
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA DEL 20/04/2017 

Il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 17.00 nei locali della scuola media si è riunita la commis.mensa. 

Risultano presenti: EMMA DONNINI, LORENZO CALUCCI, ISABELLA TOPPETTA, MATTEO 

MENICHETTI, CIATTINI SILVIA, CASSIANI ALESSANDRA, MICHELA ENDRIZZI, VOLPI GAIA, ROSSI 
FABRIZIO, SIMILI RITA, GHIMENTI FEDERICA, PERNI LAURA, MANZI IRENE, COPPOLARO ADELAIDE, 
ROMANO LAURA, EPIFANIO TEODORO, TADDEI ELISA, PIGNOTTI MASSIMILIANO, RAUSEO 
CATERINA, CASELLI ROSELLA, ESPOSITO SPERANZA. 
Risultano assenti: GARGANI FABIO, ARZILLI PIETRO, DEGL'INNOCENTI DANIELA, MORELLI MARELLA, 
CAVERNI LETIZIA, GARGANI EDA, CERQUA RAFFAELA 
Presiede e verbalizza : ARIANNA MARMUGI. 
 
La sig.ra Marmugi chiede alla ditta Elior se i plessi interessati dal progetto “i colori del benessere” sono stati 
avvisati del calendario degli incontri; Volpi risponde che ha già preso contatto con tutte le insegnanti dei 
bambini delle classi interessate (i 5 anni); Marmugi consiglia di avvertire i Dirigenti della Direzione e del 
Comprensivo, anche via mail, del loro arrivo nei plessi, essendo personale esterno alla scuola. 
 
Donnini prende la parola sui fatti accaduti il 30 marzo nella mensa della scuola Pascoli, ricorda il ruolo dei 
commissari mensa , ricorda che ci sono delle figure atte a porre misure di autocontrollo (La Giostra e Elior) e 
di controllo (Masoni Consulting) e che i contatti sulle future problematiche vanno presi con queste figure , al 
fine di evitare allarmismo, dando per scontato fatti non verificati e ribadisce che con queste figure ci deve 
essere un rapporto basato sulla fiducia riguardo al servizio offerto. 
Donnini ricorda i passi della vicenda e informa la commissione che alla riunione urgente convocata il 30 
marzo alle 19.30 sono state invitate solo parti interessate dall’accaduto per cercare di ricostruire i fatti in loro 
presenza. Segue un dibattito sulla difficile gestione dei mezzi mediatici per la diffusione che è seguita 
all’accaduto. 
La Sig.ra Coppolaro , commissaria della scuola Pascoli ,comunica che si dimetterà dalla commissione 
adducendo la sua impossibilità a stare in silenzio (“a stare zitta”) e accusa l’amministrazione di aver 
occultato i fatti perché nel piatto c’era comunque un oggetto estraneo. Calucci le ricorda che la Fucecchio 
Servizi si è autodenunciata alle autorità e che sempre loro stessi hanno chiamato la USL per un controllo 
approfondito, che nella vicenda sono intervenuti anche i N.A.S. e che le analisi sul materiale rinvenuto sono 
state eseguite a Roma in un laboratorio pubblico, ed infine ha ringraziato la Sig.ra Endrizzi che appena 
entrata a casa (abita a Massa) è subito tornata a Fucecchio per essere presente alla riunione convocata 
d’urgenza, quindi il tutto fa evincere una profonda attenzione e non  l’intenzione di occultare e fa leggere a 
Coppolaro gli esiti dei verbali della USL. Calucci dice a Coppolaro che comunque il fatto di restare o meno a 
far parte della commissione mensa è una decisone che spetta solo a lei; Marmugi chiede a Coppolaro, in 
caso decida di dimettersi dalla commissione,ribadendo per suo libero sentire, di scriverlo  così che possa 
risultare agli atti. 
 
La sig.ra Perini , commissaria della scuola primaria di Querce,parla del problema avvenuto con la 
temperatura del pesce non consona e chiede alla cucina di avere sempre pronto un pasto sostitutivo  in caso 
di mancata somministrazione del piatto programmato . 
Matteo Menichetti della Masoni Consulting ricorda le temperature di riferimento per poter somministrare 
alimenti (DPR 327/80): ≥ 60°C in caso di pietanze calde, ≤ 10°C in caso di pietanze fredde. Tali temperature 
possono, però, non essere tassative, se all’interno del Manuale di Autocontrollo della Cooperativa Giostra 
viene evidenziato, con un’analisi del rischio, che altre temperature siano comunque sufficienti a garanzia 
della sicurezza alimentare. Silvia Ciattini, della Coop. Giostra, interviene evidenziando che il range preso a 
riferimento dalla cooperativa è ± 6°C sui termini di legge. 
Con l’introduzione del nuovo contenitori di conservazione a caldo fornito dalla ditta ELIOR, comunque, il 
problema delle temperature è stato risolto; Perini asserisce. 
Perini chiede se possibile andare a mensa per l’assaggio dei pasti più di 5 volte in un mese ; Marmugi 
risponde che il massimo consentito sono 5 volte in un mese. 
 
