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COMMISSIONE MENSA  
verbale del 26.03.2014 ore 16,30 

Partecipano all’incontro:  

- La Presidente della Commissione mensa Sig.ra Tibaldi Maria; 

- I rappresentanti della Ditta appaltatrice Sodexo SpA Sig.ra Barca Simona e il Cuoco 

Sig. Umberto Veltri; 

- i Rappresentanti dei Genitori della Scuola dell’Infanzia Sig. Zacchetti Pierluigi, della 

Scuola Primaria Dante Alighieri Sig. Annoni Giampietro, della Scuola Secondaria di 1° 

grado S. Giovanni Bosco Sig.ra Ambivero Arianna, della Scuola Primaria a L. Da Vinci 

Sig. Ravasi Riccardo; 

- l’Assessore alla Pubblica Istruzione Travi Sara; 

- i Rappresentanti dei Docenti della Scuola dell’Infanzia Ins. Pelizzoli Carla, della Scuola 

Primaria Dante Alighieri Ins. Cattaneo Angela,  della Scuola Primaria L. Da Vinci Ins. 

Pesticcio Antonia; 

La discussione verte sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno: 

- Menù estivo; 

- Introduzione saggiatori; 

- Assistenza alunni Scuola dell’Infanzia; 

- Varie ed eventuali. 

 

1) Menù estivo: 

Viene preso in esame il menù estivo dell’anno scolastico precedente. 

Prodotti biologici di stagione: Zacchetti, dopo un confronto con i componenti della 

Commissione, chiede spiegazioni riguardo alla scarsa varietà e qualità di frutta e verdure  

biologiche somministrata ultimamente. Suggerisce, solamente in casi eccezionali qual’ora non 

ci fosse la possibilità di reperirli, la possibilità di sostituirli con prodotti non biologici. Sodexo 

giustifica il fatto con la difficoltà di reperimento causata dalle condizioni climatiche in quel  

periodo. Il Presidente, con la condivisione dell’Assessore, sostiene che l’introduzione del 

biologico è una conquista ottenuta dalla stessa commissione e che pertanto va mantenuta. 

Annoni propone di quantificare meglio tale deroga. La ditta Sodexo, comunque, comunicherà 

con il mese di maggio eventuali necessità al riguardo. 

Crocchette di pesce: emerge un basso gradimento da parte degli alunni, per cui si propone di 

sostituirle con polipo e carote e seppie con piselli. 

Uova sode: anche per queste è stato riscontrato un basso gradimento, viene proposto quale 

piatto alternativo frittata con verdure.  

La Ditta Sodexo si rende disponibile a distribuire copia del menù estivo vidimato dalla ASL alle 

famiglie degli alunni. 

 

2) Introduzione saggiatori: 

Il Presidente si rende disponibile a sostenere l’iniziativa di cui ai precedenti incontri. 

3) Assistenza alunni Scuola dell’Infanzia: / 

4) Varie ed eventuali: 
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L’Insegnante Cattaneo espone i problemi legati alla necessità di un primo e secondo turno 

di refezione presso la Scuola Primaria del Capoluogo rispetto all’orario previsto per l’inizio 

delle lezioni, problemi che, a suo avviso, possono ricondursi a tempi troppo lunghi nello 

scodellamento delle pietanze. Presso la Scuola Primaria (Sezione staccata di Via Canonica) 

viene evidenziato che i problemi derivano dalla disposizione dei tavoli, che impediscono un 

agevole movimento. 

La Sig.ra Ambivero lamenta un evidente spreco di frutta avanzata.  

Il Presidente, Zacchetti e l’Assessore Travi, propongono di dedicare una seduta della 

Commissione al progetto “Frutta di mezza mattina” e in generale ai progetti di educazione 

alimentare. 

  

        La Presidente della Commissione Mensa 

         Maria Tibaldi 

 


