COMUNE DI BUSSERO
PROVINCIA DI MILANO

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA
L’anno duemilatredici, addì quattordici del mese di marzo, alle ore 14.30 presso la sala giunta del
Comune in piazza Diritti dei Bambini 1, si sono riunite le sottoelencate persone, nominate membri
della commissione mensa con decreto sindacale numero 20 del 20/12/2012:
sig.ra LOPES VANESSA
rappresentante genitori asilo nido
sig.ra REALMUTO ANTONINA
rappresentante genitori scuola dell’infanzia
sig. DE RUVO ANDREA
rappresentante genitori scuola dell’infanzia
sig.ra ROGNONI LAURA
rappresentante genitori scuola dell’infanzia
sig.ra DE MARCHI CHIARA
rappresentante genitori scuola primaria
sig. PREVIATO ALESSANDRO ENRICO rappresentante genitori scuola secondaria di I^ grado
sig.ra TESTA GISELLA
delegata dal responsabile del settore Servizi alla Persona del
Comune di Bussero
Sig.ra PASSAMONTI MARIA
consigliere delegato all’Istruzione del Comune di Bussero

ORDINE DEL GIORNO:
•

Nuova concessione servizi di refezione scolastica.

Inizia la seduta della commissione con la segnalazione da parte dei genitori di una rettifica al
verbale della riunione precedente, inviato loro via mail, e più precisamente:
Al capoverso riferito al pesce (pag. 2, 3° comma) si trasformi in “Alcuni genitori fanno notare
che, come da direttiva ASL, non vengano utilizzate panature industriali e venga cucinato in
maniera più naturale possibile”.
Al capoverso riferito al bis di piatti (pag. 2, 4° comma) si trasformi in “ il bis di piatti viene
servito a condizione che gli alunni abbiano mangiato tutte le portate, nell’ottica di una sana e
corretta educazione alimentare.
I genitori lamentano la poca informazione all’utenza del cambio del menù.
De Marchi avvisa che utilizza un registratore durante la riunione per evitare possibili dimenticanze
che poi si ripercuoterebbero sul verbale. Lamenta altresì che il verbale della riunione viene
trasmesso troppo in ritardo ai componenti.
Passamonti specifica che l’ufficio ha delle priorità che giustificano il fatto di trasmettere con ritardo
il verbale. Esorta che la verbalizzazione delle assemblea venga effettuata a rotazione dai presenti.
De Marchi avvisa di aver anticipato alla dr.ssa Brambilla, dietista dell’ASL, il suo coinvolgimento
per una serata informativa, rivolta all’utenza, sulla corretta alimentazione nella refezione scolastica.
Il servizio Istruzione si farà carico del contatto con la dr.ssa e l’organizzazione della serata.
De Marchi fa presente che la dietista della Gemeaz Elior, dr.ssa Campo, farà avere quanto prima il
nuovo menu della mensa relativo al periodo primavera-estate.
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Per quanto riguarda la non somministrazione di eventuali bis di piatti, i genitori fanno presente che
sarebbe opportuno tornare a ridare il bis solo a giudizio delle insegnanti e a condizione che l’alunno
abbia finito tutta la pozione di primo e secondo.
Il genitore della scuola dell’Infanzia fa notare di non aver potuto pesare gli alimenti a crudo durante
l’ispezione effettuata.
Si passa al punto dell’ordine del giorno.
De Marchi si impegna a mandare il file del regolamento della commissione elaborato dai
commissari.
Inoltre vengono riportati alcuni suggerimenti per quanto riguarda le attrezzature da introdurre nelle
migliorie:
• Zanzariere presso il locale refettorio alla scuola primaria
• Condizionatore nei refettori
Passamonti si aspetta dai genitori una serie di proposte di migliorie da mettere a capitolato.
L’assemblea si conclude alle 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I membri

Il segretario verbalizzante
Gisella Testa
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