
VERBALE COMMISSIONE MENSA di lunedì 21 novembre 2016  

 
La riunione, convocata con nota prot. n. 27723 del 17.11.2016, si tiene presso il Comune di 
Casalmaggiore, Sala Giunta, con inizio alle ore 18.15. 
 
Partecipano alla riunione: 
Bologna Nicoletta – docente I.C. Diotti 
La Fratta Giovanni – genitore I.C. Marconi 
Bongiovanni Vittorio – genitore I.C. Diotti 
Simoni Giancarlo - genitore I.C. Marconi 
Borini Daniela – genitore I.C.  Diotti 
Azzali Zanola Claudia - genitore I.C. Diotti 
Cadeddu Margherita - docente I.C. Diotti 
Dall’Asta Cinzia – Dirigente I.C. Diotti e I.C. Marconi 
Martino Teresa - docente delegata I.C. Marconi 
Referenti MARKAS: Ines Duzioni, Vincenzo Iacolino, Beatrice D’Onofrio 
Valentini Sara, Assessore all’Istruzione 
Ronda Roberta, Capo Settore Cultura e Istruzione 
Bellini Angela, Responsabile Servizi Scolastici 
Di Nardo Francesca, Segretario Comunale 
 
Sono assenti giustificati: 
Barbiani Adriana - docente I.C. Marconi 
Bilancio Grazia - docente I.C. Marconi 
Sirocchi Gabriele - genitore I.C. Marconi 
Ghisini Socrate - genitore I.C. Marconi 
 
Due genitori si presentano chiedendo di accedere alla sala e di poter presenziare alla 
riunione. La richiesta viene accolta. 
 
L’ordine del giorno della riunione prevede: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Presa d’atto surroga componenti della Commissione 
3) Elezione del Presidente  
4) Stesura calendario riunioni a.s. 2016/17 
5) Varie ed eventuali 

 
L’Assessore Valentini informa i presenti di aver coinvolto nell’incontro la dott.ssa Di 
Nardo, Segretario Comunale, per alcuni chiarimenti di natura giuridica in ordine 
all’interpretazione del Regolamento.  
 
La dott.ssa Di Nardo comunica che, non essendo stato possibile procedere alla completa 
surroga di tutti i componenti della Commissione che sono risultati decaduti, si pone una 
questione di legittimità nell’elezione del Presidente. Poiché l’incompletezza della 
Commissione non è prevista dal Regolamento, si dovrà procedere con buon senso. In 
analogia con quanto avviene per il Consiglio Comunale, potrebbe essere nominato 
Presidente pro tempore il “consigliere anziano”, intendendosi con questo termine non il 
più vecchio d’età, ma quello che ha ottenuto più voti. L’elezione potrà avvenire allorchè si 
ricostituirà una maggioranza qualificata.  
 
Borini Daniela chiede come mai alcuni rappresentanti non abbiano potuto essere eletti. 

COMUNE DI CASALMAGGIORE - Prot. nr. 0029395/2016 del 10/12/2016



 
Roberta Ronda, funzionario comunale, comunica come è avvenuta la surroga: riscontrati, 
sulla base dei verbali agli atti, quali fossero i candidati che – per motivi diversi – 
risultavano decaduti (n.3 genitori e n.1 docente), si è proceduto – attraverso la dirigenza 
scolastica – a sollecitare la candidatura di genitori in rappresentanza dei plessi scolastici 
che, in base al Regolamento, ne risultavano privi: Infanzia Vicomoscano, Infanzia 
Roncadello, Infanzia Casalmaggiore. Mentre per l’Infanzia di Casalmaggiore l’elezione è 
avvenuta regolarmente, portando alla nomina del Sig. Giovanni La Fratta, per i plessi 
facenti capo all’Istituto Comprensivo “Diotti” non si è potuto procedere all’elezione per 
totale mancanza di candidature. Si è provveduto inoltre alla surroga di un docente 
dell’I.C. Diotti in rappresentanza della Scuola Primaria, la maestra Nicoletta Bologna. 
 
