COMUNE DI CASSANO D'ADDA

VERBALE DELTA RIUNTONE STRAORDTNARIA DELLA COMMISSIONE
MENSA
DEL 13 GIUGNO 2OL7

ll giorno 13 giugno 2017 alle ore 17:30, su richiesta della commissione
consigliare si è riunita la

commissione mensa, presso il comune sito in piazza Matteotti L, per discutere
delseguente ordine

delgiorno:

t2-

Esposizione dell'esito dellindagine della commissione consigliare

Varie ed eventuali

Durante la riunione erano presenti:
Caramelli Aristide: assessore alla pubblica istruzione
Galbusera Marco: rappresentante comunale
Bassani Maddalena: segretaria ufficio pubblica istruzione

Valli Cristina: dott.ssa tecnologa alimentare
Commissione consigliare:
Coppo Marina

MapelliClaudia
Bornaghi Elena
Zanaboni Pietro

Ditta Gemeaz Elior:
Neotti Dino: responsabile
Vatta Maria: cuoca
Pellegrini Paola: segretaria

Primaria DiVona:
Docente: Monchi Antonella
Primaria Guarnazzola:
Docente: Congiusti Stella
Primaria Cascine San pietro:
Docente: D'Ascola paola

Materna Groppello:
Genitore: Di Blasi Daniela
Materna Cascine San pietro:
Genitore: Vuoto Giuseppe
Scuola Secondaria:

Genitore: Ravasi Marta

Presentazione della commissione per la vigilanza del servizio mensa istituita dal
consiglio
Comunale a seguito delle polemiche sorte nei mesiscorsi in merito alla presunta
scarsa qualità
delle refezione scolastica gestita dalla ditta concessionaria Gemeaz Elior.
E' stata data

lettura del "regolamento sulla costituzione e il funzionamento della commissione
mensa" durante la quale è stato precisato che l'ingresso nei locali di refezione
è concessa solo ai
membri della commissione mensa.
Nelcomplesso la commissione consigliare ha riscontrato una qualità mediamente buona
dei pasti
serviti.
Ha constatato però un eccessivo quantitativo di cibo non consumato, spesso
nemmeno assaggiato

dagli alunni.

tal proposito, a breve l'assessore Caramelli proporrà alla Dirigente Scolastica un progetto
educativo che spinga gli studenti a ridurre ro spreco alimentare.

A

Sono state proposte alcune modifiche al menù primavera/estate attualmente in
vigore:

-

La

offrire diverse tipologie di pane, ad esempio il pane pugliese
lnserire a merenda pane e miele e pane e cioccolato
Sostituire le crocchette di ceci con polpette di verdure

riunione straordinaria è terminata alle Ig.25.

ll Presidente

La

Segretaria

Ravasi Marta

