
Verbale Commissione Mensa del 23 maggio 2017 

La riunione è convocata presso la sala Giunta del Comune di Casalmaggiore con 

inizio alle ore 18.15. Sono presenti:  

• Belletti Marzia-  genitore I.C. Diotti 

• Bilancio Grazia – docente I.C. Marconi 

• Bologna Nicoletta – docente I.C. Diotti 

• Bongiovanni Vittorio – genitore I.C. Diotti 

• Borini Daniela –genitore I.C. Diotti 

• Cadeddu Margherita – docente I.C. Diotti 

• Fontanesi Luigina – docente I.C. Diotti 

• Martino Teresa – docente delegata I.C. Marconi 

• Sirocchi Gabriele– genitore I.C. Marconi 

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

• Ruzza Luca, Duzioni Ines, Iacolino Vincenzo, D’Onofrio Beatrice-referenti Markas 

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

• Valentini Sara – assessore all’Istruzione 

• Bellini Angela – responsabile Servizi Scolastici 

Sono assenti giustificati:   

• Azzali Zanola Claudia – genitore I.C. Diotti  

• Barbiani Adriana – docente I.C. Diotti 

• La Fratta Giovanni - genitore I.C. Marconi 

 

L’ordine del giorno prevede: 

1. l’incontro con le famiglie utenti svoltosi il 15 maggio 2017 presso la scuola 

Marconi. 

2. Proposte al Comune da parte dei genitori e degli insegnanti della 

Commissione Mensa. 

3. Varie ed eventuali. 

 

1.L’assemblea si apre alle 18.45. La presidente Daniela Borini riferisce in merito alla  

recente riunione, avvenuta il 15 maggio u.s. presso la scuola Marconi, nella quale i 

rappresentanti dei genitori e dei docenti in Commissione Mensa hanno  incontrato i 

genitori degli alunni che frequentano la refezione, per la restituzione del loro lavoro 

di monitoraggio del servizio, del grado di apprezzamento da parte dei bambini  e per 

condividere ed  integrare l’ elenco di proposte da presentare all’assessore Valentini 

nell’incontro odierno. La presidente riferisce che i partecipanti alla riunione non 

sono stati numerosi (20 complessivamente) ma interessati, trattandosi in prevalenza 

di rappresentanti di classe, e che l’incontro si è svolto in un’ atmosfera piacevole. 
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Non ci sono state polemiche, bensì sottolineature e suggerimenti. Il verbale è 

comunque a disposizione sul sito del Comune e della Scuola. Borini spiega di aver 

riferito ai genitori presenti che il giudizio globale emergente dalle 40 schede di 

valutazione redatte nel corso dell’anno scolastico è sostanzialmente positivo. La 

criticità sottolineata dai partecipanti all’incontro è inerente alla impossibilità per i 

genitori rappresentanti della Commissione di effettuare un sopralluogo presso il 

centro cottura durante o nell’imminenza della lavorazione e conseguentemente di 

verificare la corrispondenza tra gli alimenti in capitolato e il pasto. I genitori 

impegnati nei sopralluoghi presso i refettori possono solo valutare il piatto già 

pronto, oppure prendere visione delle giacenze nella dispensa e nelle celle del 

centro cottura mentre non è operativo. Borini ribadisce di essere tuttavia cosciente 

del motivo di questa interdizione dal centro cottura in fase operativa ossia la 

sicurezza igienica e l’incolumità delle persone (i genitori non sono coperti da 

assicurazione). La Dottoressa Duzioni rileva che in ogni sopralluogo al centro 

cottura, dopo le 14.00,   i commissari possono controllare, dietro semplice richiesta, 

la rintracciabilità delle derrate di giornata, bolle di consegna ed etichette dei 

prodotti utilizzati e le schede di registrazione delle operazioni compilate dal 

personale addetto. 

Borini fa presente che nell’ anno scolastico che sta per terminare non le risultano 

eseguiti controlli da parte dell’ATS, che la cosa è stata notata anche dai genitori e 

riferita in riunione. La Dottoressa Duzioni ricorda che il controllo dell’ATS viene 

eseguito talvolta con scadenza annuale, non essendoci un preciso obbligo di 

regolamento, ma che normalmente i controlli da parte di questo ente sono più 

frequenti in quelle sedi con un maggior numero di segnalazioni.   

 

2.Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la presentazione all’assessore 

competente, Sara Valentini, di alcune richieste inerenti il servizio mensa. Il 

documento rappresenta l’esito del lavoro di monitoraggio svolto ed è stato redatto 

dai rappresentanti dei genitori   della Commissione, condiviso e ampliato nel corso 

dell’incontro del 15 maggio dagli insegnanti e dagli altri genitori presenti, è stato 

infine pubblicato sui siti del Comune e della Scuola insieme al verbale della succitata 

riunione.   L’Assessore Valentini dichiara di averne già preso visione. Borini legge e 

illustra le proposte che hanno l’obbiettivo di correggere tre aspetti critici rilevati nel 

corso dei sopraluoghi: lo spreco della verdura, la monotonia della frutta e 



un’alternativa al digiuno   per i pochi casi di ostinato rifiuto del menù del giorno.  Si 

apre un dibattito. Alcune insegnanti presenti intervengono a sostegno della 

necessità di   stimolare i bambini al consumo della verdura e della frutta e 

soprattutto lamentano l’eccessiva monotonia della frutta (sempre mela!!! 

