
Note sulla visita alle mense del 12 dic 2012 
 
Per la prima volta oggi quasi tutte le insegnanti ci hanno comunicato che la mensa è 
migliorata, anche il pesce è molto buono, i bimbi lo mangiano più volentieri (molto meglio 
di quel pesce arrotolato che ci davano una volta), e le maestre anche. 
Oggi sono piaciute molto le polpette di pesce (soprannominate da un bimbo della materna 
le polpette di pesce palla), addirittura molti bambini hanno fatto il bis, e pochissimi non le 
hanno mangiate. 
Ci hanno confermato che anche il merluzzo dorato, è molto buono, i bambini lo scambiano 
per i bastoncini e lo mangiano volentieri, adesso dovremmo migliorare la platessa, ma che 
dire il nostro lavoro sembra essere apprezzato ( penso sia una soddisfazione per tutti noi 
che in quest’anno e mezzo ci siamo battuti per i bambini-ragazzi). 
 
Anche oggi è andato quasi tutto bene: 
 
Panzerotti con ricotta spinaci burro e salvia: come sempre hai bambini piacciono, invece a 
noi non sono piaciuti molto li abbiamo trovati asciutti e stopposi. 
Poi girando un insegnante ci ha fatto notare che invece quelli che sono arrivati alla loro 
classe erano pieno di olio.  
Secondo noi dipende da come mischiano la pasta nella gastronomica, abbiamo chiesto, di 
girarla in due volte (riempire mezza gastronomica, poi girare e poi rifare la stessa cosa) in 
modo da rendere omogenea tutta la pasta, sicuramente non si potrà fare con tutti i tipi di 
pasta, ma Vi garantiamo che i panzerotti di oggi non si sarebbero “disfatti” o rotti. 
 
Polpette di pesce : SUCCESSONE, le polpette erano morbide gustose addirittura alcune 
erano leggermente croccanti. Ps vedi sopra. 
 
Insalata verde: Hai bambini non piace molto l’insalata ma oggi gli hanno dato l’insalata 
amara, quindi anche i pochi che di solito la mangiano oggi non l’hanno  mangiata, anche 
per il condimento dell’insalata vale lo stesso discorso del primo. 
 
Pane: pane integrale , il gusto è buono ma continua ad essere molto asciutto e stopposo, 
sono in pochissimi a mangiarlo, la bannanina continua ad essere il tipo di pane più 
apprezzato. 
 
Mandaranci : discreti. 
 
Abbiamo segnalato che a distribuire i pasti oggi c’era una sola addetta per classe, anche 
nell’auditorium il rapporto era 1 addetta con 44 bambini e 2 persone dell’assistenza mensa 
(che si sono prese il piatto da sole, loro mangiano solo il primo per via del costo, così 
facendo pagano 1,10 a pasto ), continuiamo a sostenere che se proprio devono pagare il 
pasto ,dovrebbero pagare con la stessa scontistica utilizzata per la Compass, anche se 
con tutto il cibo che buttano potrebbero anche non farli pagare, ma questo è un nostro 
pensiero personale. 
 
Ovviamente lo spazio della mensa per la Rodari, come sappiamo da molto tempo è 
veramente una croce, anche se rispetto alla scorsa verifica, abbiamo trovato solo 
l’auditorium molto freddo , mentre i saloni sono migliorati, addirittura le aule che mangiano 
nei refettori sopra sono troppo calde. Visto che il comune è in crisi potremmo proporre di 
abbassare il riscaldamento e di dare questi soldi alla  scuola, invece di bruciarli…. 


