COMUNE DI BUSSERO
PROVINCIA DI MILANO

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA

L’anno duemilaquattordici, addì undici del mese di aprile, alle ore 17.00 presso la sala consiliare del
Comune in piazza Diritti dei Bambini 1 si sono riunite le sotto elencate persone, nominate membri
della commissione mensa con decreto sindacale numero 20 del 20/12/2012:
Sig. DE RUVO ANDREA, rappresentante genitori scuola dell’infanzia
Sig.ra LOPES VANESSA, rappresentante genitori scuola dell’infanzia
Sig.ra DE MARCHI CHIARA, rappresentante genitori scuola primaria
Sig.ra PRISCO ANNAMARIA, rappresentante genitori scuola primaria
Sig.ra LAURA ROGNONI, rappresentante genitori scuola primaria
Sig. PREVIATO ALESSANDRO ENRICO, rappresentante genitori scuola secondaria di I^ grado
Sig.ra DI CERA NADIA, rappresentante docenti scuola dell’infanzia
Sig.ra DUDDA CRISTIANA, rappresentante docenti scuola secondaria di I^ grado
Sig. ROSSI FLAVIO, rappresentante di minoranza dell’Amministrazione Comunale
Sig. FRATUS MATTEO, direttore mensa ditta Gemeaz Elior gestore del servizio
Sig. MONZO ARMANDO, dietista ditta Gemeaz Elior gestore del servizio
Sig. Bruno RESCATI, direttore commerciale Gemeas Elior gestore del servizio
Sig. GHEZZI FELICE, cuoco ditta Gemeaz Elior gestore del servizio
Sig.ra IODICE SAVERIA, cuoca ditta Gemeaz Elior gestore del servizio
Sig.ra PASSAMONTI MARIA, consigliere delegato all’Istruzione del Comune di Bussero
Sig. Curzio RUSNATI sindaco di BUSSERO Amm Comunale
Sig.ra Germana BRIDA assessore Istruzione Amm. Comunale

ORDINE DEL GIORNO
•

Aggiornamenti operato

•

Capitolato mensa

•

Menù estivo

•

Regolamento commissione

•

Varie

Il Sindaco ha aperto la riunione chiedendo a tutte le componenti la Commissione Mensa il rispetto
dei ruoli e delle rispettive responsabilità.
Ha esposto le difficoltà dell'Amministrazione nel portare avanti le attività della Commissione
Mensa a causa della moltitudine di impegni che gravano su funzionari e consiglieri: ad esempio

redigere i verbali nel rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento e convocare le riunioni,
nonostante ci sia -ha sottolineato il Sindaco- la massima disponibilità a collaborare con la
Commissione.
La rappresentante dei genitori, signora de Marchi, ha espresso la disponibilità dei genitori stessi a
farsi carico di parte del lavoro in capo alla Commissione, citando le nuove direttive Asl che
prevedono che la CM non sia presieduta necessariamente da un rappresentante del Sindaco, ma da
un genitore o un docente: in tal modo, tutto il carico di lavoro che l'Amministrazione non riesce a
portare avanti, sarebbe a carico di genitori o insegnanti, permettendo alla Commissione di procedere
nei lavori con estrema rapidità.
In merito al rinnovo dell'Appalto alla ditta Gemeaz Elior, il Sindaco ha esposto di aver concordato
con i rappresentanti della ditta tre punti fondamentali:
1. l'innalzamento della qualità del servizio
2. la volontà di tenere bloccato il costo del buono pasto
3. il miglioramento delle condizioni strutturali nei centri cottura e nei refettori.
Inoltre ha comunicato che alla fine dell'anno scolastico si terrà una riunione di verifica
dell'andamento del servizio.
I genitori danno poi riscontro alla lettera che il Sindaco ha divulgato via mail alle famiglie tramite la
segreteria scolastica in data 7 aprile: in particolare hanno portato all'attenzione
dell'Amministrazione e di Gemeaz la preoccupazione relativa alle procedure di scongelamento del
pesce.
Per ben 4 volte -da gennaio alla stessa giornata dell'11 aprile- i genitori hanno documentato
l'applicazione della procedura di scongelamento tramite immersione in acqua presso il centro
cottura della scuola primaria. I genitori, prima di portare all'attenzione del Sindaco tale procedura,
hanno consultato diversi specialisti presso la Asl e il Sian, avendo da tutti lo stesso riscontro: la
procedura di scongelamento in acqua è consentita "in emergenza" e, comunque, immergendo il
pesce protetto dal suo involucro e mai a contatto diretto con l'acqua. Inoltre l'acqua deve avere una
determinata temperatura per evitare il proliferare di batteri.
La Asl indica la procedura corretta tramite scongelamento in cella frigorifera e mediante l'uso di
appositi contenitori che consentono lo sgocciolamento del liquido senza contatto con l'alimento
stesso.
Il Dottor Fratus ha risposto per Gemeaz dichiarando che la procedura è corretta ed esente da rischi
di contaminazione e Gemeaz prevede di prassi che il pesce venga lavato per rimuovere la patina di
glassatura residua causata dallo scongelamento.
Risponde inoltre che il rischio non sussiste soprattutto perche' viene cotto secondo le procedure.
I genitori chiedono una ulteriore verifica con la Asl e nel rispetto dei manuali HACCP.
Nell'ottica di garantire la massima trasparenza, i genitori chiedono al Sindaco di poter visionare i
pareri espressi dalla Asl in merito ai menù prima che entrino in vigore, come nel caso del prossimo
menù estivo. Il Sindaco risponde positivamente e i genitori rimangono pertanto in attesa di ricevere
copia
del
parere
Asl.

