Commissione Mensa
Mercoledì, 23 Novembre 2016 alle ore 17.30
presso la sede municipale in Piazza Litta n. 9

O.d.G.:
- Presentazione nuovi componenti Commissione Mensa;
- Valutazione andamento del servizio refezione;
- Varie ed eventuali.
La riunione della Commissione è allargata anche ai rappresentanti di classe della scuola primaria e
secondaria.

Inizio ore 17.35.
Presenti i membri della Commissione:
Giovanni Oldani, Assessore
Angela Lovati, consigliere comunale rappresentante dell’amministrazione comunale
Stefania Marchese, rappresentante genitori della scuola primaria
Luisa Venuta, rappresentante dei genitori della scuola secondaria
Enrico Gornati, rappresentante del Consiglio di Istituto
Maria Pia Oldani, rappresentante dei docenti della scuola primaria
Barbara Morandi, rappresentanti dei docenti della scuola secondaria.
Viola Nebuloni, alunna classe 2A secondaria
Elena Ballon, alunna classe 2B secondaria
Aurora Pastori, alunna classe 3A secondaria
Emma Cacciatori, alunna classe 3B secondaria

Sono inoltre presenti,
Tavecchia, ATI SodexoElior, aggiudicatrice dell’appalto mensa
Savoia, ATI SodexoElior, aggiudicatrice dell’appalto mensa

ed i genitori rappresentanti di classe:
Gianluca Barera (1 B Primaria)
Gabriella Berra (4 A Primaria)
Elena Cucchi (1 A Secondaria Primaria)
Antonella Versaci (3 A Secondaria)
Sabrina Martignoni (5 B Primaria)
Stefania Rusconi (1 B Primaria)
Laura Maronati (5 A Primaria)
Cinzia Rainoldi (3 B Primaria)
Claudia Branca (3 A Primaria)
Anna Maria Maiorano (1 B Secondaria)
Sara Dell’Acqua (1 B Secondaria)
Alessandra Pastori (1 B Secondaria)
Clara Pedrinelli( 2 A Primaria)
Giulia Martinelli (4 B Primaria)

Presentazione nuovi componenti Commissione Mensa
L’ass. Oldani presenta il nuovo commissario eletto dai genitori, sig.ra Venuta per la scuola secondaria e gli
alunni della scuola secondaria, Nebuloni, Ballon, Pastori, Cacciatori e la sig.ra Lovati, consigliere comunale,
che rappresenta l’Amministrazione comunale.
Valutazione andamento del servizio refezione
L’ass. Oldani introduce le motivazioni che hanno portato alla predisposizione di una procedura unica di gara
di 6 Comuni (Ossona, Marcallo, Boffalora, Robecco, Mesero e S. Stefano) con ARCA Lombardia(Azienda
Regionale Centrale Acquisti) che ha istruito la gara e le linee guida della gara (specificamente qualità e
sostenibilità) stabilite dai comuni di Agenda21 (Agenda 21 Est Ticino);precisa che la durata dell’appalto è di
5 anni (fino all’a.s. 2020/2021), con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni.
Oldani dà lettura di alcuni articoli del regolamento della Commissione Mensa, relativamente ai componenti
e allo scopo.
Spiega inoltre la motivazione della convocazione dei genitori rappresentanti di classe e la presenza dei
responsabile di Sodexo, sig. Tavecchia e della nutrizionista, dott.ssa Savoia, di Sodexo che segue il servizio
mensa presso il nostro comune.

Segue discussione tra i convocati relativamente al servizio mensa, rilevando quanto segue.
Riguardo al menu:
I genitori rilevano una presenza prevalente di verdure, anche poco gradevoli per bambini (es. barbabietole,
cavolfiori); si segnala che in molti casi gli abbinamenti dei piatti, primo e secondo, pasta e verdure,oppure
piatto unico (es. con lenticchie)sono poco appetibili e graditi ai bambini. Si suggerisce l’introduzione di
yogurt, budini e altri latticini, l’incremento della pizza, sia come frequenza che quantità.
I genitori raccomandano un approccio più graduale con la formulazione di abbinamenti differenti, es. con
l’abbinamento di piatti più semplici e comuni, più graditi ai bambini.
I rappresentanti Sodexo ricordano che il menu è definito da nutrizionisti, in linea con i principi definiti dai
comuni nelle linee guida del bando. Parecchi prodotti provengono da coltivazione biologica e utilizzo di
produttori locali.
L’assessore riferisce che il menu, come stabilito dal bando, è unico per tutti i comuni; risulta quindi
necessario un coordinamento tra differenti commissioni comunali; si sta pensando alla costituzione di
commissione sovracomunale alla quale portare le esigenze di tutti.
Il rappresentantiSodexo ricordano che è possibile avviare il doppio menu, a scelta degli alunni; si tratta di
proporre varianti ai piatto (es. due differenti sughi per la pasta) che gli alunni possono scegliere.
Alcuni genitori non sono concordi sulla introduzione di questa possibilità, altri invece la considerano una
opportunità per i figli.
Non si rilevano osservazioni critiche sulla qualità delle materie utilizzate e dei piatti proposti.
Riguardo il servizio in refettorio:
I genitori rilevano che l’utilizzo del “piatto tris” comporta il raffreddamento del secondo, come rilevato
personalmente da un genitore, membro della commissione. Capita a volte che parte del contenuto di un
piatto finisca nell’altro.
Le insegnanti ribadiscono che la scelta di questa modalità di servizio permette il rispetto dei tempi mensa,
poiché molto stretti, soprattutto per le classi di scuola primaria.
Non si rilevano osservazioni critiche riguardo la pulizia degli ambienti.
I rappresentanti di Sodexo segnalano che esiste la possibilità di utilizzo del centro di cottura di Corbetta,
molto più vicino ai refettori rispetto all’attuale centro unico di cottura.
La discussione prosegue affrontando argomenti che riguardano l’educazione alimentare dei bambini e il
rapporto con le famiglie (es. merenda a metà mattina). Si chiede la disponibilità del nuovo menu di
dicembre.
L’assessore dichiara che il contratto e la documentazione di gara sono a disposizione dei genitori che ne
faranno richiesta.
Alle ore 19.45 vengono congedati i genitori rappresentati di classe e i rappresentanti diSodexo.

Varie:
La riunione prosegue con la elezione del Presidente; viene eletto , alla unanimità il sig. Enrico Gornati.
L’assessore consegna ai membri della commissione la copia del regolamento, la scheda di valutazione del
servizio pasti e la lettera di nomina dei componenti della commissione.
Ricorda che la scheda di valutazione deve essere sempre compilata e firmata dal commissario che effettua
l’ispezione, secondo le modalità definite dal regolamento. L’accesso alla struttura della mansa è consentito
ai commissari secondo le modalità definite dal regolamento esibendo la lettera di nomina dei componenti
della commissione.
Alle ore 20.15 si chiude la seduta di commissione.

