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INSEDIAMENTO COMITATO. CONVOCAZIONE N. 1 del 25/01/2007 
 
 
Sono presenti i componenti della Commissione Mensa a.s. 2006/2007 
 
 
MASINA STEFANIA COORDINATORE  presente  
VENTURI ELENA genitore  assente 
PALMIERI MICHELA genitore presente  
GRANDI SIMONETTA genitore  assente 
MALAGUTI MAURIZIA genitore presente  
MINARELLI PAOLA genitore presente  
FACCHINI RITA genitore presente  
FIORINI NOVELLA docente  assente 
PETTAZZONI FRANCA docente presente  
CIZZA MARIA TERESA docente presente  
STANCA ADALGISA docente  assente 
SANTAGADA GIULIO assessore presente  
ARMAROLI ANNALISA servizi scolastici presente  
CIRELLI M.VITTORIA servizi anziani presente  
CHIODI IRENE Matilde Ristoraz. presente  
ONOFRI SAMUELE cuoco Matilde R. presente  
 

 
Verbalizza: Armaroli Annalisa 
 
Per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 
 

� Insediamento Comitato 
� Informazioni sul Servizio di refezione scolastica e modalità di funzionamento 
� Varie ed eventuali 

 
 
IL COORDINATORE      Il Verbalizzante 
 ( Masina Stefania)                                                                                        (Armaroli Annalisa) 
 
 
 

    Area Servizi alla Persona 
    Istruzione e Sport 
     
 
    Armaroli Annalisa 
    051/6502115 
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Santagada:  presenta il Servizio e il Disciplinare della Commissione mensa.  Lo scopo della 
Commissione è quello di una partecipazione attiva dei genitori all’interno della mensa e della scuola,  in 
quanto si tende a scaricare sul cibo l’ansia per i figli. 
I genitori della commissione devono interessarsi a tutto ciò che succede all’interno della refezione, 
raccogliere le critiche , valutare le quantità e la qualità del cibo proposto e sono coloro che porteranno le 
informazioni corrette a tutti gli altri genitori. 
L’Amministrazione convocherà la Commissione almeno tre volte all’anno, ma il Coordinatore potrà, se lo 
ritiene necessario, convocarne altre a tema. 
L’Amministrazione si impegna inoltre ad informare per prima la Commissione su eventuali  cambiamenti, 
non solo sul menù, ma anche sull’organizzazione del servizio e sulle tariffe. 
Durante questa riunione si deve scegliere un Coordinatore (possibilmente un genitore in quanto non in 
conflitto con altri) che sarà colui che solleva i problemi, convoca le Commissioni, tramite l’Ufficio Scuola e 
coordina la Commissione mensa e i sopralluoghi nelle varie mense o Cucina. 
 
Eletta all’unanimità Masina Stefania. 
 
Santagada: Presenta Matilde Ristorazione S.PA. come società: la maggioranza azionaria è dei Comuni di 
Terre d’Acqua (S. Giovanni Persiceto,  Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, Anzola dell’Emilia, Sala 
Bolognese e Calderara) e l’altra parte è di Camst. 
La maggioranza dei Comuni fa capo al centro cottura centralizzato di Sant’Agata Bolognese. Il nostro 
Comune dispone della Cucina ex comunale che fornisce i pasti a tutto il Polo Scolastico di Anzola, al 
Centro Diurno e ad alcuni utenti a domicilio. E’ prevista la costruzione di un altro Centro Cottura a 
Calderara. 
Alcune informazioni sul costo pasto: € 5.90  cad.  Il costo è dato dal costo di produzione, costo di 
scodellamento e costo amministrativo. 
 Le riduzioni ed esenzioni di cui alcuni utenti usufruiscono sono costi sostenuti a totale carico 
dell’Amministrazione e non incidono sul costo pasto. 
Si spiega perché lo scodellamento alle Elementari non viene  più eseguito dal personale ATA ma viene 
effettuato da personale di Matilde. Si ritiene migliorativa la scelta in quanto così è tutto mirato alla 
migliore qualità del servizio. Alle Scuole dell’Infanzia  continua a scodellare il personale ATA, con 
incentivo economico da parte del Comune,  in quanto la figura della “dada” è  più continuativa e 
rassicurante per i bambini della materna. 
 
CIZZA: Lamenta il fatto che le dade oltre a dispensare lavano le stoviglie e tolgono tempo alla sezione. 
Che l’utilizzo di materiale usa e getta non ha valenza educativa e toglie “piacere al pasto”. 
 
CHIODI: Come responsabile di Matilde illustra come dovranno essere strutturati i sopralluoghi in 
Cucina e in Mensa. I sopralluoghi devono essere fatti da max 2 persone per volta, totale apertura alle 
strutture, nessun preavviso è dovuto. 
 Nella cucina l’orario migliore per le visite sarebbe dalle 08.30 alle 10.30 in quanto vi è più  disponibilità 
da parte del personale che vi lavora. Potranno comunque andare in Cucina come osservatori a qualsiasi 
orario. Bisognerà indossare camice, cuffia e sovrascarpe (eventualmente prestato da Matilde). 
Nella mensa di qualsiasi scuola, in orario del pasto,  potranno andare senza nessun tipo di abbigliamento 
particolare ed assaggiare, osservare e chiedere spiegazioni di qualsiasi tipo al personale. 
 
PETTAZZONI: Dice che il rapporto con il personale di Matilde è ottimo e collaborativo. 
 
MASINA: Lamenta la gestione di incasso bollette di GEST-LINE. 
 
SANTAGADA:  “Dolorosamente consapevoli del malfunzionamento”, L’ufficio Ragioneria si è 
interessato, ma senza grandi risultati, a quel che sembra Gest-Line garantisca una maggiore gamma di 
possibilità di pagamento. 
Sulle visite da parte dei genitori si ricorda che è necessario compilare il modulo di “ accettabilità” 
proposto, fermo restando il fatto che potrà essere modificato se non ritenuto idoneo dalla Commissione. 
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Si propone di incontrarci nuovamente entro un mese con i seguenti propositi: 
� valutazione della scheda di accettabilità 
� creazione del menù: come nasce, regole e paletti nutrizionali. Sempre autorizzato dall’Asl. 
� Iniziative sull’alimentazione: obesità, anoressia, bulimia, allergie alimentari ecc.. 

Valorizzazione di alcuni cibi durante l’anno lavorando sulla conoscenza degli stessi. 
 
 
 
 
 
  


