
Verbale riunione commissione mensa del 24 novembre 2015  
 

Alle ore 17,00 del giorno 24/11/15, presso la sala del Consiglio Comunale in  
Faenza, si riunisce la Commissione Mensa dell’IC  Carchidio-Strocchi. 
Sono presenti :  Silvia Ercolani, Cristiana Bruni, Federica Ragazzini,Maria 
Iamundo, Alessandro Taroni. 
L’incontro avviene a margine della prima seduta dell’anno scolastico 
2015/2016 della Commissione Mensa comunale della quale riportiamo di 
seguito il verbale. 
Per quello che riguarda il ns Istituto Comprensivo non si rilevano particolari 
segnalazioni o criticità.  
Sono giunte alla Commissione solo alcune segnalazioni in merito alla sezione 
materna distaccata “Il Monello”. La commissione in data odierna ha pranzato 
presso la struttura confrontandosi con le maestre presenti. 
Vi sono stati alcuni episodi sporadici che sono comunque stati affrontati e 
risolti da Gemos o in collaborazione con la stessa. 
Ad oggi comunque le maestre confermano che il servizio è in linea con le 
aspettative ed esprimono la convinzione che per farlo rimanere tale deve 
essere evitato il turn over tra il personale Gemos. 
Se non convocata in caso di urgenze la Commissione si riunirà nuovamente 
a fine febbraio. 

Il referente la Commissione 
                                                                                        Alessandro Taroni 
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presso sala del Consiglio Comunale, piazza del Popolo n. 31 

 
N. COMPONENTI PRESENTE ASSENTE 

1 
SIMONA SANGIORGI 

Assessore all’Istruzione   

2 
BENEDETTA DIAMANTI 

Dirigente del Settore Cultura Istruzione   

3 
PAOLO VENTUROLI 

Responsabile del Servizio Infanzia Istruzione e Sport 
  

4 
ALESSANDRO RETINI 

Servizio Infanzia Istruzione e Sport 
  

5 
NERIANA FERRI 

dietista del Comune di Faenza 
  

6 

GABRIELLA PAGANELLI 
Rappresentante dell’U.O. igiene degli alimenti e della 

nutrizione dell’AUSL della Romagna 

 
 



7 

LUISA BALDI 
Rappresentante dell’U.O. pediatria di comunita’ dell’AUSL 

della Romagna 

 
 

8 SANTE PEZZI – Ditta Gemos   

9 AURELIO RASPINI – Ditta Gemos   

10 RITA GEMINIANI – Ditta Gemos   

11 MARCELLA CAVINA – Ditta Gemos   

12 TAROZZI TIZIANA  genitore sc. infanzia Charlot   

13 ERCOLANI SILVIA ins. sc. infanzia Charlot   

14 RAGAZZINI FEDERICA genitore sc. infanzia “Rodari”   

15 CARCIOFFI LUISA ins. sc. infanzia “Rodari”   

16 DREI ALESSANDRO genitore sc. primaria “Carchidio”   

17 BRUNI CRISTIANA sc. primaria “Carchidio”   

18 IAMUNDO MARIA genitore sc. primaria “Alberghi”   

19 VITTORIETTI MARIA CECILIA ins. sc. primaria “Alberghi”   

20 TARONI ALESSANDRO genitore sc. sec. I° “Strocchi”   

21 TRONCONI CLAUDIA sc. sec. I° “Strocchi”   

22 VERZELETTI LUCA genitore sc. sec. I° “Strocchi” - Reda   

23 CATANI BENITO ins. sc. sec. I° “Strocchi” - Reda   

24 
LEONI KATIA (Sostituisce Verna Nadia) genitore sc. infanzia 

“Stella Polare”   

25 RASCHI ANNA ins. sc. infanzia “Stella Polare”   

26 ORIANI FABIO – genitore sc. primaria “Martiri di Cefalonia”   

27 
BEDESCHI MARIA TERESA ins. sc. primaria primaria “Martiri di 

Cefalonia” 
  

28 LEONARDI FRANCESCA genitore sc. primaria “De Amicis”   

29 TURRI CRISTINA ins. sc. primaria “De Amicis”   

30 MALAVOLTI LUCIO genitore sc. infanzia “Giardino dei sogni”   

31 ANCARANI ANTONELLA ins. sc. infanzia “Giardino dei sogni”   

32 LEONI DANIELE genitore sc. infanzia “Il girasole”   

33 
PERFETTI ANNA ins. sc. infanzia “Il girasole” 

 
  

34 SCALINI ALESSANDRA genitore sc. primaria “Tolosano”   

35 SAVIOTTI FLORIANA ins. sc. primaria “Tolosano”   

36 VALGIMIGLI MICHELA genitore sc. primaria “Pirazzini”   

37 RAVAIOLI MILVA – ins. sc. primaria “Pirazzini”   

38 VISANI ANDREA genitore sc. infanzia “Panda”   

39 SARCHIELLI SILVIA ins. sc. infanzia “Panda”   

40 LIVERANI DEBORA genitore sc. infanzia “Arcobaleno”   

41 VALTANCOLI ALESSANDRA ins. sc. infanzia “Arcobaleno”   

42 CONTE MONICA genitore sc. primaria “Don Milani”   

43 BINZONI DANIELA ins. sc. primaria “Don Milani”   



44 VESPIGNANI BARBARA genitore sc. primaria “Gulli”   

45 
SARTONI BARBARA ins. sc. primaria “Gulli” 

In sostituzione di Zoli Maria Beatrice 
  

46 ........................................... genitore sc. sec. I° “Europa”   

47 NANNI CRISTINA ins. sc. sec. I° “Europa”   

 
La presidente, signora Bedeschi Maria Teresa, illustra l’ordine del giorno. 
 
