
04 febbraio 2021

Verbale commissione mensa del 26 gennaio 2021

Presenti:
Comune di Bagno a Ripoli 
Sandra Falciai, Ilary Scarpelli

SIAF
Marialetizia Melandri, Veronica Ralvoni, Paola Balocchini

Istituti comprensivi Teresa Mattei e  Antonino Caponnetto 

Dirigenti: Amalia Bergamasco;  Insegnanti: Vanessa Salmeri, Enza Pinto, Giada Termini, Manola 
Visintin, Giada Brandani

Genitori: Giulia Santoro, Francesca Bertini, Roberto Lilla, Giovanna Bussi, Federica Baroni, Olga 
Labonia, Valeria Pedretti, Cristiana Ferri, Andrea Gera
Nidi
Valentina Romanelli (Arabam), Sandra Pieraccioni (Arabam) Marta Seroni (Cordiandolo), Laura Ciracì
(Chicco di grano) Ines Sonnino (Chicco di Grano) 

Ordine del giorno della riunione:
- informazioni di ordine generale sul Servizio Refezione Scolastica
- menù invernale (pranzo e merende)
- laboratori - comunicazioni
- eventuali e varie.

Falciai: Buonasera alla commissione mensa. Purtroppo devo comunicarvi che alle 18 dobbiamo terminare 
l’incontro perché è prevista una riunione sulla stessa piattaforma di videoconferenza. Mi scuso con tutti. 
Lascio la parola alla dietista per illustrare l'ODG.

Scarpelli: Buonasera tutti, cercherò di essere più veloce possibile per lasciare spazio a tutti. In questi mesi il 
servizio di refezione scolastica è stato notevolmente modificato a causa dei protocolli anticovid, ma grazie 
alla collaborazione di tutte le persone coinvolte è stato portato avanti come sempre un servizio di ottima 
qualità. Vi vorrei introdurre il nuovo menù, che sarà in vigore dal 1° febbraio. Come sempre per definire i 
menù teniamo conto del gradimento dei piatti dei mesi precedenti (grazie al lavoro di registrazione degli 
scarti fatto da Siaf) e delle nuove materie prime che ci offre il territorio. 
Negli scorsi mesi erano state reintrodotte le vellutate di verdura con cereali e sono state molto apprezzate, 
quindi le riconfermiamo (in questo menù ci saranno di: cavolo viola, zucca e due volte un passato di 
verdura). Per i nidi abbiamo aumentano la frequenza a due volte alle settimana. Per quanto riguarda il pesce 
invece abbiamo registrato che la pasta condita con un ragù a base di pesce non è stata molto gradita e 
proporremmo quindi anelli e ciuffi fritti. Inoltre i due sughi per la pasta che piacciono di meno sono quello a 
base di broccoli e quello a base di cavolfiore. Abbiamo deciso di non togliere questi piatti, ma di apportare 
modifiche alla ricetta per migliorarne l’appetibilità. Un piatto che abbiamo deciso di sostituire è il muffin di 
zucca e pecorino, già oggetto di discussione nella scorsa commissione mensa. La ricetta è stata migliorata e 
la nuova versione è piaciuta di più. Proviamo a proporre però un hamburger con ceci e broccoli. 
Il lavoro quindi di monitoraggio del gradimento e di studio di nuove soluzioni continua.
Per il dettaglio delle nuove materie prime lascio la parola a Melandri di Siaf. 

