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Verbale Commissione mensa Comune di Zola Predosa – 1 marzo 2022 
 
INSEGNANTI E COLLABORATORI 
 
Cognome e Nome Ruolo Presenza Scuola  
D’Ardia Daniela Insegnante X Primaria Calamandrei 
Cenni Maria 
Chiara Insegnante 

X 
Primaria Bertolini 

Guidi Chiara 

Vicario 
Direzione 
Didattica 

X 

 
De Santis 
Antonietta Coll.scol.- 

X 
Referente per tutte le primarie 

Rizzo Francesca Insegnante 
X Referente per tutte le scuole 

d’infanzia 
Felci Elisabetta Coll.scol.- X Infanzia Bertolini 
Abbenante 
Elisabetta Insegnante 

X 
Primaria Ponte Ronca 

Zingarello Vita Insegnante 
X 

Infanzia Ponte Ronca 
Talarico Maria Coll. Scol.  X Infanzia Ponte Ronca 

Armaroli Angela Educatrice 
X Referente per i nidi Albergati e 

Theodoli 

Sabbi Barbara Coll. Scol. 
X Referente per i nidi Albergati e 

Theodoli 
Costa Alice Educatrici X Nido Cellini 
Ruta Federica  Educatrice   Nido riale 
Monsoni Marica Coll. Scolastico X Nido Riale 
 
GENITORI 
 
Cognome e Nome Ruolo Presenza Scuola  

Scagliarini Andrea Genitore 
X 

Scuola Primaria Ponte Ronca 

Paracuollo Daniela  Genitore X Scuola Primaria Ponte Ronca 

Lanzarini Catia Genitore X Scuola Primaria Ponte Ronca 
Zamponi Francesca Genitore X Scuola Primaria Bertolini 
Baglioni Ilenia Genitore X Scuola Primaria Bertolini 
Baldi Luca Genitore X Scuola Primaria Bertolini 

Lucchesi Sabrina Genitore X Scuola Primaria Calamandrei 
Gardinali Silvia Genitore  Scuola Primaria Calamandrei 
Volta Adriana Genitore X Scuola Primaria Calamandrei 
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Papasso Ilaria Genitore X Scuola dell'Infanzia C4 
Caputo Sarah Genitore X Scuola dell'Infanzia Theodoli 
Di Meo Stephanie Genitore X Scuola dell'Infanzia C4 

Cavaliere Pietro Genitore 
 Scuola dell’infanzia Ponte 

Ronca 
Marinelli Valentina Genitore  Infanzia Bertolini 
Pensabene Sabrina Genitore  nido theodoli 
Arabel Ogando Mateo Genitore x nido theodoli 

Impiombato Gioconda Genitore  nido theodoli 
Di Paola Giulia Genitore  nido Theodoli 
Fusai Giada Genitore X Nido Albergati 
Gorgoni Eva Genitore  Nido Albergati 
Monari Alice Genitore X Nido Cellini 
Bernardelli Elena Genitore  nido riale 
 
GENITORI UDITORI 
 
Mariarita Pizzillo   Primaria Calamandrei 
 
COMUNE DI ZOLA PREDOSA 
Passerini Gabriele – Direttore Area Servizi alla persona e alle Imprese 
Fasci Daniela – Responsabile Ufficio Scuola 
De Pasquale Annalisa – Responsabile Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche 
 
MELAMANGIO SPA 
Brunelli Antonietta – Direttore Melamangio 
Rivolta Elena – Dietista Melamangio 
Casadio Elisa – Dietista Melamangio 
Cigarini Elena – Dietista Melamangio 
Alessandro Albano - Presidente 
Rosanna Bontadini – Componente CDA 
 

1. Presentazione nuovi membri della commissione – componente genitori 
 

Passerini ringrazia tutti i presenti ed in particolare i nuovi membri della commissione, 
componente genitori e componente educatrici, ai quali chiede di presentarsi brevemente. 

De Pasquale ricorda il funzionamento della Commissione Mensa (già illustrato in un apposito 
incontro dedicato ai genitori) e si sofferma sulle modalità di svolgimento degli assaggi. Ricorda 
che si tratta di uno strumento molto utile per l’Amministrazione e per Melamangio e dunque 
sollecita i genitori a programmare nuovi assaggi prima della conclusione dell’anno scolastico. 

