
VERBALE  COMMISSIONE MENSA DEL 20 MARZO 2017 

 

La riunione si tiene presso la sala Giunta  del Comune di Casalmaggiore con inizio alle ore 18.15.  

Sono presenti:  

Azzali Zanola Claudia – genitore  I.C. Diotti  

Belletti Marzia-  genitore I.C. Diotti 

Bongiovanni Vittorio – genitore I.C. Diotti 

Borini Daniela –genitore I.C. Diotti 

Cadeddu Margherita – docente I.C. Diotti 

Cocconi Stefania - genitore I.C. Diotti 

Sirocchi  Gabriele– genitore I.C. Marconi 

La Fratta Giovanni- genitore I.C. Marconi 

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

Martino Teresa – docente delegata I.C. Marconi 

Mollo Rossella - presidente Consiglio di istituto I.C. Diotti 

Duzioni Ines, Vincenzo Iacolino, Beatrice D’Onofrio  – referenti  Markas 

Valentini Sara – assessore all’Istruzione 

Ronda Roberta – capo settore Cultura e Istruzione 

Bellini Angela – responsabile Servizi Scolastici 

Sono assenti giustificate:   

Bologna Nicoletta – docente I.C. Diotti 

Bilancio Grazia – docente I.C. Marconi 

L’ordine del giorno della Riunione prevede: 

- Elezione del segretario/a verbalizzante 

- Esame  degli esiti delle schede di valutazione dei sopraluoghi    

- Sopraluoghi al centro cottura   

- Restituzione ai genitori utenti dei risultati. 

- Varie ed eventuali 

 

L’assemblea  si apre con l’invito  da parte della presidente a presentare le candidature al ruolo di 

segretaria/o.  Si propone Marzia Belletti che risulta pertanto  unanimemente  eletta segretaria 

verbalizzante della Commissione Mensa. 

 

Il secondo  punto all’ordine del giorno riguarda la valutazione del funzionamento e 

dell’apprezzamento  del servizio mensa attraverso  l’esame delle schede di valutazione  che  i  

genitori membri della Commissione   hanno compilato durante i sopralluoghi nei vari plessi 

scolastici. La presidente  legge, voce per voce, i dati riassuntivi tratti dalle schede ad oggi 

disponibili, corrispondenti  ai primi 22 sopraluoghi effettuati nel corso dell’anno scolastico 

2016/17:  dalle schede prese in esame  emerge una  valutazione del servizio mensa  

sostanzialmente positiva.   

La presidente propone alla Commissione di organizzare nel mese di maggio  un incontro con le 

famiglie utenti con l’intento di dare  conto del lavoro di monitoraggio effettuato dai 
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rappresentanti dei genitori-  verifica che proseguirà ovviamente fino al termine del servizio-  e  di  

favorire un ulteriore scambio di  osservazioni tra la Commissione e le famiglie dei bambini che 

usufruiscono della refezione . 

Daniela Borini,  d’accordo con gli altri genitori , chiede di modificare il prototipo delle schede  in 

uso  perché, pur  essendo dettate dalle linee guida  della Regione Lombardia,  risultano  poco utili 

per la registrazione di dati e informazioni. 

La dott.ssa Ronda  si dichiara d’accordo  nel ritenere le suddette schede poco utili ai fini di una 

elaborazione  statistica  ed  informa  che anche da parte del suo Ufficio si stava valutando 

l’opportunità di modificare  il  prototipo destinato ai  controlli  di  pertinenza del Comune.  

 

La presidente  chiede  ai genitori di integrare  le   considerazioni  generali  da lei esposte,    

ciascuno riportando la propria esperienza  durante i sopraluoghi e  soprattutto le criticità . 

 

Giovanni La Fratta prende la parola  e  dichiara che , secondo la sua osservazione, nel refettorio 

Marconi l’acqua non è somministrata in modo adeguato col risultato che  i bambini non bevono 

abbastanza: le bottiglie sui tavoli, specialmente sui tavoli più lunghi predisposti per 22 bambini, 

sono in numero   insufficiente rispetto alle necessità e ai quantitativi previsti nel capitolato che è di 

mezzo litro a testa . Daniela Borini, presente nel medesimo sopraluogo,  conferma quanto riferito 

e aggiunge che in un controllo successivo  presso lo stesso refettorio  ha riscontrato una maggiore 

attenzione rispetto alla distribuzione dell’acqua. 

La  dott.ssa  Duzioni dichiara che la prassi  è di predisporre  in fase di apparecchio    una bottiglia ( 

da un litro e mezzo ) ogni  quattro bambini  nei tavoli piccoli e ogni sei nei tavoli più lunghi, con  il 

pronto reintegro delle bottiglie svuotate durante il pasto.  A chiusura della questione acqua,  

Borini chiede a Markas di fare molta attenzione a che le bottiglie  piene non manchino mai   sui 

tavoli nelle corrette  proporzioni e, anche per  evitare inutile spreco,  suggerisce alle insegnanti di 

portare in classe le bottiglie  rimaste aperte sui tavoli.  

 

Giovanni La Fratta chiede spiegazioni in merito alla modalità di presentazione della frutta e  del 

pane che ha visto essere diversa  da un refettorio all’altro ossia   a pezzi interi oppure tagliati  a 

metà. D’Onofrio e Iacolino di Markas rispondono che ciò  risponde a  pregresse richieste  da parte 

degli insegnanti presenti nei diversi refettori. 

