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COMMISSIONE MENSA  
verbale del 04.12.2013 ore 16,30 

Partecipano all’incontro:  

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

Sig. Umberto Veltri; 

- l’Assessore all’Istruzione del Comune di Fara Gera d’Adda Travi Sara; 

- 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; 

Assenti all’incontro: 

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

Primaria Dante Alighieri Ins. Cattaneo Angela,  Testa Cristiana, della Scuola Primaria L. 

Da Vinci Ins. Pesticcio Antonia; 

- La referente ASL (Dietista) dott.ssa Bianchi; 

La discussione verte sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

- Verifica andamento servizio mensa a.s. 13/14; 

- Varie ed eventuali; 

 

Viene data informazione alla Ditta Sodexo sulla possibile interruzione di energia elettrica 

presso la Scuola Primaria di Dante Alighieri del giorno 05.12.2013, che potrà interessare anche 

l’orario della distribuzione e consumazione da parte degli alunni, dovuta a lavori sulla linea a 

cura di ENEL nella Via Dante Alighieri. 

Il sig. Ravasi informa che dei genitori hanno dato disponibilità come saggiatori. 

    

Il Sig. Annoni pone in discussione in problema delle tende in stoffa della Scuola Primaria Dante 

Alighieri, oramai deteriorate e non adatte al locale mensa, auspicandone la sostituzione con 

delle veneziane più igieniche ai fini del lavaggio e propone di toglierle il più presto possibile. 

Parimenti chiede un intervento per sistemare il muro dietro al lavandino del refettorio, i relativi 

tubi e il mobile annesso. 

Chiede anche notizie in merito al fil di ferro della recinzione del medesimo plesso scolastico, 

ritenuto notevolmente pericoloso per i bambini. 

Il Sig. Zacchetti propone di aprire un tavolo di discussione in merito agli interventi da 

effettuare, anche con l’apporto di volontari nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non 

disponesse di fondi sufficienti. 
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L’Assessore alla P.I. dà immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale sulla necessità 

di asportare le tende, di chiedere, se possibile, dei preventivi di spesa per la fornitura e 

installazione delle veneziane, nonché di provvedere al problema alla recinzione e alla 

sistemazione del lavandino. 

Viene discusso anche dello stato degli oscuranti, già da diverso tempo pericolanti, che si 

trovano presso il medesimo plesso scolastico e delle possibili alternative di sostituzione. 

Si passa, quindi, ad analizzare le varie segnalazioni, pervenute dagli Insegnanti e/o dai 

Commissari Mensa, nonché le risposte ottenute dalla Ditta Appaltatrice, Sodexo S.p.A., alle 

contestazioni mosse dall’Amministrazione Comunale nel mese di ottobre. 

Formaggio: vegono proposti l’asiago, provolone dolce, la formaggella e la crescenza (se 

possibile KM 0) e viene deciso di partire con l’asiago e poi di procedere a rotazione con gli altri. 

Il Cuoco, Sig. Umberto Veltri, espone i risultati della somministrazione del pinzimonio. Il Sig. 

Zacchetti propone di tagliare le vedure a forma di bastoncino crudo senza condimento. 

Il Sig. Annoni chiede che venga servita l’insalata mista comprensiva di pomodori; il Sig. 

Umberto Veltri puntualizza l’opportunità di consumare prioritariamente prodotti di stagione, tra 

i quali in questo momento non vi sono i pomodori. 

Viene data lettura delle schede relative alla base e agli ingredienti del piatto “pizza” e viene 

chiesto di tornare alla vecchia preparazione ritenuta di migliore qualità. 

Il Presidente della Commissione Mensa chiede di cusodire il pane in sacchetti di carta, che ne 

assicurano maggiore friabilità rispetto alla plastica. Il Cuoco spiega che il pane biologico risulta 

confezionato in sacchetti di plastica. 

Infine, viene trattata la questione del condimento, ragù, della pasta e della possibile 

collaborazione di alcuni genitori in qualità di “assaggiatori”, così come emerso durante il corso 

per membri della Commissione Mensa, tenuto nell’anno 2013 dall’Azianda Sanitaria Locale. In 

merito a quest’ultimo punto, viene chiesto di verificarne d’ufficio la condivisione da parte degli 

organi politici del Comune, che, in caso positivo, potranno dare incarico agli uffici di formulare 

una proposta di modifica del regolamento da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale.  

 

La Presidente della Commissione Mensa 

          Maria Tibaldi 


