COMUNE DI BUSSERO
PROVINCIA DI MILANO

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA
L’anno duemilatredici, addì sette del mese di febbraio, alle ore 17.00 presso la sala giunta del
Comune 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.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 di Bussero
Sig.ra PASSAMONTI MARIA
consigliere delegato all’Istruzione del Comune di Bussero

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Discussione regolamento
Nuovo menù
Regolamentazione presentazione diete
Definizione nominativi genitori visite ispettive presso centri cottura
Varie ed eventuali

L’assemblea si apre con il punto 2 dell’o.d.g. La dott.ssa Campo Simona, dietista della ditta
Gemeaz Elior, interviene illustrando il prospetto dei nuovi menù che ottemperano alle indicazioni
pervenuteci dall’ASL in merito ad una sana educazione alimentare, che entreranno in vigore dal
4/03/2013, dopo essere stati sottoposti al vaglio del SIAN, Dipartimento di Prevenzione Medica.
E’ stato deciso, per il menu’ dell’asilo nido, l’introduzione di succo di frutta confezionato una volta
al mese, yogurt una volta alla settimana, frutta fresca giornalmente, pane ai cereali una volta ogni
due settimane.
L’educatrice del nido sig.ra Rusnati chiede di dare preferenza alle verdure di stagione, tipo broccoli,
cavolfiori o verze in inverno, al posto dei pomodorini.
Si passa quindi all’analisi dettagliata dei menù, partendo da quello della scuola primaria.
I genitori richiedono maggiori informazioni sul mancato inserimento della polenta e spezzatino di
carne nella dieta dei ragazzi. Il sig. Ghezzi, cuoco della Gemeaz Elior, informa i presenti del
mancato apprezzamento della pietanza da parte degli stessi bambini, in particolare quelli del primo
e secondo anno. Una delle motivazioni del mancato gradimento sarebbe da ricercarsi nella presenza
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di nervetti nella carne. Vista la richiesta pervenuta, la Gemeaz Elior garantisce che verrà riprovata
l’introduzione della polenta nel menù dal prossimo inverno.
Il nuovo menù invernale sarà valido sino a metà aprile.
Alcuni genitori fanno notare che, come da direttiva ASL, non vengano utilizzate panature industriali
e che il pesce venga cucinato in maniera più naturale possibile. Per ovviare il problema, viene
proposto l’inserimento della sogliola e del merluzzo al posto dei bastoncini.
I genitori chiedono che il bis di piatti venga servito a condizione che gli alunni abbiano mangiato
tutte le portate, nell’ottica di una sana e corretta educazione alimentare
Viene ribadito che è compito della commissione mensa promuovere le nuove linee alimentari
proposte dall’ASL.
Si passa quindi all’analisi del menù della scuola secondaria; il sig. Previato, rappresentante dei
genitori della scuola secondaria di 1^ grado, afferma che non c’è nulla di rilevante da segnalare.
Dopo aver discusso i punti sopraelencati, la dietista dott.ssa Campo conclude dicendo che
trasmetterà il nuovo menu’ all’ASL e in seguito all’Ufficio Istruzione del Comune per essere
approvato.
L’ufficio Istruzione del Comune trasmetterà i nuovi menu’ alla scuola per la distribuzione degli
stessi agli insegnanti, sarà inoltre pubblicato sui siti Web dell’Istituto Comprensivo Monte Grappa e
del Comune.
Si procede perciò con la discussione e si passa al punto 3 del’o.d.g., la regolamentazione
presentazione diete. Si stilerà un menù in bianco, denominato “menù blando”, per scoraggiare i
“bianchi di comodo”, su proposta della dott.ssa Campo, verrà servito più pesce. Nel nuovo menù è
prevista l’introduzione del pesce tutti i venerdì.
La nuova istanza di richiesta dieta speciale va condivisa con la Dirigente, e se approvata, verrà
messa sul sito dell’Istituto.
La sig.ra Iodice, cuoca della ditta Gemeaz Elior alla scuola dell’infanzia, fa presente che in
occasione dei compleanni viene elusa l’educazione alimentare che ci si propone di fare con la
mensa, poiché vengono portati a scuola alimenti di ogni genere, non in sintonia con le linee guida
adottate. Per arginare la questione, un genitore propone di istituire un “Complimese”, una giornata
al mese che raggruppi tutti i compleanni dei bambini della stessa classe.
La sig.ra De Marchi, a nome delle maestre della 1^ classe della primaria che lamentano di non
riuscire a far mangiare i bambini in mezzora, propone di anticipare l’entrata in mensa alle ore 12.
La sig.ra Passamonti chiarisce che la referente del corpo docenti è la sig.ra Selleri, e che spetta a lei
presentare la proposta di un eventuale anticipo. Il sig. Ghezzi aggiunge che il problema menzionato
si è riscontrato nel primo periodo di sperimentazione dei doppi turni, ma che poi la situazione si è
normalizzata.
Si prosegue con la lettura del regolamento. La sig.ra De Marchi apprezza quello proposto dall’ASL.
Il consigliere delegato all’Istruzione, sig.ra Passamonti propone di leggere entrambi i regolamenti in
esame, quello dell’amministrazione comunale e quello dell’ASL, e di prepararne uno integrandoli.
La sig.ra De Marchi propone di modificare dalla bozza del regolamento la frase “ gli assggi devono
limitarsi a singoli bocconi o parti unitarie delle pietanze come singole fette di affettati o formaggi o
singoli frutti, escludendosi categoricamente la consumazione di un pasto completo”.
Un altro punto sollevato dai genitori presenti è quello riguardante la restituzione del buono entro le
10.30, nel caso un bambino malato torni a casa. Propongono di poter portare via il pasto o di fornire
qualcosa in alternativa. L’indicazione non ottiene il consenso del sig. Fratus, che la giudica di
impossibile attuazione per norme igeniche e di corretta conservazione degli alimenti.
La sig.ra Passamonti comprende la difficile situazione sociale emergente, vista anche la richiesta di
alcune famiglie che vorrebbero portare il pasto da casa, ma viene decretato che il buono è restituito
sino alle 10.30, o tenuto per la giornata dopo. Viene perciò accettata dal gestore la restituzione del
buono fino alle ore 10.30, invece che alle 10.00 previste dal capitolato. Il sig. Fratus aggiunge che
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forse occorrerebbe sensibilizzare gli insegnanti ad avvisare la mensa tempestivamente, subito dopo
aver telefonato alle famiglie a casa.
La discussione sul nuovo regolamento è rimandata alla prossima riunione, e i genitori si impegnano
a preparare una bozza che servirà come base di partenza.
I genitori autorizzati ad ispezionare cucine e locali mensa sono quelli indicati nel decreto sindacale
di nomina della commissione, e possono recarsi a turno in tutti i plessi scolastici.
Su richiesta della maggioranza della commissione, la prossima riunione si terrà di venerdì alle ore
14.00, per una durata massima di 1 ora e mezza.
Per la diffusione del nuovo menù ai genitori la sig.ra Passamonti propone di trasmetterlo attraverso i
rappresentanti dei genitori della commissione mensa. Il menù verrà adottato in maniera definitiva
solo dopo una fase sperimentale. Il comune ha il compito di inoltrare il nuovo menù alla dirigente
scolastica e al Consiglio d’Istituto.
L’assemblea si conclude alle 19.05.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I membri

Il segretario verbalizzante
Gisella Testa
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