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COMMISSIONE MENSA 

 

VERBALE N. 1 

DEL  27 Novembre 2017 

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di novembre, alle ore 14:30, si è riunita la 
Commissione Mensa, nominata per l’anno scolastico 2017/2018 con decreto del Sindaco n. 16 del 
24.11.2017 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 Pamela ANDRELLO 

 

Sig. Donato DI VIETRI 

Sig. Daniele GIANNI 

 

Sig.ra Claudia CASSOL 

Sig.ra Giuseppina ASSORO 

 
Sig.ra Susanna CHIABOTTO 

Sig.ra Gabriella BOT  

Sig.ra Caterina CARACCIOLO 

 

 
Assessore all’istruzione Anna VERSINO 

 

Dott.ssa Simona BERTOLI 

Capo Settore Area Piemonte – 

Lombardia della società 

EURORISTORAZIONE  S.p.a. 

 

Dott.ssa Francesca LANZARA 

dietista della società 

EURORISTORAZIONE  S.p.a. 

 

 

 
All’apertura della seduta la Dott. PREVER LOIRI Caterina responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale Caterina PREVER LOIRI procede all’appello, risultano presenti: 

• Avv. Domenico MORABITO Sindaco del Comune di Rosta; 
• Geom Anna VERSINO Assessore all’istruzione; 
• Alessandro PACE istruttore amministrativo Ufficio scuola; 
• Sig.ra Emilia ANASTASIO rappresentante degli alunni della Scuola dell’infanzia; 
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• Sig. Donato DI VIETRI rappresentante degli alunni della Scuola primaria; 
• Sig.ra Claudia CASSOL in qualità di rappresentante dei genitori della scuola primaria di 

secondo grado; 
• Sig.ra Gabriella BOT rappresentante degli insegnanti della scuola primaria; 
• Sig.ra Susanna CHIABOTTO in qualità di rappresentante insegnanti della scuola dell’infanzia; 
• Sig.ra MOITRE in qualità di rappresentante dei docenti della scuola secondaria di primo grado, 

in sostituzione della Sig.ra Caterina CARACCIOLO; 
• Dott.ssa Simona BERTOLI in qualità di Capo Settore Area Piemonte – Lombardia della società 

EURORISTORAZIONE  S.p.a. 

• Dott.ssa Francesca LANZARA in qualità di dietista della società EURORISTORAZIONE  S.p.a.; 

• Dott. AGGUJARO in qualità di referente del controllo qualità della società EURORISTORAZIONE  

S.p.a.. 

 
Trattandosi della prima seduta della nuova commissione mensa, la Dott.ssa PREVER illustra ai 
presenti le modalità che dovranno essere seguite per l’effettuazione dei sopralluoghi sia nella mensa 
scolastica e sia nel centro di cottura di Grugliasco ed in particolare: 

- ciascuna visita da parte dei rappresentanti dovrà essere comunicata anticipatamente 
all’Istituto Comprensivo Buttigliera Rosta, per ottenerne l’autorizzazione 

- ciascuna visita al centro di cottura o alla mensa, dovrà essere effettuata alla presenza di 
almeno tre rappresentanti, appartenenti a categorie diverse: ovvero almeno un 
rappresentante dei genitori, almeno un rappresentante del corpo docenti ed uno 
dell’Amministrazione Comunale. 

Si sottolinea l’importanza della compilazione della scheda di rilevazione e si illustrano le modalità di 
compilazione. 
Si conviene infine che, ai fini della facilitazione delle informazioni sulle attività della Commissione 
mensa, le comunicazioni vengano inviate anche a mezzo posta elettronica ed a tal fine i presenti 
depositano il proprio indirizzo mail, al quale saranno con immediatezza trasmessi: copia del 
capitolato d’appalto; copia facsimile della Scheda di Rilevazione; Scheda prodotto e Copia del Menù. 
 

