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COMMISSIONE MENSA 

 
VERBALE N. 2 
DEL  6 Aprile 2017 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di aprile, alle ore 15:00, si è riunita la Commissione 
Mensa, nominata per l’a.s. 2016/2017 con decreto del Sindaco n. 7 del 25.10.2016  e così composta: 
 
 
 
1 genitore degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
un altro genitore in qualità di supplente  
 
1 genitore degli alunni della Scuola Primaria 
un altro genitore in qualità di supplente 
 
1 genitore degli alunni della Scuola Secondaria 1° gr. 
un altro genitore in qualità di supplente  
 
1 rappresentante degli insegnanti:  

• Scuola dell’Infanzia 
• Scuola Primaria 
• Scuola Secondaria 1° grado 

 
 
1 rappresentante del Comune di Rosta  
 
1 rappresentante della ditta appaltatrice 
 
 
 
1 dietista  
 
 
 

 
Sig.ra Emilia ANASTASIO 
Sig.ra Michela STARITA 
 
Sig. Daniele GIANNI 
Sig.ra Federica SPANO’ 
 
Sig.ra Claudia CASSOL 
Sig.ra Chiara COPPO 
 
Sig.ra Susanna CHIABOTTO 
Sig.ra Gabriella BOT  
Sig.ra Caterina CARACCIOLO 
 
 
Sindaco Andrea TRAGAIOLI  
 
Sig.ra Clara MORI 
referente del centro di cottura della società 
ELIOR s.p.a. 
 
Dott.ssa Elena BIGATTI 
dietista della società ELIOR s.p.a. 
 
 

 
Risultano presenti: 

• Il Sindaco del Comune di Rosta Andrea TRAGAIOLI 
• Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale Caterina PREVER LOIRI 
• Istruttore amministrativo ufficio scuola Alessandro PACE 
• Sig.ra Emilia ANASTASIO rappresentante degli alunni della Scuola dell’infanzia 
• Sig. Daniele GIANNI rappresentante degli alunni della Scuola primaria 
• Sig.ra Gabriella BOT rappresentante degli insegnanti della scuola primaria 
• Sig.ra Maria Assunta BENGA in qualità di referente della Soc. ELIOR S.p.a. in sostituzione 

della Sig.ra Clara Mori 
• Sig. Corrado PUNCELLI in qualità di Responsabile del Centro di Cottura della Soc. ELIOR S.p.a. 
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INTERVENTI 
 

� SCUOLA INFANZIA (Sig.ra Anastasio in qualità di rappresentante degli alunni) 

 
La sig.ra Anastasio in data 29.03.2017 si era recata nel plesso scolastico ed aveva consumato il pasto 
previsto nella giornata, constatando di persona che era buono. 
La stessa tuttavia fa presente alcune “note” pervenute da bambini ed insegnanti: 

- Avere maggior varietà di frutta di stagione; 
- In più di qualche occasione i bambini si sono lamentati sull’eccessiva durezza della carne nella 

masticazione; 
- Frutta e verdura risultano eccessivamente freddi ed in alcune occasioni era arrivano quasi 

ghiacciati; 
- Non è stato ancora introdotto nel menù il pane integrale, che era stato già richiesto nella 

commissione precedente; 
- I bambini non gradiscono molto i passati di verdure, nei quali si sente un po’ troppo il sapore 

di cipolla; 
- I bambini non gradiscono molto l’abbinamento del formaggio “Robiola” con la successiva 

somministrazione di yogurt, asserendo che genera eccessiva acidità. Su quest’ultimo punto 
interviene anche la Sig.ra Bot, in qualità di rappresentante degli insegnanti della scuola 
Primaria, che conferma. 

In merito ai punti precedenti la Sig.ra Benga della Soc. Elior S.p.a., manifesta innanzitutto la difficoltà 
oggettiva nella variazione della scelta della frutta di stagione, stante le stringenti regole vincolanti 
imposte della ASL: l’introduzione di varietà diverse di frutta potrebbe infatti comportare forti rischi 
di allergie per i bambini. 
In merito agli altri punti precedentemente evidenziati, la Sig.ra Benga, di concerto con il Sig. Puncelli, 
prendono atto delle richieste e si impegnano ad apportare delle lievi modifiche per cercare di poter 
accogliere in pieno le richieste presentate. 
Gli stessi rappresentanti della Elior S.p.a., rassicurano comunque che, a partire dal 10.04.2017 
sarebbe entrato in vigore il menù estivo, nel quale non è presente il passato di verdure e che è 
composto da pietanze più leggere.  
 