Bertaccini interviene comunicando che nella classe di suo figlio (primaria Rimaggio) i muffin di verdure 
non sono piaciuti.
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Melandri: In questo menù verranno introdotti nuovi piatti cercando un maggiore coinvolgimento del territorio 
(l’esempio del minestrone fresco fatto con verdure provenienti dai produttori agricoli del territorio), la ricerca di 
prodotti ittici sostenibili , come il merluzzo carbonaro pescato in zone FAO 27 e 37 più vicine a noi, che almeno 
nella prova in piccolo non ha presentato lische, il formaggio primo sale marchio Aquilaia con latte del Monte 
Amiata e della Maremma. Inoltre sono stati messi a punto degli gnocchi mugellani appositamente per noi 
dall’azienda La Fiorita che già ci forniva i Tortelli di patate. Ci sarà anche una nuova mela, la mela Lunica del 
Mugello che però non ha pezzatura perfettamente omogenea.
Ogni volta che viene proposto un nuovo piatto Siaf fa un lavoro di messa a punto della ricetta. Per i nuovi 
hamburger di legumi stiamo facendo delle prove per arrivare a garantire la giusta consistenza e gusto. Un'altra 
importante azione portata avanti da qualche anno è quella della “valorizzazione del menù”. Infatti ogni giorno viene 
condiviso sulla pagina Facebook del comune il dettaglio della delle materie prime utilizzate e la loro provenienza. 
Inoltre tutte le volte che viene introdotto un nuovo prodotto vengono inviati dei volantini alle scuole per presentarlo. 
Quest'anno ad esempio sono stati inviati i volantini delle uova del casentino, delle banane del commercio equo e 
solidale, delle mela smeralda del Mugello, degli gnocchi del pastificio La Fiorita, dei muffin del forno di Gabri fatti 
con farina di grani antichi. Attualmente viene mandata solo la copia cartacea e forse si potrebbe anche inviarla in 
formato digitale per poterla anche utilizzare e leggere in classe con la LIM.

Santoro: non sono a conoscenza di questa procedura anche se sicuramente le insegnanti avranno premura di 
condividere i volantini con i bambini della materna di Croce. Le insegnati utilizzano anche WhatsApp e potrebbe 
essere un canale efficace.

Visintin: i volantini arrivano con le ceste della merenda. Ne arriva uno per scuola che viene affisso nelle bacheche 
dalle custodi, quindi le insegnanti non sanno quando arriva. Se le insegnanti fossero avvertite prima via mail, 
potrebbero poi loro fare delle copie se necessario.

Melandri: è importante raggiungere più persone possibile con queste informazioni perchè valorizzano il territorio. 
Dovremmo raggiungere anche i genitori.

Bertini: riporto alcune segnalazioni dei genitori della scuola primaria di Rimaggio, alcune sono già state discusse. I 
muffin di zucca non sono piaciuti anche con la nuova ricetta. Chiedono di introdurre più legumi. In merito alle 
merende senza latticini non piacciono molto e non c'è varietà.

Scarpelli: rispondo in merito all'aumento del consumo di legumi. Nel prossimo menù saranno presenti i ceci come 
ingrediente principale di un secondo piatto (l'hamburger di cui abbiamo appena parlato) e verranno utilizzate delle 
lenticchie rosse anche per preparare un ragù vegetale. Le linee guida incentivano il consumo di legumi e ci stiamo 
muovendo in questa direzione, considerando anche che sono dei prodotti tipici del nostro territorio. Inoltre il 
prossimo 10 febbraio sarà la giornata mondiale dei legumi e proporremo nel menù “a tema”. Questa celebrazione è 
un riconoscimento del ruolo decisivo che i legumi possono svolgere nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. Sulle merende prive di latticini si cerca sempre di trovare delle alternative simili e 
quest'anno non abbiamo ricevuto segnalazioni sul gradimento.

Ralvoni: Confermo che non abbiamo ricevuto segnalazioni sulle merende. Prima di Natale ho parlato con i genitori 
delle bambine che hanno una dieta priva di latticini (per concordare sul che tipo di pandoro fornire) e non mi hanno 
detto niente in merito, ma se necessario Siaf può lavorare per trovare delle alternative.

Melandri: in merito al gradimento vorrei ricordare che tutti i giorni viene fatta la rilevazione degli scarti dal 
personale addetto al porzionamento. Vengono segnalate le porzioni che avanzano nel contenitore e non quelle 
rimaste e nel piatto e quindi forse in questo momento questo dato può risultare un po' falsato a volte. Chiedo a 
Ralvoni i dati sullo scarto del muffin di zucca.

Ralvoni: i muffin con la ricetta rivista sono stati serviti il 7 gennaio e dai sopralluoghi fatti sulle scuole possiamo 
dire che sono andati meglio rispetto alla volta precedente, anche se nel complesso non risulta tra i piatti più graditi.



