
Verbale riunione commissione mensa del 02 ottobre 2014  

Alle ore 18,30 del giorno 02/10/14 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Strocchi” in  Faenza si riunisce la Commissione Mensa dell’IC  Carchidio-Strocchi. 

Sono presenti : Maria Iamundo, Cristiana Bruni , Tiziana Tarozzi,  Luca Verzeletti, 

Alessandro Drei , Alessandro Taroni. 

 

La commissione riunitasi in data odierna ha subito affrontato il problema della 

nuova mensa che è entrata in servizio all’inizio di questo anno scolastico.  

A seguito di alcune lamentele e di alcune segnalazioni ricevute da insegnanti e 

genitori , i componenti hanno deciso di visitare e pranzare da subito nei nuovi locali 

e di stilare i rapporti di seguito riportati. 

 Rapporto componente Alessandro Drei , mensa Carchidio Strocchi 

La pastina in brodo era scotta e nel complesso poco gradevole, abbiamo dato una 

valutazione rispettivamente di 4 e 5 su 10. 

Il secondo (coscetta di pollo in umido con piselli) era discreta quanto al sapore, ma 

appena tiepida.  Tuttavia moltissimi bambini (in una terza circa il 90%) l’hanno 

appena assaggiata o l’hanno lasciata nei piatti così com’era.  Ho fatto notare la cosa 

all’operatrice della Gemos la quale mi ha mostrato il report di una insegnante che 

aveva scritto che “i bambini non gradiscono le pietanze quando sono abbinate nello 

stesso piatto ai piselli”. Allora perché le servono insieme? 

La frutta (una pera servita intera) qualitativamente era buona, ma era difficilissimo 

tagliarla con il coltellino di plastica usa e getta fornito col servizio. 

Il servizio si svolge per le prime e le seconde con i carrelli e in genere è apparso 

veloce. 

Il problema è il banco self service per le terze, quarte e quinte e le medie, perché 

essendoci tre turni prestabiliti di 30 minuti, spesso le classi nello stesso turno entrano 

nel refettorio insieme, e si formano lunghe code di bambini fino alla porta di 

ingresso. 



La Gemos serviva il self service con due sole persone che oggettivamente non erano 

assolutamente sufficienti a garantire un servizio tempestivo, e conseguentemente 

alcune classi, dopo 15 minuti di fila, hanno solo 15 minuti di tempo per mangiare. 

I bambini mangiano in piatti di plastica e con posate usa e getta, con notevole 

spreco economico e che costituisce una modalità fortemente censurabile sotto 

l’aspetto della sostenibilità ambientale. 

L’accesso dalle scuole primarie prevede anche un percorso all’aperto attraverso i 

cortili dei due edifici, e mercoledi 15 ottobre pioveva forte, tanto che alcune classi 

sono giunte al refettorio con i grembiuli molto bagnati. 

 Rapporto componente Alessandro Taroni , mensa Carchidio Strocchi 

Il locale si presenta adeguato sia per quello che riguarda lo spazio che per quello che 

riguarda il comfort. Ci sono coperti a sufficienza e comunque una ottimizzazione 

degli spazi garantirebbe la possibilità di aumentare senza problemi i posti a sedere. Il 

locale si presenta pulito e in ordine. L’acustica non presenta più i problemi del 

passato , nonostante il vociare continuo degli alunni non ci sono situazioni sgradevoli 

all’udito. 

Il servizio degli operatori Gemos si dimostra ottimo sotto tutti i punti di vista. 

Cortesia , professionalità , pulizia , ecc.. 

Siamo capitati in una giornata di pioggia ed abbiamo potuto notare che gli alunni 

provenienti dalle Carchidio sono arrivati con i grembiuli bagnati causa il tragitto 

scoperto che devono affrontare. Alcune classi avevano indossato i giubbotti ma altre 

, forse a causa della fretta , si sono presentate con il solo grembiule inzuppato. 

La cucina non è ancora funzionante , e ci vorrà ancora del tempo,  quindi i pranzi 

arrivano cotti dal centro Gemos. 

Il pasto viene servito con piatti , bicchieri e posate di plastica , quindi il coperto non si 

rivela ecosostenibile. 

Premesso che siamo capitati in una giornata con un menù da ospedale il giudizio è 

abbastanza negativo per quello che riguarda la qualità del cibo. 

