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I lavori si aprono alle 20.20; verbalizza Riccardo Bacci.

Introduce Nicola de Rienzo: rispiega ai presenti che cosa è la rappresentanza,  come è regolata, del perché 
è stato necessario indire  l’elezione di quattro membri della rappresentanza; spiega come si effettuerà 
l’elezione.

Si procede alla presentazione dei candidati:

Gabriele Galasso: zona 7; Giovanna Calisi: zona 2; Elena di Fazio: zona 2; Laura di Donato: zona 3; 
Donatella Carletti: zona 1 – diete; Sara Casella: zona 1; Silvia Passerini: zona 1; Alfonso D’Aniello: zona 8; 
Simona Loffredo: Zona 2 (Galvani); Marta Conconi: zona 2; Giuseppina Podda: zona 5; Pierluigi Emesti: 
zona 4; Alessandra Guarneri: zona 8

Si apre l’elezione dei quattro membri: ogni commissario ha diritto a due scelte fra i candidati che si sono 
presentati.

Intervento di Sabina Uberti Bona: 

● agenda della serata: panoramica su quello che si dirà questa sera;
● cronologia degli eventi significativi;
● cronologia delle attività della rappresentanza in questo anno;

Intervento di Andreina Tummolo sul regolamento delle commissioni mensa:

● inizio consultazioni con il Comune;
● il comunicato di settembre 2011,  illustrazione del suo contenuto e sua emissione;

● indicazione ed illustrazione delle proposte che la rappresentanza sul Regolamento delle 
commissioni ha sottoposto al Comune.

● stato dell’arte sul tema della formazione alle commissioni mensa: passato, proposta di Milano 
Ristorazione e richieste della Rappresentanza Cittadina

● attesa delle risposte del Comune.
Intervento di Nicoletta Schiaffino sui tavoli dei menù:

● illustrazione dei tavoli tecnici sui menù fra la rappresentanza e Comune/Miri;
● cronologia degli eventi degli incontri fra rappresentanza e Comune/Miri;
● ruolo rappresentanza
● Menù invernale; dati gradimento menù invernale; panel est su nuove ricette;
● illustrazione menù invernale rivisto entrato in vigore a marzo;
● il menù estivo; modalità di lavoro più strutturata; entrato in vigore ad aprile 2012
● l’assenza della asl a questi tavoli;
● importanza della revisione periodica dei menù basata sui dati di gradimento;
● le criticità ancora presenti – ancora molte – fra cui quelle relative alle diete.

Si procede alla raccolta delle schede elettorali – si costituisce il seggio formato da Erica  e Cristina che 
procede alle operazioni di spoglio durante gli interventi assembleari.

Intervento di Marilù Santoiemma: le materie prime



● illustrazione delle gravi criticità sulle materie prime; pochissimi risultati raggiunti;
● elencazione delle criticità per tipologia di alimenti;
● la mancanza di alimenti biologici ed equosolidali;

Intervento di Roberta Turati della scuola Moscati sull’esperimento della frutta a metà mattina: 

● scopo del progetto: utilizzare la frutta di miri non a fine pasto ma a merenda;
● no avanzi, no sprechi; dopo 3 mesi di sperimentazione i bambini mangiano la frutta (al 95% contro 

15%); scarti del pranzo al 20% contro il 50%
● Miri comunica di non aver fondi per le scodellatrici;
● Autofinanziamento dei genitori: la frutta viene lavata, sbucciata e tagliata dalle mamme a turno 

per darla ai bambini a merenda di metà mattina con modalità tali che loro la possano mangiare; 
impegno richiesto è di circa € 2.700 l’anno per la loro scuola;

● Richiedere a Miri che si ripristini il progetto a loro spese per tutte le scuole di Milano;
● Esperimento Anna Fare scuola Pisacane Boero: scodellatrici di  Milano Ristorazione.

Intervento dell’avv. Massimiliano Gaspari di Milano, legale che assiste i genitori nel procedimento 
promosso avanti al Tar di Milano nei confronti di Milano Ristorazione e del Comune di Milano per 
l’inadempimento di Miri al contratto di servizio, che relaziona sullo stato ad oggi di tale procedimento 
giudiziario:

● accenna alla novità del procedimento (ce ne sono stati pochissimi in Italia di questo genere); 
riassume brevemente il contenuto del procedimento di class action esperito nei confronti di Milano 
Ristorazione per inadempimento al contratto di servizio;

● conferma di aver depositato il ricorso avanti al TAR in data 4/8/2011;
● ricorda di aver deposito l’istanza di prelievo;
● dichiara inoltre di aver depositato il 30.11.2011 un’istanza per la fissazione urgente dell’udienza 

avanti al Tar;
● la legge prevede una tempistica rapida per gli inadempimenti della p.a.; termine ordinatorio fra i 90 

e i 120 giorni dal deposito che non è stato rispettato dal TAR Lomabardia;
● ad oggi ancora nessuna fissazione dell’udienza avanti al TAR;
● l’avv.  Gaspari ha indagato in Cancelleria ed ha rilevato un errato incasellamento del procedimento 

