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COMMISSIONE MENSA
SALA GIUNTA COMUNALE
05/03/2015 ore 17.00

VERBALE

Alle ore 17.00 apre la seduta il Presidente della Commissione, il Sindaco
Antonella Violi.
Sono presenti alla seduta :
Federico Reda – Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
Elena Telloli – Assessore ai Servizi Sociali
Monica Alliardi – Resp. Serv. Scolastici
Brocca Claudio - Resp Arco
Paola Marascio - Resp Arco
Renata Seracini- Dietista Arco
Giampaolo Bonacossa – rappresentante CDA Arco
Giuseppe Arganese - Vice Preside
Lucia Giordano – Insegnante Scuola Primaria
Maria Vergani -Insegnante Scuola dell'Infanzia
Alessandra Ciprì - Insegnante Scuola dell'Infanzia
Erminia Pisoni – rappres. Genitori scuola dell'Infanzia
Nadia Diluca - rappres. Genitori scuola dell'Infanzia
Cristina Cassolino - rappres. Genitori scuola dell'Infanzia
Massimo Roselli - rappres. Genitori scuola Primaria
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Laura Mischiati-Genitori scuola Primaria
Amanda Cagioni-Genitori scuola Primaria
Gabriella Mazzolari- Genitori scuola Primaria
O.D.G: - Verifica menù sperimentale
- Condivisione menù primaverile
- Varie ed eventuali

Il Sindaco dà il benvenuto a tutti i convenuti e passa a trattare gli argomenti
all'ordine del giorno.
A proposito della verifica del menù autunnale lascia la parola al Sig. Brocca
di Arco il quale illustra i risultati sul gradimento effettuato nel mese di
dicembre:

Menù del giorno:
Minestrone di riso, cotoletta di pollo, fagiolini all'olio
Risultati ottenuti:
Il primo piatto risulta complessivamente gradito raggiungendo parere
positivo per il 61% dell'utenza; il gradimento del secondo piatto raggiunge
la punta dell'89%; il contorno risulta gradito dal 53% degli utenti.
Fa presente che per una completa valutazione del servizio , oltre alla
gradibilità del pasto, sono stati presi in esame anche altri parametri quali la
pulizia degli ambienti, la cortesia e la quantità di cibo somministrato.
I risultati evidenziano un buon livello di soddisfazione dell'utenza, infatti il
69-70% dell'utenza esprime parere positivo rispetto a questi parametri.
Nel dettaglio si rileva che la pulizia risulta idonea per circa il 74% e che la
gentilezza delle addette mensa è valutata positivamente dal 76% degli utenti.
La quantità di cibo somministrata risulta invece complessivamente adeguata
per il 74% degli utenti.
Informa la commissione che dalla fine del mese di novembre anche per le
classi 1° e 2° è stato introdotto il self service come modalità di distribuzione
del piatto. I risultati ottenuti dimostrano che viene considerato in maniera
positiva dal 95% degli utenti.
Comunica anche che in mattinata l'Asl ha fatto un sopralluogo nutrizionale
per valutare il menù autunnale e che ha assegnato al Comune di
Lacchiarella un punteggio pari a sufficiente.
Tale valutazione è dovuta al fatto che l'Asl ha cambiato i parametri utilizzati
fino allo scorso anno, per cui si è passati da un punteggio buono ad un
punteggio sufficiente.
Il Sig. Roselli fa presente che la valutazione della Asl è importante e quindi
chiede che ne venga tenuto conto.

2

Viene presentato poi il menù primaverile per le osservazioni e il Sindaco
propone ad Arco di apportare delle modifiche alla luce dei nuovi parametri
Asl così da ottenere un punteggio discreto e comunque non scontentare il
gradimento dell'utenza.
Comunica poi che il 28 Aprile alle ore 21.00 in Sala Consiliare della Rocca si
terrà la seconda assemblea pubblica per condividere le osservazioni sul
nuovo menù primaverile.

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.40.

Il Sindaco
Antonella Violi
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