
VERBALE COMMISSIONE MENSA 

DEL 29 MARZO 2022 

 

Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno duemilaventidue, alle ore 18:30 presso la sala 
polivalente si è riunita la Commissione Mensa, giusta convocazione dell’Assessore alla 
Pubblica istruzione in data 07 marzo 2022. 
 
Risultano presenti i sigg.ri: 
Zoccoletti Milla (plesso di Galta) 
Antonello Nadia (plesso di Vigonovo) 
Liviero Michela (plesso di Tombelle)  
Tormena Marianna 
Cavalletto Daniela 
Di Giovanni Donatella 
Mescalchin Laura 

Baraldo Elisabetta 
Carraro Caterina 
Sattin Luisa 
 
Il sig. Pomponi Giorgio è presente collegato in videochiamata 
 
Sono presenti, su invito, le sigg.re: Allegra Dorigo, Anna Finesso e Marta Miotto, dietiste 
di Camst. 

 
Silvia Barzon, resp. dell’Area Amministrativa A.G. e P.I., assume le funzioni di 
verbalizzante. 

 
Si dà atto della validità della seduta. 
 
Prende la parola l’insegnante Zoccoletti per segnalare che da quest’anno le colleghe 
riferiscono (poiché l’insegnante Zoccoletti non è personalmente di turno in mensa) uno 
scadimento della qualità delle pietanze fornite. Ad esempio: la pasta risulta fredda, il 
ragù è quantitativamente scarso, la verdura è poco condita (e chiede che gli operatori la 
condiscano di più), le polpette che erano molto gradite, ora risultano secche e meno 
appetibili. Suggerisce di non servire cibi freddi perché c’è sempre il rischio che coincida 
con giornate fredde e che vengano rifiutati dai bambini. 
 
Cavalletto interviene per confermare quanto detto dalla sua insegnante di riferimento e 
suggerisce che forse il raffreddamento dei piatti è dovuto alla modalità del servizio. 
Appurato con Dorigo e Zoccoletti che si tratta di una modalità organizzativa definita dalla 
scuola, Cavalletto prosegue chiedendo di fornire dei condimenti monouso aggiuntivi per 
chi lo desidera. Segnala che il pane è più duro dell’anno scorso e che ci vorrebbe un 
menù più semplice (porta ad esempio il tortino del menù di Pasqua, considerato una 

pietanza troppo elaborata per dei bambini) 
 
Dorigo risponde che: le temperature dei piatti vengono per legge controllate regolarmente  
e non sono state rilevate difformità nelle nostre mense; è certamente possibile cambiare il 
formato di pane; che il tortino del menù di Pasqua rappresenta anche un tentativo di 
proporre qualcosa di nuovo da valutare per il menù primavera/estate, così come gli 
gnocchi ragù e piselli, per proporre verdure e legumi. Aggiunge che il menù deve essere 
vidimato dall’ASL e che la nostra ASL di riferimento è particolarmente intransigente sulle 
linee guida. 
 
L’ins. Liviero afferma che con i tempi a disposizione è molto difficile pensare di fare 
anche educazione alimentare.  



 
Tutti concordano sulla positiva accoglienza per i menù etnici/periodici/festivi poiché 
anche solo la novità piace ai bambini. 
 
L’ins. Antonello segnala per Vigonovo che le lasagne non sono buone come un tempo, 
tant’è vero che mentre prima i bambini facevano il bis, ora c’è più spreco.  
 
Liviero aggiunge, in tema di piatto unico, che la porzione di pizza è di dimensioni ridotte 
rispetto al passato.  
 
Antonello aggiunge che i fagiolini serviti dopo la pizza non vengono graditi, e nemmeno 
le patate lesse e la zucca, e molto viene buttato. Anche la frittata è molto pallida, e non 
viene gradita.  
 
Dopo una breve discussione sul rapporto tuorlo/albume, Dorigo risponde che viene 

utilizzato sempre lo stesso preparato pastorizzato per la frittata e propone, per 
aumentarne l’appetibilità, di aggiungere del formaggio grattugiato che ne migliorerebbe 
gusto e aspetto, anche se c’è il rischio che tale variazione non sia approvata dall’ULSS 
(=due proteine animali). Aggiunge, su richiesta, che Camst è una azienda con 
certificazione e pertanto soggetta a periodici controlli, a campione, per la verifica di 
qualità. 
 
Intervengono poi i genitori per Vigonovo, Di Giovanni e Mescalchin per segnalare che, 
anche se ci sono differenti modalità organizzative rispetto a Galta, comunque le pietanze 
risultano fredde. Di Giovanni dice di aver trovato un hamburger poco cotto. Mescalchin 
afferma di non aver gradito le patate. 
 
