
VERBALE COMMISSIONE MENSA di lunedì 19 dicembre  2016  

 
La riunione, convocata con nota prot. n.29511 del 12.12.2016, si tiene presso il Comune di 
Casalmaggiore, Sala Giunta, con inizio alle ore 18.15. 
 
Partecipano alla riunione: 
Barbiani Adriana – docente I.C. Diotti 
Bologna Nicoletta – docente I.C. Diotti 
La Fratta Giovanni – genitore I.C. Marconi 
Bongiovanni Vittorio – genitore I.C. Diotti (entrato alle 18.45) 
Borini Daniela – genitore I.C.  Diotti 
Azzali Zanola Claudia - genitore I.C. Diotti 
Cadeddu Margherita - docente I.C. Diotti 
Belletti Marzia – genitore I.C. Diotti 
Cocconi Stefania – genitore I.C. Diotti 
Fontanesi Luigina – docente I.C. Diotti (entrata alle 19.00) 
Dall’Asta Cinzia – Dirigente I.C. Diotti e I.C. Marconi 
Ghizzardi Rosa – Vice-presidente Consiglio d’Istituto I.C. Diotti 
Martino Teresa - docente delegata I.C. Marconi 
Referenti MARKAS: Luca Ruzza, Ines Duzioni, Vincenzo Iacolino, Beatrice D’Onofrio 
Valentini Sara, Assessore all’Istruzione 
Ronda Roberta, Capo Settore Cultura e Istruzione 
Bellini Angela, Responsabile Servizi Scolastici 
 
Sono assenti: 
Bilancio Grazia - docente I.C. Marconi 
Ghisini Socrate – genitore I.C. Marconi 
Simoni Giancarlo – genitore I.C. Marconi 
 
L’ordine del giorno della riunione prevede: 

1) Approvazione verbale della seduta del 17 ottobre 
2) Presa d’atto seconda surroga componenti della Commissione 
3) Elezione del Presidente  
4) Stesura calendario riunioni a.s. 2016/17 
5) Proposte per la formulazione del menù estivo 
6) Varie ed eventuali 

 
L’incontro inizia con la lettura da parte della dott.ssa Ronda di un riepilogo sulla 
questione “diete speciali” che era all’ordine del giorno della seduta del 17 ottobre scorso, 
formulato con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione nell’incontro del 21 
novembre. La Commissione, con  riferimento ai componenti che erano presenti a 
quell’incontro, approva che il verbale da pubblicare nel sito riporti il riepilogo in luogo 
degli allegati a suo tempo letti dal Sig. Giancarlo Simoni.  
Il Sig. Sirocchi, pur condividendo che non siano pubblicati sul sito, chiede - e ottiene 
conferma - che i suddetti allegati, già diffusi fra i componenti della Commissione, 
costituiscono comunque documenti acquisiti dal Comune agli atti del procedimento. Il Sig. 
Sirocchi comunica inoltre il suo rammarico per non essere a suo tempo stato coinvolto 
dall’ex Presidente Ghisini – in qualità di componente della Commissione – rispetto ad 
eventi rilevanti di cui lo stesso era a conoscenza e chiede di apporre tali puntualizzazioni, 
approvate dai presenti, al verbale del 17 ottobre. 
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Rispetto al secondo punto dell’ordine del giorno, la dott. Ronda comunica che, a seguito di 
nuove elezioni compiute dall’I.C. Diotti, è stato possibile procedere alla surroga di due 
genitori in rappresentanza della Scuola dell’Infanzia di Roncadello (Sig.ra Cocconi 
Stefania) e dei plessi di Vicomoscano (Sig.ra Belletti Marzia). La determinazione di nomina 
(n.1178 del 13.12.2016) è stata pubblicata nel sito. 
 
Prima di procedere col punto 3) dell’ordine del giorno, in attesa della prof.ssa Fontanesi 
che aveva annunciato il suo arrivo in ritardo per impegni collegiali, si procede col punto 4) 
Calendarizzazione degli incontri della Commissione fino al termine dell’anno scolastico. Si 
stabiliscono le seguenti date per gli incontri, da tenersi sempre alle ore 18.15 presso la Sala 
Giunta: 

• mercoledì 25 gennaio 2017 

• lunedì 20 marzo 2017 

• martedì 23 maggio 2017 
 
All’arrivo della prof.ssa Fontanesi, rilevata la presenza di n.7 genitore su 9 aventi diritto e 
di n.4 docenti su 5 aventi diritto, si procede con il punto 3) Elezione del Presidente. 
Alla richiesta se siano disponibili candidature, il Sig. Sirocchi dichiara di non essere 
disponibile a causa del pessimo clima creatosi negli ultimi tempi all’interno della 
Commissione. L’Assessore Valentini auspica che l'individuazione imminente della figura 
del Presidente permetta di rilanciare il ruolo della Commissione in un clima più disteso. 
La Dirigente Dall’Asta osserva che il clima della Commissione lo determinano in realtà i 
componenti stessi e afferma che si possono affrontare argomenti in modo critico, ma 
valido e non pretestuoso, evitando che una minoranza monopolizzi l’attenzione su 
questioni individuali. 
La Sig.ra Borini osserva che è importante confrontarsi utilizzando i canali istituzionali 
prima di fare della grancassa all’esterno. 
 
