
 

VERBALE INCONTRO COMITATO MENSA 

 

 

 

 Il giorno 19 del mese di novembre 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 e  la Sig.ra Federico Filippetto;  

 

Dr.ssa E. Nervi: Saluta gli intervenuti, dà una breve presentazione del Regolamento del 
Comitato Mensa – peraltro già trasmesso a tutti i membri – e informa che dal settembre 
2018, con l’inizio dell’anno scolastico, il plesso scolastico di S.Daniele utilizza un solo 
Centro Cottura situato presso la Scuola Primaria. In sinergia con la dietista dr.ssa Mauro 
dell’A.S.S. n.3 e il personale della ditta  Gemeaz si è provveduto ad attivare un percorso 
che ha previsto una revisione del menù (che riguarda la sola giornata del lunedì), i cibi 
cucinati vengono veicolati per il breve tratto tra le due scuole garantendo ancora una 
maggiore appetibilità dei piatti preparati. Gli orari dei pasti non hanno subito sostanziali 
variazioni. 
Riferisce ancora 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. 
Dà lettura del verbale del sopralluogo effettuato dall’A.S.L. n.3 Alto Friuli, Collinare, Medio 
Friuli in data 14/11/2018 presso il refettorio delle Scuole Secondarie di Primo grado (che si 
allega alla presente) 
 

Roberta Gerussi:  in qualità di Assessore saluta gli intervenuti augurando a tutti buon 
lavoro nell’ottica di una fattiva collaborazione, già collaudata,  tra il Comitato-l’Ufficio 
Scolastico-la ditta Gemeaz.  
 
 
Gemeaz – Filipetto : riferisce brevemente sui risultati del questionario di valutazione del 
servizio distribuito agli alunni e agli insegnanti nella primavera del 2018 (di cui si allega 
sintesi) 
 
Molinaro A.: riferisce che anche in questo caso si è evidenziato come per alcune classi 
delle Medie i questionari siano stati compilati quasi “in fotocopia” riportando la 
problematica ormai nota e comunque già evidenziata nei comitati degli anni precedenti, di 
una forma di emulazione/contaminazione tra gli alunni. 
 
Di seguito si riassumono gli interventi: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
Insegnante Turturo Marilena: riferisce di non gradire sempre i pasti presentati in 
particolare il venerdì in cui è previsto pesce.  



Informa di un venerdì in cui si è verificato uno spreco di cibo poiché il menù proponeva 
minestra e   polpette di pesce (risultate stoppose). 
Riporta che viene gradita dagli studenti la fettina di carne con patate e anche la verdura. 
Gemeaz: Riporta le problematiche relative al pesce (deve essere privo di lische, il tonno al 
naturale ecc) e che lunedì verranno servite hamburger di pesce. 
Valent Federica: riferisce di aver sempre mangiato bene in mensa 
Florissi Annalisa: comunica di essersi presentata alle votazioni per il Comitato Mensa 
proprio per verificare la situazione reale mettendosi così in gioco. Condivide che esiste 
principalmente un problema di educazione alimentare. 
 
Presentati complessivi  n. 5 report 

 
 

PRIMARIE S.DANIELE 
 

Maestra Toppazzini R.: Riferisce la bontà della qualità e quantità dei cibi confermato 
anche dai report del doposcuola. 
Un’altra  insegnante le ha riportato che un giorno il sugo della pasta risultava troppo 
liquido e chiede alla ditta Gemeaz  se è possibile integrare il piatto unico (ad esempio 
lonza di maiale con patate) con un’altra pietanza. 
Molinaro: verrà inoltrata richiesta all’A.S.S. n.3 
 
Presentati complessivi n. 12 report 
 

 

 

INFANZIA S.DANIELE 

 

Maestra Narduzzi Barbara: Riferisce che non ci sono problemi. Riporta che però i 

bambini non mangiano il tonno suggerendo un piatto unico di pasta al tonno (proposta 

valida solo per la Scuola dell’Infanzia). 

Gemeaz: Nulla osta 

Maestra Narduzzi Barbara: Viene inoltre richiesto alla ditta Gemeaz di sostituire la torta 

alle mandorle con una torta più leggera.  

Gemeaz: Nulla osta 

Nervi Elisa: riferisce che per motivi igienico sanitari non possono essere condivisi, 

all’interno della scuola,  alimenti (ad esempio dolci) non preparati/proposti dalla Ditta 

appaltatrice. 

Presentati complessivi n. 0  report 
 

 
INFANZIA  DI VILLANOVA 

 
Maestra Del Pin Katia : Tutto bene, non ci sono problemi. Anche in questo caso si 
propone la pasta con il tonno come per l’Infanzia di S.Daniele. 
Non risultano tanto gradite le polpette con i legumi. 
Presentati complessivi n. 5  report 
  
 

PRIMARIE VILLANOVA 
 

Maestra Gressani Vilma: non rileva alcuna criticità. Rimane monitorata, anche a livello 
genitoriale, la situazione problematica di 5/6 bambini 
 
Presentati complessivi 8  report 



 
 
L’incontro si chiude alle ore 18.15 
 
 

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

28 gennaio  2019 alle ore 17.30 sempre presso i locali della Biblioteca 

Guarneriana Sez. Moderna. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     

              f.to A.Molinaro 

 

 

 

Ulteriori informazioni non comunicate durante il Comitato Mensa: 

1) L’Uffici scolastico informa che solo per il Plesso di Villanova nei giorni di giovedì  22 e 

venerdì 23 novembre 2018 ci sarà l’inversione del menù a causa di un corso di 

aggiornamento di una delle cuoche. 

2) L’Ufficio scolastico informa in data 24/10/2018 alle Scuole Secondarie di Primo grado è 

stato proposto il menù a sorpresa  

3) Il giorno 04/10/2018 la merenda costituita da frutta è stata sostituita con lo yogurt (banane 

troppo acerbe) 








