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COMMISSIONE MENSA 
Verbale riunione del 9 dicembre 2019 

Presso la Sala Giunta 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 

• Deborah Salvadori 

• Hania Zaccaro 

• Monica Cremaschi 

• Valentina Leone 

• Daniele Plate’ 

• Andrea Cavioni 

• Elisabetta Massera 

 

I docenti membri della Commissione: 

• Lorena Bovo 

• Maria Vodola 

• Carboni Francesca 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Menù invernale in vigore dal 13 gennaio 2020: commenti e proposte. 
2. Varie 

 
La presidente M. Bottello apre la seduta portando all’attenzione dei presenti i seguenti due argomenti per i quali viene 
avviato un confronto. 
 
A. Comunicazione 
Si suggerisce di avviare uno o più progetti (articolo informativo, pagina Facebook, ...) che abbiano l’obiettivo di permettere 
una migliore conoscenza, da parte dei genitori e non solo, del servizio di mensa, delle attività della commissione e dei tanti 
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interventi migliorativi effettuati anche grazie ai numerosi sopralluoghi fatti nei refettori. Viene quindi sottolineata 
l’importanza del costante dialogo portato avanti dai genitori della commissione con i genitori degli alunni degli Istituti, 
dialogo che spesso aiuta ad accorciare le distanze tra i soggetti coinvolti ed il Servizio mensa. 
Viene proposta la stesura di un documento/ articolo che sintetizzi questi aspetti e che possa essere distribuito/inviato ai 
genitori anche attraverso i giornali locali. 
La discussione viene quindi indirizzata a capire quali possano essere i canali da utilizzare e, comunque a cura dei membri 
della CM, per implementare la comunicazione da e per la commissione. Si valuta l’app Municipium, il sito E-civis, i canali 
ufficiali dell’amministrazione ed infine i Social (Facebook). Vengono valutati e scartati tutti i mezzi tranne che Facebook 
che sembrerebbe essere lo strumento più adatto per questo scopo nel nostro contesto. Vengono messi in luce gli aspetti 
positivi ed anche quelli negativi sottolineando che uno strumento di questo tipo andrebbe poi gestito/ moderato e 
potrebbe attirare numerosi haters. Si rimanda la decisione finale ad un successivo incontro da fissare prima della prossima 
riunione della CM. 
 
B. Interazione/ collaborazione con gli Istituti scolastici 
Si suggerisce di richiedere un incontro con le Presidi degli Istituti scolastici per affrontare i seguenti punti: 
• I genitori della CM ritengono importante sensibilizzare gli Istituti dell’importanza della fase pedagogica che può essere 

realizzata durante la somministrazione dei pasti grazie all’intervento degli insegnanti e degli educatori incentrato 
sull’educazione alimentare.  Si fa presente che gli educatori della cooperativa non pranzano con gli alunni e non 
svolgono nessuna attività educativa. 

• Si chiede di fare il punto sui progetti legati all’educazione alimentare (es. “tutti a tavola”). 
 
La seduta prosegue affrontando i seguenti punti: 
• Situazione riscaldamento refettorio Collodi. Dovrebbe essere risolto grazie al prolungamento dell’orario di 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Si fa presente che durante i sopralluoghi è emersa una criticità legata alla 
non chiusura delle doppie porte e quindi al non perfetto isolamento delle uscite. 

• Situazione Monasterolo. Sono stati cambiati gli infissi in mensa durante l’estate. Stanno facendo dei lavori nel corridoio 
di collegamento con il refettorio ed è stato trovato un percorso alternativo per gli alunni. 

• Situazione Bettola. Verrà affrontato il problema legato al collegamento del secondo refettorio (scuole secondarie) che è 
attualmente all’aperto. 

