
Verbale della seduta della  Commissione Mensa del giorno 6 febbraio 2020.

Sono presenti , in qualità di membri della CM: ufficio ristorazione e ufficio servizi educativi del Comune di  
Livorno,  genitori e insegnanti  dei Circoli Didattici,.

Partecipano: ATI Ristorazione Cirfood/Elior/Cooplat, Slow Food. 

La  Responsabile  dell’Ufficio  Ristorazione  inizia  la  seduta  evidenziando  che  i  report  delle  schede  di 
gradimento denotando un miglioramento sia nella quantità che nella qualità dei piatti consumati a mensa. 

A  questo  punto  prende  la  parola  l’insegnante  delle  scuole  Micheli  che  riferisce  delle  lamentele  
comunicatele circa la poca varietà della frutta, in quanto viene distribuita molto spesso la mela, ed il fatto  
che per 3 lunedì consecutivi è stata distribuita la frittata. La dott.ssa Corzani di Cirfood spiega che durante i  
mesi invernali  variare la frutta è difficile  in quanto alcune varietà non sono disponibili  a filiera corta o 
biologica  e la mela, a differenza di altri frutti come la pera ed il kiwi che in passato hanno dato problemi 
circa la maturazione repentina, ha invece un buon grado di mantenimento organolettico. In ogni caso,  
considerato che la settimana prevede tre volte la mela di tipo diverso, una volta le arance e una volta le  
banane,  si  procederà  a  sostituire  la  mela  con  la  banana  che  comparirà  due  volte  alla  settimana.  In  
riferimento all’altro punto, la dott.ssa Corzani, dopo aver chiesto ai suoi collaboratori, spiega che questo 
fatto è stato causato perché  una volta il menù è stato semplificato a causa di uno sciopero, mentre la  
seconda volta, e questo solo per le scuole servite da Ospedaletto, per un problema verificatosi nella cucina. 

Viene segnalato da varie insegnanti che il menù speciale “Un ce n’è pane secco”, promosso in occasione  
della settimana contro lo spreco alimentare il giorno 05/02/2020, non sia stato molto gradito, in special  
modo il secondo piatto.

Vengono fatte delle ulteriori segnalazioni circa piatti non graditi: l’insegnante rappresentante del Circolo 
Collodi  riferisce  che  non  sono gradite  le  carote  filangè  al  vapore,  mentre  un  genitore  rappresentante  
dell’I.C. Micheli-Bolognesi riferisce che non è gradito il medaglione di tonno. In merito al medaglione la  
ditta propone di provare a sostituirlo cone delle polpettine di tonno.

A questo punto la Responsabile dell’Ufficio Ristorazione comunica alla commissione due importanti eventi  
che si terranno nella settimana successiva: l’inaugurazione del Laboratorio di cucina presso l’ex Ludonido il  
14/02/2020 e l’Open Day organizzato dalla ditta Cirfood presso il centro cottura della Mimosa a Guasticce il  
15/02/2020.

Viene  comunicato  che  il  progetto  della  distribuzione  degli  avanzi  di  cibo  alle  colonie  feline  ha  avuto 
l’approvazione da parte dell’Asl e quindi di concerto con L'ufficio tutela animali è stata avviata l'istruttoria  
per la sperimentazione. 

Su richiesta dei presenti anche quest’anno verrà proposto un menù speciale nella giornata della celiachia.

La riunione si conclude fissando  la prossima seduta in data 26/03/2020. 


