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Comune di Faenza 
Settore Cultura Istruzione 

COMMISSIONE MENSA 

VERBALE 

Seduta del 15 aprile 2015 ore 17.00 
presso sala del Consiglio Comunale, piazza del Popolo n. 31 

 

N. COMPONENTI PRESENTE ASSENTE 

1 
MARIA CHIARA CAMPODONI 

Assessore allo sport, alle politiche giovanili e all’infanzia, 
delegata dall’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 CASSANI (Sostituisce Orietta  Galassi) – Ditta Gemos  � 

12 TAROZZI TIZIANA  genitore sc. infanzia Charlot  � 

13 ERCOLANI SILVIA ins. sc. infanzia Charlot �  

14 
RAGAZZINI FEDERICA genitore sc. infanzia “Rodari” 

in sostituzione di Vespignani Marika �  

15 
CARCIOFFI LUISA (Sostituisce Vitali Donata) 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.  � 
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infanzia “Stella Polare” 
in sostituzione di Leoni Katia 

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 GHETTI GIULIA genitore sc. primaria “Tolosano”  � 

35 SAVIOTTI FLORIANA ins. sc. primaria “Tolosano”  � 

36 VALGIMIGLI MICHELA genitore sc. primaria “Pirazzini” �  

37 PROETTO ENZA – ins. sc. primaria “Pirazzini”  � 

38 VISANI ANDREA genitore sc. infanzia “Panda” �  

39 
MELANDRI MARIANGELA ins. sc. infanzia “Panda” 

in sostituzione di Frassanito Anna Maria  � 

40 NATI ALICE genitore sc. infanzia “Arcobaleno” �  

41 
VALTANCOLI ALESSANDRA ins. sc. infanzia 

“Arcobaleno”  � 

42 CONTE MONICA genitore sc. primaria “Don Milani”  � 

43 DALMONTE MONICA ins. sc. primaria “Don Milani”  � 

44 FERRANDINA SABRINA genitore sc. primaria “Gulli”  � 

45 SEMERARO MONIKA ins. sc. primaria “Gulli”  � 

46 CELOTTI SILVIA genitore sc. sec. I° “Europa” �  

47 
CAPOTONDI GIULIA ins. sc. sec. I° “Europa” 

in sostituzione di Sartoni Raffaella  � 

 
Il presidente, signora Bedeschi Maria Teresa, dà lettura del verbale della seduta precedente, che 
viene approvato all’unanimità. 
 
Il presidente procede quindi ad illustrare, tramite una presentazione di power point, il ruolo svolto dalla 
Commissione mensa comunale, quale organismo di carattere consultivo utile per un confronto tra i 
soggetti interessati al servizio di refezione scolastica (genitori degli alunni, insegnanti, 
amministrazione comunale, impresa che svolge il servizio, asl), al fine di discutere dell’andamento del 
servizio e di elaborare proposte migliorative per il suo svolgimento. Il presidente prosegue la propria 
relazione riferendo che, dal 12 gennaio al 12 marzo, un gruppo di membri della Commissione ha 
pranzato nelle mense scolastiche. Al termine di ogni visita è stato fatto un riscontro sull’esperienza 
effettuata. In linea generale, si è potuto riscontrare un servizio di buona qualità, con spazi adeguati e 
puliti e personale professionale e celere nello svogimento del servizio. Si riscontrano anche alcuni lati 
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negativi, quali uno spreco eccessivo di pane, il basso gradimento della verdura da parte dei bambini. Il 
presidente ricorda che è opportuno che tutte le classi consumino i pasti in mensa piuttosto che in 
sezione, in quanto la mensa è il luogo deputato al consumo dei pasti. Suggerisce altresì di non 
sprecare il cibo, quindi di non riempire i cestini con altro pane prima che sia stato consumato tutto 
quello presente e di non servire troppa frutta che spesso non viene interamente consumata. 
 
Cristina Turri, insegnante della scuola primaria “De Amicis”, segnala che viene sprecato il pane. Ne 
viene somministrato troppo e poi non viene consumato. Anche la frutta non viene consumata tutta. 
 
Un genitore della scuola dell’infanzia “Il panda”, presente alla seduta, chiede perché la frutta non 
viene distribuita anche nelle scuole materne. Propone di fare una riunione con tutti i genitori della 
scuola Panda per fare capire loro il funzionamento del servizio mensa. 
 
Il presidente osserva che a volte i problemi vengono sovradimensionati dai genitori. 
 
La dr.ssa Diamanti dà lettura di una lettera inviata dai genitori della scuola dell’infanzia “Il panda”. 
Osserva che sarebbe più proficuo esporre eventuali proposte migliorative ed osservazioni nell’ambito 
della Commissione mensa, organismo deputato a tale funzione, anziché rapportarsi con il Comune 
con altre modalità. Procede quindi con la lettura del primo punto della lettera, in cui si lamenta il ridotto 
quantitativo della seconda portata. 
 
La dr.ssa Paganelli prega i genitori di non inviare e – mail per effettuare osservazioni, ma di effettuarle 
in occasione della Commissione mensa. Ricorda che ciò che è stato riportato dalla presidente fa 
emergere la necessità di lavorare sull’educazione alimentare dei bambini. Ad esempio, non è possibile 
aumentare la somministrazione di carne, perché risulterebbe contrario alle linee guida di carattere 
sanitario in materia. I bambini devono imparare a mangiare correttamente, consumando più pane, 
verdura e frutta. Questo tipo di educazione alimentare va iniziata fin dai primi anni di scuola, affinché i 
bambini apprendano come alimentarsi correttamente e crescano in maniera sana. 
 
