
COMMISSIONE MENSA 

VERBALE RIUNIONE DEL 11 FEBBRAIO 2021 

 

Il giorno 11 Febbraio 2021, in modalità video-call si è aperta la riunione della Commissione Mensa con il 
seguente O.d.G.: 

 

1) Valutazione menù in vigore 

2) Valutazione menù estivo (in vigore da Aprile) 

3) Comunicazione dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati e alle segnalazioni 
pervenute dalle scuole 

4) Scelta menù a tema 

5) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

• I genitori: 

  Bellomo Stefano, Colombo Daila, Colombo Franca, Crivelli Chiara, Gullo Giovanni, Malini Chiara, 
Dedoni Roberta, Navone Ilaria, Pappalo Cristina, Viganò Laura.  

• Gli insegnanti 

  Cozzi Tiziana, Falci Stella, Pastori Serena, Restelli Graziella, Nosotti Fosca, Ricco Giovanna 

•I rappresentanti del Comune: 

 Settore Servizi alla Persona: Alemanni Elisabetta 

• La Società Gemeaz Elior SpA : 

 Ruperto Giuseppina (responsabile del servizio),   

Venditti Marika (dietista) 

 

Sono assenti: 

• I genitori: 

Giannini Massimo, Fanchini Greta, Longoni Federica, Mendoza De Leon Gianna Alessandra, 

 
• Gli insegnanti 

Calicchio Laura, Rossi Elisabetta, Madre Galimberti Anna, Buono Giuseppina, Pastori Maria Carla 

 

La riunione è aperta alle ore 20.45. 

 

1) VALUTAZIONE MENU’ IN VIGORE 

     L’insegnante Falci, della scuola primaria “Giovanni XXIII”, chiede che venga sostituito hamburgher di 
pesce presente il venerdì della quarta settimana, per una questione di linee guida alimentare non è 
possibile, perciò si decide di mantenerlo ma migliorarlo nella consistenza. 



  L’insegnante Ricco, dell’infanzia “Rodari” chiede che vengano cambiate le verdure presenti nell’orzo 
alla paesana, in menù mercoledì della quarta settimana, viene accettata la proposta. 

 L’insegnante Restelli, scuola dell’infanzia “Fornaroli” chiede di sostituire lo yogurt presente il mercoledì 
della prima settimana, non viene accettato. 

 L’insegnante Nosotti della scuola primaria “Lorenzini”, chiede di aver più pane bianco, bocconcino, per i 
ragazzi più grandi, in quanto il panino risulta piccolo, la signora Ruperto assicura che il pane è di giusta 
grammatura spiega che non è possibile averne doppio per tutti, ma sarà sua premura farne avere un po' 
di più, l’insegnante fa presente anche che il pane integrale non gradito, ma non è possibile sostituirlo 
sempre per le linee guide alimentari. 

La stessa insegnante chiede di aver a disposizione del condimento per le carote, che risultano poco 
condite, viene accettato, chiede inoltre di sostituire il formaggio emmental del lunedì della prima 
settimana con un altro formaggio, in quanto poco gradito l’abbinamento con le lenticchie, viene accettata 
la proposta e sostituito con il primosale. 

La signora Ruperto, dopo vari sopralluoghi riferisce il poco gradimento del budino bianco, in 
maggioranza si sostituisce con il budino al cioccolato. 

  

 

2) VALUTAZIONE DEL MENU’ ESTIVO 

   L’assemblea decide che il menù estivo inizierà il 12 Aprile dalla seconda settimana. 

Su richiesta della Dott. Alemanni, e con sua deroga accordata si decide di inserire nel menù della nuova 
frutta come fragole, albicocche, pesche, comunque ciò che si possa reperire. 

 

 

3) COMUNICAZIONE DEI MEMBRI ASSAGGIATORI IN MERITO AI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI 

In merito alle uscite effettuate su alcuni Plessi e su segnalazione degli insegnanti si evidenzia un 
miglioramento delle temperature soprattutto sui primi piatti, si riscontra la maggior praticità dei nuovi 
piatti tris adottati. 

La signora Ruperto informa che saranno adottati in tutti i plessi lo spargi formaggio tipo una saliera con 
fori più larghi. Si ritiene più semplice nell’utilizzo, più igienico in quanto chiuso. 

La signora Malini rappresentante genitori dell’istituto “De Amicis”, chiede di far gestire l’utilizzo della 
brocca dell’acqua da un bambino solo, anche per alleggerire l’insegnante durante la mensa, viene 
accolta la proposta, e girato a tutti i plessi sempre a discapito dell’insegnante in loco. 

Il giorno 17 Febbraio verranno distribuite a fine pasto le chiacchiere, per il carnevale. 

 

4) SCELTA DEL MENU’” A TEMA” 

In base al tema stabilito, "MENU’ A TEMA2021", si stabiliscono le date dei prossimi 4 menù a tema: 

 

MERCOLEDI' 31 MARZO  

“MENU’ DI PASQUA” 

Riso pilaf con pollo alle mandorle 

Patate al forno 

Colomba e ovetti di cioccolato 



 

MERCOLEDI'  28  APRILE 

“MENU’ DI PRIMAVERA” 

Farfalle alla mediterranea (pomodoro, olive, basilico) 

Rollè di frittata farcita (prosciutto cotto, formaggio) 

Insalatina verde 

Biscotto al cocco 

 

 

VENERDI’ 21 MAGGIO 

“MENU’ ROMAGNA” 

Piadina farcita 

Patate stick con Ketchup 

Gelato cornetto 

 

VENERDI’ 4 GIUGNO 

“MENU’ VIVA LE VACANZE” 

Nuggets di pollo 

Patate stick con ketchup 

Gelato cornetto 

 

6) VARIE ED EVENTUALI 

Visto l’emergenza COVID ancora in corso, non è possibile effettuare i laboratori in presenza, perciò si è 
deciso di optare per un progetto on-line. 

A tal proposito viene proposto un percorso di educazione all’alimentazione virtuale che riguarda tutte le 
classi, dalle scuole dell’infanzia alle medie. 

Si chiamerà “IL MONDO IN UN PIATTO”, è proposto in cartone animato della durata di 40 minuti, con 
allegate schede ludiche per i bambini più piccoli. 

Questo progetto verrà proposto alle insegnanti referenti con successiva adesione al progetto. 

Si decide la data della prossima riunione che sarà il 13 Maggio 2021, alle ore 20.45 

La riunione si conclude alle ore 22.30 

 

Magenta, 11 FEBBRAIO 2021 

                

  

    II Presidente                                         Il Vice Presidente     

            Colombo Daila                                        Viganò Laura 


