VERBALE della RIUNIONE del COMITATO MENSA
Avuto luogo il 31/05/2018 in Villa
dalle ore 16:30 alle ore 17:45
comitatomensa3@gmail.com

Presenti:
Sig. ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra

MAAS Monique
PYRROU Athina
BELLORINI Anna
DELAVAL Isabelle

Sig.

MORTILLARO Silvestro

Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.na
Sig.ra

COCCO Barbara
WAWAK Marie Lise
VERBRUGGEN Karin
LIVOLSI Philippe
NOUBISSIE Arianne
CAROZZA Silvia

Assenti giustificati:
Sig.
PÁLA Károly
Sig.ra FARINELLE Arianne
Sig.
MATTANA Osvaldo
Dott.ssa PATRUNO Paola
Sig.
MARCHESE Antonio
Sig.
MOLLIEX Christophe

Direttrice Aggiunta alla Scuola Secondaria
Presidente COMSEV
Vice-presidente COMSEV
Coordinatrice e
Rappresentante per alunni classi Mat-P1-P2
Rappresentante Associazione Genitori
(in sostituzione del Sig. Mattana)
Rappresentante per alunni classi P3-P4-P5
Rappresentante per alunni classi S1-S2-S3
Gerente Mensa
Capo cuoco
Presidente Comitato Studentesco
Rappresentante Ins. Sc. Secondaria (incaricati)

Direttore della Scuola Europea di Varese
Direttrice Aggiunta alla Scuola Primaria
Rappresentante Associazione Genitori
Medico Scolastico
Rappresentante PAS
Rappresentante Ins. Sc. Secondaria (distaccato)

====================================================================

1.

Approvazione verbale del 24/10/2017

2.

Scuola Primaria e Secondaria
- feedback dai CM precedenti
- pizza e visite mensa (Primaria)
- feedback progetto cibo organizzato con il JRC

3.

Semestri Europei e menu speciali
- agrumi
- gennaio-luglio 2018: menu della Bulgaria
- problematiche legate ai menu speciali

4.

Menu
- menu per A.S. 2018/2019
- problematiche legate al servizio al tavolo

5.

Varie ed eventuali
- pizze da fuori

1.Approvazione verbale del 24/10/2017
La sig.ra Delaval chiede se ci sono osservazioni al verbale della riunione del Comitato Mensa
del 24/10/2017. In assenza di commenti il verbale viene approvato.
2. Scuola Primaria e Secondaria
- Feedback dai CM precedenti
Non vengono segnalati feedback dai precedenti CM.
- Pizza e visite mensa (Primaria)
Come è ormai consuetudine, tutte le sezioni della P2 hanno partecipato all’atelier pizza del
16/05 scorso. Abbiamo colto l’occasione per fare visitare la mensa al fine di spiegare il ruolo e il
funzionamento della stessa ai bambini, rendendoli maggiormente consapevoli dell’importanza
del cibo e del ruolo svolto dal personale.
- Feedback del progetto cibo
Come anticipato in occasione dell’ultimo CM, a ottobre si sono svolti i 2 incontri organizzati dal
JRC in collaborazione con la COMSEV, in cui 8 alunni e 4 genitori hanno potuto dialogare ed
esprimere i propri commenti sul tema in oggetto, ovvero il cibo.
Ricordiamo che si è trattato di un progetto implementato in alcune scuole dei diversi paesi
membri dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ottenere un quadro della percezione di ragazzi
(target 10-13 anni), insegnanti, genitori, personale delle mense, ecc in merito alla ristorazione
delle mense scolastiche di cui usufruiscono.
Non abbiamo ancora avuto un feedback completo che speriamo di potere fornire in occasione
del prossimo CM.

3. Semestri Europei e menù speciali
- Semestre bulgaro, gennaio-luglio 2018
I piatti proposti al self-service in data 15 marzo, ovvero la Musaka bulgara e la zuppa di
canellini sono piaciuti molto. Diverso invece il discorso del tortino di patate con formaggio e
santoreggia servito al tavolo che, come in altre occasioni con menù speciale, non ha riscosso
successo. Al fine di fare assaggiare comunque un piatto tipico anche ai bambini piu piccoli, si
era pensato di proporre, su un unico piatto, un assaggio di tortino assieme a mezza porzione di
pasta in bianco; ma la diffidenza dei più piccoli è sempre molta, infatti la maggioranza dei
bambini ha finito per non mangiare neanche la pasta proposta.
- Problematiche legate ai menu speciali
Al fine di evitare uno spreco consistente di cibo, si decide di discutere con la signora Farinelle,
Direttrice alla Scuola Primaria, di non proporre più piatti tipici agli alunni serviti al tavolo
(materna, P1 e P2). Tale proposta dovrà poi essere vagliata in sede di CdA della COMSEV.

4. Menù
- Menù per AS 2018/2019
Si ricorda che dall’inizio di quest’anno scolastico, il menù settimanale viene pubblicato sul sito
web della COMSEV con la specifica della frutta e verdura del menù servito al tavolo e il tipo di
pesce servito al self service laddove non specificato. Tale menù viene inserito il venerdì per la
settimana successiva.

La cucina ha fatto notare che il manzo bollito non riscuote particolare successo; si sta dunque
valutando qualche piatto alternativo da inserire, come il maiale con curry e cocco e la coscia di
pollo alle spezie.
- Problematiche legate al servizio al tavolo
Si suggerisce, sempre tramite la Direttrice alla scuola Primaria, di comunicare agli insegnanti,
come ai genitori, di non dare merende abbondanti nelle giornate lunghe (quanto meno per la
merenda del mattino): i bambini della materna, delle P1 e delle P2 si recano infatti in mensa
intorno alle 11.20, un’ora circa dopo la merenda del mattino. Se la stessa è “troppo”
abbondante”, è causa di poco appetito a pranzo con conseguente fame nel primo pomeriggio
(cio’ significa anche maggiore spreco di cibo per la mensa e minore attenzione/maggiore
disagio in classe).

5. Varie ed eventuali
- Pizza da fuori
Da ultimi aggiornamenti e a seguito del divieto ufficiale imposto dalla signora Maas, Direttrice
alla Scuola Secondaria, sembrerebbe che il numero di pizze ordinate da fuori sia notevolmente
calato. Il fatto che il passagio dei veicoli fino al secondario sia vietato fino alle ore 13.30 vi ha
contribuito, anche se ciò non impedisce eventuali recapiti all’altezza dell’asilo. Da gennaio la
mensa mantiene le pizze al caldo fino alle ore 12.45, dopodiché sono messe nella zona
dedicata al ritiro dei picnic: chi ritira subito il picnic alle ore 13.00 l’avrà quindi calda.

Si ricorda che il verbale dell’Assemblea soci COMSEV è pubblicato sul sito www.comsev.eu

La riunione termina alle ore 17.30
Varese, 31 maggio 2018

