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Verbale n°3 della riunione della Commissione
Mensa dell’Istituto Comprensivo di

Codigoro. a.s. 2021/2022

Il giorno 22 aprile alle ore 12.00 presso il Comune di Lagosanto si è riunita
la Commissione Mensa.

Sono presenti:

Sig.ra Alessia Bulgarelli, assessore P.I. Comune di Lagosanto
Sig.ra Rita Marchi, responsabile della ditta CIR
Sig.ra Alessia Zaccarini, dietista Ufficio Prodotto CIR
Sig.ra Silvia Finessi, rappresentante dei genitori
Sig. David Bigoni, rappresentante dei genitori
Sig. Claudio Dolcetti, vicario dell’Istituto Comprensivo di
Codigoro Sig.ra Ilaria Bigoni, docente dell’Istituto Comprensivo di
Codigoro.

Sono assenti:

Sig.ra Valentina Menegatti, rappresentante dei genitori, assente per motivi di

lavoro. Ordine del giorno: problematiche refezione scolastica Scuola Primaria di

Lagosanto

Dopo le presentazioni da parte dei presenti, l’assessore Alessia Bulgarelli informa i
partecipanti del motivo per cui ha indetto tale riunione: alla riunione del 28 febbraio
2022 nessun rappresentante del Comune di Lagosanto ha potuto presenziare e, dopo le



segnalazioni pervenute da parte del Sig. David Bigoni, genitore che fa parte sia del
Consiglio d’Istituto che della Commissione Mensa, ha pensato fosse opportuno fare
chiarezza sulla situazione.

Il Sig. David Bigoni inizia a esporre le problematiche, notate da lui stesso durante i
sopralluoghi nella mensa e altre recapitatogli da altre fonti, in entrambe le Scuole
Primarie:

- durante il sopralluogo in Via Venturini ha notato che ci sono delle porzioni scarse e
mostra una foto, fatta da lui, in cui vi era una mozzarella e un pezzo di formaggio
grana. Il Sig. Bigoni fa notare che la mozzarella era molto piccola, aggiunge inoltre
che in base alle caratteristiche merceologiche nell’allegato 2012 Dgr 412 le
mozzarelle dovrebbero essere di 40 gr. e il formaggio grana dovrebbe essere solo
grattuggiato sulla pasta e non usato come pietanza. In questo caso, secondo lui, non è
stato rispettato il contratto, del quale lui ne ha presa ampia visione.

- Chi usufruisce del pasto nel turno delle 13.30 mangia solitamente del cibo freddo. Lo
scaldavivande, dato in dotazione dalla Ditta, deve essere usato, invece non è
utilizzato.

- Nella Scuola di Via Anna Frank la stanza in cui vengono messe le vivande è sprovvista
di lavandino e chiede di dare qualche mestolo in più alle sporzionatrici, nel caso
dovesse cadere per terra avrebbe la possibilità di sostituirlo e non andrebbe a lavarlo
nel bagno.

In tal caso la Sig.ra Marchi interviene dicendo che la Ditta fornisce prodotti che
garantiscono la sanificazione e le norme igieniche vengono rispettate.

L’Assessore puntualizza che vi è un progetto in itinere finalizzato a mettere un
lavandino in quella stanza.

Il Sig. David Bigoni mostra una foto di una pasta con verdure e sostiene che il sugo
di quella pasta è fatto con il minestrone del giorno prima. La Sig.ra Marchi interviene
dicendo che questo è inverosimile, ci sono delle norme igienico sanitarie da rispettare,
quindi quello che sta dicendo non è assolutamente vero.

L’insegnante Ilaria Bigoni sollecita il Sig. Bigoni a far pervenire le segnalazioni alle
docenti referenti della mensa dei due plessi e di non tenerle per sé, così che in caso di
anomalie, o presunte tali, si possa avvisare la Ditta quanto prima e la stessa possa
prendere provvedimenti. La docente avvisa inoltre il Sig. Bigoni che vi sono delle
maestre incaricate per ricevere qualsiasi reclamo da parte delle insegnanti e anche da
parte dei rappresentanti di classe, quindi sarebbe più auspicabile che si facesse
riferimento a loro.



L’assessore Alessia Bulgarelli menziona una Mail giuntale da parte di un genitore, che
chiede una maggiore variazione delle diete e inoltre fa richiesta di una maggiore
varietà nel menù della stessa giornata. L’assessore aggiunge che questa richiesta le
sembra molto improbabile in quanto la mensa non è un ristorante.
La Sig. Rita Marchi da atto che la richiesta del genitore è inammissibile, ma propone
come alternativa la “dieta bianca”, anche se usata solitamente quando i bambini
rientrano dalle malattie e richiedono pietanze più leggere, la si può richiedere quando
ci sono dei cibi non graditi. L’assessore Bulgarelli lamenta che le è stato riferito da
un’insegnante la possibilità di avere delle porzioni più abbondanti, soprattutto quando
ci sono cibi particolarmente graditi dai bambini, ad esempio la pizza. In seguito
aggiunge che durante il sopralluogo fatta da lei stessa, ha avuto una segnalazione da
parte di una docente, che non ha ricevuto la dieta speciale. L’assessore chiede di fare
più attenzione alle diete speciali.

