
VERBALE COMMISSIONE MENSA di mercoledì 25 gennaio 2017 
 

La riunione si tiene presso la Sala Giunta del Comune di Casalmaggiore con inizio alle ore 

18.15. Sono presenti: 

Barbiani Adriana – docente I.C. Diotti 

Bologna Nicoletta – docente I.C. Diotti 

La Fratta Giovanni – genitore 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 

Fontanesi Luigina – docente I.C. Diotti 

Dall’Asta Cinzia – Dirigente I.C. Diotti e I.C. Marconi 

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 

 

L’ordine del giorno della riunione prevede: 

1)      Composizione della commissione mensa. 

2)      Incontro Markas e genitori utenti del 10 gennaio u.s. 

3)      Incontro Commissione e genitori  del 31 gennaio p.v. 

4)      Varie ed eventuali. 

 

Rispetto al primo punto dell’ordine del giorno, la Presidente invita ad una riflessione su alcuni 

genitori componenti della Commissione che non risultano operativi. Innanzitutto l’ex 

Presidente, sig. Ghisini, la cui assenza prolungata per gravi motivi di salute, se è ampiamente 

giustificata, comporta la mancanza effettiva di una figura che era stata in precedenza molto 

attiva sul fronte dei sopralluoghi. C’è poi il caso di Giancarlo Simoni che, con nota del 2 

gennaio all’indirizzo mail della Commissione, ha comunicato la sua “autosospensione 

temporanea” motivandola polemicamente col ritardo nella pubblicazione del verbale del 17 

ottobre. La Presidente - osservando il perdurare della sua polemica nei confronti della 

Commissione ritenuta non sufficientemente operativa e contemporaneamente la inoperatività 

dello stesso con l’assenza ai sopraluoghi prima e alle riunioni ora - ritiene la sua posizione 

contradditoria e inaccettabile. 

Il Sig. la Fratta ritiene che il comportamento del Sig. Simoni sia irrispettoso nei confronti degli 

altri componenti della Commissione. La maestra Cadeddu chiede informazioni in merito alla 

giustificazione o meno degli altri genitori assenti all’incontro e la Presidente comunica di aver 

avuto comunicazione da tutti, tranne che dalla Sig.ra Cocconi. L’Assessore Valentini lamenta 

l’eccessivo disperdersi delle energie della Commissione in questioni burocratiche e la 

Presidente coglie l’invito ad affrontare in separata sede, con i genitori stessi, l’accoglimento o 

meno delle loro giustificazioni. 

 

Rispetto al secondo punto dell’ordine del giorno, la Presidente comunica che è stato 

pubblicato sul quotidiano “La Provincia” un articolo che ha fornito un resoconto attendibile 

dell’incontro. Ines Duzioni, rappresentante di Markas afferma che in quell’incontro l’Azienda 

la messo in campo ogni mezzo per farsi conoscere dal punto di vista del contratto in essere col 

Comune di Casalmaggiore e con riferimento al quadro normativo sulla ristorazione scolastica 

di questo specifico territorio. Ritiene che la scarsissima affluenza di pubblico in 

quell’occasione sia stata significativa del fatto che le voci polemiche verso il servizio siano di 

fatto numericamente limitate e  non rappresentative dell’opinione di tutti gli 850 utenti. 
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La Presidente interpreta la scarsa partecipazione, oltre che come un segno di sostanziale 

fiducia da parte di molti genitori, anche come un’eccessiva tendenza a “delegare” ad altri ogni 

questione legate all’educazione alimentare dei figli.  

Rileva poi come, da parte di alcuni dei genitori presenti, sia emersa nei confronti della 

gestione generale del servizio di refezione una totale mancanza di fiducia che rigetta come 

falsa e tendenziosa ogni giustificazione. Sostiene inoltre di aver percepito la richiesta 

all’Amministrazione di fare scelte più “elitarie” nelle forniture,  cosa che  ritiene  essere non 

confacente ad un servizio pubblico doverosamente attento anche alle problematiche 

economiche di un gran numero di famiglie. 

 

Il sig. La Fratta chiede se le polemiche emerse nell’incontro del 10 gennaio siano le stesse di 

cui si parlerà nell’incontro convocato per il 31 gennaio in cui si incontreranno i genitori 

firmatari del documento molto critico già condiviso dalla Commissione. 

 

La Presidente, entrando anche nel merito del punto 3 dell’ordine del giorno, sostiene che in 

buona parte i genitori saranno gli stessi. Rispetto ai contenuti del documento presentato la 

Presidente sostiene di essere d’accordo su alcune critiche, quali lo scarso numero di 

sopralluoghi da parte dei genitori,  perché ritiene che solo dopo aver provato il menù  di 

persona ed usufruito del servizio si possano dare opinioni a ragion veduta. Ritiene invece che 

altre osservazioni siano invece relative a problematiche già affrontate e superate, mentre la 

proposta di aumentare notevolmente il numero dei componenti della Commissione appare 

uno scenario abbastanza poco realistico. 

 

Interviene Vittorio Bongiovanni sostiene la necessità di darsi obiettivi più ambiziosi, facendo 

via via qualche passo in più rispetto alla situazione attuale. Ribadisce la sua richiesta di avere 

verdura fresca e non surgelata perché altre mense, anche molto numerose, riescono a farlo. 

