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COMMISSIONE MENSA 
VERBALE RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
Il giorno 24 Novembre 2016, presso la ex sala Consiliare di P.za Formenti a Magenta, ha inizio la riunione della Commissione 
Mensa per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

1) Nomina Presidente e Vice Presidente Commissione Mensa; 
2) Nomina membri assaggiatori per l’anno scolastico 2016/2017; 
3) Comunicazione dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati;  
4) Definizione dei menù “a tema”; 
5) Valutazione menù invernale in vigore; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: 
 

• I genitori:  Antonini Elena, Citroni Caterina, Crivelli Chiara, Giannini Massimo, Guarino Raffaele, Introni Silvia, Marvello 
Antonella, Petre Tache Cristian, Salmoiraghi Maria Luisa, Vario Stefania. 

• Gli insegnanti:  Calicchio Laura, Colombo Rosalinda, Cozzi Tiziana Iaconeta Stefania, Madre Bongarzone Maria 
Grazia, Merlo Laura, Pastori Maria Carla, Pastori Serena, Ricco Giovanna, Rossi Elisabetta Silvia.  

• I rappresentanti del Comune:  
Settore Servizi alla Persona: Alemanni Elisabetta. 

• La Società Gemeaz Elior SpA:  Ruperto Giuseppina (responsabile del servizio), Venditti Marica (dietista), Citelli Marco 
(responsabile di zona). 

• La società FQC snc:  D.ssa Carbotti Prisca. 
 
Sono assenti giustificati: 
 

• Gli insegnanti:  Giuli Gian Piero. 
 

Sono assenti ingiustificati:  
 

• I genitori: Arrigoni Alessandra, Basile Francesca, De Angelis Silvia. 
• Gli insegnanti:  Zacchetti Nadia. 

 
 
La riunione è aperta alle ore 20.45. Vista la presenza di numerosi nuovi membri, il Presidente apre la seduta presentandosi e 
invitando la rappresentante del Comune D.ssa Alemanni Elisabetta, la tecnologa alimentare D.ssa Carbotti Prisca della società 
Qtre, la responsabile del servizio di ristorazione Sig.ra Ruperto Giusy e la dietista Venditti Marika, a presentarsi e spiegare 
brevemente il proprio ruolo. 
La D.ssa Carbotti Prisca, spiega il ruolo e l’incarico che il Comune annualmente affida in merito alla verifica sia qualitativa, sia 
sui processi di preparazione dei cibi che sull'igiene nel centro cottura e nei refettori; importante anche la verifica dell’impatto sul 
gradimento, le criticità dei servizi, il ruolo delle addette compreso anche l’abbigliamento oltre alla verifica microbiologica, al 
rispetto della grammatura e alle analisi ispettive presso il centro cottura che i rettori dei diversi plessi. 
Il Presidente ricorda inoltre che la Commissione è composta da rappresentanti dei genitori e degli insegnanti di ciascun plesso 
scolastico di Magenta, invitando quindi tutti i partecipanti ad un breve giro di presentazione. Il Presidente illustra inoltre il 
funzionamento, ruolo e funzione della Commissione Mensa, per i quali si fa riferimento al regolamento, consegnato a ciascun 
partecipante. 
 
Si procede quindi con il primo punto all’ordine del giorno. 
 
1) Nomina Presidente e Vice Presidente Commissione Men sa 

 
Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente. 

 
Dopo aver effettuato le votazioni, all’unanimità, vengono eletti: 
 

Presidente:  la Sig.ra Citroni Caterina, rappresentante dei genitori Scuola Secondaria di 1° Grado “4 Giugno 1859”      
Via Boccaccio; 

Vice-Presidente: la Sig.ra Vario Stefania rappresentante dei genitori Scuola Primaria “Madre Anna Terzaghi” Via S.Biagio 3. 
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2) Nomina membri assaggiatori per l’anno scolastico  2016/2017 
 
Il Presidente illustra il ruolo dei genitori quali membri assaggiatori all’interno della Commissione mensa. I membri assaggiatori 
vengono rinominati ogni anno, con l’incarico di supervisionare con delle verifiche a sorpresa il servizio di refezione presso le 
varie scuole. Tali sopralluoghi, durante i quali i genitori assaggiano i cibi, si concludono con la compilazione di una scheda di 
valutazione standard fornita dal Comune e concordata con l’ASL. 
 
Si procede quindi a raccogliere i nominativi di coloro che si propongono per tale ruolo. Vengono eletti i seguenti genitori: 
 

• Antonini Elena 
• Citroni Caterina 
• Crivelli Chiara 
• Introini Silvia 
• Giannini Massimo 
• Guarino Raffaele 
• Marvello Antonella 
• Petre Tache Cristian 
• Salmoiraghi Maria Luisa  
• Vario Stefania 

 
Visti i numerosi eletti, si concorda che il presidente manderà un messaggio tramite posta elettronica a tutti i genitori per formare 
una mailing list al fine di poter comunicare contemporaneamente con tutti per un flusso più veloce di informazioni. 
 
Si ricorda inoltre agli insegnanti di inoltrare immediatamente eventuali segnalazioni o difformità rilevate duranti i pasti, nel giorno 
stesso in cui si sono verificate, tramite gli appositi moduli di segnalazione. 
  
