VERBALE COMMISSIONE MENSA
DEL 09.02.2017
Il giorno nove del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18,00
presso la sede municipale/sala polivalente si è riunita la Commissione Mensa,
nominata con determinazione della resp. Area Cultura – P.I. E Comunicazioni
Ist.li n. 3 del 26.01.2017, giusta convocazione dell'assessore alla Pubblica
Istruzione prot. n. 001282 del 21.01.2017.
Viene eseguito l’appello dal quale risultano presenti i sigg.ri:
- Zoccoletti Milla
- Borina Patrizia
- Bisceglia Michele
- Zorzan Michele
- Giuffrida Valeria
- Levorato Silvia
- Benvegnù Romina
- Carturan Carla
- Ceccato Alberto
Assenti giustificate:
Panizzolo Michela
Convento Giampaola,
E' presente, in rappresentanza dei docenti del plesso di Tombelle, l'ins. Martini
Federica. E' presente la dr.ssa Silvia Barzon, Responsabile dell'Area Cultura – P.I.
e Comunicazioni Istituzionali, con funzione di verbalizzante.
Trattandosi della prima convocazione della Commissione Mensa (di seguito CM)
l'Assessore alla Pubblica Istruzione dr.ssa Susanna Michieli presiede la seduta e,
alla luce delle presenze sopra dettagliate, dà atto della validità della seduta.
Ai sensi dell'art. 3.4 del “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della
Commissione Mensa”, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 21.03.2016, in
occasione della prima seduta della CM si provvede all'elezione del Presidente ed
alla nomina del Segretario, i quali rimangono in carica per un a.s. e possono
essere riconfermati per al massimo tre aa.ss.
Presentano la propria
Michele Bisceglia
Valeria Giuffrida

candidatura

al

ruolo

di

Presidente

i

sigg.ri:

La Presidente dell'assemblea invita i membri presenti alla votazione, in analogia a
quanto previsto nello Statuto Comunale all'art. 14, e pertanto:
-la votazione avverrà a mezzo schede segrete;
-ogni membro potrà votare un solo nominativo;
-in caso di parità di voto il Presidente farà ripetere la votazione;
La Presidente, con l’ausilio degli scrutatori procede alla distribuzione e raccolta
delle schede.

Ottengono voti:
Presenti e votanti: 10
Bisceglia Michele voti n. 4
Giuffrida Valeria voti n. 6
Viene proclamata eletta a Presidente della CM la sig.ra Valeria Giuffrida.
Successivamente viene nominato Segretario il sig. Michele Bisceglia.
Si affronta il secondo punto all'ordine del giorno, approvando all'unanimità la
modalità di convocazione a mezzo email. I membri compilano una tabella con i
rispettivi indirizzi di posta elettronica e sottoscrivono l'assenso all'invio delle
convocazioni a mezzo email, escludendo ulteriori forme di comunicazione.
Viene altresì approvato all'unanimità l'utilizzo del modulo di rilevazione già
utilizzato nell'Istituto Comprensivo prima della formalizzazione della CM.
La sig.ra Valeria Giuffrida segnala alcuni aspetti del regolamento che non sono
funzionali all'attività della CM, quali il fatto che non sia possibile chiedere il
gradimento agli utenti (articolo 5.3) e che sia necessario effettuare i controlli in
non meno di due persone alla volta (articolo 4.2). Tuttavia si tratta di disposizioni
approvate dal Consiglio Comunale e le insegnanti presenti ne ribadiscono
l'assoluta opportunità e necessità.
Alle ore 18,30 entra la dr.ssa Elisabetta Garilli, dietista di Camst scarl, presente
su invito del Presidente dell'assemblea.
Vengono affrontati e discussi alcuni aspetti del menù, e prese all'unanimità le
seguenti decisioni:
 sostituzione della macedonia con frutta fresca di stagione;
 sostituzione del fish cake con il guazzetto di pesce al pomodoro;
 eliminare dal menù primavera estate la pasta fredda;
 sulla questione della pizza, gradita meno nel plesso di Tombelle, la CM
concorda sulla necessità di effettuare alcuni controlli nei plessi rinviando a
successiva seduta le decisioni in merito.
La dr.ssa Garilli fa presente la scarsa sostenibilità di alcuni abbinamenti richiesti
perché in linea con il gradimento degli alunni (in particolare la pizza margherita
seguita da mezza porzione di prosciutto cotto) e preavvisa che probabilmente
verranno cassati dall'ULSS di riferimento in sede di validazione.
Nella discussione generale emergono le numerose sollecitazioni già ricevute dai
membri della CM da parte dei genitori; tuttavia viene sottolineato come il ruolo
della CM sia di accogliere ma anche di contenere tali istanze, attraverso una
opportuna azione informativa ai genitori.
Alle ore 19,00 esce l'Ass.re Susanna Michieli per un impegno istituzionale.
La dr.ssa Garilli illustra, anche a tale scopo, le proposte progettuali di Camst
scarl per Vigonovo:
 menù tematici;

 visita al centro cottura di Camin. Viene proposta la data del 25 marzo
2017, ore 9,30. La CM, all'unanimità dei presenti, decide che tale visita sia
riservata ai membri della CM.
 Incontro informativo per i genitori che illustri le modalità di preparazione
dei cibi, la loro conservazione e trasporto, i vincoli legati alle disposizioni
regionali e dell'ULSS in merito a formulazione del menù ed alle
grammature. Si decide di proporre l'incontro in tempi brevi, in orario serale
(dalle 20,30 ) per favorire la partecipazione dei genitori. Camst e
Assessorato concorderanno una data in base alle rispettive disponibilità e
la comunicheranno alla Presidente CM per concordare una sinergia nella
promozione dell'iniziativa.
Non essendoci null'altro da discutere, la seduta della Commissione si chiude alle
ore 19,33.
La Presidente
f.to Dr.ssa Susanna Michieli
Segretario verbalizzante
f.to dr.ssa Silvia Barzon