INTERVENTI 

 

� SCUOLA INFANZIA  

 
Prende la parola la Sig.ra Chiabotto, facendo notare come la qualità dei pasti forniti sia decisamente 
migliore rispetto a quella dell’anno scolastico precedente: i bambini mangiano molto volentieri i pasti 
forniti, senza problemi.  
Vengono tuttavia segnalate le seguenti criticità:  
-alcune volte la consistenza delle minestre non è molto gradita dai bambini;  
- la carne è servita troppe volte 
- solo una volta si è avuto problema con il pesce perché con troppe lische.  
- i finocchi alla julienne sono troppo freddi e quindi poco graditi dai bambini. 
La Sig.ra Bertoli, prende atto di quanto sopra, esponendo che il problema della consistenza della 
minestra si era avuto a causa del mancato funzionamento di uno dei bollitori, mentre per quanto 
concerne la somministrazione di alcuni alimenti (fra cui la carne), le modalità sono stabilite 
direttamente dalla ASL.  
Per quanto concerne il pesce invece, il Dott. Aggujaro, fa notare che la presenza delle lische non è 
imputabile a loro, ma dal fornitore e potrebbe essere superata attraverso la ricompattatura, ovvero 
fornendo bastoncini oppure polpette di pesce. 
Aggujaro, fa inoltre notare come le regole stringenti della normativa (processo del freddo), purtroppo 
facciano scaturire degli alimenti che risultano poco graditi al gusto dei bambini, come ad esempio i 
finocchi alla julienne, che secondo i bambini vengono serviti troppo freddi. Magari si cercherà di 
superare il problema estraendoli dalle confezioni qualche minuto prima di essere serviti. 
 

� SCUOLA PRIMARIA  

 
Prende la Parola il Sig. Di Vietri, che essendo membro nuovo della commissione mensa, chiede con 
quali modalità dovranno essere effettuati i sopralluoghi. 
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Il Sindaco Morabito, espone l’importanza del ruolo di membro della Commissione, sottolineando 
l’importanza che avrà il rappresentante dei genitori, che dovrà farsi portavoce in sede di Commissione 
delle problematiche o suggerimenti proposti dai genitori per quello che concerne gli aspetti della 
mensa. 
La Sig.ra BOT fa notare che in alcuni giorni nel menù erano presenti rispettivamente il passato di 
verdure con crostini, patate e budino, risultando eccessivamente pesante. 
Risponde la Dott.ssa Lanzara, asserendo che secondo le disposizioni ASL devono essere mantenute 
quantità di carboidrati minime e che quindi la somministrazione di patate dopo il passato di verdure 
è imprescindibile. Sarebbe possibile invece sostituire il budino. 
 

� SCUOLA SECONDARIA 

 
Prende la parola la Sig.ra Moitre, che fa notare ai presenti come i ragazzi della scuola secondaria si 
lamentino dei vassoi maleodoranti e la richiesta di poter utilizzare stoviglie di plastica. 
A Riguardo interviene il Dott. Aggujaro, facendo notare che probabilmente il problema dell’odore 
deriva da uno dei prodotti utilizzati per la sanificazione e che si provvederà al più presto a rivedere 
il ciclo stesso di sanificazione. 
Per quanto concerne il secondo aspetto, la Dott.ssa Bertoli assicura che non ci sarà alcun problema 
a poter passare all’utilizzo delle posate di plastica. 
 
 
Prima della chiusura della seduta, l’Assessore Versino illustra le fotografie scattate nell’ultimo 
sopralluogo al centro di cottura di Grugliasco. 
La seduta della Commissione viene conclusa alle ore 15:50. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Sig. SINDACO Domanico MORABITO; Assessore Anna VERSINO; Sig.ra Caterina PREVER LOIRI  

Sig. Alessandro PACE; Sig.ra Emilia ANASTASIO; Sig.ra Susanna CHIABOTTO; Sig.ra Gabriella BOT; 

Sig. Donato DI VIETRI; Sig.ra MOITRE; Sig.ra Claudia CASSOL; Dott. AGGUJARO; Dott.ssa Simona 

BERTOLI; Dott.ssa Francesca LANZARA.  

  


