

Al sig. Sindaco

Al sig. Assessore di competenza
Al sig. Segretario Generale

e p.c. ai  sigg. Consiglieri Comunali 
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SU FATTO ACCADUTO PRESSO LA 
MENSA DEL POLO SCOLASTICO IL 27/11/2014
Il sottoscritto Consigliere Comunale Elena Bardelli, su segnalazione di alcuni docenti della Scuola 
Primaria "Ilaria Alpi" di Casalguidi, 

APPRESO CHE
1) giovedì 27 novembre u.s., verso le ore 12, 20, presso il refettorio del Polo Scolastico di 

Casalguidi, durante lo sporzionamento ad una alunna della classe V a tempo prolungato, 
affetta da celiachia certificata, come di consueto è stato somministrato il contenuto della 
vaschetta a lei assegnata;

2) dopo circa venti minuti l'insegnante di sorveglianza è stato contattato telefonicamente dalla 
azienda fornitrice dei pasti per segnalare un grave errore che era stato commesso in cucina, 
per cui il cibo somministrato all'alunna in questione conteneva glutine;

3) la chiamata è sopraggiunta quando la bambina aveva già consumato più della metà della 
pietanza;

4) l'insegnante ha provveduto immediatamente a contattare la famiglia e il Dirigente Scolastico 
avvisando dell'accaduto;

5) il Dirigente Scolastico ha tempestivamente comunicato l'accaduto all'Amministrazione 
Comunale;

6) la dietista e un addetto alla cucina della ditta appaltatrice che si occupa della mensa scolastica 
si sono presentati a scuola chiedendo il recapito telefonico dei genitori per scusarsi 
dell'accaduto;

7) verso le 14.00 l'alunna si è sentita male e, per i sintomi importanti riportati (abbondante vomito, 
diarrea e svenimento), si è reso necessario l'intervento del 118, con conseguente ricovero 
ospedaliero;

8) la diagnosi del Pronto Soccorso ha confermato che la bambina si è sentita male per aver 
ingerito cibo contenente glutine;

CONSIDERATA l'estrema gravità dei fatti riportati; 
INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE DI COMPETENZA PER SAPERE

1) quale sia il tipo di errore commesso nella cucina della ditta fornitrice dei pasti;
2) perché, se l'Amministrazione Comunale era a conoscenza dell'accaduto, nessuno della Giunta, 

che nel suo operato afferma sempre di appellarsi al principio di chiarezza e trasparenza, abbia 
riferito il fatto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale (29 novembre u.s.);
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3) quali siano i controlli messi in atto dall'Amministrazione sull'organizzazione e la qualità del 
servizio della mensa da parte della ditta fornitrice dei pasti;

4) quale atteggiamento l'Amministrazione intenda tenere nella vicenda e quale soluzione intenda 
adottare perché non si verifichino più fatti simili.

Fiduciosa di una sollecita risposta, saluta cordialmente.
Elena Bardelli (FdI-Alleanza Nazionale)
Casalguidi, 1 dicembre 2014


