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COMMISSIONE MENSA 

 

VERBALE N. 1 

DEL  22 novembre 2016 

 
 
L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di novembre, alle ore 14:30, 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: 
Istruttore amministrativo ufficio scuola Laura CORIANO 
Sig.ra Emilia ANASTASIO rappresentante degli alunni della Scuola dell’infanzia 
Sig. Daniele GIANNI rappresentante degli alunni della Scuola primaria 
Sig.ra Claudia CASSOL rappresentante degli alunni della Scuola Secondaria 1° grado 
Sig.ra Gabriella BOT rappresentante degli insegnanti della scuola primaria 
Sig. MASSARI Andrea in qualità di referente e dietista della società ELIOR s.p.a. 
Sig.ra Susanna CHIABOTTO rappresentante degli alunni della Scuola dell’infanzia 
 
 

La Sig.ra Laura Coriano prende la parola e ricorda alla ditta Elior la fornitura dei calendari annuali 
con il menu’ giornaliero.  
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Si richiede l’introduzione una tantum di un pasto a tema, tipo “regionale”. La ditta Elior si riserva di 
comunicare la fattibilità della richiesta. 
 
 
 

 

1) INTERVENTI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
Interviene la Sig.ra Cassol in qualità di rappresentante degli alunni: 
 

- la Sig.ra Cassol si è recata in mensa a fare un sopraluogo in data 17/11/2016 ed in 
tale occasione ha rilevato:  

• il nasello era freddo e aveva poco gusto; 
• le patate erano buone e sono state gradite dai bambini; 
• il passato di verdura era buono ma leggermente troppo caldo. 

 
- La Sig.ra Cassol fa inoltre presente le seguenti “NOTE” pervenute dai ragazzi: 

 
1. a volte le patate al forno sono crude all’interno 

 
2. la pasta in bianco a volte arriva poco condita e acquosa 

 
3. richiesta della pizza. 

 
- Richiesta di altri “pezzi/parti”  di pollo e cottura piu’ “rosolata”. Sembra bollito. 

 
- Richiesta di fornire il limone da accompagnare col pesce. 

 
SCUOLA INFANZIA 
 
Interviene la Sig,ra  Chiabotto in qualità di rappresentante degli insegnanti: 

 
- Richiesta di introduzione della pasta in bianco una volta in piu’ alla settimana 

rispetto alla pasta rossa. I bambini piccoli gradiscono molto la pasta in bianco. Ma 
occhio al condimento!!!!! A volte manca. 

- Richiesta di migliorare la cottura dell’hamburger. 
- A volte le carote arrivano “un po’ nere!!!!” 

 
 
Interviene la Sig.ra Anastasio in qualità di rappresentante degli alunni: 
 

- Viene ribadito il concetto di ampio gradimento da parte dei bambini della pasta in 
bianco. Si chiede di aggiungerla almeno una volta in piu’ nel menu’. 

- Richiesta di aggiungere nel menu’ piu’ cereali e legumi, anche nelle minestre. 
- A volte l’arrosto arriva “duro/non tenero”. 
- Richiesta di migliorare la cottura del riso e della pasta nelle minestre. 
- Il menu’ del 17/10 è troppo pesante per i bambini della scuola dell’Infanzia! 
- Le mele verdi arrivano troppo acerbe. 
- Richiesta di introduzione del pane integrale piu’ volte la settimana (accolta a gran 

voce da tutti i presenti!) 
- La pasta gratinata non piace molto perché è “molle”. 
- I bastoncini di pesce sono di colore verdastro (a volte). 
- I tomini non sono tanto graditi. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
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Interviene il Sig.Gianni in qualità di rappresentante degli alunni: 
 
Il Sig. Gianni in quanto nuovo membro della commissione mensa richiede la funzione/compito di 
tale “figura” nei confronti dei genitori e le modalità operative per lo svolgimento di tale ruolo. 
Viene aperto il dibattito. 
 
Viene ribadito dalla Sig.ra Coriano la disponibilità del Comune in caso di segnalazioni giornaliere su 
problematiche inerenti il menu’ (gravi e veritiere). La segnalazione puo’ essere fatta via e-mail a  
l.coriano@comune.rosta.to.it e la ditta verrà immediatamente avvisata. 
 
 Interviene la Sig,ra  Bot in qualità di rappresentante degli insegnanti: 
 
 

Tutte le insegnati esprimono il loro gradimento per la qualità della mensa e il 
progressivo miglioramento della stessa rispetto agli anni passati; 

- qualità buona; 
- viene sottolineato che a volte le porzioni della pasta non sono abbondanti ma la ditta 

sottolinea che vengono rispettate le grammature. 
- alcune insegnanti propongono di invertire l’ordine di somministrazione delle portate 

(servire prima il secondo del primo) al fine di stimolare i bambini al consumo di 
verdura e secondo. Il dietista della Ditta Elior esprime il suo assenso per tale 
modalità di somministrazione. Ci si riserva di definire le modalità operative da 
concordare con le scodellatrici. 

- Richiesta di pane integrale. 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Sig.ra Laura CORIANO   

Sig.ra Susanna CHAIBOTTO                                             

Sig.ra Emilia ANASTASIO                                                  

Sig.ra Claudia CASSOL  

Sig.ra Gabriella BOT       

Sig. Daniele GIANNI   

Sig. Andrea MASSARI   

 


