
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL   18  MAGGIO   2016 

La Commissione si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Casalmaggiore alle ore 18:15. 

I componenti presenti: 

Azzali Zanola Claudia - genitore I.C. Diotti 

Barbiani Adriana – docente I.C. Marconi 

Bilancio Grazia - docente I.C. Marconi 

Bongiovanni Vittorio - genitore I.C. Diotti 

Borini Daniela – genitore I.C. Diotti 

Cadeddu Margherita – docente I.C. Diotti 

Ronda Roberta - Capo Settore Cultura e Istruzione 

Sirocchi Gabriele - genitore I.C. Diotti 

Bellini Angela -  Settore Cultura e Istruzione 

Valentini Sara – Assessore all’Istruzione 

Responsabili della Ditta Markas 

 

Prendono la parola i genitori che hanno effettuato i sopralluoghi e dalle osservazioni riportate 

emergono: tempi e pulizie idonei, frutta molto monotona, restano ancora un tasto dolente per molti 

alunni il pesce e la verdura.  

Il Sig. Sirocchi invita alla programmazione per il pasto con i genitori per il prossimo anno 

scolastico. Coglie poi l’occasione per richiedere un incontro legato al principio di “evitare lo 

spreco”. La responsabile della ditta Markas informa che si stanno attivando per il recupero delle 

eccedenze pertanto la legge del “buon samaritano” è possibile attuarla, occorre solo trovare l’ente 

disposto al ritiro e alla distribuzione dei pasti in sicurezza. A tal proposito il Sig. Sirocchi 

suggerisce di cercare l’interazione tra le varie reti che operano sul nostro territorio. 

Il Sig. Bongiovanni propone la partecipazione della commissione mensa (genitori e docenti) per 

rivedere e creare il menù per il prossimo anno scolastico. I responsabili della ditta Markas accettano 

e tutti concordano l’incontro per il 15 giugno alle ore 17:00 sempre nella Sala Giunta del comune di 

Casalmaggiore. 

A tal proposito il Sig. Sirocchi chiede un momento di condivisione e di scambio di informazioni tra 

insegnanti, genitori, responsabili della ditta Markas e Dirigenti. 

Il Sig. Bongiovanni chiede se è possibile variare la tipologia di pane. La responsabile della ditta 

Markas informa che sarà possibile variare con pane integrale ma non semi integrale. 

La Dott.ssa Ronda invita ad effettuare la prova in questi giorni al fine di avere gli strumenti 

maggiori in previsione dell’incontro del 15 giugno. 

Il Sig. Bongiovanni interviene nuovamente chiedendo in merito alla possibilità di detrarre le spese 

della mensa nella dichiarazione dei redditi. La Sig.ra Bellini informa che con il nuovo programma 

avverrà in automatico. 
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