Giancarlo Simoni interviene per sostenere che la rappresentanza dei genitori nella 
Commissione è inadeguata e non è sufficiente per fare gruppo e per procedere ai 
sopralluoghi così frequentemente come si dovrebbe. Contesta il fatto che il Regolamento 
approvato nel 2015 abbia privilegiato la rappresentanza dei plessi piccoli esterni dell’I.C. 
Diotti e abbia previsto solo 4 componenti per i plessi dell’I.C. Marconi. Sostiene che 
occorrerebbe fare nuove elezioni, aprendole ad un maggior numero di genitori della 
Primaria Marconi. 
 
La dott.ssa Di Nardo osserva che il servizio deve essere considerato nella sua globalità: se 
il Regolamento ha avuto un’apertura territoriale verso i plessi piccoli, ciò è dovuto al fatto 
che i plessi esterni – non dotati di cucina e usufruendo di un pasto trasportato – hanno 
problematiche aggiuntive rispetto ai plessi del capoluogo. Sostiene che criterio della 
rappresentatività territoriale è un valore, dal momento che – oltre al momento 
estemporaneo del sopralluogo - i genitori dei vari plessi sono costantemente in contatto 
con docenti, bambini e famiglie. 
 
La maestra Cadeddu interviene per osservare che l’insistenza sull’importanza dei 
sopralluoghi solo da parte dei genitori porta a trascurare il fatto che le persone più 
presenti accanto ai bambini durante il pasto sono i docenti. Ribadisce che questi sono volti 
a tutelare i bambini da ogni punto di vista e che sono presenti ogni giorno, mangiando i 
loro stessi cibi, laddove i genitori possono essere presenti una volta ogni tanto. Proprio per 
una totale fiducia rispetto all’operato delle maestre, la Scuola dell’Infanzia di Roncadello 
non ha ritenuto di esprimere candidature nel corso delle ultime elezioni; tuttavia, la 
maestra Cadeddu riferisce che ci sono un paio di genitori che – a fronte di evidente 
necessità – potrebbero entrare a far parte della Commissione. 
 
L’Assessore Valentini, prendendo atto di questa possibilità per la Scuola dell’Infanzia di 
Roncadello, si rivolge alla maestra Bologna chiedendole di farsi interprete di analoga 
esigenza presso i genitori della Scuola dell’Infanzia di Vicomoscano. La maestra Bologna 
ritiene che potrebbe essere più semplice estendendo l’invito a qualche genitore del plesso 
della Primaria di Vicomoscano. 
 
Giancarlo Simoni consiglia di riaprire le elezioni su tutti i plessi cercando di raccogliere 
quanti più genitori possibile, facendone entrare subito alcuni in Commissione e tenendo a 
disposizione i rimanenti per future sostituzioni. 
 
La dott.ssa Ronda precisa che, per quanto riguarda la Scuola Primaria Marconi, c’è ancora 
un genitore disponibile nella lista dei votati non eletti l’anno scorso. Osserva inoltre che, se 
sarà accolta la proposta fatta alla Dirigente di fare quest’ulteriore tentativo per 



l’individuazione dei due genitori di Roncadello e Vicomoscano, questo consentirebbe di 
avere una Commissione completa e di far salvo il principio di rappresentatività senza 
rendere necessarie modifiche del Regolamento. 
 
Giancarlo Simoni ribadisce la necessità che i genitori dovrebbero essere di più, ma che – se 
non possono essere più dei nove previsti dal Regolamento - almeno questi siano 
effettivamente partecipi e attivi. 
 
Daniela Borini sostiene che, a quanto le risulta, i sopralluoghi effettuati dai genitori sono 
stati effettivamente pochissimi. 
 
Giancarlo Simoni riconosce che è vero e – nel merito – propone di leggere una lettera 
pervenutagli da parte di alcuni genitori che – oltre a lamentare una serie di carenze e/o 
inadempienze – chiedono lo scioglimento della Commissione attuale e l’elezione di una 
Commissione che preveda almeno 18 genitori.  
 
