
COMMISSIONE MENSA 

VERBALE RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2019 

 

Il giorno 05 Dicembre 2019, presso la Sala Riunioni di Casa Giacobbe Via IV Giugno si è aperta la 

riunione della Commissione Mensa con il seguente O.d.G.: 

 

1) Nomina Presidente e Vice-Presidente Commissione Mensa 

2) Nomina membri "assaggiatori" per l'anno scolastico 2019/2020 

3) Comunicazione dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati 

4) Definizione dei menu a tema 

5) Valutazione menu invernale in vigore 

6) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

• I genitori: Bellomo Stefano, Colombo Daila, Colombo Franca, Crivelli Chiara, Gullo Giovanni, 

Longoni Federica, Malini Chiara, Mendoza De Leon Gianna Alessandra, Negroni Claudio, Pappalo 

Cristina, Viganò Laura.  

• Gli insegnanti: Calicchio Laura, Cozzi Tiziana, Cretella Fabio, Pastori Maria Carla, Pastori Serena, 

Rossi Elisabetta Silvia, Velluto Sergio 

•I rappresentanti del Comune: 

Settore Servizi alla Persona: Alemanni Elisabetta 

• La Società Gemeaz Elior SpA : Ruperto Giuseppina (responsabile del servizio), Venditti Marika 

(dietista) 

• La società Biogest : Maria Gabriella Altilia 

Sono assenti giustificati: 

● I genitori: Santucci Chiara 



● Gli insegnanti: Giuli Gian Piero, Malin Antonia Maria 

Sono assenti ingiustificati: 

• I genitori: Fanchini Greta, Quatriglia Maria 

• Gli insegnanti: Madre Galimberti Anna, Ricco Giovanna 

 

La riunione è aperta alle ore 20.45. 

 

1) Nomina Presidente e Vice-Presidente Commissione Mensa 

Per il ruolo di Presidente viene eletto il genitore Viganò Laura, mentre per la Vice-Presidenza tra i 

candidati viene eletta per alzata di mano il genitore Colombo Daila. 

 

2) Nomina membri "assaggiatori" per l'anno scolastico 2019/2020 

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.    Si 

candidano i seguenti genitori: 

Bellomo Stefano 

Colombo Daila 

Colombo Franca 

Crivelli Chiara 

Gullo Giovanni 

Longoni Federica 

Malini Chiara 

Mendoza Gianna 



Negroni Claudio 

Pappalo Cristina 

Quatriglia Maria 

Santucci Chiara 

Viganò Laura 

 

Tutti gli eletti riceveranno dall'Ufficio Educazione i nuovi tesserini di riconoscimento, da esibire nel 

corso dei sopralluoghi, unitamente ai moduli da utilizzarsi per la stesura dei vari verbali relativi ai 

sopralluoghi. 

Si ricorda che i sopralluoghi devono essere effettuati, senza preavviso alcuno, da non meno di due 

membri assaggiatori della Commissione Mensa, e che sarebbero da evitare le scuole frequentate 

dal proprio figlio, non ci sono limiti alle uscite e le stesse non devono interferire in alcun modo con 

il ruolo delle insegnanti e/o degli addetti al servizio di ristorazione. 

Il presidente manderà un messaggio tramite whatsapp a tutti i genitori per formare una mailing list 

al fine di poter comunicare contemporaneamente con tutti per un flusso più veloce di informazioni 

ed elenco aggiornato dei genitori membri e dei plessi con orari del servizio di refezione scolastica. 

Viene, infine, ribadita l'importanza che tutte le segnalazioni/anomalie, riscontrate da chiunque degli 

insegnanti presenti in refettorio o dai genitori in caso di sopralluogo, vengano comunicate 

tempestivamente per iscritto (fax o mail) all'ufficio Educazione del Comune di Magenta affinché lo 

stesso possa verificare e/o prendere gli adeguati provvedimenti. 

La D.ssa Alemanni sottolinea che il ruolo dei membri assaggiatori è su gusto/gradimento, ed è un 

ruolo importante perché aiuta il Comune a migliorare il servizio. 

 

3) Comunicazioni dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati 

In merito alle uscite effettuate già su alcuni Plessi e su segnalazione degli insegnanti si evidenzia 

una univoca criticità: la qualità e la maturazione della frutta , sempre troppo acerba ,inoltre si fa 

notare che all’inizio dell’anno troppo spesso mancavano le porzioni di cibo insufficienti ,o 

addirittura mancanti. 



L'insegnante di riferimento della Scuola Primaria S.Caterina segnala una giornata in cui tre classi 

prime sono rimaste senza secondo sino alle 13:20, e 6 secondi piatti sono stati consegnati alle 13:30, 

la Gemeaz risponde che sfortunatamente proprio quel giorno i contenitori erano fermi al centro 

cottura per un errore. La D.ssa Alemanni chiede un maggior controllo, e ribadisce l’importanza di 

segnalare sempre tempestivamente eventuali anomalie da parte degli istituti. 

 

4) scelta del menù "a tema" 

In base al tema stabilito, "menù a tema 2020", si stabiliscono le date dei prossimi 3 menù a tema: 

 

MERCOLEDI'  15 GENNAIO 2020 

MENU "INVERNO" 

Gnocchi al pomodoro 

Bocconcini di tacchino agli agrumi 

Cavolfiore gratinato 

Torta di mele 

 

MERCOLEDI'  26 FEBBRAIO 2020 

MENU’ CARNEVALE 

Pasticcio gratinato 

Rollè di frittata 

Coriandoli di verdure 

Chiacchiere 

 

MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020 

MENU’ DELLA PACE 

Riso con polpettine allo zenzero 

Carote e mais 

Biscotti al cocco 



 

5) Valutazione menu invernale in corso 

Su richiesta della commissione si modifica il secondo piatto del lunedì della seconda settimana, 

bresaola con formaggio primo sale. Si sostituisce la pasta, con pasta integrale nel lunedì della quarta 

settimana.  

Alcuni genitori chiedono più pane integrale, ma non si accetta la proposta, in quanto non è gradito 

affatto dai bambini. 

Si richiede la tabella delle calorie dei cibi, Gemeaz risponde che è fattibile e si premura nel farla 

avere. 

 

6) Varie ed eventuali 

Durante la riunione la D.ssa Alemanni ha comunicato che c’è aperta la gara d’appalto, per la 

azienda erogatrice dei pasti, inoltre fa sapere che Gemeaz ha proroga fino al mese di  giugno 2020. 

L’associazione dei genitori della scuola De Amicis chiede l’uso del refettorio per la merenda di 

natale, e Gemeaz acconsente. 

Viene proposto di anticipare l'orario della riunione della Commissione Mensa e dopo aver votato la 

maggioranza decide di mantenere l'orario di incontro alle 20.45, quindi la prossima riunione viene 

fissata per il giorno 5 Marzo alle ore 20.45, seguirà formale convocazione come stabilito. 

 

La riunione si conclude alle ore 23.45 

 

Magenta, 5 DICEMBRE 2019 

II Presidente Viganò Laura                             Il Vice Presidente  Colombo Daila 

 