La pastina in brodo era scotta per noi che abbiamo pranzato alle 12 , immagino cosa 

avranno mangiato i ragazzi delle medie un’ora dopo. 



Il secondo, se fosse stato servito appena cotto, non sarebbe stato male ma era 

appena tiepido e,  mentre per le prime e seconde le cosce di pollo erano già state 

pulite e affettate , i ragazzi più grandi hanno dovuto affrontare una coscia di pollo da 

pulire da grasso e ossa. Una Caporetto. 

Provenendo da cure odontoiatriche non ho neppure cercato di affrontare la pera che 

invece Alessandro Drei , con notevole spirito di abnegazione , ha provato a sbucciare 

con un coltello di plastica. Improponibile per i bambini una cosa del genere. 

Altro elemento estremamente negativo , che dovrà essere sottoposto alla Dirigenza 

di Istituto , è il doversi presentare in mensa alle ore 12 per quello che riguarda le 

prime e le seconde. Questo vuol dire perdere 20 minuti minimo di lezione ogni volta. 

Inoltre le insegnanti che devono sorvegliare i bambini sono quelle del pomeriggio e 

quindi si devono presentare 20 minuti prima sul posto di lavoro , ovviamente a titolo 

gratuito. Questa cosa ci era stata già segnalata e diamo conferma di questo.  

Ci siamo chiesti come mai arrivassero così presto in quanto la mensa sembrava in 

grado di adempiere ad un notevole afflusso di bambini , ma poi abbiamo visto che , 

con il passare del tempo e l’aumento degli arrivi , la mensa è andata in crisi con la 

formazione di notevoli code. 

 Riportiamo inoltre il giudizio ricevuto da un’insegnante della nuova sezione 

materna ricavata all’interno della scuola elementare Carchidio.  

Primo pasta rosé: gnocchi con sugo piuttosto scadente. 

Secondo: pesce al pomodoro.  Il pesce era CRUDO, gran puzza, come se fosse stato 

appoggiato in forno per scaldarlo e tirato fuori, ma era crudo !!! 

Contorno Verdura cruda:  precisamente radicchio e cetrioli… secondo voi cos’hanno 

mangiato? 

Quello che emerge da queste prime ispezioni è una situazione di notevole disagio sia 

per gli utenti che per le famiglie. Il servizio e la qualità forniti, a parità di costo , sono 

notevolmente peggiorati. La commissione chiede alla Dirigenza di questo Istituto di 

farsi immediata portavoce presso il Comune e presso la Gemos di questo disagio in 

maniera che sia possibile correre ai ripari entro il più breve tempo possibile.  

 

 



Nello specifico : 

 Lo scaglionamento in orari diversi è provvisorio , dovuto ai lavori ancora in 

corso , oppure sarà definitivo ? 

 Quando verrà consegnata la nuova cucina ? 

Da parte sua la commissione terrà monitorata la situazione provvedendo a 

segnalare agli organi preposti l’evoluzione della stessa.  

Sarebbe bello sperare che la situazione potesse migliorare già a partire dall’entrata 

in funzione della cucina in loco , ma anche qui i tempi sono ancora molto lunghi e 

non vi sono certezze che questo andrà poi a lenire almeno in parte questo disagio. 

La commissione è conscia dei tempi biblici che a volte intercorrono quando si parla 

di scuola , ma se si tratta della sicurezza o dell’alimentazione degli alunni possono e 

devono essere presi provvedimenti urgenti e inderogabili.  

Soprattutto nell’anno in cui doveva entrare in funzione in maniera definitiva la tanto 

decantata commissione mensa comunale , della quale , dopo la presentazione alla 

fine dello scorso anno scolastico , si sono perse le tracce al ritorno dalle ferie estive. 

La commissione Carchidio-Strocchi ritiene giusto informare tutti i genitori della 

propria esistenza , a partire dal prossimo anno scolastico , direttamente attraverso il 

patto di corresponsabilità stipulato tra scuola e famiglie. 

Federica Ragazzini sostituisce Marika Vespignani all’interno della commissione come 

componente della Materna Rodari. La sostituzione avviene d’ufficio in quanto non vi 

erano non eletti della Rodari nel momento in cui venne costituita. 

La prossima riunione viene convocata per il giorno 30/10/14 alle ore 18,00 , in tale 

occasione parteciperanno anche i responsabili di Comune e Gemos per affrontare 

questi problemi. 

 

Il referente la commissione  

                                                                                                              Alessandro Taroni 