Intervengono il presidente del CDA di Melamangio Alessandro Albano e la Consigliera del CDA 
per il Comune di Zola Predosa Rosanna Bontadini che salutano i presenti, ringraziano tutte le 
componenti della scuola (insegnanti, collaboratori, genitori, operatori comunali e operatori di 
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Melamangio) per il grande impegno che in questi anni così difficili stanno mettendo per portare 
avanti il servizio nel migliore dei modi, e rinnovano la loro disponibilità ad accogliere 
suggerimenti da parte di genitori e scuole per un costante miglioramento del servizio. 
 

2. Verifica andamento servizio mensa presso le scuole 
Si procede ad un confronto sull’andamento del servizio presso le scuole e con la raccolta di 

segnalazioni/quesiti da parte dei genitori. Si chiede in particolare ai genitori che hanno 
effettuato degli assaggi di raccontare quanto emerso e di condividere eventuali dubbi.  
 
NIDI 
EDUCATRICI E COLLABORATRICI 
Vi è una generale soddisfazione da parte loro e dei bambini sul servizio.  
Segnalano alcuni punti: 

- si chiede eliminazione frutta secca dal menu dei nidi Risp. Melamangio: l’asl l’aveva 
richiesta, poi ha permesso di toglierla. Ora l’hanno tolta. 

- Si chiede quando ci sono le creme di legumi di dare verdure differenti dal broccolo e dal 
cavolo. 

- Non tutti i bambini mangiano i tortellini e dunque essendo un piatto unico (abbinato solo 
a delle verdure)  quando ci sono i tortellini alcuni bimbi non mangiano. Ci si accorda di 
pensare a verdure cucinate in modi differenti (es. medagiolini) mantenendo comunque i 
tortellini in quanto altri nidi apprezzano molto. 

 
GENITORI 

- Si chiede reinserimento dei succhi di frutta, ma non da parte di tutti i genitori, infatti 
alcuni segnalano problemi di acidità di stomaco. 

Risp. Melamangio: sono già stati reintrodotti. Senza Zuccheri aggiunti 
- riscontra che i bambini gradiscono tutto. Medaglioni di spinaci molto graditi. Mangiano poca 
insalata, ma è legato all’età. 

- tema Yogurt. Vi sono esigenze differenti fra i nidi legate alla diversa organizzazione e unità 
di personale. Melamangio è disponibile a reintrodurlo dove ne viene fatta richiesta. Si 
concorda che: al nido Cellini sarà reintrodotto, al nido di Riale preferiscono mantenere la 
frutta, nido Theodoli e Albergati si confrontano e fanno sapere; 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
INSEGNANTI 
Non hanno criticità da segnalare. Mangiano tutto e molto volentieri. Se ci sono problemi vengono 
risolti tempestivamente. 
Gli insegnanti fanno un lavoro specifico con ogni bambino e si confrontano con i genitori se ci 
sono delle difficoltà 
Fanno più fatica con verdure e pesce. 

- Chiedono possibilità di scaricare i moduli delle diete bianche dal sito. 
Risp. Melamangio: il modulo verrà messo nel sito. 

- Alcuni piatti unici non piacciono a tutti. Vedi nidi. 
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GENITORI 
- chiedono cambio di abbinamento il giorno della pasta in bianco col parmigiano.  
- Non piace molto l’insalata, ma comprendono che deve essere prevista nel menu. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNANTI 
- Novità della merenda quest’anno. Dopo il primo periodo di rodaggio in cui hanno 

organizzato la cosa anche dal punto di vista organizzativo sta andando tutto bene. Hanno 
gradito la variazione delle merende.  

- Se hanno cose da segnalare c’è sempre modo di farlo con la Melamangio che è molto 
presente.  

- Segnalano il desiderio che siano ripristinate le zuppe, molto gradite dai bambini 
 
GENITORI 

- Vengono segnalate criticità nell’organizzazione del momento “merenda pomeridiana” 
alla scuola primaria di Ponte Ronca; 

- Alcuni genitori chiedono di aumentare la varietà delle verdure crude; 
- Alcuni genitori chiedono di introdurre cereali a chicco (ad esempio nelle insalate). Su 

questo ci sono diverse opinioni fra i genitori. Alcuni ritengono che sarebbero poco graditi 
dai bambini; 

- Alcuni genitori chiedono di reintrodurre le zuppe; 
- Viene chiesta la possibilità di far scegliere al bambino se mettere il parmigiano nella 

pasta. 
Risp. Melamangio: per il tema zuppe e parmigiano l’attuale organizzazione dovuta all’emergenza 
covid non permette al momento di fare delle variazioni ma ci si auspica di poter tornare presto 
ad una situazione pre-covid e dunque anche di poter ripristinare le zuppe e il parmigiano a 
scelta. 

