COMMISSIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA
“M.MONTESSORI” E SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 2 “E.AMALDI”
C.Setanti 10-12 Barcelona

Presenti: Dirigente C. Cabria, Direttrice L.Materassi, S. Alférez, A. Calella,
R. Ruggero, S. Olsaretti, M.Gueguen , S.Masucci, Inés Humet.
Assenti: F.Mancinelli, Casabella, Irene Signorelli.

1. O. del G.: Approvazione Verbale seduta del 10/06/2014
Si passa alla lettura del Verbale della seduta del 10/06/2014 che viene
approvato con 7 voti favorevoli e 2 astenuti.

2. O. del G.: Composizione della Commissione Mensa 2014/2015
Quest'anno la signora Casabella, rappresentante delle classi III, verrà
sostituita dal signor De Angelis, per le classi IV ci sarà la signora Inés Humet,
le classi V verranno rappresentate dalla signora M. Gueguen e si è in attesa
di conferma dei rappresentanti delle sezioni di P3 e P4 e del nominativo del
rappresentante dei docenti della scuola primaria.
Gli altri componenti, al momento restano invariati:
Dirigente Scolastico C.Cabria;
Direttrice Scuola dell'Infanzia L.Materassi;
Rappresentante Personale della Scuola dell'Infanzia
I. Signorelli;
S. Alférez e S. Masucci per la scuola secondaria di 1 grado;
R. Ruggero per sezione P5 della scuola dell'infanzia;
A. Calella per le classi della I elementare;
S. Olsaretti per le classi della II elementare.
3. O. del G.: Programmazione Attività della Commissione Mensa per
l'a.s. 2014/2015
Il dirigente Cabria, per quest'anno, indica due linee di lavoro per la
Commissione Mensa:

1. continuare il lavoro di Monitoraggio, controllo, verifiche del servizio mensa
e delle richieste specifiche che puntualmente vengono fatte alla Serunión, al
fine di migliorare i menù proposti.
2. continuare il lavoro iniziato già lo scorso anno sulla valutazione di servizi
mensa alternativi alla Serunión, che includano l'utilizzo di prodotti di
coltivazione ecologica e di prossimità.
Il Dirigente ricorda che in base alle proposte considerate nella scorsa
primavera, in questo momento ci sono due tipi di offerte sul mercato:
- aziende multinazionali che introducono solo alcuni prodotti di origine
biologica e non si differenziano molto dal servizio attuale, con costi più
elevati;
- piccole aziende di produttori e servizi locali, per i quali si tratta di incontrare
quello in grado di fornire e gestire i numeri e le caratteristiche della mensa
nostra scuola.
Il Preside chiede ad alcuni componenti della commissione di provare a capire
meglio la composizione dei costi dei servizi mensa di altre scuole, entrando
direttamente in contatto con le Ampe.
Quindi nei prossimi mesi si cercherà di : entrare in contatto con alcune scuole
che usufruiscono dei servi di mensa ecologica; contattare direttamente delle
ditte; mettere a punto una proposta da presentare in Cassa Scolastica entro
la fine di Aprile.

5. O. del G.: Verifica interventi Serunión dopo la riunione del 10/06/2014
Questo punto all'ordine del giorno, verrà ripreso e approfondito nel prossimo
incontro stabilito per il 5/11/2014, al quale sarà presente il responsabile della
Serunión E. Fernández.
Ad oggi, la Direttrice Materassi può riferire sulla verifica di alcuni cambiamenti
richiesti:
- sono stati acquistati dei contenitori per conservare il cibo in caldo per gli
insegnanti, evitando l'utilizzo della pellicola;
- sono stati acquistati dei contenitori per il pane, evitando anche in questo
caso l'uso della pellicola;

-nelle merenda della materna è stato eliminato l'actimel e viene proposto uno
yougurt in bottiglia grande della “Fageda”.
- sono previsti dei cambi nel menù insalata mista e paella, dove si era notato
che le razioni non erano sufficienti.

6. O del G.: Ulteriori richieste alla Serunión
Verrà richiesto già a partire dal prossimo incontro:
- una documentazione più chiara sulla tracciabilità dei prodotti, per
correggere alcuni dati messi sul sito della scuola, già da tempo e per rendere
più snelle e trasparenti tutte le informazioni in nostro possesso;
- una certificazione sulla composizione del materiale delle stoviglie;
- proposte da valutare sulla possibilità di introdurre alcuni alimenti di
produzione ecologica;
- valutazione di inizio d'anno, in relazione anche al cambiamento dei turni
della mensa, da 4 a 3 e alla presenza di un numero più elevato di alunni
delle scuole medie.
- chiarimenti sul menù di settembre sulla presenza della salsiccia.

7. O. del G.: Varie ed Eventuali
Il Dirigente legge ai membri della Commissione una lettera, inviata da alcuni
genitori ai rappresentanti delle varie classi, fatta circolare nei giorni
precedenti, sottolineando la gravità di alcune affermazioni non veritiere e di
altre che hanno creato un allarmismo ingiustificato.
Dalla discussione aperta in commissione si conclude che :
- il dirigente invierà una circolare di chiarimento e anche di smentita di alcune
affermazioni;
- le affermazioni relative all'uso del tupper vanno lette da un lato come un
messaggio di voglia di cambiamento e dall'altro come un riflesso anche delle
diverse situazioni economiche, ma la maggior parte dei membri della
commissione evidenzia le difficoltà strutturali e le problematiche che
potrebbero sorgere anche in termini di sicurezza igienico/sanitaria;

- viene suggerito di rendere più esplicite alcune norme di controllo, come ad
esempio il campione quotidiano, che viene depositato in un ufficio sanitario
indicato dalla Generalitat, e periodicamente sottoposto ad analisi;
- si invita a prendere atto che in Catalunya c'è una sensibilità culturale
sempre più crescente verso le tematiche legate ad un'alimentazione più
sostenibile, sotto vari punti di vista.

