COMUNE DI ROBASSOMERO
PROVINCIA DI TORINO
tel. 011 9234407 - Fax 011 9234410
E-mail: ragioneria@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Verbale riunione commissione mensa del 30 Maggio 2012 – ore 14,30
Presenze:
Insegnanti: Vaccotto Nadia – in qualità di rappresentanti Scuola Primaria
Pullara Giuseppina – in qualità di rappresentante Scuola dell’Infanzia
Mastroianni Maria – in qualità di rappresentante Scuola Secondaria
Genitori: Citrano e Prates (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
Colognesi (Scuola dell’Infanzia)
Borello, Ghitti, Mecca, Dragone (Scuola Primaria)
Capello Renata - in qualità di assessore ai servizi scolastici
SARDONE Maria - in qualità di Rappresentante area finanziaria del Comune
Tortorici Vincenzo – in qualità di Responsabile di area Sodexo
Anna Borla – in qualità di Responsabile di unità Sodexo
Bergagna Anna – Cuoca Sodexo
Ordine del giorno:
 lettura verbale seduta precedente;
 comunicazioni sul servizio;
 varie ed eventuali.
L’assessore Capello invita la rag. Sardone a dare lettura del verbale della seduta precedente, in seguito
alla quale viene puntualizzato da parte dello stesso e della Sodexo che la pasta Barilla è stata sostituita
con la Rummo soprattutto per le problematiche relative alla consegna e stoccaggio da parte di tale
fornitore.
In seguito i punti in cui si sviluppa l’incontro sono i seguenti:
1) Argomento pasta:
- la nuova pasta a marchio MARR del medesimo produttore RUMMO è apprezzata da tutti gli utenti
del servizio. In questo contesto viene presentata la nuova cuoca in servizio dal mese di aprile 2012. La
medesima espone la metodologia adottata dalla stessa per la soluzione del problema della pasta troppo
al dente ossia la cottura della stessa in 4 tranches per le scuole elementari e in due tranches per le
scuole medie. In effetti tutti concordano sull’apprezzamento del risultato ottenuto da tale sistema.
2) Argomento pane :
- l’assessore Capello ricorda il motivo per cui si è deciso di cambiare tipo di pane, il Sig. Tortorici
puntualizza che il pane utilizzato sia nelle gite che nel normale servizio è di tipo artigianale a
all’olio extra vergine d’oliva. Gli insegnanti e i genitori segnalano che lo stesso è apprezzato sia
dagli adulti che dai bambini ad esclusione di quelli della scuola materna come precisato
dall’insegnante Pullara.Il sig. Tortorici propone - solo per la scuola materna - di sostituire tale
pane con quello comune fornendosi sempre dallo stesso fornitore .
3) Argomento frutta :
- sulla sostituzione della frutta cotta con quella fresca di stagione è tutto OK . La cuoca comunica
che cerca di dare più varietà con la somministrazione di pesche-melone-anguria- albicocche
etc..L’insegnante Pullara richiede informazioni sull’acquisto di uno spremiagrumi per la scuola
materna al fine di poter somministrare anche ai bambini della materna la spremuta d’arancia.

Viene fatto notare dall’insegnante della scuola elementare che è migliorata anche la varietà del
formaggio servito ai bambini in sostituzione della carne per motivi di dieta.
4) Dieta Gioia Anaclara
- per quanto riguarda la somministrazione della pasta di riso va tutto bene. Si parla del problema
avvenuto di recente riguardo ad un malessere avuto dalla bambina durante il pranzo a scuola.La
mamma dice che ha subito pensato che la causa fosse il tacchino che in qualche modo poteva
contenere tracce di lattosio non evidenziate sull’etichetta del prodotto, così ha contattato la ditta
produttrice che le ha fornito la scheda completa del prodotto dalla quale ha desunto che invece era
tutto ha posto.Tortorici espone che la nuova normativa sulle etichette è particolarmente severa
nella specifica degli ingredienti. La mamma pensa a questo punto che ci possa essere stata una
qualche forma di contaminazione anche leggera durante il pasto (composto da Pasta di riso al
pomodoro- tacchino e carore – e macedonia che non è neppure stata toccata in quanto il malessere
è sopraggiunto dopo aver mangiato il secondo). La cuoca espone tutte le accortezze che assume
nella preparazione del pasto – dall’utilizzo di posate esclusive a quello di pentole e coperchi
utilizzati per la preparazione dei pasti per la bambina.
L’assessore Capello chiede a questo punto se ci sono segnalazioni in merito a eventuali problematiche .
Tutti si ritengono soddisfatti , anche se l’insegnante Vaccotto comunica che la porzione delle rolatine di
pollo somministrate nella data odierna era troppo piccola e i bambini si lamentavano che era poca. La
cuoca risponde che rispettavano le grammature che devono essere di 70/80 grammi cadauna. Viene
richiesto che le rolatine siano un po più grandi .
La sig.ra Dragone comunica che la figlia frequentante la 1° media le aveva detto che un giorno – circa
quindici giorni prima- non c’era il pane . L’insegnante Mastroianni dice che a lei non risulta e che nessun
ragazzo Le ha fatto notare la cosa. Viene piuttosto evidenziato- sia dalla cuoca che dalle insegnanti - che
essendo gradito, molte volte può non esserci per il bis.L’insegnante Vaccotto segnala che in linea di
massima non vi sono più stati problemi ne’ sulla quantità ne sulla cottura e che sono tutti soddisfatti .
La sig,ra Mecca chiede se anche quest’anno verrà somministrato il menu’ alternativo con la pizza l’ultimo
giorno di scuola alle elementari visto che lo scorso anno era stato molto apprezzato dagli utenti.
L’insegnante Vacccotto comunica che è gia stata fatta richiesta al Comune per l’approvazione.
L’assessore Capello invita la Sodexo alla somministrazione dello stesso menu’ anche alle scuole medie
per il 13 giugno – ultimo giorno di scuola sia per le medie che per le elementari .Per la materna invece si
deciderà insieme alle insegnanti uno degli ultimi giorni scuola a fine giugno. Si ribadisce che è ormai
consolidata l’iniziativa del pranzo dei bambini che frequentano l’ultimo anno di materna con quelli di 5°
elementare che si terrà l’8 giugno sempre con menù a base di pizza. Per la Bimba mecca – intollerante al
pomodoro – la zia chiede che le venga somministrata lo stesso in quanto – una-tantum – il pomodoro
sulla pizza non dovrebbe darle alcuna reazione allergica grave. La Sodexo chiede che le venga fornita una
liberatoria per tale eccezione alla dieta.
L’insegnante Vaccotto ricorda infine che, per il prossimo anno scolastico – dovrà essere affrontato subito
il problema dei contenitori dei pasti delle gite, in quanto al rientro delle stesse non vi è nessuno presso gli
edifici scolastici o la mensa per il deposito. Le insegnanti hanno già segnalato alla direzione didattica
questo priblema.
Per il menu’ del centro estivo che si presta ad iniziare, verranno adottate tutte le migliorie apportate al
menù ordinario.
Ci si dà appuntamento al nuovo anno scolastico – primo incontro commissione mensa a settembre con gli
stessi rappresentanti della commissione mensa attuali.
Il prossimo incontro si terrà all’inizio del prossimo anno scolastico..
L’incontro termina alle ore 15,45

Stesura a cura di: SARDONE Maria

