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VERBALE RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2017 

La riunione ha inizio alle ore 21:00 circa presso una sala fornita dal Comune sita in  
Cascina Robbiolo. 

Durante la riunione si sono dibattuti vari temi che riportiamo divisi per punti. 

La Commissione Mensa 
Prende la parola il presidente che spiega ai nuovi genitori che la Commissione Mensa è 
un organo voluto parecchi anni fa dal Ministero dell’Istruzione e dalle ASL per dare la  
possibilità a genitori volontari di visitare e mangiare nelle mense scolastiche al fine di 
poter vigilare su quanto avviene durante il servizio. Viene spiegato che durante gli anni 
sono state create e aggiornate numerose linee guida per aiutare tutte le parti in causa 
(comuni, genitori e società di ristorazione) ad adempiere in modo corretto al proprio 
compito. All’interno delle linee guida si trovano anche varie tipologie di menù, tabelle 
delle grammature e varie nozioni ed indicazioni sull’alimentazione cosiddetta sana. 

Compiti della Commissione Mensa 
Viene poi accennato brevemente che il vero compito che le istituzioni demandano alla 
Commissione Mensa è quello di svolgere un ulteriore controllo del servizio di refezione 
scolastica a tutela dell’utenza: ossia i bambini. Sono infatti le istituzioni stesse ad avere 
il compito di sorveglianza del servizio di refezione scolastica sotto ogni tipo di aspetto 
(igenico-sanitario, derrate alimentari, sicurezza alimentare, diete speciali, ecc.). 

Modalità di lavoro 
Viene inoltre spiegata la modalità di lavoro che si è scelta di adottare durante gli ultimi 
anni e che si ritiene debba essere mantenuta anche per l’anno scolastico in corso.  
I genitori vengono divisi ed inseriti in vari gruppi WhatsApp che hanno delle specifiche 
funzioni. Questi gruppi aiutano soprattutto i responsabili (Presidente e VicePresidenti) 
ad avere sotto controllo la situazione e a realizzare poi in maniera adeguata e corretta i 
report di fine mese. 

- GRUPPO TUTTI —> Per qualsiasi necessità. 
- GRUPPO VISITE —> Deve essere utilizzato per segnalare il proprio ingresso nelle 

scuole (il Comune ha espressamente chiesto che il Presidente sia sempre informato 
sulla presenza di genitori nei refettori), per conversazioni relative alla visita in 
corso e per postare le foto scattate durante le visite. 

- GRUPPI SCUOLA —> Per gestire e programmare le visite della scuola. 
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Schede di accettabilità 
Il presidente chiede una maggiore attenzione nella compilazione delle schede affinché 
tutti i dati richiesti siano forniti dai commissari in visita presso i refettori scolastici. La 
corretta compilazione resta di estrema importanza perché è tramite le schede che viene 
fotografata la situazione che si vive nelle scuole: pulizia dei locali, adeguatezza del 
servizio, gestione delle diete speciali, gradimento del cibo, ecc. 

Cariche e regolamento della Commissione Mensa 
Viene spiegato ai presenti che il regolamento della Commissione Mensa è decisamente 
datato e che circa due anni fa era stata chiesta ufficialmente una modifica sostanziale 
allo stesso. Nella bozza del nuovo regolamento, che è stata realizzata dal Comune di 
Buccinasco, vengono indicate le cariche ufficiali della Commissione Mensa: un Presidente 
e due Vice. Viene lasciata poi ampia libertà e autonomia nella gestione di tutte le altre 
eventuali figure che dovessero necessitare affinché la Commissione Mensa sia in grado di 
darsi la forma più idonea al lavoro da svolgere. Per ultimo si fa presente che si conta di 
finire il lavoro di controllo e verifica del regolamento (interrotto dopo il nuovo bando 
che ha creato i noti disagi) entro la fine del 2017 e che le varie bozze del regolamento 
sono presenti nelle pagine private del sito internet. 

Elezione del Presidente e dei Vice  
Dato che già l’anno scorso si era deciso di adeguare le cariche della Commissione Mensa 
alla piramide presente nella bozza del nuovo regolamento si procede alla nomina delle 
medesime posizioni. Vengono riconfermati all’unanimità Bezza Alessandro (presidente), 
Mastrangelo Tiziana (vicepresidente) e Sebastio Ester (vicepresidente). 

