Verbale n. 2
COMMISSIONE MENSA DEL 23/02/2017
In data 23/02/2017 presso la Sala Civica al primo piano della Sede Municipale alle ore 14.00, si è
riunita la Commissione Mensa convocata con nota prot. n. 3506 del 13/02/2017.
Sono presenti:
L’assessore Cortiana Nadia.
I rappresentanti della Ditta Markas: Viviani Filippo, Dott.ssa Duzioni Ines, la cuoca
I rappresentanti dei genitori: Mafficini Olga Maria, Faraoanu Maria, Favalli Manuela, Bariani
Francesca, Cordioli Eleonora(nuovo componente).
I rappresentanti del corpo docente: Bissoli Patrizia, Galiotto Anna Maria e Renoffio Maria Cristina.
Il rappresentante del Personale non docente: Tarallo Carmela.
Il rappresentante dell'ULSS 21: Dott. Bergamini Alessandro
La seduta si apre alle ore 14,00, assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Nadia Cortiana,
verbalizza la Sig.ra Bissoli Patrizia.
Argomenti trattati:
Acqua potabile

Con riferimento al problema dell'acqua potabile anche a seguito delle segnalazioni sui socialnetwork, in cui si parlava di deposito di sabbia nelle caraffe dell’acqua da cui bevono i bambini
durante i pasti, l’assessore Cortiana fa presente che messaggi di questo tipo creano allarmismo
inutile oltre che un danno d’immagine ad Acque Veronesi, alla ditta Markas e al Comune di
Bovolone
Conferma infatti che in quel periodo sono stati fatti regolari controlli per verificare la purezza
dell’acqua e ottenuta conferma da Acque Veronesi dell'esito positivo degli stessi.
Il rappresentante della Markas, afferma che in via cautelativa ha assicurato la fornitura di acqua
confezionata per tre giorni, quando era stata segnalato l'accaduto.
L’assessore precisa che esiste un numero verde di Acque Veronesi per tali emergenze ed offre il
numero del suo cellulare per essere tempestivamente informata in caso di situazioni di emergenza.
La dietista della Markas fa presente che tutti i giorni vengono fatte le analisi sull’acqua
dell’acquedotto e ne certifica verbalmente la potabilità. Interviene il responsabile Markas,
confermando quanto appena dichiarato dalla collega, che i controlli vengono fatti frequentemente,
ne conferma la potabilità e informa che in caso di emergenze, esiste disponibilità di acqua
confezionata nelle dispense, come richiesto dalla rappresentante degli insegnanti.
Merende e frutta
La rappresentante degli insegnanti dell’infanzia, ribadisce come già richiesto l'inserimento di tisane
per la merenda pomeridiana, sottolineando che i bambini gradiscono appena alzati bevande calde
Emergono alcune richieste relativamente alla frutta per la merenda e il rappresentante della
Markas propone una spremuta di frutta per gli alunni dell’infanzia ed in seguito, anche per quelli
della scuola primaria.
La rappresentante degli insegnanti dell’infanzia chiede più caraffe di thè nel pomeriggio,
attualmente riesce a dare solo mezzo bicchiere per bambino.
Il rappresentante della Markas informa che ciò rispetta le linee guida della Regione Veneto.
Il rappresentante dell'Ulss, conferma, parlando delle calorie per pasto e per ogni merenda, che non
possono essere superate.
Variazione menù mensa
Una rappresentante dei genitori propone di variare il secondo quando c'è la pasta con tonno, la
dietista Markas risponde che non è possibile perchè pasta con tonno è un piatto unico.
Sorveglianza durante i pasti
La cuoca della Markas informa che alcuni alunni della scuola primaria deformano la posateria
metallica della mensa. Si lamenta inoltre che alcuni alunni buttano le posate nel cestino dell’umido.

La rappresentante degli insegnanti conferma che i docenti sorvegliano, ma gli alunni vanno
individualmente a buttare l’umido. Noi raccomanderemo il rispetto per materiale scolastico e per
cibo che talvolta viene buttato.
La riunione si chiude alle ore 15,30
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