-  nei binari ‘ordinari’ della procedura amministrativa rispetto a quelli più veloci previsti dalla legge 
sulla ‘class action’ - da parte della Cancelleria;

● l’avv. Gaspari ha sollevato ed evidenziato l’errore in cancelleria; riconoscimento dell’errore da parte 
della Cancelleria nell’aver incasellato in un binario morto il procedimento;

● l’errore/disguido dovrebbe essere risolto  e l’udienza dovrebbe essere fissata tendenzialmente 
prima dell’estate;

● illustra il contenuto del nostro atto e delle eccezioni ed argomentazioni a difesa proposte dal 
Comune e da Miri in causa;

● Anna Santoiemma relaziona sullo stato dei fondi raccolti dalle scuole milanesi per sostenere le 
spese legali per il procedimento giudiziario avanti al TAR allegando tutti i giustificativi bancari 
e di spesa: siamo arrivati a raccogliere da tutte le scuole milanesi € 12.658; versato all’avv.  
Massimiliano  Gaspari in data 27.10.2011 un fondo spese di € 5.886,00; sostenuti costi di  € 352  per 
fotocopie; € 600 di tassa di registro; € 6.813,56 rimasti sul fondo ad oggi; 

● Nicola de Rienzo fa presente che i soldi residui servono anche per eventualmente sostenere 
eventuali spese da pagare nel malaugurato caso di soccombenza nel giudizio avanti al TAR; 
nell’auspicato caso di vittoria del procedimento, invece, eventuali fondi rimasti verranno devoluti in 
beneficienza con destinazioni da concordare.



Intervento di Muriel Verweij sulle Diete:

● Come funziona in Piemonte la messa a punto della dieta sanitaria per i bambini allergici;
● Illustrazione dei dati di Miri e del Comune  di non conformità sulle diete sanitarie ed etico-religiose 

a Milano.
Intervento di Giorgia Gianna su problematiche e argomenti discussi da Rappresentanza-Comune-Milano 
Ristorazione in questo a.s. 2011-2012 in tema di diete:

● Chiusura della consulenza con il prof. Ortolani;
●  materi prime;
● Il vademecum di MIRI sulle diete sanitarie; procedure di sicurezza
● scarsissima varietà delle diete;
● scarsa qualità delle ricette;
● problemi riguardanti le risorse umane (solo 2 dietiste per 8.000 diete e tutti i pasti di Milano);
● importanza del coinvolgimento dei docenti di scuola primaria e secondaria (gli insegnanti non 

hanno il menu`) 
● menù delle diete reperibili solo scaricandolo dal sito internet;
● incapacita` di comunicazione di Milano Ristorazione
● sito di Miri assolutamente insufficiente in tema di diete; pochissime informazioni, nessuna 

comunicazione su variazioni di menu`, errori; 
● pochissime richieste accolte anche a costo zero;
● importanza di creare un gruppo genitori motivati in tema di diete sanitarie.

Alle ore 22.35 Nicola de Rienzo annuncia il risultato delle elezioni

Votanti: 106; Bianche: 3; Nulla: 1 

Votati: Carletti:  34 – Calisi:  6 – Casella: 46 – Conconi: 10; Di Donato: 11; Di Fazio: 1; Emesti: 15; Galasso: 8; 
Guarneri: 9; Loffredo: 10; Passerini: 17; Podda: 5

Eletti nella rappresentanza cittadina delle commissioni mensa: Sara Casella, Donatella Carletti, Silvia 
Passerini e Pierluigi Emesti ;

Intervento di Claudia Paltrinieri sulla ristorazione sostenibile

● I principi generali di una ristorazione sostenibile;
● La normativa di riferimento;
● Il paragone con realtà virtuose come Roma, Torino, e il ritorno del biologico a Padova dopo le 

proteste dei genitori;
● La contraddizione tra Lombardia, regione d’eccellenza delle mense biologiche, e Milano, città dove 

il biologico è quasi assente e in calo nonostante le indicazioni contrattuali prevedano un’aumento 
progressivo di prodotti bio;

● Il centro cucina Sanmartini: un modello ‘insostenibile’, tra plastica, aumento del traffico, 
diminuzione della qualità con una produzione industriale e spreco di risorse;

● Plastica a Milano: una scelta pericolosa in controtendenza rispetto a normative e impegni 
istituzionali;

● La speranza per Milano: il modello Amsa;
● Conclusione: la mensa sostenibile è possibile se frutto di una politica istituzionale con una visione 

integrata tra servizio di ristorazione e valorizzazione del territorio.



