
VERBALE riunione di martedì 31 gennaio 2017 
 

La riunione si tiene presso la Saletta Assessori del Comune di Casalmaggiore con inizio alle ore 16.30.  

Sono presenti: 

-Azzali Zanola Claudia - genitore I.C. Diotti - componente della Commissione Mensa 

-Bellini Angela – Responsabile Servizi Scolastici 

-Bologna Nicoletta – docente I.C. Diotti – componente della Commissione Mensa 

-Bongiovanni Vittorio – genitore I.C. Diotti - componente della Commissione Mensa 

-Borini Daniela – genitore I.C.  Diotti – Presidente della Commissione Mensa 

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

-Ronda Roberta, Capo Settore Cultura e Istruzione 

-Valentini Sara, Assessore all’Istruzione 

 

Genitori firmatari della comunicazione prot.30210 del 20.12.2016 

• Bottenghi Moira 

• Fortunati Daniele 

• Pugnoli Daniela 

• Tortella Federica 

• Vernizzi Silvia 

 

La partecipazione alla riunione da parte dei genitori firmatari della nota inviata alla Commissione 

Mensa, al Comune e alla Dirigenza Scolastica in data 19.12.2016 ( nota di cui era stata data 

anticipazione da parte del Sig. Giancarlo Simoni (in qualità di genitore componente Commissione 

mensa), nella riunione della Commissione del 21.11.2016 e che si allega in copia, è stata richiesta dalla  

Presidente della Commissione Mensa e dal Comune e rivolta ai genitori firmatari della nota di cui 

sopra al fine di affrontare le criticità segnalate nella nota stessa.   

La data del 31 gennaio è stata richiesta dai  suddetti genitori,  dopo più rinvii, al fine di cercare di 

garantire, per quanto possibile, la massima partecipazione dei genitori firmatari. Nella mattinata 

odierna un componente del gruppo genitori, nell’inviare una mail al Comune con l’elenco dattiloscritto 

dei nominativi dei genitori firmatari, ha informato che, non sarebbero stai  presenti tutti i firmatari ma 

solamente una piccola rappresentanza composta da cinque genitori.  

 

La Presidente della Commissione mensa (Daniela Borini) introduce l’incontro e, rivolgendosi ai 

genitori firmatari, apre al dialogo e alla collaborazione, posizione condivisa da tutti i genitori presenti. 

 

Daniela Pugnoli – Riprendendo  i vari punti affrontati nella nota,  evidenzio quanto sia prioritario  e 

fondamentale l’aspetto operativo di monitoraggio sull’accettabilità del pasto e  sulla qualità del 

servizio offerto che dovrebbe svolgere la Commissione Mensa, dal momento che dall’analisi 

dell’attività svolta nell’anno scolastico di riferimento nella nota (a.s. 2015/2016), i sopraluoghi di 

verifica  (come riportati nella nota) sono risultati essere numericamente troppo scarsi per garantire 

un sufficiente livello di monitoraggio e controllo atto all’adempimento della funzione propria della 

commissione mensa  come da regolamento Comunale e da Linee Guida Regionali e Nazionali. 

 

Daniela Borini - Questo è l’unico punto su cui mi trovo d’accordo. E’ vero che i genitori hanno fatto 

pochi sopralluoghi, per quanto i numeri riportati dalla lettera non facciano riferimento all’oggi. I 

numeri odierni non sono infatti alti, ma sufficienti. La Commissione si è parzialmente rinnovata; c’è un 

nuovo Presidente; stiamo cambiando modalità di lavoro e mi sento di chiedere fiducia.  Dissento 

invece rispetto agli altri punti segnalati nella vostra lettera come  gravi omissioni. Ritengo infatti che 

se un genitore  desidera informazioni sul servizio mensa in realtà abbia  a disposizione gli strumenti 

per farlo: la Commissione stessa innanzitutto e il sito Internet del Comune dove si trovano tutte le 

informazioni (i diversi menù, il Regolamento del Servizio,  uno schedario tecnico, Capitolato d’appalto, 

Carta dei Servizi) e naturalmente,i verbali dei controlli del Comune e dei sopralluoghi della 

Commissione. 
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Moira Bottenghi – Dovrei iscrivere mia figlia l’anno prossimo al servizio mensa offerto dal Comune. Ho 

quindi cercato schede tecniche ed etichette per rendermi conto e valutare il tipo di alimenti utilizzati 

dalla mensa scolastica, ma non ho trovato nulla. Non sapevo neanche dove procurarmi i nominativi 

dei componenti della Commissione . 

