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 29 Febbraio 2012 – ore 14,30
Presenze:
Insegnanti: Garzello Lucia e 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, Gionco, Dragone (Scuola Primaria)
Capello Renata - in qualità di assessore ai servizi scolastici
Mattioni Carla - in qualità di Responsabile area finanziaria del Comune
Tortorici Vincenzo – in qualità di Responsabile di area Sodexo
Anna Borla – in qualità di Responsabile di unità Sodexo
Cantella Angela – Cuoca Sodexo
Ordine del giorno:
 lettura verbale seduta precedente;
 comunicazioni sul servizio;
 varie ed eventuali.
L’assessore Capello invita la rag. Mattioni a dare lettura del verbale della seduta precedente.
In seguito a colloqui con le insegnanti sono state apportate le seguenti modifiche:
 per le uscite didattiche con partenza antecedente le ore 8,00 verranno utilizzate le quadrelle
da 100 gr. per la preparazione dei panini;
 in mensa verrà utilizzata la bananina che risulta più gradita ai bambini;
 i grissini non verranno più dati come 2° opzione, per problemi di costi.
L’assessore Capello, al fine di regolamentare l’accesso alla mensa, chiede alla Sodexo di spiegare ai
genitori le modalità da seguire:
 nel caso in cui si voglia solo effettuare un “assaggio” del cibo è sufficiente darne
comunicazione all’ufficio ragioneria;
 per consumare il pasto completo occorre invece darne comunicazione all’ufficio ragioneria
entro le ore 9,30 previo pagamento del buono pasto.
L’assessore Capello invita i genitori a segnalare tempestivamente i problemi riscontrati.
Le insegnanti chiedono di poter avere in alternativa alla frutta cotta anche della frutta fresca. La
Sodexo risponde che per tutti non è possibile e che quindi, al fine di evitare sprechi, verrà piuttosto
sostituita.
Si decide di sostituire le tre frutte cotte sulle 4 settimane con uno yogurth alla frutta e 2 mousses.
Successivamente vengono evidenziate le problematiche nei vari plessi.

SCUOLA DELL’INFANZIA:
l’insegnante Pullara chiede l’acquisto di uno spremiagrumi per poter somministrare la spremuta ai
bimbi della scuola dell’infanzia, considerato che per loro non è previsto il bicchiere della salute.
Segnala, inoltre, che la pasta in bianco è spesso appiccicosa e quindi chiede che venga aggiunto
dell’olio sulla pasta e subito rimestata.
Segnala poi che sono veramente troppo piccole le 4 mozzarelle somministrate ai bambini che non
mangiano la carne e di solito i bambini ne chiedono ancora. La Sodexo risponde che vengono
rispettate le grammature previste da capitolato.
La signora Prates chiede di poter portare in mensa alcuni formati di pasta di riso per la sua bambina
affetta da pluriallergia alimentare. La Sodexo riferisce che è consentito a livello nazionale e quindi
si autorizza in via sperimentale.
SCUOLA PRIMARIA:
l’insegnante Vaccotto comunica che la distribuzione del parmigiano in linea e su richiesta non va
bene. Chiede di tornare al sistema precedente.
Si evidenziano ulteriori segnalazioni:
 piatti, posate e vassoi spesso sporchi;
 pasta troppo al dente;
 cibi troppo salati
Alla richiesta di un’alternativa alla pasta con l’olio, la Sodexo risponde che non è previsto nel
capitolato.
Viene, inoltre, richiesta la sostituzione della pasta Barilla in quanto la ditta produttrice finanzia le
armi.
L’assessore Capello risponde che l’introduzione della pasta Barilla è stata una miglioria presentata
dalla Sodexo in sede di gara; quindi prima di rinunciare ad una marca di pasta che soddisfa bisogna
valutare bene le alternative. La Sodexo fa presente che un’alternativa potrebbe essere la pasta
Rummo, che come tipologia di prodotto corrisponde a quanto previsto in capitolato; contempla però
dei tempi di cottura eccessivamente lunghi e quindi la pasta rimane troppo al dente (problema già
più volte sollevato).
Il prossimo incontro si terrà nel mese di maggio.
L’incontro termina alle ore 16

Stesura a cura di: Mattioni Carla

