
UN' INDAGINE NELL' ANNO 1997 - 98 CONFERMA I PROBLEMI DELLA REFEZIONE. POLEMICHE 
SUL DIARIO DELLE TANGENTI. IL PPI: TUTELIAMO PIU' I BAMBINI

L' Asl boccia le mense scolastiche: pasti freddi e a basso gradimento

I piatti piu' detestati: i rotolini di pesce lesso e le verdure cotte

 Un' indagine nell' anno 1997 - 98 conferma i problemi della refezione. Polemiche sul diario delle 
tangenti. Il Ppi: tuteliamo piu' i bambini L' Asl boccia le mense scolastiche: pasti freddi e a basso 
gradimento I piatti piu' detestati: i rotolini di pesce lesso e le verdure cotte Un' altra tegola sulle mense 
scolastiche comunali. I pasti non passano l' esame della Asl. Nel 33 per cento dei casi vengono serviti 
quando i bambini non sono ancora arrivati, e molte volte il menu' viene sostituito in corsa perche' e' 
mancato l' approvigionamento. La Asl Citta' di Milano ha diffuso questi dati relativi a un' indagine 
campione fatta nel mese di novembre dell' anno scolastico 1997 - 98 nelle scuole materne, elementari 
e medie delle zone 5, 14, 15 e 16, la zona che dai Navigli arriva fino al Corvetto. Il dottor Edgardo 
Valerio, responsabile del settore alimentazione per la Asl Citta' di Milano, e la dottoressa Silvana 
Mazza, responsabile del settore nutrizione del distretto 4, hanno utilizzato per l' indagine una task - 
force di assistenti sanitari e di medici scolastici, "che dipendono dalla Asl e non dal Comune", 
precisano. La Mazza spiega che obiettivo prioritario dell' indagine (che verra' ripetuta ed estesa, 
mettendo a confronto le mense gestite dalle scuole e quelle rifornite dal nuovo sistema del catering) e' 
stato, oltre che l' igiene, il "gradimento" da parte dei bambini: "Il nostro parametro di valutazione sono 
gli scarti, cio' che viene lasciato nei piatti. Sono gli scarti a darci informazioni chiave sulla qualita' dei 
cibi, sulla loro preparazione, sulla puntualita' con cui vengono serviti." Il piatto piu' detestato sono i 
"rotolini di pesce lesso", seguiti dalle verdure cotte. I cult sono le patate al forno (nelle mense non si 
frigge) e i piatti di pastasciutta, (se non e' collosa). Ma il vero punto dolente resta la qualita' dei cibi. Il 
comunicato e' stato diffuso ieri dalla Asl ma anche la sua indagine servira' a vedere piu' chiaro nell' 
inchiesta in corso a proposito di presunte frodi alimentari (una di queste, documentata in ripetuti casi 
dalla squadra investigativa dei vigili) operate dalla Commerciale Ortofrutticola San Martino ai danni 
delle mense del Comune. Segreteria Generale e giunta continuano a sostenere che "non era 
impossibile escludere questa ditta dalle successive gare". E l' assessore all' Economato Serena Manzin 
(An) ha annunciato che chiedera' ai deputati del suo partito di proporre una legge per risolvere questo 
problema. "Invece di appellarsi al Parlamento - sostiene il verde Basilio Rizzo - l' assessore Manzin 
dovrebbe esercitare meglio i suoi poteri di controllo". E il popolare Alberto Mattioli: "Una legge 
nazionale? Va benissimo, ma deve riguardare maggiori tutele per i bambini. E, anzi, invece di scaricare 
le responsabilita' su Roma, la giunta Albertini dovrebbe farsi promotrice di iniziative serie per i piu' 
piccoli" E ancora: " + possibile che non si sia riusciti a trovare un cavillo per escludere un' azienda che 
aveva gia' fornito pasti non adeguati? Forse sarebbe il caso di rafforzare le risorse dell' avvocatura 
mettendo alla frusta lo stuolo di consulenti legali che finora hanno soltanto portato all' accumularsi di 
cause pendenti dell' amministrazione". A. Cre
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