COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
Assessorato ai Servizi Sociali
Verbale di riunione della Commissione Mensa – seduta n. 02 del 17/03/2015

Il giorno 17 marzo 2015 alle ore 17,00 presso la sede 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 10/03/2015 la seduta n. 02/2015 della
Commissione Mensa.
Risultano presenti i sigg.:
Di Marzio Antonietta

Responsabile Servizi Sociali del Comune di Villanuova sul Clisi

Celeste Anna

Docente Scuola Primaria in qualità di delegato del Dirigente Scolastico

Fiorini Paola

Dietista della ditta fornitrice

Sinini Doris

Docente Scuola Primaria

Baga Anna

Rappresentante Genitori della Scuola Infanzia Statale

Castellani Attilio

Rappresentante Genitori della Scuola Primaria

Murgioni Marcella

Docente Scuola Infanzia Statale

Busecchi Laura

Coordinatrice Asilo Nido

Bontempini Laura

Coordinatrice Scuola infanzia Jucker

Massolini Patrizia

Collaboratrice Scuola Infanzia Jucker

Logos Maria

Rappresentante Genitori della Scuola Infanzia Jucker

Amadei Gaia

Rappresentante Genitori Asilo Nido

Omodei Elisa

Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Villanuova sul Clisi

Assente giustificato:
Zambelli Andrea

Rappresentante Genitori della Scuola Primaria

Prende la parola il Presidente informando i presenti che in data 18/02/2015 ha effettuato, accompagnato
dal Vice Presidente il sopralluogo presso il locale adibito a spazio mensa, ai sensi degli art. 7 e 8 del
Regolamento.
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Dalla visita è emerso quanto segue:
il locale e la cucina risultano adeguatamente riscaldati e puliti, per quanto riguarda il cibo si segnala il
mancato gradimento del piatto proposto come secondo (merluzzo gratinato), in quanto insapore e quindi
poco gradevole.
È stata compilata e consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune la modulistica relativa al sopralluogo.
Il rappresentante della ditta CIR Food informa che chiederà di insaporire maggiormente il piatto con aromi,
non essendo possibile modificare la quantità di sale o introdurre modalità di cottura diverse quali la
frittura.
Conclusa la premessa il Presidente passa alla trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno: Presentazione
da parte di Cir del Menù estivo 2014/2015.
Prende la parola la Dott.ssa Fiorini, delegata da Cir Food, illustrando la proposta di menù estivo per l’anno
2014/2015 che tutti i componenti dichiarano di aver ricevuto insieme alla convocazione della commissione.
Come richiesto nella riunione precedente sono state inserite nel menù le lasagne; la ditta fornitrice spiega
che dalla loro esperienza il piatto non è gradito ai bambini, poiché non lo conoscono e non lo apprezzano,
infatti solo Villanuova, tra i loro clienti, ha fatto richiesta di questo alimento.
Pertanto l’inserimento delle lasagne va considerato un esperimento e si verificherà ad ottobre, prima di
elaborare il menu invernale, se riproporlo o meno.
Dopo ampia e approfondita discussione viene condivisa dai presenti la seguente modifica al menu
proposto:
sostituire la limanda con il merluzzo alternando nell’arco delle quattro settimane la modalità di cottura del
pesce (impanato, gratinato, in umido), lasciando invariato il tonno nella terza settimana anche se l’obbligo
di trasportarlo a temperature inferiori ai 10 gradi rende meno gradito il sapore ai bambini.
Inoltre, su segnalazione dei rappresentanti dell’asilo nido, viene accolta la proposta di modificare la
tipologia di verdura fresca nella quarta settimana in quanto c’è una ripetizione dello stesso alimento
nell’arco dei cinque giorni.
Il rappresentante della ditta CIR Food, rispondendo a richieste di chiarimenti da parte di insegnanti e
rappresentanti dei genitori illustra inoltre i presenti di quanto segue:
•

la grammatura prevista dalle linee guida di ASL rispetto ai formaggi e l’obbligo di rispettare tali linee
guida nella composizione del menu settimanale (possibilità di inserire più volte verdura gradita ai
bambini/ragazzi ad esempio patate o legumi, possibilità di sostituire in alcuni giorni la frutta con il
dolce)

•

le temperature di conservazione e trasporto degli alimenti (che in alcuni casi rendono il cibo meno
appetibile ai bambini)
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•

l’inserimento di verdura fresca di stagione nei menu.

È condiviso da tutti i presenti che i bambini apprezzano i piatti semplici.
Chiarisce inoltre che alcune modifiche richieste, quali invertire il menù di un giorno con l’altro, non possono
essere soddisfatte per questioni di organizzazione e di utilizzo delle attrezzature.
In risposta alle richieste delle insegnanti della scuola materna e dell’asilo nido la Dott.ssa Fiorini spiega il
funzionamento della “dieta leggera” e la necessità di imporre regole rigide anche nelle diete speciali per
evitare possibili errori, quindi ribadisce che non è possibile autocertificare la richiesta di togliere uno o più
alimenti dal menu, ma è obbligatorio presentare un certificato medico di richiesta.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia statale chiedono chiarimenti rispetto all’utilizzo del distributore
dell’acqua presente nella struttura, il rappresentante di CIR Food e la Responsabile dell’Ufficio Servizi
Sociali del Comune si riservano di verificare e fare avere successivamente informazioni più dettagliate.
Il Presidente si informa se alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido è stato già fatto il sopralluogo da parte dei
genitori, i rappresentanti dei genitori dell’asilo nido comunicano che è stato effettuato a febbraio e hanno
elaborato un rapporto che consegneranno all’Ufficio Servizi Sociali del Comune; il cibo è risultato
comunque gradito e il giudizio è positivo; alla scuola dell’infanzia lo rifaranno a breve comunque di prassi
fanno la verifica due volte l’anno.
Viene inoltre segnalato dalle insegnanti della scuola primaria che il pane del lunedì risulta meno gradevole
rispetto agli altri giorni e che in una occasione (documentata dai genitori) il prosciutto cotto somministrato
alla scuola dell’infanzia statale era particolarmente grasso e quindi è stato rifiutato dalla maggioranza dei
bambini.
La Dott.ssa Fiorini, preso atto delle segnalazioni, si incarica di verificare con i fornitori, e spiega la procedura
per richiedere la sostituzione del piatto in questi casi, sostituzione che però risulta difficile per la tempistica
ristretta prevista per il momento del pasto.
Infine viene condiviso di provare, in via sperimentale, a invertire il secondo piatto (e il contorno) con il
primo, per vedere se viene maggiormente apprezzato dai bambini, sulla scorta del fatto che alla scuola
dell’infanzia e al nido già viene gestito in questo modo, in particolare quando ci sono piatti poco graditi dai
bambini piccoli quali il pesce.
Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18,20.

Il Segretario
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