Il nuovo appalto  
Entrando nel vivo della riunione l’assemblea viene messa a conoscenza delle motivazioni 
che hanno portato al repentino cambio di menù. Durante la primavera 2017 l’ufficio 
della pubblica istruzione ha iniziato a preparare il nuovo capitolato d’appalto e ha 
successivamente indetto la gara che ha portato la Elior Ristorazione Spa ad essere la 
“nuova” azienda che gestisce la refezione scolastica del Comune di Buccinasco. Nuova 
tra virgolette perché l’azienda precedente era la Gemeaz/Elior e quindi sostanzialmente 
nulla è cambiato se non il nome. Detto ciò per fare definitiva chiarezza circa il fornitore 
del servizio, i presenti vengono informati che il dirigente comunale preposto alla stesura 
del capitolato ha inserito nel capitolato stesso il menù estratto dalle linee guida ATS (ex 
ASL) che alleghiamo al presente verbale. 
Il presidente e i suoi vice mettono tutti a conoscenza del fatto che durante la riunione in 
cui sono stati informati di tutto ciò è scattata una decisa “rappresaglia” che ha 
destabilizzato gli equilibri e i buoni rapporti che si erano formati in passato tra 
Commissione Mensa e Ufficio della Pubblica Istruzione. Vedere che in un sol colpo erano 
stati vanificati anni di lavoro congiunto ci ha inevitabilmente fatto perdere le staffe. 
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Il nuovo responsabile 
Viene espresso agli intervenuti il parere dei responsabili, assolutamente positivo, a 
riguardo del nuovo responsabile della Pubblica Istruzione. Col Sig.re Rottigni è stato 
intavolato un ottimo rapporto e ci si è trovati subito in sintonia. 
A differenza del suo predecessore si è finora dimostrato disponibile e attento, ha visitato 
con noi alcune scuole e la cucina per capire cosa facciamo e come lo facciamo. Ha 
ascoltato le nostre perplessità e i nostri dubbi e a lui abbiamo indirizzato la lettera con 
la richiesta di intervento sul menù corredata dalle lamentele pervenute (22 pagine A4) 
tramite il nostro sito internet durante i primi giorni di scuola. 

Cosa abbiamo ottenuto 
L’assemblea viene messa al corrente che quanto per ora ottenuto è il menù che tutti 
conosciamo: frutto dell’impegno della consigliera Paola Sturdà e della direttrice Elior 
Paola Perego che hanno apportato modifiche al menù delle ATS seguendo per quanto 
possibile gli indici di gradimento prodotti dalla Commissione Mensa. 
Presidente e vicepresidenti hanno accettato e condiviso questo menù poiché unica e sola 
alternativa possibile al momento. Inoltre a loro parere si tratta di un menù che potrebbe 
incontrare il gusto dei bambini se cucinato con le dovute ricette e con materie prime di 
qualità. 

Richieste 
Dopo varie riflessioni su quanto relazionato, l’assemblea demanda al presidente in 
carica di procedere quanto prima per ottenere quanto elencato nella lista sottostante e 
richiede un nuovo incontro per metà gennaio. 

1. fornitura del capitolato d’appalto (per poter operare verifiche mirate). 
2. fornitura delle grammature a crudo e a cotto (per poter controllare la quantità 

servita). 
3. fornitura delle ricette di tutte le preparazioni con relative grammature (per poter 

verificare se il menù è corretto da un punto di vista nutrizionale). 
4. grana o parmigiano in mono porzione da servirsi assieme alla pasta, al riso e alle 

preparazioni che lo “richiedono”.  
5. permesso di eseguire in totale autonomia un sondaggio anonimo di gradimento  

del pasto servito attraverso l’utilizzo delle preposte schede ATS. (facciamo notare 
che il regolamento in vigore permetterebbe quanto richiesto senza che ci sia 
alcuna ulteriore autorizzazione). 

6. incontro con i responsabili della pubblica istruzione e con l’assessore (per fare il 
punto sulle costanti e mai cessate lamentele nei confronti della qualità del cibo 
offerto e del tipo di menù scelto nonché sulla situazione non ottimale in cui si 
trovano refettori e cucine). 

