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BENTROVATI…E CHE FORZA!
Ci siamo presi una pausa, carissime famiglie, ma eccoci ritornati! E più vitaminic che mai…
E più aggiornati di prima: anche quest’anno, ci siamo adoperati a seguire il ciclo di incontri che ATS
(Azienda per la Tutela della Salute) organizza ogni anno per i componenti della Commissione Mensa e
per tutti i genitori che desiderano diventare assaggiatori.
E così siamo diventati più numerosi: diamo infatti il benvenuto ai due nuovi assaggiatori: Ada Meloni
e Flaviano Punzi, che armati di forchette, competenze apprese al corso e tanta buona volontà, ci
aiuteranno a monitorare il gradimento e la qualità del pasto dei bambini.

Potete scrivere all'indirizzo e-mail dedicato: mensabasiglio@gmail.com
Questa casella di posta elettronica è costantemente monitorata, approfittatene!!

…IL PIATTO PUÒ DIVENTARE UN OROLOGIO…?
L’11 Aprile il menu
autunno/inverno (in
vigore da fine Ottobre) ha
lasciato il posto al Menù
Primavera/Estate.
Nelle scuole è opportuno
che vengano previsti
almeno due menu
stagionali, sviluppati su 4
settimane, al fine di
diversificare il più
possibile le proposte
alimentari e di adattare le
stesse in funzione della
diversa disponibilità stagionale di prodotti freschi, vale a dire quelli con il maggior quantitativo di
vitamine e sali minerali.
Le indicazioni date da ATS sono fornite nell’ottica di orientare le scelte dei bambini verso quelle più
idonee al raggiungimento di obiettivi sia nutrizionali che educativi!
L’utilizzo, per esempio, di prodotti ottenuti con farine integrali (es. pasta integrale) aumenta il
contenuto di fibre del pasto e riduce l’indice glicemico. Quindi la periodica proposta di prodotti
integrali (magari di origine biologica) all’interno di un menù scolastico viene riconosciuta come
un’azione di miglioramento.
Così anche a tavola si impara! E questa volta non dal libro, ma dal piatto!

FABBISOGNO E RIPARTIZIONE CALORIE
FABBISOGNO
ENERGETICO MEDIO
GIORNALIERO

3/6 ANNI

6/11 ANNI

11/14 ANNI

1400 –1515 kcal

1865 –2040 kcal

2350 –2700 Kcal

CRONACA DAL BACKSTAGE DELLA NOSTRA MENSA
Guidate dall’ispettore responsabile Gemeaz Emiliano Gallo e da Alessio Ottolini, Elisa
Breganze e Laura Montagnoli si sono recate in visita nei locali refrigerati e nelle
dispense della nostra mensa scolastica per osservare le condizioni di conservazione
delle materie prime.
Il Sig. Gallo ci riferisce che i prodotti arrivano dal fornitore in furgoni coibentati per
trasporto alimenti, seguendo la normativa trasporto pasti che prevede la veicolazione
a temperature adeguate e l’utilizzo di contenitori termici. Immediatamente viene
verificato che non ci siano anomalie nelle derrate (nel caso, si prevede
immediatamente il ritiro per smaltimento) e si calcola il peso degli alimenti a crudo
con l’utilizzo di una bilancia industriale a piattaforma (foto). Il Comune si avvale della

consulenza di Conal, un Ente di controllo che verifica la somministrazione di quantità adeguate di
pietanze in linea con le tabelle nutrizionali.
I prodotti vengono quindi sistemati nelle celle frigorifere
(foto): una dedicata a salumi, formaggi, latte e yogurt
(temperatura consigliata:0-4 °C), una alle derrate
ortofrutticole (temperatura tra 4 e 10 °C), un’altra ancora
per carni fresche (temperatura tra 0 e 4 °C) e un’ultima
cella per surgelati (carni e verdure, con temperatura max 18 °C). Contestualmente, vengono tracciati i lotti con le
scadenze. Gemeaz ha l’obbligo di garantire la rintracciabilità dei lotti per 72 ore.
Questo è fondamentale per i cosiddetti “avanzi”, destinati al servizio di pasti caldi a
domicilio per anziani e per i dipendenti del Comune.
Il Sig. Gallo evidenzia che nella nostra mensa si somministra frutta, verdura (quest’ultima surgelata
per motivi di igiene), olio extra vergine di oliva, uova pastorizzate di origine biologica e provenienti
da produttori locali (a km zero), come altresì i formaggi (foto), privilegiando così la freschezza
garantita dalla filiera corta e tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto
Nazionale della Nutrizione, con indubbie ricadute sul tessuto agroalimentare del nostro territorio. Per
una mensa sana, buona e sostenibile!
Il Comune sta ottimizzando una procedura di alert via email per avvisare le famiglie riguardo a
variazioni del menù della giornata, in caso di problemi di approvvigionamento o reperibilità da parte
del fornitore.

I prodotti per diete speciali, in particolare per celiaci, sono conservati in celle
frigorifere a parte, lontani dunque da qualsiasi tipo di contaminazione (foto).
A partire dagli ultimi giorni di Aprile, Gemeaz sta effettuando dei lavori, tra cui
la sostituzione delle porte dei locali cucina, ormai usurate. Per essere sempre
in linea con gli standard richiesti!

COSA BOLLE IN PENTOLA

Ricetta Bavarese alle Fragole

Ecco che Elisa nel suo blog vi propone questa bavarese, che ha solo
ingredienti semplici, naturali, nutrienti e piace tanto ai bambini. I suoi
ragazzi mangerebbero fragole tutti i giorni e, in questo periodo, asseconda la
loro voglia, variando però i modi di proporle.
Questa bavarese ha avuto un gran successo in casa sua, credo non deluderà
i vostri palati, pur non contenendo zuccheri chimici, grassi animali o
altri ingredienti di dubbia provenienza….
DOSI PER 8 PORZIONI:
- 500 ml di latte di mandorla (senza zuccheri aggiunti)
- 75 gr di mandorle pelate
- 500 gr di fragole (io adoro quelle della Basilicata)
- 1 C di crema di mandorle
- 2,5 c di agar agar in polvere (nei negozi biologici)
- pizzico di sale
- 150 gr di malto di riso (nei negozi biologici), in alternativa miele
- 1 c di estratto di vaniglia
Per guarnire: qualche fragola, foglioline di menta, scorza grattugiata di limone
Per il procedimento seguite il blog Torta di cuori

LA FRASE CELEBRE

Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina è
certo che non ci sarà raccolto - Carlo Maria Martini

CONTATTI

Domande? Suggerimenti? Consigli? Segnalazioni?
Scriveteci al nostro indirizzo email: mensabasiglio@gmail.com
Alice Abbruzzi, Elisa Breganze, Valentina Gottlieb, Barbara Melzi, Laura Montagnoli.
Trovate sul sito del Comune i menù attuali, insieme al 1°,2°, 3° e 4° numero del nostro Giornalino.

