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VERBALE INCONTRO COMITATO MENSA 

 Il giorno 23 del mese di aprile 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. 

Si dà l’avvio agli interventi con l’ordine richiesto dai membri del gruppo 
 

PRIMARIE S.DANIELE 
 

 
Maestra Toppazzini R.: Riferisce la bontà della qualità e quantità dei cibi confermato 
anche dai report del doposcuola.  
Presentati complessivi n. 12 report 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Buttazzoni Alessandra : riferisce che gli alimenti proposti sono buoni e ben cucinati  e 
che i ragazzi, a priori, il più delle vote rifiutano il cibo. Riferisce che le polpette di legumi 
vengono rifiutate con o senza pomodoro. Lamenta l’assenza del secondo membro del 
Comitato Mensa dei genitori con cui collaborare. Riferisce di aver riscontrato che due 
ragazze non mangiano durante i pasti e di aver avvisato i relativi genitori. Riferisce inoltre 
di essersi confrontata con diversi genitori per informarli sui comportamenti dei loro figli. 
Chiede che vengano tolti i coltelli quando non necessari. 
Prof. D’Angelo: comunica di non aver riscontrato anomalie, che in alcune classi ci sono 
dinamiche particolari e a volte comportamenti poco rispettosi del cibo. Riferisce inoltre che 
a volte i ragazzi rifiutano a priori il cibo con atteggiamenti poco accettabili 
Gemeaz: informa che il menù a sorpresa è stato proposto il 26  marzo e il 23 aprile. 
Si concorda che verranno tolti i coltelli quando non necessai 
Presentati complessivi n. 2 report 
 
 

PRIMARIE VILLANOVA 
 

Maestra Gressani Vilma: non rileva alcuna criticità. Riferisce che ci sono alcuni bambini 
che non assaggiano e non mangiano ma che confrontatasi con i genitori è emerso che gli 
alunni neanche a casa assaggiano.  
Molinaro Valentina: comunica che non ci sono problemi e ribadisce che ci sono bambini 
che si rifiutano – a priori - di assaggiare il cibo 
Presentati complessivi  n. 6 report 

 
 

INFANZIA  DI VILLANOVA 
 



Molinaro: Dà lettura del report della maestra Tapacino Roberta e riferisce che il cibo 
risulta spesso salato.  
Genitori: Nessun problema da rilevare come confermato dai report 
Zanini Consuelo: conferma l’assenza di problemi 
Presentati complessivi  n. 6 report 
 
 

INFANZIA S.DANIELE 

 

Molinaro: riferisce che nell’anno scolastico 2017/2018 a causa dell’elevato numero di 

iscritti alla Scuola dell’Infanzia è stato concordato, per facilitare il momento del pranzo dei 

bimbi del primo ciclo, il doppio turno per il pranzo. 

Informa inoltre che in data 21/03/2018 la dietista dell’ASS n.3 – dr.ssa Manuela Mauro ha 

effettuato un sopralluogo nutrizionale rilevando che la pasta del secondo turno appariva 

scotta che, al di là del problema organolettico, risulta avere un alto indice glicemico 

rispetto alla pasta adeguatamente cotta. Ne è seguita una corrispondenza in cui l’Amm.ne 

Comunale ha richiesto quale soluzione adottare. L’ASS 3 concorda che il doppio turno è 

importante soprattutto per i bambini del primo ciclo e propone la sostituzione della pasta 

con una pasta diversa che tenga di più la cottura.  

Quindi si rivolge alla ditta Gemeaz e all’insegnante di riferimento per l’Infanzia: 

Maestra Narduzzi Barbara: Riferisce che il doppio turno è indispensabile e che lo sarà 

ancor di più il prossino anno con l’entrata di 30 alunni “piccolissimi”. 

La ditta Gemeaz: riferisce che cambiare il tipo di pasta non risolverebbe il problema e 

concorda con la cuoca la verifica dei tempi di cottura. 

Si concorda che la maestra Narduzzi monitorerà nel futuro la cottura della pasta.  

Maestra Narduzzi Barbara: Riferisce che i bambini mangiano volentieri la verdura, che 

hanno molto gradito il rotolo di ricotta e spinaci e anche i cavolfiori cotti a vapore. Chiede 

se è possibile variare la presentazione del pesce – nella fattispecie il merluzzo – che non 

risulta gradita. Viene suggerito il polpettone di pesce e la sostituzione con platessa cotta a 

vapore con una salsa di olio e limone. 

Riferisce inoltre che le due portate di verdura cotta+cruda è molto apprezzata dai bambini, 

Chiede alla ditta Gemeaz di fornire frutta al pomeriggio (mele e/o pere), ottima la fornitura 

delle banane, lo yogurt è ottimo, le fette biscottate e la marmellata molto apprezzate. 

Molinaro: riferisce che persiste il problema con il pane che non risulta particolarmente 

gradito né alla scuola dell’Infanzia né alle Primarie. Poiché il problema è stato rilevato già 

in diversi comitati mensa chiede che venga sostituito il fornitore. 

Gemeaz: non rileva nulla di strano in quanto il pane è pane comune e quindi è evidente 

che si secchi per il pomeriggio. Chiede che venga inoltrata una richiesta scritta. 

Presentati complessivi n. 2 report 

 
Molinaro: chiede al comitato se le cucine d’ora in poi possano presentare un menù 
“estivo” con riso, pasta fredda e più verdura. Il comitato e la ditta Gemeaz concordano. 
Non viene convocato nessun altro comitato mensa ma si concorda che i membri 
continueranno a frequentare e monitorare le mense fornendo tempestivamente report e 
informazioni all’Ufficio Scolastico. 
 
L’incontro si chiude alle ore 19.00 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     

                f.to A.Molinaro 