Dorigo assicura che la cottura della verdura avviene in giornata, ma propone anche di 
cambiare il metodo di cottura delle patate. 
 
Interviene da remoto Pomponi per sottolineare che a suo avviso tutta la verdura viene 
lessata. Anche l’hamburger oggetto di assaggio, a suo avviso, era lessato, le patate 
risultavano poco condite, il pane duro e lo yogurt viene già messo sul tavolo a inizio 
mensa. Secondo il proprio gusto personale ha trovato le trofie insipide. Afferma di parlare 
per la propria figlia e per i compagni, i quali si lamentano delle carote, che non piacciono. 
Propone una cottura al forno delle patate, e fa presente che a suo avviso il menù non è 
adatto a dei bambini: l’hamburger va bene ma le verdure no. Si dice disponibile a fare un 
altro sopralluogo se ci saranno dei cambiamenti, e comunque, poiché molto del giudizio è 
soggettivo, ci sarà sempre qualcosa che non va.  
 
Dorigo risponde che lo yogurt non può essere assolutamente rimesso in frigorifero per 
essere riutilizzato, e nemmeno portato a casa, perché non viene garantita la linea del 
freddo. SI può portare a casa invece la frutta ed il pane. Per quanto riguarda le verdure 

propone cotture diverse, con condimenti che le rendano più gustose.  
 
Pomponi lascia la riunione alle 19:10 circa. 
 
Antonello suggerisce di aumentare la verdura cotta al posto della cruda (carote) ma non 
c’è accordo perché da altri commissari viene segnalato che molti bambini preferiscono 
invece il contrario. 
 
Carraro suggerisce il purè al posto delle patate, ma Dorigo risponde che non si può 
proporre troppo frequentemente il purè perché contiene latte (=due proteine animali) ed è 
per questo sconsigliato dalle linee guida. Ricorda come sia sempre necessario trovare un 
equilibro tra appetibilità dei menù e rispetto delle linee guida. 



 
Tormena lascia la seduta alle 19:22. 
 
Dorigo chiede ai membri della commissione se hanno suggerimenti e proposte per il 
menù estivo. 
 
Liviero chiede di non inserire l’insalata di riso (piatto troppo variegato e non gradito ai 
bambini) e nemmeno lo stracchino, per magari sostituirlo con un formaggio a pasta dura.  
Zoccoletti suggerisce del riso caldo (perché così è disponibile anche la versione “in 
bianco” per chi non gradisce il sugo). 
Antonello dice di evitare anche le mozzarelline e di sostituirle con un formaggio a pasta 
dura. 
 
Dorigo riepiloga: cambiare tipologia di pane con una più morbida, variare il formaggio, 
eliminare lo stracchino, avvisare le operatrici di aumentare il condimento della verdura, 

fornire un cestino di condimento in monodose per chi lo desidera. 
 
Le tre insegnanti concordano sulla modalità di far portare a casa pane e frutta avanzata 
ai bambini. 
 
Mescalchin chiede se è possibile includere nel sacchetto delle posate il cucchiaio. Perché 
ha visto che vengono forniti a parte e a volte cadono per terra. Dorigo risponde che non 
esistono i sacchetti preconfezionati con forchetta coltello e anche cucchiaio (=sarebbe 
uno spreco di cucchiai) e che basta che i bambini chiedano alle operatrici e il cucchiaio 
caduto viene sostituito perché ce n’è sempre una scorta in refettorio. 
 
Di Giovanni segnala di porre attenzione sul cambio dei guanti delle operatrici dal 
momento della disinfezione del cambio turno al servizio dei pasti del secondo turno. 
Insieme a Mescalchin fa presente che ci sono delle crepe in sala mensa. Mescalchin 
chiede quale sia l’utilità dei pannelli colorati sul soffitto della sala mensa, che a suo 
avviso portano solo polvere. Entrambe fanno presente il problema della temperatura, 
troppo alta, negli ultimi giorni di scuola, in sala mensa. 
 
Sattin risponde che segnalerà la cosa all’ufficio tecnico. Per la temperatura risponde che 
non è possibile, per così pochi giorni di caldo, pensare di installare un condizionatore. 
Ma saranno installate a breve le zanzariere, a cura di Camst. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta della Commissione si chiude alle ore 19:45. 
 
La Presidente  
Daniela Cavalletto _____________________________________ 
 
 

Segretario verbalizzante 
Silvia Barzon  _________________________________________ 


