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 8 Giugno 2011
Presenze:
Insegnanti: Garzello Lucia e Rapelli Itala– in qualità di rappresentanti Scuola Primaria
Genitori: Citrano e Prates (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
Balbo (Scuola dell’Infanzia)
Petrisco e Mecca (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:
- Comunicazioni sul servizio
In apertura di seduta si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità.
Si dà atto che i piatti sperimentali inseriti a fine anno scolastico saranno riproposti a settembre.
A seguito richiesta dell’insegnante Rapelli fatta nella seduta precedente (30/03/2011) di aumento
del numero delle bottiglie sui tavoli la Sodexo comunica di averne acquistate 15 in più.
I bastoncini di totano non graditi sono stati sostituti da bastoncini di merluzzo.
Inoltre viene confermata la somministrazione dello spezzatino di vitello e la scaloppina di tacchino
in sostituzione della carne impanata e della torta salata ricotta e spinaci al posto della frittata.
Questi piatti vengono confermati anche per il menu estivo.
Viene confermato il rispetto delle grammature per la mozzarella e il prosciutto.
Il piatto campione richiesto anche alla scuola dell’Infanzia, a seguito controllo da parte della Sig.ra
Citrano, conteneva solo il primo e il contorno d’insalata, presentandosi privo della carne.
E’ stata una dimenticanza e quindi si ribadisce la necessità di averlo completo dalla cucina, tranne
quando c’è la minestra.
Per quanto riguarda il recupero dell’umido, la Sig.ra Citrano comunica che i canili si servono a
Torino e a Leinì, passando a prenderlo una volta alla settimana.
Si esclude la possibilità di destinare gli avanzi organici (umido) in quanto la procedura non sarebbe
conforme al sistema al raccolta esistente sul territorio.
La Sig.ra Prates, mamma della bimba affetta da dermatite atopica pluriallergica alimentare
comunica che la prova al glutine a cui è stata sottoposta la figlia in data 21 aprile non è andata bene.
Alla Scuola dell’Infanzia vengono segnalate alcune lamentele:
 pasta corta all’uovo quadrucci troppo asciutta, la Borla propone la somministrazione dei
garganelli;
 brodo con passato di carote troppo acquoso (crema di carote con crostini);

 nelle polpette di merluzzo più pane che pesce, quindi solo per la materna verrà
somministrato il filetto di merluzzo impanato al posto delle polpette (segnalazione delle
insegnanti);
 la mela cotta non piace, verrà somministrata la frutta cotta e la mousse.
Per quanto riguarda la frutta fresca di stagione verranno servite: pesche e pesche noci, melone e
albicocche.
Venerdì 10/06, eccezionalmente per la Scuola dell’Infanzia, verrà servita la macedonia di frutta
fresca con le fragole.
Viene ricordato che al bambino intollerante al latte venga somministrato il budino Valsoia per
farlo sentire uguale agli altri.
La Sig.ra Mecca segnala posate con residui soprattutto cucchiai e cucchiaini.
L’insegnante Garzello segnala che normalmente quando se ne accorgono vengono restituite.
L’insegnante Garzello segnala la difficoltà di non trovare i cestini pronti per l’ora concordata in
occasione di uscite didattiche anticipate alle ore 7,30. Il fornitore del pane non arriva per tempo
e i panini sono troppo gommosi.
La Sig.ra Borla propone di ripristinare la quadrella se corrisponde alle tabelle merceologiche e
riferisce che per il fornitore è complicato arrivare alle ore 7 del mattino, non riesce ad
anticipare.
Quindi rimane la possibilità di comprare il pane dal panettiere per evitare che i bambini
rimangano in attesa sul pulman.
Quindi occorre verificare quale tipologia di pane introdurre e quale soluzione trovare per
l’orario.
Alla Scuola Primaria viene segnalata la scarsità nelle porzioni delle rolatine di pollo
(segnalazione della classe 2).

La seduta si chiude alle ore 16,00
Stesura a cura di: Mattioni Carla

