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Oggetto: Verbale  Commissione Mensa  – 5 ottobre 2021 - h. 17,30

PRESENTI 

Per il Comune di Zola Predosa
Degli  Esposti  Giulia  –  Assessora  Comune  di  Zola  Predosa  con  delega  a:  Scuola,  Cultura,  Giovani  e  Promozione
Territoriale
Passerini Gabriele – Direttore Area Servizi alla persona e alle Imprese
Fasci Daniela – Responsabile Ufficio Scuola
De Pasquale Annalisa – Responsabile Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche

PER LA SOCIETA’ MALAMANGIO
Brunelli Antonietta – Direttore Melamangio
Rivolta Elena – Dietista Melamangio
Casadio Elisa – Dietista Melamangio
Alessandro Albano - Presidente
Rosanna Bontadini – Componente CDA

INSEGNANTI E COLLABORATORI SCOLASTICI
D'Ardia Daniela
Cenni Maria Chiara
Rizzo Francesca
De Santis Antonietta
Felci Elisabetta
Abbenante Elisabetta
Zingarello Vita
Talarico Maria

EDUCATRICI E COLL. SCOLASTICI NIDI
Bettini Marianna
Sabbi Barbara
Costa Alice
Federica Ruta
Monsoni Marica

GENITORI MEMBRI COMMISSIONE MENSA 20_21

GENITORI UDITORI
Marcello Megali - presidente del consiglio di circolo
Monca mohamed - Genitore uditore

    1 Presentazione nuovi membri della commissione – componente insegnanti e collaboratori

       
Vengono presentati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici che sono stati indicati dalle dirigenti scolastiche come
membri della Commissione Mensa in rappresentanza delle scuole del territorio.
Viene inoltre  presentata la  sig.ra  Rosanna  Bontadini,  componente  del  CdA di  Melamangio  in  rappresentanza del
Comune di Zola Predosa. 

    2 Definizione delle modalità di elezioni della componente genitori

       
Annalisa De Pasquale ricorda che, essendo trascorsi tre anni dall’ultima elezione, così come previsto dal Regolamento
della Commissione Mensa, occorre procedere alla elezione della componente genitori attraverso votazioni da tenersi
nei diversi plessi scolastici. Tramite la scuola verrà inviata una comunicazione a tutti i genitori per la raccolta delle
candidature e saranno successivamente comunicate le modalità di voto.

    3  Aggiornamento  sull’organizzazione  del  servizio  Mensa  nell’ano  scolastico  in  corso  in  considerazione  delle
disposizioni previste per il contenimento della diffusione del virus COVID-2019 e Verifica andamento servizio 
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L’Assessore Giulia Degli Esposti introduce il punto suddetto, comunicando che rispetto allo scorso anno sono state
apportate  alcune  piccole  modifiche  nell’organizzazione  del  servizio.  Comunica  inoltre  che  è  stato  possibile
reintrodurre la frutta a metà mattina in tutte le giornate.

Gabriele Passerini ricorda, in particolare alla componente genitori, che qualora abbiano informazioni da chiedere o
dubbi da condividere in merito al servizio mensa possono sempre fare riferimento agli insegnanti referenti delle scuole
(che  condividendo  coi  bimbi  il  momento  del  pasto  hanno  informazioni  dirette  sul  gradimento  ed  eventuali
problematiche emerse), inviare segnalazioni tramite il sito di Melamangio e naturalmente rivolgersi ai servizi comunali
competenti.

Daniela Fasci aggiorna sulle principali novità nell’organizzazione del servizio rispetto allo scorso anno:
- Scuole dell’infanzia e nidi non avevano subito cambiamenti per la pandemia e dunque tutto è rimasto invariato,
- Alle primarie alcune classi mangiano nella propria classe, altre in refettorio; sono aumentate le classi che mangiano
in refettorio. E’ stato reintrodotto il self service e sono state reintrodotte per le classi che mangiano in refettorio le
stoviglie lavabili. L’usa e getta è rimasto solo per chi mangia in classe.

