
VERBALE COMMISSIONE MENSA 

DEL 6 MAGGIO 2021 

 

Il giorno 6 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno, alle ore 18:00 presso la sede 
municipale si è riunita la Commissione Mensa, giusta convocazione del suo presidente in 
data 23 aprile 2021. 
 
Viene eseguito l’appello dal quale risultano presenti i sigg.ri: 
Zoccoletti Milla (plesso di Galta) 
Dioli Mariella (plesso di Vigonovo) 
Liviero Michela (plesso di Tombelle)  
Tormena Marianna 
Cavalletto Daniela 
Di Giovanni Donatella 
Mescalchin Laura 

Bonelli Magda 
Carturan Carla 
Ceccato Alberto  
Sattin Luisa 
 
Il sig. Pomponi Giorgio è presente collegato in videochiamata 
 
È presente, su invito, il sig. Roberto Agostini, resp. commerciale di CAMST. 

 
Silvia Barzon assume le funzioni di verbalizzante. 

 
Si dà atto della validità della seduta. 
 
L’assessore Sattin saluta i presenti e cede subito la parola al sig. Pomponi, il quale ha 
sollevato delle segnalazioni già gestite da Camst. 
In particolare: i genitori lamentano problemi con la frutta ammaccata che ho già 
provveduto a far rientrare poiché dipende dal fatto che la frutta si ammacca nello zaino. 
Mentre segnalo il pane con macchie, con muffa e generalmente il pane è duro. I bambini 
hanno segnalato che le operatrici non sempre portano correttamente la mascherina, 
anche se riprese dalle maestre di terza. 
 
L’Insegnante Liviero smentisce che vi sia attualmente il problema del corretto uso della 
mascherina da parte delle operatrici. 
 
Alle ore 18:13 entra la prof.ssa Mura, dirigente scolastica 
 
Pomponi prosegue segnalando l’eccesso di olio, la presenza troppo frequente delle carote 
nel menù, il pesce in bianco poco appetibile, i finocchi troppo duri perché tagliati troppo 

spessi, i pomodori a rondelle mal conditi, i fagiolini insapori, la frittata che è stata 
scambiata per polenta dai bambini e quindi rifiutata, l’acqua presa direttamente dal 
rubinetto e non filtrata in nessun modo. 
 
Bonelli dichiara di non aver fatto né ispezioni né ulteriori confronti con altri genitori che 
possano avvalorare o smentire quanto sollevato – per il plesso di Tombelle – dal collega. 
Per il figlio che è in classe prima, non ha rilievi da fare sul menù. 
 
L’insegnante Liviero, sentite le colleghe del plesso di Tombelle, ed i singoli 
rappresentanti di classe, afferma che non risultano pervenute segnalazioni di questo 
genere e chiede a Pomponi se si tratti di problemi circoscritti alla classe terza. 
 



Pomponi risponde che le segnalazioni arrivano da genitori che lo fermano fuori da 
scuola, sapendo che è membro della CM. 
 
Liviero conferma che ad inizio scuola c’è stato effettivamente un problema con la 
mascherina, che è stato fatto notare alle operatrici ed è immediatamente rientrato. La 
confusione sull’uso delle mascherine a settembre era generalizzata, poi tutto è andato 
sistemandosi. Aggiunge che gli operatori assegnati quest’anno al plesso di Tombelle sono 
estremamente professionali, anche meglio degli anni scorsi. 
 
Pomponi conferma quanto affermato dall’insegnante. 
 
Liviero, per quanto riguarda il pane segnala che si tratta di un pane non al latte , perciò 
percepito come duro dai bambini. Conferma che in effetti il pane viene mangiato poco, 
ma non per la sua qualità. Negli anni di esperienza ho visto molte mense, e con questa 
siamo pienamente nella norma. 

 
Tormena comunica di aver fatto una verifica in mensa il martedì 4 maggio. Solleva dei 
dubbi sul fatto che il pane potesse presentare muffa, semmai si indurisce. Potrebbe 
essere stato confezionato ancora caldo? 
 
L’insegnante Zoccoletti afferma di non aver mai visto del pane ammuffito e comunque le 
operatrici controllano il pane che mettono nei tavoli, e se rilevano difetti lo mettono da 
parte. 
 
Pomponi ribatte che, quando le operatrici sistemano il pane sul tavolo, scartano solo 
quello con la bustina aperta e non hanno materialmente il tempo per eseguire dei 
controlli più accurati. Ha verificato inoltre che se rimane del pane dal primo turno, 
questo viene sostituito con del pane nuovo per il secondo turno. 
Ritiene che non possa essere contestata la frutta ammaccata, poiché è stata nello zaino e 
dipende da quello. Si dichiara inoltre contento di come, rispetto al passato, viene gestito 
il gelato (servito alla temperatura corretta) e di come le segnalazioni vengono accolte. 
 
Barzon fa presente che la questione del pane era stata accolta prontamente da Camst 
con una segnalazione al proprio fornitore.  
 
Cavalletto aggiunge che alla visita in mensa è stata riscontrata pulizia e correttezza da 
parte delle operatrici. Quanto alla difficoltà che i bambini dimostrano con le verdure, è 
vero che ci sono, ma le verdure devono esserci in una mensa.  A Galta tutti i problemi 
segnalati da Tombelle non ci sono.  
 
