
 

COMUNE DI ISPRA 
Verbale Commissione Mensa del 19/05/2021 

 
Presenti:  
 

- per il Comune Assessore Sig. Davide Turetta, la responsabile dell’ufficio scuola Silvia 
Gargantini, il tecnico nominato dall’Amministrazione Sig. Federico Di Domenico; 

- per la Scuola Media: Prof.ssa Tiziana Agostini,  rappresentante genitori  Sig. Hylkema 
Arthur; 

- per la Scuola Elementare: Maestra Sig.ra Monica Tommasino. 
- per la Ditta Vesco: Sig. Vesco Simone; 
- assenti giustificati: Sig.ra Basso Patrizia, Sig.ra Elena Cereda, Sig. Michele Lotrecchio 

 
Inizio riunione: ore 17.30 
 
L’Assessore Turetta informa che la ditta Vesco fornirà il servizio anche per l’anno scolastico 
2021/2022. L’amministrazione comunale ha prorogato il contratto fino al 30 giugno 2022 in seguito 
alla discontinuità dell’erogazione servizio dal febbraio 2020 per emergenza sanitaria (Art. 107 del 
D. Lgs. 50/2016). 
 
Vesco comunica che il nuovo menù è stato approvato da ATS in data 13 maggio 2021. Sulla base di 
quest’ultimo i commissari redigono una soluzione per le scuole di Ispra in modo da ridurre il più 
possibile lo spreco ed evitare le pietanze storicamente meno gradite. 
I menù saranno identici (ad esclusione delle grammature) per entrambe le scuole nei giorni di 
rientro pomeridiano. 
I menù selezionati, allegati alla presente, saranno inviati dal comune di Ispra in ATS per 
l’approvazione delle varianti introdotte. Si precisa che le pietanze proposte sono tutte comprese nel 
menù generale già approvato alla ditta Vesco. 
 
Vesco si offre di organizzare una serata con i genitori con un relatore nutrizionista esperto per una 
sensibilizzazione alla corretta alimentazione, probabilmente ad ottobre. 
 
Allo stesso modo si propone agli insegnanti di presentare il menù agli alunni all’inizio dell’anno 
scolastico per aumentare il loro grado di consapevolezza e fare comprendere agli stessi l’importanza 
di avere un’alimentazione varia e completa.  
 
Il Sig. Hylkema chiede informazioni riguardo eventuali rimborsi per gli utenti che hanno acquistato 
Buoni mensa in eccesso. Vesco assicura che gli utente che non usufruiranno più del servizio 
saranno previsti i rimborsi tramite bonifico bancario, mentre gli altri potranno utilizzare nel 
prossimo anno scolastico. 
 
Vesco comunica che proporrà un menù speciale per lunedì 24 e martedì 25 maggio in sostituzione 
di quello previsto a calendario che purtroppo non risulta gradito. La commissione risponde che 
accetterà la proposta. 
 



Vesco richiede all’amministrazione comunale di inibire alla sosta l’area in prossimità dello scivolo 
di accesso alla mensa. I parcheggi sono dedicati ai motocicli, che non darebbero fastidio, ma sono 
utilizzati invece da autovetture che impediscono il passaggio dei carrelli utilizzati per il trasporto 
della merce e del cibo. 
La richiesta verrà inoltrata al comandante della polizia municipale. 
 
La riunione termina alle ore 18.30 
 
Ispra, 19/05/2021 
 
        Il Presidente 
      Davide Turetta 
 
 


