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VERBALE INCONTRO COMITATO MENSA 

 Il giorno 19 del mese di febbraio 2018  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 Federica Filippetto; e il 
Sig. Basso Daniele. 

La Dr.ssa Consuelo Zanini,  ringrazia gli intervenuti e dà l’avvio ai lavori 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Molinaro Antonella: riferisce che la Sig.ra Buttazzoni Alessandra ha informato della sua 
impossibilità a partecipare al comitato e che con mail del 10/12/2017 ha richiesto la 
rettifica del verbale del 04/12/2017 nel punto in cui viene riportato.  “Richiede una 
maggiore sorveglianza da parte del personale insegnante” in quanto non ha mai fatto 
questa affermazioni. 
Informa inoltre che il 06/02/2018 è stato proposto ai ragazzi il “piatto a sorpresa” e che il 
19/02/2018 sono stati forniti i dolci in sostituzione dei crostoli non portati per carnevale. 
La sig.ra ha trasmesso un report via mail. 
 
Consuelo Zanini informa di essere stata in mensa su invito degli alunni del “Consiglio 
Comunale dei Ragazzi” 
Riferisce di aver riscontrato la mancanza di pane al II turno (forse dovuta alla qualità degli 
alimenti proposti) e che i ragazzi non hanno mangiato la pastasciutta né col pomodoro né 
in bianco nonostante fosse buona. 
 
Presentati complessivi  n. 1 report 

 
 

PRIMARIE S.DANIELE 
 

Maestra Toppazzini R.: Riferisce la bontà della qualità e quantità dei cibi confermato 
anche dai report del doposcuola. Comunica inoltre che le polpette di legumi non sono 
state gradite 
 
Presentati complessivi n. 15 report 
 

INFANZIA S.DANIELE 

 

Maestra Narduzzi Barbara: Riferisce che non ci sono problemi e che le polpette di legumi 

sono gradite. 



Chiede alla ditta Gemeaz di portare del pane più cotto. Si concorda inoltre con la ditta 

(compatibilmente con l’impegno per la preparazione del pranzo) che la merenda mattutina 

possa venire integrata con spremute e quella pomeridiana con frutta. 

Poiché il merluzzo, benché ben cucinato, non è stato gradito dai bambini si chiede se è 

possibile sostituirlo con filetti di trota. 

La maestra chiede inoltre che venga fornita la ricotta – tout court – affinché i bambini 

imparino anche nel vedere e riconoscere gli alimenti. 

Invita la ditta Gemeaz a non fornire più – come dolce – i biscotti perché le maestre hanno 

problemi a frazionarli (meglio la torta). 

Anna Casasola: riferisce che le uova “all’occhio di bue” hanno una consistenza troppo 

compatta e non risultano gradite. 

Gemeaz: riferisce che la preparazione di questo tipo di uovo è molto delicata e che 

comunque dopo la cottura gli alimenti cotti devono mantenere 65°C fino alla 

somministrazione e quindi l’uovo si solidifica. Provvederà a proporre le uova cucinate in 

maniera diversa 

Un genitore chiede se è possibile sostituire il riso (a suo avviso proposto troppo spesso) 

con pasta.  

Viene ribadito che il menù è stato elaborato da una dietista, articolato su 8 settimane ed 

equilibrato sotto l’aspetto nutrizionale. 

Gemeaz: per quanto riguarda il pesce verificherà sul capitolato cercando anche altre 

soluzioni. La ditta conferma che le uova sono quasi esclusivamente uova fresche e 

biologiche (non uova pastorizzate) 

Presentati complessivi n. 4 report 
 

INFANZIA  DI VILLANOVA 
 

Maestra Tapacino Enrica: Tutto bene, non ci sono problemi, salvo un paio di piatti che 
sono risultati salati. Le polpette di tonno, nonostante fossero morbide, non sono state 
molto gradite. Si invita la ditta Gemeaz ad aggiungere un po’ di ricotta e diminuire la 
quantità di tonno. Si suggerisce inoltre di fornire meno pane nella giornata in cui è 
proposta la pizza evitando inutili sprechi. 
Informa inoltre che i bambini hanno imparato a mangiare le verdure. 
 
Presentati complessivi n. 5 report 
  
 

PRIMARIE VILLANOVA 
 

Maestra Gressani Vilma: non rileva alcuna criticità. 
Molinaro Valentina: comunica che non ci sono problemi e ribadisce che ci sono bambini 
che si rifiutano – a priori - di assaggiare il cibo. Chiede inoltre se si può sostituire la ricotta 
– non amata – con un altro tipo di formaggio fresco. 
Gemeaz: nulla osta 
 
Presentati complessivi  5 report 
 
Molinaro: informa che entro la fine del mese di febbraio verranno consegnati agli alunni e 
insegnanti i questionari sulla valutazione dei menù. Chiede quindi la collaborazione di tutti 
gli insegnanti per il controllo della consegna e della compilazione.  
I risultati dei questionari verranno comunicati con lettera ai genitori entro la fine dell’anno 
scolastico. 
 
 
L’incontro si chiude alle ore 18.30 



 

I membri del Comitato mensa concordano di fissare il prossimo incontro per Lunedì 
23 aprile  2018 alle ore 17.30 sempre presso i locali della Biblioteca 

Guarneriana Sez. Moderna. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     

              f.to A.Molinaro 
 
 