La docente Caselli  chiede come comportarsi in caso arrivi della frutta non adatta per maturazione o altro; 
La Sig.ra Ciattini della Coop. La Giostra ricorda le  procedure da adottare : in caso il problema si presenti a 
pranzo ,le sporzionatrici devono chiamare la cooperativa La Giostra – in caso il problema si presenti per la 
merenda ,le insegnati devono chiamare la cucina o al ditta Elior. 
 
La sig.ra Michela Endrizzi della ditta Elior, prende la parola tornando sui fatti di inizio riunione ponendo 
l’attenzione sul ruolo che deve avere il commissario e su come questo deve fungere da filtro col l’utenza che 
non fa parte della commissione. 
 



Caselli chiede che i punti di vista diversi sottoposti da altri alla cucina devono essere gestiti con elasticità, 
asserendo anche che in passato la cucina rimaneva ferma sui suoi punti ; il dibattito termina con miglioria del 
servizio offerto dalla stessa Elior anche sotto questo punto di vista. 
 
Si passa ad analizzare le proposte menù per il prossimo anno scolastico. 
Endrizzi propone di provare il menù già a partire dalla seconda settimana di maggio; Masoni fa presente che 
prima deve essere vidimato dalla U.S.L.; Endrizzi provvederà a comunicare alla stessa U.S.L. l’attuazione 
del menù a titolo di prova per testare il gradimento e in caso di consenso si partirà come sopra detto. 
Sulla base delle richieste pervenute , Endrizzi spiega che il purè è abbinabile solo col minestrone e la cucina 
non può cucinarlo avendo in dotazione solo 2 caldaie, utilizzate appunto per il minestrone. 
 
Endrizzi chiede poi il parere per l’introduzione dell’uovo sodo reperibile solo in salamoia e quindi non 
biologico; dopo un confronto interno alla commissione,  la commissione approva. 
 
Endrizzi prosegue con le seguenti comunicazioni: 
 
-aumento della grammatura della pizza che diviene piatto unico togliendo il prosciutto cotto 
d’accompagnamento e se accompagnata da minestrone quest’ultimo sarà senza pasta � la commissione 
approva 
-introduzione della pasta condita con tonno � la commissione approva 
-introduzione dello spezzatino � la commissione approva 
-introduzione della bruschetta con pomodoro fresco nel menù estivo� la commissione approva 
-sostituzione dei tortellini con ravioli con ripieno di verdura� la commissione approva 
-introduzione di hamburger preparati direttamente dalla cucina con carne fresca� la commissione approva 
-introduzione delle lasagne come piatto unico� la commissione chiede di lavorare sulla grammatura poiché 
se inteso come piatto unico ci potrebbe essere il rischio che se un bimbo non mangia la lasagna non 
avrebbe altro da mangiare ; possibile l’abbinamento con prosciutto cotto. La Elior comunicherà in seguito. 
 
Il Sig.Pignotti della scuola infanzia delle Pinete, chiede che la caciotta venga tagliata a tocchetti per renderla 
più gradevole alla vista e più facilmente mangiabile. La Elior accetta la proposta. 
Pignotti chiede l’introduzione dei finocchi tagliati a julienne ; la Elioir risponde che questo sarà possibile nel 
menù estivo perché nel menù invernale la stessa utenza chiede verdure cotte. Si propone di introdurlo a fine 
menù invernale. 
 
Si conclude con l’accordo che una volta che il menù sarà vidimato dalla U.S.L. Elior lo invierà a Marmugi che 
lo invierà ai commissari e si occuperà della pubblicazione sui siti della Direzione Didattica e del 
Comprensivo. 
 
La riunione prosegue facendo il punto sul progetto dell’Orto alla scuola Carducci e alla scuola Fucini di 
S.Pierino; Pignotti comunica che alle Carducci hanno preparato il terreno ma non hanno piantato i semi 
perché la stagione non era propizia per la semina.  
La Sig.ra Romano della scuola Fucini di S.Pierino comunica che nella loro scuola qualche seme è stato 
piantato. 
Endrizzi comunica che il 26 aprile consegnerà piantine di pomodori e insalata alle scuole interessate. 
 
Calucci ricorda l’open day del 23 giugno a Marea con la cena, per i soli bimbi , giochi e spettacoli già dalle 
ore 17.00 e prega i commissari di informare le famiglie auspicando una numerosa presenza. 
Calucci anticiperà alla commissione per mail la brochure da distribuire alle famiglie. 
 
Calucci conclude la riunione comunicando che verrà fatta una conferenza stampa sui fatti accaduti il 30 
marzo per informare l’utenza. 
 
Viene fissata la prossima commissione mensa in data 23 maggio alle ore 17.00 nei locali della scuola media. 
 
 
 

        Il Presidente della Commissione 

                 Arianna Marmugi 

 


