
Lettera aperta della Commissione Mensa ai genitori 

 

  
Carissimi, 

siamo come voi genitori con figli che frequentano le scuole aresine, da voi eletti per rappresentarvi 
e farvi da tramite con il comune e la società che gestisce il servizio mensa, compito che svolgiamo 
costantemente per vigilare che ai nostri e vostri figli sia servito quanto stabilito dal capitolato.  

Dopo un periodo che ci ha visti monitorare il fornitore uscente, è da circa un mese che si è 
insediata la società Sodexo,  nuovo fornitore dei pasti ai nostri bambini e volevamo condividere 
con voi quanto abbiamo rilevato già in questo breve periodo.  

Alcuni di voi ci scrivono preoccupati da questo cambiamento, dobbiamo rassicurarvi che, proprio 
per questa novità, vigiliamo ancor più assiduamente e alcuni disservizi segnalati, erano da noi già 
stati rilevati e portati all'attenzione sia del comune che della società stessa.  

Fondamentalmente si tratta o di orari, che sono in modulazione, o di preparazioni che, rispettando 
le indicazione delle autorità sanitarie, sono diverse rispetto alla gestione precedente.  

Anche se è un breve periodo per valutare chi ci aiuterà nell'alimentazione dei nostri figli per i 
prossimi anni, si può già notare la professionalità nelle persone preposte a preparare tali cibi.  

A tal proposito vi informiamo che la nuova gestione ha insediato uno Chef al centro cottura, con 
esperienza sia nella ristorazione collettiva che nell’alta ristorazione, in grado di alzare la qualità del 
servizio, ad esempio introducendo un doppio turno nella preparazione dei primi piatti, per 
garantire sempre una temperatura ed una cottura ottimale. 

Grazie anche alla sua esperienza, abbiamo notato un maggior gradimento al consumo dei cibi, 
anche quelli solitamente “ostici” per i giovani, quali i piatti integrali e a base di legumi e verdure. 

Inoltre il personale responsabile e lo chef stesso stanno girando per i vari plessi, per verificare 
quanto succede e informarsi del gradimento di quanto cucinato e servito. 

Certo ci sono situazioni ancora migliorabili, gusti da accontentare, meccanismi da far funzionare a 
pieno regime e comunque sarà nostro compito non abbassare la guardia, per mantenere 
costantemente monitorata la situazione. 

Per questo invitiamo voi genitori a non giustificare il non gradimento di un piatto, richiedendo il 
pasto in bianco, quando tale esigenza non è davvero necessaria. Questo porta ad una minor 
educazione alimentare (tutto va assaggiato e possibilmente mangiato) e anche ad uno spreco di 
risorse alimentari, non prevedibile, perché le derrate acquistate con giorni di anticipo ed alcuni 
piatti già pronti finiscono per essere gettati. Sarà nostra cura verificare che un piatto ha un basso 
gradimento e proporne la sostituzione, per garantire che tutti abbiano la possibilità di mangiare. 

Vi ricordiamo che potete sempre contattarci tramite la mail cmensarese@gmail.com per chiederci 
conferma o segnalarci quanto raccontato dai vostri figli, tenendo sempre ben presente che la 
"realtà" dei bambini, spesso si discosta da quello che realmente avviene.  

Eventuali segnalazioni sui pagamenti, le diete speciali o altro  attinente all'ufficio istruzione del 
comune, deve indirizzarsi allo stesso (istruzione@comune.arese.mi.it ).  

Siamo come voi genitori, continueremo a svolgere il nostro compito di controllo, con l’obiettivo di 
far avere a tutti i nostri alunni pasti adeguati e piacevoli da mangiare.  

Arese, Marzo 2017    La Commissione Mensa 


