
Riunione Commissione Mensa del 20/02/2018

Ordine del giorno:

- Carica del Presidente della Commissione;
- Visita presso centro cottura CIR;
- Considerazioni sul menù;
- Varie ed eventuali.

Presenti:

- Sig. Luigi Laudadio (Responsabile di produzione CIR Food)
- Sig.ra Paola Marascio (Dietologa CIR Food)
- Sig.ra Mariella Marino (Pubblica Istruzione)
- Sig. Giovanni De Lorenzo (Pubblica Istruzione)
- Sig.ra Valentina Asti (Presidente Commissione Mensa)
- Genitori membri della Commissione Mensa
- Rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La riunione inizia intorno alle 14:30.

La Sig.ra Asti prende la parola salutando i genitori membri della Commissione Mensa ed i 
rappresentanti del Consiglio Comunale dei ragazzi, spiegando loro che potranno 
tranquillamente esprimere le loro opinioni e che in questa sede vengono decisi i vari 
cambiamenti da apportare ai menù.

Viene chiesto se la carica del Presidente dev’essere ancora ricoperta dalla Sig.ra Asti o se 
qualche genitore vuole offrirsi in sostituzione, in quanto qualche giorno prima è stato 
messo in discussione l’operato del presidente. Il Sig. De Lorenzo spiega che non è 
possibile sempre risolvere tutto subito e che eventuali rimostranze gravi, se non risolvibili 
dal Presidente, devono essere riportate direttamente a lui che provvederà a contattare 
CIR. Viene, quindi, confermata la Sig.ra Asti in carica.

La visita presso il centro cottura CIR Food a Rozzano, verrà fatta nella settimana tra il 12 
ed il 18 Marzo, ma a causa di impegni del Presidente e di altri controlli in CIR, questa 
verrà effettuata dopo le vacanze Pasquali (da accordi con Paola Marascio, si decide per la 
settimana dal 16 al 20 Aprile).

Molti genitori della Commissione Mensa chiedono delucidazioni sulle segnalazioni scritte 
nei verbali, in quanto non si sa chi le legge e se vengono prese in considerazione. La 
Sig.ra Marino comunica che i verbali con le segnalazioni vengono inviate al Presidente ed 
alla CIR Food, i quali confermano che questi vengono letti ed analizzati per ovviare ad 
eventuali problematiche.

Prendono la parola i ragazzi del consiglio comunale, che chiedono un condimento più 
semplicemente (come il pomodoro) per la pasta integrale, in quanto non tutti apprezzano il 
suo sapore e pensano che se venisse “mascherata” dal pomodoro, verrebbe mangiata di 
più. CIR concorda e nel menù Primaverile ha già previsto questa modifica. 



Viene chiesta, sempre dai ragazzi, più pasta al pesto ma molti genitori dissentono in 
quanto pare non sia sempre apprezzata.

Viene chiesto, per il risotto allo zafferano, di non utilizzare tutto il parmigiano durante la 
mantecatura, in quanto molti bambini lo trovano insipido e vorrebbero aggiungerlo al 
momento. CIR propone di effettuare la mantecata con metà della dose prevista dalla 
ricetta e di mandare il restante formaggio nelle scuole per dare la possibilità a chi lo vuole, 
di aggiungerlo poco prima di mangiarlo.

Una mamma suggerisce di prendere nelle scuole un pasto campione, in quanto il cibo 
veicolato può subire delle modifiche. De Lorenzo comunica che tale controllo non è 
specificato nel capitolato, ma che valuterà quest’eventuale ulteriore verifica.

Vengono chiesti nuovamente i cucchiaini in acciaio per le materne, in quanto i bambini più 
piccoli spesso li rompono e diventano pericolosi. Anche per questo punto 
l’Amministrazione Comunale valuterà la richiesta.

Nuovi budini, yogurt e gelati, pur essendo Bio, risultano poco apprezzati dai ragazzi, quindi 
in accordo con il Sig. De Lorenzo, si decide di ritornare alla marca utilizzata negli anni 
precedenti.

Vengono chieste delle torte speciali per gli intolleranti, in quanto spesso questi si ritrovano 
ad avere delle tortine confezionate e si riferisce che nelle feste come Natale o Carnevale, i 
bambini celiaci non hanno avuto un sostituto adeguato. Il Sig. Laudadio comunica che 
verificherà. 

Sempre a proposito della torta, viene richiesta la variante al cacao e nonostante CIR sia 
d’accordo, comunica che sarà più difficoltoso dare una variante simile e non confezionata 
agli intolleranti.

Vengono richiesti i menù speciali in occasioni delle feste, ma CIR comunica che i vari 
intolleranti sono troppi e dovrebbero preparare troppi menù diversi, quindi non potendo 
fare ciò, si decide di non mandare più i menù speciali.

La pizza risulta ancora spesso cruda o troppo bagnata, quindi CIR s’impegna a verificare 
che la cottura i forno sia omogenea ed insieme con l’Amministrazione Comunale a 
verificare la possibilità di sostituire la nuova mozzarella BIO (probabile causa dell’impasto 
bagnato) con quella utilizzata in precedenza.

Infine dalla materna Malibran, si richiede a CIR di sensibilizzare le scodellartici a mettere 
le termiche negli appositi carrelli per mantenere il calore dei cibi, che spesso arrivano 
tiepidi o al limite della temperatura.

La riunione si conclude intorno alle ore 16:20.

Valentina Asti
(Presidente Commissione Mensa)


