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COMMISSIONE MENSA 

 
VERBALE N. 1 
DEL  22 Novembre 2021 
 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di novembre, alle ore 14:00, si è riunita la 
Commissione Mensa, nominata per l’anno scolastico 2021/2022 con decreto del Sindaco n. 2 del 
02.11.2021 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. 
 
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 Paola Laura TUTTAVILLA 
Sig.ra Ilenia CROSA 
 
Sig.ra Janina WONG 
Sig.ra Barbara CARNAGHI 
 
Sig.ra Luana DALLA LIBERA 

 
Sig.ra Valeria VISONE 
Sig.ra Gabriella BOT  
Sig.ra Monica ZAMBELLI 

 
 
Sindaco Domenico MORABITO  
 
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. 
 

 
La seduta odierna è stata indetta in videoconferenza, ai fini del rispetto delle prescrizioni sanitarie 
per il contrasto al virus Covid 19, che come noto vietano le riunioni in presenza. 
All’apertura della seduta l’incaricato all’Ufficio Scuola del Comune di Rosta Alessandro PACE ed il 
Vicesindaco nonché Assessore all’Istruzione Anna VERSINO procedono all’appello. 
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Risultano presenti: 
 Dott. Alessandro PACE istruttore amministrativo preposto all’Ufficio scuola; 
 Sig.ra Laura TUTTAVILLA in qualità di rappresentante dei genitori della scuola Infanzia; 
 Sig.ra Luana DALLA LIBERA in qualità di rappresentante dei genitori della scuola secondaria 

di primo grado; 
 Sig.ra Valeria VISONE in qualità di rappresentante insegnanti della scuola dell’infanzia; 
 Sig.ra Gabriella BOT in qualità di rappresentante insegnanti della scuola Primaria  
 La Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI in qualità di Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune 

di Rosta 
 Dott.ssa Simona BERTOLI Capo Settore Area Piemonte – Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta 

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

 
 
INTERVENTI 
 
Alessandro PACE apre la seduta. 
 
Prende la parola la Sig.ra Laura TUTTAVILLA che non ha nulla di particolare da segnalare per quanto 
riguarda la scuola dell’infanzia Morante. La Sig.ra Tuttavilla, si rende, inoltre, disponibile per 
effettuare dei sopralluoghi in mensa di concerto con il Vicesindaco Versino. 
 
Prende la parola la Maestra VISONE che evidenzia come lo spuntino di metà mattinata con la frutta; 
sia risultato particolarmente gradito ai bambini; l’unico problema a riguardo è rappresentato dallo 
spuntino per i bambini con dieta speciale, dato che il sacchetto con la relativa porzione non arriva, 
sino a questo momento, insieme al pane ed all’acqua come per gli altri bambini, bensì direttamente 
all’ora di pranzo. 
La Dott.ssa BERTOLI, scusandosi per il disguido comunica che provvederà a farlo arrivare 
contemporaneamente a quelli degli altri bambini. 
La Maestra VISONE segnala che, sempre nell’ambito di una dieta speciale, era arrivata un porzione 
di secondo sotto forma di spiedino. 
Il Vice Sindaco VERSINO, rimarca come lo spiedino non sia stato mai previsto nei menù, dato che 
sarebbe potuto risultare pericoloso per i bambini più piccoli. Anche la Dott.ssa BERTOLI sottolinea 
come quello sporadico episodio sia stato attribuibile probabilmente ad un errore di spedizione. 
La Maestra VISONE segnala inoltre che alcune volte, quando viene servito il riso bianco, questo arrivi 
troppo al dente.  
La Dott.ssa BERTOLI spiega che ciò dipende molto dai tempi di riattivazione (riscaldamento) delle 
porzioni nel microonde che viene svolto dalle mensiere: se il tempo fosse leggermente troppo ridotto 
rispetto a quello previsto il riso risulterebbe al dente. Chiederà pertanto alle mensiere di posticipare 
leggermente il tempo di riattivazione in microonde, in modo da renderlo leggermente più cotto. 
La Maestra VISONE richiede infine se al posto del limone al naturale (servito generalmente insieme 
al pesce), si potesse avere un estratto di limone: questo perché ai bambini risulta poco gradita la 
presenza di semi del limone stesso che cadono nella porzione durante la spremitura. 
La Dott.ssa BERTOLI risponde che il limone in bustina monoporzione esiste ma, dato che per la 
conservazione deve necessariamente contenere dei prodotti conservanti aggiuntivi (poco indicati per 
in tenera età) sarebbe meglio non usarle.  
 
