Verbale Commissione Mensa del 28.11.2018

Presenti:
- Manuela Scarton (Sodexo)
- Roberta Provelli (Genitore)
- Samantha Frascerra ( Genitore)
- Alfrida Islami (Genitore)
- Francesca Schettini (Insegnante)
- Laura Mauri (Assessore alla P.I.)
- Antonella Bastarolo (Genitore)

La riunione inizia alle 18,40
L’Assessore ci conferma che è stata pubblicata l’integrazione al verbale richiesta.
Viene comunicato che non è possibile scrivere mail direttamente alla Sodexo, ma occorre sempre passare
dal Comune.
Sodexo ci parla dell’episodio del soffocamento avvenuto alla Materna, gli insegnanti si sono molto
spaventati, è stato richiesto di non servire nemmeno i ravioli.

Alle h. 18,50 arriva la Sig.ra Romina Carzaniga (Genitore).
Si passa ad analizzare il menù dell’asilo per capire come modificarlo per accogliere le richieste di insegnanti
e genitori dell’asilo:
Le richieste (segnalate dall’insegnante Schettini) sono :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasta attorcigliata ad elica da eliminare
Eliminare i ravioli perché sono troppo grandi
Gli gnocchi sono da eliminare anche le chicche
Il passato deve essere più frullato
Migliorare la quantità dei fagiolini che spesso hanno il filo
Gli hamburger risultano molto asciutti
Verdure cotte solo lessate e non gratinate
I calamari sono pochi
Le verdure crude sono condite male
Il prosciutto cotto non ha un buon sapore
La frittata è gommosa
Pasta e ceci: i ceci non sono cotti, si chiede di frullarli un po'
Il cibo è sempre freddo

•
•
•
•
•

Il pesto è poco digeribile
Le grammature sembrano scarse (questo succede anche alla Primaria)
La carne rossa è dura
La torta di spinaci è troppo dura
Lasagne con poca besciamella

Si decide di eliminare gli gnocchi di qualsiasi tipo, i ravioli vengono sostituiti: quelli di magro della 1°
settimana (Menù Invernale) si sostituisce con pasta alla ricotta e si sostituiscono i fagiolini con cavolo
cappuccio.
Quelli di carne della 2° settimana li sostituiamo con i quadrucci di carne.
Si ricorda che dei menù speciali alla materna verranno serviti solo quelli delle feste.
Si decide di fare il brodo fresco anche alla materna come alla primaria.
Al posto delle chicche della 3° settimana verrà servita pasta alla parmigiana (olio e grana).
Al posto della bresaola della 2° settimana proveremo ad alternare prosciutto cotto e tacchino.
Il lunedì della 1° settimana verrà servito sempre l’Asiago e non il Fontal.
Il vitellone alla pizzaiola verrà sostituito con spezzatino di vitellone alla pizzaiola.

Per le elementari la rappresentante degli insegnanti conferma che i bocconcini di pollo al posto dei
bruschitt sono stati molto graditi, confermiamo il cambio.
Anche per le elementari si tiene solo l’Asiago come formaggio.
Al posto del tortellino della 2° settimana (menù invernale) proveremo i pizzoccheri e poi si deciderà.
La rappresentante della Sodexo dichiara che farà più spesso controlli alla materna per vigilare sulle cotture.
I formati di pasta che serviremo alla materna saranno: gnocchetti sardi, mezze penne, pennette, conchiglie,
sedani.
La Sodexo si impegna a segnalare al fornitore i fagiolini nel caso si ripresentasse un lotto non ben pulito.
Si decide di valutare la possibilità di invertire nel menù invernale della 4° settimana il giovedì con il venerdì
solo per le Medie.
Nel menù, solo per le medie, viene richiesto di introdurre l’hamburger, essendo che la qualità della carne
fresca sarebbe sicuramente migliore, Sodexo si riserva di valutare e darci una risposta in merito.
A seguito delle modifiche, verranno forniti nuovi menù da pubblicare sul sito del Comune e da affiggere in
mensa , differenziati chiaramente tra Elementari e Asilo.

Si chiede al Comune se è possibile ricevere formazione adeguata per effettuare le ispezioni, l’Assessore ci
conferma che saranno fatte le opportune verifiche per reperire del materiale che possa essere utile in
collaborazione con Sodexo.
Si conferma che la Asl di competenza è quella di Monza.
Si ribadisce la necessità di verificare con attenzione l’uso della cuffia per il personale.
Il verbale viene chiuso alle h. 20,30.
Il presente verbale è stato letto alla presenza di tutti gli intervenuti.
IL PRESIDENTE
(f.to Laura Irene Mauri)

IL SEGRETARIO
(f.to Roberto Provelli)