Prende atto che tutti i presenti hanno ricevuto e letto il verbale della seduta precedente, che viene 
approvato all’unanimità. 
 
Ricorda che la Commissione mensa ha una funzione di vigilanza sul servizio di refezione 
scolastica. Una rappresentanza composta da lei stessa, il vicepresidente Taroni Alessandro, 
rappresentanti dei genitori, del Comune e della ditta Gemos hanno pranzato, l’anno scorso,  in 
tutte le mense, per verificare direttamente l’andamento del servizio. In generale si è riscontrato un 
buon andamento del servizio. La ditta Gemos si è adeguata prontamente ai suggerimenti 
migliorativi che le sono stati proposti.  
 
Ricorda che le segnalazioni alla Commissione mensa vanno effettuate con la massima solerzia via 
e-mail. La Commissione ha così modo di effettuare le necessarie verifiche. Occorre diffondere 
maggiormente, tra i genitori, l’informazione che le segnalazioni vanno effettuate per mezzo del 
rappresentante dei genitori, previsto per ogni scuola. Rileva che nonostante la maggior parte delle 
segnalazioni ricevute si siano rivelate fondate e appropriate, alcune erano del tutto prive di 
fondamento. Prega di evitare di effettuare quest’ultimo tipo di segnalazioni. 
 
Nanni Cristina, insegnante della scuola media Europa, segnala che alcune lamentele sono state 
esposte direttamente dai genitori al dirigente scolastico, senza interpellare gli insegnanti. 
Riconosce che il menù è equilibrato e che alcune lamentele derivano dal fatto che i bimbi hanno 
abitudini alimentari diverse a casa, cosa che a volte li porta a non accettare alcune pietanze 
proposte in mensa. 
 
Ferri Neriana, dietista del Comune di Faenza, risponde che è stata data risposta alla segnalazione 
dei genitori della scuola Europa. Sono stati distribuiti anche dei buoni pasto ai genitori per poter 
verificare di persona l’andamento del servizio.  
Dai rapporti emerge che gli alunni delle medie a volte non gradiscono i piatti proposti specialmente 
quelli che sono più adatti a utenti più piccoli (es. brodi vegetali, passati, sformati, ecc.). 
 
Nanni Cristina conviene poi che alcune lamentele dei genitori vanno relativizzate.  
 
Turri Cristina, insegnante della scuola primaria De Amicis, segnala che il menù odierno prevedeva 
delle quantità scarse. In particolare per il secondo era prevista la mezza porzione, (bocconcini di 
pollo) insufficiente a sfamare i bambini. Chiede se è possibile cambiare il tipo di pane poichè il 
toscano risulta insipido e spesso non viene consumato. Chiede se è possibile effettuare delle 
sedute di educazione alimentare, in cui vengono spiegate ai bambini la composizione, le proprietà 
degli alimenti, ecc.. 
 
Neriana Ferri risponde che nel corso degli anni è stata effettuata molta educazione alimentare e 
sicuramente ci sarà sempre la necessità di effettuarla. Tuttavia, questa non è sufficiente per 
invogliare i bambini a mangiare di tutto poichè essi tendono comunque a preferire le pietanze più 
saporite e meno salutari. Il percorso che li porta ad apprezzare anche gli altri cibi, quali i legumi, il 
pesce e le verdure richiede comunque un certo tempo e l’attività sinergica di insegnanti, genitori ed 
educatori sanitari. 
 
Perfetti Anna, insegnante della scuola dell’infanzia il Girasole, segnala che il consumo della 
merenda a metà mattina influisce molto sul gradimento del pranzo. Probabilmente, se hanno 



mangiato una merenda a metà mattina molto sostanziosa, non hanno la fame necessaria per 
affrontare il pranzo. Segnala che gli gnocchi sono poco apprezzati dai bimbi e che le quantità di 
certi piatti sono scarse. Alle merende, quali banana, o cioccolata, non viene mai abbinato il pane o 
i grissini. Spesso i bimbi escono da scuola ancora affamati.  
 
Neriana Ferri osserva che le grammature somministrate sono decise dalla ASL.  
 
