
 

COMUNE DI ISPRA 
 

Verbale Commissione Mensa del 19/09/2018 

 

Presenti:  

 

per il Comune Assessore Sig. Davide Turetta, il Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi alla 

Persona Sig. Roberto Magistri, il tecnico nominato dall’Amministrazione Sig. Federico Di 

Domenico; 

per la Scuola Media: Prof.ssa Paola Faraoni,  rappresentante genitori  Sig. Michele Lotrecchio; 

per la Scuola Elementare: Maestra Sig.ra Monica Tommasino, rappresentanti genitori Sig.ra Teresa 

Lopedota e Sig.ra Carletto Francesca; 

Per la Ditta Vesco: Sig. Vesco Simone; 

Verbalizzante: Roberto Magistri 

  

Inizio riunione: ore 17.10 

 

Risulta assente la Sig.ra Da Col Patrizia, rappresentante dei genitori della Scuola Media che ha fatto 

pervenire via e mail le proprie dimissioni; 

 

L’Assessore Turetta distribuisce il prospetto del menù primaverile ed invernale approvato dall’ATS 

e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Vengono fatte delle correzioni allo stesso, 

scorporando alcune pietanze e sostituendo il passato di verdure con la pasta al pomodoro. 

 

La Prof.ssa Faraoni presenta la necessità di accelerare l’uscita dei ragazzi delle scuole elementari 

dalla mensa entro le ore 13.30 per avere il tempo necessario da parte dei ragazzi delle Medie di 

poter usufruire del servizio mensa. 

 

La Maestra Sig.ra Tommasino risponde che ci vuole un po’ di tempo per rodare il sistema di entrata 

ed uscita dalla mensa. Qualche minuto poi si perde soprattutto quando è il giorno in cui si 

distribuisce il dolce. Chiede poi al Sig. Vesco la possibilità che il personale sia maggiormente a 

disposizione per aiutare i più piccoli. Il Sig. Vesco risponde che provvederà in merito. 

 

Il Sig. Lotrecchio chiede di mettere un bidone in più per la spazzatura e di verificare che il servizio 

di spazzatura sia reso più ottimale rispetto all’attuale. Inoltre chiede se è possibile avere in zona 

bagno un soffiatore in più per asciugarsi le mani. 

 

La Prof.ssa Faraoni pone ancora una volta il problema dell’acustica della mensa. 

L’Assessore Turetta risponde che è stato fatto un test da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e che 

verificherà le risultanze dello stesso. 

 

Si passa quindi ad illustrare ai commissari l’iter procedurale per l’elezione dei nuovi commissari 

che entreranno in carica per l’anno scolastico 2018/2019 secondo quanto stabilito dal regolamento 

della commissione mensa, diversificato per la scuola elementare e per la scuola media. Sino a nuove 

elezioni resteranno in carica gli attuali commissari.  



Per le primarie, le elezioni si svolgeranno nel corso della prima riunione di interclasse (8 

novembre), mentre le Secondarie eleggeranno i commissari successivamente alle elezioni dei 

rappresentanti di classe con elezione separata. 

 

 

 

Per quanto riguarda la gestione di far apparecchiare la mensa direttamente ai ragazzi, esperimento 

provato durante il primo giorno di mensa (12/09), si riscontra che non è possibile poterlo attuare per 

problemi logistici di spazio. Si decide, pertanto, di ritornare al solito sistema. 

 

La commissione esprime l’idea di verificare la possibilità di una nuova distribuzione dei tavoli: per 

esaminare la questione l’Assessore Turetta comunica che chi fosse interessato potrà trovarsi 

mercoledì 26/9 presso la mensa per una verifica. 

 

L’Assessore Turetta comunica alla Commissione che attualmente la normativa consente di poter 

costituire lo spazio panino: se qualche genitore lo richiedesse sarebbe legittima la domanda. Nel 

contempo in assenza di regolamentazione si richiederà all’ATS le linee guida ed alla commissione 

la redazione del regolamento che consenta l’istituzione entro l’anno prossimo. 

 

La Sig.ra Teresa Lopedota chiede se è possibile convocare le prossime riunioni per le ore 17.15 

anziché alle 17.00 per poter avere il tempo di portare a casa i figli dei commissari che escono da 

scuola. L’Assessore Turetta e i membri della commissione sono d’accordo.        

 

L’Assessore Turetta chiude la riunione dando appuntamento per metà novembre per l’insediamento 

della nuova commissione. 

 

 

La riunione termina alle ore 18.10 

 

Ispra, 19/09/2018 

 

        Il Verbalizzante                                                                                                  Il Presidente 

      Roberto Magistri                                                                                                Davide Turetta 

 

 

 

A seguito del sopralluogo effettuato nei locali refettorio il giorno 26/09/2018, come specificato nel 

verbale, l’Assessore Turetta anche a nome dei commissari ha comunicato quanto segue: 

-    Acquisto di Nr. 8 tavoli (dato il poco tempo a disposizione tra un turno e il successivo questa 

aumento permetterebbe un funzionamento ottimale). La disposizione è già stata verificata. 

 

-    Le sedie sono sufficienti. Non serve alcun nuovo acquisto. 

 

-    Acquisto di Nr. 1 soffiatore per il bagno. 

 

-    Il bidone aggiuntivo per i rifiuti rimane a carico Ditta Vesco. 

Il Sig. Simone Vesco, comunicherà agli uffici la proposta per sostituire il pranzo del lunedì della 

quarta settimana del menu primaverile.  



Inoltre il Sig. Lotrecchio richiede l’installazione di un cancelletto prima delle scale per impedire che 

i “bivacchi serali” avvengano nel tunnel in prossimità della porta di ingresso. 

Per quanto riguarda l’insonorizzazione del locale si procederà a verificare gli esiti dello studio di 

fattibilità presso l’UTC. 

 

 

 

 

 


