
SINTESI VERBALE COMMISSIONE MENSA
 DEL 25 SETTEMBRE 2019

PRESENTI:

Team di  controllo  igienico-sanitario  servizio  refezione scolastica: Massimo Giubilesi,

Francesca Milani, Daniela Iurilli.
Verbalizzante: Alessandro Ristori (ufficio politiche educative e giovanili).

Responsabile  Comune  di  Capannori: Alessandro  Lencioni  (dirigente  ufficio  politiche
educative e giovanili), Ilaria Bacciri (p.o. Ufficio politiche educative e Giovanili).

Responsabili Cir Food: Graziano Dal Canto, Mannucci Alice, Catassi Riccardo (cuoco),
Procopio Antonella (cuoca).

Commissari  Mensa  presenti: Clarissa  Dinelli,  Cenni  Elisa,  Mencarini  Barbara,  Brizzi

Eleonora, Dell'Orfanello Stefano, Venchiarutti Giovanni, Federighi Valentina.
Cuochi Nido “Grillo Prlante”: Simonelli Paolo, Petrini Paola.

Inizio seduta: 17.40.

O.D.G:

- Menù scolastici estivo, invernale ed a tema;

- Ricognizione delle azioni migliorative sugli Audit precedenti;

- Ricognizione sulle nuove azioni da mettere in atto per il nuovo anno scolastico;

- Varie ed eventuali.

Viene letto l'ordine del giorno e si inizia ad esporre la questione dei menù a tema, sui quali il
Team Giubilesi ha lavorato in sinergia con Cir Food.

Viene  chiesto  alle  commissioni  mensa  se  avessero  osservazioni  da  porre  in  merito,

prolungando la scadenza per eventuali proposte a venerdì 4 ottobre 2019.
Alice Mannucci e Francesca Milani illustrano le varie proposte relative ai menù a tema.

Viene fatto notare che il menù di  Natale sarà confermato, in quanto ha avuto un ottimo
successo.

Alice Mannucci propone di ritrovarsi a dicembre ed eventualmente ricevere suggerimenti
per il menù estivo da parte delle commissioni mensa.

Si ribadisce che le commissioni mensa invieranno eventuali proposte e suggerimenti relative

ai menù a tema ed a quello invernale entro il 4 ottobre 2019.
I  cuochi  del  nido  “Grillo  Parlante”  Paolo  Simonelli  e  Paola  Petrini  propongono alcune

modifiche riguardo ad inversione di contorni e secondi, tali opzioni verranno valutate da Cir
se fattibili.

Le Commissioni Mensa, portavoce Elisa Cenni, prospettano alcune variazioni di giorni di



menù per creare una rotazione che assicuri varietà, anche nei plessi con un solo rientro: Cir
accorda tale proposta.

Giubilesi fa il quadro della situazione riguardo alle azioni migliorative proposte negli Audit

dello scorso anno scolastico: in alcuni plessi sono stati effettuati lavori di ripristino ed in
altri invece ci sono ancora correttivi da apportare.

Le commissioni mensa segnalano alcuni lavori nei plessi ancora da effettuare, ad esempio
nell'infanzia di Capannori e nell'infanzia di Colognora.

Giubilesi,  sempre  in  tema  di  manutenzioni  e  regolarizzazione  delle  cucine  e  refettori,
segnala il problema del rinnovamento della SCIA, in diversi plessi scolastici: il Comune si

riserva di riportare tale annoso problema all'ufficio edilizia scolastica.

Graziano Dal Canto illustra la situazione di Colognora e Carraia, dove sono stati sostituiti i
catini di plastica per contenere i cibi, con contenitori di acciaio più idonei.

Giubilesi interviene riguardo alla questione “pomodori pelati” sollevata dalle commissioni
mensa,  nei  giorni  precedenti.  Cir  Food  documenta  che  la  coltivazione  di  tali  pomodori

avviene effettivamente in Toscana, mentre la lavorazione per la  creazione del  pomodoro

pelato  avviene in  Campania.  Il  produttore  è provvisto  di  tutte  le  certificazioni  idonee a
livello igienico-sanitario e della certificazione di “prodotto biologico”. 

Viene  poi  richiesto  dalle  commissioni  mensa  che  le  comunicazioni  ufficiali  sui  menù
definitive,  vengano  mandate  direttamente  da  Cir  Food  ai  presidenti  delle  commissioni

mensa.
Giubilesi infine presenta la “nuova scheda per gli assaggi”, che dovrà essere trasmessa dal

Comune alle commissioni mensa nei prossimi giorni, appena pronta la versione completa e

definitiva.

Fine seduta: 19.20.


