
 
 
COMMISSIONE MENSA-Scuole Pozzuolo- M.na Trecella 
Verbale della riunione di Martedì 08 Ottobre 2019 ore 14.00 presso la Sala Giunta del Comune  
 
Presenti: 
 

NOME  SCUOLA qualifica presenza  

     

PIANU PATRIZIA PRIM. TRECELLA GENITORE 
Presidente 

  

CAZZANIGA FLORA PRIM. TRECELLA GENITORE  Uscente per 
fine mandato 

CHIASSI KATJA PRIM. POZZUOLO GENITORE x  

BIFFI LAURA PRIM. POZZUOLO GENITORE         x  

GNANI MATTIA INF. POZZUOLO GENITORE x  

DADDARIO ALESSANDRO INF. POZZUOLO GENITORE   

SALVATORE SARA INF. TRECELLA GENITORE   

PRINARI GIUSEPPINA INF. TRECELLA GENITORE  dimissionaria 

     

BONOMI DANIELA PRIMARIA DI POZZ. INSEGNANTE         x  

TRESOLDI DAMIANA PRIMARIA DI TREC. INSEGNANTE   

SAULLO ANTONELLA INFANZIA TRECELLA INSEGNANTE x  

BRETTI NATALINA INFANZIA POZZUOLO INSEGNANTE x  

     

AMBROSONI GRAZIANO SODEXO  x  

FADINI DENISE SODEXO  x  

MORRA EMANUELA ASSESSORE  x  

SIMONETTI STEFANIA REFERENTE UFF. 
SCUOLA  x  

 
 
 
 
 
 



Ordine del giorno: 
1) Presentazione del Nuovo Assessore; 
2) Decisione sui membri che dall’Infanzia sono passati alla Primaria; 
3) Elezione dei membri su plessi scoperti; 
4) Segnalazioni da parte delle insegnanti e genitori riguardo il servizio mensa 
5) Varie ed eventuali 

 
Si apre la riunione con la presentazione del nuovo Assessore Sig.ra Emanuela Morra. 
 
Il menù Invernale partirà in data 21/10/2019, non sono state apportate modifiche rispetto a quanto 
visionato a Maggio 2019, anche se sono state fatte notare delle perplessità sull’associazione dei cibi 
in alcune giornate come il Martedì della 1^ settimana dove vengono somministrate la Minestra e 
Polenta con Brasato. 
E’ stato deciso di effettuare un primo servizio per il menu in questione e in base al livello di gradi-
mento dei bambini verrà deciso se mantenerlo o modificarlo. 
 
I genitori uscenti dai plessi dell’infanzia di Pozzuolo e Trecella, passeranno di diritto alla scuola 
Primaria. 
 
Il genitore Laura Biffi continuerà il suo mandato nonostante il figlio non usufruisca più del servizio 
mensa. 
 
In occasione delle riunioni che si terranno nella prossima settimana, nel plesso dell’Infanzia di Tre-
cella e Pozzuolo verranno effettuate le votazioni per ottenere nuovi membri in quanto plessi sono 
scoperti. 
 
La Sig.ra Prinari Giusy ha consegnato le proprie dimissioni scritte come da sua volontà e per tale 
ragione non sarà più un membro della Commissione Mensa. 
 
La Sig.ra Cazzaniga Flora termina il suo mandato di genitore in quanto la figlia da quest’anno fre-
quenta la scuola di Secondo grado. 
 
Il pranzo di NATALE che si terrà tra il 16 e il 20 Dicembre (data che verrà comunicata) e sarà il se-
guente: 
 

- Cannelloni ricotta e spinaci 
- Arrosto di vitello 
- Patate sabbiose 
- Torta di gocce al cioccolato. 

 
Visto il grande successo ottenuto con la prova dello scorso anno, anche per quest’anno Sodexo  
organizzerà la giornata “Una colazione a scuola”.  La data sarà da concordare, ma verrà comunque 
organizzata verso la fine dell’anno scolastico. 
E’già stata confermata la disponibilità da parte di Sodexo ad organizzare la “Giornata Focaccia” per 
i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di entrambi i plessi. 
 
A fine riunione è programmata la prossima riunione per il giorno 21/01/2020 ore 14.00. 
 

 
Il Presidente della Commissione Mensa 

Patrizia Pianu 


