Ai rappresentanti dei genitori del consiglio d'istituto.
Il giorno 2 dicembre del 2010 la Commissione mensa si è riunita.
E’ stata effettuata una prima visita alla mensa ed è stato possibile conoscere la cuoca e lo staff.
La visita è durata circa un’ora. Non si sono riscontrate problematiche in merito all’organizzazione del
lavoro, né in merito alle condizioni igieniche, né in merito alla qualità delle materie prime.
In quell’occasione è stata presa una copia del menù che è stato scannerizzato e inviato alla scuola.
E’ stato stabilito di procedere a successive visite in orario di mensa.
Il giorno 22 febbraio 2011, le signore Agnese Rossi e Daniela D’Amely, hanno fatto un sopralluogo alla
mensa durante la distribuzione del pranzo.
E’ stato così possibile analizzare l’organizzazione e la qualità dei cibi distribuiti.
E’ stato scelto il martedì appositamente per analizzare un menù che prevedesse il pesce, poiché
solitamente questo alimento risulta essere tra i più problematici per i ragazzi.
La visita ha avuto inizio alle 13,50, le signore sono entrate nei locali mensa con i primi allievi che
prendevano posto. E’ stato velocemente apparecchiato un tavolo in prossimità della cucina, mentre
tutti i tavoli cominciavano a riempirsi.
Da un carrello con un grande pentolone fumante, è stato distribuito un denso passato di verdura con
pastina.
Il piatto servito era caldo, la pastina aveva retto la cottura, l'equilibrio tra pastina e passato di verdure
era adeguato, unica nota da rilevare era che forse risultava poco sapido.
Numerosi ragazzi non hanno neanche provato ad assaggiare la minestra: i piatti si contavano a decine
ancora integri sui tavoli.
Dopo poco dalla cucina sono stati distribuiti i piatti con il secondo e il contorno.
E’ stato distribuito " Filetto di platessa gratinato e purea di patate”.
Il pesce era forse appena troppo cotto, ottima la gratinatura asciutto e saporito, nonostante fosse stato
adoperato anche questa volto pochissimo sale.
La purea di patate era stata preparata con patate vere: generoso il quantitativo di parmigiano e burro.
Forse l’unica difetto era che, poichè la purea viene amalgamata e ridotta con strumenti tipo minipimer,
questo ne altera la consistenza.
I piatti preparati in cucina erano meno caldi della zuppa servita dalla pentola, ma sono risultati
comunque tiepidi e mangiabili.
Purtroppo non più di dieci ragazzi in tutta la mensa hanno mangiato il secondo che gli era stato servito.
Le patate sono state apprezzate in maggior misura.
La qualità delle materie prime è indiscutibile, cosi come appare buona anche la cottura. La cura del
cibo e le modalità di cottura per i menù "speciali" sembra rispettata.
E’ stato verificato un pasto "speciale" di un’ alunna celiaca: tutto era consegnato rigorosamente coperto
e cucinato con materie specifiche, senza alterarne aspetto e ingredienti principali.
Volendo esprimere una valutazione complessiva è possibile esprimere un giudizio pari a 7/10.
La commissione mensa si è riunita nuovamente il 24 febbraio mattina.
Si è convenuto che potrebbe essere d’ausilio per le future visite alla mensa, avere informazioni più
precise e dettagliate circa le carenze eventualmente rilevate dai docenti e/o dalle famiglie ed espresse
nell’ambito del consiglio.
Una prima riflessione al riguardo, lascia ipotizzare che la scelta delle pietanze inserite nel menù
comunale possa incidere parecchio: i ragazzi, spesso, mangiano più volentieri il pollo anziché il pesce,
oppure la pizza (che non è prevista nel menù) anziché la minestra. La scelta delle pietanze del menù è

però di competenza comunale e, quindi, la Commissione mensa non potrebbe essere in grado di
incidere al riguardo, ammesso che ciò risultasse necessario.
Si ritiene opportuno stabilire un calendario che preveda almeno due visite al mese.
Si ritiene altresì opportuno che un sottogruppo della commissione mensa reperisca informazioni utili
inerenti alle problematiche connesse all’utilizzo di cibo biologico.
Nel corso della settimana 28-2/4-3 la commissione mensa effettuerà un altro sopralluogo durante la
distribuzione dei pasti.
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