
VERBALE INCONTRO COMITATO MENSA 

 Il giorno 28 del mese di gennaio 2019  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. 

In sostituzione dell’Assessore Roberta Gerussi, impossibilitata, è presente il Consigliere 

Massimo Pischiutta – delegato alle politiche giovanili – ;  

Dr.ssa E. Nervi: Saluta gli intervenuti, informa che a giugno scadrà l’appalto per la 
refezione con la ditta GemazElior e che si procederà ad una nuova gara d’appalto di 
presumibili anni 5. 
 
Molinaro A.: riferisce che il servizio mensa è monitorato costantemente (come 
evidenziato dall’elevato numero di report) che evidenziano solo la problematica della frutta 
somministrata fredda per merenda ed altre questioni già risolte. Dà lettura della mail 
trasmessa dalla maestra V.Gressani– impossibilitata a partecipare - che si allega al 
presente verbale. 
 
Di seguito si riassumono gli interventi: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Florissi Annalisa: non rileva grosse problematiche se non delle 
imperfezioni/manchevolezze evidenziate nei singoli report a cui si è provveduto 
all’immediata soluzione. 
Insegnante Turturo Marilena: riferisce che oggi, lunedì I settimana – piatto 
unico:antipasto di verdure, filone di maiale, patate al forno, yogurt  – a suo avviso la 
quantità di cibo era poca. Il problema era già stato evidenziato in un precedente comitato 
mensa.  
Riferisce inoltre che i ragazzi hanno mangiato la carne e le patate ma non la verdura. 
Invita a richiedere all’ASL una revisione del menù o della grammatura e la presenza della 
dietista in un Comitato Mensa. 
Molinaro: Legge quanto già espresso dalla Dr.ssa Mauro che conclude promuovendo 
un’eventuale integrazione del “piatto unico” con un primo liquido.  
Riferisce inoltre di aver monitorato nel tempo la grammatura presso il refettorio delle 
Medie  che rispetta quanto previsto dalle Linee Guida Regionali che prevedono per gli 
alunni dagli 11 ai 14 anni gr.90 di carne a crudo. 
Genitori+insegnanti: concordi che comunque una minestra non verrebbe mangiata 
Gemeaz:riferisce di aver cucinato 24 Kg. Di filone di maiale (quindi una quantità più che 
sufficiente) patate al forno e carote + cappucci crudi. 
Nervi:insiste affinchè i ragazzi vengano indotti a mangiare quanto previsto dal menù e 
quindi anche la verdura cruda così come prevede una dieta equilibrata. 
Valent Federica: riferisce di aver mangiato bene in mensa, che i ragazzi non giocano con 
il cibo, che le inservienti sono gentili e gli ambienti puliti. 
 
Presentati complessivi n. 8 report 
 

PRIMARIE S.DANIELE 
 

Maestra Toppazzini R.: Riferisce la bontà della qualità e quantità dei cibi confermato 
anche dai report del doposcuola. 
 
Presentati complessivi n. 13 report 



 
 

INFANZIA S.DANIELE 

 

Maestra Narduzzi Barbara: Riferisce il problema della frutta troppo fredda e della pasta 

che al II turno risulta scotta. 

Molinaro: chiede se è stato monitorato l’intervento delle inservienti così come concordato 

quando per le vie brevi era stato anticipato il problema, 

Maestra Narduzzi Barbara: riferisce che la prassi a supporto è corretta ma che lapasta 

(biologica) non tiene bene la cottura. 

Gemeaz- Molinaro: Informano che non è possibile cuocere - per il II turno - la pasta 

presso la Scuola dell’Infanzia e che la ditta Gemeaz proverà a cambiare il formato 

favorendo le mezze penne e gnocchetti o comunque pasta corta. 

Per quanto riguarda la frutta, la Ditta comunica di esseretenuta, per norme di sicurezza 

alimentare, a fornirla a 10-12° e che pur rendendosi conto che in inverno, specie per i più 

piccoli può essere sgradevole, non è possibile fare diversamente. 

Presentati complessivi n. 3  report 
 
 

INFANZIA  DI VILLANOVA 
 

Maestra Del Pin Katia : Tutto bene, non ci sono problemi. Conferma che il pesce 
(sogliola) è stato accettato, che lo spezzatino con la polenta è stato molto gradito, bene 
anche le polpette con i legumi. Viene riconfermato il menù giornaliero che prevede: pane 
dolce+minestra+frico con polenta. 
 
Presentati complessivi n. 3  report 
 
 

PRIMARIE VILLANOVA 
 

Molinaro Valentina: non rileva alcuna criticità salvo il fatto che alcuni alunni non vogliono 
neanche assaggiare, anche se invitati,  determinate pietanze. 
Zorzetto Raffaele: Conferma la bontà del servizio, segnala che il risotto con il radicchio 
rosso non è stato gradito dai ragazzi, in quanto amaro. 
 
Presentati complessivi n.13  report 
 
L’incontro si chiude alle ore 19.00 
 

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

06 maggio alle ore 17.30 sempre presso i locali della Biblioteca Guarneriana 

Sez. Moderna. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     

  f.to A.Molinaro 

 




