
AI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE MENSA 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI IC  
«MARCO POLO» 
«ALDO MORO» 
«IMONDI ROMAGNOLI» 
 
AL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI 
DOTT. BOSCAINO 
 
ALLA DR.SSA LINDA STROPPA 
 
AL SIG MASSIMO GERINI 
 
AL SERVIZIO ECONOMATO 
SIG.RA MARIA GENTILI 
 
    

 
OGGETTO: Verbale dell’Assemblea del 20 gennaio 2012 
 
 
Venerdì 20 novembre 2012, alle ore 18.00, presso il Refettorio dell’Istituto Allegretto di Nuzio si è 
riunita la Commissione Mensa presieduta dal Presidente Angelo Campioni. 
 
 Presenti : 
- dr.ssa Linda Stroppa  in rappresentanza dei Servizi Scolastici del  Comune di Fabriano 
- sig.ra Maria Gentili  in rappresentanza del Servizio Economato del Comune di Fabriano  
- sig.ra                                          rappresentante delle cuoche 
- dr.ssa Gabriella Colao e dr. Luca Belli in rappresentanza dell’ASUR MARCHE Area Vasta 2 

Fabriano  
- 14 componenti la Commissione Mensa : 

COMPR.VO «ALDO MORO»:  Granili Carla, Luzi AnnaRita, Romani Isabella, Valenti Stefania  
(Insegnante).  
 
COMPR.VO «MARCO POLO»:  Mazzarelli Monia, Nucci Roberta, Solazzi Alida, Mariani 
Marzia, Lucchetti Paola (insegnante). 
 
COMPR.VO FERNANDA I. ROMAGNOLI : Campioni Angelo, Baldari Fabio, Ruggeri 
Daniela, Patassi Francesca (insegnante), Luzi Fabiana (insegnante). 
 

Assenti: Costantini Lara, Tortolini Alfredo, Palini Paola (Insegnante), Ruggeri Sabrina, Cecchetelli 
Katia, Tulli Maria Rita (insegnante). 
 



Il presidente ha comunicato all’assemblea le lamentele di alcuni genitori e il risultato molto 
soddisfacente degli assaggi condotti congiuntamente al Dr. Belli, alla Dr.ssa Colao e alla Sig.ra Carla 
Granili. 
Dai controlli sul gradimento effettuati è stato riscontrato che alla scuola Collodi per alcune pietanze 
non si rispetta la grammatura prevista (in difetto) e che la rimostranza sul non gradevole sapore 
dell’olio è stato superata.  
Il Presidente ha spronato tutti i componenti la Commissione ad effettuare gli assaggi per giudicare la 
bontà delle preparazioni e controllare il gradimento delle pietanze offerte a tutti gli studenti fabrianesi. 
Ha preso la parola l’Insegnante Patassi riportando alcune cose che non vanno nella scuola Collodi, in 
cui il veicolato a volte arriva “immangiabile” e sollecitando una migliore presentazione dei piatti così 
da aiutare di più i bambini ad assaggiare tutto.  
L’insegnante Valenti ha riferito che nella mensa di S. Maria il pane viene servito con il “contagocce”e 
d ha suggerito di sostituire le tovaglie nel plesso dell’Aldo Moro con altre più appropriate. 
 E’ stato chiesto al servizio Economato che il pane fresco raggiungesse le mense ogni giorno e non ogni 
due giorni, per evitare la scarsa gradevolezza del pane integrale non fresco.  
La Granili ha proposto in sostituzione delle fette la previsione di un panino a testa incelofanato 
(secondo diverse grammature per le varie  fasce d’età) . 
Gli insegnanti hanno lamentato la monotonia della verdura e della frutta distribuite (troppo frequente  
insalata,  mele o kiwi tre volte a settimana)  
 Il menù prevede a tal proposito  che sia la frutta che il contorno siano variati  durante la settimana , si 
chiede quindi  ad economato  e cuoche di provvedere a questo inconveniente.  
Dalla discussione è emerso che sarebbe opportuno sostituire la pasta con il ragù di pesce con pasta al 
tonno  (sostituzione comunque già prevista nel menù).  
Infine  è emersa la richiesta di inserire  le patate al forno almeno 1 volta al mese (pietanza già prevista 
nel menù in alternativa). 
 Il Dr. Belli e la Dr.ssa Colao hanno spiegato le ragioni in base alle quali è  stato strutturato il menù con 
le varie alternative per le diete speciali; sono state presentate alla Commissione  le ultime modifiche 
apportate al menù in data 9 gennaio dopo la riunione avvenuta con le cuoche in data 5 gennaio. 
 In definitiva il menù non può essere più modificato ed in tal senso gli assaggi fatti sono risultati più 
che buoni.  
Si è appreso il Comune sta per concludere la gara d’appalto dei prodotti che verranno distribuiti nelle 
mense.  
E’ stata chiesta la possibilità di avere a disposizione tre tipologie di olio da assaggiare in modo da poter 
decidere la migliore da scegliere. 
Al termine della riunione sono stati programmati  due assaggi che verranno effettuati da 2 gruppi della 
commissione mensa lunedì 23 gennaio,  presso le mense dell’Allegretto di Nuzio e di Marischio. 
Il mondo dell’infanzia è difficile, mangiare ed abituarsi a consumare il cibo in modo corretto però è 
possibile, quindi bisogna che tutti genitori, bambini, cuoche, economato e commissione mensa lavorino 
insieme per dare un futuro in salute alle nuove generazioni . 
La riunione si è conclusa alle 19.50 
 
Fabriano, 20 gennaio 2012 
 
 

Il presidente 
Angelo Campioni 


