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VERBALE INCONTRO COMITATO MENSA 

 

 

 

 Il giorno 04 del mese di dicembre 2017  alle ore 17.30 presso la Biblioteca 

Guarneriana Sez. Moderna  si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il comitato 

mensa; 

 

Sono presenti i membri come da allegato con le firme. 

 

Sono  presenti per la ditta Gemez  la Sig.ra P. Forgiarini; la Sig.ra Federico Filippetto; e il 

Sig. Basso Daniele. 

 
La Dr.ssa Consuelo Zanini,  saluta gli intervenuti augurando a tutti buon lavoro nell’ottica 
di una fattiva collaborazione. Sottolinea il ruolo del Comitato Mensa descrivendone 
analiticamente i compiti così come indicato nel Regolamento allegato alla convocazione. 
 
 
Dr.ssa E. Nervi: Dà un’ampia illustrazione su come è strutturato complessivamente il 
servizio (punti cottura, operatori, forniture alimentari -stagionalità). Informa che il menù – 
elaborato dall’A.S.S. n.3 sulle basi delle Linee Guida per la Ristorazione Scolastica della 
Regione F.V.G. nell’ottica di un corretto stile alimentare e nutrizionale -, si articola su 8 
settimane permettendo quindi un’ampia rotazione e varietà alimentare nonché un 
completo equilibrio nutrizionale. 
Più volte viene ribadito che il ruolo del Comitato Mensa è principalmente di monitoraggio 
del servizio attraverso l’osservazione. 
Comunica che i genitori nominati potranno accedere alle cucine ma solo a fine servizio di 
ristorazione. 
 
Gemeaz: dà la disponibilità all’ingresso alle cucine ribadendo che per la sicurezza 
alimentare lo stesso può avvenire solo a fine servizio 
 
Molinaro A.: riferisce su quanto rimasto in sospeso dallo scorso comitato mensa e le cui 
richieste sono state inoltrate alla dietista-nutrizionista dell’ASS n.3 ed in particolare: 

 nulla osta alla sostituzione nel menù di una dicitura più generica per le carni che 
permetta alla cucina preparazioni più varie ed accettanti (modifiche già apportate al 
menù 2017/2018); 

 maionese: sconsigliata non in quanto di per se stesso un alimento “cattivo” piuttosto 
per il possibile uso eccessivo e la complicata gestione nella distribuzione (la 
monodose è eccessiva per i bambini) 

 assolutamente sconsigliata la mousse di frutta; nutrizionalmente è meglio poca 
varietà ma frutta fresca 

 si ribadisce che la pasta in bianco può essere servita solo in caso di necessità e 
non su richiesta dell’alunno. 



 
Di seguito si riassumono gli interventi: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
Buttazzoni Alessandra: Informa di essere stata diverse volte in mensa e di aver notato, 
in particolare nella giornata in cui c’era minestra di legumi (orzo e fagioli) , che i ragazzi 
l’hanno bypassata in toto - non prendendola - richiedendo invece più volte il bis di 
secondo. 
Gli alunni che avevano scelto la minestra l’hanno mangiata. Anche per la Sig.ra Buttazzoni  
la minestra era buona. 
Riferisce che anche la frittata, proposta in giorni successivi, aveva un aspetto forse “poco 
appetibile” ma che i ragazzi l’hanno mangiata.  
Il commissario chiede se è possibile sostituire la minestra di legumi con un altro tipo di 
minestra. 
Richiede una maggiore sorveglianza da parte del personale insegnante 
La ditta Gemeaz informa che la frittata viene cucinata al forno ed è per questo che appare 
più chiara. 
 