 

Borini Daniela – Dopo il rinnovo della Commissione e l’elezione del Presidente, un  nuovo volantino 

con i nominativi dei genitori della Commissione è stato distribuito a tutti i bambini ed è pubblicato nel 

“il portale della ristorazione “ del Comune. Sul sito si trovano tutte le informazioni utili. 

 

Daniele Fortunati – In effetti adesso l’ informazione sui componenti della Commissione  è circolata e il 

problema adesso è stato risolto. 

 

Sara Valentini – Non  in  conseguenza della vostra lettera. 

 

Federica Tortella – Quest’anno è la prima volta che l’ho ricevuto. Prima di quest’anno il volantino sono 

sicurissima di non averlo mai avuto. 

 

Daniela Pugnoli – Confermo di non averlo mai avuto neanche io  né di aver mai visto i nomi nella 

bacheca della Scuola. (Primaria Marconi.). Nella bacheca c’è l’elenco membri del Consiglio di Istituto. 

 

Daniela Borini – Il volantino è stato diffuso anche l’anno scorso, ne sono certa ma è possibile che non 

sia arrivato a tutti. Comunque, adesso, le informazioni sui componenti della Commissione Mensa sono 

sicuramente pervenute alle famiglie e invito i genitori a contattare i loro rappresentanti in 

Commissione. Rispetto alle schede tecniche dei prodotti utilizzati dal nostro centro cottura invece, per 

i motivi più volte indicati dall’Azienda nel corso delle riunioni e quindi leggibili nei verbali le schede 

tecniche non sono pubblicate nel sito, dove troviamo invece  l’elenco dei prodotti  impiegati con 

indicazione del marchio, delle specifiche merceologiche e dei rispettivi fornitori. Le schede tecniche 

più dettagliate sono però a disposizione dei genitori componenti della Commissione i quali possono 

essere il tramite per richieste di informazioni da parte dei genitori interessati . Da quanto ci è stato 

spiegato, i fornitori di Markas   nei confronti del loro cliente hanno l’obbligo di corredare  ogni  singola 

fornitura di prodotto con  etichetta dettagliata a norma di legge - nel caso di prodotti ortofrutticoli 

freschi con bolla di accompagnamento - ma non quello di fornire schede tecniche. Tali schede tecniche  

non sono  redatte a norma di legge bensì  a scopo illustrativo  e comunque  non da parte di  tutti i 

fornitori di Markas c’è  l’autorizzazione alla  loro divulgazione attraverso un sito web.   

 

 

Daniela Pugnoli – In base alle mie conoscenze del settore per motivi professionali e quindi in base alla 

mia esperienza lavorativa ritengo assolutamente assurde e infondate. le motivazioni avanzate da 

Markas per giustificare la mancanza di informazione e trasparenza verso gli utenti finali (schede 

tecniche/etichette). Le etichette e/o schede tecniche dei prodotti alimentari devono essere, a norma 

di legge, disponibili e accessibili a tutti gli utenti finali che le vogliano consultare. Non capisco perché 

poi non pubblicarle sul portale della ristorazione? 

Chi vuole sapere ha il diritto di sapere e essere informato correttamente. 

 

Moira Bottenghi – Sul portale della ristorazione è presente un documento riportante un elenco  molto  

ampio di nominativi di fornitori, dal quale non si possono comprendere le modalità di scelta degli 

alimenti e da dove arrivano  le materie prime. Vorrei capire con quali criteri vengono scelti gli 

alimenti. 

 

Daniela Borini – Da quanto è emerso fin’ora, incontrandovi di persona oltre che dalla vostra lettera, è 

evidente, e ci colpisce molto, che il vostro approccio alla gestione del servizio di refezione scolastica è 

molto prevenuto in senso negativo   e completamente privo di fiducia. Controlli e verifiche 

naturalmente sono indispensabili, non  è richiesta una fiducia cieca; vi chiedo però di avere  un 

atteggiamento di fiducia  perché   lo ritengo indispensabile per far funzionare un servizio di questo  



tipo. Comunque i criteri e le informazioni sono riassunti nella Carta dei servizi, anch’essa pubblicata 

sul sito e l’anno scorso distribuita alle famiglie in forma di opuscolo. 