Melandri: ricordo che proprio su questo piatto alla Redi abbiamo fatto un laboratorio di cucina con la classe 
IIIE. Ai ragazzi abbiamo chiesto di fare una video ricetta a casa, seguendo le indicazioni che erano state fornite 
in classe. Poi i loro video sono stati giudicati e giovedì prossimo verranno premiati i migliori. Sono stati giudicati 
diversi aspetti come la qualità stessa del video, la valorizzazione degli ingredienti, la fedeltà alla ricetta. I 
laboratori sono un momento educativo importante della refezione scolastica di questo comune e questa modalità 
ci ha permesso di svolgerli anche in questo momento.

Salmeri: fare questo laboratorio li ha messi alla prova e resi più consapevoli. Si sono avvicinati al mondo della 
mensa e dell'alimentazione. Quando li hanno assaggiati a gennaio dopo che li avevano preparati a casa, 
sicuramente li hanno apprezzati di più.

Bussi: Riporto tre segnalazioni di Padule. La prima è che i muffin di zucca quest'anno non piacciono molto, sono 
diversi rispetto allo scorso anno. La seconda è che i bambini a volte non riescono a riprendere due volte il primo 
piatto. Infine anche la merenda (soprattutto i biscotti) arriva in quantità precisa e ne vorrebbero di più.

Visintin: anche all'infanzia Rimaggio richiedono più monoporzioni di biscotti, ne stanno arrivando solo due in 
più rispetto al totale. I biscotti piacciono molto, ma ci vorrebbe più varietà nelle merende.

Melandri: Quest'anno stiamo fornendo solo merende in confezioni monoporzione. La varietà quindi
 è molto limitata anche se stiamo lavorando anche per cercare nuovi fornitori che possano venire in contro 
all'esigenza di fare modifiche. Volevamo sapere dalla commissione se valutare la possibilità di inserire alcune 
merende in multiporzione come ad esempio il plumcake artigianale, il pane con l'olio, due nuovi prodotti di 
Monna Giovanella (delle sfoglie di mais e dei grissini). Inoltre per quanto riguarda la frutta mista a fine dicembre 
era stata reintrodotta a merenda in 2 varietà (banane e mandarini) mentre da domani ne arriveranno 4 (anche mele 
e arance) in cassette di cartone preparate dal fornitore ViviToscano.

Termini: In questo momento le insegnanti della Michelet e della Marconi non stanno sporzionando la frutta 
mista, non viene tagliata a pezzi. Ogni bambino sceglie un pezzo. Chiederò la disponibilità per le merende 
multiporzione anche alle colleghe, ma non credo che sia fattibile.

Romanelli: i genitori del nido Arabam sono favorevoli ad aumentare la varietà con merende multiporzioni, se 
questo è compatibile con le esigenze organizzative delle educatrici e delle custodi. Non credo comunque sia un 
problema perchè lo stanno già facendo per la frutta del pranzo.

Pinto: gestire le merende multiporzione alla primaria è problematico. Per la frutta mista perchè i custodi non la 
tagliano e non la lavano. Le altre merende invece andrebbero sporzionate dalle insegnanti e poggiate nei 
tovagliolini di carta, ma purtroppo la scuola ci fornisce i rotoloni di carta solo per la sanificazione. I genitori 
comprano i rotoli e quindi non ne possiamo usare molti. 

Santoro: una mamma mi ha riferito che quest’anno è aumentata la tariffa della mensa per chi paga il prezzo 
massimo.

Falciai: per volere dell’amministrazione le tariffe non sono aumentate quest’anno. Forse l’aumento sarà dovuto 
al cambio di ISEE del genitore oppure si riferisce alle commissioni di pagamento di PagoPA. Il Comune sta 
cercando di accorpare i pagamenti PagoPA per evitare il sommarsi delle commissioni.

