Verbale commissione mensa di lunedì 21 ottobre
Alle ore 16.15 si apre la riunione
Presenti i referenti dei docenti delle scuole primarie e secondarie e i rappresentanti dei genitori
Presente la sig. Adua Della Torre per l’ASL, Alberto Madaschi per SER CAR , Marialuisa Madornali per il
Comune di Albino
Le docenti delle scuole dell’Infanzia statali di Albino e Desenzano arrivano alle ore 17,30 perché impegnate
in assemblea con i genitori
Ordine del giorno:
1-Esame dell’andamento del servizio
2-Approvazione del Menù invernale
Rispetto al punto 1 : andamento del servizio
Dalla scuola primaria di Albino la referente richiede a SER CAR la possibilità di avere in tavola cestini per la
frutta per evitare che vada in giro.
Madaschi risponde che verificherà in azienda la possibilità e chiede se anche altre scuole sono interessate.
Le altre scuole non sono interessate
La referente di Vall’Alta segnala che il personale SER CAR si ferma a pulire la sala oltre l’orario di servizio.
La referente della scuola di Desenzano chiede se è stato risolto il problema della lavastoviglie. Madaschi
risponde che ha già verificato il funzionamento con le sue addette.
Si passa poi all’esame del menù invernale che viene approvato e non ci sono segnalazioni di rilievo.
Le referenti della scuola media si complimentano con SER CAR per la varietà del menù proposto.
Per quanto riguarda alcuni cibi sgraditi ai bambini interviene la sig.ra Adua Della Torre spiegando come
deve essere composto il menù settimanale; in base alle linee guida dell’ASL un menù settimanale
equilibrato deve contenere la giusta proporzione di carboidrati, proteine, legumi …
Per quanto riguarda i cibi non particolarmente graditi chiede che non vengano subito sostituiti nei menù
ma che si attenda almeno un ciclo scolastico per vedere se i bambini si abituano ai gusti nuovi.
Come da indicazioni ASL il pesce è presente almeno una volta a settimana nel menù e non può essere fritto,
così come non possono essere presenti cibi fritti e precotti nel menù.
Un genitore chiede che venga prediletta comunque un tipo di cottura che renda gradevole il pesce (per
esempio la cottura al forno con impanatura). Madaschi specifica che questo tipo di cottura è già presente
nel menù.
Si avanza inoltre la richiesta a SER CAR di formulare un menù vegetariano per quanti hanno fatto questa
scelta sia per motivi religiosi che etici, in modo che anche queste famiglie possano conoscere
anticipatamente il menù settimanale.

Si concorda infine di non distribuire il menù calendarizzato cartaceo ma di pubblicarlo sui siti internet del
comune e della scuola.
La prof. Conca, funzione strumentale di Ed. alla salute d’Istituto, chiede alle colleghe presenti la loro
adesione ai progetti di educazione alimentare proposti dalla Ser Car per una mappatura da consegnare
successivamente alla Ser Car, prima del loro intervento in classe.

