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Incontro del 25.10.2019
Partecipanti
Membri della commissione mensa:
Componente genitori
Canavesi Arianna
Spadari Gabriella
Falcicchio Tiziana
Magliano Francesca
Dukaj Xhiliberta
Componente Insegnante
Angioli Fulvia
Coordinatrice Asilo Nido
Bellinghieri Ilaria
SIARC s.r.l.

Sorte Virgilio
Bonomi Crissel
Barcella Angela
Pedrini Luisa
Assessore Elena Aldegani

Segretario verbalizzante:

Marziali Anna Cirene

Elenco dei punti discussi:
1. Verifica dei menu invernali ed in vigore nell’a.s. 2018/2019: segue elenco delle variazioni
proposte.
Blocco C10 – cambiare il petto di pollo al rosmarino con il petto di pollo al limone solo per
l’asilo nido, lasciare invariato per tutti gli altri ordini scolastici
Spostare “Pasta al pesto” del blocco C10 con la pasta al pomodoro del blocco L5
Blocco F10 – sostituire ½ mozzarella con del grana padano
Blocco U7 viene invertito con il blocco F12 e viceversa
Blocco P15 – sostituire il pesce al forno con la Rollata
Blocco L8 – sostituire le crocchette di ceci con le cosce di pollo
Blocco L2 – sostituire pasta e ceci con pasta al pomodoro + ceci a parte
Blocco L1 viene invertito con il blocco L2
Blocco L2 – la pasta con le lenticchie viene sostituita con la pasta all’olio e le lenticchie a parte
Blocco U1 – rimuovere la frittata e lasciare Rollata
Blocco P3 – sostituire il pesce impanato con i bastoncini di pesce
Blocco F12 – sostituire il formaggio con pesce al forno e sostituire gli spinaci e le patate con
l’insalata
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Blocco U7 – sostituire rollata con porzione di formaggio
sostituire l’insalata con gli spinaci
Blocco U3 – sostituire le crocchette d’uovo con la rollata e la pasta ai broccoli sarà denominata
“pasta verde”
Blocco F10 – sostituire la porzione di mozzarella con una porzione di grana
Blocco P2 – sostituire la pasta al pomodoro con la pasta all’olio
Blocco L8 viene invertito con P13
2. Menu colorati proposti: modifiche presentate.
 Verde: Lasagne al pesto – piselli – mousse di frutta/plum cake (27.11)
 Blu: Casoncelli Burro e Salvia – Mozzarella/patate – Verdura mista – Dolce Natalizio
(18.12)
 Rosso: Riso al pomodoro/pasta al sugo rosa – Bresaola – Pomodori – Plum cake/crostatina
alla ciliegia (28.01)
 Carnevale: Pasta al forno – Verdura colorata – Chiacchere (19.02)
 Giallo: pasta con lo zafferano – bocconcini gratinati – insalata e mais – Budino alla vaniglia
(25.03)
 Pasqua: arrosto di tacchino freddo – patate al forno – Colomba pasquale/barretta cioccolato
(08.04)
 Fine Anno: focaccia farcita – insalata mista – gelato (27.05)
3. Cottura dei cereali/primi piatti: dai sopralluoghi effettuati la commissione rileva nuovamente
che il tempo di cottura dei cereali (pasta, riso e gnocchi) è risultato troppo prolungato. In quelle
occasioni, soprattutto per gli alunni della secondaria di primo grado, il primo è risultato scotto e
colloso. I membri della commissione chiedono se in caso di avanzata cottura del cereale non sia
possibile provvedere ad una sostituzione dello stesso (esempio del riso che si è presentato come
blocco unico).
4. Punteruolo del grano nel primo piatto in data 18.10.2019: è stato servito il primo piatto
consistente in gnocchetti con il tonno alla scuola dell’Infanzia di Verdellino e di Zingonia e al
Nido Comunale. La scuola dell’Infanzia di Verdellino ha rilevato e puntualmente segnalato la
presenza di insetti che si sono poi rivelati della specie Sitophilus granarius, comunemente
conosciuto come “Punteruolo del Grano”. La commissione mensa chiede le azioni messe in atto
dall’Ufficio Scuola e dalla ditta S.I.A.R.C. srl per affrontare questo episodio. La commissione
chiede se l’ATS sia stata interpellata e se sia stata effettuata segnalazione dell’evento. Inoltre la
componente genitori della commissione chiede come possano essere informati quando
avvengono casi simili. Risposta: Il sig. Sorte ha prontamente avvisato dell’accaduto l’Ufficio
Scuola alle ore 14.15 ca. del giorno 18.10.2019 spiegando l’accaduto. La situazione è stata
affrontata prima sostituendo il formato di pasta e quindi provvedendo ad una seconda cottura
della pasta che tuttavia si è rivelata anch’essa contaminata. Ha proceduto poi alla sostituzione
del primo piatto con delle fette di arrosto di tacchino. L’ATS è stata sollecitata dall’Ufficio
Scuola nei giorni successivi all’accaduto, quando cioè è stato possibile capire il tipo di insetto
oggetto della contaminazione. L’ufficio scuola segnala anche che un genitore si era già attivato
per mandare la comunicazione all’ATS il giorno 23.10.2019. Si è poi provveduto ad inviare
tutta la documentazione pervenuta dalla SIARC s.r.l. e dai sopralluoghi NAS e da ATS alla
dott.ssa Elvira Cuoco dell’ATS di Bergamo, contattata nei giorni precedenti dal Sindaco Silvano
Zanoli.
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5. Modalità di comunicazione tra i membri della commissione mensa e i genitori: la commissione
chiede all’Ufficio Scuola di trovare una modalità operativa per dare comunicazioni ai genitori
dell’andamento del servizio. La commissione segnala che attualmente i genitori si possono
interfacciare solo con i membri della commissione. L’Ufficio Scuola propone di pubblicare sul
sito istituzionale i verbali delle riunioni della commissione mensa.
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