La dr.ssa Diamanti, riprende un punto della lettera dei genitori della scuola Panda in cui viene chiesto 
il perché le merende fresche da portare a casa vengano messe in un sacchetto che spesso si sporca. 
I genitori propongono di distribuire merende confezionate. 
 
La dietista comunale, signora Ferri Neriana, osserva che  le merende del menu’ scolastico sono nella 
maggior parte dei casi preparate nelle cucine e si cerca, nei limiti del possibile, di evitare di distribuire 
merende confezionate, in conformità con le raccomandazioni dell’Asl. 
Non possono essere consegnate a casa merende che vanno in frigo, come yogurt, formaggi, gelati, 
per motivi di sicurezza igienico-sanitaria, nè  bevande liquide come succhi, thé, latte ecc...per evidenti 
motivi di praticità essendo queste, in gran parte delle preparazioni, fatte in cucina e quindi 
somministrate ai bambini nei bicchieri. 
Tali merende (più problematiche) vengono quindi sostituite da pacchetti di crackers o grissini qualora il 
genitore venga a prendere il bambino prima del consumo della merenda. 
Questa prassi è adottata in tutte le scuole dell’Infanzia di Faenza. 
 
Leoni Katia, genitore della scuola Stella Polare osserva che tra i genitori si era diffusa la convinzione 
che nel prezzo del servizio mensa fosse compreso il pasto più la merenda.  
 
Pezzi, di Gemos, osserva che non tutte le merende sono confezionabili. 
 
La dr.ssa Paganelli ricorda che si tratta del servizio di refezione scolastica, per cui la regola è che i 
pasti vadano consumati a scuola. Il servizio di refezione scolastica non prevede che vada 
obbligatoriamente consegnata agli alunni che vanno a casa la merenda, affinché essi la consumino al 
di fuori dei locali scolastici. 
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La Dr.ssa Diamanti riprende la lettera dei genitori della Scuola Panda al punto in cui viene osservato 
che la frutta è spesso acerba o non troppo matura. 
 
Pezzi di Gemos risponde che presteranno più attenzione al grado di maturazione della frutta 
distribuita. 
 
La Dr.ssa Diamanti prosegue nella lettura della lettera dei genitori della scuola “Panda” al punto in cui 
viene osservato che il piatto unico ha un contorno che viene consumato in bassissima quantità. I 
genitori propongono di dividere i piatti in prima e seconda portata e di somministrare il pinzimonio 
singolarmente per evitare che i bambini debbano gestirlo in comune. 
 
La dietista comunale, Ferri Neriana, dice che è stata già proposta la verdura con il pinzimonio, sotto 
forma di gioco, per invogliare i bambini a mangiare la verdura. 
 
La Dr.ssa Paganelli concorda con Ferri per quanto riguarda la modalità di proporre ai bambini la 
verdura sotto forma di gioco. 
 
I genitori del “Panda”, prosegue la Dr.ssa Diamanti, osservano che ci sono giorni in cui il menù è tutto 
a base di pesce e che quindi, chi non lo gradisce, rimane senza mangiare. Propongono perciò di 
somministrare un piatto alternativo a chi non dovesse gradire il pesce. 
 
La dietista comunale afferma che, da settembre ad oggi, si sono verificati solo due casi di questo tipo 
e che non è pervenuta nessuna segnalazione dalle insegnanti. 
 
Il Sig. Verzeletti, genitore della scuola secondaria Strocchi, osserva che sino a questo momento si è 
discusso unicamente dei punti trattati nella lettera dei genitori della scuola Panda. Domanda se è 
possibile dare spazio anche ad altre domande. 
 
La Dr.ssa Diamanti risponde affermando che la trattazione dei temi contenuti nella lettera è comunque 
un’occasione di confronto per tutti, ma che, successivamente, si tratteranno anche altri eventuali temi. 
Sempre facendo riferimento alla lettera dei genitori della scuola Panda, viene segnalato che viene 
somministrato un tipo di insalata amara che non sempre viene consumata e che a volte potrebbe 
essere sostituita da contorni più sfiziosi. 
 
Pezzi di Gemos dice che occorre comunque seguire le linee guida ASL. 
 
La Dr.ssa Diamanti riprende la lettera dei genitori della scuola Panda al punto in cui viene osservato 
che è necessario avere spazi predisposti solo per il pranzo e la merenda separati da quelli delle 
attività didattiche, soprattutto per una questione igienica. 
 
La dietista comunale dice che anche se lo spazio ci sarebbe, da quest’anno, però le insegnanti hanno 
deciso di rimanere dentro le sezioni. 
 
Raschi Anna, insegnante della Scuola Stella Polare, segnala che le porzioni somministrate sono 
scarse. I bimbi di cinque anni spesso chiedono il ripasso. 
 
Bruni della scuola primaria Carchidio osserva che la qualità del servizio è migliorata. I turni sono però 
un problema. Il primo turno impiega tempo. Una proposta migliorativa per il servizio potrebbe essere 
quella di impiegare più personale per velocizzare i tempi.  
 
Pezzi di Gemos ricorda che ci sono otto persone alla Carchidio a svolgere il servizio. L’impiego di una 
persona in più potrebbe migliorare le tempistiche.  
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Il presidente ricorda che i genitori che volessero verificare l’andamento del servizio possono andare a 
mangiare presso le scuole chiedendo l’apposito buono pasto al Servizio Istruzione del Comune. La 
riunione è dichiarata chiusa alle ore 19,30. 
 

IL PRESIDENTE 
Maria Teresa Bedeschi 

IL SEGRETARIO 
Alessandro Retini 

 