Secondo i rappresentanti di Markas – stanti le nostre condizioni di personale, gli spazi di 

lavoro e il nostro numero di pasti – ciò non è possibile in misura maggiore a quanto avviene 

ora (comunque per 3 giorni su 5 alla settimana è prevista verdura fresca).  

L’Assessore Valentini fa presente che esistono anche genitori che ritengono il prodotto 

surgelato più sicuro: basti tener presente i rischi che si corrono ogni giorno lavando l’insalata. 

Il Sig. La Fratta fa presente anche la questione dell’alto costo delle verdure fresche, 

soprattutto in momenti – come questi – problematici per i rifornimenti. 

L’Azienda coglie l’occasione per segnalare che attualmente, oltre alla questione dei prezzi, c’è 

anche un’effettiva emergenza da parte dei fornitori locali che, a causa del gelo, non riescono a 

garantire i quantitativi richiesti.  

 

Alle ore 19.30 lasciano la riunione l’Assessore Valentini e la Dirigente Dall’Asta. 

 

La Presidente Borini, anche a seguito dei sopralluoghi effettuati, sostiene che c’è ancora molto 

lavoro da fare sul fronte dell’educazione alimentare dei  bambini e  per contenere lo spreco, 

delle verdure in particolare; vorrebbe capire che modalità può darsi la Commissione per 

essere incisiva in questo senso. Chiede informazioni alle docenti presenti rispetto ad eventuali 

progetti di educazione alimentare in corso e la maestra Teresa Martino garantisce che, nelle 

scuole a tempo pieno, l’educazione alimentare da parte dei docenti è prassi quotidiana. 

Purtroppo secondo lei i ragazzi risentono però di cattive abitudini domestiche che li portano a 

rifiutare molte verdure crude (se non l’insalata semplice) e quasi tutte quelle cotte. La 

maestra Bilancio riferisce di un progetto come “L’orto in vaso” e la maestra Bologna dell’orto 

vero e proprio realizzato dai bambini di Vicomoscano negli anni scorsi.  

La dietista di Markas ricorda la disponibilità data dall’Azienda di effettuare alcuni incontri per 

le classi, così come previsto da Capitolato e come già realizzato con alcune classi della 

Primaria Marconi nell’anno scolastico precedente. La maestra Bologna lamenta il fatto di non 

essere venuta a conoscenza prima di questa possibilità, poiché a gennaio la programmazione 



delle classi è già quasi completamente definita. Sono molto disponibili invece ad aderire alla 

proposta la maestra Cadeddu e la maestra Barbiani, entrambe di Scuola dell’Infanzia. La 

prof.ssa Fontanesi sottolinea che sarebbe importante qualche incontro anche per le classi 

della Scuola Media, anche a seguito del venir meno di un precedente progetto che prevedeva 

l’intervento in classe di esperti dell’ASL. La dott.ssa Ronda si impegna a contattare la Dirigente 

affinchè, viste le proposte di Markas, le possa diffondere fra tutti i docenti e individui ordini 

scolatici, plessi e classi in cui svolgere le attività nei prossimi mesi, concordandole con i 

referenti dell’Azienda. 

 

La Presidente chiede se sia il caso di tornare alla proposta di invitare periodicamente alcuni 

genitori a pranzo in mensa, ma sia Markas che la maestra Martino fanno presente un’oggettiva 

carenza di spazi, almeno per quanto riguarda il refettorio principale della Marconi. 

 

Rispetto alla volontà apprezzabile di avvicinare il più possibile tutti i genitori alla mensa, Ines 

Duzioni sottolinea che ancora nessuno ha ritenuto di cogliere l’opportunità di fissare 

l’appuntamento con la dietista che Markas mette a disposizione dei genitori. Questa 

disponibilità – già segnalata nel portale del Comune – viene ribadita in questa sede. 

 

Daniela Borini riferisce l’esito sostanzialmente positivo dei sopralluoghi recentemente 

compiuti. Osserva come sia stata  maggiormente gradita l’insalata  servita con aggiunta di 

scaglie di grana che i bambini hanno mangiato anche dopo averne “imbottito” un panino. 

Riferisce però che la collega Azzali Zanola ha visto rifiutare del tutto i finocchi cotti (nel giorno 

della sostituzione col prodotto surgelato per problemi climatici). 

 

La mestra Cadeddu chiede informazioni sul tipo di farina prodotta per il pane (in questo caso 

di tipo 0) e chiede di diffondere l’elenco dei genitori componenti della mensa anche sotto 

forma di locandina che resti affissa in modo durevole nelle varie scuole. 

 

Markas chiede il parere della Commissione in merito alla possibilità di distribure le 

chiacchiere in occasione del Carnevale. Il parere è favorevole. 

 

Vittorio Bongiovanni chiede se c’è la disponibilità di Markas a sperimentare  menu regionali  

per far fare un’ esperienza diversa ai bambini e la Dott. Duzioni risponde positivamente a 

condizione di aver  verificato l’assenza di impedimenti legati alle intolleranze alimentari. 

 

La seduta si scioglie alle ore 20.45. 

 

Il Presidente 

Daniela Borini 

 

 