� SCUOLA PRIMARIA (Sig. Gianni in qualità di rappresentante degli alunni) 
 
Il Sig. Gianni prende la parola e fa notare che: 
 

1) Anche nella scuola primaria la frutta, in special modo le arance ed i mandarini sono ghiacciati 
e di questo se ne sono lamentati anche alcuni genitori degli alunni. 
Sul punto intervengono la Sig.ra Benga ed il Sig. Puncelli, assicurando di convenire con i 
magazzinieri della mensa di tirar fuori con congruo anticipo la frutta dai frigoriferi, in modo 
che risulti a temperatura ambiente al momento in cui verrà mangiata dai bambini; precisando 
al contempo che per evitare tale problema è stata già adottata la misura di consegnare la 
frutta nei plessi alle ore 08:30. 

2) I bambini non gradiscono molto le frittate per via della loro consistenza. A riguardo il Sig. 
Puncelli afferma che purtroppo sul punto si può far ben poco, stante le stringenti norme della 
ASL che impongono l’utilizzo di mix pastorizzati, che contribuiscono a dare la consistenza alle 
frittate che risulta essere poco gradita ai bambini. 

3) Poiché si è notato che i bambini in dieta ricevono piatti troppo abbondanti e che comunque 
c’è una quantità di cibo non servito, il Sig. Gianni chiede se si possa utilizzare per 
l’alimentazione animale. La Dott.ssa Prever Loiri a riguardo afferma che ciò non è possibile 
per via delle norme igienico sanitarie in merito alla tutela degli animali. 

4) Il Sig. Gianni propone inoltre, come succede anche per la scuola materna, di poter scambiare 
il primo con il secondo, in modo da poter abituare i bambini a mangiare anche carni e 
soprattutto verdure. 

5) Tutti convengono sulla fattibilità di questa richiesta. La Maestra Bot propone di fare un periodo 
di prova di una settimana. Di ciò ne parlerà con la Maestra Teagno, responsabile del plesso 
scolastico. 
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6) Anche i bambini della scuola primaria si lamentano inoltre della poca varietà di frutta di 
stagione; ma al riguardo la Sig.ra Benga asserisce le stesse motivazioni date in precedenza 
per la stessa nota proposta dalla Sig.ra Anastasio. 

7) Il Sig. Gianni fa notare inoltre che i genitori, in special modo delle classi quinte, sono in  attesa 
delle risposte in merito agli episodi di ritrovamento di un bruco e della biglia di plastica nel 
cibo. 
La Dott.ssa Prever Loiri legge dinanzi ai presenti le note di richiesta chiarimenti che erano 
state inviate a suo tempo in modo tempestivo dall’Amministrazione Comunale alla Ditta 
appaltatrice Elior s.p.a.  sia la nota contenente le controdeduzioni della ditta stessa.  
Si sottolinea ai presenti che le note sono conservate agli atti presso gli Uffici 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il sig. Gianni fa notare l’importanza e la necessità di rendere pubbliche le notizie a fronte di 
episodi di questo genere. 
Sul punto interviene anche il Sindaco Dott. Andrea Tragaioli in rappresentanza 
dell’Amministrazione, chiedendo ufficialmente alla Dott.ssa Prever Loiri di poter pubblicare sul 
sito istituzionale del Comune di Rosta le notizie sopra dette, compresi i verbali delle 
Commissioni Mensa svolte e le schede di rilevazione dei genitori. 
Tutti i presenti sono concordi sulla proposta avanzata dal Sindaco. 
 
La riunione si chiude alle ore 16:15. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Sig. SINDACO Andrea TRAGAIOLI  

Sig.ra Caterina PREVER LOIRI  

Sig. Alessandro PACE 

Sig.ra Emilia ANASTASIO   

Sig. Daniele GIANNI 

Sig.ra Gabriella BOT 

Sig.ra Maria Assunta BENGA 

Sig. Corrado PUNCELLI  

  

  

  

 
 