Nel corso della lettura del documento, che il Sig. Simoni chiede sia allegato agli atti del 
presente verbale, i toni della discussione si fanno accesi. 
La Segretaria Comunale contesta il dilungarsi della lettura e il Sig. Simoni accusa la 
Segretaria Comunale di non aver diritto di essere presente alla riunione. La stessa gli fa 
notare che anche lui non avrebbe dovuto essere presente nel corso della riunione del 17 
ottobre, non risultando neppure iscritto al servizio mensa. Il Sig. Simoni sostiene che si sia 
trattato di un problema tecnico del programma che non ha rilevato la sua iscrizione. 
La maestra Cadeddu chiede conto di chi siano i firmatari del documento che reca in calce 
due nominativi: uno di Pugnoli Daniela e un secondo che risulta illeggibile. 
 
L’Assessore Valentini invita ad abbassare i toni del dibattito e precisa di aver chiesto 
l’intervento della dott.ssa Di Nardo per chiarire anche gli aspetti legati al punto 1) 
dell’ordine del giorno (approvazione del verbale della seduta precedente) che ha suscitato 
varie polemiche nello scambio di mail fra alcuni componenti della Commissione. La 
dott.ssa Di Nardo sostiene che, laddove non esista una registrazione integrale della 
riunione, il segretario verbalizzante deve fornire una sintesi del dibattito che sia il più 
oggettiva possibile. La richiesta di affiancare al verbale degli allegati è possibile, se 
condivisa dai componenti della Commissione. Per quanto riguarda nello specifico il 
verbale della riunione del 17 ottobre si pone la necessità di distinguere l’approvazione del 
verbale e dei suoi allegati da parte dei componenti della Commissione (i quali ne hanno 
già avuto copia) dalla pubblicazione degli stessi nel sito internet del Comune.  
 
La dott.ssa Di Nardo legge la comunicazione del gestore del servizio in merito al verbale 
contestato: “Per Markas il verbale va bene, riteniamo sia coerente con i temi trattati e 
relazioni fedelmente quanto riportato dai soggetti intervenuti. Abbiamo forti perplessità 
sulla pubblicazione degli allegati, riteniamo facile dedurre che gli stessi non potrebbero 
essere correttamente interpretabili dalla maggioranza dell’Utenza, proprio per la 
soggettività con la quale sono stati redatti. Inoltre, come ribadito in precedenza, riportano 
delle situazione, dati, informazioni oggettivamente non corrette e, quindi, potenzialmente 
lesive. Markas può sottacere a questo in un’ottica di confronto interno e privato volto a 
trovare miglioramenti (come, per altro, fatto) ma non potrebbe mai permetterne la 
divulgazione pubblica di fronte alla quale si aprirebbero altri scenari non più gestibili 
internamente.”  
A fronte della suddetta controdeduzione, la dott.ssa Di Nardo sostiene che la divulgazione 
pubblica dei documenti attraverso il sito potrebbe esporre il Comune ad una denuncia per 



diffamazione e pertanto ritiene che gli allegati contestati non possano essere resi pubblici 
al di fuori della Commissione.  
 
Giancarlo Simoni contesta questa decisione. 
 
La Dirigente Dall’Asta interviene dicendosi esasperata dall’andamento del dibattito, 
dall’astio e dalle tensioni che – in seno alla Commissione – producono solamente perdite 
di tempo. Invita i genitori autori della lettera di contestazione letta poco fa dal Sig. Simoni 
a farsi avanti esplicitamente, rivelando se la platea che rappresentano è ampia e se il 
disagio che denunciano è davvero così diffuso.  
 
