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Verbale di insediamento della Commissione Mensa
Il giorno 23 febbraio 2010 alle ore 18:00, presso la sala consiliare del Comune di
Villanuova sul Clisi in via Chiesa n°14 si riunisce, regolarmente convocata a norma del
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 13 del 11.08.2003, la
prima seduta di insediamento della Commissione Mensa.

Risultano presenti il delegato del Dirigente Scolastico Maura Maruelli, il delegato del
Sindaco l’assessore all’istruzione Franco Cocca, il funzionario responsabile Antonietta Di
Marzio, il rappresentante della ditta fornitrice dei pasti Marco Archetti, le docenti Virginia
Poletti e Luisella Paganelli, i rappresentanti dei genitori Annalisa Pedrotti, Lisa Ita, Silvia
Palladini, Marco Abastanotti e Sara Mezzari. Il funzionario dichiara che il rappresentante
dell’ASL ha inviato via fax la propria indisponibilità per la presenza per la riunione ma ha
garantito per il futuro ogni tipo di supporto di competenza.
Tutti i presenti dichiarano di aver ricevuto con la comunicazione copia del Regolamento della
Commissione.

Su proposta di Sara Mezzari si condivide di estendere l’invito per i prossimi incontri ai
genitori della scuola materna “Anna Juker” e del nido “Franco Juker”.

Su proposta dell’assessore i presenti si esprimono all’unanimità per una forma di
convocazione per i prossimi incontri più snella ed efficiente: all’uopo ciascun membro mette per
iscritto a disposizione dell’ufficio dei servizi sociali il proprio indirizzo email e il proprio
recapito telefonico. Si concorda pertanto di poter convocare le prossime riunioni tramite posta
elettronica con l’onere di conferma.

Come previsto dall’art.2 del Regolamento si provvede alla nomina coralmente condivisa
del Presidente nella persona del delegato del Dirigente Scolastico Maura Maruelli, del vice
Presidente Marco Abastanotti e del segretario Franco Cocca.
L’assessore ricorda che il fine dell’operato della commissione è il controllo del servizio
di ristorazione offerto, nell’ottica di promuovere una sana e concreta educazione alimentare dei
ragazzi e delle famiglie.

Il rappresentante della ditta ribadisce che il momento del pasto è anche una attività
educativa, dove non sempre “ciò che piace ai bambini” rispetta i dettami della Regione o è
tecnicamente realizzabile. A tal proposito, su richiesta dei rappresentanti dei genitori, si passano
in rassegna alcune tipologie di alimenti per i quali Archetti illustra le dinamiche di cottura e le
problematiche relative al trasporto che non supera i 45 minuti.

Per conoscere la ditta e comprendere ulteriormente le dinamiche del servizio, la
commissione, in accordo con Archetti, concorda una visita presso la sede di Botticino sera in via
Mazzini, 80 per le 11:00 di giovedì 11 marzo c.a. Su richiesta di Abastanotti, con la visita
verranno fornite anche la tabella delle temperature di arrivo degli alimenti e delle grammature.

In vista dei nuovi menù primaverili, la ditta si impegna ad organizzare con l’assessorato,
una serata di informazione e di educazione alimentare per la popolazione e le famiglie che
usufruiscono del servizio mensa. La data verrà concordata in base alle disponibilità dei relatori e
degli ambienti (sala consiliare o aula magna).

Si passano infine in rassegna i moduli per le visite ispettive da parte dei membri della
commissione: si ribadiscono le modalità di approccio con il personale previste dal Regolamento
e si precisa che i moduli, compilati e firmati, vanno consegnati esclusivamente all’ufficio dei
servizi sociali.

Tale verbale verrà esposto all’Albo dell’Istituto dei vari plessi e pubblicato sul sito
internet del comune.

La seduta è tolta alle ore 19:00
il segretario

