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OGGETTO: Verbale dell’Assemblea del 4 novembre 2011  
 
 
 
Venerdì 4 novembre 2011, alle ore 17.50, al Refettorio dell’Istituto Allegretto di Nuzio si è riunita la 
Commissione mensa presieduta dal Presidente Angelo Campioni. Presenti la Dott.ssa Stroppa per il 
Comune di Fabriano, per l’Economato il sig. Gabriele Serafini e per l’ASUR la Dr.ssa Gabriella Colao 
e il Dr. Luca Belli. 
 
Alla riunione sono presenti 10 componenti la Commissione Mensa che elenchiamo qui di seguito: 
COMPR.VO “ALDO MORO”:  Granili Carla, Luzi AnnaRita, Romani Isabella, Tortolini Alfredo, 
Palini Paola (Insegnante), Valenti Stefania  (Insegnante).  
 
COMPR.VO “MARCO POLO”:  Mazzarelli Monia, Ruggeri Sabrina, Cecchetelli Katia. 
 
COMPR.VO FERNANDA I. ROMAGNOLI : Campioni Angelo, Ruggeri Daniela. 
 
Assenti giustificate le signore Solazzi Alida, Mariani Marzia e Lucchetti Paola. 
Assenti: Costantini Lara, Nucci Roberta, Cecchetelli Katia, D’Ercole Maria Grazia, Patassi Francesca e 
Luzi Fabiana. 
 
La discussione è stata ampia, il presidente ha riportato il malumore di alcune “mamme” che si sono 
lamentate per alcuni cibi non graditi ai loro figli. Si è aperta un’accesa discussione dove ognuno dei 
presenti ha detto la sua. La Commissione, come sempre ha fatto, cercherà di ottenere la massima 
collaborazione con tutti, genitori, alunni, insegnanti, cuoche e Comune (titolare della distribuzione dei 
cibi).  



Ampia discussione anche sul menù invernale presentato dall’Asur e, precisamente dal dr.ssa Colao e 
dal Dr. Belli. Anche qui il dibattito è stato molto chiaro e la sig.ra Granili Carla ha fatto notare come si 
dovrebbero preparare alcuni cibi per renderli meno duri (carne) e più appetibili agli utenti della mensa 
scolastica. Tutti hanno preso la parola e i due responsabili hanno chiarito i dubbi degli interlocutori. E’ 
stato chiesto al Comune di controllare i cibi e, soprattutto le varie pesature che siano giuste per tutti.  
Inoltre è in scadenza l’appalto dei fornitori per la mensa e alcuni dei presenti ha chiesto che il Comune 
inviti anche altre ditte e, soprattutto dalle stesse si chiede la massima trasparenza e la fornitura di cibi di 
qualità. E’ stato fatto notare che lo stracchino, in alcune scuole, a volte è immangiabile. 
Il menu invernale è stato approvato all’unanimità da tutti i presenti. 
Inoltre è stato chiesto alla Dott.ssa Linda Stroppa che tutte le comunicazioni dell’Asur (no aceto, 
parmigiano a parte ecc.) e il menù invernale venga esposto sia in cucina che alla mensa e, che tutti i 
dirigenti scolastici lo facciano pervenire ai  genitori, tramite gli alunni. 
Si sta cercando una collaborazione con i Consigli d’Istituto per migliorare il rapporto fra mense, alunni, 
genitori e insegnanti, 
La Commissione si dissocia sul questionario fatto pervenire dal Comune a tutte le famiglie dei ragazzi 
che usufruiscono del servizio di Refezione scolastica. Noi pensiamo che i genitori non riusciranno a 
dare un giudizio obiettivo perché  non partecipano attivamente e non si recano nei locali dove si 
distribuiscono i pasti. Si dovranno fidare in modo assoluto dei propri figli (alcuni molto piccoli). 
Per la nomina del Segretario/a si è fatto il nome dell’Avv. Marzia Mariani (assente giustificata), 
sperando che accetti la nomina. 
 
Alle 19.40 la riunione si è conclusa. 
 
 
Fabriano, 7 novembre 2011 
 
 
 
 
P.S: Si raccomanda a tutti i componenti la Commissione la partecipazione alle riunioni  

e alla vita della stessa. Chi non volesse far parte della Commissione è pregato di  
comunicarlo al proprio Dirigente Scolastico che verrà sostituito immediatamente.  
 
 
Si prega tutti i componenti la Commissione di far pervenire al Presidente o a 
Massimo Cerini la loro e-mail. Così facendo si risparmia qualcosina nelle spedizioni 
postali e, soprattutto, la comunicazione arriverà in fretta. 

 
 
 
 
 

Il presidente 
Angelo Campioni 

 