7. incontro appena possibile con la tecnologa comunale (per poter avere ulteriori e 
precisi ragguagli sulla qualità dei prodotti utilizzati come ad esempio il BIO di cui 
sarebbe gradita cosa sapere la provenienza). 
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Ospiti in mensa 
I genitori presenti vengono inoltre informati che esiste la possibilità di portare in mensa 
degli ospiti (genitori non facenti parte della commissione mensa). Il genitore ospite deve  
obbligatoriamente essere accompagnato dal presidente o da un suo vice e il nominativo 
dell’ospite stesso deve essere segnalato prima della visita all’Ufficio della Pubblica 
Istruzione. 
Se qualcuno dei commissari conosce genitori che hanno richiesto in passato di poter 
visitare i refettori può mettersi in contatto con Alessandro, Tiziana o Ester per far 
partecipare questa persona ad una delle nostre visite. 

Pagamento refezione scolastica 
Alcuni genitori presenti chiedono se ci sono novità e desiderano informazioni per quanto 
riguarda le nuove modalità di pagamento del servizio di refezione scolastica. Viene 
spiegato che, per quanto sappiamo, il nuovo sistema informatico sarà pronto a breve e 
che sarà quindi possibile pagare molto presto. Per quanto riguarda l’eventuale cospicuità 
della rata da pagare si apre breve discussione sulle problematiche di un esborso cospicuo 
che si conclude però con un pensiero comune circa l’accantonamento di quanto dovuto 
mese per mese che permette di pagare poi l’intera quota in serenità. Il presidente fa  
comunque presente che essendo una mancanza della società di ristorazione il Comune 
obbligherà molto probabilmente Elior a concedere qualche mese per il saldo. 

La riunione si conclude alle 22:45 circa. 

Hanno verbalizzato la riunione 
 Bezza Alessandro 
 Mastrangelo Tiziana 
 Sebastio Ester 

Il verbale verrà inviato all’Ufficio della Pubblica Istruzione a mezzo mail e poi tramite il 
servizio di protocollo comunale. 

ALLEGATI: 
- Menù Invernale tratto dalle linee guida ATS. 
- Menù Estivo tratto dalle linee guida ATS. 
- Lettera del 9 ottobre consegnata a mano direttamente al Sig.re Rottigni. 
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        Buccinasco, 9 Ottobre 2017 

Spettabile 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE del Comune di Buccinasco 

Alla cortese attenzione: Ing. Massimiliano Rottigni 

 Con la presente desideriamo portare alla sua conoscenza la realtà che si vive in 
questi giorni nei refettori scolastici. 

 La maggior parte dei bambini rifiuta incondizionatamente alcuni cibi che vengono 
proposti nel nuovo menù. Ciò era già capitato quando, di comune accordo con noi, la 
Tecnologa e la Nutrizionista del Comune avevano tentato di inserire giornate in cui ci 
fosse una prevalenza di legumi: la spazzatura si riempì allora e si riempie ora in maniera 
copiosa. 

 Facciamo inoltre presente che lo spreco di cibo che si è avuto in questo primo 
mese di scuola è stato enorme. Assieme a noi genitori della Commissione Mensa, anche 
la società di ristorazione può testimoniare questo immorale spreco che è fuori da ogni 
logica e da ogni tipo di educazione alimentare. Pertanto ridurre gli sprechi significa 
anche salvaguardare sia i propri interessi che quelli dell’ambiente in cui viviamo. 

 A fronte di quanto sopra menzionato e delle numerose lamentele, che abbiamo 
raccolto sia a voce sia tramite i numerosi messaggi che ci sono pervenuti tramite il 
nostro sito web, le chiediamo di valutare una sostanziale modifica al menù in vigore ma, 
soprattutto, al prossimo menù invernale. 

 Alleghiamo alla presente il menù invernale come esposto nelle linee guida delle 
ATS (ex ASL) e tutte le lamentele scritte pervenute fino ad oggi. 

 Attendiamo una sua rapida ed esaustiva risposta in merito ed auspichiamo un 
urgente lavoro di gruppo per poter dare ai nostri figli un pasto che possa essere sano ma 
anche appetibile e gradito. 

 Cordiali saluti. 

Per la Commissione Mensa di Buccinasco 

Il Presidente Bezza Alessandro 

La Vicepresidente Mastrangelo Tiziana 

La Vicepresidente Sebastio Ester
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