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COMMISSIONE MENSA 

 
VERBALE N. 1 
DEL  25 Novembre 2020 
 
 
L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di novembre, alle ore 14:30, si è riunita la 
Commissione Mensa, nominata per l’anno scolastico 2020/2021 con decreto del Sindaco n. 4 del 
16.11.2020 e così composta: 
 
 
 
1 genitore degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
un altro genitore in qualità di supplente  
  
1 genitore degli alunni della Scuola Primaria 
un altro genitore in qualità di supplente 
 
1 genitore degli alunni della Scuola Secondaria 1° gr. 
un altro genitore in qualità di supplente  
 
1 rappresentante degli insegnanti:  

 Scuola dell’Infanzia 
 Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria 1° grado 

 
 
1 rappresentante del Comune di Rosta  
 
1 rappresentante della ditta appaltatrice 
 
 
 
 
 
1 dietista  
 
 
 

 
Sig.ra Paola Janina WONG 
Sig.ra Rossana NOSENGO 
 
Sig.ra Lorena CIANCIOLO 
Sig.ra Anna ZAPPAVIGNA 
 
Sig. Roberto PIACITELLI 
Sig.ra Matilda MOLINO 

 
Sig.ra Milena DI GIORGIO 
Sig.ra Gabriella BOT  
Sig.ra Monica ZAMBELLI 

 
 
Sindaco Domenico MORABITO  
 
Dott.ssa Roberto AGGUJARO 
Capo Settore Qualità 
EURORISTORAZIONE S.p.a. 
 
Dott.ssa Francesca LANZARA 
dietista della società 
EURORISTORAZIONE  S.p.a. 
 
 

 
La seduta odierna è stata indetta in videoconferenza, ai fini del rispetto delle prescrizioni sanitarie 
per il contrasto al virus Covid 19, che come noto vietano le riunioni in presenza. 
All’apertura della seduta il Sindaco Domenico MORABITO ed Vicesindaco nonché Assessore 
all’Istruzione Anna VERSINO procedono all’appello e risultano presenti: 
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 Dott. Alessandro PACE istruttore amministrativo Ufficio scuola; 
 Sig.ra Paola Janina WONG in qualità di rappresentante dei genitori della scuola Infanzia; 
 Sig.ra Rossana NOSENGO in qualità di rappresentante supplente dei genitori della scuola 

Infanzia; 
 Sig.ra Lorena CIANCIOLO in qualità di rappresentante dei genitori della scuola primaria; 
 Sig.ra Anna ZAPPAVIGNA in qualità di rappresentante supplente dei genitori della scuola 

primaria; 
 Sig. Roberto PIACITELLI in qualità di rappresentante dei genitori della scuola secondaria di 

primo grado; 
 Sig.ra Matilda MOLINO in qualità di rappresentante supplente dei genitori della scuola 

secondaria di primo grado;     
 Sig.ra Milena DI GIORGIO in qualità di rappresentante insegnanti della scuola dell’infanzia; 
 Sig.ra Monica ZAMBELLI in qualità di rappresentante dei docenti della scuola secondaria di 

primo grado; 
 Sig.ra Gabriella BOT in qualità di rappresentante insegnanti della scuola Primaria (quest’oggi 

solo in qualità di uditrice) 
 Dott. Roberto AGGUJARO Capo Settore Controllo Qualità della società EURORISTORAZIONE 

S.p.a. 
 Dott.ssa Francesca LANZARA in qualità di dietista della società EURORISTORAZIONE S.p.a. 

 
 
INTERVENTI 
 
Per malfunzionamento tecnico non è stata seguita dal relatore Alessandro PACE la fase di apertura 
della Commissione da parte del Vice Sindaco Anna VERSINO.  
Quando si ripristina il servizio, la Dott.ssa Lanzara ed il Vice Sindaco, stanno spiegando ai membri 
che il menù emergenza Covid è terminato la settimana precedente e che, da lunedì 23 Novembre 
2020, è iniziata la somministrazione del consueto Menù invernale (partendo dalla 7° settimana 
secondo il calendario pubblicato anche sulla pagina dei Servizi Scolastici del Sito internet comunale). 
 
