
Città di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Servizio Educazione Istruzione e Formazione

VERBALE  Commissione Mensa del giorno 8 novembre 2011.

Il giorno 8 novembre 2011, alle ore 17,30, presso la scuola primaria “A. Salvetti”  si è riunita la Commissione  
Mensa istituita con Determinazione n. 48 del 26/10/2011, del Responsabile del Servizio Educazione Istruzione del  
Comune di Colle di Val d'Elsa.
La riunione è  presieduta dall'Assessore  alla P.I.  Federica  Casprini  che procede alla verifica  dei  presenti  con  
appello nominale ed ecco il prospetto dei presenti e degli assenti:
Sono presenti:
1. Alessandra Ghianda – docente scuola primaria Gracciano
2. Loriana Costantini - docente scuola primaria Salvetti
3. Paola Bazzani – docente scuola primaria S. Andrea
4. Patrizia Guazzini – docente scuola dell’infanzia Maremmana Vecchia
5. Serena Dondoli – docente scuola dell’infanzia Gracciano
6. Anna Maria Ciani – docente scuola dell’infanzia Borgatello
7. Viviani Federica – genitore scuola primaria di Gracciano
8. Guglielmo Cerasuolo – genitore scuola primaria Salvetti
9. Roberta Pieroni – genitore scuola primaria S. Andrea
10. Federica Cioni – genitore scuola dell’infanzia P.za Duomo 
11. Silvestro Sergio -  genitore scuola dell’infanzia di Gracciano
12. Gaia Della Crociata – genitore scuola dell’infanzia Maremmana Vecchia

Sono presenti inoltre la  Responsabile del Servizio Istruzione Sandra Busini,  il Responsabile del Servizio Mensa  
Roberto Scolari, la dietista Elisa Scalacci e Lorella Pasqui dell’Ufficio Istruzione 

Sono assenti:
1. Ausilia Rametta – docente scuola primaria di Campiglia
2. Elisabetta Pisa  – docente scuola dell’infanzia P.za Duomo
3. Anna Maria Giglietti – genitore della scuola primaria Campiglia
4. Lina Costantino  –  genitore scuola dell’infanzia di Borgatello

La  Dott.ssa  Sandra  Busini,  Responsabile  dell'ufficio  Educazione  Istruzione  e  Formazione   ed  incaricata  di  
redigere il verbale della prima riunione 
L'assessore, constatato che il numero dei presenti consente di convalidare la riunione, illustra le finalità  e le  
modalità del lavoro che dovrà essere svolto dalla Commissione Mensa consegna a tutti i componenti copia del  
Regolamento  Comunale  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  82/2004,  e  procede  dando  inizio  alla  
discussione per la nomina del Presidente e del Segretario.

L’Assessore Federica Casprini alla fine, auspica una partecipazione attiva di questo organo.
Dopo un breve scambio di pareri e confronti, all'unanimità i presenti designano come Presidente il Sig, Guglielmo 
Cerasuolo  rappresentante  dei  genitori  della  scuola   primaria  “A.  Salvetti”  e  il  Sig.  Sergio  Silvestro  -  
rappresentante  dei  genitori  delle  scuola  dell’infanzia  di  Gracciano   -  viene  nominato  Segretario  della 
Commissione.
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Il Presidente chiede di poter avere i contatti di tutti i rappresentanti della Commissione Mensa e di poter prendere 
visione degli  atti  che riguardano l’approvvigionamento delle  derrate alimentari.  L’Ufficio Istruzione si  rende 
disponibile a far recapitare tutto il materiale richiesto.
La Responsabile del Servizio Istruzione presenta Roberto Scolari quale Responsabile del servizio  mensa e la  
dietista Elisa Scalacci; a questo punto il Presidente  chiede il ruolo della stessa, la quale spiega il suo rapporto con  
l’Azienda Speciale Multiservizi e le sue specifiche funzioni professionali in particolare come vengono elaborate 
le tabelle dietetiche e quali sono le linee guida a cui si appoggiano (LARN-Livelli di assunzione di energia e  
nutrienti raccomandati per la popolazione italiana. e Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del  
ministero della salute ecc.). 

Successivamente si parla del piatto unico che viene incentivato dalle nuove linee guida, e viene fatto presente  
dalla dietista che si tratta di un piatto che racchiude tutti i nutrienti necessari affinché il pasto sia equilibrato 
aggiungendo soltanto una porzione di verdura e frutta. Quest’anno è stato proposto, come piatto unico, la pizza 
margherita con prosciutto cotto, accompagnata da un’insalata di verdure. Il Piatto proposto, nelle scuole materne,  
non è stato gradito da tutti i bambini perché sembrano preferire la pizza senza prosciutto; inoltre i piatti unici sono  
sempre poco apprezzati perché se non gradito i bambini non hanno altre cose da mangiare. La dietista propone di 
presentare la pizza come negli anni passati, ossia nel periodo invernale come secondo piatto dopo il passato di  
verdure e nel periodo estivo come primo piatto.
A questo punto le domande della Commissione Mensa vertono su informazioni circa i manuali HACCP e sulle  
modalità di trasporto dei pasti; viene illustrato la tipologia di servizio dal Resp.della mensa Roberto Scolari e 
dalla dietista Elisa Scalacci.

Successivamente i docenti presenti in commissione elencano alcune criticità legate agli alimenti: 
- fra gli  alimenti  poco graditi  risulta l’uovo sodo anche se non in tutte le realtà scolastiche e il  pesce 

soprattutto il merluzzo olio e limone (sono particolarmente graditi invece i bastoncini di pesce).
- le problematiche relative alle modalità di cottura riguardano: i legumi, che spesso sono duri, gli spinaci 

poco conditi, la frittata spugnosa, l’hamburger duro e le cosce di pollo talvolta non troppo cotte.
- Le problematiche relative alla quantità sembrano ricondursi ad un episodio in cui l’affettato (bresaola) era  

risultato scarso in una scuola e questo sembra essere dovuto ad un errore della cucina.
- L’insegnate della scuola primaria Salvetti indica che nel menù invernale sono presenti troppi piatti freddi.
- In alcuni plessi – Gracciano e Salvetti – i pasti arrivano non sufficientemente riscaldati. Questo problema  

sembra non sussistere per la scuola di S. Andrea.   

A questo punto per ovviare a queste criticità il Resp. della mensa e la dietista decidono di sperimentare due nuove 
ricette per proporre il pesce, e di valutare il gradimento dei bambini (pesce accompagnato da salsa verde e pesce 
alla livornese); e di trovare nuove soluzioni per rendere gli Hamburger più morbido e gustoso. La dietista inoltre  
spiega che per proporre un’alimentazione varia ed equilibrata nelle scuole, è opportuno presentare anche una volta  
alla settimana il formaggio, che per sua natura è freddo. Per quanto riguarda i salumi questi sono proposti una  
massimo due volte al mese (2 volte nel periodo estivo – prosciutto crudo-cotto e bresaola).

L’Assessore rinvia ad una successiva riunione la ulteriore valutazione sugli alimenti, invitando i componenti della  
Commissione Mensa ad assaggiare i pasti nei refettori delle scuole, verificarne la preparazione nel centro cottura e 
la relativa documentazione presso il servizio educazione, istruzione e formazione.   
 

La Commissione si chiude alle ore 19,30.
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