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COMMISSIONE MENSA: VERBALE N.1  DEL 23/11/2016 

PRESENTI 

• SIAN – Dr.ssa   Covacci Valeria 
• Dietista -  Dr.ssa Muli Maria Pia 
• Aiuto Cuoca Silvestro Ambra 
• Responsabile Mensa Silvestro Giancarlo 
• Insegnante Iuliucci Franca 
• Aiuto Cuoca Casani Catia 
• Cuoca Paris Fernanda 
• Insegnante Bianchi Lucia 
• Insegnante Federica Riscaldati 
• Presidente Istituto Comprensivo Messenio  Giuseppina 
• Genitore Corinti Silvia 
•          “       Kralj Irena 
•          “       Civica Valentina 
• Presidente Consigliere delegato P.I. De Rosa Massimiliano 
• Uff. P.I. Camilli Adelina 

 
L’incontro ha inizio alle ore 17,20 con il Consigliere Delegato Sig. De Rosa che da il benvenuto ai nuovi 
membri di Commissione Mensa che hanno sostituito 3 membri in “surroga” (d’ora in avanti C.M.) e 
ringrazia e saluta i presenti.  
Viene subito affrontata la questione delle castagne, in quanto il giorno 2 novembre, alcune insegnanti 
della scuola dell’infanzia hanno chiesto formalmente di loro iniziativa alla ditta appaltatrice Cimas 
Ristorazione, di non servire le castagne come frutta in quanto i bambini avrebbero avuto difficoltà sia per 
sbucciarle che per masticarle. 
Quel giorno la Cimas Ristorazione, accogliendo erroneamente la richiesta, ha servito a tavola le castagne 
solo ai bambini della primaria di Scalo dando a tutti gli altri studenti una diversa frutta di stagione.  
Il Consigliere Delegato Sig. De Rosa, prendendo spunto da questo episodio, coglie l’occasione per 
ricordare che ogni membro della Commissione ha un ruolo preciso di controllo e di proposta ma che le 
decisioni sulle modifiche, siano esse del menù o di altro, vanno prese esclusivamente nella riunione 
plenaria di C.M. alla quale quindi, tutti i membri sono invitati ad esprimersi in base alla loro esperienza 
diretta oppure a portare proposte e/o lamentele ricevute dagli usufruitori del servizio.  
In virtù della buona fede effettivamente riscontrata si decide di non applicare sanzioni ma, avendo 
ricordato a tutti le modalità di funzionamento della C.M. ed invocato il rispetto dei ruoli, non saranno più 
giustificate irregolarità di alcun tipo.  
Si passa a discutere dei cibi non apprezzati dai bambini, evidenziati dai membri della C.M.  
La Sig.ra Iuliucci insegnante, spiega che le polpette di spinaci e ricotta, servite nella quarta settimana, non 
sono affatto gradite dagli alunni; in accordo con la Dr.ssa  Covacci della ASL, la Dr. ssa Muli dietista ed 
unitamente a tutti gli altri componenti della C.M., si  decide di servire  separatamente gli spinaci e la fetta 
di ricotta, in sostituzione delle polpette. 
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Per quanto riguarda i formaggi il personale della mensa e gli insegnanti riferiscono  che sono  apprezzati  
di più i formaggi  freschi e morbidi.  
La Sig.ra Corinti  chiede informazioni sull’acqua, in quanto c’è apprensione da parte delle mamme per 
l’acqua usata nelle mense e viene chiesto di avere qualcosa di scritto.  
Il Consigliere Delegato Sig. De Rosa e la Dr.ssa  Covacci spiegano che l’Ordinanza Sindacale emessa è la 
garanzia della potabilità dell’acqua.  
La Dr.ssa Covacci spiega che i controlli esterni vengono fatti dalla Asl, mentre i controlli interni sono di 
competenza del Gestore del servizio che nel nostro caso risulta essere il Comune ed inoltre richiede che il 
Comune renda noto ufficialmente alla ASL il Piano di Monitoraggio dei Controlli Interni 
Il Consigliere De Rosa prende nota della richiesta.  
La Sig.ra kralj chiede se possibile portare in mensa acqua in bottiglia presa da fuori.  
