VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 10 OTTOBRE 2019

II giorno IO ottobre 2019 alle ore 17.30 si è riunita la commissione mensa presso la Ex Sala Consiglio del palazzo
Comunale in Piazza Matteotti 1 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
I- Approvazione Menù invernale — ipotesi di variazione
2- Varie ed eventuali

Durante la riunione erano presenti:
Zingarino Patrizia: referente Ufficio Scuola
Moreschi Arianna: assessore Pubblica Istruzione
Valli Cristina: tecnologa alimentare

Pellegrini Paola: referente Gemeaz Elior
Vatta Maria: cuoca Gemeaz Elior

Primaria Quintino di Vona:
Monchi Antonella: docente
Grisi Anna: genitore

Primaria Guarnazzola:
Congiustì Stella: docente

Primaria Cascine S. Pietro:
Barone Silvana: docente
Melandri Ciceri Simone: genitore

Primaria Groppello:
Facciuti Giovanna: docente
Scaglioso Danila: genitore

Infanzia Cristo Risorto:
Barzaghi Alessandra: genitore

Infanzia Groppello:
Pedroni

Ilaria:

docente

Marini Consuelo: genitore Si
segnala che:

la docente Tavecchio Maria Rosa (in pensione) è stata sostituita da Pedroni Ilaria.
La docente Congiustì Stella rimarrà referente della scuola Guarnazzola anche se da quest'anno
opererà nella scuola di Quintino di Vona.
Il genitore Barzaghi Alessandra resterà referente per l'infanzia di Cristo Risorto anche se la figlia è
passata alla scuola elementare.

In primo luogo, per maggior chiarezza, viene riletto parte del regolamento in merito ai ruoli dei vari soggetti
appartenenti alla commissione mensa.
Si affronta il discorso variazioni menù e comunicazione con i genitori degli utenti. Si è pertanto deciso che in
caso di Variazione del Menù la Gemeaz Elior, oltre a comunicarlo perentoriamente al Comune, farà
appendere presso le uscite scolastiche il menù variato, in modo da avvisare per tempo anche le famiglie.
Successivamente si procede con :

I Approvazione Menù — ipotesi di variazione
È stato letto e modificato la bozza di menù invernale proposto da Gemeaz.
Si sono tenute in considerazione le segnalazioni provenienti dalle maestre sulle quantità e qualità dei cibi ed
in accordo con i principi legati ad una sana alimentazione, di cui la Dott.ssa Valli ne è supervisore, si è
stabilito che:
AI Menù pizza verrà abbinato un passato di verdura;
Si è valutato di somministrare formaggi a rotazione (provolone, grana,...) in modo da incontrare il gusto
di tutti;
Le uova verranno somministrate solo due volte alla settimana: una frittata con verdure e un rotolo con
formaggio e patate.
Ogni modifica proposta è stata valutata ed accettata dall'intera Commissione Mensa al fine di rendere
equilibrato, appetibile e gustoso il prossimo menù invernale, che presto verrà pubblicato e reso operativo
all'inizio del mese di novembre. I genitori della Commisione Mensa si adopereranno per avvisare i
rappresentanti dei genitori dei vari plessi.

2 Varie ed Eventuali
Viene trattato inoltre l'argomento della dimensione e il taglio del cibo somministrato alla scuola dell'infanzia,
la ditta Gemeaz Elior assicura che il cibo di suddetti alunni viene precedentemente tagliato e che vengono
scelti anche formati di pasta o tipologie di frutta più adatti all'età dei bambini.
Viene brevemente esposto il progetto contro Io spreco alimentare che si attuerà nel prossimo periodo presso
la nostra mensa e che coinvolgerà la Dott.ssa Valli e la ditta Gemeaz Elior. Inoltre tutti i componenti della
commissione mensa possono osservare quanto accadrà in prima persona in modo da informare anche gli
utenti.

Alle 18.45 la Commissione mensa termina la riunione.

F.to La Presidente

F.to La Segretaria

Marinelli Catalda

Grisi Anna

