VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA
4 DICEMBRE 2017

Il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 16,30 nei locali della Scuola Primaria “Marconi” di Venturina
Terme si è riunita la Commissione Mensa alla presenza dei rappresentanti del Comune di Campiglia
Marittima, della mensa Vivenda, dei genitori e dei docenti delle scuole dell'infanzia “Arcobaleno” e
di Campiglia Marittima, delle scuole primarie “Amici”-”Altobelli”- “Marconi” e dalla Scuola
dell'infanzia privata “Boldrini” di Venturina T. A questo primo incontro non sono presenti i
rappresentanti della scuola secondaria di primo grado di Venturina T, verrà chiarito in seguito il
motivo di tale assenza.
Prendono la parola il sig. Cerrini e la sig.ra. Pallini quali rappresentanti del Comune chiarendo
alcuni punti fondamentali, tra i quali: la presentazione della commissione mensa e l'importanza dei
rappresentanti quali portavoce di un gruppo di famiglie e/o docenti, specificando, inoltre, il
momento di scambio che deve nascere da questi incontri ; la presenza sul sito del Comune del
regolamento della commissione; la possibilità di assaggiare i pasti e verificarne il confezionamento
direttamente nella cucina, previa richiesta al comune per le rigide norme igieniche presenti in tali
luoghi.
La sig.ra Tania Vallesi, quale referente mensa del Comune, espone ai presenti il proprio ruolo che
consiste nel verificare la qualità e il gradimento dei cibi, controllo di questi ultimi nel capitolato,
fatture e punto d'incontro tra comune-scuole-genitori.
Viene data la parola ai rappresentanti dei genitori della scuola primaria “Amici” i quali lamentano,
ormai da tempo, alcuni problemi inerenti alla temperatura dei cibi, dovuti allo sporzionamento,
ovvero il cibo viene servito a tavola prima dell'arrivo dei bambini a mensa; Cerrini e Vallesi
propongono nuove soluzioni per ovviare al problema, inoltre il responsabile della Vivenda è a
disposizione per trovare nuove soluzioni, comunque rimane il problema dei locali mensa troppo
limitati; si fa presente anche l'inadeguatezza dei carrelli sui quali viene portato il cibo.
Dalla maggioranza viene denunciata l'asprezza del pomodoro presente in molti menù e quindi a tal
proposito la Vivenda dichiara che già in altri impianti è stato cambiato e succederà a breve anche
qui, specificando che prima tenderanno a finire le scorte presenti e che quindi sarà cambiato anche
nel capitolato.
I rappresentanti dei genitori e dei docenti della scuola infanzia “Arcobaleno” fanno presente che il
cibo nelle sezioni viene sporzionato tardi, intorno alle 12,20 quindi il momento del pasto è troppo
breve e viene quindi predisposta una ri-organizzazione oraria cosicché il pranzo inizi alle ore 12,00.
I vari rappresentanti hanno fatto presente che, alcuni cibi ( polpette vegetali, finocchi stufati,
prosciutto crudo stopposo, pesce..) non vengono graditi dai bambini perché non piacciono o sono
poco appetibili e se possono essere cambiati, addirittura un genitore ha potuto vedere molte volte i
bambini alla primaria che buttano via il cibo senza neppure assaggiarlo: la sig,ra Pallini fa presente
l'importanza del momento del pranzo a scuola come momento educativo e che inoltre ci sono delle
Linee guida da seguire. Prende la parola Cerrini dicendo che la mensa negli anni ha fatto grandi
passi in avanti sia per la qualità che la presentazione dei cibi.
Prende la parola la rappresentanza della scuola infanzia privata “Boldrini” richiedendo la possibilità
della visione della scheda tecnica dei prodotti per verificare la provenienza del cibo ( portano
esempio del succo di frutta), gli viene risposto che lo si può fare, visionando il capitolato presente
sul sito del Comune. I rappresentanti della Vivenda tengono a precisare che i cibi sono biologici e

viene prediletta la filiera corta e seguono la ciclicità degli alimenti.
Inoltre dichiarano che vengono dati a merenda dei biscotti senza uova e latte e vogliono sapere il
motivo, gli viene risposto dalla dietologa che tutto è comunque a norma e presente nel capitolato,
mostrando anche la scheda tecnica del prodotto. A tal proposito prende la parola la sig.ra Pallini
affermando che la scuola “Boldrini” non dovrebbe avere la merenda ma solo il pranzo, il Comune
deve aver avuto una disattenzione al riguardo e che quindi provvederanno ad adeguare la quota
mensa con quella delle altre scuole in quanto ora inferiore.
Sempre sul tema della merenda prende la parola una rappresentante della scuola infanzia
“Arcobaleno” richiedendo di integrare di nuovo il muffin morbido: il rappresentante della Vivenda
spiega che i prodotti dolciari vengono presi da un laboratorio artigianale (lab. Nannini) che utilizza
prodotti scelti e che però, anche molte scuole di Roma, che vengono servite ugualmente da loro,
hanno fatto la stessa richiesta e che quindi verrà messo nella fornitura ma specificando che l'
azienda produttrice segue una ciclicità della produzione.
Intervengono i rappresentanti della scuola primaria “Amici” riguardo al chiarimento sulla
possibilità di poter usufruire del pasto alternativo: la sig.ra Pallini risponde che non esiste nessun
pasto alternativo ma pasto bianco. Viene, inoltre, chiarita la circolare pervenuta nelle scuole alla
fine del mese di Novembre, puntualizzando che è prevista la possibilità di avere un pasto bianco per
1 giorno ma se il periodo si protrae per più giorni serve il certificato medico.
La riunione termina alle ore 18,40.
La segretaria verbalizzante
Laura Vagelli

