
COMMISSIONE MENSA 

VERBALE RIUNIONE DEL 02 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno 02 DICEMBRE 2021, in presenza si è aperta la riunione della Commissione Mensa con il 
seguente O.d.G.: 
 
1) Nomina Presidente Vice-Presidente 
2) Nomina membri assaggiatori per l’anno 2021/2022  
3) Valutazione menù in vigore 
4) Definizione menù a tema 
5) Comunicazione dei membri assaggiatori in merito ai sopralluoghi effettuati e alle segnalazioni 
pervenute dalle scuole 
6) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
 
• I genitori:  
 
Fanchini Greta – Colombo Daila – Giannini Massimo – Viganò Laura – Colombo Franca – Sirini 
Sara – Bellomo Stefano – Concu Federica 
 
• Gli insegnanti: 
 
Restelli Graziella – Cozzi Tiziana – Ricco Giovanna – Calicchio Laura – Rossi Elisabetta Silvia – 
Falci Stella – Madre Galimberti Anna – Buono Giuseppina Anna -  
 
•I rappresentanti del Comune: 
 
Settore Servizi alla Persona: Alemanni Elisabetta, Il Vice-Sindaco Gelli Simone 
 
• La Società Sodexo: Dott. Tavecchia, responsabile aria 
 
• La Ditta Biogest: Dott.ssa Ilaria Traversone 
 
Sono assenti: 
 
• I genitori: 
Gullo Giovanni, Navone Ilaria, Dedoni Roberta, Guerri Debora, Malini Chiara, Cremascoli Valentina 

 
• Gli insegnanti: 
 
Pastori Serena – Puricelli Veronica – Nosotti Fosca – Pastori Maria Carla  
 

 
La riunione si apre alle ore 21.00 
 
1) ELEZIONE PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 
 
Viene eletta Presidente, con votazione per alzata di mano, la Signora Colombo Daila,  
Viene eletta per alzata di mano la Vice-Presidente Viganò Laura 
Viene illustrato il regolamento e le modalità di uscita ai nuovi membri. 
 



2)NOMINA MEMBRI ASSAGGIATORI 
 
Si offrono come membri assaggiatori i genitori Colombo Daila, Viganò Laura, Sirini Sara, Concu 
Federica, Giannini Massimo, Colombo Franca 
 
3)VALUTAZIONE MENU’ IN VIGORE 
 
Viene discusso il menù in vigore, vengono apportate modifiche sia dalla società Sodexo, che su 
richiesta dei membri 
 
PRIMA SETTIMANA  
Martedì viene inserito l’orzotto allo zafferano al posto del riso al pomodoro 
Giovedì, la pizza sarà sostituita da riso burro e salvia, hamburger di tacchino carote julienne 
Venerdì Pasta porri e zafferano sarà sostituita da pasta al pomodoro 
 
SECONDA SETTIMANA 
Mercoledì pasta al ragù, primo sale, insalata mista, sarà sostituito da lasagna al ragù di carne, 
mezza porzione di primo sale, insalata mista (con carote) 
Giovedì riso burro e salvia, polpettone di tacchino, carote, sarà sostituito da pizza margherita 
prosciutto cotto, carote cotte, frutta 
 
TERZA SETTIMANA 
Martedì polpettone in umido, patate al forno, sarà sostituito da polpettone di manzo, insalata  
Mercoledì pizza margherita insalata verde, sarà sostituita da tortellino di carne in brodo e patate 
 
QUARTA SETTIMANA 
Pasta integrale al pomodoro, cosce di pollo, sarà sostituita da pizza margherita e prosciutto cotto 
Mercoledì orzo alla paesana, sarà sostituito da farro alla paesana 
Giovedì pasta al ragù, sarà sostituito da pasta integrale al ragù 
Venerdì hamburger di pesce, sarà sostituito da tortino di pesce  
 
4) DEFINIZIONE DEL MENU’ “A TEMA” 
 
Da quest’anno la ditta Sodexo propone due menù a tema per ogni mese, il filo conduttore sarà “LE 
REGIONI D’ITALIA”. 
In base al tema stabilito, si parte con  
 
DICEMBRE: 
MENU’ LOMBARDIA (22/12)  
Risot rusti 
Bruscitt con lenticchie 
Pandoro 
 
