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VERBALE COMMISSIONE MENSA
16 novembre 2017
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di novembre alle ore 18,00
presso il palazzo comunale, si è riunita la Commissione mensa per discutere il
seguente O.d.G.:
-Nomina genitori quali membri Commissione mensa
-Programmazione attività educazione alimentare a.s. 2017/2018
-Progetti scuole primarie
-Varie ed eventuali
Risultano presenti :
Arianna Cecchini
- Sindaco con funzioni di Presidente
Sabina Parrino
- Assessore alla Pubblica Istruzione
Marina Saviozzi
- Medico Dietista
Passerai Nello
- Resp. Ditta Sodexo
Cappelli Monica
- Resp. Ditta Sodexo
Santoni Benedetta
- Dietista Ditta Sodexo
Arcadio
- Cuoco presso Centro di Cottura Capannoli
Suor Giuseppina
- Rappr. Scuola Paritaria Asilo S.Cuore
Nardini Sandro
- Rappr.genitori Scuola Paritaria Asilo S.Cuore
Buselli Martina
- Rappr.genitori Scuola infanzia Capannoli
Giaconia Lina
“
“
Lami Raffaele
“
“
Melani Francesca
“
“
Sartini Erica
-Rappr.genitori scuola primaria S.Pietro Belv.
Veracini Angela
“
“
Viviani Paola
- Rappr. personale ATA
Profeti Roberta
- Rappr.personale ATA
Elisabetta Ribechini
-Coordinatrice di plesso scuola primaria Capannoli
Marlis Steinnegger
“
“
Responsabile e Rappr. genitori Asilo Nido Il Gatto con gli Stivali
Responsabile e Rappr. genitori Asilo Nido Il Nido di Agnes
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Bonsignori Patrizia, Istruttore
servizi al cittadino.
La Sindaca dà atto dell'assenza dei Rappr degli insegnanti Sig.ra Adamo Maria e
Giiuntini Dusolina, nonché della Dott.ssa Pucciarelli, trattenuta da altri impegni
urgenti.
Apre quindi la seduta ricordando come compito di questa Commissione sia quello di
provvedere all'elezione dei membri, rappresentanti dei genitori, che andranno a far
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parte della Commissione mensa, dando atto che ne verranno individuati due per
ogni plesso scolastico dove è presente il servizio mensa.
Vengono pertanto proposti i seguenti nominativi:
-per la scuola dell'infanzia di Capannoli: Melani Francesca, Giaconia Lina, Buselli
Martina
-per la scuola paritaria Asilo S.Cuore di S.Pietro Belv: Nardini Sandro e Lazzeretti
Alessandra
-per la scuola primaria di S.Pietro Belv, : Sartini Erica e Veracini Angela
Si prende atto quindi della nomina dei suddetti rappresentanti dei genitori quali
membri della Commissione, i cui nominativi verranno comunicati all'Istituto
Comprensivo per l'autorizzazione all'accesso ai refettori delle scuole.
La Sindaca ricorda quali siano i compiti della Commissione, così come indicato
all'art. 1 “Il fine e gli obiettivi” del Regolamento sul servizio di refezione scolastica,
ribadendo che la stessa ha una funzione propositiva, con lo scopo “di raccogliere
suggerimenti, promuovere idee e iniziative, rilevare eventuali disfunzioni e
problematiche specifiche sui menù, anche attraverso indagini e questionari”.
Evidenzia che la Commissione mensa è da tempo funzionante in questo Comune ed
ha sempre avuto un ruolo importante e rilevante sul servizio mensa perchè i genitori
sono parte attiva in quanto hanno la possibilità di recarsi a pranzo presso i refettori
delle scuole compilando appositi verbali da sottoporre poi all'esame di questa
Commissione, ricordando che i moduli sono disponibili presso l'ufficio scuola del
Comune.
Passando poi all'esame del 2° punto iscritto all'o.d.g. La Sindaca riferisce come in
merito alla programmazione dell'attività di educazione alimentare a.s. 2017/2017 in
questi giorni, a conclusione di un percorso fatto di incontri tra genitori e docenti nello
scorso anno scolastico, sono stati consegnati nelle scuole dove è attivo il servizio di
refezione scolastica degli opuscoli informativi nuovi, che non vogliono essere una
sostituzione ma un' alternativa al vecchio opuscolo, dove troviamo riportati vari menù
e nuove ricette ed dando così avvio anche in questo anno scolastico ad un percorso
che prevede nuovi incontri tra genitori e insegnanti. Ribadisce che se c'è sinergia tra
docenti e genitori riconoscendo questi ultimi parte attiva dei progetti alimentari è più
facile che questo percorso poi possa essere fatto anche a casa, abituando così i
bambini a mangiare pesce, verdure ecc.
Successivamente la Sindaca si rivolge alle insegnanti della scuola primaria di
Capannoli, all'uopo invitate alla riunione, per trattare della loro proposta di offrire la
merenda a scuola; le insegnanti chiedono la disponibilità alla realizzazione del
progetto della frutta a scuola, una merenda consigliata fatta di frutta ma anche di
fettine di pane con marmellata, pane e olio, pane e pomodoro ecc.
A tale proposito, spiega la Sindaca, come già deciso nell’ultima commissione mensa
dello scorso anno, è stato elaborato un opuscolo da titolo appunto “La merenda a
scuola” che a breve verrà distribuito in un tutto il plesso di Capannoli.
Interviene la Dott.ssa Saviozzi che ricorda come sia in programma un percorso di
educazione alimentare anche con la Scuola primaria di S.Pietro Belvedere e di
essere stata contattata dalle insegnati per iniziare un progetto sulla materia
attraverso il quale arrivare poi alla storia, alla geografia. Sarà programmato un
incontro a dicembre per poi far partire il progetto a gennaio coinvolgendo i genitori e
portare così le informazioni dentro le famiglie.
