Verbale della Commissione Mensa di lunedì 19 ottobre 2015
Alle ore 18.00 del 19.10.2015 si riunisce la Commissione Mensa presso la Sala Giunta del Comune
di Casalmaggiore, come da appuntamento fissato al termine dell’incontro precedente del 03.09.2015
e successiva comunicazione in data 14.10.2015 .
Sono presenti alla riunione:
• Ghisini Socrate – Genitore I.C. “Marconi”
• Aramu Alessio – Genitore I.C. “Marconi”
• Martino Teresa – Docente delegata dal Dirigente dell’I.C. “Marconi” (è presente anche la
docente Grazia Bilancio, già individuata come docente referente per la Commissione che
sarà prossimamente rinnovata)
• Sara Valentini – Assessore all’Istruzione
• Ronda Roberta – Capo Settore Cultura e Istruzione
• Bellini Angela – Responsabile Servizi scolastici
• Ottolini Giovanni – Capo Cuoco
• Ruzza Luca, Duzioni Ines, Iacolino Vincenzo e Rosa Ivonne – referenti del gestore Markas
s.r.l.
In considerazione dello scarso numero di presenti, con particolare riferimento ai rappresentanti
dell’Istituto Comprensivo “Diotti”, la Commissione si interroga sulla “validità” dell’incontro, ma
viene condivisa la considerazione condivisa che – al di là dei numeri legali .- prevalga l’opportunità
si sfruttare comunque questo momento per un opportuno confronto sull’andamento del servizio a un
mese dal suo avvio.
Il Sig. Aramu, dopo aver espresso l’auspicio che la Commissione sia più attenta in futuro alla
sostanza che alla forma e si concentri sugli aspetti del servizio effettivamente migliorabili, riferisce
dell’esito dei primi sopralluoghi compiuti nei plessi della “Marconi”. Constata un generale
miglioramento del servizio, sostenuto dal confronto con i docenti. Lamenta porzioni un po’ scarse
alla Primaria e un numero ridotto di scodellatori addetti (uno per 4/5 tavoli). Osserva di aver
riscontrato che i pomodori erano conditi in modo non uniforme; inoltre che un giorno il sugo era
molto buono (pomodoro con verdure) e il giorno dopo poco saporito (pomodoro semplice). Ha
raccolto lamentele rispetto alla poca varietà nella frutta.
A fronte di tali osservazioni Ines Duzioni di Markas conferma che per la frutta si sono posti
effettivamente alcuni problemi nel disporre di varie tipologie di frutti con le caratteristiche
merceologiche stabilite: si tratta di un problema legato al passaggio di stagione che si ritiene di
prossima e naturale risoluzione. La proposta emersa di poter offrire a metà mattina frutta in versione
centrifugata viene escluse per le problematiche di conservazione che comporterebbe. Rispetto ai
sughi conferma che si è riscontrato un maggior gradimento per quelli “dolci” contenenti verdure
frullate. Rispetto al fatto che certe pietanze risultino un po’ insipide, invita a tener presente che
questa è una precisa direttiva sanitaria per la ristorazione scolastica.
Il Sig. Ghisini rileva di aver riscontrato che il pane, pur conservato con cura, risultava un po’
gommoso.
Il Sig. Aramu conclude ribadendo alcuni principi generali che secondo lui dovrebbero essere tenuti
in considerazione per il futuro: sostituzione dell’acqua in bottiglie di plastica, introduzione di mele
biologiche, introduzione di questionari di gradimento anche per i docenti.
L’insegnante Teresa Martino afferma di aver riscontrato in generale un miglioramento nel nuovo
menù e si informa rispetto alle attività di educazione alimentare che potrebbero essere proposte ai
bambini. Per questo aspetto la rappresentante Markas invita lei e le colleghe a concordare
direttamente con la dietista del plesso le attività da inserire nel POF, tenuto conto di un monte ore
da distribuire fra le classi.
La riunione si chiede si chiude senza ipotesi di data per il prossimo incontro che sarà successivo alle
elezioni dei nuovi rappresentanti.
Il segretario verbalizzante pro tempore
dott.ssa Roberta Ronda

