
COMMISSIONE OSSERVATORIO MENSA SCOLASTICA 

 

VERBALE 

 L’anno 2011, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 16,30, su convocazione del 

Presidente come da avvisi scritti prot.0016901 del 22.03.2011 inviati ai componenti, si è riunita la 

Commissione dell’Osservatorio della mensa scolastica presso la sala giunta della Sede Comunale, 

per discutere sul seguente ordine del giorno: 

- andamento servizio mensa scolastica 2010/11. 

Sono presenti: 

 Geom.Antonio GIORDANO  - Assessore Pubblica Istruzione 

 Sig.ra Nunzia ANTEZZA   - Presidente Commissione Consiliare P.I.  

 Sig.ra Elisabetta DE BELLIS  - istruttore amministrativo 

 Ins. Maria Lucia TORTORELLI  - insegnante 1° Circolo 

 Ins. Francesco FRESCURA   - insegnante 2° Circolo 

 Ins. Angela PORCARI   - insegnante 3° Circolo 

 Ins. Maria BrunaANGELINO  - insegnante 4° Circolo 

 Ins. Carmela RIZZI    - insegnante 5° Circolo 

 Ins. Concetta SANTOCHIRICO  - insegnate Media “N.Festa” 

 Sig.ra Antonio SANSONE   - genitore 1° Circolo 

 Sig.ra Giovanna SANDRI   - genitore 3° Circolo 

 Sig.ra Maria Giovanna CAPOZZA  - genitore 5° Circolo 

 Sig. Espedito MOLITERNI   - genitore Media “N. Festa” 

 Dott. Rocco ELETTO   - rappresentante delegato A.S.L.Matera 

 D.ssa Carmela BAGNATO   - responsabile della nutrizione della ASM 

Sono,altresì,  presenti come rappresentanti della ditta RRPuglia: 

Dott. Ernesto PAINO responsabile della gestione 

Sig.ra Anita D’ONGHIA responsabile qualità 

D.ssa Rosa Carmela LEONE, nutrizionista del servizio mensa 

Sig. Luca PIPINO responsabile cucina 

Sig. MustaphaHAIDANE cuoco 

Funge da Presidente, per assenza della Sig.ra Dell’Acqua, l’assessore Giordano; 

Assume l’incarico di segretario la Sig.ra Elisabetta DE BELLIS. 

GIORDANO: Saluta, preliminarmente, i presenti anche a nome del Sindaco, informa che il Dott. De 

Bonis nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del servizio di mensa scolastica e 

coadiuvato dalla D.ssa Rosanna Buono, sta effettuando i controlli a campione  presso il centro di 

cottura per  verificare la corretta esecuzione del servizio, anticipando che non sono stati finora 

riscontrati alcuna irregolarità contrattuale. Riferisce che è nella programmazione 

dell’Amministrazione Comunale sia l’automazione del servizio mensa al fine di semplificare e 

facilitare l’organizzazione del servizio, svincolando i cittadini dal disagio che si crea per il 

passaggio banca/Comune per l’acquisto dei buoni pasto, che l’istituzione del “ Centro Comunale di 

Educazione Alimentare e Benessere alla salute”, disciplinato dalla L.R. n. 27 del 14.10.2008, per 

promuovere un modello di educazione al benessere e al miglioramento della qualità della vita nel 

rapporto con il cibo visto anche come rispetto dell’ambiente e delle tradizioni di un popolo. Infine,si 

sofferma sulla volontà di questo Ente di eliminare dalla mensa scolastica le bottigliette di minerale 

sia per valorizzare l’acqua potabile come bene pubblico e sia per una questione ambientale. 

