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Il giorno sedici novembre 2012, alle ore 17,45, presso il refettorio della scuola A. Di Nuzio, si è  
riunita la Commissione Mensa convocata dal Comune di Fabriano con nota prot. n. 52373 del 
08/11/2012.  
 
 Sono presenti:  
per il Comune di Fabriano l’Assessore alla P.I. prof.ssa Patrizia Rossi, Stroppa Linda 
Responsabile Ufficio P.I., Maria Gentili – Economo Comunale, Gabriella Lazzari cuoca mensa 
infanzia Ciampicali; 
per l’Asur  la dott.ssa Maria Gabriella Colao – Responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e 
della Nutrizione – il dott. Luca Belli – Nutrizionista dell’Asur, la dott.ssa Chiara Pallottelli – 
Pediatra dell’Asur; 
per la Commissione Mensa: Bucciarelli Matteo, Perulli Pierpaolo, Palini Paola, Valenti Stefania, 
Saracino Selena, Mariani Marzia, Campioni Angelo, Foco Lorena (in sostituzione di Lucchetti 
Paola), Balducci Monica e Patassi Francesca. 
Partecipa anche la prof.ssa Quagliani Chiara docente della scuola media Giovanni Paolo II° . 
 
I Componenti la Commissione mensa eleggono Presidente della Commissione Mensa il sig. 
Campioni Angelo che nomina come segretario il sig, Perulli Pierpaolo. 
 
Constatata la scarsa partecipazione dei genitori componenti la Commissione, la sig.ra Stroppa Linda 
si impegna a contattare gli assenti per capire le motivazioni dell’assenza. 
 
La dott.ssa Colao riassume il percorso di collaborazione che l’Asur ha instaurato con il Comune di 
Fabriano e che ha portato alla revisione del piano dietetico. 
L’introduzione del nuovo piano dietetico, che ha anticipato le linee guida del Ministero, è stata 
condivisa con gli insegnanti che svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione alimentare, ed 
stata preceduta da un percorso finalizzato al coinvolgimento delle famiglie che usufruiscono del 
servizio mensa. 
 
La dott.ssa Pallottelli dell’Asur evidenzia, in riferimento alle tariffe del servizio mensa, che ci sono 
poche fasce di reddito ISEE; 
A tale proposito la sig.ra Marzia Mariani replica che l’introduzione di ulteriori fasce di reddito Isee 
non deve gravare su coloro che già corrispondono la tariffa massima. 
 
L’insegnante Valenti segnala la rottura della lavastoviglie alla mensa Aldo Moro e la qualità 
scadente del pesce che  presenta  spine lunghe.  Evidenza inoltre che il pane fresco non arriva più 
tutti i giorni. 
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In merito alla fornitura giornaliera di  pane fresco la sig.ra Maria Gentili precisa che ciò è dovuto a 
motivi organizzativi di carattere temporaneo legati all’assenza di un dipendente addetto al servizio. 
Inoltre, se a volte viene servito qualcosa al di fuori del menù concordato, questo può essere causato 
per problemi contingenti, ma momentanei di approvvigionamento degli alimenti. 
 
Il dott. Belli, dopo aver sottolineato che, nel precedente anno scolastico la Commissione mensa ha 
lavorato con 4 rappresentanti anziché 20. Precisa che le lamentale riguardano due plessi scolastici: 
la mensa Aldo Moro e Santa Maria, e, quindi, occorre verificare se il problema concerne il menù 
relativamente alla combinazione, alla preparazione, o ai costi. Precisa, infine, che il venerdì, anche 
per motivi religiosi è difficile inserire la carne. 
 
Rispetto alle Problematiche sul MENU, sempre il dott. Belli spiega i TRE punti fondamentali su cui 
intervenire in base alle lamentele in arrivo dai genitori: 

1) Problemi sulla preparazione, l’intervento va fatto direttamente sulle cuoche. 
2) Problematica costi, il Comune dovrà essere informato/interessato al riguardo. 
3) Problematica sulla combinazione del menù, il referente sarà direttamente l’ASUR.  

 
La dott.ssa Pallottelli evidenzia la necessità di modificare le modalità di preparazione e 
presentazione dei pasti, bisogna educare a non sprecare. 
 
La dott.ssa Colao ritiene utile, a tal fine, una riunione con le cuoche per il ricettario. 
 
La sig.ra Mariani evidenzia infine in merito alla frutta di stagione la mancanza di varietà/rotazione. 
 
La riunione si conclude alle ore 19:40. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                          IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
                         Pierpaolo Perulli                            Angelo Campioni  
 
                                                                                                         

 
   
 
                                                                                                         