 

Moira Bottenghi – Mi si chiede di accordare fiducia, di fare un atto di fiducia.  Chiedo informazioni 

dettagliate sul servizio senza ricevere risposte esaustive. Non so neanche come avviene l’elezione 

della Commissione, come posso dare fiducia per quando mia figlia frequenterà? 

 

Daniela Borini –  Si applica il Regolamento  che è stato approvato dal Consiglio Comunale e le 

informazioni le trova nella Carta dei Servizi. 

 

Moira Bottenghi – La Carta dei servizi è una nota informativa ai fini pubblicitari ma di certo non va a 

specificare e rispondere alla mia domanda. 

 

Federica Tortella – Nella Carta dei servizi ci sono secondo me delle incongruenze rispetto al menù 

adottato. 

 

Daniela Borini –Tenga presente che il menù ha avuto alcune modifiche, ma in senso migliorativo, 

concordate con la Commissione. 

 

Moira Bottenghi – Ho saputo che, ad esempio, c’era un problema con le zucchine surgelate. Però il 

problema non erano le zucchine in sé, quindi non è stato corretto toglierle. Il fatto è che le zucchine 

non devono essere date surgelate e fuori stagione. Chi si occupa di valutare la componente scientifica 

e nutrizionale del menù? 

 

Daniela Borini – La vigilanza nutrizionale compete all’ATS. Le verdure cotte, servite due volte alla 

settimana, sono surgelate per le motivazioni organizzative più volte fornite dall’Azienda (personale, 

tempi, spazi di lavoro, sicurezza igienica). Viene tuttavia servita tre volte a settimana la verdura fresca. 

 

Sara Valentini – Si anche per ragioni di sicurezza. 

 

Federica Tortella /Daniela Pugnoli- La sicurezza igienica non può essere considerato un motivo per 

escludere di utilizzare l’alimento fresco (non surgelato) che deve essere servito all’utente cotto. 

L’alimento (verdura) cotto infatti subisce anche trattamento termico che contribuisce 

all’abbattimento della carica microbica eventualmente presente. Quindi la sicurezza igienica non è una 

giustificazione alla scelta di approvvigionarsi di verdura surgelata . 

 

Ronda Roberta – Preciso che anche quando il Comune gestiva in proprio la cucina, le verdure cotte 

erano surgelate per gli stessi motivi 

 

Daniele Fortunati –  L’appetibilità di un contorno, anche se deriva da surgelato, dipende da come  

viene cucinato. 

 

Daniela Borini – E’ vero, ma tenete presente che certi “condimenti”  o ricette che potrebbero rendere 

più appetitoso il piatto potrebbero non essere consentiti dalle linee guida dell’ATS.  

 

Daniele Fortunati e Moira Bottenghi – Secondo gli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, nel menù viene proposta troppe volte la  carne. Si potrebbe proporre l’alternativa dei legumi? 

 

Daniela Borini – Sono già presenti e non piacciono molto. Considerate che ogni menù dal punto di vista 

del gusto si determina  un po’ anche come un compromesso. Per esempio le abitudini alimentari delle 

famiglie sono molto varie e dobbiamo  tenerne conto. 

 



Federica Tortella – In virtù del fatto che dalla risultanza dei verbali viene sprecato un sacco di cibo 

secondo me, in certi casi, sarebbe perfetto un piatto unico, magari con aggiunta di orzo o farro  

proponendo altre varietà di cereali. 

 

Claudia Azzali Zanola – Vi riporto la nostra esperienza in Commissione: sulle zucchine ci siamo 

interrogati a lungo. Le abbiamo proposte trifolate, con o senza prezzemolo, oppure gratinate, ma 

comunque i bambini, almeno in alcune fasce d’età, non le gradivano in alcun modo e alla fine ci siamo 

arresi. 

 

Vittorio Bongiovanni – Secondo me manca in Commissione la figura del cuoco o forse, ancor meglio, di 

una scodellatrice, una figura femminile che a mio avviso è predisposta ad essere attenta a quello che 

piace ai bambini..  