Giancarlo Simoni ritiene che la lettera pervenutagli da due genitori sia un segnale che 
deve indurre i genitori componenti della Commissione a riflettere. Sostiene di non aver lui 
stesso potuto effettuare sopralluoghi nel corso del mandato perché la sfiducia maturata 
verso il servizio lo ha indotto a tenere i propri figli a casa e gli ha impedito di essere libero 
all’ora di pranzo. Ritiene – scusandosi perché gli interessati non sono presenti – che 
l’organizzazione dell’ex Presidente Ghisini e della Segretaria Bilancio non abbia 
funzionato e non abbia garantito il coordinamento dei sopralluoghi.  
 
Interviene Daniela Borini per sostenere che l’ex Presidente Ghisini ha istituito 
correttamente per l’anno scolastico precedente una turnazione per i sopralluoghi, a cui lei 
si è attenuta. All’inizio di quest’anno, pur in assenza di un coordinamento, lei stessa si è 
mossa in autonomia andando a verificare la situazione presso le mense della Scuola 
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado di Casalmaggiore e presso 
la Scuola dell’Infanzia di Cappella.  
Sostiene quindi che non è vero quanto dichiarato dai genitori nella lettera letta dal Sig. 
Simoni e ritiene piuttosto che alcuni non abbiano rispettato i turni, fra cui lo stesso Simoni, 
di cui lamenta l’arroganza sia nell’incontro odierno che nell’incontro del 17 ottobre. La 
Sig.ra Borini accusa il Sig. Simoni di dirottare continuamente l’attenzione e il tempo di 
molte persone senza una reale utilità e di rivendicare un ruolo d’indirizzo nella 
Commissione pur essendo di fatto cessato il suo rapporto con il servizio mensa.  
Esprime inoltre il suo disappunto per l’atto iniziale della Commissione con cui si contestò 
l’elezione di una rappresentante dei genitori che pure aveva ottenuto un sacco di voti e 
avrebbe potuto offrire un apporto prezioso. 
 
La maestra Cadeddu sostiene di non capire come mai la lettera affermi che i genitori non 
sanno a chi rivolgersi per problematiche inerenti la mensa, dal momento che a tutte le 
scuole è arrivato un foglio con i nomi dei rappresentanti che – almeno per quanto riguarda 
Roncadello, ma presumibilmente anche negli altri plessi – è esposto in bacheca accanto al 
menù. 
 
Claudia Azzali Zanola interviene per osservare che forse i genitori in questione hanno 
utilizzato un indirizzo mail della Commissione non più attivo. Daniela Borini conferma 
che c’è un’incongruenza nell’indicazione dell’indirizzo mail così come riportato 
nell’ultimo verbale. La Dirigente Dall’Asta ammette che la segretaria della Commissione, 
maestra Bilancio, potrebbe aver compiuto un refuso nel redigere l’ultimo verbale, ma 
esprime la sua comprensione verso la stessa per la gravità psicologica del martellamento 
subito in questa circostanza, fino ai limiti del mobbing. 
 
Giancarlo Simoni ribadisce la necessità che sia comunicata al più presto una mail corretta e 
che la casella sia leggibile da parte di tutti i componenti della Commissione. 



 
L’Assessore Valentini si rammarica per l’andamento della riunione: se fosse stato eletto il 
nuovo Presidente, sarebbe potuto avvenire un passaggio delle consegne e si sarebbe 
fissato un calendario dei prossimi incontri. Auspica che ci si possa ritrovare al più presto 
per procedere a questi adempimenti e per redigere il menù estivo. 
 
A proposito del menù, la maestra Cadeddu lamenta il fatto che i genitori che contestano 
l’operato della Commissione non sanno evidentemente il lavoro che è stato fatto alla fine 
dell’anno scolastico precedente per la redazione del menù invernale. La scuola allora, 
compresa l’insegnante Bilancio e in assenza del Sig. Simoni, ha fatto un grosso lavoro, 
portando in Commissione il risultato della consultazione di tutti i colleghi e cercando di 
rispettare i gusti e le preferenze degli alunni dei tre gradi scolastici. 
 