La Dr.ssa  Covacci comunica che nel refettorio al momento da fuori non può essere portato nulla.                               
La Sig.ra Messenio riferisce che le mamme non si fidano più per l’acqua che viene servita e richiede di 
nuovo di avere qualcosa di scritto e delucidazioni sul funzionamento dei dearsenificatori delle scuole. 
La Dr.ssa  Covacci spiega che lo scritto richiesto è costituito proprio dalla Ordinanza di Revoca emessa dal  
Sindaco dopo la comunicazione ufficiale da parte della ASL inerente le analisi eseguite.  
Sulla questione dei dearsenificatori delle scuole il Consigliere De Rosa spiega che, a valle della 
dearsenificazione dell’acqua direttamente ai pozzi, dal 2013 la ex amministrazione li fece togliere e decise 
anche di eliminare le bottigliette di PET da 0,5 litri e servire a tavola acqua in caraffa prelevata dalla rete. 
Alle ore 18,00 circa, arriva l’insegnante Catia Mastroianni che porta di nuovo l’attenzione sulle castagne e 
brevemente le viene spiegata la procedura corretta per permettere la sostituzione di un alimento al posto 
di un altro. Si decide alla fine all’unanimità che le castagne continueranno ad essere servite agli studenti 
della scuola primarie e della secondaria di I grado mentre per i bambini dell’infanzia saranno sostituite da 
altra frutta di stagione. 
Inoltre la C.M. decide che il coniglio alla cacciatora venga cucinato senza aceto, e che, valutato quanto 
emerso in merito ai formaggi, nella quinta settimana si proceda a sostituire la caciotta con il fiordilatte a 
fette o con le ovoline da 30 g.  
Viene affrontato anche l’argomento relativo agli “sprechi alimentari”. 
La Dr.ssa Covacci spiega che la valutazione va fatta in primis dal personale della Ditta Appaltatrice 
attraverso la compilazione di apposite schede da consegnare ai membri di C.M. per le valutazioni del caso. 
Il Consigliere De Rosa rammenta a tutti che questa decisione era stata già presa nell’ultima riunione di 
C.M. dello scorso anno scolastico e chiede a nome di tutti alla Cimas di metterla in atto producendo ed 
inviando la documentazione degli scarti.  
Inoltre proprio per dare la giusta collegialità alle decisioni di C.M. lo stesso Consigliere De Rosa ripropone 
come già fatto in precedenti riunioni di C.M. un sopralluogo presso i refettori da parte dei genitori della 
C.M., nei giorni in cui vengono serviti alcuni tipi di cibo non molto apprezzati rappresentati nei report 
della Cimas in modo tale che anche la componente genitori possa verificare gli scarti segnalati per poter  
procedere con in riunione plenaria nelle decisioni da adottare con una maggiore cognizione. 
La Dr.ssa Covacci suggerisce di mettere sul sito del Comune le Linee Guida Ministeriali sulla corretta 
alimentazione, cosa sicuramente rassicurante per i genitori.  
In ultimo il Consigliere De Rosa, in virtù della composizione del menù su 5 rotazioni da 5 settimane 
ciascuna, richiede alla Cimas di affiggere all’ingresso della scuola o nelle apposite bacheche il “menù 
settimanale” come specificato nell’art. 21 del contratto, al fine di rendere più agevole da parte dei 
genitori comprendere ogni giorno in quale settimana ed in quale rotazione si sta lavorando. 
L’incontro termina alle ore  18,38.   
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F.to: 
Covacci Valeria 
Muli Maria Pia 
Silvestro Ambra 
Silvestro Giancarlo 
Iuliucci Franca 
Casani Catia 
Paris Fernanda 
Bianchi Lucia 
Riscaldati Federica 
Messenio Giuseppa 
Corinti Silvia 
Kralj Irena 
Civica Valentina 
Camilli Adelina 

 

 

 

 

 