I componenti aventi diritto al voto si portano nell’attigua Sala Consiliare per confrontarsi 
in forma riservata prima di procedere all’elezione. Al loro rientro in Sala Giunta, la 
dott.ssa Ronda, assistita dalla Dirigente Dall’Asta, dà lettura delle schede con i nominativi 
votati. Risulta eletta Presidente all’unanimità, con 11 voti su 11, la Sig.ra Daniela Borini 
che viene ringraziata con un applauso per la sua disponibilità. 
 
Si procede quindi con l’ultimo punto all’ordine del giorno, relativo alle proposte per la 
formulazione del menù estivo. Per comodità, si sceglie di partire dalla lettura del menù in 
vigore l’anno scorso e di formulare le osservazioni giornata per giornata. Genitori e 
docenti propongono le osservazioni che vengono prese in considerazione dai presenti, con 
particolare riferimento alla dietista Ines Duzioni, agli operatori della cucina di Markas e 
alla Sig.ra Angela Bellini, referente comunale del servizio, tenendo conto delle esigenze 
nutrizionali e operative. 
 
Al termine della discussione la nuova proposta di menù che viene condivisa è la seguente: 
 

Scuole Infanzia e Primaria   Scuola Secondaria    

 

LUNEDI 

Pasta in salsa delicata 
Sovracosce di pollo al forno 
Insalata verde 
 



Risotto allo zafferano 
Mozzarella biologica 
Pomodori in insalata 
 
Pasta all’ortolana 
Bis di formaggi (Montasio DOP/Asiago DOP) 
Finocchi in insalata 
 
Pasta al pesto 
Frittata 
Carote julienne 
 
MARTEDI’ 

Risotto al pomodoro 
Frittata 
Carote al vapore 
 
Passato di verdure con pastina 
Sovracosce di pollo al forno 
Fagiolini e carote al vapore 
 
Insalata verde con Grana Padano DOP 
Pizza Margherita 
 
Risotto con zucchine 
Lonza al latte 
Fagiolini 
 
MERCOLEDI’ 

Insalata verde con Grana Padano DOP  Insalata verde con Grana Padano DOP 
Pizza Margherita     Pizza Margherita 
 
Pasta alla contadina     Pasta alla contadina 
Arrosto di vitello     Sovracosce di pollo al forno 
Lattuga      Lattuga 
 
Crema di verdure con pastina   Pasta al pomodoro 
Lonza al forno     Lonza al forno 
Carote cotte      Carote cotte    
 
Pasta primavera     Pasta primavera 
Caprese (mozzarella e pomodori)  Caprese (mozzarella e pomodori) 
 
GIOVEDI’ 

Crema di patate e carote con crostini o riso 
Fesa di tacchino al forno 
Fagiolini all’olio 
 
Insalata mista con legumi 
Pasta con pomodoro e Asiago DOP 
 



Pasta al tonno 
Fesa di tacchino al forno 
Pomodori in insalata 
 
Passato di verdura con riso 
Scaloppina di pollo 
Patate 
 
VENERDI’ 

Pasta al pesto delicato    Pasta al pesto delicato 
Platessa/Halibut al forno    Platessa/Halibut al forno 
Carote julienne     Carote julienne 
 
Pasta olio e salvia     Pasta olio e salvia 
Platessa al forno con pane aromatizzato  Mozzarella 
Carote julienne     Carote julienne 
 
Riso olio e grana     Insalata mista con Grana Padano DOP 
Platessa/Halibut al forno    Pizza Margherita 
Fagiolini 
 
Pasta al pomodoro     Pasta al pomodoro 
Limanda gratinata     Scaloppina di pollo 
Insalata verde     Patate 
 
La proposta di menù sarà sottoposta all’autorità sanitaria competente per l’approvazione e 
successivamente resa nota alle famiglie. 
 
La maestra Bologna raccomanda il rispetto della pietanza di magro nei venerdì di 
Quaresima. 
 
Con riferimento al menù invernale in adozione la Commissione condivide di ripartire dal 
9 gennaio, dopo le vacanze natalizie, col menù della seconda settimana al fine di facilitare 
il riscontro da parte delle famiglie. 
 
Prima di concludere l’incontro, il Sig. Sirocchi chiede al Comune di procedere al più presto 
ad un riscontro per valutare se – rispetto agli attuali iscritti al servizio – esistano delle 
defezioni dettate da motivi economici. 
 
La seduta si scioglie alle ore 21.10. 
 
Il Segretario verbalizzante pro tempore 
dott.ssa Roberta Ronda 

 
 
 


