Relazione riunione comitato mensa del 02 maggio 2018-05-04
Inizio riunione ore 20.45
Presenti: Moro, Longato, Ciccotosto, Mazzon, Vazzoler, Lessi, Perissinotto, Mantilla, Rocchetti,
Zanchetta.
La riunione inizia spiegando l’incontro avuto il 19 aprile 2018 in Comune con la presenza
dell’Amministrazione, Sodexo, e 4 rappresentanti del comitato mensa( una per plesso).
La Sodexo e l’Amministrazione, dopo aver letto le nostre proposte per quanto riguarda cambiare o
aggiungere qualcosa di nuovo si è resa molto disponibile e aperta al dialogo e al confronto per poter
migliorare il servizio. Abbiamo lavorato sul menù estivo che entrerà in vigore dal 07 maggio 2018.
L’incontro avuto, spiego alle presenti, si è svolto in un clima sereno e cordiale da parte di tutte le
parti interessate.
Le presenti potendo visionare la bozza del menù sono molto felici dei piatti inseriti e della rotazione
delle pietanze.
Ringraziamo tutte le parti interessate per il risultato raggiunto.
Questa collaborazione e dialogo creata in questo anno scolastico fanno notare le presenti ha reso
tutto molto sereno e produttivo.
Si è posto nuovamente il problema disdetta buono per quanto riguardo quando c’è sciopero.
Riferisco che la norma vale sempre quella nella circolare datata 12/12/2016.
Vengono letti i verbali redatti
Vengono fissate le nuove date controlli.
Viene fissata la nuova data per la prossima riunione il 06/06/2018.
Riassunto verbali.
• Scuola dell’infanzia Bosco Parlante:
12/04/18 nulla da segnalare
13/04/18 Crema di zucchine e riso molto salata.
19/04/18 straccetti di pollo serviti in quantità scarsa. I fagioli non sono stati apprezzati. C’era a
disposizione pane integrale ben apprezzato dai bambini.
26/04/18 riso un pò insipido, patate un pò secche
28/04/18 Piselli brasati non molto graditi dai bambini, tanti rimasti nel piatto.
02/05/18 pasta bianca molto al dente
• Marco Polo Millepertiche
09/04/18 Ravioli al burro troppo al dente. Arista buona ma troppo asciutta, basterebbe aggiungere
un pò di sugo.
16/04/18 carote condite con limone poco apprezzate.
• Enrico Toti Musile di Piave
09/04/18 kiwi maturo e cattivo
11/04/18 1’ turno nulla da segnalare
11/04/18 2’ turno gli gnocchetti al burro sono insipidi
16/04/18 polvere sopra il microonde. Tanti bambini hanno fatto il bis di pasticcio
23/04/18 polvere sui microonde

• Tito Acerbo Croce
11/04/18 nulla da segnalare
23/04/18 insalata poca ma sufficiente per i bambini che non ne mangiano tanta.
Restando sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo distinti saluti
Comitato mensa
Coordinatrice
Moro Monica

