COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

VERBALE DI SEDUTA DEL 4.12.2012 DELLA PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO
MENSA A.S. 2012/13
L’anno duemiladodici, addì 4 del mese di dicembre alle ore 18.30 si sono riunite a Bertinoro, presso
la Residenza Municipale le persone di cui all’ Allegato al presente verbale :
La riunione è stata convocata per discutere il seguente O.d.G.:
1. Andamento del servizio
2. Nuova Convenzione in forma associata con i comuni di Forlimpopoli-Meldola-Predappio
3. Varie ed eventuali
Ha aperto la seduta l’ Assessore alle Politiche Educative Francesca Argelli illustrando, soprattutto ai
nuovi genitori, il servizio che viene svolto in convenzione con l’ Istituzione “D.Drudi” di Meldola
ed i pasti che sono prodotti direttamente presso le cucine presenti nelle scuole dell’ infanzia di
Bertinoro, Fratta T. e di S.M.N.S.. Presso le scuole primarie di Fratta T. e di SMNS i pasti vengono
trasportati a piedi, data la vicinanza ,tramite un carrello inox in appositi contenitori termici, mentre
presso la scuola primaria di Bertinoro ci si serve di un Fiorino, poiché la distanza è maggiore. Il
personale delle cucine e delle refezioni è tutto dipendente dalla ditta CAMST di Ravenna ed ha un
rapporto diretto con la Drudi. A partire dal anno 2013 la Convenzione in forma associata verrà
estesa anche ai comuni di Forlimpopoli e di Predappio. L’Assessore si sofferma a leggere alcuni
articoli del Regolamento del Comitato mensa , in particolare l’art. 3 relativo ai diritti/doveri dei
genitori rappresentanti.

Viene quindi dato ampio spazio agli interventi del genitori, in relazione al punto 1.
Praticamente quasi tutti intervengono e la discussione è molto interessante per i contributi che
ciascuno dà in base alle proprie filosofie di vita alimentare; in generale il giudizio sui pasti è positivo
e viene apprezzata la tabella dietetica, vistata dall’ Asl di Forlì.
Osservazioni e critiche vengono evidenziate in relazione soprattutto a:
 Abbinamenti in certe giornate discutibili
 Richiesta di alimenti biologici al 100%
 Presenza di troppe proteine animali trattate con antibiotici
 Richiesta di maggiore presenza di pesce con più varietà dello stesso
 Richiesta di antipasti di verdure che piacciono molto ai bambini
 Sugo di pomodoro e pane che continuano ad essere ritenuti non buoni
Fra le varie ed eventuali ci si sofferma molto sulla questione presenza sì, presenza no dei genitori nel
momento della consumazione del pasto e le varie opinioni sono contrastanti a seconda che si parli di
nido, materna o primaria;
Dato atto che l'Istituzione Drudi ha sottoposto ai partecipanti un questionario sulla qualità del
servizio, a conclusione della riunione interviene Milillo la quale sottolinea che bisogna essere
consapevoli che la ristorazione scolastica non deve essere vista esclusivamente come semplice
soddisfacimento dei fabbisogni individuali /nutrizionali, ma deve essere considerata un importante e
continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge
anche docenti e genitori. Diventa fondamentale implementare IL SISTEMA CON L'AIUTO DI
TUTTI GLI ATTORI, CHE GIRANO INTORNO AI BAMBINI/STUDENTE( genitori , insegnanti
, operatori di cucina, amministratori
quindi

• promozione di abitudini alimentari corrette, per migliorare la qualità della vita
• sviluppo della cultura del cibo
• appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di caratteristiche nutrizionali delle
ricette, ma promozione della territorialità e stagionalità dei prodotti utilizzati nel menu’
scolastico con proposte alimentari e tecniche di cottura, orientate al gradimento sensoriale,
• congruo rapporto tra qualità e prezzo
• soddisfazione e coinvolgimento dell’utenza
per il coinvolgimento dell'utenza(genitori) si è data la disponibilità( accompagnati dalla
responsabile), a visite e controlli anche alla cucina centralizzata di Meldola, per il controllo
anche delle schede merceologiche e alimenti utilizzati. Si ricorda che a breve saranno pubblicate
sul sito internet del comune di Bertinoro.
Milillo responsabile della ristorazione scolastica ha messo a disposizione la sua e- mail per
quesiti e tematiche che si vogliono approfondire
milillo.ma@istituzionedrudi.fc.it
Si decide, altresì, di mettere on-line i verbali del Comitato mensa e le Schede tecniche degli
alimenti.
La presente seduta si chiude alle ore 21,00 circa.
Approvato e sottoscritto.
LA VERBALIZZANTE
Stefania Mazzotti

