
Verbale della Commissione Mensa del giorno 30 Marzo 2021, ore 17:30 

Presidente :  Sig. Falzoni Filippo  

(Verbale redatto da Sig. Dichio Mirko, in assenza della Segretaria Sig.ra Fulco Alessandra Antonella) 

 

La presente sessione si svolge in modalità esclusivamente on-line, in ottemperanza delle vigenti 
disposizioni, atte a contrastare la pandemia Covid-19 . 

Questa Commissione è stata preceduta da una sottocommissione, nella giornata di sabato 27 Marzo 2021, 
per ragionare su eventuali modifiche in relazione al Menù Primavera/Estate, in vigore dal 19 Aprile 2021 . 

##### 

- L’intenzione espressa dal Presidente e condivisa dai partecipanti è quella di approvare il Menù con 
alcuni accorgimenti e fissare una nuova Commissione entro il mese di Giugno, per apportare eventuali 
ulteriori correzioni, tenendo conto del riscontro dell’utenza e delle esigenze dettate dalle condizioni 
climatiche, per apportare le dovute modifiche per il menù di rientro a settembre. 

Il Presidente espone le decisioni prese durante la sub-commissione e le ragioni di alcune modifiche che 
verranno richieste.  Come già fatto in precedenza, evidenzia l’utilità di avere un maggior numero possibile 
di rilevazioni da parte dei commissari e l’importanza della rilevazione delle rimanenze nei piatti. Sottolinea 
inoltre l’importanza del giudizio dei professori che mangiano sempre a scuola, rilevando però come da 
parte loro sia difficile avere una precisa rilevazione delle rimanenze in quanto devono tornare subito in 
classe appena finito il pranzo della loro classe. 

##### 

- Per il Sig. Atzeni F.: il presente Menù è un passo indietro.  

##### 

- Atzeni P.: Si domanda chi abbia predisposto questo menù che spazia da Aprile a Ottobre. A	tal	
proposito	interviene	il	Presidente	che	propone	una	riunione	entro	l’estate	per	apportare	le	dovute	
modifiche	in	tempo	per	il	menù	di	rientro	a	settembre.	Inoltre chiede che gli incontri della Commissione 
Mensa si possano tenere in streaming, affinché i cittadini non impegnati nella Riunione, possano seguire i 
lavori da casa, allargando la partecipazione. Il presidente concorda con l’ampliamento della trasparenza e 
diffusione delle riunioni della commissione. 

- Su quest’ultimo aspetto, la Dott.ssa Frezza risponde che dovrà esserci una liberatoria di tutti i 
partecipanti alla Commissione Mensa. Resta inteso che il diniego anche di un solo partecipante non 
consentirà tale percorso.  

##### 

- Il Sig. Gatto chiede se sulla pizza venga utilizzata mozzarella o altro Formaggio.  

- Il Sig. Savino risponde che si tratta proprio di mozzarella e che se sulla pizza si presenta in forma 
“solida” il motivo risiede nel fatto che si è raffreddata. 



 

- Il Presidente procede alla lettura del menù e delle modifiche richieste. Segue lunga e proficua  
discussione, analizzando giorno per giorno. Viene quindi votato infine il menù definitivo. 

#####  

- La Sig.ra Tesoro chiede quale costo abbiano pasta, pane e grissini “Tutti in versione Integrali” e se 
non sia possibile aumentarne la presenza in tavola. 

- Il Sig. Ambrosoni risponde che farà sapere, dopo opportune verifiche 

##### 

Il presidente nelle considerazioni finali (anticipando alcuni punti che vorrebbe che vengano maggiormente 
approfonditi durante la prossima riunione), chiede all’Amministrazione Comunale : 

• di proporre una maggiore presenza di “educazione alimentare” nelle ore di didattica 
• che sforzo si possa fare nella direzione di un maggior coinvolgimento dei genitori (nella figura dei 

rappresentanti di classe), permettendo loro di accompagnarci su richiesta alle rilevazioni 
• di concertare con la Commissione  la possibilità di approntare un “questionario di gradimento” ben 

strutturato da sottoporre alle famiglie, e circa la possibilità di collegarlo alle applicazioni che usano i 
ragazzi per la scuola 

• tenere una statistica chiara riguardo il gradimento dei piatti e degli abbinamenti proposti nel 
passato che faccia da base per le future proposte 

Sottolinea inoltre che gradirebbe molta più presenza di commissari alle riunioni, i quali non devono ridursi 
al solo legittimo compito di riportare le lamentele dei genitori, ma devono partecipare costruttivamente al 
miglioramento dell’offerta alimentare proposta, anche aggiornandosi con il corsi per commissari mensa che 
l’amministrazione mette loro a disposizione. A tal proposito chiede a tutti i commissari e alla 
amministrazione di ricevere via mail copia delle rilevazioni fatte dai commissari. 

- L’Assessore Baldaro segnala che annualmente si fanno 33 ore di Educazione Civica, di cui un nucleo 
di qualche ora dedicato al consumo di frutta nel momento della merenda, proprio perché quello della 
ricreazione rientra anche in un percorso di Educazione Alimentare. 

-             La Dott.ssa Frezza rileva come in quest’ultimo anno le nomine dei Commissari Mensa sono state 
numerosissime, anche per avvicendamenti. Inoltre chiede che alle mail inviate dall’Ufficio del Comune, in 
relazione alla Commissione Mensa, possa essere dato un cortese riscontro. 

###### 

- Il Sig. Atzeni P. afferma che il primario compito del Commissario dovrebbe essere quello di 
osservare gli avanzi. 

###### 

- IL MENU’ VIENE APPROVATO sia per la Primaria – Infanzia , sia per le Medie , con alcune modifiche 
e alcuni spostamenti/inversioni fra diverse giornate.  

- Le note più rilevanti sono: la cancellazione delle Lasagne alla Bolognese e l’introduzione del cetriolo 
(in fase sperimentale accompagnate all’insalata).  



- Si specifica che nell’insalata di pasta e in quella di riso sono contenuti : pomodori, tonno, basilico, 
olive e mozzarella. 

- Ulteriore specifica è stata fatta per segnalare che nel Tris di Verdure Crude sono contenuti : 
finocchi, carote e insalata. 

 

Pioltello, 02 Aprile 2021 

In seguito alla Lettura del Verbale, il Sig. Atzeni Fabio chiede che lo stesso possa essere integrato come 
seguente: "Chiede alla commissione una possibile discussione per valutare l'inserimento della carne 
halal  nei prossimi menù" ; poi, "si scusa ma  per un imprevisto deve lasciare in anticipo la commissione 
facendo i complimenti alla subcommissione e al Presidente per l'ottimo lavoro svolto" 

 

Con ultime modifiche, 

Pioltello, 26 Aprile 2021 

 

In fede, Mirko Dichio e Filippo Falzoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


