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VERBALE COMMISSIONE MENSA COMUNALE – 10 DICEMBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO:

- andamento della modalità di servizio mensa di questo anno scolastico;

- report Audit (verranno inviati a breve) già effettuati questo anno scolastico;

- report dei sopralluoghi aggiuntivi realizzati dal Team Giubilesi questo anno scolastico;

- varie ed eventuali.

PARTECIPANTI:

Ufficio politiche culturali educative e scolastiche: Alessandro Ristori.

Cir Food: Clelia De Santis.

Istituti comprensivi: nessun rappresentante.

Commissari  mensa: Cenni  Elisa,  Brizzi  Eleonora,  Serena  Menghini,  Dell'Orfanello  Stefano,  Federica

Bertolli, Giada Betti, Catia Sciarini, Rachele Bendinelli e altri “nuovi” commissari che non sono riuscito

ad individuare vista la modalità online e il nome non indicato a video.

Team Giubilesi: Massimo Giubilesi, Daniela Iurilli, Francesca Milani.

ORA INIZIO su piattaforma online: 17.30

Ristori, legge l'ordine del giorno, poi Giubilesi prende la parola commentando positivamente l'andamento

del servizio, precisando che saranno inviati i report e gli audit effettuati sino ad ora, nel giro di pochi

giorni.

Le criticità continuano a riscontrarsi a livello di temperature dei cibi, per ovvi motivi di prolungamento

del servizio mensa, vista la nuova modalità; non sembrano esserci soluzioni di aumentare le temperature

all'origine dato che risultano già altissime. Per quanto riguarda le grammature, la sensazione delle minori

porzioni è dovuta al piatto tris, che pone i cibi in maniera diversa dagli scorsi anni; Francesca Milani

ribadisce ciò, precisando che minori porzioni sono state rilevate solo nella verdura, da capire se sia o

meno una strategia per evitare lo spreco. Anche sulla frutta si sono riscontrate porzioni un po' scarse,

soprattutto sui frutti più graditi, per il quali varrebbe la pena rispettare le grammature corrette.
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Federica  Bertolli,  rappresentante  della  commissione  mensa  di  Camigliano,  mette  in  evidenza  alcune

criticità: porzioni scarse ed alcuni chiedono anche la separazione delle portate; bassa qualità della frutta e

poca varietà, mancanza del dolce mensile, patate al forno bruciate.

Catia Ciarini mette in evidenza, come altri commissari, il problema dell'aggiunta del formaggio nei primi,

che  spesso  pregiudica  il  gradimento  del  piatto:  si  ribadisce  comunque  che  le  3  principali  criticità

risultano essere il formaggio sulle pietanze, le porzioni e le temperature di servizio  (quasi  tutti  i

commissari concordano su questo).

Clelia De Santis evidenzia le difficoltà a migliorare tali criticità vista la nuova tipologia di servizio di

questo  particolare  anno,  ad  esempio  l'inserimento  del  formaggio  nel  recipiente  generale;  proveranno

comunque a trovare una possibile soluzione. Giubilesi interviene sull'argomento evidenziando che spesso

c'è un abuso del consumo di primi piatti. Giubilesi esorta Ci Food a gestire in maniera più efficiente

possibile le gastronorm per mantenere le temperature. Potrebbe essere auspicabile inserire il formaggio

solo a chi ne fa richiesta; Cir proverà a mettere a punto questa modalità.

Giubilesi evidenzia il minor spreco alimentare che si è rilevato quest'anno, grazie al nuovo servizio. Iurilli

torna sulla questione del formaggio ed eventualmente propone di non metterlo su alcuni primi piatti, dove

“evitabile”:  Elisa  Cenni  condivide  quanto  detto  da  Iurilli,  ma  pensa  che  sia  giusto  non  rischiare  di

cambiare gli equilibri in questo particolare anno scolastico.

Giubilesi evidenzia che il problema delle temperature è riconducibile alla dispersione che avviene quando

i cibi sono già nei plessi, all'origine e all'arrivo nei plessi le temperature sono molto alte.

Giubilesi  ribadisce  la  disponibilità  del  Team  ad  organizzare  un  corso  per  auditor,  a  beneficio  dei

commissari mensa: sicurezza alimentare, ecc.

Milani  puntualizza la  questione  dolce  e  giornate  a  tema,  che  per  questo  anno sono  sospese  viste  le

difficoltà organizzative evidenti.  Cenni insiste sulla richiesta forte per il dolce mensile dei compleanni,

rilevandone anche la valenza sociale ed educativa.

Cir  Food,  tramite  Clelia  De Santis  dice  che  per  quanto  riguarda  il  dolce  si  cercherà  di  trovare  una

soluzione papabile per la realizzazione del dolce mensile, individuando i giorni per coinvolgere tutti i

plessi; intanto provvederà ad inserire un bel dolce nel menù speciale previsto per il Natale.

De Santis (Cir) conferma che per i nuovi piatti verranno esplicitate anche le ricette, che accompagneranno

il menù.

ORA FINE su piattaforma online: 19.18
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