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Ordine del giorno:
1. Valutazione e monitoraggio del servizio mensa;
2. Progetti di educazione alimentare a.s. 2016/17;
3. Varie ed eventuali.
La dr. Viero dà il benvenuto.
Comincia portando all'attenzione della commissione una mail pervenuta da un genitore della scuola
Pascoli nella quale lamenta che le figlie riportano che spesso bicchieri e tovaglie sono sporchi. Chiede
sai ai genitori presenti che, in particolare alle insegnanti, che mangiano quasi quotidianamente e da anni
i pasti veicolati da CAMST, se hanno mai riscontrato direttamente di persona quanto asserito dal
genitore. Nessun membro ha mai trovato bicchieri o stoviglie sporche, al massimo qualche semplice
alone d'acqua. Si riscontrerà nel merito al genitore e lo si inviterà a farsi delegare per verificare di
persona.
La dr. Viero sintetizza quanto emerso dalle schede di valutazione pasto pervenute ad oggi ed evidenzia
alcune criticità emerse da sottoporre all'attenzione della commissione:
1. Il creme caramel non piace in nessuna scuola, quindi chiede a CAMST di trovare
un'alternativa, come sempre senza olio di palma.
2. I bastoncini sono reputati meno buoni degli scorsi anni. CAMST verificherà se è cambiato il
fornitore o la modalità di cottura.
3. PRIMARIE: fishcake non piace alla Pascoli. Si chiede se possibile tagliare la lonza più
finemente. CAMST provvederà.
4. SECONDARIE DI PRIMO GRADO: crespelle con poco ripieno. La dr. Viero legge una mail della
prof. Reani referente della Buonarroti succursale, che elogia il servizio e chiede di reintrodurre i
piselli e porre particolare attenzione agli abbinamenti dei cibi. Vengono reintrodotti i piselli in

via Rovigo, anche se dai questionari di gradimento non paiono molto graditi, ma si fa una prova.
La sigr.a Fancello chiede una volta in più pizza. Si conviene di introdurre una pizza una volta in
più nelle 5 settimane eliminando le crespelle. Si decide di invertire due contorni al fine di
evitare l'abbinamento dei fagioli (4° giovedì) con spaghetti al ragù e patate arrosto. Se si
valutasse di togliere una carne anche alla succursale di via Rovigo, la sig.ra Fancello propone ti
eliminare l'hamburger.
5. MATERNA: cibo un po' troppo salato rispetto agli anni scorsi: la dr. Tessari chiede di porre
particolare attenzione al sale. Polpette di manzo sembrano poche: CAMST conferma che la
dose è adeguata rispetto all'età dei bambini (30gr l'una). Ai bambini non piacciono i cibi alla
pizzaiola o in umido, quindi si provvederà a somministrare, solo alla materna: macinato e
hamburger di manzo in bianco. Si chiede se possibile insaporire gli spinaci quando non servito
con il grana: la dr. Tessari ricorda che l'obiettivo di ridurre il sale; piuttosto sostituire lo stesso
giorno (3° venerdì) la polenta con carote lesse+finocchio julienne. Viene deciso di cambiare
la settimana di somministrazione delle polpette di soia alla pizzaiola (che non sono gradite),
mettendole lontane dalle polpette di manzo. Viene segnalata troppa carne la terza settimana.
6. Da più parti vengono segnalati alcuni abbinamenti sono un po' strani: pasta al salmone e
spezzatino. La dr. Tessari suggerisce di sostituire la pasta al salmone (3° venerdì) con riso
all'olio.
A seguire la dr. Viero legge i risultati dei questionari di gradimento somministrati agli alunni di tutte le
scuole (esclusa scuola dell'infanzia) ed allegati al presente verbale.
La maestra Rizzi segnala che alla Pascoli lo yogurt d'inverno non viene molto gradito perchè freddo. La
dr. Tessari suggerisce di estrarre gli yogurt prima dal frigo, fino ad una massimo di un'ora di
anticipo.
Alcuni genitori (Voltan e Spiezia) confermano che secondo loro c'è troppa carne prendendo in
considerazione sia i primi che i secondi piatti. La dr. Tessari evidenzia che siamo in media con quanto
raccomandato dalle “linee guida regionali in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella
ristorazione scolastica”, ma auspica comunque una diminuzione graduale della carne. Si approva la
riduzione dei secondi di carne 4/5 volte nelle 5 settimane. Spiezia suggerisce: uova e formaggi
freschi, anche al posto della torta salata che non piace in nessuna scuola.
Il Sindaco raccomanda a CAMST la verifica degli abbinamenti dei cibi.
La dr. Viero evidenzia come spesso i bambini, nonostante CAMST metta a disposizione compresa nel
prezzo una merenda sana e nutrizionalmente bilanciata che aiuta ad arrivare all'ora di pranzo con la
giusta fame, alcuni genitori forniscono anche la merenda da casa per giunta spesso non sana ed
equilibrata.
Il Sindaco invita i membri della commissione a farsi portatori di un messaggio di educazione
alimentare forte, rispetto alla merenda sana a scuola, con gli altri genitori e docenti altrimenti si
rischia di andare contro i mulini a vento. Sindaco e Dirigente scolastica, inoltre, si accordano per
sottoscrivere in merito una comunicazione congiunta per tutti i genitori di alunni del tempo pieno.

La maestra Laronzana segnala che più volte le lasagne sono apparse un po' bruciate in superficie. Il
Sindaco chiede a CAMST di verificare.
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