A proposito del menù invernale in adozione, interviene Ines Duzioni, dietista di Markas 
per precisare che lo stesso è stato formulato in collaborazione con i genitori, ma anche 
vidimato dall’ATS, né potrebbe essere altrimenti. Ciò a fronte dell’osservazione pervenuta 
da alcuni genitori che hanno chiesto conto di questo aspetto alla Dirigente. 
 
Per lo stesso motivo, la Dirigente Dall’Asta chiede a Markas alcune osservazioni sulle 
schede tecniche dei prodotti e la dietista precisa che si tratta di schede di tipologia diversa, 
che i produttori redigono senza che esista in merito un preciso obbligo di legge. Ciò che 
per legge fa fede è l’etichettatura del prodotto e solo questa deve comprendere la 
provenienza. Nelle schede quest’ultima indicazione a volte compare, a volte no. A volte le 
schede contengono risultati di analisi, altre volte sono più che altro schede commerciali, 
soprattutto quelle dei grandi produttori. Ines Duzioni precisa che le schede messe a 
disposizione della Commissione non hanno avuto da parte delle aziende produttrici il 
benestare per la divulgazione pubblica on-line e che questa dovrebbe essere esplicitamente 
autorizzata. Anche l’obbligo di legge sui valori nutrizionali che entrerà in vigore dal 14 
dicembre riguarderà solo l’etichetta.  
 
Daniela Borini informa che tutti i componenti hanno ricevuto a suo tempo, da parte dall’ex 
Presidente, copia delle schede tecniche. Giancarlo Simoni chiede che siano integrate con gli 
aggiornamenti intercorsi dall’inizio di quest’anno scolastico. 
 
Vittorio Bongiovanni – non avendo partecipato alla riunione del 17 ottobre – chiede che 
nel prossimo incontro possa essere nuovamente approfondita la procedura in merito alle 
diete speciali. 
 
Ines Duzioni precisa che Markas adotta procedure certificate e diffuse su tutto il territorio 
nazionale. Tiene a precisare che nei casi di cui si è discusso nell’incontro del 17 ottobre si è 
trattato piuttosto di errori umani. Rileva che, nonostante la formazione degli operatori sia 
continua, non è possibile prevenire tutte le potenziali deviazioni personali delle addette 
alla somministrazione e che al di là di essere formate e informate sul ruolo, sulle 
procedure e su tutte le istruzioni operative, l’Azienda non ha altri strumenti per far sì che 
vengano imposte le regole.  
 
Nicoletta Bologna riferisce le modalità di distribuzione che vede applicate a Vicomoscano; 
Daniela Borini osserva che il doppio riscontro sulle presenze, introdotto a seguito 
dell’errore verificatosi, ha effettivamente migliorato un aspetto che risultava debole. 
 



Vincenzo Iacolino di Markas osserva che, pur lavorando per ridurre il rischio al minimo, il 
rischio zero non potrà mai essere garantito e ci si attiva nell’accertare e verificare eventuali 
punti di caduta, correggendo quanto necessiti. Giovanni La Fratta chiede conto dei 
provvedimenti adottati rispetto a chi ha sbagliato e Duzioni specifica che laddove la 
responsabilità è definita di iniziativa personale, viene regolamentata per quanto di 
competenza dal CCNL, precisando che non tutto il personale è alle dipendenze di Markas 
e che anzi il più non lo è. 
 
Rispetto alla pubblicazione integrale nel sito del verbale della riunione del 17 ottobre, 
proprio per la parte relativa alla contestazione di errori nella gestione delle diete speciali, 
la maestra Cadeddu propone di pubblicare il verbale senza allegati, dicendo che gli stessi 
sono disponibili agli atti per chi ne faccia richiesta. 
 
Daniela Borini è di parere diverso. Poiché i fatti accaduti sono stati gravi e sono comunque 
stati adottati accorgimenti volti ad evitare il loro ripetersi, non c’è secondo lei nulla da 
nascondere. 
 
