
 
 VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 15 MARZO 2016  
La Commissione si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Casalmaggiore alle 
ore 18:30.  
I componenti presenti:  
Bilancio Grazia - docente I.C. Marconi  
Cadeddu Margherita – docente I.C. Diotti  
Sirocchi Gabriele - genitore I.C. Marconi  
Simoni Giancarlo - genitore I.C. Marconi  
Ghisini Socrate - genitore I.C. Marconi  
Borini Daniela – genitore I.C. Diotti  
Azzali Zanola Claudia - genitore I.C. Diotti  
Bongiovanni Vittorio - genitore I.C. Diotti  
Martino Teresa - Docente delegata dal Dirigente I.C. Marconi  
Ronda Roberta, Capo Settore Cultura e Istruzione  
Bellini Angela, Settore Cultura e Istruzione  
Responsabili della Ditta Markas  
Il Presidente Ghisini Socrate dà la parola ai genitori che hanno effettuato i 
sopralluoghi e dalle osservazioni riportate dal Sig. Sirocchi, Sig. Bongiovanni, Sig.ra 
Azzali Zanola e Sig.ra Borini emergono: tempi e pulizie idonei, frutta di piccolo 
calibro e per quanto riguarda gli alunni delle scuole medie problemi relativamente 
alle quantità in generale e in particolare per i secondi piatti e per la pizza.  
La docente Cadeddu Margherita invita i responsabili della ditta Markas a prestare più 
attenzione nella preparazione del pesce in quanto in alcune circostanze erano presenti 
lische, naturalmente pericolose soprattutto per i bambini della Scuola dell’Infanzia; 
più cura nella cottura della pizza che è cotta in superfice ma la pasta risulta cruda; per 
i passati si chiede di presentarli accompagnati dai crostini al fine di renderli più 
appetibili; per le diete speciali e non, risultano ancora poco gradevoli le zucchine ed i 
piselli. La docente sottolinea che risulta difficile convincere i bambini a mangiare 
qualcosa di poco gradevole invitando all’utilizzo di verdure fresca di stagione anche 
perchè risulta diseducativo vedere buttati tanti contorni.  
A tal proposito interviene la docente Martino che invita i responsabili della ditta 
Markas a snellire i tempi di intervento davanti alle criticità.  
I responsabili della Markas rassicurano che, tenendo conto delle tante sollecitazioni 
pervenute, per il prossimo anno scolastico alcune pietanze verranno eliminate dal 
menù o limitate.  
In merito ad alcune incertezze viene chiarito dalla responsabile della ditta Markas che 
il commissario mensa nei sopralluoghi non deve per forza indossare il camice e la 
cuffia, deve assaggiare e non mangiare e deve farlo senza sedersi al fine di avere un 
riscontro e una rilevazione più oggettiva.  
In merito ai sopraluoghi la docente Martino chiede che le insegnanti vengano 
informate della presenza dei commissari mensa visto che non sempre e non tutti 
conoscono i componenti della commissione.  
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Il Sig. Bongiovanni chiede di prevedere per la frutta un calibro superiore per gli 
alunni delle classi 3^,4^ e 5^ e nello specifico delle mele proporre anche mele di 
colori diversi. Il genitore propone ancora di organizzarsi e dare la possibilità ai 
genitori che possono e vogliono farlo di pranzare con i propri figli a scuola. La 
responsabile della ditta Markas chiarisce che non è una cosa impossibile da realizzare 
ma occorre studiare bene il tutto.  
Le docenti della scuola primaria, Bilancio e Martino, intervengono in merito alla 
relazione della Dott.ssa Vignali responsabile U.O. Prevenzione Medica.  
Dalla dottoressa viene rilevata una situazione definita “desolante” a causa degli estesi 
rifiuti del pasto, e si richiama il fatto che ci sono stati riscontri analoghi in 
precedenza.  
Premesso che il cibo rispetta il menù, è all'assaggio buono (per gli adulti che hanno 
assaggiato), igienicamente preparato, si desume che il rifiuto sia motivato:  
� o da spuntino delle 10,30  
� o da scarso coinvolgimento delle insegnanti a motivare all'assaggio.  
 
Alle docenti pare che il ventaglio delle ipotesi conclusive sia un po' limitato.  
Pertanto si suggerisce di prendere in considerazione anche altri fattori:  
� Ciò che è gradito e reputato buono dagli adulti non necessariamente è gradito dai 
bambini.  
� La collaborazione dei docenti non implica necessariamente che l'esito sia “La 
maestra ha detto di mangiare e io mangio“.  
 
È doverosa quindi una riflessione:  
� La merenda salutare dipende anche dalle famiglie, pertanto si chiede di lavorate 
anche su di loro visto che la scuola ha fatto pervenire a casa un documento datato 11 
settembre 2015 (letto e visionato da tutti i componenti della commissione mensa) e 
comunicato in diverse assemble cosa possono portare a scuola per merenda.  
� Le insegnanti si sono date degli indirizzi sulla merenda e già alle 10,30 svolgono 
una funzione di educazione alimentare; cosa si intende per coinvolgimento e 
collaborazione dei docenti?  
� Le insegnanti non possono giorno dopo giorno continuare ad insistere a far 
mangiare alimenti che chiunque sa non essere graditi o che nei fatti non sono graditi e 
vengono vergognosamente buttati nella spazzatura ma con pertinacia riproposti nella 
medesima forma e combinazione.  
� Ogni ipotesi esplicativa di un fatto complesso dovrebbe chiamare in causa i 
numerosi fattori che lo provocano. E' questione di un buon metodo altrimenti le 
spiegazioni dei fatti non possono che confermare pregiudizi, idee preconcette ed 
essere frettolose, ingiuste e sbagliate.  
 
Nel caso dei pasti la coerenza del menù non significa che il menù sia appetibile; la 
coerenza del menù diventa rigidità fallimentare su tutti i fronti ( certi dati dovrebbero 
far riflettere per esempio la quantità di gnocchetti in bianco buttati, la quantità di 



insalata/carote/finocchi servita prima della pizza o prima della carne con polenta, 
buttata ).  
Il richiamo ad abitudini alimentari, appetibilità per bambini, varietà, presentazione, 
tempistica, rilevazione, colloqui e patteggiamenti con le famiglie ( che gli insegnanti 
fanno!) dovrebbero essere fattori da tenere in considerazione.  
Intanto le docenti sottolineano che non sono state ancora proposte ed attuate attività 
da parte  
del dipartimento prevenzione medica rivolte ai bambini, alle insegnanti, ai genitori, 
della Markas e della commissione mensa.  
Sembra che le responsabilità siano sempre e solo attribuite ai docenti le cui 
considerazioni però sono molto poco ascoltate. Prevale sempre l'autorità della 
dietologa, le necessità organizzative, le preferenze di questo o quel gruppo della 
commissione mensa. E' questo che è desolante.  
La Dott.ssa Ronda chiede di leggere la relazione della Dott.ssa Vignali responsabile 
U.O. Prevenzione Medica.  
La commissione prende atto della situazione poco piacevole che si è venuta a creare.  
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