Verbale Commissione Mensa
Mercoledì, 12 Novembre 2017, alle ore 18.30
presso la sede municipale in Piazza Litta Modignani n. 9

O.d.G.:

- valutazione andamento del servizio di ristorazione con l’inizio dell’anno scolastico e l’ingresso dei nuovi
alunni provenienti dalla scuola materna ;
- valutazione di eventuali sopralluoghi effettuati nel corso del mese di Settembre/Ottobre 2017;
-varie ed eventuali

Inizio ore 18.35
Presenti i membri della Commissione:
Giovanni Oldani, Assessore
Angela Lovati, consigliere comunale rappresentante dell’amministrazione comunale
Luisa Venuta, rappresentante dei genitori della scuola secondaria
Enrico Gornati, rappresentante del Consiglio di Istituto e presidente della Commissione
Maria Pia Oldani, rappresentante dei docenti della scuola primaria
Barbara Morandi, rappresentanti dei docenti della scuola secondaria.
Viola Nebuloni, alunna classe 3A secondaria
Elena Ballon, alunna classe 3B secondaria
Gabriele Martignoni, alunno classe 2 secondaria
Zoe Boniardi, alunna classe 2 secondaria

Assenti i membri della Commissione:
Stefania Marchese, rappresentante genitori della scuola primaria

Sono inoltre presenti,
Sig.ra Pia, ATI Sodexo Elior, aggiudicatrice dell’appalto mensa
Dott.ssa Savoia, ATI Sodexo Elior, aggiudicatrice dell’appalto mensa

La seduta si è aperta con l’analisi e la discussione delle schede di sopralluogo effettuate presso la mensa da
inizio anno scolastico 2017/2018 da cui non sono emerse osservazioni degne di rilievo. Successivamente
hanno preso la parola gli studenti membri della commissione mensa che, in quanto utenti principali del
servizio, hanno esposto le seguenti osservazioni:
. cibi non adeguatamente salati e frequente utilizzo di verdure;
. mancanza di coltelli sui tavoli e sedie bagnate ad inizio “secondo turno”;
. casi di presenza di capelli nel piatto;
. l’offerta della Pizza non copre il fabbisogno di tutti gli utenti ed è capitato che sia stata proposta anche nelle
giornate di assenza degli studenti della secondaria, con disappunto di questi ultimi.
. turno di ingresso in mensa che sembra penalizzante per alcune classi.
In risposta alle segnalazioni esposte, ha preso la parola la Dott.ssa Daniela Savoia, che ha comunicato che sia
la quantità di sale utilizzata nella preparazione dei cibi che l’utilizzo delle verdure è in linea con le direttive
ATS - Regione Lombardia; inoltre, queste ultime, grazie all’introduzione del “doppio menù”, vengono
generalmente più accettate.
In merito alla mancanza di coltelli sui tavoli ed alle sedie bagnate/umide (mancanze dovute probabilmente
ai ristretti tempi da dedicare al riassetto dei tavoli tra primo e secondo turno) la responsabile di unità Dott.ssa
Savoia ha assicurato che verrà prestata maggiore attenzione e cura nella preparazione dei tavoli.
Gli episodi di presenza di capelli nei piatti si ritiene possano avvenire ai tavoli, e che siano degli studenti, in
quanto il personale opera con le dovute prescrizioni; la Dott.ssa Savoia ha comunque invitato gli studenti a
segnalarle gli episodi, al fine di poter sostituire il piatto.
Con riferimento all’offerta della pizza, i rappresentanti dell’ATI ci hanno comunicato che viene proposta in
percentuale 90/100 rispetto alla pietanza alternativa (focaccia), e quindi non ulteriormente variabile, ma
verranno valutate misure al fine di evitare che venga proposta quando non sono presenti in mensa le classi
secondarie.
Le insegnanti intervengono in merito all’ingresso in mensa, ribadendo che avviene a rotazione, al fine di non
penalizzare le stesse classi.
Nell’ambito della seduta, i rappresentanti dell’ATI, rinnovano la proposta di organizzare la “colazione in
classe” (anche per la scuola secondaria) ed i progetti di educazione alimentare.
Prima della chiusura della seduta sono state avanzate ipotesi finalizzate ad estendere il contenimento dello
spreco alimentare anche al pane avanzato, utilizzabile per l’allevamento, tramite accordi comunali con le

Aziende Agricole locali . Nel corso della discussione è emersa anche la possibilità di produrre “compost” dai
rifiuti non edibili della mensa, che verrà utilizzato per le esigenze legate alla gestione dell’orto scolastico.
Alle ore 19.55 si ringraziano i partecipanti e si chiude la seduta.

IL PRESIDENTE
Enrico Gornati