Roberta Ronda osserva che i documenti allegati al verbale – a parte la necessaria omissione 
di ogni riferimento personale – non risulterebbero probabilmente così chiari all’eventuale 
lettore occasionale, essendo stati estrapolati dal contesto entro cui sono stati prodotti e 
documentando solo una parte di quanto intercorso, senza un adeguato contradditorio da 
parte dell’Azienda contestata. 
 
Daniela Borini propone che il Comune – pur omettendo la pubblicazione degli allegati così 
come proposti dal Sig. Simoni - provveda comunque a formulare una sintesi esaustiva 
della contestazione in merito alle diete speciali e che la stessa possa essere approvata nel 
corso della prossima riunione. Dei presenti all’incontro del 17 ottobre, Claudia Azzali 
Zanola, Margherita Cadeddu, e Cinzia Dall’Asta approvano che si proceda come proposto 
dalla Sig.ra Borini. 
 
Ines Duzioni informa della disponibilità dell’Azienda a tenere un incontro a scuola, aperto 
a tutti i genitori interessati, volto a fare chiarezza rispetto a molte questioni che pare 
risultino ancora confuse. L’incontro viene fissato per martedì 10 gennaio 2017 presso 
l’Aula Magna della Scuola Media Diotti. La dott.ssa Duzioni ricorda inoltre che la dietista 
Markas è disponibile – previo appuntamento - ad incontrare personalmente tutti i genitori 
che ne avessero necessità. Chiede infine il parere della Commissione in merito alla 
possibilità di distribuire a tutti gli alunni un dolce natalizio (pandoro) in occasione delle 
prossime festività. La Commissione è favorevole. La maestra Bologna chiede conferma che 
sia previsto anche un’alternativa per le diete speciali. 
 
Roberta Ronda propone che, ai fini di una più semplice circolazione delle informazioni, sia 
comunicato e diffuso al più presto l’indirizzo e-mail corretto della Commissione e si 
impegna in proposito a farne richiesta all’ex Presidente Ghisini e alla Segretaria Bilancio.  
 
Con riferimento al punto 4 dell’ordine del giorno, la Commissione ritiene prematuro 
stendere un calendario per tutto l’anno scolastico e stabilisce solo la data del prossimo 
incontro, previsto per lunedì 19 dicembre, alle ore 18.15 presso la Sala Giunta del Comune. 
Al termine dell’incontro il Sig. Simoni chiede che gli sia restituita la lettera che aveva 
chiesto di mettere agli atti, affinchè la stessa possa essere firmata da un maggior numero 
di genitori e consegnata in un secondo momento. 
La seduta si scioglie alle ore 21.00. 



 
Il Segretario verbalizzante pro tempore 
dott.ssa Roberta Ronda 
 
 
 
P.S. 

Il presente verbale è stato approvato dai partecipanti alla riunione. 
La maestra Nicoletta Bologna ha tuttavia richiesto di precisare quanto segue: 
Ma il ritiro della lettera da parte del Sig Simoni è stato fatto dopo una richiesta pubblica? 
Non mi sembra di aver sentito questa richiesta altrimenti avrei sollevato obiezioni. 

• Si è parlato di una firma illeggibile ed è corretto provvedere in merito alla sua identificazione 
(è buona norma a fianco di ogni firma illeggibile che il firmatario scriva in stampato il 
proprio nome e cognome). 

• Chi firma lo fa prima di presentare un atto, in questo caso la lettera, non successivamente (le 
firme alla data del 21 novembre 2016 erano solo due). 

• Non sono pienamente d'accordo che la stessa venga messa agli atti successivamente. 

• Come è possibile sapere se è  la stessa lettera che il Sig. Simoni ha letto in commissione visto 
che non ve ne è altra copia? 

• In commissione abbiamo “perso” un’ora mezza per parlare di una lettera che poi è stata 
tolta! 

• Non concordo con il metodo e sarà mia premura prestare più attenzione. 
 


