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2 ^  Assemblea Commissione Mensa  

18 Novembre 2019 

 

Ordine del Giorno: 

1. Presentazione e formazione nuovi Commissari Mensa; 

2. Discussione menù invernale in vigore; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

 Marino Mariella (Pubblica Istruzione) 

 Cognetto Deborah (Capo Area Euro Ristorazione) 

 Faggiani Ilaria (Controllo Qualità Euro Ristorazione) 

 Bonomi Ezechia (Responsabile Centro cottura Euro Ristorazione) 

 Zago Massimiliano (Referente Euro Ristorazione) 

 Galmarini Gianfranco (Presidente Commissione Mensa) 

 Sbrozzi Lorena (Insegnante) 

 Adamo Paola (Commissario) 

 Alì Antonella (Commissario) 

 Bertoni Silvia (Commissario) 

 Bocchi Marco (Commissario) 

 Crisafi Marianna (Commissario) 

 Ernanni Francesco (Commissario) 

 Laborai Annalisa (Commissario) 

 Lombardo Lisia (Commissario) 

 Lopez Raffaella (Commissario) 

 Schiatti Eliana (Commissario) 

 Schiavi Camilla (Commissario) 

 Scuto Maria (Commissario) 

 Sousa Mariano Karolina (Commissario) 

 Vitiritti Giusy (Commissario) 
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La riunione si apre alle 14,15 

 

1. Presentazione e Formazione nuovi Commissari: 

 

Il presidente della Commissione Mensa apre la riunione chiedendo ad ogni singolo 

commissario di presentarsi comunicando nome cognome e il plesso di appartenenza. 

La parola passa alla responsabile del controllo qualità di Euro Ristorazione, Faggiani 

Ilaria, per una piccola formazione dei nuovi commissari, sottolineando l’essere 

obbiettivi indipendentemente dai gusti personali. Prende parola il Presidente della 

commissione approfondendo quanto richiesto per le ispezioni presso i plessi, 

analizzando il verbale da compilare, che deve essere inoltrato all’ufficio pubblica 

Istruzione entro le 24 ore dall’ispezione. 

 

 

2. Discussione menù invernale in vigore; 

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 soluzioni: 

 L’hamburger di legume non viene mangiato da quasi tutti, buttandolo via 

totalmente. 

Risposta: per non eliminare i legumi, verrà sostituito con una farinata di ceci 

(scelta dei commissari). 

 

 I ragazzi delle medie chiedevano, avendo solamente due giorni il servizio 

mensa, di poter avere meno zuppe. 

Risposta: sono stati apportati delle inversioni di giorni e di piatti per ovviare al 

problema. 

 

 Sono presenti dei primi piatti con lo stesso condimento in giorni ravvicinati. 

Risposta: sono state apportate delle sostituzioni dei primi piatti, inserendo 

cannelloni e ravioli. 
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3. Varie ed eventuali: 

 

Il Presidente della commissione ha ribadito il problema dei ritardi, che 

avvengono spesso e volentieri, presso i plessi dell’istituto Gobetti. 

I commissari hanno sollecitato per l’ennesima volta il problema dei condimenti 

per le diete, che sono inesistenti. 

Si è deciso di eliminare l’aceto per il condimento di verdure crude a livello 

collettivo, ma solamente su richiesta. 

È stato segnalato l’arrivo della pizza in formati differenti per le medie Gobetti 

una alta e una bassa, ma è stato solamente un imprevisto causato dell’errata 

cottura di alcune teglie. 

E pervenuta una richiesta da parte di una insegnante del plesso delle materne 

di via Verdi per la fornitura di cucchiaini non monouso per somministrare 

yogurt e budini, siccome in anni è passati è avvenuto la rottura di uno e un 

bambino ne ha deglutito un pezzo. Il presidente della commissione ha risposto 

che l’azienda precedente aveva attestato che in quella occasione la fornitura 

era difettata, il problema era già stato risolto. 

Si è sottolineato la mancanza di bis per le diete. 

 

 

La riunione termina verso le ore 15.30 

 

 

 

 

Gianfranco Galmarini 

Presidente Commissione Mensa 

 

 