Prende quindi la parola la Maestra Elena DI GIORGIO che illustra tra le problematiche riscontrate alla 
scuola Morante, quella della carenza di quantità di pane e castellana nei menù somministrati fino alla 
giornata precedente. 
Risponde la Dott.ssa LANZARA, sostenendo che le quantità di cibo, a prescindere dal tipo di menù 
somministrato, sono sempre le medesime, anche in funzione del fatto che l’apporto di sostanze 
nutrizionali e così come le dosi dei pasti viene rigidamente stabilito dal Servizio Sanitario di 
competenza. 
 
Prende poi la parola la Sig.ra Lorena CIANCIOLO chiedendo quali siano le tipologie di alimenti 
surgelati attualmente utilizzati nei menù. 
La Dott.ssa LANZARA confermando che alcune tipologie di verdure utilizzate sono congelate come 
anche i nugghets, ma è evidente che gran parte degli alimenti come la stessa insalata verde sono 
fresche. 
 
A tal proposito, la Sig.ra Rossana NOSENGO chiede se sia possibile avere una lista degli ingredienti 
e dei tipi di prodotti utilizzati. 
Risponde Alessandro PACE, assicurando che nei prossimi giorni, unitamente al verbale sarà possibile 
inoltrare uno stralcio delle schede tecniche dei prodotti “a Km zero” che sono utilizzati dalla Ditta 
Euroristorazione. 
Viene specificato che la stessa lista viene utilizzata normalmente anche nel corso dei sopralluoghi 
presso il centro di Cottura di Grugliasco, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti indicati. Viene 
inoltre sottolineato che tale lista è stata fondamentale anche ai fini dell’aggiudicazione del punteggio 
in sede di gara d’appalto pertanto, qualora anche solo uno o più prodotti/fornitori venissero cambiati 
in corso d’opera, l’Amministrazione dovrebbe esserne informata e fornita di valide spiegazioni sui 
motivi del cambiamento. 
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La Sig.ra Matilda MOLINO chiede se fosse possibile avere una serie storica delle rinunce al pasto in 
mensa, in modo da capire se l’indice di gradimento si sia incrementato ovvero diminuito nel corso 
degli ultimi anni. 
 
Risponde Alessandro PACE specificando che anche estrapolando il numero di rinunce al pasto in 
mensa, ciò non sarebbe un utile indicatore dell’indice di gradimento da parte dell’utenza: nel corso 
degli ultimi anni infatti le rinunce al pasto in mensa sono state legate ai motivi più disparati e, 
comunque a valutazione di tipo strettamente soggettivo, che hanno spaziato dalle motivazioni 
economiche (cancellazioni coattive dell’Amministrazione a fronte di reiterate morosità), sino a 
giungere a motivi medici (intolleranze) o ancora, a necessità di somministrare pasti giudicati 
maggiormente “salubri” da parte dei genitori. 
Interviene anche il Sindaco MORABITO, leggendo alcuni dati circa il numero d’iscritti al servizio di 
mensa degli ultimi 3 anni, facendo notare un incremento delle iscrizioni: indice che le soluzioni 
adottate negli ultimi anni (ovvero cottura sul posto del primo piatto) hanno fatto registrare un 
evidente incremento dell’indice di gradibilità. 
 
La Sig.ra MOLINO chiede, inoltre, se verrà somministrato anche per quest’anno il menù regionale. 
Risponde il Vice Sindaco VERSINO, asserendo che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ed 
al fine di rispettare le norme di sicurezza sanitaria imposte, non sarà possibile per adesso fornire il 
menù regionale. 
 
La Sig.ra CIANCIOLO chiede se fosse possibile inserire, riscontrando delle difficolta di alcuni bambini 
nel gradire le tipologie di alimento fornite, dei cambiamenti di alcune pietanze previste nei menù 
attualmente in essere. 
Risponde la Dott.ssa LANZARA, dicendo che alcune piccole modifiche sono sempre possibili ma, 
sempre tenendo in considerazione le indicazioni ASL inerenti le quantità settimanali di contenuti 
energetici dei cibi stessi: un cambiamento nelle pietanze che non garantirebbe lo stesso valore ad 
esempio proteico imposto, non sarebbe comunque possibile. 
 
La Maestra DI GIORGIO segnala inoltre che ci sono difficoltà nella somministrazione degli alimenti 
con i vassoi: tale difficoltà è dovuta al fatto che il pranzo viene fornito in un’unica tornata e, spesso, 
i bambini non gradiscono il cibo perché nel frattempo si fredda. A tal proposito la Maestra chiede se 
fosse possibile tornare alla somministrazione delle portate nell’ordine di primo, secondo e poi frutta. 
 
