
VERBALE 2° INCONTRO COMMISSIONE MENSA - 28 GENNAIO 2008

Presenti: oltre alla Commissione Mensa, la Sig.ra Gritti di SerCar e la D.ssa Silvia Ravasio, 
consulente Bergamo Servizi Pubblici.

Giro di tavolo per aggiornare su ciò che i genitori assaggiatori hanno rilevato.

Scuola primaria GABRIELE ROSA: insegnante referente, Cristiana Milanesi
Chiede di poter differenziare la merenda che si porta da casa (ampliare la possibilità anche ad altri 
tipi, quali yogurt, focacce e altro). Non trova accordo.

Scuola primaria ROSMINI: insegnante referente, Edi Nisoli
Chiede se si può evitare di riproporre la stessa verdura per due giorni di fila

 La Sig.ra Gritti di SerCar dice che cercano di non fare ripetizioni, ma essendoci 5 menu a 
rotazione nella settimana, qualche volta capitano. 

Il pesce in generale non piace, così come il riso cucinato in qualsiasi modo.
 La Sig.ra Gritti di SerCar ci comunica che da gennaio ’08 hanno cambiato il tipo di pesce 

proposto: ora si tratta di SPADA e PALOMBO.
La frutta della merenda mattutina è un po’ acerba e bruttarella (ecologica)
Il menu messicano (proposto una sola volta nell’anno) è stato molto gradito.
Nel menu di Natale la carne era un po’ dura.

Scuola primaria PAPA GIOVANNI: insegnante referente, Mafalda Zirilli
Il pesce non piace e viene buttato per l’80%.
La frutta talvolta è insufficiente.

 la Presidente della Commissione, Sig.ra Patrizia Ronzi, ci informa che la frutta è sempre 
stata distribuita anche ai bambini che non fanno mensa. Questi però sono lievitati a 60 unità 
e la Sercar non può aggiungere una quantità corrispondente a 3 classi in più. Si decide di 
informare le famiglie di questi bambini tramite le maestre che la frutta non è più offerta se 
non si gode del servizio mensa e di modificare il prossimo POF che prevedeva la frutta per 
tutti.

Scuola dell’infanzia ANGELINI: insegnante referente, Nicoletta Di Liddo

Le verdure fredde non sono gradite, in particolare spinaci e carote lesse.
 La Sig.ra Gritti di SerCar ci informa che l’ASL predispone che le verdure cotte debbano 

essere servite fredde: per servirle calde dovrebbero avere una temperatura elevata che le 
rovinerebbe.

Le merende sono state cambiate dal 28 gennaio.
Chiede se si possa evitare la torta 2 giorni di fila.
Lo spada è stato apprezzato moltissimo dai bambini.
Del menu etnico è piaciuto particolarmente lo spiedino.
Chiede di evitare i gusti strani delle marmellate della merenda.
Chiede se si possa proporre il puré.

 La Sig.ra Gritti di SerCar dice che non è previsto nelle tabelle ASL e prende nota delle altre 
richieste.

Scuola dell’infanzia MONTEROSSO: insegnante referente, Pina Ferrara
La verdura avanza sempre.
Il menu etnico non è piaciuto.



Chiedono di aumentare la quantità di marmellata nel pomeriggio perché non basta per tutti i 
bambini.

 La Sig.ra Gritti di SerCar prende nota e conferma.
Informa che la situazione della mensa è drammatica, con macchie di umidità enormi.

Scuola secondaria CAMOZZI: insegnante referente, Adelia Colombo
Informa che alla Camozzi il servizio mensa è iniziato da questo anno scolastico per 20 alunni e si 
svolge martedì e giovedì alle 13.15 nel refettorio della scuola G. Rosa.
I ragazzi non gradiscono il riso cotto in qualsiasi modo.
In generale prediligono i secondi e il pane.
Non mangiano la frutta, fatta eccezione di banane e mandarini.
Lo spada è piaciuto moltissimo, hanno chiesto il bis, ma non ce ne era abbastanza (alla loro età 
hanno fame!).
I genitori assaggiatori non ci sono ancora.

Si decide di non compilare i moduli proposti da Bergamo Servizi Pubblici srl, che si ritengono 
troppo complicati e non inerenti specificatamente al nostro ruolo.

Si decide invece di continuare a compilare i moduli dei genitori assaggiatori e di predisporre nella 
prossima riunione un modulo riassuntivo di questi ultimi, da trasmettere a Bergamo Servizi 
Pubblici.

Valentina Rinaldi 


