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COMMISSIONE MENSA 

 
VERBALE N. 1 
DEL  23 Novembre 2022 
 
 
L’anno duemilaventidue, addì ventitré del mese di novembre, alle ore 14:30, si è riunita la 
Commissione Mensa, nominata per l’anno scolastico 2022/2023 con decreto del Sindaco n. 13 del 
09.11.2022 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 Paola Laura TUTTAVILLA 
Sig.ra Ilenia CROSA 
 
Sig.ra Valentina ARCARO 
Sig.ra Monica DE ANGELIS 
 
Sig. Roberto PIACITELLI 
Sig.ra Giuseppina ASSORO 
 
 
Sig.ra Pamela CRIELESI 
Sig.ra Gabriella BOT  
Sig.ra Monica FERRERO 

 
 
Sindaco Domenico MORABITO  
 
Dott.ssa Simona BERTOLI 
Capo Settore Area Piemonte – 
Lombardia della società 
EURORISTORAZIONE  S.p.a. 
 
 

dietista della società 
EURORISTORAZIONE  S.p.a. 
 
 

 
All’apertura della seduta il personale assegnato all’Ufficio Scuola del Comune di Rosta Alessandro 
PACE e la Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI procedono all’appello. 
 
Risultano presenti: 



 2 

 Alessandro PACE istruttore amministrativo preposto all’Ufficio scuola; 
 Sig.ra Monica DE ANGELIS in qualità di rappresentante supplente dei genitori della scuola 

Primaria; 
 Sig.ra Ilenia CROSA in qualità di rappresentante supplente dei genitori della scuola 

dell’infanzia; 
 Sig.ra Pamela CRIELESI in qualità di rappresentante insegnanti della scuola dell’infanzia; 
 Sig.ra Gabriella BOT in qualità di rappresentante insegnanti della scuola Primaria  
 Sig. ra Monica FERRERO in qualità di rappresentante insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado 
 La Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI in qualità di Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune 

di Rosta 
 Vicesindaco Anna VERSINO 
 Il Sindaco Domenico MORABITO 
 Dott.ssa Simona BERTOLI Capo Settore Area Piemonte – Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta 

della società EURORISTORAZIONE S.p.a. 
 Dott.ssa Alessandra VERSACE in veste di Responsabile qualità della società 

EURORISTORAZIONE S.p.a. 
 

 
INTERVENTI 
 
Il Vicesindaco VERSINO apre la seduta illustrando e discutendo insieme ai presenti le osservazioni 
che sono state raccolte/pervenute in questo inizio di anno scolastico 2022/2023 in merito alla qualità 
del servizio mensa nei plessi scolastici. 
Il Vicesindaco fa presente che alla bambina LC con dieta speciale, per due volte non è arrivato il 
contorno; mentre il genitore Roberto PIACITELLI, anche lui membro della Commissione mensa in 
rappresentanza degli alunni della Scuola Secondaria 1° grado non ha osservazioni da segnalare. 
Per quanto riguarda il mancato arrivo del contorno, la Dott.ssa VERSACE assicura che si presterà un 
maggior controllo sulle diete speciali e le pietanze ad esse attribuite. 
La Maestra CRIELESI segnala invece che ogni tanto si trovano delle lische nei filetti di merluzzo, che 
possono essere pericolose per i bambini della scuola materna. 
Sia la Dott.ssa VERSACE sia la Dott.ssa BERTOLI, spiegano che in questo particolare periodo di crisi 
ci sia una grandissima difficolta nel reperimento dei filetti di platessa che in origine erano previsti nei 
menù ordinari. Essendo questo prodotto divenuto di fatto quasi introvabile sul mercato, si ripiega sul 
merluzzo, che però, a sua volta, a fronte della grandissima richiesta viene introdotto sul mercato in 
tutte le sue parti, compresa la parte caudale del pesce che notoriamente è quella più ricca di lische. 
La Dott.ssa BERTOLI rassicura che nel caso si dovessero riscontrare la presenza di qualche lisca, si 
può attingere alla “Scorta” (pasti sostitutivi d’emergenza), che sono presenti in ogni refettorio 
scolastico. 
Prende la parola la Prof.ssa FERRERO che evidenzia come spesso le mensiere mettano un po’ di fretta 
ai ragazzi della scuola secondaria quando scendono in mensa. 
Risponde la Dott.ssa BERTOLI spiegando che tutte le addette mensa hanno dei contratti part time 
che purtroppo le vincolano ad orari molto ristretti e che pertanto le costringono alla massima 
puntualità. 
Si concorda di far scendere con la massima puntualità le classi 4° della scuola Collodi (che utilizzano 
anch’esse il refettorio della scuola Montalcini), in modo che anche i ragazzi della scuola Secondaria 
di primo grado possano avere un buon margine per mangiare con più tranquillità. 
Prende la parola la Sig.ra DE ANGELIS che evidenzia come spesso gli hamburger serviti nei menù 
siano troppo ricchi di nervetti ed i fagiolini siano un po’ troppo legnosi quando vengono serviti, alcuni 
addirittura hanno il picciolo. 
La Dott.ssa VERSACE risponde che stante la necessità di rispettare le linee guida previste dai CAM 
che prevedono l’utilizzo di carni provenienti da linee biologiche, le relative carni sono più ricche di 
nervetti. Per quanto riguarda invece i fagiolini, verrà prestata più attenzione nelle operazioni di 
sporzionatura. 
Su richiesta del Vicesindaco VERSINO, la Dott.ssa BERTOLI illustra la difficoltà sempre crescente nel 
reperimento di verdure ed ortaggi. La crisi energetica dovuta ai conflitti bellici ed il post pandemia, 
hanno fatto sì che molti produttori di materia prima chiudessero la propria attività, gettando il 
mercato in crisi di approvvigionamento. 
Non è escluso che in un prossimo futuro il problema si acutizzi sempre più. 
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La Sig.ra DE ANGELIS chiede, inoltre, che quando viene servita l’insalata, l’aceto sia inserito solo su 
richiesta dei bambini, dato che spesso non è molto gradito. 
Prende la parola la Maestra BOT che invece riporta la segnalazione pervenuta in merito alla carne di 
un bambino di nome GIULIO che sembrerebbe troppo dura. 
La Dott.ssa BERTOLI spiega che ciò è dovuto al fatto che la carne nelle diete speciali viene riattivata 
nel microonde e questo ovviamente ne determina una certa durezza nel momento della 
consumazione: per ovviare al problema si cercherà di farcirla con maggiore condimento, in modo 
che sia maggiormente appetibile al bambino. 
La Maestra BOT chiede se ci fosse la possibilità di poter cambiare il modo di somministrazione dell’uvo 
sodo, magari inserendolo tagliato nell’insalata.  
La Maestra BOT infine proporrebbe di poter distribuire la frutta la mattina e darla come merenda ai 
ragazzi. 
L’idea viene sposata favorevolmente anche dal Sindaco MORABITO che decide di farne un vero e 
proprio progetto per i bambini che si chiamerà “Progetto Merenda”. 
Non avendo ulteriori argomento, la Commissione viene chiusa alle ore 16:00. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Sindaco Domenico MORABITO; Vice Sindaco ed Assessore all’Istruzione Anna VERSINO; Dott.ssa 

Caterina PREVER LOIRI; Dott. Alessandro PACE; Maestra Pamela CRIELESI; Maestra Gabriella BOT; 

Prof.ssa Monica FERRERO; Sig.ra Monica DE ANGELIS; Sig.ra Ilenia CROSA; Dott.ssa Simona 

BERTOLI; Dott.ssa Alessandra VERSACE.  


