VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 07 Ottobre 2016

Presenti: Alberta Ticciati Assessore alla Scuola, Claudio Cerrini Dirigente Servizi Sociali, Angela
Chiavaroli collaboratrice Vicaria Istituto Compensivo Marconi, Angelo Fedeli Collaboratore
Secondo Vicario Istituto Compensivo Marconi, Veronica Cheli ufficio scuola Comune Campiglia
Marittima, Tania Vallesi Ufficio servizi educativi, Comune Venturina, Ivano Moriconi,
responsabile Vivenda, Massimiliano Leoni responsabile Vivenda, Roberta Ricotti responsabile
Cucina centrale, dott.ssa Francesca Labriola dietista Vivenda.
Tra gli insegnanti sono presenti un rappresentante per plesso e tra i genitori sono presenti
rappresentanti di tutte le scuole.

Presso la scuola Marconi si riunisce alle ore 16:30 la commissione mensa. Apre la discussione il
dirigente Claudio Cerrini, che sottolinea come la riunione di oggi non sia una vera commissione
mensa ma un incontro preliminare in cui viene presentata la nuova organizzazione del servizio di
mensa scolastica nelle varie scuole.
Prende la parola l’assessore, Alberta Ticciati che descrive la nuova organizzazione della mensa, in
risposta alla decisione della scuola di prevedere per l’ anno scolastico 2016-2017 una nuova offerta
formativa, che prevede un rientro a settimana anche per le scuole Altobelli e Carducci, con il riposo
del sabato per tutte le scuole.
La vicaria Angela Chiavaroli, illustra l’offerta formativa e l’utilizzo degli spazi adibiti alla mensa
nelle due scuole. Alla scuola Altobelli è stato ripristinato uno spazio già esistente e utilizzato per la
mensa negli scorsi anni. Per la scuola Carducci sono stati effettuati dei lavori per la creazione dello
spazio mensa, ubicato dove era presente la biblioteca. Qui il pasto sarà self-service, vista l’età degli
studenti.
Un genitore interviene chiedendo la possibilità di portare il pasto da casa e consumarlo all’interno
della scuola.
La vicaria risponde che questo non è possibile, perché gli studenti, in questa situazione
necessiterebbero, comunque di sorveglianza, e la scuola non è in grado di garantirla.
Lo studente può però uscire e rientrare dopo la pausa pranzo.
L’uscita per il pranzo non può, invece, avvenire alle scuole Marconi, poiché il pranzo rappresenta
un parte integrante dell’offerta formativa.
Un genitore interviene, parlando delle difficoltà di alcuni genitori nel far rimanere il proprio figlio a
mensa a causa di gravi allergie.
Interviene Moriconi, responsabile della Vivenda, che sottolinea come questo non rappresenti affatto
un problema, in quanto la cucina fornisce giornalmente svariate diete personalizzate a causa di
allergie, intolleranze, celiachie.
Un genitore prende la parola chiedendo chiarimenti riguardo gli articoli che sono usciti sulla stampa
locale inerenti le presunte irregolarità nella mensa del comune di San Vincenzo che è gestita dalla
stessa Vivenda, sull’utilizzo di alimenti non aderenti al capitolato di gara.
Il responsabile della Vivenda Leoni interviene spiegando che la situazione citata riguardava una
variazione di alimenti proposti, diversi rispetto a quelli previsti dal capitolato di gara. Si parlava
nello specifico del prosciutto di Parma (12 mesi), modificato con un prosciutto sgambato poiché era
stato ritenuto che il primo fosse, in quanto troppo fresco, difficilmente masticabile dai ragazzi.
Tutto questo è stato effettuato in piena regolarità da parte della Vivenda. Vi è stato probabilmente
un problema nella comunicazione di tale variazione.

Alcuni genitori di ragazzi delle scuole Marconi lamentano lo spreco di cibo giornaliero. L’alimento
contestato sono, in ultima istanza, le polpette vegetali, che pochissimi ragazzi avrebbero mangiato il
giorno precedente.
Interviene l’ufficio scuola del comune che sottolinea come le polpette siano state inserite come
modifica alle polpette di legumi, così come proposto nell’ultima Commissione Mensa.
Tania Vallesi, interviene confermando il fatto che pochi bambini delle scuole Marconi le abbiano
gradite. Le polpette da lei assaggiate risultavano, comunque, morbide e buone di sapore.
La cucina interviene dicendo che forse durante il tempo di attesa le polpette si siano un po’
afflosciate risultando all’aspetto poco gradevoli, promettendosi di inserirle nelle vaschette proprio
all’ultimo momento, prima di consegnarle.
Anche la dietista di Vivenda dott. Labriola, sostiene di vedere come andranno nei prossimi mesi,
visto che sono state appena inserite nelle tabelle.
L’insegnante della scuola dell’Infanzia , interviene, sostenendo che le polpette sono state, invece,
molto gradite dai suoi ragazzi, sottolineando che nelle scuole dell’infanzia i bambini mangiano
tutto, comprese le verdure, molto volentieri. Vien sottolineata, come i bambini in questa fascia di
età siano più propensi ad assaggiare cibi nuovi.

L’assessore conclude dicendo che il Comune si impegna a effettuare con più frequenza riunioni in
modo da dare più attenzione al confronto e allo scambio di idee. Allo tesso tempo sottolinea come
diventi difficile ogni volta modificare il menù in seguito a proposte di piccole variazioni. E’
necessario un maggiore sforzo di comprensione da parte di tutte le parti coinvolte.
La prossima Commissione sarà convocata nel mese di Dicembre.

