COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - Commissione Mensa Comunale
Verbale Riunione del 28 Ottobre 2020
A seguito della convocazione del 21 Ottobre 2020, il giorno 28 Ottobre 2020 alle ore 17.00 in
collegamento in videoconferenza tramite piattaforma CollaborateSpace (in ottemperanza al DPCM
del 18/10/2020) si è riunita la Commissione Mensa del Comune di Treviglio con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Presentazione progetto GECO
Verifica servizio refezione scolastica
Menù invernale
Varie ed eventuali

PARTECIPANTI
presenti:
Rappresentanti del Concessionario/Gestore del Servizio
Bergamaschi Diego
Brunori Angela
Coletta Giulia

Cuoco
Dietista
Direttore centro cottura

Rappresentanti dei genitori
Conti Sara
Madeo Bambina
Magni Michele
Raffa Silvia

Genitore - I.C. De Amicis Bicetti
Genitore - I.C. Grossi Mozzi
Genitore - I.C. Grossi Mozzi
Genitore - I.C. De Amicis De Amicis

Rappresentanti dei docenti
Bazzocco Norma
Pescatore Liliana

Docente - I.C. Grossi
Docente - I.C. De Amicis

Rappresentanti del Comune di Treviglio
Prandina Pinuccia
Ferri Giulio

Assessore
Consigliere
Educativi e Scolastici

Marone Luigina
Rampinelli Federica

Responsabile ufficio
Amministrativa ufficio

Risultano assenti:
Rappresentanti del Comune di Treviglio
Calvi Emanuele
Conti Maria Adelaide
Rappresentanti dei genitori
Butilica Raluca Ana
Pacecca Simona

Consigliere
Consigliere
Genitore - I.C. De Amicis De Amicis
Genitore - I.C. Grossi Battisti

La seduta è valida.
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RESOCONTO DELLA RIUNIONE
La riunione inizia con la comunicazione di alcune variazione nei partecipanti alla Commissione mensa:
- Angela Brunori sostituisce Loredana Cagno come dietista Gemeaz Elior
Si procede quindi alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.
1. Presentazione progetto G.ECO
dei rappresentanti della G.ECO srl
del
Comune di Treviglio che avrebbero dovuto relazione alla Commissione circa il progetto di recupero della plastica
del vassoio (destinata anche alla realizzazione del manto stradale). La tematica verrà ripresa nei successivi
incontri della Commissione, anche al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa.
2. Verifica servizio refezione scolastica
erogazione del servizio mensa comporta costi aggiuntivi
fine di non gravare ulteriormente sulle famiglie.
- anche in considerazione

derivante dalla situazione pandemica in corso - è
zione in ritardo sul termine già prorogato.
Gli iscritti al servizio sono circa 1.200. Dalle rilevazioni effettuate da Gemeaz il numero di pasti è stimabile in circa
1.200 nei giorni di lunedi e martedi e di 950/1000 pasti nei giorni di mercoledi, giovedi e venerdi. La variazione è
da porre in relazione alla organizzazione delle attività scolastiche. Dal 2 Novembre si aggiungerà un ulteriore
pomeriggio
De Amicis e presumibilmente ci saranno più bambini che
usufruiranno della mensa in quella giornata.
La sig.ra Marone evidenzia che
seppure in modalità differenti, e che non sono state registrate situazioni di particolare difficoltà. In relazione al
menù in corso di validità non sono state ricevute richieste di cambiamenti mentre sono avvenute alcune
variazioni da parte di Gemeaz secondo la normale procedura.
3. Menù invernale
Gemeaz illustra la proposta di menu invernale, elaborata anche tenendo conto delle indicazioni condivise in
Commissione nel precedente anno scolastico.
Si evidenzia che in considerazione della situazione emergenziale in corso e delle esigenze correlate alla modalità
di erogazione del pasto sono state considerate le possibili deroghe alle indicazioni ATS in relazione al menu.
Le minestre non sono state inserite nel menu per motivi di sicurezza e praticità (es: per evitare inconvenienti
durante il trasporto del vassoio da parte del bambino sino al proprio posto in classe).
La pizza (sempre prodotta da un fornitore locale esterno) verrà inserita a partire dal 16 Novembre.
A seguito della presentazione della proposta di menu essa è stata parzialmente modificata sulla base delle
esigenze e considerazioni condivise tra cui:
- Prevedere alimenti diversi nei giorni di rientro I.C. De Amicis
- Modificare la programmazione per la pizza (nella proposta indicata sempre il martedi), verificando con il
fornitore la possibilità di inserirla il martedi e il venerdi
- Mantenere il tonno, magari come piatto caldo visto il periodo invernale
- Sostituire una frittata con crocchette d'uovo
- Insalata dopo la pizza risulta difficilmente gradita, valutare di sostituire con zucchine al forno
- Sostituire il risotto alla crema di funghi con una crema di zucca, probabilmente più gradito
- Introdurre un purè di patate come contorno. Gemeaz segnala la necessità di valutare la fattibilità in quanto il
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-

