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COMMISSIONE MENSA 
Verbale riunione del 21 Ottobre 2019 
Presso la Sala Matteotti del Comune 

 
Sono presenti: 

Per il Comune  

• Assessore Antonella Parisotto  -  Servizi alla persona e alla famiglia, bandi europei & fundraising, pari opportunità, 
politiche della casa e del lavoro, scuola 

• Dottoressa Sabina Perini – Pubblica Istruzione Responsabile di Settore  

• Dottoressa Elena Grioni - Pubblica Istruzione Responsabile di Servizio 

Per Pellegrini  

• Francesco Pintus  

• Tabata Lo Forte  

• Elena Negroni  

I genitori membri della Commissione: 

• Marta Bottello 

• Valentina Gallotta  

• Susanna Merola 

• Sara Moroni 

• Beatrice Bersani 

 

I docenti membri della Commissione: 

• Francesca Carboni (insegnante primaria Mezzate) 

• Maria Tindara Piccolo (insegnante infanzia) 

• Daniela Cafarella 

• Lorena Bovo 

 
Partecipano inoltre 

• Anna Olivier 

• Daniele Platè 

• Monica Cremaschi  

• Salvatore Corrao 

• Rappresentante dell’azienda Biogest 
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Ordine del giorno: 
 

1. Menù autunnale in vigore dal 4 Novembre 2019: commenti e proposte. 
2. Raccolta differenziata.  
3. Progetto Educazione all'assaggio. 
4. Collaborazione delle maestre per la compilazione delle schede di valutazione. 
5. Varie: distribuzione borracce; manovra di disostruzione (Heimlich); avanzi/bis dei secondi. 

 
L’assessore Antonella Parisotto apre la seduta. La commissione prende in esame i punti all’ordine del giorno. Prima di 
esaminare nel dettaglio il menù autunnale che sarà in vigore dal 4 Novembre 2019, la commissione fa presente che in 
questo primo mese di anno scolastico ha ricevuto diverse critiche e giudizi negativi sul menù in vigore. La commissione pur 
essendo consapevole dell’importanza dei sopralluoghi effettuati durante il servizio per la valutazione del gradimento dei 
piatti, ritiene altrettanto importante tenere conto delle lamentele di alcuni genitori, maestre e bambini. Pertanto, in 
quest’ottica la commissione propone alcune modifiche al menù per aumentare l’appetibilità dei piatti, per avvicinarlo il 
più possibile al gusto dei piccoli anche in termini di maggiore semplicità. 
 

 Si chiede l’inserimento della lasagna, o di una pasta al ragù, o della polenta; 

 Si propone la pasta al pesto al posto dell’orzo al pesto; 

 Si propone di eliminare l’insalata rossa per preferire solo insalata iceberg che risulta più croccante e dolce;  

 1° sett. mercoledì/venerdì: si propone di invertire i primi; 

 Si propone di non servire come contorno nello stesso giorno fagioli e cavoli; 

 Si propone che il polpettone di ceci venga servito con sugo come concordato l’anno scorso; 

 Arrosto di lonza, come concordato verrà sostituito con arrosto di vitello senza le mele preferendo una cottura semplice.  
Inoltre, la commissione chiede di essere messa a conoscenza degli ingredienti della pasta alla besciamella e zafferano e 
della pasta alla frantoia (piatti nuovi che tramite le visite dovranno essere monitorati per valutarne il gradimento). 

La commissione propone di effettuare una visita congiunta con i responsabili del Comune. Si concorda quindi per una 
visita congiunta al mese per plesso.  

Il genitore Salvatore Corrao presente in sala chiede spiegazioni sull’avvistamento di topi e su altri episodi accaduti nel 
plesso di Bettola. Il Comune illustra il piano di intervento e le misure che sta attualmente adottando per la disinfestazione, 
gli investimenti fatti per la riqualificazione degli edifici e sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra tutti i 
soggetti coinvolti precisando che le segnalazioni di anomalie vengono gestite secondo un protocollo ben definito. Il 
Comune richiede che le stesse siano ben documentate ed accertate, in quanto dare voce a informazioni non 
opportunamente documentate (nella fattispecie su corpi estranei nei piatti) è passibile di denuncia per diffamazione. 
Inoltre il Comune invita a calmare il “passaparola” degli eventi e portare prove pratiche all’evidenza, solo così sarà 
possibile prendere provvedimenti idonei.  

La commissione propone un coinvolgimento e una collaborazione più sistematica con le maestre durante la refezione 
scolastica per la valutazione del gradimento dei piatti, tramite la raccolta delle schede di valutazione per classe. Si chiede 
questo tipo di riscontro anche per la frutta distribuita.  

Alcune maestre vista la bassa temperatura in alcuni plessi nei giorni del lunedì propongono una preparazione calda per 
primo e secondo, (minestre, frittate, o simili). Comunque le maestre monitoreranno le temperature e le comunicheranno 
al Comune per opportune azioni. 

Il Comune propone ai membri della commissione una visita nei centri cottura di Pellegrini. Nelle prossime settimane si 
decideranno le date e le modalità. 

La Commissione si chiede se per ogni plesso è prevista una persona che conosce e sa applicare la manovra di disostruzione 
(Heimlich). Le maestre presenti confermano che alcune maestre hanno partecipato a corsi di formazione per intervento di 
primo soccorso (che comprende anche tale manovra). Il Comune si riserva di verificare che in ogni plesso sia presente una 
maestra formata.  
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Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il Comune informa che tutte le scuole sono tenute ad effettuarla, inoltre 
bicchieri e piatti di carta sono stati sostituiti ovunque con stoviglie non usa e getta. 

La commissione informa che durante una visita presso Bettola il 4 Ottobre 2019 si è rilevato un'addetta in meno e, vista la 
complessità del plesso, questo comporta non poche difficoltà nel servizio. 

Bis dei secondi. Al fine di evitare che le porzioni del bis siano distribuite solo ai bimbi che pranzano prima e più 
velocemente, sarebbe opportuno avere una equa distribuzione del cibo non servito in modo tale da garantire una minima 
porzione aggiuntiva a quei bambini che ne facessero richiesta. Magari valutando anche la possibile collaborazione di 
educatrici e di insegnanti. 

Il Comune informa che a breve saranno distribuite borracce ad ogni bambino di ogni Istituto di Peschiera Borromeo.  

Per quanto riguarda il PROGETTO TUTTI A TAVOLA, il Comune conferma che verrà proposto quest’anno a tutti i plessi e 
incluso nei servizi integrativi scolastici. 

Il Comune e la commissione concordano la data del prossimo incontro. 

Copia del presente verbale viene inviata a tutti i componenti della Commissione Mensa, ai referenti del Comune e di 
Pellegrini; una volta approvata, sarà pubblicata sul sito del Comune. 

Alle 16,15 terminano i lavori della Commissione. 
 
Marta Bottello  
Presidente Commissione mensa 
 


