COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna
VERBALE SEDUTA COMMISSIONE MENSA
MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018 ORE 18.00
Ordine del giorno:
1) Verifica del menù
2) Varie ed eventuali
All'incontro erano presenti i seguenti componenti la Commissione:
Nannetti Mariarosa

Assessore all'Istruzione

Presente

Vaccari Donatella

Amministrativo Ufficio Pubblica Istruzione

Presente

Monti Marco

Direttore Matilde Ristorazione

Assente

Pedretti Debora

Dietista Matilde Ristorazione

Presente

Frazzoni Moris

Assistente di Direzione Matilde Ristorazione

Presente

Dimagli Danila

Educatrice Asilo Nido "Dozza"

Presente

Bergamini Irene

Educatrice Asilo Nido "Dozza"

Presente

Abbati Magda

Docente Istituto Comprensivo – Scuola primaria

Presente

Lodini Giorgia

Docente Istituto Comprensivo – Scuola infanzia

Presente

Vignoli Giulia

Genitore Asilo Nido “Dozza”

Presente

Maccaferri Piera

Genitore Asilo Nido “Dozza”

Assente

Romagnoli Lucia

Genitore Asilo Nido “Dozza”

Presente

Roveri Pier Paolo

Genitore Scuola infanzia "Calanca" - Caselle

Presente

Zioni Silvia

Genitore Scuola infanzia "C. Stagni"

Presente

Mogavero Angelica

Genitore Scuola infanzia "Dozza"

Assente

Monesi Cristian

Genitore Scuola infanzia "Dozza"

Presente

Rimondi Carlo

Genitore Scuola primaria "Lodi"

Presente

Russo Pierdaniela

Genitore Scuola primaria "Lodi"

Assente

Borsari Chiara

Genitore Scuola primaria "Lodi"

Assente

Laurenza Caterina

Genitore Scuola primaria "Lodi”

Assente

Barbieri Lucia

Genitore Scuola primaria "Pizzoli”

Presente

L'Assessore Mariarosa Nannetti saluta tutti i presenti ringraziando per la partecipazione e lascia
loro la parola per le segnalazioni dei diversi plessi scolastici:
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Roveri - Genitore infanzia Caselle: non ci sono segnalazioni da fare, da verifiche effettuate
non risultano avanzi di cibo.
Educatrici asilo nido: la pasta in bianco in generale risulta poca cotta, le zuppe preparate con
l’orzo risultano molto liquide (molto brodo e poco orzo), il pane a volte risulta “molliccio”, non
gradito il risotto con il pesce.
Risponde ai quesiti l’assistente di Matilde precisando che per quanto riguarda la pasta in bianco
erano già state apportate modifiche ai tempi di cottura dalla settimana in corso e quindi di
verificare in futuro se la cottura fosse corretta, mentre per quanto riguarda il pane è necessario
avvisare la cucina ogni qualvolta vi siano problemi, rimandandolo indietro, perché ciò consente di
attivare la procedura di non conformità nei confronti del fornitore. Ricorda inoltre che è possibile
decidere di consumare per l’intero anno scolastico un unico tipo di pane anziché ruotare sulle
diverse tipologie, come propone Matilde.
Zioni - Genitore infanzia Stagni: tutto bene, non ci sono segnalazioni in merito.
Monesi – Genitore infanzia Dozza: le paste sono tutte gradite compreso il risotto ai frutti di
mare.
Rimondi – Genitore primaria Lodi: chiede la motivazione per cui si è deciso di modificare la
ricetta del cous cous, prima tanto gradita, inserendo i piselli che invece non piacciono; per il resto
non ci sono particolari problemi, si chiede eventualmente, se possibile, di lasciare i piselli a parte
per consentire di consumarli o meno. Al riguardo interviene la dietista di Matilde ricordando che,
come consigliato dai LARN, occorre aumentare il consumo di legumi e comunque prima di
eliminare un piatto dal menù è necessario verificare il gradimento di tutti i Comuni, tenendo conto
che per far sì che i bambini conoscano un gusto per loro nuovo e venga gradito, occorrono almeno
10 assaggi.
Vignoli – Genitore asilo nido: nessuna segnalazione da fare.
Romagnoli – Genitore asilo nido: tra le varie tipologie di pane proposte risultano più graditi i
crostini, è stato inoltre segnalato da un genitore che la panatura su alcuni secondi non risulta
molto gradita.
Barbieri – Genitore primaria Palata: graditi i primi piatti, in particolare risotto con pesce,
lasagne e salsiccia, mentre si è riscontrato che le anchette di pollo a volte risultano poco cotte.
Interviene l’assistente di Matilde precisando che è stato cambiato un forno che presenta
modalità di cottura diverse per cui sono in corso verifiche al riguardo.
Abbati Magda(referente insegnante scuola primaria): il risotto con il pesce presenta un
odore molto forte e poco gradevole, non gradito il cous cous preparato con il pesce, le verdure
crude sono poco condite, la pizza, seppur gradita dai bambini, è di difficile digestione, più gradita
l’insalata rispetto al radicchio. Fa inoltre presente le difficoltà oggettive del personale insegnante a
compilare il questionario di gradimento del servizio. Su quest’ultima segnalazione l’assistente di
Matilde interviene precisando che si chiede la collaborazione del personale laddove è possibile.
Per il condimento, invece, della verdura cruda, che avviene sul plesso scolastico, il referente del
comune si impegna a comunicarlo direttamente al personale addetto alla distribuzione del pasto.
Giorgia Lodini (referente insegnante scuola infanzia): non vi sono segnalazioni da parte del
personale delle scuole dell’infanzia di Caselle e Palata.
Per quanto riguarda invece la scuola infanzia Dozza si segnala quanto segue: presenza di lische nel
pesce, la pizza risulta poco cotta, episodi di presenza di piume nel pollo, l’hamburger all’interno
risulta rosa, come se fosse poco cotto, non gradito il cous cous con pesce, le banane sono spesso
troppo mature, non graditi infine i broccoli, in alternativa ai quali si chiede una tipologia diversa di
verdura quale ad esempio i fagiolini. La dietista di Matilde interviene spiegando che vengono
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effettuati dei controlli a campione e qualora si verifichi la presenza di lische per il pesce o di piume
per il pollo, non in minime quantità, occorre avvisare immediatamente la cucina.
Sempre per l’infanzia Dozza si segnala che la verdura cruda è poco condita; si chiede se possibile
lasciare a parte il parmigiano previsto per i primi piatti per ogni sezione, lasciando la possibilità al
personale insegnante di metterlo o meno; si comunica che non sempre vengono dati i cucchiaini
quando per merenda è previsto latte con biscotti e si chiede infine di inserire i crackers come
merenda.
Considerato che diverse problematiche sono connesse al servizio di scodellamento, gestito dal
personale di Manutencoop e non di Matilde, addetto alla preparazione dei pasti, alcuni presenti
chiedono se possibile invitare alle prossime commissioni anche un referente di Manutencoop.
Viene definito che il componente che parteciperà alle sedute della commissione mensa
sovracomunale è la Sig.a Barbieri Lucia.
La commissione si conclude alle ore 19.25, dandosi appuntamento indicativamente nel mese di
marzo.
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