L’insegnante Zoccoletti conferma che per Galta non ci sono problemi. Con le operatrici è 
stato concordato di fare porzioni leggermene più abbondanti per evitare che i bambini si 
alzino dal tavolo per il bis, calibrando però le dosi per i più piccoli allo scopo di contenere 

gli sprechi. 
Suggerisce, visto il clima non proprio primaverile di questo periodo, di mantenere il menù 
invernale con qualche variazione. 
 
Cavalletto conferma che sarebbe opportuno eliminare i piatti freddi. 
 
Liviero conferma per Tombelle la coincidenza di menù che prevedeva piatto freddo con 
giornate piovose, ma sostiene anche la necessità di un cambio menù rispetto a quello 
invernale. 
 
Agostini aggiunge che dietro ad un cambio di menù c’è tutta un’organizzazione che va 
considerata, quindi il menù attuale estivo va tenuto, magari sostituendo i piatti freddi. 



 
Cavalletto chiede di sostituire anche la frittata. 
 
Liviero aggiunge che si è riproposto un problema “storico”, quello della pizza (piatto 
unico) accompagnato solo dal contorno. Le classi più grandi vorrebbero anche la mezza 
porzione di prosciutto che era stata accolta in passato ma con il nuovo menù è “sparita”. 
Inoltre, data l’alternanza di martedì e giovedì, capita frequentemente che al martedì ci sia 
il riso. È possibile sostituirlo con della pasta? 
 
L’insegnante Dioli per Vigonovo afferma che non ci sono problemi di igiene o pulizia, 
nessuna anomalia. Rispetto al menù suggerisce di alternare i piatti più graditi (pasta al 
pomodoro, pasta al ragù) rispettando gli abbinamenti nutrizionali. Sono molto buoni e 
graditi i menù a tema. Suggerisce di controllare le quantità, specie quando ci sono le 
pietanze più gradite. Anche per Vigonovo è meglio sostituire i piatti freddi. 
 

Mescalchin per Vigonovo afferma di non aver effettuato visite, ma di aver indagato 
presso gli altri genitori che dai bambini hanno ricavato quanto segue: le patate non sono 
buone, il cappuccio è stato servito in pezzi troppo grandi (con il gambo) che nessun 
bambino potrà mai mangiare, frittata priva di sapore. Chiede come vengano gestiti i 
condimenti. 
 
Dioli risponde che i condimenti vengono gestiti dagli insegnanti, su richiesta dei 
bambini. 
 
Agostini chiede se il problema del piatto freddo è di temperatura o legato anche alla 
composizione del piatto. 
 
Le insegnanti affermano che si tratta di un problema di temperatura. Liviero aggiunge, 
per esperienza, che più un piatto mostra una mescolanza di ingredienti, meno sarà 
gradito dai bambini. 
 
Agostini comunica che il pane comune è adottato in conformità alle linee guida regionali, 
che sconsigliano il pane condito. Il pane arriva da un forno e non viene manipolato fino 
alla messa sul tavolo.  
È possibile parlare con il fornitore per capire se c’è del pane più morbido, o perlomeno 
cambiare formato, per offrire un po’ di varietà. 
 
Dioli chiede se, per quanto riguarda la frutta, è possibile avere più frequentemente le 
banane, anziché la mela che è difficile da mangiare. 
 
Zoccoletti aggiunge che prima del covid le mele potevano essere sbucciate dagli 
insegnanti mentre ora non lo si fa più. 
 

Liviero aggiunge che sarebbe comunque difficile gestire la frutta a causa dei tempi più 
stretti legati al doppio turno ed alla sanificazione intermedia. 
 
Agostini spiega che il tipo di frutta è calibrato per lo specifico menù, quindi sostituire 
una mela con una banana potrebbe portare ad un menù non bilanciato. 
 
Zoccoletti è a favore della varietà di frutta. 
 
Agostini avanza la proposta di modificare la presentazione della frittata, anziché a 
cubetti, in forma tonda, variando l’aspetto di una pietanza che aveva a suo tempo 
sostituito le uova sode (per via del colore che queste assumevano e che risultava sgradito 
ai bambini). 



Per quanto riguarda il condimento della verdura cruda, si concorda di mantenere 
l’attuale livello di condimento, e di far capire ai bambini che possono chiedere alle 
maestre se gradiscono un po’ più di olio o di sale.  
Si possono sostituire i piatti freddi con piatti caldi, mantenendo il resto del menù estivo. 
 
Alle ore 19:03 esce Bonelli 
 
Di Giovanni chiede se è possibile aumentare le occasioni dei menù a tema, che sono 
sempre particolarmente graditi.  
 
Ceccato suggerisce di riprendere, come in passato, i menù a tema europeo, anche slegati 
dalle ricorrenze (Natale, carnevale, ecc.) e di sostituire i piatti freddi con pasta al 
pomodoro o al ragù che sembrano essere i piatti maggiormente graditi. 
 
La prof. Mura esce alle ore 19:08. 

 
In chiusura, Agostini propone di fare una relazione alla cucina della riunione, e di dare 
poi riscontro in merito alle modifiche richieste. 
 
Non essendoci null'altro da discutere, la seduta della Commissione si chiude alle ore 
19:24. 
 
La Presidente  
Daniela Cavalletto _____________________________________ 
 
 
Segretario verbalizzante 
Silvia Barzon  _________________________________________ 