 

L’osservazione del Sig. Vittorio Bongiovanni ha l’approvazione di tutti i genitori firmatari. 

 

Daniela Borini - Venendo al discorso di quella che secondo voi è un insufficiente numero di 

componenti della Commissione, faccio presente che il Regolamento ne prevede 9. Voi ne proponete 18 

e poi dei supplenti, il che –secondo me – è irrealistico rispetto alle disponibilità effettive dei genitori di 

candidarsi e di partecipare attivamente. Adesso, dopo che alcuni sono decaduti per aver superato il 

numero di assenze, c’è stato un ricambio. Diamo un po’ di tempo ai nuovi per capire come muoversi. 

 

Daniele Fortunati – Relativamente a quanto affermato (scarsità di disponibilità di candidature) chiedo 

che la Dirigente faccia presente questa necessità nei Consigli di classe. 

 

Daniela Borini – La vostra proposta dei supplenti comunque è realisticamente poco percorribile. Se un 

genitore ha tempo da mettere a disposizione si candida e poi partecipa attivamente organizzandosi. 

Ha poco senso pensare di rimediare alle assenze mandando occasionalmente un supplente in 

Commissione solo al fine di occupare una sedia.  

 

Daniela Pugnoli e Federica Tortella: No noi chiedevamo  nella nota che i genitori eletti come 

componenti della Commissione fossero concretamente operativi e se, per qualsiasi ragione ciò non 

fosse stato possibile, noi chiedevamo che si individuassero dei supplenti per garantire l’espletamento 

delle funzioni della Commissione ciò al fine di  non lasciare sedie occupate sulla carta  e assolutamente 

non operative nel concreto.. 

La richiesta era finalizzata ad evitare proprio l’inefficienza e la scarsa operatività nell’adempimento 

delle funzioni proprie della Commissione mensa. 

 

Federica Tortella – Si pensava a dei componenti supplenti per integrare e sostituire i genitori che non 

si presentano a svolgere i loro compiti. 

 

Roberta Ronda – Si tenga presente che i genitori scelgono in completa autonomia i giorni in cui andare 

a fare i sopralluoghi nei refettori, senza vincoli di date. 

 

Daniela Pugnoli – Ma allora come mai viene consentito che ci siano componenti della Commissione 

sempre assenti e sempre non operativi? Che senso ha? Non sarebbe meglio applicare il regolamento e 

dopo 3 assenze fare le sostituzioni ? 

 

Sara Valentini –  Sono assenti con giustificazione. Possiamo non giustificare i genitori che chiamano e 

dicono che non possono partecipare alle riunioni  per vari motivi? Diventa difficile non accettare le 

giustificazioni. 

 

Daniela Pugnoli Comunque qualcosa non funziona e vanno individuati criteri minimi di validità 

dell’incarico altrimenti sono sempre uno o due che fanno qualcosa e ciò non è sufficiente. Secondo me 



se un genitore si assenta per più di tre volte, in un anno scolastico, deve essere sostituito come da 

regolamento. Se necessario si fanno nuove elezioni. 

 

Dirigente Scolastica – No non è possibile fare le elezioni ogni anno per sostituire chi si assenta. 

 

Daniela Pugnoli – Chiedo, rispetto ai componenti della Commissione e ai nuovi eletti , quale sia la 

formazione che ricevono. 

 

Daniela Borini –Dopo l’insediamento della Commissione abbiamo avuto una lezione di formazione da 

parte della dietista dell’ATS. Abbiamo  le linee guida ministeriali  e regionali. I nuovi eletti vengono 

affiancati nel primo sopralluogo poi possono andare da soli. 

 

Moira Bottenghi – Ho fatto esaminare il menù in uso da una nutrizionista che mi avrebbe indicato 

possibili miglioramenti.  

 

Sara Valentini – Il menù è conforme a quanto richiesto dall’ATS e non possiamo pretendere di 

insegnare all’ATS il suo lavoro. Tenga inoltre presente che ogni scelta va ricondotta alla realtà di un 

servizio di ristorazione collettiva. 

 

Borini Daniela – Ricordiamo che stiamo parlando di un servizio pubblico. 