3) Comunicazioni dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati e alle segnalazioni perv enute 
 
Si discute la scheda di valutazione sull’uscita del 24/11 all’istituto M.A.Terzaghi di Magenta. Durante il sopralluogo non si sono 
rilevate particolari criticità ma si sottolinea l’importanza di distribuire sempre tutto il menu nei piatti e di non far scegliere agli 
alunni cosa mangiare e cosa no. I menu sono studiati appositamente per far sì che venga somministrato il giusto apporto 
nutritivo. Anche la mensa è un momento educativo. Si sottolinea inoltre che il “bis” è un’eccezione e se somministrato la quantità 
è pari a meno della metà della porzione. 
 
L’insegnante della Scuola dell’Infanzia Rodari, Laura Calicchio segnala che la caratura delle banane è inferiore a quanto 
previsto dal capitolato. La Gemeaz risponde che è stato concordato con il Comune che il peso di riferimento non è rispetto al  
singolo frutto bensì al peso totale lordo pertanto essendo banane biologiche le loro dimensioni possono variare. Si fa appello al 
buonsenso cercando di ovviare con la riporzionatura di banane più grandi.  
 
L’insegnante della Scuola Secondaria IV Giugno Stefania Iaconeta chiede di poter proporre ai propri alunni la frutta a merenda; 
la Gemeaz risponde che non riscontrerebbe alcun tipo di problema ad includere nel percorso anche le IV Giugno; l’insegnante 
quindi ne parlerà prima con i suoi alunni e se la proposta viene favorevolmente accettata verrà portata in approvazione al 
Dirigente scolastico. 
 
La scuola materna Giovanni Paolo II, al fine di poter far mangiare i bimbi con più calma, chiede la disponibilità di un’altra 
operatrice della Gemeaz per mezz’ora. 
 
L’Istituto G. Beretta Molla di Pontenuovo ha rilevato una non conformità per un pezzo di plastica rinvenuto nell’insalata. Gemeaz 
dopo accurati controlli ha concluso che l’unica causa plausibile può essere attribuita ad un cedimento strutturale della cassetta di 
plastica contenente l’insalata stessa che ha fatto partire una piccola scheggia. Passerà quindi obbligatoriamente alla verifica di 
tutte le cassette in dotazione. 
 
La D.ssa Alemanni tiene a specificare quanto accaduto in merito all’origine dei vermi trovati alla Scuola Prima De Amicis di Via 
Papa Giovanni Polo II. La causa era dovuta alla presenza di una carcassa di un volatile sopra la controsoffittatura. Si sottolinea 
che sono stati eseguiti tutti i lavori per la bonifica dei controsoffitti stessi. Durante i lavori di bonifica gli alunni hanno mangiato in 
altri locali. 
 
 
4) Definizione dei menù “a tema” 

 
In base al tema stabilito in giugno, “Ambienti Naturali”, si stabiliscono i prossimi menù a tema, ricordando che in totale sono 
previsti da capitolato sei menù speciali, uno dei quali già stabilito e proposto in Ottobre: la collina; a seguire Gennaio-Montagna, 
Marzo-Lago/Fiume, Aprile-Pianura e Maggio- Mare. 
Si definiscono quindi i menù per Natale, Menu speciale Montagna e San Biagio 
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MERCOLEDI’ 21 Dicembre 2016:  
 

MENU NATALE 
Pasta mele e speck 
 Salsiccia al forno 
Patate Saporite 

Pandoro 
 
 

MERCOLEDI 25 Gennaio 2016:    
 
  MENU MONTAGNA 

Pizzoccheri 
Arrosto alle Noci 

Patate Rustiche Speck e Rosmarino 
Strudel di Mele 

 
Si conferma di servire il panettone in occasione di San Biagio il giorno 03 febbraio 2017 per tutte le scuole tranne per l’istituto 
M.A.Terzaghi che verrà servito il 01 febbraio 2017.   
 

 
5) Valutazione menù invernale in vigore 
 
Si decide di togliere il martedì della prima settimana il purè al pesto togliendo il pesto perché non gradito a maggioranza dagli 
alunni. Di conseguenza il purè del giorno dopo viene sostituito dalla polenta (polenta e bruscitt e non più bruscitt e purè). 
 
Per la merenda del giovedì terza settimana il commercio equo e solidale non distribuisce più i biscotti che verranno sostituiti da 
pane e nutella. 
 
 
6) Varie ed eventuali 
 
Viene fissata la data del prossimo incontro per giovedi 26 gennaio 2016 alle ore 20.45. 
 
La riunione si conclude alle ore 23.45. 
 
Il presente verbale sarà da ritenersi approvato se entro e non oltre 28 dicembre 2016 non saranno segnalate modifiche in merito 
e lo stesso sarà pubblicato sul sito comunale all’indirizzo http://www.comunedimagenta.it/.   

 
 
 

Magenta, 15 Dicembre 2016 
 
 
 

          Il Vice-Presidente                      Il Presidente 
         Vario Stefania      Citroni Caterina 
 
 
 
 