Baldi Luisa, Rappresentante dell’U.O. pediatria di comunita’ dell’AUSL della Romagna, osserva 
che nei menù le proteine sono molto calmierate. Per quanto riguarda l’educazione alimentare, 
questa deve essere continuativa, altrimenti i bambini la dimenticano. Si riscontra una certa 
difficoltà nel coinvolgimento dei genitori. 
 
Ercolani Silvia, insegnante della scuola dell’infanzia Charlot, segnala che sono complessivamente 
soddisfatti del servizio. La sezione distaccata Carchidio, invece ha rilevato maggiori criticità 
nell’andamento del servizio. Si chiede se la Commissione mensa può effettuare una verifica. Fa 
inoltre presente, che quando c’è il doppio menù di pesce, ( sia nel primo che nel secondo) molti 
bambini che non lo gradiscono non mangiano niente. ribadisce che questa osservazione era già 
stata  fatta in un altro incontro. Chiede di prevedere un’alternativa per chi non gradisce il pesce o di 
abbinare il primo ad un’ altra pietanza. 
 
Neriana Ferri afferma che sino ad ora non  sono pervenute analoghe richieste dalle altre scuole, in 
considerazione del fatto che il doppio menu’ di pesce  prevede come primo piatto  gli spaghetti al 
tonno che solitamente sono apprezzati dai bambini . Comunque per cambiamenti sostanziali al 
menu’i occorre avere l’autorizzazione dall’Asl 
 
Raschi Anna, insegnante della scuola dell’infanzia Stella Polare, chiede se si possono 
somministrare meno carote. Inoltre segnala che i bambini preferiscono le verdure cotte a quelle 
crude. Segnala anche che vengono somministrati troppi cibi con carboidrati: es. hamburger 
vegetale con un panino molto grande  con focaccia a merenda. Propone di diminuire la 
somministrazione dei cibi a base di carboidrati. 
 
Neriana Ferri afferma che il menù, predisposto dalla ASL, prevede una limitata somministrazione 
di cibi a base di proteine che viene compensata con più cibi a base di carboidrati e che, 
comunque, l’apporto equilibrato di tutti i nutrienti va visto all’interno del menù complessivo della 
settimana. 
 
Ragazzini Federica, genitore della scuola dell’infanzia Rodari, chiede se ci sia una direttiva 
comune per quanto rigaurda il ripasso del primo.  
 
Neriana Ferri afferma che la ASL, nelle proprie linee guida, vieta il ripasso ritenendo possibile solo 
una somministrazione frazionata della porzione. Ovvero, si può iniziare a servire solo una parte 
della grammatura prevista, per poi passare al suo completamento sotto forma di ripasso, per chi lo 
richiede. Con questa modalità si riescono anche ad evitare gli sprechi e gestire meglio le differenze 
di consumo del pasto dovute alle differenti età dei bambini  
 
Sarchielli Silvia, insegnante della scuola dell’infanzia Panda, segnala che molti bambini non hanno 
mangiato il piatto unico ai quattro formaggi. Non essendo previsto altro, molti di loro non hanno 
quindi mangiato nulla. Chiede se è possiblie prevedere un’alternativa. 
 
Leoni Daniele, genitore della scuola dell’infanzia il Girasole, segnala che non c’è differenza tra le 
grammature previste per i bambini del primo anno e quelli del terzo anno, ma che questi ultimi 
hanno bisogno di consumare più cibo e spesso escono affamati da scuola. Chiede più attenzione 
nella determinazione delle grammature.  
 
Ancarani Antonella, insegnante della scuola dell’infanzia il Giardino dei Sogni, segnala che occorre 
associare il pane alla banana, per merenda. Altrimenti la merenda risulta scarsa. 



 
Neriana Ferri afferma che si effettueranno le necessarie verifiche con la ASL per modificare il 
contenuto della merenda. 
 
Scalini Alessandra, genitore della scuola primaria Tolosano, segnala che le grammature previste 
per il pranzo sono scarse. 
 
Conte Monica, genitore della scuola elementare Don Milani, chiede perché alle elementari è 
prevista la merenda mentre nella scuola dell’infanzia no. 
 
Neriana Ferri risponde che nelle scuole dell’infanzia, su richiesta delle insegnanti, è possibile 
anticipare, a metà mattina, la somministrazione della frutta prevista per il pranzo. 
 
Nanni Cristina, insegnante della scuola media Europa, chiede se gli insegnanti che prestano 
servizio in mensa possono usufruire del rimborso del pasto. 
 
Venturoli Paolo, Capo servizio Infanzia Istruzione e Sport, risponde che la decisione spetta alla 
scuola. 
 
La presidente, signora Bedeschi Maria Teresa, chiede se Taroni Alessandro è disponibile a 
proseguire a ricoprire il ruolo di vicepresidente della Commissione mensa e dà la propria 
disponibiltà a ricoprire la carica di presidente anche per l’anno in corso. La Commissione approva 
la proposta all’unanimità.  
La presidente, signora Bedeschi Maria Teresa, dichiara terminata la seduta alle ore 18,30. 
 
 

La presidente                 Il Segretario 
     Maria Teresa Bedeschi               Alessandro Retini  
 
 
 
 