L’assessore dichiara di essere andata a fare un sopralluogo nelle mense delle scuole
dopo le segnalazioni pervenutele dal Sig. David Bigoni, ma quando è entrata nelle
mense ha trovato una situazione positiva e completamente diversa da quella che le era
stato riportato. Lei è andata a fare il sopralluogo durante il turno delle 13.20, c’era un
piatto unico, che i bambini mangiavano serenamente.

La Sig.ra Zaccarini risponde al richiamo fatto dal Sig. Bigoni inerente alla
mozzarella: solitamente viene dato il bis di formaggi e ciascun pezzo è di 30 gr., al
fine che entrambi facciano 60 gr., quindi non vi nulla di sbagliato nella porzione in
oggetto, le grammature sono state rispettate. Se la mozzarella fosse stato un piatto
unico, allora avrebbe dovuto essere di 60 gr. Il Sig. Bigoni contesta, nuovamente, che
il formaggio grana come porzione non è menzionato nel contratto. La Sig.ra Zaccarini
non ne è convinta e si riserva di verificare ed in seguito di darci conferme.

Il Vicario, Sig. Claudio Dolcetti, conferma che con il superamento delle disposizioni
dell’emergenza pandemica Covid-19, si inizierà a togliere le bolle e, dove i numeri lo
permetteranno, a mettere insieme i bambini, così saranno eliminati dei turni nella
mensa.

Il Sig. Bigoni nota che vi è una difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, soprattutto per
il compostabile, chiede la possibilità di avere più bidoni. Il Vicario dice che CLARA è
già stata avvisata del disagio, si è fatta la segnalazione da un paio di mesi con la
richiesta di aumentare i bidoni per il compostabile e per la carta. Lo stesso Sindaco di
Lagosanto, aggiuntosi poco prima alla riunione, ribadisce che anche il Comune ha
segnalato il disagio a CLARA, in quanto il problema sussiste in tutte le scuole.



La Sig.ra Silvia Finessi chiede notizie riguardanti le bottiglie dell’acqua da 500 ml.,
infatti le insegnanti ne avevano fatto richiesta. La Sig.ra Rita Marchi afferma che
l’utilizzo dell’acqua in bottiglia da 1.5 l è data da accordi presi negli anni precedenti
per una riduzione dei rifiuti di plastica. La docente Ilaria Bigoni ribadisce che ne
aveva fatta richiesta anche la volta scorsa e le rappresentanti della Ditta si riservarono
di verificare. La Sig. ra Rita Marchi si appunta la richiesta ed in seguito ci aggiornerà.

L’assessore Alessia Bulgarelli chiede alla Sig.ra Rita Marchi come si attuano i “Piani
di Autocontrollo Haccp”. La Sig.ra Marchi chiarisce che il “Piano di Autocontrollo
Haccp” è un sistema di autocontrollo igienico-sanitario, che gli Operatori del Settore
Alimentare sono obbligati ad applicare per legge. Tale sistema serve a prevenire
l’insorgere di problemi igienici e/o sanitari, monitorando la corretta applicazione delle
norme durante le fasi di produzione. Questo deve essere sempre presente in azienda,
opportunamente redatto e aggiornato, perchè si tratta della documentazione da fornire
agli organi di controllo per eventuali verifiche. Gli organi di controllo se notano delle
anomalie fanno immediatamente la segnalazione all’ AUSL, che si reca a controllare.
La Sig.ra Marchi aggiunge che l’AUSL spesso fa dei controlli nelle cucine,
indipendentemente dal “Piano di Autocontrollo”.

Il Sig. Bigoni dice che la Commissione mensa deve essere più presente, infatti
dovrebbe andare almeno una volta alla settimana a fare i sopralluoghi, solo in questa
maniera si possono cogliere i reali problemi. La docente Ilaria Bigoni ribadisce che la
proposta fatta è infattibile per svariati motivi, il primo è che a causa dell’emergenza
Covid-19, su suggerimento del Dott. Padroni, responsabile per la sicurezza
dell'Istituto Comprensivo, non si può andare a fare i sopralluoghi nelle mense e non
bisogna avere contatti con i bambini. Qualora ci sia una reale necessità potrà andare a
fare i sopralluoghi una persona, che non dovrà avere nessun contatto con i bambini,
infatti dovrà assaggiare le pietanze in una stanza al di fuori della mensa. Secondo non
si è mai andati a fare i sopralluoghi tutte le settimane, in tempi ante Covid se ne
facevano due per quadrimestre e non ci sono mai stati problemi, proprio perchè,
qualora ce ne fossero, ci sono le referenti dei plessi che fanno le segnalazioni ed in
seguito si attiva la Commissione Mensa. Il Sindaco conferma che è più conveniente
delegare le maestre per le segnalazioni.

La docente Ilaria Bigoni chiede all’Assessore e al Sindaco se c’è una nuova referente
del Comune di Lagosanto da contattare per una futura convocazione, visto che la
referente precedente non lavora più nel Comune di Lagosanto. Il Sindaco risponde
che ad oggi la referente è la Dott.ssa Daniela Chiodi, qualora avranno una nuova
figura di riferimento lo comunicheranno.

Non avendo altri punti di discussione l’incontro si conclude alle 13.15.



Lagosanto, 22 aprile 2022 La Referente della Commissione Mensa Ilaria Bigoni