Risponde il Vice Sindaco VERSINO, sottolineando l’impossibilità di poter soddisfare attualmente 
questa richiesta, stante le imposizioni di sicurezza emanate dal Responsabile di Prevenzione e 
Protezione nominato dall’Istituto Comprensivo Buttigliera Alta Rosta, secondo il quale per esigenze 
sanitarie da Covid 19 non è indicato far mangiare i bambini su più turni, così come più passaggi del 
personale addetto (scodellatrici), al fine di evitare allo stretto necessario il contatto con essi. Per tal 
motivo è attualmente sospesa la somministrazione del pasto con il carrello ed il pranzo viene 
somministrato in un'unica soluzione con il vassoio. 
 
La Maestra DI GIORGIO chiede infine se fosse possibile per un alunna che mangia cibi frullati, 
sostituire i fagiolini con una altra pietanza, a causa della presenza di filamenti; chiedendo inoltre se 
sia possibile anche avere la frutta già sbucciata. 
La Dott.ssa LANZARA risponde che ciò è possibile e che provvederanno alla sostituzione con un altro 
alimento. Per quanto riguarda invece la frutta, la Dott.ssa Lanzara risponde che non è possibile 
somministrare la frutta già sbucciata perché altrimenti arriverebbe completamente nera nel caso si 
trattasse di mele. 
 
La Sig.ra Monica ZAMBELLI, in merito ai riscontri presso la scuola secondaria di primo grado, 
evidenzia che i ragazzi non gradiscono tutti le pietanze somministrate. 
Si conviene che ciò è una realtà quasi consuetudinaria fra i ragazzi, a tal proposito interviene la 
Maestra Gabriella BOT, sottolineando l’importanza dell’educazione alimentare soprattutto il ruolo che 
ha la famiglia sul far capire ai propri ragazzi che il pasto scolastico è un momento educativo a tutti 
gli effetti e che esso è altresì un‘utilissima occasione per scoprire nuovi sapori e gusti alimentari. 
 
I membri da ultimo richiedono quante volte sia possibile fare ispezioni presso i refettori scolastici. 
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Il Vice Sindaco VERSINO, asserendo che mediamente si fanno un paio d’ispezioni al mese, ma 
ricordando altresì che, visto il periodo d’emergenza sanitaria e le raccomandazioni della Preside sul 
limitare il più possibile la presenza di ospiti nei plessi scolastici, propone di attendere tempi migliori. 
 
Prende la parola Alessandro PACE, ribadendo il concetto espresso dal Vice Sindaco e proponendo 
comunque di aspettare almeno i prossimi DPCM, nella speranza che il livello dei contagi da Covid 19 
cali, così come cambi il colore della fascia d’emergenza (ad almeno in fascia arancione dall’attuale 
rossa) e ricordando ai genitori membri della Commissione che sarà comunque importante attenersi 
alle prescrizioni per l’accesso ai plessi scolastici. 
In tal senso viene ricordato che coloro che avessero avuto contatti con un positivo al Covid 19 nelle 
due settimane antecedenti l’ispezione al refettorio, o comunque avessero avuto anche solo un 
familiare in isolamento fiduciario/obbligatorio, non possono partecipare al sopralluogo. Viene 
ricordato che tutte queste informazioni saranno comunque richieste al momento dell’accesso nel 
plesso scolastico, attraverso la compilazione del modello di autocertificazione. 
 
Al riguardo il Sig. Roberto PIACITELLI ed il resto dei genitori membri della Commissione, convengono 
di prender tempo e rimandare i sopralluoghi intorno alla metà mese di Dicembre, se la situazione 
sanitaria dovesse migliorare. 
 
Non avendo altri argomenti da discutere, la Commissione si chiude alle ore 16:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Sindaco Domenico MORABITO, Vice Sindaco ed Assessore all’Istruzione Anna VERSINO; Dott. 

Alessandro PACE; Prof.ssa Monica ZAMBELLI; Maestra Elena DI GIORGIO; Sig.ra Lorena CIANCIOLO; 

Sig.ra Rossana NOSENGO; Sig.ra Anna ZAPPAVIGNA; Sig.ra Matilda MOLINO; Sig.ra Paola Janina 

WONG; Sig. Roberto PIACITELLI; Sig.ra Elena BARTOLINI; Dott.ssa Roberto AGGUJARO; Dott.ssa 

Francesca LANZARA.  


