
 

 

  

 

 

 

 

 

   

Prot.  27721/21                         Verbale Commissione Mensa 

30 novembre 2021 
 

La nuova Commissione, nominata con determinazione n. 960  del  12/11/2021  si riunisce alle ore 

18.00 presso la Sala Giunta del Comune di Casalmaggiore per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

• Insediamento della nuova Commissione Mensa 

• Elezione del Presidente e del Segretario della Commissione Mensa 

• Varie ed eventuali 

 

SONO PRESENTI: 

Barasso Antonella (genitore Secondaria Diotti) 

Frigeri Giulia (genitore Infanzia Cappella-I.C. Diotti) 

Mandile Letizia (genitore Primaria Vicomoscano-I.C. Diotti) 

Viti Anastasia (docente Secondaria Diotti) 

       Alini Ernestina (docente Infanzia Cappella – I.C. Diotti) 

       Melloni Alessandra (genitore Infanzia Marconi) 

       Martino Teresa (docente Primaria Marconi) 

 

Verna Domenichella (Referente Gestione Ditta Elior) 

Galli Mattia (Dietista Ditta Elior) 

 

Dall’Asta Cinzia (Dirigente I.C. Diotti) 

Poli Massimo (Presidente Consiglio d’Istituto Diotti) 

 

Valentini Sara (Assessore Istruzione) 

Ronda Roberta (Capo Settore Cultura Istruzione) 

Marinoni Alessandra (Referente Servizi Scolastici) 

Dall’Asta Gloria (Referente Ditta Multiline) 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 

       Basso Gloria (Genitore Infanzia Roncadello – I.C Diotti) 

       Maffezzoli Francesca (genitore Infanzia Vicomoscano- I. C. Diotti) 

       Bologna Nicoletta (docente Primaria Vicomoscano- I. C. Diotti) 

       Cassino Valentina (genitore Primaria Marconi) 

       Baraldi Alba (docente Infanzia Marconi) 

        

 

In assenza del Segretario della Commissione svolge funzioni di verbalizzante un referente del 

Comune. 

 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
( PROVINCIA DI CREMONA ) 

P.zza Garibaldi 26 – 26041 

CF/P.IVA 00304940190 

Tel. 0375/284411 

Fax. 0375/200251 

Posta certificata: 

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it 

web http://www.comune.casalmaggiore.cr.it 
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La riunione inizia con la distribuzione a tutti i nuovi componenti della Commissione del 

Regolamento Comunale per il Servizio di Refezione Scolastica, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 52  del 15/087/2015. 

Viene richiesta ad ogni componente la comunicazione dei recapiti personali per le comunicazioni. 

 

L’Assessore Sara Valentini, nel dare il benvenuto a tutti i nuovi eletti, fa presente che la 

Commissione Mensa è un organo consultivo la cui funzione consiste nel monitorare il servizio e 

formulare eventuali proposte migliorative. 

Presenta la Dott.ssa Gloria Dall’Asta della Ditta Multiline Consulting SRL, invitata alla seduta 

quale consulente per l’Amministrazione per il controllo della qualità del Servizio di Refezione 

Scolastica. 

 

Roberta Ronda illustra i ruoli dei vari componenti della Commissione, con riferimento a quanto 

previsto dal Regolamento ed alla necessità di effettuare le elezioni del Presidente e del Segretario 

verbalizzante. Si riscontra che sono già presenti 7 su 12 dei componenti aventi diritto al voto 

(quindi la metà più 1), ma si propone di rinviare la votazione al termine della riunione (qualcuno 

degli assenti potrebbe presentarsi in ritardo).  

 

Mandile Letizia (genitore Primaria Vicomoscano-I.C. Diotti): chiede che venga ripristinato il 

Lunch-box. 

   

Assessore Valentini: informa che l’attuale modalità di gestione del pasto in classe è anomala ed è 

legato solo alla pandemia. Molti Istituti sono ritornati al pranzo nei refettori, Casalmaggiore ha 

preferito mantenere l’organizzazione dello scorso anno con il pranzo ancora nelle classi. Condivide 

l’osservazione che il piatto triplo adottato per la Primaria è piccolo. 

 

Verna Domenichella (Referente del Gestore Elior Ristorazione SpA): il piatto attualmente in uso è 

compostabile come concordato col Comune, ma effettivamente piccolo e la ditta si impegna  per 

trovarne uno più grande. 

 

Dall’Asta Gloria (Consulente Ditta Multiline): la scelta del Comune è legata alla tutela massima 

utilizzando il piatto multi-porzione con sporzionamento in classe, mentre il lunch-box non consente 

il mantenimento ottimale delle temperature.  

Il piatto, pur essendo piccolo, consente comunque quantitativi adeguati. Afferma di aver avuto 

riscontri positivi da parte di alunni ed inseganti legati al mantenimento della catena del caldo e 

freddo (“finalmente il pasto è caldo”). La scelta dello scorso anno è stata fatta per la situazione 

emergenziale. Oggi si è quasi ritornati al servizio pre-covid. 

 

Barasso Antonella (genitore Secondaria Diotti): comunica che alla Secondaria la distribuzione del 

pasto appare problematica. 

 

Verna afferma che in questo caso è stato opportuno ripristinare l’uso del lunch-box preparato al 

momento in classe ed è stata rivista la distribuzione inserendo più personale. Anche la dislocazione 

delle classi risulta penalizzante rispetto alle tempistiche. 