   

 Claudia Azzali Zanola chiede  che dal menù siano tolte le polpette vegetariane a base di legumi   

perché  vengono totalmente rifiutate dai bambini.  La dietista  Markas risponde  dicendo che i 

legumi,  proposti anche  come secondo piatto, sono un ingrediente “obbligatorio”  nel menù 

mensile, per le disposizioni  nutrizionali dell’ATS e che si impegnerà a cercare una ricetta 

alternativa rispetto alle polpette.  Intanto, tutti d’accordo, si fissa  per  il 10 aprile il cambio del 

menù invernale con quello estivo così che  le polpette di legumi, previste nella terza settimana  del 

menù invernale,  non vengano    certamente più proposte. 

 

L’insegnante Margherita Cadeddu informa la Sig.ra d’Onofrio Beatrice che si è verificato  un errore 

nell’invio dei pasti destinati al plesso scolastico di Roncadello e questo presumibilmente per lo 



scambio dei contenitori termici  con quelli predisposti per l’Infanzia di Vicomoscano.Essendo i 

plessi di Roncadello  e Vicomoscano numericamente non  equivalenti, quel giorno  sono mancati i 

bis e  i pasti delle maestre. La maestra chiede di fare molta attenzione e suggerisce di provvedere i 

refettori più periferici ,in particolare Roncadello il più distante di tutti , di alcune scatole di tonno 

per fare fronte agli imprevisti in emergenza. 

 

Vittorio Bongiovanni chiede se  fosse possibile preparare   in via eccezionale una ricetta   golosa , 

ad esempio le lasagne. Duzioni si impegna a preparare,  una volta nel mese di aprile, le lasagne 

ricotta e spinaci , un piatto unico che  teoricamente  può essere accettato da tutti,  diversamente 

dalle  lasagne alla bolognese, improponibili  per  diversi bimbi in dieta alternativa per  allergia o 

per motivi etici o religiosi. 

 

La presidente e  Claudia Azzali Zanola  chiedono la  sostituzione immediata del tonno per diete 

speciali,  che hanno   assaggiato nel corso dell’ultimo sopraluogo presso il centro cottura, con  

tonno di migliore qualità e ricevono assicurazione  in tal senso dai responsabili Markas. 

L’insegnante Cadeddu sempre in merito alle diete alernative chiede  se c’è la possibilità di  fornire 

due  varietà di formaggi ma riceve  risposta negativa. 

 

L’assessore  Sara Valentini interviene  per informare la Commissione  che  il contratto tra il 

Comune e Markas , ormai in scadenza,  è stato prorogato fino al termine dell’anno scolastico per 

assicurare la continuità del servizio; che  è prematuro sapere se verrà riconfermata la ditta 

appaltatrice per il prossimo anno scolastico e che, comunque, terrà conto delle richieste 

pervenute  da parte dei genitori rispetto alla qualità delle derrate alimentari e alla maggior varietà 

della frutta. 

Valentini ribadisce inoltre il concetto già affermato dal genitore Sirocchi che  il  costo del servizio 

mensa  é solo parzialmente   ripagato   da quanto  versato  dai genitori  e che per il  Comune  la 

spesa forse  più onerosa per il mantenimento del servizio  è rappresentata dal   personale  

strutturato addetto alla mensa. 

 

Il terzo punto all’ordine del giorno riguarda i sopralluoghi al  centro cottura   per i quali non c’è una 

apposita scheda di valutazione e  pertanto non c’è  sempre resoconto scritto. La Presidente  

riferisce che durante questo anno scolastico ne sono stati fatti quattro, tutti nelle prime ore del 

pomeriggio   perché così accordato dalla responsabile.  

La signora Duzioni spiega  che l’ingresso nel centro cottura mentre è in atto l’attività produttiva   è 

assolutamente vietato ai genitori della Commissione  per motivi di sicurezza  e perché  per essi 

oltretutto non c’è copertura assicurativa , mentre è permesso alle altre figure preposte al controllo 

( quali incaricati del Comune , dell’ATS ecc ). 

 Borini riferisce che durante i sopraluoghi è stato riscontrato che nelle celle frigorifere non vi è  mai 

una grande quantità di alimenti in giacenza e che non è mai stato possibile prendere visione della 

fornitura di carne. La dietista conferma l’evenienza spiegando  che le carni non possono arrivare 

con un anticipo maggiore di 2 giorni, e che vengono sempre cucinate  il giorno stesso in cui sono 

servite, con la sola eccezione di arrosti e brasati  per esigenze di lavorazione (  vengono cotti il 



giorno prima,  immediatamente trattati con l’abbattitore  per essere affettati e ripristinati in forno 

la mattina successiva ). 

  

La dott.ssa Duzioni informa che presso la scuola primaria di Vicomoscano è in corso il progetto di 

EDUCAZIONE ALMENTARE   che fu richiesto  dalla Commissione nel corso dell’ultimo incontro, 

purtroppo  in ritardo rispetto alle necessità di programmazione. Unanimemente si concorda che, 

se  appena ci saranno le condizioni, tali progetti di educazione alimentare, che si aggiungono ai 

POF scolastici,  verranno  pianificati  nella prima seduta di Commissione del prossimo anno 

scolastico ed estesi  il più possibile a tutte le classi interessate. 

 

La riunione si conclude  con l’accoglimento della richiesta  della presidente di  organizzare   

l’incontro  pubblico di “restituzione”  del lavoro svolto dalla Commissione nel corso del corrente 

anno scolastico e lo si stabilisce  in data 15/05/2017 ore 18.15 probabilmente presso la scuola 

Marconi.  Dietro suggerimento  della Dirigente scolastica prof. Dall’Asta  si decide che verrà 

sollecitata prioritariamente  la presenza dei rappresentanti di classe attraverso inviti 

personalizzati. 

La riunione si chiude alle  20,40. 

 

Daniela  Borini (Presidente) 

Marzia Belletti (Segretaria) 


