Commissione Mensa ‐ Istituto Comprensivo Quintino
Di Vona (Cassano D'Adda)
Verbale della riunione del 3 maggio 2018 ore 17.00
Presenti:
Istituzione Comunale : Caramelli A. (Assessore), Galbusera
M.(Responsabile settore scuola).
Ditta Gemeaz:
Mascheretti S. (Responsabile), Vatta Maria, Paredi Carlo
(Cuochi), Pellegrini Paola.
Dietista: Dott.ssa Cagno L.
Tecnologa alimentare: Dott.ssa Valli.
Per le componenti insegnanti e genitori:
‐ Infanzia Cristo Risorto, ins.Conte;
‐ Primaria Quintino Di Vona,ins. Monchi;
‐ Primaria Guarnazzola, ins. Congiustì;
‐ Primaria Cascine S.P. ins.Barone.
Genitori: Haudemand R.
Punti all'ordine del giorno:

1. Osservazioni scheda di valutazione genitori;
2.Eventuali modifiche sul menù estivo;
3.Varie ed eventuali.
Osservazioni scheda di valutazione assaggiatori
Apre la seduta l'Assessore Caramelli che invita i genitori a
segnalare eventuali disservizi sulla scheda di valutazione in
modo chiaro e preciso; sottolinea che le schede compilate
in modo poco corretto non aiutano a gestire i problemi e
perciò non vengono prese in considerazione.
L'Assessore ricorda ai genitori che durante l'ispezione nei
locali mensa hanno il compito di assaggiare gli alimenti,
assistere (senza ostacolare l'attività) alle varie fasi di
preparazione e distribuzione dei pasti , gli assaggiatori non
possono avvalersi di accompagnatori.
Il Dott. Caramelli presenta ai docenti e ai genitori un
interessante documento promosso dalla Regione
Lombardia contro lo spreco alimentare e invita i presenti a
leggerlo con attenzione e riflessione.
Osservazioni sul menù estivo
Dal confronto dei membri della commissione emergono le

seguenti problematiche:
si richiede la sostituzione dei piatti unici;
spesso la quantità del pane non risulta sufficiente;
visto lo scarso gradimento, si richiede di sostituire alcuni
tipi di frutta con lo yogurt;
le polpette di ceci risultano asciutte e senza sapore, la
dott.ssa Cagno suggerisce di sostituirle con l'hamburger di
piselli e le polpette di merluzzo con la platessa impanata; le
proposte vengono approvate all'unanimità.
La dott.ssa Valli legge il menù estivo con le modifiche
apportate.
La responsabile afferma che il nuovo menù sarà in vigore il
14 maggio.
Varie ed eventuali
L'ins. Congiustì segnala alla commissione alcune situazioni
di disagio nella mensa della scuola Guarnazzola causate dal
guasto della lavastoviglie, informa i rappresentanti del
Comune che le signore scodellatrici faticano a lavare le
posate e le pentole in modo accurato per la mancanza di
acqua calda nel locale cucina.

La seduta termina alle ore 18.30

La verbalizzante
Maria Stella Congiustì

