VERBALE INCONTRO COMITATO MENSA

Il giorno 25 del mese di novembre 2019 alle ore 17.30 presso la Biblioteca
Guarneriana Sez. Moderna si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il comitato
mensa.
Sono presenti i membri come da allegato con le firme.
Sono presenti per la ditta Gemez la Sig.ra P. Forgiarini e la Sig.ra Federico Filippetto;
Molinaro: Saluta gli intervenuti, informa che:
 l’Assessore Roberta Gerussi - Assessore all’Istruzione non può essere presente a
causa di un improvviso impegno;
 la Dr.ssa Elisa Nervi – Direttrice della Guarneriana-Museo e Responsabile dell’Area
Culturale e Istruzione è impegnata in altro incontro, ed ha delegato la sottoscritta
Molinaro Antonella a rappresentarla;
Comunica inoltre agli intervenuti che l’edificio delle Scuole Primarie di S.Daniele è oggetto
di un intervento di ristrutturazione e che pertanto gli alunni hanno trovato collocazione in
un’ala delle Scuole Secondarie di Primo Grado mentre la cucina è stata smantellata per
essere ricreata ex novo presso il Centro Anziani con conseguente veicolazione dei pasti
dal Centro Anziani alle Scuole dell’Infanzia e alla Medie. Tutta l’attività è stata piuttosto
impegnativa e ha richiesto la collaborazione di tutti gli interlocutori in primis della Ditta
Gemeaz che ha messo a disposizione maggiori risorse umane e autoveicoli, del personale
scolastico ma soprattutto degli alunni delle primarie di prima e seconda che hanno
superato brillantemente tutte le nuove problematiche rispetto al self
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria n. 3 – Dr.ssa Mauro Manuela – è stato
ampliamente revisionato il menù elaborato sulle basi delle Linee Guida per la Ristorazione
Scolastica della Regione F.V.G. nell’ottica di un corretto stile alimentare e nutrizionale –
che si articola su 8 settimane permettendo quindi un’ampia rotazione e varietà alimentare
nonché un completo equilibrio nutrizionale e con l’inserimento della pasta integrale, pane
integrale almeno una volta alla settimana, ravioli, spazle, orzotto, cuscus ecc.
Informa inoltre che, poiché il refettorio ora utilizzato è unico sia per le Primarie che per le
Secondarie che per il Doposcuola, è stata elaborata una turnazione oraria che permette, in
tempi corretti, l’accesso al refettorio, il servizio al self, il pranzo e il disbrigo da parte delle
inservienti.
Riferisce inoltre che in data 09/10/2019 il refettorio delle medie è stato oggetto di
un’ispezione igienico – sanitaria da parte dei N.A.S. di Udine – nessun rilievo in merito – e
che in data 26/11/2019 la Dr.ssa Manuela Mauro dell’A.S.L. n.3 ha visionato i locali della
nuova Cucina, del refettorio dell’Infanzia di S.Daniele e la Cucina-Refettorio delle Medie.
Dà lettura dell’art. 4 del “Regolamento del Comitato Mensa – Tipologia delle verifiche”
ribadendo che il ruolo del Comitato Mensa è principalmente di monitoraggio del servizio
attraverso l’osservazione.

Di seguito si riassumono gli interventi:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Florissi Annalisa: comunica di non aver ancora avuto modo di accedere al refettorio
Molinaro Valentina: riferisce che non ci sono problemi per la qualità del cibo né per la
gestione delle turnazioni. Informa che venerdì il riso (alla parmigiana) era troppo al dente
e non tanto saporito. Ribadisce che i ragazzi spesso non mangiano perché non sono
abituati.
Per evitare lo spreco di pane nelle giornate in cui i ragazzi non ne fanno grande uso
propone di tagliare i panini a metà.
Gemeaz: ok
Insegnante Turturo Marilena: conferma che venerdì il riso era troppo duro e che un
giorno c’era poco pane (in realtà la quantità di pane è fornita correttamente ma i ragazzi ci
fanno il panino con il prosciutto, formaggio, insalata.. quindi non ne rimane), ok per
l’orzotto e gli altri alimenti introdotti.
Presentati complessivi n. 2report
PRIMARIE S.DANIELE
Maestra Toppazzini R.: Riferisce che il servizio ha risentito del momento di rodaggio con
il veicolato ma conferma la bontà della qualità dei cibi proposti. Riferisce che un giorno le
carote risultavano amare.
Presentati complessivi n. -- report

INFANZIA S.DANIELE
I genitori riferiscono di non essere ancora passati in refettorio.
Presentati complessivi n. -- report

INFANZIA DI VILLANOVA
Maestra Tapacino Erica: Tutto bene, non ci sono problemi. Chiede che venga proposto
l’orzotto con una sola verdura. Il cuscus è stato gradito. Riferisce che il tonno non viene
gradito. Si concorda di preparare sia la pasta che il riso con il tonno in un piatto unico.
Si concorda di non preparare più purè misto (patate + carote) ma di presentare o purè di
patate e purè di carote.
Vettoretti Diana: riferisce che oggi il sugo per la pasta era salato ma che poi la pasta
condita risultava buona
Si concorda di mettere meno sale.
Presentati complessivi n. 1 report
PRIMARIE VILLANOVA
Maestra Durighello Erica: non rileva alcuna criticità. Riferisce però che troppo cibo viene
buttato riferendosi in particolare a un giorno in cui c’era orzotto e hamburgher di trota.

Dopo discussione si concorda di non variare il menù verificando se i ragazzi, superato il
primo momento di perplessità, possano avvicinarsi a questi nuovi sapori.
Molinaro: chiede conferma anche ai genitori già presenti l’anno precedente, della bontà e
dell’appetibilità delle hamburgher di trota che venivano accolti favorevolmente. Sentiti i
genitori si conferma di lasciare invariato il menù.
Presentati complessivi 4 report
L’incontro si chiude alle ore 18.45

I membri del Comitato mensa concordano di fissare il prossimo incontro per

10 febbraio 2020

Lunedì

sempre presso i locali della Biblioteca Guarneriana Sez.

Moderna.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to A.Molinaro