Prende poi la parola la Maestra BOT che segnala le seguenti criticità: 

- talune volte i primi piatti sono un po’ troppo asciutti e se si potessero avere altre tipologie di 
frutta oltre le mele; 

- alcune volte le porzioni sigillate di un bimbo con dieta speciale arrivano con troppo poco 
condimento; 

- la frittata con i piselli risulta eccessivamente pesante e se fosse possibile sostituirla o servirla 
senza aggiunta di questo tipo di legumi. 

Risponde la Dott.ssa BERTOLI dicendo che per i primi due punti provvederà a risolvere il problema 
segnalando le richieste agli addetti del centro di cottura. 
Per quanto riguarda invece l’ultimo punto, sia la Dott.ssa BERTOLI sia la Dott.ssa LANZARA segnalano 
che l’associazione proteine e legumi (ottenuta dalla frittata con piselli) è imposta dalle normative 
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ASL TO3 e che non sarebbe indicato togliere uno dei due elementi, al fine di non alterare il giusto 
equilibrio energetico/nutritivo. 
A tal proposito la Dott.ssa BERTOLI propone allora di servire i due alimenti in modo scomposto, 
ovvero servendo dapprima una crema di piselli magari associata a dei crostini o con pasta e poi per 
secondo servire la frittata con uovo semplice, associata a delle carote prezzemolate. 
La Maestra BOT segnala infine che alcune colleghe si lamentano per via del fatto che le mensiere 
servano con troppa celerità durante il secondo turno di mensa. 
La Dott.ssa BERTOLI spiega al riguardo che alcune volte le addette alla mensa si trovano costrette 
ad accellerare sui tempi, al fine di rispettare le tempistiche e non vedersi costrette ad andare oltre il 
proprio orario di lavoro. Ciò è dovuto al fine di una massima ottimizzazione dei costi di servizio, che 
vengono calibrati in modo tale da gravare il meno possibile sulle finanze aziendali già duramente 
provate dall’emergenza Covid e, dall’altro canto per non vedersi costretti ad incrementare il costo 
del personale, con conseguente ricaduta economica sull’Amministrazione Comunale ed in ultimo 
stadio sui genitori dei bambini paganti. 
A riguardo Alessandro PACE interviene, illustrando ai presenti alcune criticità che si sono riscontrate 
(e che potrebbero continuare sporadicamente a presentarsi) a causa dell’emergenza Covid, 
prendendo ad esempio i ritardi nelle consegne dei pasti che ogni tanto sono capitate: tutto ciò legate 
al fatto che gli autisti malati non potendo lavorare per questioni di sicurezza sanitaria, dovevano 
essere sostituiti da autisti nuovi che – non conoscendo alla lettera le tempistiche – generavano 
inevitabilmente ritardo. 
L’intervento viene fatto al fine di sensibilizzare i presenti che molto spesso le criticità segnalate nel 
corso degli ultimi periodi sono state legate principalmente a fatti/impedimenti oggettivi, più che a 
mancanze della Ditta appaltatrice o piuttosto degli Uffici preposti. 
 
Prende la parola la Sig.ra DALLA LIBERA, segnalando che la pasta è risultata troppo al dente da parte 
degli studenti. 
La Dott.ssa BERTOLI risponde che farà anche in questo caso una segnalazione alle mensiere che 
cucinano la pasta nel plesso scolastico, chiedendo di allungarne leggermente il tempo di cottura. 
Di concerto con il Vicesindaco VERSINO si conviene che anche in questo plesso si farà a breve un 
sopralluogo nei locali di mensa. 
 
Il vicesindaco VERSINO richiede, inoltre, se ci fosse la possibilità di riattivare anche per l’anno 
scolastico 2021/2022 i menù speciali che erano stati già proposti negli anni precedenti. 
Nei prossimi giorni la Dott.ssa LANZARA manderà all’ufficio scuola una serie di proposte al vaglio 
della Commissione, al fine di decidere il tipo di menù speciale e la cadenza con cui verrà poi 
somministrato al bambini. 
 
Da ultimo le insegnanti della scuola dell’Infanzia Morante di Rosta, tramite la Rappresentante Maestra 
Valeria VISONE, avrebbero comunicato alla Commissione l’eventuale preferenza sulla pasta lunga o 
corta da somministrare ai bambini. 
 
Non avendo altri argomenti da discutere, la Commissione si chiude alle ore 15:20. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Vice Sindaco ed Assessore all’Istruzione Anna VERSINO; Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI; Dott. 

Alessandro PACE; Maestra Valeria VISONE; Maestra Gabriella BOT; Sig.ra Laura TUTTAVILLA; Sig.ra 

Luana DALLA LIBERA; Dott.ssa Simona BERTOLI; Dott.ssa Francesca LANZARA.  