 

Moira Bottenghi – Avendo la figura del nutrizionista solo da parte di Markas, sarebbe auspicabile che 

anche da parte del Comune ci fosse una figura simile che ci rappresenti  a garanzia degli interessi degli 

utenti.  

 

Sara Valentini – il Comune non dispone delle risorse finanziarie per  tali consulenze. 

 

Moira Bottenghi –   Ci sono bellissimi progetti e bandi a cui si potrebbe partecipare allo scopo. 

 

Borini Daniela – Le consiglio comunque di andare a colloquio con la dietista di Markas per 

approfondire le informazioni che le interessano; mi risulta sia disponibile. 

 

Daniela Pugnoli/Federica Tortella  Nel menù è proposta la pasta è integrale? 

 

Sara Valentini – Negli anni scorsi abbiamo potuto sperimentare l’inserimento della pasta intergrale 

che ha avuto un buon riscontro per indice di gradimento. 

 

Moira Bottenghi – Allora c’è  la possibilità di avere la pasta integrale inserita nel menù? 

 

Daniela Borini – La pasta è biologica. Abbiamo sperimentato quella integrale, ma non era bio e 

abbiamo preferito non tornare indietro rispetto a questa scelta. 

 

Moira Bottenghi – La garanzia su un prodotto si ha attraverso tutta la linea produttiva. Non basta che 

un prodotto sia bio, occorrono anche altri parametri. 

 

Daniela Pugnoli – Il Comune può  decidere e chiedere a Markas di modificare le Ditte fornitrice di 

alcuni prodotti? 

 

Daniela Borini – Le scelte sulle materie prime sono state definite al tempo della gara d’appalto tra il 

Comune e la Ditta appaltatrice, però alcune modifiche possono essere concordate. Lo abbiamo già 

fatto. 

 

Sara Valentini – Lo abbiamo fatto ad esempio rispetto alla passata della Pomì, che non era presente fra 

i prodotti offerti. Abbiamo infatti chiesto che venisse inserito questo fornitore del territorio. 



Purtroppo la stessa cosa non si riesce a fare con i prodotti ortofrutticoli perché i piccoli produttori non 

hanno tutte le certificazioni richieste da Markas e non riescono a garantire approvvigionamenti nelle 

quantità  necessarie. 

 

Daniele Fortunati – E’ evidente che le modifiche si possono chiedere solo se per Markas c’è la 

compatibilità economica. 

 

Daniela Pugnoli – E’ compito del Comune garantire anche il rispetto dei requisiti igienico sanitari del 

servizio e per fare questo deve provvedere ad un autocontrollo  e non attendere che arrivi l’ATS  a  

controllare. La Commissione quindi dovrebbe andare più a fondo nella verifica igienico-sanitaria.  

 

Daniela Borini – Non è appropriato  chiedere ai genitori  della Commissione   più approfondite 

verifiche  igienico sanitarie che è  quello che altri, più competenti, sono chiamati a fare. Dobbiamo 

innanzitutto applicare le regole  e fare  quanto ci compete che,  per i rappresentanti dei genitori in 

Commissione, è essenzialmente il monitoraggio del funzionamento generale e del grado di 

apprezzamento del servizio da parte dei bambini. La mia impressione è che  siamo indotti a  sprecare 

tempo e in questo modo  distolti dalla cosa che più probabilmente ha il maggior bisogno di essere 

migliorata: il fatto che i bambini non usufruiscono fino in fondo del menù  predisposto come 

potrebbero e come  dovrebbero.  A mio parere l’anello debole è l’educazione alimentare e su quel 

fronte bisognerebbe lavorare. La verdura in particolare , cruda e cotta, viene troppo spesso sprecata in 

quantità. In questo modo i bambini non ne mangiano a sufficienza e non apprendono l’abitudine a 

nutrirsi coi diversi alimenti, assimilando paradossalmente il concetto che è lecito sprecare il cibo. Allo 

scopo  di invogliare i bambini necessiterebbe ottenere  da parte  di tutte le famiglie utenti maggior 

fiducia verso il servizio stesso e  anche un minimo di “complicità”. 

