
C O M U N E  D I  A R I C C I A 
(Provincia di Roma) 

 
VERBALE COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA DEL GIORNO 09 

DICEMBRE 2010 
 

Oggi, nove dicembre 2010, alle ore 10,45, presso i locali della “Casa delle 
Associazioni” (ex Mattatoio), si è riunita la Commissione Mensa Scolastica nelle 
persone di: 
 
Ass.re M. Serra Bellini  Ass.re alla P.I. 
Dr. Giorgio Brunori  Dirigente Area I^ - Servizi al cittadino 
Dr. U. Scognamiglio  Nutrizionista 
Sig. Schina Massimo  Rappr. Boscomar 
Sig.ra Rotondi Luana  Rappr. Resort Italia 
Sig.ra Garofolo Antonella Segretario Verbalizzante 
 
Le presenze dei rappresentanti dei docenti e dei genitori per ogni plesso scolastico 
sono annotate in un separato elenco allegato agli atti dell’ufficio scuola. 
 

----------------------------- 
 

Riferendosi all’episodio relativo al ritrovamento del ____ il Sig. Schina Massimo 
chiede il campionamento immediato della partita, laddove si verifichino di nuovo 
episodi del genere. 
Il Dr. Scognamiglio interviene dicendo che nessuno intende fare processi e che egli è 
stato solo incaricato dal Dr. Saccares di tranquillizzare gli utenti. 
L’Assessore Serra Bellini interviene dicendo che il Dr. Scognamiglio ha preso in 
considerazione tutti i suggerimenti e ha ricalibrato i menù sulla base degli stessi. 
Procede poi a parlare del budget, proponendo, per quanto riguarda per esempio il 
formaggio, un formaggio a media o lunga stagionatura anziché l’asiago che ha un 
costo notevole. 
Il Dr. Scognamiglio prende la parola dicendo che tutto sta procedendo come 
desiderava e cioè nello spirito di collaborazione auspicato per arrivare ad un menù 
collettivo. Andando avanti si procederà ad un monitoraggio al fine di evidenziare 
eventuali criticità. Richiama l’attenzione sulla rotazione effettuata per permettere ai 
bambini che non mangiano tutti i giorni di non trovarsi sempre di fronte alla solita 



pietanza, anche se in questo modo viene penalizzata la tradizione (per esempio pesce 
venerdì). Per ciò che riguarda il formaggio è bene dare fin d’ora un suggerimento del 
tipo, al di là del discorso delle varie stagionature (es.: tipo asiago, tipo galbanino). 
Il nutrizionista apprezzando e riconoscendo la disponibilità della ditta fornitrice delle 
derrate di sperimentare “esperienze pilota”, chiede di nuovo la disponibilità a fornire 
campioni di derrate per le nuove proposte di menù solo per alcune classi (al fine di 
evitare di spendere un’enormità). 
Il nutrizionista propone un periodo diverso da quello finora attuato per quanto 
riguarda le stagioni: 

- menù invernale – dal mese di novembre al mese di marzo; 
- menù estivo – dal mese di aprile al mese di ottobre; 

Conclude dicendo che se è tutto a posto, previa verifica budget, si può anche partire. 
L’assessore propone di partire a gennaio, con sperimentazione immediata. Bisognerà 
poi rivedere tecniche di cottura e quant’altro. 
Il Dr. Scognamiglio, per non essere così formali, suggerisce di iniziare prima. 
L’Assessore risponde che ci sono comunque delle cose da mettere a punto e quindi 
ribadisce di partire subito con la sperimentazione e a regime dal mese di gennaio. 
L’insegnante Moretti chiede di poter abbinare alla pasta al tonno l’arrosto di vitellone 
e non il salmone, in modo che il bambino che non gradisce il pesce riesca quanto 
meno a mangiare una portata. 
Il Dr. Scognamiglio dice che il passaggio successivo sarà quello dei menù speciali 
(per patologie e/o altro), auspicando da parte dei genitori rappresentanti che ci si 
muova per avere dei certificati che attestino veramente e realmente le patologie. 
Si affrontano da parte dei presenti vari discorsi su chi deve rilasciare certificati, sulle 
varie forme di allergie, sulle persone mirate a confezionare pasti per allergici. 
Interviene l’Assessore dicendo che per giustificare la richiesta di una pasta in bianco 
basterebbe un certificato del medico di base, per altre cose si rende necessario 
produrre una documentazione che attesti l’allergia e o altro e che possa essere prova 
sulla base della quale fare diagnosi. 
L’assemblea si aggiorna a __ (data da definire). 
 
 
F.to da tutti i componenti 


