VERBALE 2° COMMISSIONE MENSA 2017/18 - 20/03/2018
In data 20/03/2018 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. 6710 del 15/03/2018.
Sono presenti:
L'assessore alla scuola: Cortiana Nadia.
I rappresentanti della ditta Markas: dott. Rizzi Enrico, dott.sa Duzioni Ines, capocuoca sig.ra
Avesani Federica
I rappresentanti dei genitori: Trarivi Silvia, Mafficini Olga Maria, Cordioli Eleonora, Favalli
Manuela, Marangoni Rossella, Soffritti Letizia, Tudor Mirela, Bariani Francesca, Leati Giuliana
(nuovo componente)
I rappresentanti del corpo docente: Bissoli Patrizia, Galiotto Anna Maria (delegati per il dirigente
prof. Rossignoli Francesco)
Il rappresentante del Personale ATA: Tarallo Carmela
Il rappresentante dell'ASL 9 Scaligera: Dott.ssa Zambelli Lorena
La seduta si apre alle ore 14,00
assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Cortiana Nadia
verbalizza la Sig.ra Soffritti Letizia.

Argomenti trattati:
Comunicazioni dell'assessore:
L'assessore Cortiana Nadia presenta il nuovo componete della commissione, Leati Giuliana, in
rappresentanza dei genitori della scuola d'infanzia “Prato Fiorito”. Precisa inoltre che i sopralluoghi
e le verifiche non devono valutare le diete speciali e che i verbali vanno consegnati a mezzo email
oppure a mano presso gli uffici del Comune nel più breve tempo possibile.
Disagi e suggerimenti da parte delle rappresentanti della scuola:
L'assessore Cortiana Nadia introduce una comunicazione pervenuta dalla scuola datata 16.03.18,
ricevuta e protocollata dal comune, e in allegato al presente verbale. Viene precisato da parte dei
genitori che tale documento è stato elaborato univocamente da parte delle rappresentanti della
scuola e non è stato condiviso con le rappresentanti dei genitori. Si approfondisce il documento.
- Verdure poco gradite ai bambini
Le insegnanti evidenziano che le verdure non vengono considerate dagli alunni, è necessario trovare
un modo per rendere le verdure più appetibili da parte degli alunni. I rappresentanti dei genitori,
l'assessore e la rappresentante dell'Asl concordano nel dover fare più educazione alimentare agli
alunni. L'insegnante Galiotto porta suggerimenti ed idee a favore di menù per invogliare il
consumo di verdure all'inizio del pasto.
- Pasta in bianco al “dente” e scondita
Le insegnanti segnalano che nei plessi distaccati dalla cucina la pasta in bianco arriva cotta troppo
“al dente” e scondita. I genitori ribattono che dalle ispezioni rilevate non emergono criticità
riguardo tale portata in nessun plesso, e la pietanza si presenta soddisfacente.
- Polpette asciutte
Le insegnanti segnalano che le polpette si presentano “asciutte”. I genitori ribattono che dalle
ispezioni rilevate non emergono criticità riguardo nessun tipo di polpetta, carne, fagioli o piselli.
Viene invece suggerito e condiviso da Markas di inserirne di più all'interno del menù per variare
l'alimentazione.
- Portate non gradite
Le insegnanti segnalano che se una portata non è di gradimento all'alunno questo finisce con il

pranzare solamente con il pane. Si ribatte che non tutti i palati possono essere soddisfatti ed è
difficile andare incontro alle esigenze di tutti anche per le diverse abitudini alimentari in famiglia.
Asl rimarca che le portate sono elaborate rispettando gli aspetti sanitari e dietetici.
- Vellutata
Le insegnati propongono che un primo piatto venga sostituito con una vellutata o una minestra.
Genitori e Markas concordano, si propone di variare una delle portate.
- Pizza con prosciutto
Le insegnanti propongono che il piatto della pizza venga farcito con prosciutto e formaggio. Asl
rimarca che il prosciutto sulla pizza non è uno degli alimenti presenti nelle linee guida e la pizza da
proporre può essere solamente margherita. Le insegnati lamentano la consistenza “gommosa” della
pizza. I genitori ribattono che dalle ispezioni rilevate non è stata rilevata tale consistenza, e
l'alimento è stato giudicato positivamente in tutti i suoi aspetti.
- Più carne nei piatti elaborati
Le insegnanti propongono che nei piatti di risotto o pasta con carne venga aumentata la quantità di
carne. Asl e Markas ribattono che la quantità di carne da somministrare a pasto è ben definita dalle
linee guida e tale deve rimanere.
- Piatti unici
Le insegnanti propongono dei piatti unici: polenta con ragù o carne/formaggi, seppie con piselli.
Markas risponde che si può fare, ma a partire dal prossimo menù autunno/inverno (2018/19), Si
discute degli episodi di lische trovate nelle portate di pesce, Markas segnala che adotta tutti gli
accorgimenti possibili per ovviare alla presenza delle lische ma è inevitabile che qualcuna possa
restare nella pietanza.
- Frittata
Le insegnanti propongono di arricchire la frittata con verdure. I genitori ribattono che da esperienza
già fatta la frittata con verdure verrebbe di colore verde, e gli alunni non la mangerebbero. Meglio
lasciare la portata così com'è visto che ha comunque un buon gradimento e una buona valutazione.
- Bollito di carne
Le insegnanti propongono una portata di bollito di carne. Markas risponde che si può fare, ma a
partire dal prossimo menù autunno/inverno.
- Scaloppine, straccetti, formaggi
Le insegnanti propongono portate tipo scaloppine, straccetti di carne e più formaggi. Markas
risponde che sono già nel menù, si possono aumentarne di presenza.
- Merende ripetitive
Le insegnanti segnalano che le merende alle scuole d'infanzia sono ripetitive. Markas valuterà delle
alternative alle merende attualmente previste.
Lamentele insegnati plesso “Prato Fiorito”:
I rappresentanti dei genitori comunicano di avere ricevuto segnalazioni riguardo il servizio mensa
esclusivamente dalle insegnanti del plesso “Prato Fiorito”. I genitori sottolineano che dalle tante
rilevazioni effettuate, non è emersa alcuna significativa criticità in nessuno dei plessi scolastici.
Non emerge quindi un riscontro oggettivo a quanto viene riportato da tale plesso.

Alle ore 15,30 si chiude la commissione.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente-Assessore alla Scuola

F.to Soffritti Letizia

F.to Cortiana Nadia

