
 

 
 

COMMISSIONE MENSA NIDI 
SAN PIETRO IN CASALE 

 
 Verbale del  20/04/2017 

 
Ordine del giorno:   

 Verifica del servizio di refezione scolastica; 
 Varie ed eventuali. 

 
COMPONENTI COMMISSIONE MENSA presenti: 
- Raffaella Raimondi – Assessore e Vice Sindaco; 
- Elena Rossi – Dietista ditta Se.Ra; 
 -Eleonora Beltrami- Ufficio Scuola e servizi scolastici -  Unione Reno Galliera; 
- Serena Alessandrini  – genitore referente; 
- Educatrici e personale ausiliario; 
- Genitori rappresentanti di sezione. 
 
 
Inizio discussione ore 17.30 
L’Assessore Raffaella Raimondi saluta e presenta i componenti della Commissione mensa venuti 
all’incontro, spiegando che  la scelta di tenere gli incontri della commissione mensa del Nido 
divisi da quelli delle altre scuole nasce dal fatto che i bambini più piccoli hanno di norma 
esigenze diverse dai bambini più grandi. 
La Dietista di Se.ra  Elena Rossi  distribuisce i menu estivi, sono gli stessi dell’anno scorso al 
momento sono provvisori in quanto hanno subito alcune modifiche per allinearsi alle linee guida 
regionali, appena arriverà il parere favorevole dalle dietiste dell’ausl i nuovi menu saranno 
adottati. 



 

La pizza viene proposta come piatto unico ai bambini del Nido in quanto in questo momento 
dell’anno sono cresciuti e in grado di apprezzare. 
Le Educatrici presenti riferiscono che generalmente il piatto unico non è gradito dalla 
maggioranza dei bambini, non essendoci alternative alcuni bambini mangiano davvero poco in 
quelle giornate e devono restare a scuola tutto il giorno. Si chiede la possibilità di avere della 
pasta in bianco per gestire  i casi più difficili. 
Un piatto che non è andato assolutamente bene è stato il cous cous con  polpette e verdure. 
La Dietista spiega che nelle altre scuole è andato molto bene, bisogna avere pazienza e abituare i 
bambini alle novità, è questione di abitudini.  
Le polpette erano troppo asciutte e dure, probabilmente al sugo risulteranno più morbide. Era 
comunque un piatto invernale che il menu estivo non prevede. 
La Dietista presenta i progetti di educazione alimentare che Se.Ra ha intenzione di proporre il 
prossimo anno scolastico. Per i genitori dei bambini del Nido è previsto un incontro per 
affrontare le tematiche legate all’alimentazione e allo svezzamento da fare ad inizio anno 
scolastico. 
Il genitore referente per la commissione mensa del Nido chiede se è possibile invitare  
all’incontro un Pediatra per avere una visione diversa sullo svezzamento non tradizionale, può 
fornirci il contatto di un pediatra di base disponibile. 
Eventualmente si possono fare due incontri diversi, da concordare con la responsabile del 
servizio Dott.ssa Benati. 
 
 
 


