COMMISSIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA
“M.MONTESSORI” E SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 2 “E.AMALDI”
C.Setanti 1010-12 Barcelona
Riunione del 24/04/2013
PRESENTI: Cristino Cabria (Dirigente Scolastico), Lucia Materassi (Direttrice Scuola
dell'Infanzia), Ernesto Fernández (Serunión), Susana Alférez, Silvia Masucci, Serena
Olsaretti, dalle ore 13.30 Irene Signorelli (Rappresentante docenti della Scuola
dell'Infanzia).
ASSENTI:
ASSENTI Lino Zago (Personale Ausiliario), Antonia Calella, Lucia Marra, Flaviana
Alongi, Manuela Gabriellini, Sara Nazerian, Lorenza Bianchi, Raffaella Ruggeri, e
Maria Rosa Cinotti (Rappresentante Docenti Scuola Elementare).
PUNTO 1 O.d.G.: Approvazione verbale riunione del 27/02/2013
Si passa alla lettura del verbale della seduta del 27/02/2013 che viene approvato con
6 voti favorevoli.
PUNTO 2 O.d.G.: Valutazione Giornata Biologica e Giornata Gastronomica
Regionale
Si parla dell’esito della giornata biologica e della Giornata Gastronomica Regionale
Toscana di Aprile.
Non sono presenti alla riunione le persone che hanno fatto il “monitoraggio” della
giornata biologica. Seppure non presente, Lucia Materessai osserva di aver avuto
resoconti positivi della giornata biologica; a detta degli insegnanti tutti hanno trovato
buona la qualitá della pasta con zucchini e pomodorini, che gli insegnanti propongono
di ripetere (forse con pasta non integrale). Anche i filetti di pollo ai funghi sono stati
graditi.
Per quanto riguarda la Giornata Regionale Toscana, Susana Alférez e Silvia Masucci,
notano che e’ andata bene. Commentano pero’ che nel menu’ si parlava di
“gnocchi” come primo piatto, e che questo ha fatto credere a molti che si trattasse di
gnocchi di patate (anziché della pasta gnocchi di Barilla). Inoltre la consistenza della
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salsa con la ricotta (era ricotta italiana) non era facile per alcuni bambini che non
sono abituati a questa consistenza.
PUNTO 3 O.d.G.:
O.d.G.:
Viene valutato il menú primavera-estate 2013, per il periodo dal 2 maggio alla fine
dell’anno scolastico. Ernesto Fernández nota che verranno introdotti piatti alcuni
piatti nuovi e reintrodotti altri come il gazpacho e il gelato (sempre a primaveraestate). Il Sig. Hernández ha portato un elenco di alcuni piatti che erano parte del
menú alcuni anni fa) (per esempio involtini jamón y queso, lomo adobado, chuleta de
cerdo, salchichas pollo/cerdo), ma non verranno riproposti . Serena Olsaretti osserva
che la riduzione del consumo dei grassi animali è uno sviluppo positivo, e chiede
inoltre se sarebbe possibile prendere in considerazione la riduzione dell’offerta di
proteine animali, sostituendole con proteine vegetali e piú legumi. In risposta si fa
notare che l’accettazione dei legumi e verdure da parte di molti bambini è bassa, e
che in questo modo si evita che ci siano pasti interamente non graditi ai bambini.
PUNTO 4 O.d.G. : Monitoraggi: relazioni e programmazioni
Avendo giá discusso l’esito della giornata biologica e della giornata gastronomica
(punto 1 O.d.G.), si passa subito alla programmazione. Giovedí 16 giugno viene
proposto come possibile giorno per la prossima giornata biologica.
PUNTO 5 O.d.G.:Varie ed Eventuali
Vengono letti degli appunti consegnati all’inizio della riunione da Maria Rosa Cinotti
(Rappresentante Docenti Scuola Elementare), a nome dei maestri delle elementari.
Questi includono: 1) richiesta di usare esclusivamente olio extra vergine di oliva; 2)
richiesta di non aggiungere zucchero nella salsa di pomodoro; 3) richiesta, per quanto
riguarda la frutta che non si può sbucciare, che questa frutta sia biologica (dato che la
buccia della frutta da agricoltura convenzionale è carica di pesticidi e sostanze
chimiche usate per ritardare la maturazione dei frutti); 4) richiesta di cambiare
l’orario della riunione della Commissione Mensa in modo da permettere a Maria Rosa
Cinotti di partecipare agli incontri. Questi punti vengono menzionati ma, a causa di
mancanza di tempo (sono le 14:30), se ne rimanda la discussione alla prossima
riunione.
Il prossimo incontro della Commissione Mensa è fissato per il giorno martedí 11
giugno 2013 dalle ore 13.00 alle ore 14.30.
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