COMUNE DI CASSANO D'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE MENSA
DEL 2 MARZO 2OL7

l!giorno 2marzo2Ol7 alle ore 17:00si è riunita la commissione mensa, presso il centro cottura
sito in viale Europa, per discutere del seguente ordine del giorno:

1- Controllo effettuato da parte dell'ASL Milano 2
2- Nuove direttive ASL in materia di menù
3- Varie ed eventuali

Durante la riunione erano presenti:
Galbusera Marco: rappresentante comunale
Caramelli Aristide: assessore alla pubblica istruzione
Valii Cristina: dott.ssa tecnologa alimentare

Ditta Gemeaz Elior:
Ferrari Graziano: responsabile
Vatta Maria: aiuto cuoco

Primaria DiVona:

Docente: Monchi Antonella
Frimaria Guarnazzola:
Docente: Congiusti Stella
Frimaria Cascine San Pietro:

Genitore: Haudemand Romina
Materna Cristo Risorto:
Docente: Conte Silvana
&/laterna Cascine San Pietro:

Genitore: Vuoto Giuseppe

Seuola Secondaria:

Genitore: Ravasi Marta

A seguito di un controllo effettuato da parte del dipartimento SIAN dell'ASL sono emerse minime
i

rregolarità della struttu ra, prontamente risolte.

La

qualità delle derrate alimentari presenti nel capitolato d'appalto e stata valutata positivamente.

ampiamente in merito alle nuove direttive ASL in materia di menù e nello specifico
sull'introduzione del "Menù 10 e lode - 2" edizione". ln esso si penalizza l'offerta di piatti
preconfezionati e di affettati in quanto spesso tali cibi vengono serviti per cena.
Si è discusso

E' stato sottoposto il verbale redatto dalla Dott.ssa Franca Brambilla, dietista SIAN, dal quale
emerge una valutazione non adeguatamente sufficiente. Secondo gli standard del Ministero della
salute, lo spuntino di metà mattina dovrebbe essere prevalentemente a base di frutta fresca e nel
nrenù si dovrebbe inserire piatti unici in cui la componente proteica del pasto sia rappresentata
esclusivamente dai legumi.
Gemeaz Elior ha già proweduto ad apportare delle migliorie al menù attualmente in vigore,

mediando tra le direttive ASL ed il gradimento degli studenti, premurandosi però di ottenere il
benestare della Dott.ssa Brambilla.
!n sede di riunione state approvate nuove modifiche tra cui la sostituzione dei bastoncini di pesce

con filetti di merluzzo gratinati.
A breve si terrà un nuovo incontro per discutere ed approvare il menù estivo.
La cornmissione mensa si è sciolta alle 18:15.

ll Presidente
Vuoto Giuseppe

La

Segretaria

Ravasi Marta
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