Scuola primaria e Scuola dell'infanzia “M. Montessori”
Scuola Secondaria di 1º grado “E. Amaldi”

COMMISSIONE MENSA
Verbale dell’incontro dell’ 11 marzo 2015
Presenti - Dirigente C.Cabria, V. Forlanelli, A, Calella, R. Ruggeri, V. Bono, S. Olsaretti, I. Humet,
S. Alferez, I. Signorelli
Assenti - Direttrice L. Materassi, G. De Angelis, M. Gueguen, S. Masucci
Il Dirigente scolastico, prof. Cabria, informa che la Direttrice Materassi è assente perchè colpita da
un grave lutto familiare.
1. Approvazione verbale riunione del 21/01/2015
L’approvazione del verbale della seduta del 21 gennaio viene rimandata al prossimo incontro.
2. Relazione sugli incontri avuti con i rappresentanti delle società che erogano servizi mensa
biologici
Il Dirigente informa come, in questi ultimi mesi, siano stati contattati i rappresentanti di alcune
società che offrono servizi mensa biologici per farli visitare le nostre installazioni di cucina,
discutere della possibilità di una loro contrattazione per l’anno scolastico 2015-2016 ed acquisire
dettagliati preventivi del costo di un pasto. A queste società (Bo I Sa, Ecoarrels e Dovella), indicate
nell’ultima riunione della Commissione mensa, si è aggiunta, non invitata, la ditta Ecoataula, che
aveva precedentemente contattato alcuni genitori della Commissione mensa e che, spontaneamente,
ha presentato un completo dossier a illustrazione della loro proposta per la nostra scuola.
Il Dirigente informa che le società Ecoarrels e Dovella sono state incontrate solamente dalla
Direttrice Materassi. Ha invece avuto la possibilità di parlare, insieme con la Direttrice, con le
società Bo I Sa e Ecoataula. Con il rappresentante di Ecoataula c’è stato un lungo incontro. Ha
presentato un ottimo dossier, predisposto specialmente per la Scuola italiana, che illustra in modo
comleto la proposta della società. Non ha posto alcuna difficoltà ad accettare tutte le nostre
proposte. Il rappresentante di Bo I Sa è venuto due volte. La prima ha incontrato solo la Materassi,
la seconda anche il Dirigente. Ha dato mostra di grande professionalità e competenza. A differenza
delle altre società ha insistito molto sulle modalità di conservazione e, soprattutto, di cottura delle
pietanze. Da queste modalità, secondo le sue affermazioni, dipende in gran parte la possibilità di
preservare le proprietà organolettiche e nutrizionali dei cibi.
La signora Olsaretti comunica che ha saputo come, in altra scuola, Ecoarrels abbia gestito molto
bene la delicata fase di transizione da mensa tradizionale ad ecologica e come la nuova
organizzazione della mensa ed i nuovi menù biologici riscuotano grande favore da parte delle
famiglie. Riguardo Bo I Sa, sottolinea come sia molto più attenta al marketing rispetto, ad esempio,
ad Ecoarrels che risulta essere molto più sempice e diretta. Rispetto ad Ecoataula riferisce di aver
già incontrato il rappresentante della societa, insieme alla signora Calella, e che la loro impressione
non fosse stata del tutto positiva perchè non era stata data risposta sufficientemente precisa e
professionale ad alcune domande tecniche che avevano avanzato.
La signora Calella comunica di aver parlato con due direttrici di scuole servite da Bo I Sa che hanno

dichiarato la loro piena soddisfazione per il servizio fornito dalla società.
La signora Humet racconta che, in occasione di un convegno, si è servita alla mensa di Dovella e
come sia stata un’esperienza molto positiva. La cura del servizio, la qualità del cibo e la cordialità
davano la sensazione di essere in famiglia.
3. Valutazione dei preventivi
Il Dirigente distribuisce una tabella comparativa dei costi per pasto stabiliti da ognuna delle società
contattate di quelli della Serunión. Dalla tabella emerge che solo Dovella presenta un preventivo
molto più alto (€ 6,50) del costo attuale di riferimento (€ 5,88). Tutte le altre società propongono un
costo a pasto molto vicino a quello attuale (Bo I Sa € 6,000; Ecoarrels € 6,099; Ecoataula € 6,030).
La signora Forlanelli osserva che non vi è stata una diminuzione del costo della mensa, dopo la
cessazione del pagamento dell’IVA ai monitores e che dunque l’attuale costo del pasto corrisponde
più a quello di Bo I Sa (€ 6,00) che a quello di Serunión (€ 5,88). Questo per ricordare che un
eventuale cambio di società e dunque di costo, non andrebbe ad incidere sulla quota mensa
attualmente pagata.
Su proposta di alcuni membri della commissione viene proposta una votazione. Si chiede chi
sarebbe favorevole al cambiamento della mensa, in senso biologico, a prescindere dalla società che
verrebbe scelta in sostituzione della Serunión.
Alla votazione tutti i presenti rispondono favorevolmente, solamente la signora Alferez si dichiara
astenuta.
Il Dirigente ricorda comunque che il rapporto con la Serunión rimane positivo e che il servizio della
società è migliorato molto in questi ultimi anni.
Prima di indicare quale società, delle interpellate, verrà proposta alla Cassa scolastica per il
cambiamento della gestione della mensa si decide di riconvocare la Commissione mercoledì 18
marzo, per poter avere anche il parere della Direttrice della Scuola dell’infanzia Lucia Materassi,
che ha avuto modo di parlare direttamente con tutte le società che si sono proposte per subentrare
alla Serunión nell’offrire il prossimo servizio mensa, caratterizzato da offerte di prodotti bilogici, di
prossimità e di stagione.
4. Varie ed eventuali
Non vengono proposti argomenti di discussione in questo punto dell’o.d.g.
Il prossimo incontro viene fissato per il 18/03/2015.
Esaurita la discussione dei vari punti all’ordine del giorno la riunione viene dichiarata chiusa dal
Presidente alle ore 15:00.
Il segretario verbalizzatore
C. Cabria