La consigliera Passamonti si impegna a inoltrare via mail a Gemeaz ogni segnalazione importante
evidenziata dai genitori nel corso delle ispezioni: i genitori verranno inseriti in copia per avere
riscontro immediato a tali segnalazioni, aprendo così un canale di comunicazione con il Gestore al
fine
di
snellire
le
procedure
di
gestione
delle
criticità.
I genitori chiedono anche che tutto l'operato della Commissione Mensa venga reso pubblico per
creare un rapporto aperto con l'utenza ed evitare la circolazione di informazioni inesatte.
La pubblicazione di tutti i verbali (dal gennaio 2013 ad oggi) sul sito del Comune, sarebbe una
concreta
dimostrazione
di
trasparenza
da
parte
dell'Amministrazione.
I genitori chiedono poi spiegazioni in merito alle tempistiche relative alla riparazione/sostituzione
delle apparecchiature guaste: il forno del centro cottura della scuola materna è ancora privo della
funzione "vapore", necessaria per preservare al massimo le qualità organolettiche degli alimenti.
Gemeaz si giustifica manifestando problemi organizzativi, logistici e di budget.
I genitori evidenziano la “non sostituzione” del forno a vapore c/o il centro cottura scuola
dell'infanzia e chiedono se verrà applicata la penale prevista dal nuovo Capitolato d'Appalto che,
da contratto, prevede una tempistica massima di 120 gg dall'inizio del servizio per sostituire o
riparare
le
attrezzature
non
funzionanti.
Ad oggi la penale ammonta a una cifra intorno ai 18.000 euro e incrementa per ogni ulteriore giorno
di
ritardo.
Risponde Gemeaz, che ritiene poco opportuna l'applicazione della penale in quanto il forno è stato
ordinato
e
dovrebbe
arrivare
entro
un
mese
dalla
data
della
riunione.
I genitori e il rappresentante delle opposizioni chiedono al Sindaco di procedere a una revisione
formale del capitolato d'Appalto aggiornando l'allegato relativo alle caratteristiche delle derrate
alimentari in conformità alle nuove Linee Guida della Asl: nel nuovo contratto, l'Amministrazione
ha inserito le linee guida risalenti all'anno 2002, lontanissime dalle indicazioni aggiornate in tema di
"sana
alimentazione".
I genitori sottolineano come tale aggiornamento fosse già stato concordato con il Sindaco e
l'Assessore nel corso di una riunione tenutasi prima della firma del rinnovo del Contratto a Gemeaz.
Il Sindaco dichiara che si occuperà personalmente di verificare la fattibilità di tale modifica.
Gemeaz dichiara che le derrate già corrispondono alle nuove Linee Guida, proprio perche' il
dietista si interfaccia e predispone i menu' che sono poi in ultima analisi approvati da ASL stessa.
Pertanto i genitori osservano come sicuramente non sarà un problema aggiornare l'allegato del
Contratto,
dato
che
le
parti
sono
già
concordi.
In merito al costo del buono pasto, i genitori chiedono al Sindaco di spiegare come verrà gestito
l'aumento
previsto
dal
Capitolato
dopo
due
anni
dall'inizio
del
mandato.
Il Sindaco rassicura che è intenzione dell'attuale Amministrazione assorbire all'interno del bilancio
l'incremento ISTAT del prezzo del buono, per non gravare sulle singole famiglie fino al termine
dell'attuale contratto quadriennale con Gemeaz.
Il Sindaco evidenzia inoltre che gli interventi sulle strutture concordati nella negoziazione, griglie
alle finestre e porte, e le zanzariere, da effettuare entro il primo anno del servizio, sono stati
effettuati.
Si procede poi con l'analisi del menù estivo dello scorso anno, apportando alcune modifiche per
ovviare
allo
scarso
gradimento
di
alcune
pietanze.
Si raccolgono i suggerimenti delle insegnanti, dei cuochi e le rilevazioni fatte dai genitori durante
tutti i sopralluoghi svolti nelle mense.

Per quanto riguarda le grammature diverse, i dettami ASL dicono di rispettare le 3 fasce ovvero:
infanzia, primaria, secondaria.
Si rendono note le osservazioni sul menù in un documento a parte per maggiore chiarezza.
Si solleva poi la questione (che rimane irrisolta) della rilevazione delle temperature dei pasti al
momento del servizio per i bambini del nido.
La cuoca Sig.ra Iodice risponde che la temperatura e' rilevata al momento dell'uscita delle zuppiere
dalla cucina.
L'Amministrazione conclude dichiarando che verrà modificato il Regolamento della Commissione
Mensa (che deve essere vagliato prima in Commissione Regolamenti e poi approvato in Consiglio
Comunale) per andare incontro alla richiesta di correzione di un capoverso da parte della Dirigente
Scolastica e per valutare la possibilità di sgravare l'Amministrazione dal dover presiedere la
Commissione.
Questo verbale, come da Regolamento, verrà affisso in tutti i plessi o all’esterno di essi per
consentirne la consultazione a tutti i genitori e verrà pubblicato sui siti del Comune e dell’Istituto
Scolastico.
L’assemblea si conclude alle 20:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I membri

Il segretario verbalizzante

