
OGGETTO: commissione mensa del 06/03/2023 

Ora inizio lavori 17:00 – fine lavori 18:15 

PRESENTI: Druetta Carla, Monge Elisa, Rambaudi Elisa, Mazzara Elisabetta, Borghino Giorgia,  

Enrica Fumero, Dogliatti Antonella, Daniela Allocco , Maritano Silvia ditta Sodexo, Lerda Ornella 

funzionario del Comune 

Si apre la commissione presso la sala Consiliare alle ore 17:00 del giorno 06/03/2023 

Vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

● Nella seduta precedente le insegnanti avevano richiesto di diminuire la quantità di sale in determinate 

portate, al momento le modifiche sono state apportate. 

● Le polpette di legumi non erano molto gradite ai bambini, la ditta Sodexo si è resa disponibile a fare alcune 

prove servendo al posto delle polpette, le lenticchie in umido che sembrano essere maggiormente gradite. 

Le prove continueranno ancora per qualche settimana e successivamente si procederà al cambiamento 

definitivo nel menu. 

● Richiesta di poter fare il bis. 

  Come già riferito nelle sedute precedenti l’Asl non prevede la possibilità di servirsi una seconda volta. 

Soprattutto il martedì, giorno in cui tutti gli studenti si servono della mensa, questa gestione sarebbe 

molto complicata, per gli altri giorni si cerca di venire incontro alle richieste dei bambini. 

● Temperature delle portate. 

  Durante il servizio self service gli studenti prendono contemporaneamente il primo ed il secondo con 

contorno. Può succedere quindi che il secondo ed il contorno si possano raffreddare. Per ovviare a questo 

problema la ditta Sodexo si rende disponibile a fare delle prove in cui al primo passaggio verrà servito solo 

il primo e successivamente, al secondo passaggio il secondo con il contorno. 

● Per quanto riguarda le svizzerine di carne si riporta che gli studenti non le gradiscano particolarmente 

poiché rilasciano del sughetto. Dalle prossime settimane verrà prestata maggiore attenzione durante il 

servizio. 

● Le carni, il pesce e le verdure devono essere esclusivamente cotti al forno con quantitativi di condimento 

stabiliti dall’Asl. 

● Porzioni troppo piccole. 

  Le grammature sono tutte prestabilite dall’Asl e devono essere rispettate durante la preparazione delle 

porzioni. 

● Richiesta di introdurre nuovamente la distribuzione della frutta durante la mattinata anziché a fine pasto 

(tempo pieno). 

   Apportare questo tipo di modifica in corso d’anno potrebbe essere di difficile gestione 

● Abbinamenti  

 I componenti della commissione riportano che in alcuni giorni gli abbinamenti sono poco graditi ai bambini. 

Gli abbinamenti però sono decisi dall’asl per fare le giuste combinazioni tra i vari alimenti e quindi non si 

possono apportare modifiche. 

Alle ore 18:15 terminano i lavori di commissione. 

         In fede 

               Presidente commissione mensa  

                                                                                                                 Consigliere di minoranza 

                                                                                                                         Druetta Carla 