• Si chiede un aggiornamento sulle attività per la riduzione dei rumori ambientali visto che dal sopralluogo del refettorio 
di Bettola è stato rilevato informalmente un rumore molto fastidioso. Pellegrini spiega che gli interventi effettuati sono 
stati efficaci su quasi tutti i plessi e che per Bettola valuteranno ulteriori interventi. Pellegrini invierà alla CM i dati 
relativi alle rilevazioni dei rumori fatti presso i plessi. 

• Si fa presente che la CM è molto attenta alla riduzione degli sprechi e si chiede una verifica delle grammature che, 
durante i sopralluoghi, sembrano essere molto abbondanti. Si chiede inoltre di formare il personale addetto alla 
somministrazione ad una corretta ripartizione delle porzioni. Si chiede di verificare la possibilità di donare il cibo 
avanzato. Pellegrini illustra la collaborazione già in essere con un’associazione per la donazione del cibo non utilizzato 
direttamente dal centro cottura. Viene inoltre spiegato che al momento non ci sono enti/società disponibili al ritiro del 
cibo cucinato ed avanzato direttamente presso i plessi. Viene precisato che attualmente vengono donati e 
quindi  recuperati solo il pane e la frutta mentre per quanto riguarda il cibo cotto da parte di Pellegrini  non ci sono 
preclusioni purché chi lo ritira sia opportunamente attrezzato per una corretta conservazione che rispetti le norme 
igieniche e sia in grado di rispettare la catena del caldo/freddo. C’è dunque spazio per provare ad individuare 
associazioni disposte a ritirare gli avanzi, pur con tutte le difficoltà logistiche ed organizzative che questo comporta.  

• Si sottolinea l’importanza di inserire nel percorso di formazione del personale che somministra il cibo l’attenzione alle 
grammature servite, alla corretta fase di condimento dei contorni/ insalata, al corretto smaltimento del formaggio non 
utilizzato ed alla corretta apertura dei contenuti delle diete speciali senza l’utilizzo di posate di plastica. 

• La CM chiede di poter visitare il centro cottura. L’amministrazione spiega che i membri della CM potrebbero unirsi agli 
studenti per i quali verranno organizzate delle gite didattiche presso Central Food. 

 
Prima di affrontare l’analisi del nuovo Menù si richiama l’attenzione su: 
• Diete speciali. La CM segnala di aver rilevato un certo malessere per la monotonia dei menù speciali. È emerso inoltre in 

un sopralluogo che la temperatura di questi piatti potrebbe non essere abbastanza calda. Si chiede di verificare che le 
temperature siano corrette. La CM chiede di poter assaggiare i piatti delle diete speciali. Pellegrini specifica che è 
sempre disponibile un piatto di una dieta speciale disponibile per l’assaggio. 
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• Dieta in bianco. Pellegrini spiega che la preparazione di questi piatti comporta un grande sforzo e compromette in parte 
la corretta valutazione/pianificazione dei consumi e della produzione (le diete in bianco vengo infatti richieste il mattino 
stesso). Durante il dibattito emerge l’ipotesi che questa dieta possa essere richiesta non solo per motivazioni di salute 
ma anche per disgusto. La CM vuole cercare di limitarne l’uso ai problemi di salute e chiede pertanto che nel prossimo 
modulo di iscrizione venga specificato che questa dieta può essere richiesta solo per un minimo di tre giorni. 

• Pellegrini illustra il nuovo progetto dei Menù che parte da una variazione dei Menù regionali. Ci saranno 4 Menù “Il 
mondo in tasca” con piatti tipici di Austria, America, Turchia, Cina. 

 
Per il nuovo menù si concorda di fissare il prossimo incontro della CM il 9/03/20 in modo da aver la possibilità di fare 
diversi sopralluoghi e poterlo valutare. Si discute però sull’idoneità del “profumo di funghi” presente la terza settimana (si 
decide di provarlo e poi valutare se mantenerlo) e sulla necessità di fare diversi sopralluoghi per valutare l’idoneità della 
pizza. 
 
 
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 