Prof.D’Angelo Enrico: Conferma una generale carente educazione alimentare. Riferisce 
che  i ragazzi a volte mangiano spuntini prima del pasto e  che la veridicità delle risposte 
degli alunni va verificata perché spesso prevalgono “le mode” o le dinamiche amicali nelle 
scelte e nei comportamenti.  
Riferisce inoltre che i ragazzi non vengono forzati ma invitati a mangiare e che comunque 
la verifica sull’assunzione degli alimenti può essere verificata dai resti lasciati a fine pasto. 
Informa inoltre che, a suo avviso, i ragazzi tendono autonomamente a salare troppo e che 
le prugne presentate in alcuni casi erano troppo mature (un solo episodio). 
 
Segue una ampio scambio di comunicazioni-informazioni. I membri vengono inoltre 
informati che a tutti gli iscritti al servizio mensa  nei mesi di febbraio-marzo è stato 
distribuito il questionario di valutazione del servizio i cui dati sono stati resi pubblici anche 
con incontri serali e  da cui è emersa la buona qualità del servizio. Anche il prossimo anno 
verranno ridistribuiti i questionari di valutazione. 
 
Dr.ssa E. Nervi: Ribadisce che i ragazzi, soprattutto a quell’età  e come è già emerso 
ripetutamente nei comitati mensa degli anni scorsi, non sono insensibili alle dinamiche di 
gruppo e a comportamenti emulativi. Peraltro anche i numerosi report trasmessi all’Ufficio 
Scolastico sono nella totalità positivi rispetto alle pietanze. Poiché è risultato, anche dalla 
testimonianza del genitore presente, che gli alimenti sono di ottima qualità, cucinati bene e 
appetibili si ritiene che alla cucina, visto anche il menù e le linee guide regionali, non si 
possa richiedere ulteriori interventi mentre si dovrà lavorare nella sensibilizzazione delle 
famiglie nell’ambito sull’educazione alimentare. 
 
Presentati complessivi  n. 11 report 

 
 

PRIMARIE S.DANIELE 
 

Maestra Toppazzini R.: Riferisce la bontà della qualità e quantità dei cibi confermato 
anche dai report del doposcuola. 
Chiede se è possibile in occasione delle Feste Natalizie proporre il Panettone – Pandoro il 
22/12/2017  anziché il 18/12/2017 durante la merenda mattutina. 
Gemeaz: nulla osta 
 
Presentati complessivi n. 16  report 
 

 



 

INFANZIA S.DANIELE 

 

 

Maestra Narduzzi Barbara: Riferisce che non ci sono problemi. Quest’anno ci sono tanti 

“piccolissimi” e chiede se pertanto è possibile integrare le verdure crude con cotte e ricotta 

in alternativa alle polpettine di legumi.  

Gemeaz: Nulla osta 

Viene richiesto alla ditta Gemeaz: 

uova: vengono utilizzate uova fresche? → quasi esclusivamente uova fresche e biologiche 

pane: non sempre buono   → la ditta sta verificando con il fornitore 

provenienza del Montasio   → latteria di Fagagna 

Presentati complessivi n. 1  report 
 

 
INFANZIA  DI VILLANOVA 

 
Maestra Tapacino Enrica: Tutto bene, non ci sono problemi, i pasti sono caldi e i bimbi 
mangiano volentieri. Qualche problema con il pane (duro). 
Vettoretti Dina: informa che non piace il tonno al naturale e che dispiace lo spreco che ne 
consegue. Viene suggerito di provare a cucinare tonno con patate e comunque non con il 
pomodoro (che non piace) 
Presentati complessivi n. 5  report 
  
 

PRIMARIE VILLANOVA 
 

Maestra Gressani Vilma: non rileva alcuna criticità. Rimane il “problema” delle polpette 
vegetali che non sono tanto apprezzate. 
 
Presentati complessivi  4 report 
 
 
L’incontro si chiude alle ore 19.00 
 
 

I membri del Comitato mensa concordano di fissare il prossimo incontro per Lunedì 

19 febbraio 2018 alle ore 17.30 sempre presso i locali della Biblioteca 

Guarneriana Sez. Moderna. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     

              f.to A.Molinaro 

 

 


