VERBALE DELL’INCONTRO DELLA COMMISSIONE MENSA DEL 20/11/2018
Presenze:
Membri della Commissione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erika Morbelli
Manuela revello chion
Daniela Barbieri
Diego Stoppa
Mina Broglia
Isabella Maffei
Monica Bianco
Sonia Morino
Caperono cinzia
Paola Albano
Deborah Doretto
Monica Lanti
Sabrina Giuliano
Nicola troccoli
Linda Ferrero
Lauren Rizzo
Vaccarono Davide

 Laura Principe, Responsabile del Servizio per la Collinare
 Vicenzo Tortorici, Paolo Serra, Claudio Sabato e Doriana Lupo della ditta Sodexo S.p.A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle 17.45 la Commissione si insedia.
Dopo una breve presentazione della Commissione, si è passato ad esaminare compiti e impegni della
Commissione Mensa.
Nella fattispecie:
•
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Impegno:
- sopralluogo 1 volta al mese in una delle mense della Comunità;
- durante il sopralluogo va compilato un modulo di ispezione;
- riunione a Strambino presso il Comune dalle 17.30 alle 18,30 circa 4 volte all’anno, in cui si
discutono i sopralluoghi e si avanzano proposte.

•

Compiti e limiti della Commissione:
la Commissione vigila sulla qualità del cibo servito, sul fatto che arrivi a temperature adeguate e
sia gradevole all’assaggio, non sia troppo salato o insapore, sul fatto che i locali siano adeguati;
la Commissione non può scegliere il menù (compito dei nutrizionisti della ASL) ma può richiedere
delle modifiche; se sono piccole sostituzioni non devono nemmeno essere approvate dalla ASL;
la Commissione non può entrare in cucina per valutare il livello di igiene (lo fa la ASL tramite le
sue ispezioni).

Si è poi parlato di come ci si è regolati gli anni passati con le ispezioni e la compilazione della scheda di
rilevazione.
Abbiamo quindi discusso delle varie lamentele pervenute ai vari membri della Commissione.
In particolare la discussione si è incentrata su:
o
o
o

problema delle grammature, in particolare nei casi in cui un bambino rinunci ad uno dei piatti
proposti: la porzione dell’unico piatto servito non può essere variata;
qualità e gusto della cioccolata (amara?) servita come snack;
è stato poi chiesto ai rappresentati della ditta Sodexo una variazione del primo con piselli,
ottenendo una prova di preparazione del riso con piselli frullati e quindi non visibili ai bambini; la
prova avverrà nel plesso di Romano.

Infine vengono votati all’unanimità Presidente e Segretario, individuati rispettivamente in Manuela
Ravello (Presidente) e Davide Vaccarono (Segretario).

Alle 19,00 la Commissione si aggiorna.

Strambino, 25.11.18
Il verbale è stato steso da Davide Vaccarono, Segretario

C2 General

