
VERBALE COMMISSIONE MENSA

Verbale n.3/2017 Riunione del 06/12/2017

Membri della
commissione

Pres. Ass.

Silvia Lorusso Gurian Assessore  alla  Pubblica
Istruzione X 

Carla Bettinelli Docente scuola primaria  X

Lavorgna Anna Elisabetta Genitore scuola primaria X

Mingione Valeria Genitore scuola primaria X
Palermo Sabrina Genitore scuola primaria X
Andreozzi Maria Genitore scuola secondaria

di primo grado X

Cinardi Erick Genitore scuola secondaria
di primo grado X

Longo Emilio 
 

Genitore scuola secondaria
di primo grado X

Talamoni Maria Genitore scuola secondaria
di primo grado X

Cognetto Deborah
 

Euroristorazione srl
Direttore del Servizio X

 ORDINE DEL GIORNO: - valutazione menù invernale avviato in data 30/10/2017; 
- valutazione criticità menù invernale; 
- valutazione servizio complessivo mensa; 
- proposte di variazione menù; 
- varie ed eventuali. 

Inizio seduta: ore  15,00
Presenti  oltre  ai  commissari  la  D.ssa  Alessandra Zambelli  e  la  coordinatrice  del  servizio  mensa Sig.ra
Rosella Todaro. La commissaria di parte insegnante della scuola primaria Lucia Nobile, impossibilitata, viene
sostituita dall'insegnante Carla Bettinelli.
All'avvio della seduta la D.ssa Alessandra Zambelli illustra la gradibilità del menù invernale sulla base delle
schede di monitoraggio raccolte e compilate dai commissari che, pur essendo poche, permettono comunque
di analizzare l'andamento del menù invernale avviato in data 30/10/2017. Si allegano i grafici elaborati dalla
D.ssa Zambelli che illustrano la percentuale di gradibilità di alcuni piatti serviti. I risultati sono decisamente
buoni per i piatti presi in esame.
La prima criticità emersa riguarda il menù del lunedì della seconda settimana, giornata in cui viene servita la
pizza margherita che non risulta soddisfacente per la maggioranza degli alunni. 
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Anche il  pane integrale  costituisce una criticità nonostante,  come spiega la D.ssa Zambelli,  rappresenti
assolutamente una miglioria nei menù. 

Per quanto riguarda invece il condimento dell'insalata considerato insufficiente viene ampiamente spiegato
anche dal Presidente della commissione Emilio Longo come vi siano dei limiti imposti dalla ASL che indicano
addirittura l'utilizzo di un solo cucchiaino di olio a porzione. Si sono adottati degli accorgimenti per condire
meglio l'insalata suddividendola in più vassoi ma non è possibile lasciare a disposizione degli alunni l'olio in
quanto non verrebbero rispettate le direttive ASL di lotta all'obesità: è consentito mettere a disposizione solo
l'aceto.

Si registra il miglioramento del gradimento della frittata che ora viene servita sotto forma di “rollè”.

La frutta risulta ancora fredda: purtroppo poco si può fare considerato che la ASL impone di mantenerla in
cella frigorifera. 
Si ricorda che la frutta servita in mensa è “BIO” come altri  alimenti quali  l'olio extravergine di oliva e la
verdura.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione decide di apportare alcune modifiche al
menù invernale, precisando che le modifiche sono equivalenti nutrizionalmente alle pietanze sostituite:

 Il pane integrale servito al lunedì viene sostituito con il pane comune iposodico;
 La pizza viene sostituita al lunedì della 2° settimana con le polpette al sugo di pomodoro e polenta;
 La pizza viene sostituita al mercoledì della 4° settimana con pasta agli aromi e prosciutto cotto e il

pane comune viene sostituito con il pane integrale;
 Le polpette di manzo al forno del lunedì della 3°settimana vengono sostituite dalle “birbe di pollo”

che in pratica sono sempre polpettine/nuggets;
 Al venerdì della 1°settimana viene proposto il cambio dell”Halibut pomodori/olive” con i bocconcini di

merluzzo;
 Al venerdì della 3°settimana viene sostituito l'Halibut al pane saporito con la platessa impanata;
 Al giovedì della 3° settimana il pane comune viene sostiuito dal pane integrale.

Tali  modifiche vengono accettate  dalla  Ditta  Euroristorazione qui  rappresentata  dalla  Direttrice  Deborah
Cognetto.

Nulla da obiettare sulla qualità del servizio complessivo della ristorazione scolastica che mantiene gli ottimi
livelli di organizzazione ed attenzione nonché di prontezza nella gestione delle emergenze.

Si allegano nuovi menù modificati per la scuola primaria e secondaria.

La seduta ha termine alle ore 16,00.

Il presente verbale, approvato dai Commissari, viene trasmesso via e-mail alle famiglie degli alunni iscritti al
servizio di ristorazione scolastica unitamente ai grafici di monitoraggio ed ai menù modificati.

Il Segretario verbalizzante

          F.to Lorella Barban
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