- Si chiede di eliminare le posate a perdere 
Per chi mangia in classe non è ancora possibile ma anche su questo si spera di poter tornare 
presto alla normalità (quando non si produceva scarto). 

- Un genitore sottolinea la difficoltà di organizzare un servizio adatto a tanti bambini che 
hanno gusti e abitudini differenti;  

- Un genitore chiede che sia ripristinata la frutta fresca e che ci sia maggior varietà nel 
tipo di frutta data a merenda (spessa banana) 

Risp. Melamangio: la frutta fresca è stata ripristinata alla mattina da settembre, solo le prime e 
le seconde hanno chiesto di avere la frutta già tagliata per motivi organizzativi. In merito alla 
merenda, si conferma che viene data spesso la banana perché di più facile gestione da parte dei 
bimbi. 

- Un genitore che ha partecipato ad un assaggio chiede che sia dedicata maggior 
attenzione agli aspetti conviviali/di socializzaizone legati al momento del pasto. 

Scuola e Melamangio spiegano che ancora quest’anno ci sono ritmi molto serrati per poter 
rispettare gli orari di distribuzione nei diversi ambienti e questo può portare ad una certa 
“fretta” nel momento della distribuzione, ma accolgono la segnalazione e si impegnano a 
sensibilizzare di nuovo il personale docente e collaboratore rispetto a questo punto. 
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- Diversi genitori riferiscono di aver ricevuto segnalazioni di bambini che quando tornano a 
casa dicono di essere affamati e che avrebbero voluto fare il bis di alcuni alimenti ma a 
scuola non è consentito. 

In merito al bis, Passerini spiega perché non può essere previsto in modo strutturato (vi è sia 
una ragione nutrizionale che di organizzazione ed equità poiché non potrebbe essere garantito 
per tutti alla stessa maniera), ma ricorda che è stato fatto un percorso negli anni passati con gli 
insegnanti e i collaboratori perché vi sia un dialogo aperto con i bambini e si possa prevedere nel 
momento in cui avviene lo sporzionamento di calibrare il piatto anche sulla base delle esigenze 
dei singoli bimbi. Guidi conferma che questo tipo di mediazione viene fatta dagli insegnanti, che 
sono in costante dialogo anche con i genitori, seppur anche fra gli insegnanti vi sono sicuramente 
sensibilità e attenzione differenti. Ora il fatto che non tutti mangino al self service rende più 
difficile questa “personalizzazione”, ma si impegna comunque a risensibilizzare i colleghi e le 
colleghe su questo punto. 
Le altre insegnanti referenti confermano la medesima attenzione e il medesimo impegno. 
 
Se i bambini mangiano tutto quanto viene loro proposto (frutta alla mattina + pasto completo di 
primo, secondo, contorno e pane + merenda pomeridiana) ricevono un apporto calorico 
commisurato sulle esigenze della loro età e ben equilibrato. Poi sicuramente vi sono differenze 
fra i bambini. Occorre pertanto lavorare sempre anche sul fronte dell’educazione alimentare 
perché i bimbi abbiano una dieta varia e completa, a casa come a scuola. Su questo occorre un 
impegno comune e un dialogo costante fra comune, scuola, famiglie e gestore del servizio. 
 
Si informano i genitori che sono già in corso alcuni progetti di educazione alimentare nelle 
scuole, promossi sia dalle scuole stesse che da Melamangio. 
Si auspica di poter riprendere la più presto anche gli incontri e i progetti rivolti alle famiglie con 
la presenza di esperti, come positivamente sperimentato negli anni passati. 
 

4. Varie e eventuali 

- Inserimento menu diete speciali nel sito di Melamangio 

Facendo seguito alla richiesta di alcuni genitori sono stati inseriti nel sito di Melamangio – 
nella sezione “Menu” i menu delle diete speciali maggiormente richieste, in particolare: 
Menu No Carne; Menu No Maiale; Menu vegano; Menu no Glutine; Menu no uovo; Menu no 
latte; Menu no uovo e latte; Menu no pesce; Menu no frutta secca. Diete personalizzate o 
non comprese in questo elenco possono essere richieste via mail a Melamangio.  

L’incontro si chiude alle ore 19,30 