Gabriele Passerini chiede a tutti i presenti di segnalare eventuali problematiche riscontrate o temi da approfondire

Le insegnanti referenti delle PRIMARIE comunicano di non aver ricevuto segnalazioni di problematiche né da colleghi
né da genitori.  Dopo la consueta fase di rodaggio ora l’organizzazione funziona bene.  Se ci  sono delle difficoltà
Melamangio  si  attiva tempestivamente per risolverle.  Auspicano che possano essere  presto  reintrodotte le  zuppe
perché erano molto gradite dai bambini.

Le insegnanti referenti delle SCUOLE DELL’INFANZIA riferiscono di una elevata soddisfazione per il servizio da parte
degli insegnanti e l’assenza di segnalazioni da parte di genitori. 

Intervengono alcuni genitori ed educatrici dei nidi dell’infanzia evidenziando i seguenti punti:-
- permane il tema delle verdure poco gradite ai bambini. Melamangio ricorda che ai nidi viene sempre fornita la
doppia alternativa delle  verdure cotte e crude.  Gabriele Passerini  chiede a Melamangio  di  poter valutare nuove
preparazioni per le verdure per riuscire a renderle maggiormente gradite ai bimbi.
Merende nidi:
- a merenda c’è spesso la banana, viene chiesto di alternarla con la ciambella.
- verrà fatta una nuova verifica fra le educatrici di tutti i nidi per valutare la possibilità di reintrodurre lo yogurt (che
era stato eliminato lo scorso anno per la difficile gestione in riferimento all’emergenza sanitaria).

Interviene il presidente del Consiglio di Circolo, sig. Megali che esprime soddisfazione per la reintroduzione della
merenda, chiede che prima di introdurre nuove preparazioni si valuti il possibile gradimento da parte dei bimbi, ed
esprime un forte auspicio che si troni presto alla normalità anche nell’organizzazione del servizio.

       4 Presentazione progetti di educazione alimentare proposti dalla Società Melamangio;

Melamangio presenta alcuni dei progetti in corso:
- “Cosa rimane nel piatto”. Lo scorso anno sono state fatte delle rilevazioni puntuali dello scarto e sono stati quindi
analizzati i risultati. E’ emerso che lo scarto pro capite è molto basso e riguarda i cibi che tradizionalmente sono
meno graditi  ai  bimbi,  in  particolare  le  verdure.  I  risultati  dell’analisi  saranno inseriti  nel  sito di  Melamangio  e
condivisi con la commissione mensa
- “Parliamo con Melamangio”: le classi della scuola primaria hanno la possibilità di chiedere un incontro con la dietista
ed  il  cuoco,  incontro  che  diventa  occasione  per  rispondere  alle  loro  domande,  sollecitare  la  loro  curiosità  e
trasmettere importanti nozioni di educazione alimentare.
- Spettacoli sui temi dell’alimentazione. Stanno valutando quanti spettacoli possono essere proposti alle scuole.

5. Condivisione esiti sondaggio introduzione merende
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Viene comunicato che hanno risposto al sondaggio i genitori di 422 bambini, corrispondenti al 58% del totale (733); in
tutte e tre le scuole primarie è stata superata la soglia del 50% di partecipazione.
Tra  i  votanti,  in  373  (corrispondenti  all’88%)  si  sono  espressi  a  favore  dell’introduzione  della  merenda  e  in  49
(corrispondenti al 12%) si sono espressi contro.
Verrà  a  breve  convocato  un  incontro  tra  Comune,  dirigenti  scolastiche  e  Melamangio  per  definire  le  modalità
operative e i tempi per l’avvio della distribuzione della merenda pomeridiana.
Verrà successivamente data comunicazione a tutti i genitori.

Interviene il presidente di Melamangio, sig. ALESSANDRO ALBANO
Ringrazia tutti per l’interesse e la partecipazione, chiede la massima collaborazione nel farsi da tramite con le altre
famiglie/insegnanti delle scuole e nel segnalare eventuali problematiche. Conferma l’impegno di Melamangio sui temi
ambientali e sociali. 
La dimensione piccola dell’Azienda permette un contatto diretto e quotidiano con le scuole.

Gabriele Passerini saluta e ringrazia tutti per la partecipazione.

L’incontro si chiude alle 19,30
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