ANTEZZA: Dopo aver ringraziato l’Assessore per l’invito ricevuto, riferisce, che, per quanto 

riguarda il regolamento dell’Osservatorio mensa scolastica, sono state apportate delle modifiche 

rispettivamente all’art.2 in quanto è stato inserito tra i componenti anche il Responsabile della 

Nutrizione Clinica e dietetica della Asm, all’art.4 è stato eliminato l’ultimo comma che prevedeva il 

possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte dei componenti condividendo  quanto stabilito  

dalla Regione Basilicata con deliberazione di G.R. n. 1484 del 07/09/2010 e per ultimo è stato 



integrato l’art.7 prevedendo la pubblicizzazione delle decisioni prese dall’Osservatorio nei singoli 

plessi scolastici anche attraverso il portale del Comune di Matera.   

Una copia del regolamento viene distribuita ai presenti in modo che ciascuno possa prendere 

visione. 

ELETTO: Evidenzia che la questione di eliminare le bottigliette di acqua minerale va affrontata con 

molta prudenza in quanto necessita, in primis, il coinvolgimento della Società Acquedotto Lucano 

per una verifica puntuale delle condutture nelle varie scuole come pure un’analisi microbiologica 

dell’acqua che scorre dagli stessi rubinetti poi, cede la parola ai presenti affinché esprimano le 

impressioni sull’andamento del servizio mensa. 

Quindi si raccolgono le seguenti osservazioni che di seguito si sintetizzano: 

RIZZI:Conferma l’andamento positivo del servizio,si sofferma su alcuni piatti molto gustosi, ma 

segnala alcuni inconvenienti che si verificano: il polpettone/hamburger è piuttosto duro quindi più 

difficile alla masticazione.SANTOCHIRICO:Concorda con Rizzi e chiede se è possibile modificare 

il menù della 1° settimana giacché per ben 2 volte (solo per le scuole medie) viene somministrato il 

riso, precisa che il merluzzo a volte è secco e le patatine bruciate, la frittatina con le zucchine alcune 

volte non è cotta sufficientemente, lo spezzatino al ragù, molto buono, ma troppo consistente. 

Propone che il parmigiano sia dato in bustine mono porzione e chiede, inoltre, che sia data la 

possibilità di prolungare il servizio mensa fino a  conclusione  dell’anno scolastico per non creare 

difficoltà a quelle classi che svolgono il tempo prolungato, infine, sottolinea  che la scuola Media 

Festa sta effettuando durante il servizio mensa, in via del tutto sperimentale, la raccolta differenziata 

con il coinvolgimento degli alunni fruitori del servizio. ANGELINO: suggerisce la sostituzione 

delle orecchiette con altro tipo di pasta, visto che nel menù  della terza settimana come 1° piatto ci 

sono le orecchiette all’ortolana (piatto molto gustoso e gradito da tutti i presenti) poiché le 

verdurine si inseriscono nel cappelletto della pasta e non tutti  i bambini la gradiscono. 

FRESCURA: Evidenzia che le pere anche se di ottimo sapore devono essere più mature. 

PAINO: Recepisce l’osservazione fatta sulla carne nervosa e informa che si procederà alla 

sostituzione della ditta fornitrice. 

 ELETTO: Invita gli insegnanti presenti durante la somministrazione dei pasti ad invogliare ed 

educare gli alunni a mangiare il riso. 

BAGNATO: Propone l’estensione della raccolta differenziata anche nelle scuole dell’infanzia e 

primaria la cui operazione potrà, altresì, permettere di capire e di valutare in maniera più oggettiva, 

attraverso l’effettivo scartodei cibi, quali sono le pietanze più gradite agli alunni. 

D’ONGHIA: Si sofferma sull’osservazione circa le orecchiette, spiega che quel tipo di pasta è stato 

inserito nel menù poiché regge più alla cottura e che quindi al momento della consumazione non 

risulta scotta,   in alternativa , suggerisce un altro tipo di pasta (farfalline). 

 

La seduta viene tolta alle ore 18.00 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                        L’ASSESSORE P.I. 

F.to  Sig.ra Elisabetta De Bellis                 F.to Geom. Antonio Giordano 

         


