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OGGETTO: Verbale dell’Assemblea del 30 marzo 2012

Venerdì 30 marzo 2012, alle ore 17.50, al Refettorio dell’Istituto Allegretto di Nuzio si è riunita la
Commissione mensa presieduta dal Presidente Angelo Campioni. Presenti la Dott.ssa Stroppa per il
Comune di Fabriano e per l’ASUR il Dr. Luca Belli.
Alla riunione sono presenti 8 componenti la Commissione Mensa che elenchiamo qui di seguito:
COMPR.VO “ALDO MORO, Romani Isabella, Palini Paola (Insegnante), Valenti Stefania
(Insegnante) e Quagliani Chiara (insegnante non componente la Commissione mensa).
COMPR.VO “MARCO POLO”: Solazzi Alida.
COMPR.VO FERNANDA I. ROMAGNOLI: Campioni Angelo, Ruggeri Daniela, Patassi Francesca
(insegnante), Luzi Fabiana (insegnante).
Ancora una volta si sono riscontrate molte assenze. Il presidente si è lamentato di queste defaillance e
invita tutti i componenti ad essere presenti alle prossime riunioni. Sprona tutti ad essere più ligi al
dovere ed esprime disappunto per alcuni consiglieri che sono risultati assenti anche per tre volte
consecutive. Invita i dirigenti scolastici dei tre plessi a sostituire i componenti che non hanno tempo per
partecipare sia alle riunioni sia agli assaggi. Invita tutti i consiglieri, soprattutto i genitori, ad essere
presenti ai controlli che si svolgono settimanalmente e a telefonare (liberi da impegni) al presidente per
prendere accordi per andare a controllare le varie mense e assaggiare i pasti consumati dagli alunni,
studenti, insegnanti e professori. Infine ringrazia le signore Marzia Mariani e Carla Granili per essere
state presenti in alcuni assaggi.

Si è aperta l’assemblea: ha preso la parola il Presidente che, fra l’altro, ha detto: “In questo periodo la
Commissione ha vigilato e controllato. Nelle ispizioni in cui i componenti, insieme al dr. Belli, sono
stati, il gradimento dei pasti consumati è risultato tra il 70 e l’80 per cento. E’ un buon risultato visto
anche i cambiamenti che sono stati fatti in questo periodo. Sui nuovi fornitori che hanno vinto il nuovo
appalto della distribuzione del cibo il presidente, insieme al Dr. Belli, ha vigilato e continua a vigilare
sulla bontà di queste pietanze. E’ stato riscontrata un’anomalia sulla pasta fresca, vista la non presenza
di fornitori locali, l’appalto se l’è aggiudicato una ditta di Cesena/Rimini. E’ stato fatto l’assaggio e il
gradimento della pasta non ha superato la prova, anche perché noi consideriamo questo prodotto
importante per la salute dei ragazzi. Alcuni di quei prodotti sono risultati al di sotto delle aspettative ed
è stato chiesto all’economato di sospendere l’appalto e, addirittura rifarlo ma solo con aziende locali.
La risposta del Comune è ancora a tutt’oggi latitante”.
La discussione si è accesa al momento della presentazione del menù primavera/estate presentato dal Dr.
Belli. Alcuni componenti la Commissione hanno chiesto alcuni cambiamenti che sono stati accettati.
Su questo argomento sono intervenuti tutti i presenti e con i loro consigli è stato approntato un menù
all’altezza della situazione. Inizierà il 16 aprile.
Molto accorato l’appello di Isabella Romani che tra l’altro ha detto che da quando è iniziata l’avventura
sono stati fatti tantissimi cambiamenti, anche troppi. Il menù iniziale, ha continuato Isabella, era stato
fatto “ad hoc” e secondo le direttive del ministero, ma sul piatto rimaneva troppo cibo, allora insieme al
Dr. Belli il menù è stato rivisto e modificato.
Il Dr. Belli ha cercato in tutti i modi di mediare, facendo, tra l’altro, vedere alcuni menù di altre città.
Alcune di queste adottano le stesse pietanze di Fabriano con tante verdure e con primi e secondi piatti
come quelli serviti nelle nostre mense. Altri addirittura con molte più verdure e con ripetizione ad
oltranze delle pietanze. Si è cercato di variare i contorni e di non essere monotoni (variare ogni giorno
il tipo di contorno e anche la frutta, ovviamente di stagione). Oggi grazie alla collaborazione tra ASUR
– Comune –Cuoche e Commissione mensa la situazione è migliorata.
Le insegnanti presenti sono concordi con il menù attuale.
E’ stato fatto presente alle cuoche che si potrebbe migliorare la presentabilità del piatto a tavolo.
Questo potrebbe essere possibile, ma capiamo anche che sono diminuiti i punti di cottura (è ancora out
la Mazzini) e quindi questo va a discapito del veicolato che in certi giorni non è proprio all’altezza
della situazione.
E’ stata una riunione molto democratica, dove tutti, hanno espresso il loro parere e alla fine è stato
approvato il menù primavera / estate
La riunione si chiusa alle 19.45.
Il presidente
Angelo Campioni