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La Sindaca dà lettura successivamente di una nota pervenuta dagli alunni della
scuola primaria di S.Pietro Belvedere ed indirizzata al cuoco della mensa.
I firmatari sono “gli alunni del laboratorio storico sull'alimentazione della scuola
primaria Giusuè Carducci di Santo Pietro Belvedere” che chiedono di poter avere per
un giorno, prima di natale, un menù tipico della vecchia tradizione toscana che i
nonni gli hanno suggerito. Si indicano quindi una serie di cibi da poter scegliere per
un pranzo speciale che “sappia di antico” e cioè: zuppa lombarda, zuppa di cavolo,
brodo, lucio, lesso cappone, soppressata, mallegato, fegatelli, salsicce, rigatino,
aringa, acciughe, baccalà, etc....
La rappr. Della Ditta Sodexo, Sig,ra Cappelli ed il cuoco si dichiarano disponibili ad
accettare la proposta ed insieme “studieranno” un menù tipico individuando i cibi più
adatti da proporre nelle prossime settimane.
Ritornando sull'argomento del progetto “la merenda a scuola” per la scuola primaria
di Capannoli che come abbiamo già detto non è solo frutta, ma anche pane e olio,
pane e marmellata, facendoli così abituare gradualmente, la Sindaca ipotizza anche
di poter dare avvio ad una fase sperimentare del progetto nella scuola per qualche
mese.
L'idea non viene inizialmente condivisa dalla Dott.ssa Saviozzi perché secondo lei
prima occorre coinvolgere i genitori invitandoli a non preparare il panino con il
prosciutto per merenda, solo successivamente, se c'è la volontà di collaborare, si
interverrà con risorse proprie per il decollo del progetto.
Le insegnanti del plesso della scuola primaria di Capannoli, Sig.re Ribechini e
Steinegger si dichiarano ben disponibili alla realizzazione del progetto e alla sua
promozione, con l'aiuto e la collaborazione dei genitori coinvolgendo gli stessi per la
buona riuscita del medesimo. Viene così stabilito di fissare a breve in incontro tra
docenti, genitori e la dietista per la distribuzione dell'opuscolo e l'illustrazione del suo
contenuto per arrivare così a capire quale e quanta sarà l'adesione dei genitori al
progetto stesso.
Di rilievo l'intervento del Sig. Lami il quale riferisce come sarebbe utile l'illustrazione
dell'opuscolo ai genitori perché in tale modo gli verrebbe data la giusta “importanza”
e “considerazione”, anziché utilizzare la forma della consegna a mezzo del bambino.
Si stabilisce inoltre che in tempi brevi e comunque nel mese di gennaio verranno
fissati degli incontri con docenti e genitori, sempre alla presenza della dietista in tutte
le scuole (nidi, infanzia, Sacro Cuore, primarie).
Passando poi all'illustrazione delle problematiche che sono presenti sul servizio
mensa, la Responsabile del personale Ata Sig.ra Profeti della scuola dell'infanzia fa
presente che proprio ieri c'era il riso al pesce e la bruschetta, e pochissimi bambini
hanno mangiato il riso.
La Sig.ra Cappelli ricorda che su tale argomento c'eravamo già molto dibattuti anche
lo scorso anno ed era stata trovata la soluzione di servire la bruschetta a parte, in
modo da far mangiare prima il riso. Probabilmente, cambiando il personale addetto
allo sporzionamento nelle scuole questa volta ciò non è stato fatto, e perciò si
cercherà di risolvere il problema la volta successiva, servendo la bruschetta a parte.
Per il plesso di S. Pietro Belvedere, riferisce la Responsabile del personale Ata
Sig.ra Viviani non ci sono problemi rilevanti, la qualità del cibo è buona ed ora anche
la quantità è sufficiente. Si nota invece che il pesce spesso viene cucinato sempre in
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bianco. Consultato in proposito il cuoco, e sentito anche il parere della dietista, si
concorda di cucinare il pesce due volte al pomodoro e due volte in bianco.
Al termine, il Sig. Passerai Responsabile della Ditta Sodexo riferisce in merito alle
spiacevoli notizie apparse sulla stampa in questi giorni circa il problema delle carni
avariate di una ditta di Firenze che fornisce carne alle mense scolastiche e agli
ospedali. Tende a ribadire che tale ditta non è nostra fornitrice in quanto noi, così
come da gara di appalto per le scuole dell'Unione, abbiamo dei fornitori selezionati
che hanno prodotti di ottima qualità e che sono, per le carni rosse il Salumificio
Gerini s.p.a. di Pontassieve e per le carni bianche la ditta Fileni s.r.l. Di Cingoli.
La Sindaca ricorda che nei giorni è stato pubblicato anche sul sito del Comune che il
nostro Comune non era interessato da tale fenomeno apparso sulla stampa.
L'Assessore Parrino evidenzia ancora la buona qualità della nostra cucina che
utilizza frutta e verdura di stagione e biologica; solo nel caso non sia possibile
reperire i prodotti sul mercato, magari perché è stato un inverno freddo, viene
utilizzata verdura surgelata, come ad es. i fagiolini.
La Sindaca fa infine una raccomandazione alla Dott.ssa Cappelli invitandola a
comunicare sempre alle scuole le eventuali variazioni del menù giornaliero.
Invita inoltre i genitori eletti ad andare a pranzo presso i refettori delle scuole
nell'orario in cui viene servito il pasto e non troppo tardi, in modo da poter rilevare
l’effettiva qualità del cibo offerto.
Al termine, non avendo altri argomenti da trattare, la riunione viene sciolta.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Arianna Cecchini

F.to Patrizia Bonsignori
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