Cambiamo!), secondariamente anche della verdura.   

La dietista Markas risponde che, volendo mantenere anche in futuro l’opzione della 

frutta IGP, la scelta non potrà ampliarsi molto anche in presenza di un clima migliore 

di quello che si è avuto nel corso dell’anno e quindi di una maggior disponibilità di 

frutta sul mercato in quanto tra le certificazioni IGP  sono reperibili  solo la  pera 

mantovana, la pera dell’Emilia Romagna, la mela del Trentino, il  kiwi di Latina e l’ 

arancia di Sicilia. La richiesta della Commissione invece è di inserire: pere, 

clementine, fragole, ciliegie, anguria, melone, susine, pesche, uva, sempre 

comunque la frutta di stagione.  A proposito di alcuni frutti si ricorda 

immediatamente che si tratta di alimenti inadatti ai bambini piccoli perché possono 

essere ingeriti malamente e diventare pericolosi. La presidente ribadisce il concetto 

che la monotonia del cibo annoia, crea disinteresse da parte dei bambini e chiede 

comunque   maggior varietà sia per quanto riguarda la frutta sia per quanto riguarda 

la verdura. A proposito di quest’ultima la richiesta sarebbe quella di presentare 

contemporaneamente verdure diverse che possano essere scelte o combinate 

liberamente, talvolta differenti anche solo per la modalità di presentazione.    

La terza richiesta accende un poco la discussione: si tratta della proposta di avere   

un piatto di pasta in bianco in alternativa al piatto unico, dietro prenotazione 

presentata dal genitore. L’intento della richiesta è quello di evitare il digiuno a quei 

bambini, pochi ma certi, che rifiutano un determinato cibo. La Dottoressa Duzioni 

sostiene che tale alternativa sia diseducativa e controproducente per quegli stessi 

bambini e per molti altri, portando in breve tempo molti a preferire la pasta in 

bianco (il peggio sul piano nutrizionale) ai variegati piatti unici. La stessa 

preferirebbe cancellare i piatti unici non universalmente graditi e sostituirli per tutti 

col pasto tradizionale composto da primo e secondo con contorno. Anche 

l’assessore Valentini si dice contraria, sostenendo che sono pochi i genitori che si 

preoccuperebbero di fare questa richiesta. L’ insegnante Bologna conviene che   ci 

sono purtroppo degli alunni che periodicamente digiunano  e  di sicuro  faticano ad 

arrivare al termine della loro  giornata  scolastica, ricorda però un  precedente 

esperimento andato male: nel refettorio di Vicomoscano anni fa era stata data la 

possibilità di  prenotare la  pasta  in bianco o in rosso  ma sembrava non esserci mai 



esatta corrispondenza tra le porzioni  predisposte e quelle richieste, pertanto gli 

alunni non  erano soddisfatti. La presidente insiste dicendo che un servizio di 

refezione scolastica deve preoccuparsi di tutti i bambini, che la richiesta 

dell’alternativa consistente in una porzione di pasta in bianco verrà considerata solo 

se presentata dal genitore fin dall’inizio e/o al cambio del menù e che sul genitore 

comunque ricadrebbe la responsabilità della scelta. 

La presidente legge da ultimo   le altre richieste pervenute: pane e pasta bianchi e 

integrali, alternati; il pesce impanato servito con fettina di limone; qualche volta la 

cotoletta, al forno ovviamente; la pizza, margherita ma più ricca; saltuariamente a 

fine pasto, in alternativa alla frutta, un dessert tipo mousse o yogurt o budino. Borini 

ricorda che tutte le suddette richieste sono pubblicate come allegato al verbale della 

riunione del 15 maggio 2017. 

L’assessore Valentini   ribadisce di aver già letto tutte le richieste oggi presentate e 

di riservarsi una successiva valutazione. Riferisce che al momento il Comune è in 

trattativa con Markas per il rinnovo del contratto.  

3.L’assessore Valentini anticipa che verrà indetto un incontro della Commissione 

Mensa all’inizio di settembre per fare l’aggiornamento, decidere la data di chiusura 

del menù estivo, stabilire le date delle riunioni per l’anno scolastico2017/18 e 

approvare la versione migliorata della scheda di valutazione da usare nei futuri 

sopraluoghi.  

La presidente Borini ricorda che nella stessa seduta si dovrà anche fissare il 

calendario delle lezioni di educazione alimentare per le classi interessate alla 

proposta e procedere alla surroga di due rappresentanti dei genitori dell’I.C. 

Marconi, già oggi decaduti dall’incarico: Ghisini Socrate perché deceduto e Simoni 

Giancarlo per aver cessato i rapporti col servizio mensa.  

 La riunione si chiude alle ore 20,20. 

 

Daniela Borini  

Marzia Belletti 

  

 


