COMUNE DI BUSSERO
PROVINCIA DI MILANO

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA
L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di gennaio, alle ore 14.30 presso una sala del
Municipio in piazza Diritti dei Bambini 1 si sono riunite le sottoelencate persone, nominate membri
della commissione mensa con decreto sindacale numero 20 del 20/12/2012:
sig.ra LOPES VANESSA
rappresentante genitori asilo nido
sig.ra MILELLA CATERINA
rappresentante genitori asilo nido
sig.ra REALMUTO ANTONINA
rappresentante genitori scuola dell’infanzia
sig. DE RUVO ANDREA
rappresentante genitori scuola dell’infanzia
sig.ra ROGNONI LAURA
rappresentante genitori scuola dell’infanzia
sig.ra ROTONDI LAURA ERNESTA
rappresentante genitori scuola primaria
sig.ra DE MARCHI CHIARA
rappresentante genitori scuola primaria
sig. PREVIATO ALESSANDRO ENRICO rappresentante genitori scuola secondaria di I^ grado
sig.ra RUSNATI MARIA ENRICA
rappresentante educatrici asilo nido
sig. FRATUS MATTEO
direttore mensa ditta GEMEAZ ELIOR gestore del servizio
sig.ra CAMPO SIMONA
dietista ditta GEMEAZ ELIOR gestore del servizio
sig. GHEZZI FELICE
cuoco ditta GEMEAZ ELIOR gestore del servizio
sig.ra IODICE SAVERIA
cuoca ditta GEMEAZ ELIOR gestore del servizio
sig.ra TESTA GISELLA
delegata dal responsabile del settore Servizi alla Persona del Comune
sig.ra PASSAMONTI MARIA
consigliere delegato all’Istruzione del Comune di Bussero

ORDINE DEL GIORNO
1. Insediamento commissione
2. Discussione regolamento commissione
3. Varie
In data odierna si insedia la nuova Commissione Mensa, nominata con decreto sindacale n. 20 del
20/12/2012, come da regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare all’attività
amministrativa, approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 30/11/2007.
Pubblicità della seduta è stata data attraverso annuncio sul tabellone luminoso comunale posto in
v.le Europa.
In mancanza di un regolamento della commissione mensa che disciplini l’elezione del Presidente,
svolge queste funzioni il consigliere delegato all’Istruzione Maria Passamonti.
Quest’ultima spiega l’importanza e il ruolo della Commissione, tra cui:
1. La contribuzione al miglioramento della qualità del servizio di refezione
2. La collaborazione con gli organi comunali competenti e scolastici, il servizio igienico-sanitario
3. Esercizio di azioni consultive e di verifica della qualità
Il consigliere delegato, a nome dell’Amministrazione Comunale, motiva la scelta della turnazione
degli alunni in mensa alla scuola primaria, dovuta a problematiche inerenti alla sicurezza. La ditta
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Gemeaz afferma che se le maestre rispettano gli orari , non si riscontrano problemi durante il
servizio.
Il consigliere Passamonti riferisce che, quanto prima, verrà portato in commissione mensa la bozza
del regolamento da vagliare, e che verrà inoltrato via mail a tutti i membri.
Rimarca inoltre l’importanza dell’educazione alimentare e del ruolo basilare dei genitori nella
sensibilizzazione dei propri figli.
La sig.ra De Marchi lamenta il fatto che nel menù sono presenti troppi insaccati, impanature e
surgelati. A nome dei genitori chiede il capitolato della mensa per poter verificare la qualità dei cibi.
Avanza la proposta di inserire alimenti “bio” o “green” nel prossimo capitolato.
Inoltre viene chiesta alla Gemeaz la limitazione del passaggio dei furgoni della mensa attraverso il
giardino in orari di entrata e uscita degli alunni della primaria, motivando l’eccessiva velocità degli
automezzi.
Il sig Ghezzi, cuoco della Gemeaz, asserisce che sono i mezzi dei manutentori e promette di far si
che prestino maggiore attenzione.
Il responsabile della ditta Gemeaz, sig. Fratus, riprende la questione menù e si dice disponibile a
rivederli adeguandosi a quelli dell’ASL, ipotizzando la partenza da marzo 2013. La dietista della
Gemeaz, sig.ra Campo, avalla la proposta e propone degli esempi di rimaneggiamento dei menù.
I genitori richiedono inoltre maggiori specifiche sulla qualità organolettica dei prodotti, per
evidenziare eventuali allergie. La dietista fa notare che ci sono certificati medici “troppo facili” e
non documentati. Occorre cambiare le modalità di presentazione dei certificati di allergia, portando
quest’ultimi direttamente a lei. Sarà sua premura preparare una lettera per i genitori “morosi” della
presentazione del certificato medico.
Ci si aggiorna a breve termine per la discussione del nuovo menù e del regolamento della
commissione.
Verrà trasmesso via mail ad ogni membro della commissione bozza del regolamento, capitolato
d’appalto vigente e bozza del nuovo menu’.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I membri

Il segretario verbalizzante
Gisella Testa
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