CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

COMMISSIONE MENSA DEL 14 GIUGNO 2017
Ordine del giorno:
1) approvazione Verbale dell'8/3/2017;
2) recepimento refusi sul nuovo Regolamento di C.M. approvato in Consiglio Comunale il 23/12/2016 con
delibera n.48;
3) richiesta verso Cimas di presentare i menù dietetici timbrati e firmati;
4) presentazione da parte della Cimas dei dati sul gradimento dei cibi;
5) resoconto controllo scarti da parte dei membri genitori C.M.;
6) trasferimento scaldavivande c/o plesso della Scuola Secondaria di I grado.

PRESENTI:
Sig. Massimiliano De Rosa:
Sig.ra Kralj Irena:
Sig.ra Civica Valentina:
Sig.ra Corinti Silvia:
Sig.ra Bianchi Lucia:
Sig. Recchia Marco:
Sig.ra Muli Maria Pia:
Sig. Silvestro Giancarlo:
Sig.ra Paris Fernanda:
Sig.ra Casani Catia:
Sig.ra Camilli Adelina:

Consigliere Delegato alla P.I.
genitore
genitore
genitore
insegnante
Vice Presidente Istituto Comprensivo
Dott.ssa Nutrizionista-Specialista in Scienza dell’Alimentazione
responsabile mensa
cuoca
aiuto cuoca
Uff. P.I.

L’incontro inizia alle ore 17,00, prende la parola il Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione Sig. De Rosa
che saluta i presenti e chiede scusa per i due precedenti rinvii rispetto alle date iniziali del 31/5 e del 7/6
che per problemi tecnici è stato costretto a fare. Per prima cosa comunica che il termine per l’iscrizione alla
mensa scolastica è stato prorogato al 14/7/2017 ricordando che quest’anno è possibile procedere on-line
con un risparmio di tempo sia per l’iscrizione in se che per l’eliminazione dell’obbligo di timbratura del
cartellino che è stato infatti abolito. Si passa quindi al punto uno riguardante l’approvazione del Verbale del
giorno 08/03/2017: avendo tutti ampiamente letto il verbale inviato per mail senza riscontrare alcuna
richiesta di modifiche, questo viene approvato all’unanimità.
Si passa all’argomento dei refusi ed alle modifiche apportate al Regolamento di Commissione Mensa
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Approvato con DCC n.48 del 23/12/2016 come richiesto anche dal SIAN. Il Consigliere De Rosa spiega che
sono state apportate tutte le correzioni al regolamento e già questo è stato licenziato dalla Commissione
Statuto e Regolamenti nella sessione dell’8/5/2017 ed è pronto ad essere posto all’o.d.g. del Consiglio
Comunale per la definitiva approvazione. Il dibattito si sviluppa poi in particolar modo sull’acqua e la sua
potabilità poiché i presenti chiedono come la mensa di Scalo abbia affrontato questo periodo di non
potabilità ed il Consigliere De Rosa spiega che il punto di cottura è stato regolarmente rifornito tutte le
mattine con acqua potabile per cucinare, mentre durante il pasto veniva fornita acqua minerale in
bottiglietta come da contratto con Cimas.
Per quanto riguarda il punto tre, la Cimas ha presentato i menù dietetici regolarmente timbrati e firmati
pronti per la pubblicazione sul sito del Comune. Si apre un breve dibattito sulla dieta vegana, ovviamente
emergono riflessioni e considerazioni varie, prevale il disaccordo su tale dieta e la Dott.ssa Muli spiega che
in ogni caso dovrebbe essere valutata attentamente da un medico pediatra per quello che riguarda l’utenza
della scuola materna, elementare e media, fermo restando la volontà del singolo genitore, che si deve
assumere la responsabilità rispetto alla tutela della salute dei propri figli a mensa. Si decide che
l’argomento verrà di nuovo affrontato nelle prossime Commissioni con la presenza della Dott.ssa Covacci
della ASL che purtroppo per un contrattempo dell’ultimo momento non è potuta intervenire all’incontro.
Inoltre la Cimas consegna le schede di gradimento dei cibi, che il personale della mensa giornalmente
compila. Prende parola la sig.ra Civica e apre il dibattito sulla valutazione dello scarto, spiega che al
refettorio di Scalo viene valutato molto attentamente da parte del personale ed il risultato è che i primi
sono molto apprezzati (con lo scarto praticamente pari a zero), mentre per i secondi ed i contorni lo scarto
maggiore si riscontra con la ricotta e le polpette (già oggetto di variazione nella prima riunione di C.M.
datata 23/11/2016 senza successo) mentre per le verdure lo scarto è in modo particolare per i fagiolini. Le
insalate sono più apprezzate infatti la Sig.ra Civica chiede se è possibile il ripasso ma viene ribadito che ci
sono sempre le grammature da rispettare. Intanto si pensa di sostituire per l’anno scolastico prossimo la
ricotta con la crescenza o altro, ma è tutto da valutare con la presenza della ASL. Proprio in vista di ciò, il
Consigliere delegato Sig. De Rosa prende in consegna tutte le schede di gradimento al fine di verificarle
personalmente così da portare eventuali ulteriori punti di discussione per le prossime riunioni partendo dai
dati oggettivi ricevuti.
Continua la Sig.ra Civica e chiede notizie della compostiera installata presso il punto di cottura di Scalo.
Riferisce di aver avuto un colloquio con un dipendente dell’ENEA che ha seguito il progetto della
istallazione della compostiera e, chiede al Sig. De Rosa cui fornisce i riferimenti, se può contattarla e
riferirgli come tale progetto sia difficoltoso gestirlo da parte del personale della mensa, come già detto più
volte a causa delle ridotte dimensioni del cestello che non permette di inserire più di quindici/venti piatti
per volta, aspettare lo svuotamento e caricare di nuovo e questo richiede la presenza costante di una
persona per l’inserimento dell’umido non contemplata.
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Il Consigliere De Rosa si impegna a passare l’informazione al consigliere delegato all’ambiente al fine di un
eventuale contatto che possa aiutare a trovare suggerimenti per una eventuale soluzione.
In merito al punto 6 lo stesso Consigliere informa che lo scaldavivande c/o la scuola Secondaria di I grado è
stato trasferito e messo in funzione dal 17/3/2017 con ulteriore miglioramento della temperatura dei pasti
serviti.
L’incontro termina alle ore 18,30.
F.to
DE Rosa Massimiliano
Kralj Irena
Civica Valentina
Corinti Silvia
Bianchi Lucia
Recchia Marco
Muli Maria Pia
Silvestro Giancarlo
Paris Fernanda
Casani Catia
Camilli Adelina
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