Città di Fossano
VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA SEDUTA DEL 26/03/2015
Il giorno ventisei del mese di marzo dell'anno duemilaquindici alle ore 15:00 in Fossano nei locali del
Comune, si è riunita la Commissione Mensa.
Sono presenti:
Assessore Dott.ssa Simonetta Bogliotti
Sig.ra Saccato Renata – Capo Cuoca
Sig.ra Giannuzzi Marina – Insegnante
Sig.ra Lanzavecchia Caterina – Insegnante
Sig.ra Gosmar Sabrina - Insegnante
Sig.ra Bergese Margherita – Insegnante
Sig.ra Beoletto Claudia in Minni - Rappresentante genitori scuola Celebrini
Sig.ra Fissolo Barbara in Rivoira - Rappresentante genitori scuole Dompè
Sig.ra Canalis Tiziana - Rappresentante genitori scuola Einaudi
Sig.ra Borgna Barbara - Rappresentante genitori scuola Calvino
Sig.ra Frascati R. Maria – Ufficio Scuola
Partecipa alla riunione la dietista Maria Elena Sacchi, dell’ ASL Cn 1 – servizio di igiene ed alimenti e
nutrizione.
La Commissione è stata convocata per valutare il menù estivo.
Le insegnanti segnalano gli alimenti poco graditi nel menù invernale: la pasta con i broccoli non è
apprezzata e si suggerisce di frullare i broccoli nel sugo anziché tagliarli a pezzetti; altri alimenti non
amati dai bambini sono i finocchi cotti e i bocconcini di tacchino. La commissione terrà presenti queste
segnalazioni per la valutazione del menù invernale per il prossimo anno scolastico.
Si passa alla valutazione del menù estivo. Alcuni genitori chiedono che le verdure usate per condire la
pasta vengano frullate e che alcuni formaggi freschi vengano sostituiti. I bambini non amano il
tomino fresco e propongono di sostituirlo con la fontina o il bra tenero. Il problema è la suddivisione
della fontina nei refettori delle scuole che dovrà essere effettuata dai collaboratori scolastici, la
porzione è di circa 40 gr. per i bambini della scuola dell'infanzia e 60 gr. per i bambini della scuola
primaria, l' alternativa potrebbe essere il parmigiano o il grana già tagliato a cubetti che eviterebbe il
problema dello sporzionamento. Si chiederà al negoziante un preventivo per la fornitura della fontina o
del bra tenero. Gli altri tipi di formaggio e cioè robiola, stracchino e mozzarella piacciono molto ai
bambini e quindi si confermano nel menù estivo.
I rappresentanti della scuola Rodari chiedono alla cuoca di condire la pasta solo con l'olio e di lasciare
il sugo a parte per evitare che la pasta assorba tutto il sugo. La cuoca avvisa che il sugo deve essere
trasportato in contenitori termici che mantengano la temperatura corretta e all'interno di alcuni bidoni
termici non c'è posto per lasciarlo da parte. Si dovrà procedere all'acquisto di termos per il trasporto
del sugo.
I rappresentanti della scuola Calvino comunicano che, nel menù invernale, il passato di verdura o la
minestra è sempre proposta il martedì e il giovedì e il menù dei bambini del tempo articolato che
utilizzano la mensa solo in quei due giorni della settimana, è poco vario. Se ne terrà conto nella
valutazione del menù invernale del prossimo anno scolastico e si procede ad opportuni spostamenti

anche nel menù estivo. Chiedono inoltre di variare il formato della pasta e se possibile sostituire le
cosce di pollo.
Si chiede inoltre di sostituire i bocconcini di tacchino e si propone la rolata di tacchino.
I rappresentanti della scuola Collodi avvisano che il purè ha un aspetto scuro e, per via dell'aspetto,
non piace più ai bambini. La cuoca spiega che viene cotto sulla brasiera mentre prima veniva cucinato
nella pentola. Le insegnati chiedono di usare nuovamente la pentola. Richiedono anche di provare
l'orzo perlato nel passato di verdura. La cuoca, non sapendo con esattezza i tempi di cottura dell'orzo,
proverà a prepararlo e poi valuterà la possibilità di inserirlo nel menù estivo.
Altre richieste che saranno valutate quando si farà la nuova gara d'appalto sono: pagnotte di pane più
piccole, cus cus, gnocchi di formato più piccolo (chicche), lasagne, nasello.
Il menù estivo viene esaminato e vengono apportate alcune modifiche condivise da tutta la
Commissione. Il menù viene allegato al presente verbale e sarà proposto ai bambini a partire dal 20
aprile 2015.
Si richiede di esporre il presente verbale nelle bacheche, presenti in ogni scuola, a disposizione di tutti
genitori.
Fossano 30/03/2015
Il DIRIGENTE DIPARTIMENTO
Dott.ssa Tiziana Pelazza

