
1 
 

1 ° Assemblea Commissione Mensa  

14 Ottobre 2019 

 

Ordine del Giorno: 

1. Presentazione nuova società di ristorazione “Euro Ristorazione”; 

2. Discussione sulle problematiche avvenute fino ad ora; 

3. Discussione nuovo menù invernale; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

 Iorio Giulia (Assessore Pubblica Istruzione) 

 De Lorenzo Giovanni (Funzionario Pubblica Istruzione) 

 Marino Mariella (Pubblica Istruzione) 

 Cognetto Deborah (Capo Area Euro Ristorazione) 

 Fagiani Ilaria (Controllo Qualità Euro Ristorazione) 

 Soliman Martina (Dietista Euro ristorazione) 

 Bonomi Ezechia (Responsabile Centro cottura Euro Ristorazione) 

 Zago Massimiliano (Referente Euro Ristorazione) 

 Galmarini Gianfranco (Presidente Commissione Mensa) 

 Cutino Alice (genitore) 

 De Pascalis Simona (genitore) 

 Lopez Raffaella (genitore) 

 Bertoni Silvia (genitore) 

 Fantoni Lorenza (genitore) 

 Sbrozzi Lorena (Insegnante) 
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La riunione si apre alle 14,10 

 

1. Presentazione nuova Società di ristorazione “Euro ristorazione” 

 

Il Sig. De Lorenzo apre l’assemblea presentando lo staff comunale passando poi la 

parola ad ogni singolo membro della commissione genitori per la proprio 

presentazione. 

La parola passa  ai componenti di Euro Ristorazione, che si presentano. 

 

2. Discussione sulle problematiche avvenute fino ad ora; 

Il presidente e i commissari della Commissione Mensa, espongono i sottoelencati 

problemi, riscontrati fino alla data odierna, ai quali la società ha fornito le sotto 

riportate riposte: 

 il pane proposto non è idoneo per le materne e le elementari essendo troppo 

grande, secco e vuoto. 

Risposta: il pane da qualche giorno è stato sostituito con un formato più 

piccolo, morbido e soffice. 

 

 La pizza somministrata in molti plessi è risultata cruda e molliccia. 

Risposta: problema noto alla società per il quale sono intervenuti 

immediatamente con la modifica dell’impasto. 

 

 Il formato della pasta “mezze pennette” risulta difficoltoso per i bambini delle 

materne. 

Risposta: prendono atto e valuteranno la modifica. 

 

 Il tortino di legumi non viene consumato da quasi tutti gli utenti per il suo 

sapore. 

Risposta: verrà sostituito con altra preparazione. 

 

 Ci sono stati parecchi giorni, nei vari plessi, nei quali il secondo non è stato 

sufficiente.  

Risposta: provvederanno a controllare le quantità inviate nei vari plessi. 
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 Per le diete speciali per celiaci vengono serviti quasi sempre dei surrogati al 

posto del pane. 

Risposta: da qualche giorno hanno inserito più spesso il pane 

 

 La frittata delle diete speciali arriva grigia, verdastra con un gusto molto 

sgradevole. 

Risposta: verificheranno. 

 

 Molte volte le diete arrivano tutte schiacciate e molte volte aperte. 

Risposta: provvederanno a risolvere il problema con il personale. 

 

 In diversi plessi mancano ancora piatti, bicchieri, e posate. 

Risposta: hanno già ordinato le relative forniture per tutti i plessi, che verranno 

consegnate a breve. 

 

 Il plesso di Boschetto richiede l’arrivo dei pasti prima siccome la 

somministrazione inizia dopo almeno 20 minuti dall’orario previsto. 

Risposta: da settimana scorsa il giro del furgone è stato modificato 

permettendo al plesso Boschetto di essere il primo, risolvendo il problema. 

 

 Le verdure risultano spesso scondite e insipide. 

Risposta: istruiranno il personale presso i plessi, in merito. 

 

 I primi e le diete sono sovente totalmente prive di sale. 

Risposta: verificheranno presso il centro cottura, e per quanto riguarda le diete 

si impegnano a utilizzare, anche se in minima quantità, il sale attualmente 

completamente mancante. 

 

 

 

3. Discussione nuovo menù invernale: 

La società ha presentato il nuovo menù e con la più totale disponibilità, in 

collaborazione con i commissari sono state portate alcune modifiche tenendo conto 

le esigenze delle scuole secondarie, presenti solamente il lunedì e il giovedì, e i gusti 

dei bambini. 
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4. Varie ed eventuali: 

 

Alcuni commissari hanno chiesto se era possibile effettuare le ispezioni 

accompagnati da genitori che ne facevano richiesta, ma per i plessi sotto 

l’istituto Gobetti non è possibile per decisione del preside, mentre per i plessi 

sotto l’Istituto Franceschini occorre chiedere conferma al preside. 

 

La riunione termina verso le ore 16.00 

 

 

 

 

Gianfranco Galmarini 

Presidente Commissione Mensa 

 

 


