Verbale Commissione mensa 18 aprile 2018

1. Sopralluoghi commissionari mensa
2. Menù estivo 2018
3. Varie ed eventuali

La riunione inizia alle 18:30
Presenti :
sodexo
Roberta Sirigu
Degara Antonella
Lina Margherita

Genitori
Samantha Frascerra
Roberta Provelli
Romina Carzaniga
Marco Casiraghi
Chiara Maggiolini
Antonella Bastarolo

insegnanti
Schettini Francesca

Assessore
Mauri Laura

1. Si comunica che il problema del bagno è stato risolto, si chiede come mai con tale ritardo, si
giustifica per un fraintendimento con i tecnici.
Si decide di non procedere alla sistemazione dell’affetta verdure con urgenza, dato che serve solo
per affettare i finocchi presenti nel solo menù invernale. Si modificherà tale menù escludendo i
finocchi al prossimo inverno.
Viene riportato da Romina Carzaniga che all’incontro con la dietista organizzato lo scorso mese ha
riportato un parere negativo in merito alla combinazione di tortellini al ragù bolognese e lenticchie.

Si decide di modificarlo per il prossimo menu invernale. Sodexo ci presenterà una proposta di
modifica alla prossima riunione.
Viene richiesto di dividere la frittata dagli spinaci per l’infanzia, si richiede anche di tornare alle
lasagne. Sodexo approva e dice che lo faranno anche alle elementari.
Per l’infanzia si chiede di cambiare i ravioli, la forma è ottimale ma non il ripieno. Per cambiare il
ripieno bisogna passare ai cappelletti che però sono più grandi. Il ripieno viene definito scadente,
ma sodexo si difende perché sostiene che è pasta fresca da fornitore di ampia fiducia. L’anno
prossimo ne riparleremo per il menù invernale.
L’anta dell’armadio alla materna non è riparabile bisogna cambiare l’armadio totalmente e si farà
alla prima occasione.
Sodexo si rende disponibile a cambiare per una terza volta il formato di pane per capire se è quello
il problema.
Alle medie è stato cambiato il prosciutto cotto. L’esperimento con gli hamburger è andato bene i
ragazzi hanno gradito.

2. Menù estivo approvato

3. Viene richiesto di sostituire il secchiello con spugna che i bambini usano per asciugare i tavoli se
cade l’acqua con qualcosa di usa e getta. Sodexo accetta.
La riunione termina alle 19:45, si fissa il prossimo incontro il 06 giugno alle 18.00.

Il segretario
f.to Roberta Provelli

Il presidente
f.to Laura Mauri

