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San Pietro in Casale 09-04-2019 

VERBALE COMMISSIONE MENSA: 

COMUNE DI MALALBERGO 

 

PRESENTI:  

Dott.ssa Stefania Raffini, Mara Cesari, dirigente e responsabile Uff. scuola di Malalbergo  

Marco Monti, Elena Rossi, Alessandro Zanasi di Se.RA Ristorazione 

Circolo di qualità: 3 Insegnanti ed educatrici di Nido, Infanzia, Primaria  

7 genitori con 5 bambini/ragazzi  

Il Direttore di SeRA Ristorazione, Marco Monti, presenta la società e accompagna i presenti  ad 
una visita del Centro Cottura; durante il percorso illustra agli intervenuti la cucina con le varie 
attrezzature, dal magazzino alle celle per la conservazione degli alimenti nonché tutti i vari 
settori, spiegando in modo dettagliato tutte le diverse procedure e lavorazioni presenti nei 
vari reparti, in particolare nel reparto diete. 

Durante l’illustrazione della cucina vengono chieste e date spiegazioni riguardanti vari aspetti 
delle preparazioni delle diete e dei pasti e sulle metodologie di lavoro utilizzate. 

Al termine del giro in cucina viene cheisto ai vari genitori/rappresentanti del circolo qualità 
un riscontro generale del servizio. 

Nel complesso il risultato è positivo: apprezzato al Nido l’inserimento della Pizza come per gli 
altri ordini di scuola, bene le creme ed i passati molto graditi anche alle primarie, il cous cous 
(con qualche difficoltà solo per i più piccolini) ed il polpettone; notato un miglioramento sulla 
qualità del pesce, sulla sua gratinatura.  Gradita l’insalata iceberg inserita ultimamente, 
apprezzata perché più dolce e croccante rispetto ad altre tipologie.                                                                      
I due alunni della primaria segnalano lo scarso gradimento delle crocchette di legumi. 

Apprezzato molto anche il pane compreso quello integrale ed alcuni genitori si dimostrano 
interessati ad alcuni argomenti di educazione alimentare rivolgendo una serie di domande 
specifiche alla Dietista ed aprendo così un piacevole dialogo. 

L’incontro si conclude con l’assaggio del menù scolastico del giorno, che consiste in: 

- Risotto allo zafferano; 

- Hamburger di manzo; 

I piatti  incontrano il gradimento dei partecipanti. 