GENNAIO: 
MENU’ BASILICATA (13/01) 
Maccheroni al forno 
Arrosto di maiale con provola 
Patate sabbiose 
Torte di ricotta 
 
MENU’ TRENTINO (27/01) 
Pasta allo speck 
Lonza alle mele 
Carotine al burro e crauti 
Strudel 
 
 



FEBBRAIO: 
MENU’ VALLE D’AOSTA (2/02) 
Carbonade di vitello 
Salsiccia al pomodoro 
Polenta 
Panettone 
 
MENU’ DEL LAZIO (16/02) 
Gnocchi alla romana 
Saltimbocca alla romana 
Carciofini al prezzemolo 
Chiacchiere 
 
MARZO: 
MENU’ DELL’EMILIA ROMAGNA 16/03) 
Cappelletti alla panna  
Cotoletta alla bolognese 
Insalatina mista 
Ciambella emiliana 
 
MENU’ DELLA VALTELLINA (30/03) 
Pizzoccheri 
Salsiccia condita 
Carote 
Torta marmorizzata 
 
APRILE: 
MENU’ SARDEGNA (13/04) 
Malloreddus alla campidanese 
Costine di maiale 
Pomodori in insalata 
Biscotti glassati 
 
MENU’ DELLA PUGLIA (27/04) 
Orecchiette con le cime di rapa 
Coniglio alla salentina 
Insalata di pomodori e olive 
Torta della nonna 
 

MAGGIO: 
MENU’ TOSCANA (11/05) 
Pane sciocco pappa col pomodoro 
Pollo alla fiorentina 
Piselli alla senese 
Torta di pinoli o cantucci 
 

MENU’ SICILIA (25/05) 
Pasta alla norma 
Salsiccia condita 
Pomodorini 
Sorbetto al limone 
 

GIUGNO: 
MENU’ CAMPANIA (1/06) 
Pizza margherita con olive /prosciutto 
mozzarella 
Insalata colorata 
Gelato 



 

5) COMUNICAZIONE DEI MEMBRI ASSAGGIATORI IN MERITO AI SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI E ALLE SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE SCUOLE 
 
L'insegnante Buono, referente della scuola De Amicis, fa presente alla società di problemi e attriti 
con il personale addetto al servizio, e la poca pulizia del refettorio tra il primo e secondo turno. La 
società ne prende atto e si occuperà di risolvere il problema. 
I membri assaggiatori fanno notare di come le porzioni siano sensibilmente diminuite, sia per i 
bambini che il personale scolastico. 
Si chiede, inoltre, di fornire il gel igienizzante ai refettori. 
 
6) VARIE ED EVENTUALI 
 
La società Sodexo presenta i vari progetti che intende intraprendere in questo anno scolastico. 
Si parte con i corsi di educazione alimentare, per tutti gli ordini di grado diversificati per età. 
La commissione approva il progetto, trovato molto interessante. 
Verranno stabiliti tempi e organizzazione in sede di riunione di C.M. a Febbraio. 
Un ulteriore progetto proposto è mirato alla riduzione di sprechi alimentari, il progetto vedrà coinvolte 
tutte le scuole su Magenta, in una sorta di gara nella quale vincerà la scuola che avrà prodotto 
minore scarto di cibo. 
la commissione approva il progetto, anche questo trovato molto interessante. 
Tra i progetti è stato proposto di dar la possibilità ad ogni studente di poter portare a casa il pane 
frutta o yogurt non consumati in mensa, con appositi contenitori forniti dalla società. 
La Commissione accoglie ed accetta il progetto. 
La parola passa al ViceSindaco Gelli, che illustra il progetto di rifacimenti dei refettori delle nostre 
scuole.  
Le prime due scuole interessate saranno la scuola Santa Gianna Beretta Molla e la scuola Lorenzini, 
che durante i giorni di chiusura per le festività natalizie saranno oggetto di rifacimento. Durante la 
prossima riunione saranno presentate altre due scuole, che durante le festività di Pasqua saranno 
oggetto di rifacimento. 
 
A conclusione viene fissata la prossima riunione di C.M. in data 9/02/2022  
 
La riunione si chiude alle ore 23.30. 
 

 

 

 

               IL PRESIDENTE                                                   IL VICE PRESIDENTE  
                                                                                                               
              COLOMBO DAILA                                                      VIGANO’ LAURA 
 
 