Lilla: comunico via chat che dato che il tempo a disposizione è poco in seguito girerò una mail a tutti i 
partecipanti dove riporterò la voce dei genitori da me rappresentanti e i vari feedback arrivati alla Commissione 
mensa. Chiedo quindi che il testo della suddetta mail venga allegato al verbale ufficiale.

Di seguito il testo della mail:
 

  



"Buonasera a tutti. Purtroppo causa il poco tempo a disposizione per la video conferenza della Commissione 
mensa non sono riuscito a riportare l'esperienza della mensa al Caponnetto. Per correttezza giro qui su 
questo gruppo mail quanto avrei voluto riportare. 
Elenco quindi di seguito alcune richieste da parte sia di insegnanti che genitori (alcuni argomenti sono già 
stati trattati in video conferenza ma li riporto comunque):
- vellutate buone e molto apprezzate, se possibile però evitare la combinata con la pizza. È  emerso che i 
bimbi si riempiono col primo e tendono poi a saltare la pizza
- pochi legumi, la richiesta è di aumentarli nel prossimo menù 
- poca varietà di pesce. Io sono a conoscenza di un aneddoto che riportò a una riunione il Dott. Ciappi 
proprio in  merito al reperimento del pesce (in questo forse la Dort.ssa Melandri può venirmi in contro)
-  più polpettone, ormai questo piatto è  diventato un "must" ed è sempre più richiesto
- più condimento nella pasta col pesto di cavolfiore, piace molto e le insegnanti chiedono più condimento 
(almeno alle infanzie)
- se fosse possibile, trovare una soluzione alternativa per quanto riguarda il messaggio per il pagamento 
della mensa. Già Siaf è venuta incontro alla richiesta mossa da alcuni genitori nel segnare sul messaggio il 
numero di pasti quali si fa riferimento per la somma richiesta ma rimane il neo del numero con cifre 
"infinite" che ogni volta deve essere detto all'edicolante o digitato per chi paga con Home banking.
 Una classe di Michelet mi ha girato un documento dove elogia e ringrazia Siaf per tutto.
Apro ora una parentesi un po' dolente.
Un genitore rappresente riporta critiche, in parte personali e in parte dice collettive. Essendo però critiche 
preferisco riportare qui di seguito il testo esatto che mi è stato girato (se avessi preso parola in video 
conferenza lo avrei letto): "Ciao Roberto ringraziandoti della disponibilità, da parte mia ti espongo le mie 
proposte ed osservazioni x siaf.
Il menù non contiene legumi, carne rossa ed affettati. Spesso dopo un primo di pasta,  viene messo solo il 
formaggio insieme all insalata, contorno che solo rari bambini mangiano. Inoltre trovo iniquo un secondo 
piatto solo fatto di sformati o gateau che non mangia quasi nessuno e li trovo solo adatti ai vegetariani che 
hanno già le loro varianti.
Quindi al posto di questi, propongo rosbeef, hamburger e fettina ai ferri che come costo, rientra bene nella 
cifra giornaliera al pasto (tra l altro non poco onerosa) 5, 30 €. A tale proposito richiedo attenzione sul costo 
della  mensa, che sebbene calcolato sull isee, trovo alto se proporzionato alla quantità. 
Credo cmq sulla qualità del cibo che viene usato. Bene il km 0, ma ripeto occorre più equilibrio tra le cose 
(qualità- prezzo)" e ancora "Inoltre volevo dirti che un anno fa, a causa di un assemblea sindacale della 
mensa dalle 9 alle 11, ai bimbi arrivò i finocchi lessi anziché il minestrone e pezzi di  pizza quasi freddi. 
Tutti i lavoratori hanno diritto alle assemblee,  ma ciò non deve intaccare il servizio" e infine "Ti inoltro le 
osservazioni di una mamma che mi ha appena fatto 
Il problema agevolazioni x i secondi e terzi figli...siaf non aiuta più di tanto, il 20% in meno è poco 
Inoltre manca la varietà di pesce"
Chiusa parentesi dolente. 
 Concludo ringraziando ancora Comune, Insegnanti, Siaf e il personale tutto per la professionalità e il cuore 
che ogni giorno dedicano ai nostri figli. 
Cordialmente"
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