VERBALE RIUNIONE COMITATO MENSA DEL 14/11/18

La riunione inizia alle 20.10
Presenti: Moro, Longato, Vallese, Zanchetta, Bertozzi ,Mazzon, Vazzoler, Xavier Pereira, Alviti,
Bortoletto, Perissinotto, Mantilla, Potlog, Leanca, Sorgon, Ilie, Bidirliu.
Vengono controllate le e mail dei presenti.
Viene data spiegazione ai nuovi componenti delle funzioni del comitato, vengono consegnati i
verbali e data spiegazione di come funziona un controllo.
Vengono posti da parte dei membri le problematiche rilevati nei vari plessi.
Vengono informati i membri del comitato che da questa anno esiste una sentenza del consiglio di
stato con cui si può portare il pranzo da casa. Per chi ne vuole usufruire deve comunicarlo al
comune per iscritto anche tramite e mail, e fare richiesta scritta al preside che autorizzerà.
Vengono fatte le nuove nomine:
Coordinatrice Moro Monica
Vice coordinatrice Longato Mara
Segretaria Ciccotosto Anna
Vengono affrontate le nuove proposte da inserire nel menù da proporre all’incontro con
l’Amministrazione e la Sodexo.
Viene stillato un calendario controlli .
Viene fissata la data per la prossima riunione il 5 dicembre.
La riunione termina alle 22.20
Il comitato resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
La coordinatrice Moro Monica.

Riassunto verbali
Plesso Il bosco Parlante
20/09/18 nulla da segnalare.
04/10/18 nulla da segnalare
15/10/18 variazione del menù da quello esposto
28/10/18 per tempi ristretti tra un turno e l’altro è stato servito il gelato quando ancora tanti bambini
non avevano finito il secondo. Tanti piatti di carne con le patate sono stati lasciati nel piatto.
Plesso Tito Acerbo Croce
26/09/18 La pasta bianca (alternativa) risulta completamente insipida, il secondo è formaggio e no
mozzarella come previsto dal menù.
01/01/18 Pasta panna e prosciutto molto apprezzata tanti bis. Bistecca buona ma asciutta.

15/10/18 nulla da segnalare
22/10/18 La porzione di stracetti di manzo risulta scarsa, I bambini chiedono il bis
24/10/18 Pasta sia bianca sia con il sugo poco condita. Mancano nel plesso ancora le segnalazioni di
chi non mangia carne di maiale. Il personale Sodexo si trova in difficoltà a gestire i pasti alternativi.
Plesso Enrico Toti Musile
3/10/18 Il personale Sodexo riferisce che trova difficoltà nel distribuire i piatti alternativi di pesce
perchè non c’é ancora il numero ufficiale di chi non mangia carne.
10/10/18 Apprezzati i gnocchi alla romana
Plesso Marco Polo Millepertiche
26/09/18 Formaggio latteria al posto di mozzarella. Tra il primo turno e ilsecondo difficoltà di
gestione dei tempi di preparazione della sala.
24/10/18 La cuoca arriva in ritardo (ore 13.00) chiude la porta del salone perchè non è ancora
pronto per entrare. La porta per sicurezza deve restare aperta.
La pasta bianca era fredda. L’insalata buona ma condita con troppo aceto. Cappuccio al posto di
cetriolo.