 

Silvia Vernizzi – Io sono nuova e mio figlio non frequenta ancora ma sarà un futuro utente, e mi chiedo 

se uno o due controlli all’anno da parte dell’ATS possano bastare a tranquillizzare i genitori. Non si 

potrebbe chiederne di più? Chiedo in particolare alla Preside di farsi interprete presso l’ATS per 

sollecitare maggiori controlli che integrino le certificazioni dell’Azienda di ristorazione (markas) e che 

poi i risultati di questi controlli siano resi pubblici. 

 

Ronda Roberta – Immagino che esista un problema legato al numero di plessi che i funzionari dell’ATS 

devono visitare in tutto il territorio. 

 

Daniela Pugnoli – Avete mai pensato di fare una valutazione del livello di gradimento del servizio da 

parte degli utenti finali? Sarebbe molto utile a mio parere . 

 

Nicoletta Bologna – Nel nostro plesso(Vicomoscano) viene fatto in quarta. Da maestra, vi dico che non 

riscontro da parte dei genitori tutto questo scontento verso il servizio mensa. Tenete presente che la 

scuola propone ogni anno alle famiglie dei mezzani dell’Infanzia e degli alunni di quarta un 

questionario di gradimento anonimo in cui segnalare eventuali problemi. La mensa non compare 

quasi mai. 

 

Federica Tortella.- Daniela Pugnoli – Alla Scuola Marconi invece non è mai stato fatta una rilevazione 

specifica sul livello di gradimento/soddisfazione del servizio mensa. 

 

Federica Tortella – Mi risulta non ci sia neanche un progetto di educazione alimentare. 

 

Daniele Fortunati – Il Comune o la Scuola dovrebbero studiare un progetto alimentare e trovare soldi. 

Mi pare che ci sia proprio una figura preposta ai bandi in Comune. 

 

Daniela Borini - Mi risulta che l’educazione alimentare sia presente nel POF delle scuole. 

 



Daniele Fortunati – Io mi arrabbio perché vedo che i rappresentanti eletti non fanno il loro compito. Ci 

sono molti genitori scontenti che però non sono qui perché non vogliono “metterci la faccia” 

 

Ronda Roberta – Vorrei far presente che, fra i firmatari della nota di protesta contro i componenti 

della Commissione che non fanno il loro dovere, è presente una mamma che si è candidata ed è stata 

eletta in Commissione proprio l’anno scorso. Regolarmente nominata, non si è mai presentata a 

nessuna riunione e quest’anno abbiamo proceduto alla sua surroga. Mi sembra un atteggiamento 

contradditorio. 

 

Daniela Borini – Vi invito a valutare le contraddizioni nelle vostre affermazioni e rimarco  il fatto che ci 

sono situazioni come quella della Sig.ra XXX (omissione secondo principio di correttezza e liceità – 

rispetto codice in materia di trattamento dati) firmataria del documento, o del Sig. XXX (omissione 

secondo principio di correttezza e liceità – rispetto codice in materia di trattamento dati) già vostro 

portavoce, che risultano paradossali.   

 

 

Daniele Fortunati – Strano che, se si fa un buon lavoro, questo non passi ai genitori. Se si lamentano, 

vuol dire che c’è qualche problema. Il Comune o la Scuola dovrebbero studiare un progetto alimentare 

e trovare soldi. Mi pare che ci sia proprio una figura preposta ai bandi. 

 

Cinzia Dall’Asta – La Scuola apprezzerà sicuramente eventuali rinforzi, ma l’educazione alimentare è 

comunque bene presente. Appena arrivata alla Marconi, ho apprezzato molto il regolamento per lo 

spuntino, ad esempio. Adesso stiamo calendarizzando alcuni incontri proposti dal gestore. 

 

Daniela Borini - Diciamo in conclusione che se siamo qui è per collaborare. Mi  pare comunque  che si 

possa dedurre  che l’utenza in generale è abbastanza tranquilla. Vi chiedo infine se, rispetto alla vostra 

lettera, vi aspettate una risposta scritta. 

 

Federica Tortella –Se c’è il verbale, per noi va bene. 

 

Vittorio Bongiovanni – Vorrei che al verbale si aggiungesse che personalmente sono molto soddisfatto 

del confronto. 

 

La seduta si scioglie alle ore 20.45. 

 

Il Presidente 

Daniela Borini 

 

 

 