effettuare una prova abbinandolo al
mantenendo poi la modifica nel caso in cui non
si evidenziassero problemi particolari.
In relazione alla presenza in due giorni del mese dei bastoncini di pesce Gemeaz è disponibile a valutare la
sostituzione di uno dei due giorni con merluzzo o polpette di pesce, che tuttavia risulterebbero meno graditi.

Il menu, ove possibile, è stato modificato in funzione degli elementi sopra riportati ed è stato approvato dalla
Commissione nella versione allegata al presente verbale.
referenti dei genitori ed i rappresentanti degli I.C.
evidenziano i seguenti punti di attenzione per i quali si sollecita un intervento del gestore del servizio:
- Temperatura insufficiente del cibo che risulta poco caldo al consumo. Gemeaz comunica che in
considerazione della diversa modalità di erogazione del pasto sono state aumentate le temperature in
partenza dal centro cottura e la temperatura è monitorata. Viene però ribadito dagli insegnanti che spesso il
cibo è solo tiepido. Il Comune richiede a Gemeaz di monitorare con attenzione la situazione trovando le
soluzioni adeguate a fornire un pasto caldo.
- Variare la tipologia di frutta proposta nei vari giorni. A questo proposito Gemeaz evidenzia che dal mese di
novembre saranno inserite anche arance e clementine.
- Fornire frutta di dimensione e livello di maturazione adeguati (spesso risulta piccola e acerba o passata)
4. Varie ed eventuali
- P
assaggiatori/membri della Commissione Mensa si condivide la necessità di individuare, di concerto con gli
Istituti Comprensivi e nel rispetto delle normative sanitarie, le modalità per rendere fattibile la presenza in

-

-

-

esterno.
In relazione ai progetti da realizzare nelle scuole si ritiene importante un contatto tra gli I.C., il Comune,
Gemeaz e G.ECO per individuare una proposta da condividere anche in sede della prossima Commissione
Mensa. Gemeaz propone di trattare il tema del rifiuto e degli sprechi alimentari (che anche G.CO pare avesse
proposto ma non realizzato lo scorso anno) e
ieta mediterranea piatti regionali o italiani): origine,
modifiche, storia del piatto.
La definizione della proposta è urgente per poter inserire il progetto nel piano annuale delle scuole, anche
Il Comune sollecita gli I.C. a fornire i nominativi dei genitori per la nuova commissione mensa a.s. 2020/2021.
In attesa della nomina della nuova commissione mensa quella attuale rimane in carica. Il Comune indirizzerà
quanto necessario per estendere il mandato della Commissione Mensa a due anni (ora annuale).
Verrà valutata la reintroduzione delle minestre per la sola
in considerazione del fatto che
il pasto è comunque servito al tavolo.

Essendo esauriti gli argomenti all'O.d.G. la riunione si conclude alle ore 18.30 circa.

Il Presidente
Commissione Mensa

Il Segretario
Commissione Mensa

Treviglio (BG), 20.11.2020
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