 

Viti Anastasia (docente Secondaria Diotti) rileva che purtroppo la disposizione delle classi è 

condizionata dai protocolli Covid. 

 

Assessore Valentini ricorda che prima del Covid il servizio avveniva presso la Primaria Marconi, i 

bambini raggiungevano la mensa a piedi ed i tempi erano comunque spesso dilatati. 

 

Dall’Asta Gloria: afferma che un’ora di tempo per mangiare è poco. La distribuzione deve avvenire 

entro le ore 13.30, dopo è troppo tardi. Questo servizio prevede un po' di tempo di rodaggio sulle 

tempistiche. La problematica dei ritardi è comune nella maggior parte delle Scuole a seguito delle 



modifiche introdotte col Covid. Alla primaria servono 4 minuti per la distribuzione, le insegnati 

sono soddisfatte. La fortuna è di avere un centro cottura vicino che rende il tempo per il trasporto 

molto ridotto. 

 

Assessore Valentini: ci sono dei vincoli ambientali e per ora gli alunni della secondaria non possono 

andare perché sono considerati estranei. Abbiamo dovuto riorganizzare il servizio presso la 

Secondaria ripristinando la cucina. Avremmo potuto togliere il pasto alla Secondaria, ma abbiamo 

preferito non farlo dato anche l’alto numero di alunni non residenti nel capoluogo e provenienti 

dalle frazioni, per i quali il rientro pomeridiano sarebbe più problematico. Dispiace per i disguidi 

ma ci abbiamo lavorato tanto per ottenere dei buoni risultati. 

 

Verna rassicura rispetto al fatto che il pasto per la secondaria è l’ultimo ad essere preparato e arriva 

quindi appena confezionato. Informa inoltre che è previsto un menù a tema per Natale il 17 

dicembre. 

 

Assessore Valentini afferma che si ha la necessità, per i ragazzi della Secondaria, di cibo più 

semplice ma più gradevole. E’ necessario coordinare il menù giornaliero per la primaria e 

secondaria per non fare preparazioni troppo diversificate. Il menù, negli anni passati, si condivideva 

con la Commissione. L’anno scorso si è fermato tutto causa pandemia. L’incontro di stasera 

permette una prima conoscenza fra i vari componenti che diventano, loro volta referenti per tutti gli 

altri genitori. 

 

Galli (Dietista Ditta Elior): comunica che il menù è stato acquisito come previsto dalla gara 

d’appalto e si stanno evidenziando alcune criticità da modificare già dal prossimo menù 

primaverile. Anticipa che non si potranno fare molte preparazioni diverse nella stessa giornata per 

le diverse scuole, in quanto l’organizzazione della cucina non lo permette. Si potrà anticipare ad 

esempio il pesce al giovedì, ma sul tempo parziale cioè sulla Secondaria, il pesce dovrà essere 

presente almeno 2 volte al mese per indicazioni dell’ATS.  

 

Ronda suggerisce di visionare il sito dell’ATS Val-Padana alla voce “Aree Tematiche, 

Alimentazione” dove si potranno trovare tutte le linee guida di riferimento per la ristorazione 

scolastica. Comunica che ATS sta programmando due incontri di formazione destinati ai 

componenti della Commissione utili per far capire le motivazioni di certe scelte alimentari e per 

essere interlocutori attivi nei confronti degli altri genitori. 

 

Assessore Valentini informa che spetterà al Presidente coordinare i genitori nei sopralluoghi nelle 

diverse scuole e che gli incontri della Commissione saranno indicativamente 1 ogni due mesi. 

 

Dall’Asta Gloria: afferma l’importanza del corso per capire cosa osservare e valutare al di là del 

gusto personale, il perché di certe cotture, la presenza o meno di sale e dell’importanza dei legumi. 

 

Martino Teresa (docente Primaria Marconi): afferma che quest’anno i piatti sono più saporiti. 

 

Melloni Alessandra (genitore Infanzia Marconi): comunica che i genitori dell’Infanzia di 

riferimento non hanno segnalato nulla di particolare se non la difficoltà per i bambini nelle giornate 

in cui sono presenti le zuppe e i brodi. Afferma inoltre che i bambini che non pranzano, a merenda 

mangiano tanto e male, poi a cena non hanno più fame. 

 

Poli Massimo (Presidente Consiglio d’Istituto Diotti): afferma che se i bambini non mangiano la 

vellutata è perché non la conoscono. 

 

Verna si rende disponibile nell’affrontare la problematica dell’assaggio dei brodi, certa che i 

bambini non abituati sicuramente faranno più fatica. 

 



Martino: considera la necessità di calibrare il primo e il secondo piatto permettendo ai bambini di 

consumare almeno una portata se l’altra non è gradita. 

 

I rappresentanti dei genitori e dei docenti procedono quindi con l’elezione del Presidente e del 

Segretario verbalizzante. 

Vengono elette con votazione palese e all’unanimità la Sig.ra Mandile Letizia quale Presidente e la 

sig.ra Barasso Antonella quale Segretario verbalizzante. 

 

Si fissa il prossimo incontro per lunedì 17 gennaio 2022 ore 18.15. 

 

L’incontro termina alle ore 20.00 

 

Casalmaggiore, 30/11/2021 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Alessandra Marinoni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


