saranno coinvolti in un
primo momento al controllo del servizio attualmente in essere e successivamente saranno parte attiva
nella stesura del capitolato d’appalto futuro.
A norma dell’articolo 2 del Regolamento propone la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario della commissione stessa.
I presenti concordano sulla nomina dei seguenti componenti
PRESIDENTE

Attilio Castellani

VICEPRESIDENTE

Zambelli Andrea

SEGRETARIO

Omodei Elisa

Prende la parola la Dott.ssa Baruzzi, delegata dalla ditta fornitrice, illustrando ai presenti le caratteristiche
del centro di cottura che fornisce i pasti alle nostre scuole, il numero elevato di pasti che attualmente
gestisce il centro di cottura di Botticino, la durata dei menu primaverile e invernale e le norme generali che
sovraintendono alla stesura di tali menù ai sensi delle linee guida dettate da ASL.
Riconosce le difficoltà a fare accettare alcuni abbinamenti e alcune limitazioni a piatti in genere apprezzati
dai bambini, ribadendo la necessità di adeguare il menù alle linee guida dettate da ASL Brescia.
Ricorda inoltre che per le diete speciali, destinate a soggetti con allergie e/o intolleranze, è necessario il
certificato medico attestante l’allergia/intolleranza a seguito del quale viene stilato un menu specifico
inviato poi alla famiglia, all’Amministrazione e alla scuola.
Per quanto riguarda le diete leggere in bianco ricorda che è raccomandato, se non dietro presentazione di
certificato medico, che non superino i tre giorni consecutivi.
I componenti chiedono chiarimenti circa la composizione del menù e la possibilità di variare piatti meno
graditi ai bambini, anche per ridurre la quantità di cibo avanzato, considerato uno spreco e diseducativo.
La Dott.ssa Baruzzi chiarisce inoltre ai presenti il metodo di trasporto e di conservazione a temperatura
degli alimenti, oltre che le modalità e il personale impiegato nella somministrazione del piatto ai bambini.
In vista dell’entrata in vigore del menu primaverile dopo le vacanze di Pasqua (aprile 2015) si condivide
l’opportunità di convocare la Commissione Mensa per l’analisi e la condivisione preventiva del menu, per
apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni prima che il menù venga inviato ad ASL.
La rappresentante della ditta fornitrice si dichiara disponibile a fronte dell’autorizzazione da parte dei
Responsabili della Ditta stessa, pertanto si dà mandato alla rappresentante della ditta fornitrice di verificare
l’effettiva possibilità di tale incontro e successivamente di informare l’ufficio Servizi Sociali che provvederà
alla convocazione della Commissione Mensa.
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Viene altresì illustrata ai presenti la possibilità di visitare il centro cottura ove vengono preparati i cibi e gli
spazi dove vengono consumati, previo accordo con il Responsabile dei Servizi Sociali e della Ditta Fornitrice
e alle condizioni esplicitate nel Regolamento della Commissione Mensa.
I presenti vengono informati che l’Assessore alla Pubblica Istruzione e il Sindaco hanno effettuato un
sopralluogo al suddetto centro cottura nello scorso mese di dicembre.
Su richiesta del rappresentante dei Docenti della Scuola Primaria di gestire in modo diverso gli spazi presso
il Centro Sociale nei giorni di maggior presenza degli studenti il Responsabile di Servizio e l’Assessore si
riservano di verificare la fattibilità della modifica e di riferirne alla prossima riunione.
Su richiesta del rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia Comunale si condivide l’opportunità di
coinvolgere maggiormente gli insegnanti in quanto vivono quotidianamente il momento del pasto con i
bambini.
Non avendo altro da discutere la commissione si scioglie alle ore 19.20.

Il Segretario
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