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COMMISSIONE OSSERVATORIO MENSA SCOLASTICA 

 

VERBALE 

 

 L’anno 2015, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 17,00, su convocazione del 

Presidente Ins. Carmela Rizzi come da avvisi scritti prot.66988 del 02/12/2015 inviati ai 

componenti, si è riunita la Commissione dell’Osservatorio della mensa scolastica presso la sala 

Giunta “N. Mandela”, sita al piano sesto della Sede Comunale, per discutere sul seguente ordine del 

giorno: 

- andamento servizio mensa scolastica anno 2015/16. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 Dott.ssa Carmela ANTONICELLI  - Assessore Pubblica Istruzione 

 Ins. Simona QUARTA   - insegnante I.C. Minozzi 

 Sig.ra Giovanna LASCARO   - genitore I.C. Minozzi 

 Ins. Carmela RIZZI    - insegnante I.C. ex 5° Circolo 

 Sig.ra Nicoletta LOSCHIAVO  - genitore I.C. ex 5° Circolo  

 Sig. Angelo VENEZIA   - genitore I.C. ex S.M. Pascoli 

 Ins. Antonia BONGERMINO  - insegnante I.C. ex 2° Circolo Via Fermi 

 Ins. Luciana RUGGIERI   - insegnante I.C. ex S.M. Torraca 

 Sig.  Noemi ZACCAGNINO  - genitore I.C. n. 6 (Bramante) 

 Dott. Antonio MARTEMUCCI  -  direttore U.O.C.  A.S.M. 

 Dott.ssa Giulia MANCINO                          - dirigente Ufficio Scuole 

 Dott. Michele DE BONIS                           Funzionario Responsabile P.O.Ufficio Scuole  

 

Sono assenti i seguenti componenti: 

- Dr.ssa Carmela BAGNATO   - nutrizionista A.S.M. Matera 

- Ins. Tommaso CARBONE   - insegnante I.C.ex S.M. Pascoli 

- Sig. Pietro  RONDINONE   - genitore I.C. ex 2° Circolo Fermi 

- Sig.ra Maria Rosaria CIFARELLI  - genitore I.C. ex S.M.Torraca  

- Ins. Angela Vita M. FRACCALVIERI - insegnante I.C. n. 6 

E altresì presente, come rappresentante della ditta LADISA SpA, aggiudicataria 

dell’appalto: 

Sig. Luca PIPINO responsabile cucina. 

Inoltre, su invito del presidente è presente il Sig. Luigi Luca De Marco, coordinatore 

Territoriale Cittadinanza attiva mentre è assente la Sig.ra Anna LONGO “Comitato 

spontaneo dei Genitori per il servizio mensa”; 

Svolge l’incarico di segretario il Dott. Michele DE BONIS funzionario responsabile Ufficio 

Scuole; 

  

L’ASSESSORE: Dopo i dovuti saluti, lamenta l’assenza di diversi componenti  

raccomandando per il futuro una presenza più partecipata per la buona riuscita dello stesso 

Osservatorio. Ribadisce che la riunione è stata voluta ed anticipata  a seguito di numerose lamentele 

pervenute in merito all’andamento del servizio. Della questione è stata interessata la competente 
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ASM al fine di accertare puntualmente quando segnalato per la risoluzione del problema. Informa i 

presenti che sono stati effettuati dei controlli sia al centro cottura che, a campione, presso alcuni 

plessi scolastici e che si è in attesa dei relativi esiti. Ribadisce la piena disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale a voler superare le criticità denunciate ed a prendere i dovuti 

provvedimenti, nei confronti della ditta appaltatrice, nel caso in cui la situazione non dovesse 

mutare. Rammaricata dell’assenza del sig. Corciulo quale responsabile della ditta Ladisa, peraltro 

giustificata, invita il sig. Pipino a riferire quanto argomentato. 

MARTEMUCCI: Prima di relazionare su quanto anticipato dall’Assessore, ribadisce che il 

ruolo della ASM è quello di garantire la sicurezza igienico-alimentare in seno al quale non sono 

comprese le quantità e qualità degli alimenti se non in rispetto all’aspetto nutrizionale indicato nelle 

tabelle dietetiche dalla stessa redatte. Anticipa che a seguito delle osservazioni rese note nella 

precedente riunione dell’Osservatorio è in corso di redazione la nuova tabella dietetica che a breve 

sarà inviata al Comune. Di seguito sono indicati i rispettivi controlli effettuati: 

-  In data 27/11/2015 è stato eseguito un sopralluogo presso il centro cottura della ditta Ladisa 

dal quale sono emerse alcune non conformità , anche se lievi e non di grave ed immediato  

pregiudizio per la salute pubblica, che hanno indotto a comminare alla ditta appaltatrice una 

sanzione amministrativa con la prescrizione di rimuovere le stesse in un congruo termine.  

- In data 9/12/2015 è stato effettuato un sopralluogo presso la scuola G.Fortunato di via 

Morelli alla presenza dell’ins. Carmela Rizzi e della Sig. Nicoletta Loschiavo 

rispettivamente presidente e componente dell’Osservatorio, ed è stato accertato con 

termometro regolarmente tarato che la temperatura di arrivo del primo (pasta e piselli) era 

inferiore a quanto previsto dalla normativa e dallo stesso piano di autocontrollo adottato 

dalla ditta Ladisa. Stessa situazione è stata accertata in data 10/12/2015 presso la scuola 

Collodi di Via Cererie sul primo (pasta la forno). 

Per tali non conformità (temperature inferiori alla norma) è stata comminata ulteriore 

sanzione alla ditta Ladisa.  Precisa che i verbali, in corso di redazione, saranno trasmessi a 

breve al Comune.  

DE BONIS: Auspica che le segnalazioni denunciate ed accertate vengano risolte 

puntualmente e definitamente per evitare il ripetersi, come d’altronde accade, di argomentare 

sempre sulle stesse problematiche con inutile dispendio di energie e di tempo. 

BONGERMINO: Evidenzia alcune lamentale legate alla preparazione dei pasti giornalieri 

così come già denunciate precedentemente (vedi verbale del 29/10/2015) che a tutt’oggi non hanno 

ancora avuto riscontro come ad esempio:  il prosciutto cotto gelatinoso, la frittata gommosa, i panini 

congelati. 

RIZZI: propone di sostituire le attuali vaschette doppio uso con altre più resistenti per  

preservare meglio i pasti serviti e di modificare i tempi di consegna dei pasti per gli alunni di scuola 

elementare e medie al fine di ridurre il tempo di attesa dall’arrivo alla consumazione che causano 

l’alterazione degli stessi che spesso risultano essere scotti o freddi.   

LOSCHIAVO: Segnala che il primo servito ai celiaci (pasta e piselli) il giorno del 

sopralluogo era del tutto crudo.  

Dopo un ampio dibattito, prende la parola l’Assessore ringraziando tutti i presenti per i vari 

interventi, e per gli argomenti discussi, dando appuntamento alla prossima Commissione che si terrà  

in data da definire.  

 

La seduta viene tolta alle ore 20,00. 

 

Il presente verbale è letto e sottoscritto. 

 

                    IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Michele DE BONIS                                  F.to    Ins. Carmela RIZZI 

         