Intervento di Anna Santoiemma: occorre stare con il fiato sul collo sia dal di fuori che da dentro nelle 
Istituzioni; come consigliere di zona ha presentato la mozione sulle gastronom di plastica; sulla carta dei 
servizi; vuole proporre una mozione sulla riduzione della plastica.

Intervento di Sabina Uberti Bona: lettura delle mozioni preparate dagli organizzatori dell’assemblea da 
presentare in Comune.

Intervento di Cristina Selva, CM Bacone: le mozzarelle blu alla Bacone

Si ritrascrive l’intero intervento letto da Cistina Selva all’assemblea:

“Quello che ci saremmo aspettati 
Milano, 10 maggio 2012 
Sono Cristina Selva, referente della commissione mensa scuola primaria Bacone, 
dell’Istituto comprensivo Stoppani, lavoro a tempo pieno, ho tre figli e da 8 anni sono in 
commissione mensa. 
Mi dispiace togliere, con questo intervento, tempo alla rappresentanza delle commissioni 
mensa un gruppo di genitori preparatissimi e che impegnano tantissimo del loro tempo 
prezioso per il benessere dei bambini di Milano. 
Intervengo al posto della mamma che era presente e che ha fatto partire le operazioni di 
non conformità poiché lei non può intervenire questa sera per motivi personali. 
Faccio un breve riassunto dei fatti:martedì 8 maggio la mamma presente in mensa 
per il suo volontario turno di controllo ha notato, allertata da una maestra, che su 
alcuni bocconcini di mozzarella erano presenti dei puntini blu e ha fatto cominciare le 
procedure di non conformità che prevedono il blocco della derrata e la raccolta di campioni 
dell'alimento di cui si sospetta la non idoneità al consumo. Le mozzarelle contaminate 
erano presenti in entrambi i refettori e in buon numero. 
L'indicazione alle scodellatrici di avvertire le maestre ai tavoli di non far mangiare le 
mozzarelle e di ritirare nel più breve tempo possibile quelle ancora presenti sui vassoi, è 
stata imprecisa ed è arrivata in ritardo. 
Quindi molti bambini, soprattutto quelli seduti nei tavoli più lontani dal punto di 
distribuzione dei pasti, hanno continuato a mangiarle e altri, più vicini alle scodellatrici, 
sentendo notizie confuse, si sono spaventati. 
Secondo me se lei non fosse stata presente, la mozzarella sarebbe finita nella spazzatura e 
nessuno ne avrebbe saputo nulla ed eventuali malori sarebbero stati attribuiti a influenza 
stagionale. Vi ricordo che noi, se non espressamente autorizzati da Milanoristorazione non 
possiamo prelevare cibi e a nessuno è venuto in mente, forse sul filo di quanto permesso, 
di fare delle fotografie. Comunque le mozzarelle con puntini sono state viste oltre che dai 
bambini dai docenti, dalla Vicaria della Dirigente e dal referente di Zona tutti presenti in 
mensa. 
La Dirigente, venuta a conoscenza dell'accaduto ha avvertito le rappresentanti di classe 
via mail - con richiesta di reinoltro a tutti i genitori - alle 15.00, pregando di segnalarle 
tempestivamente se qualche bambino avesse accusato dei sintomi riconducibili al consumo 
della mozzarella ma come potete immaginare il messaggio non ha raggiunto tutti: ha 
comunque comunicato per mail questa mattina a Milanoristorazione che i genitori di 
cinque alunni hanno comunicato che i loro figli sono stati male dopo aver mangiato le 
mozzarelle accusando sintomi come crampi addominali, diarrea, vomito a seconda dei 



casi . 
L’8 maggio ho sentito telefonicamente il referente di zona Poggio e Luca Radice di 
Milanoristorazione per assicurarmi che i vertici di Milano Ristorazione, Ispettori del Comune 
e ASL fossero stati avvertiti e allertati dei fatti avvenuti. 
Ho poi scritto alla presidente di Milano Ristorazione, agli Ispettori del Comune informandoli 
direttamente del mio sospetto che si trattasse di pseudomonas florescens, un batterio che 
pur non essendo definito patogeno, ingerito può dar sintomi come nausea, mal di testa, 
diarrea, vomito. 
La Presidente mi ha risposto che poteva trattarsi di quello e che ci avrebbero fatto sapere 
l’esito degli esami. 
Ringrazio la Vicesindaco Maria Grazia Guida che saputa la cosa ci ha informati di aver 
sollecitato ulteriormente gli organismi di controllo. 
Specifico da noi i bambini si servono da quattro chioschi di self service in due distinti 
refettori e si mettono spesso su due file dunque non è detto che bambini della stessa 
classe abbiano avuto le mozzarelle dagli stessi contenitori (la nostra mensa serve circa 400 
bambini). 
Ieri ho chiesto di sapere quando saranno disponibili le analisi ma una data certa non mi è 
stata data. 
Poi, poco fa, prima del mio intervento, vengo a sapere che Milanoristorazione ha diramato 
un comunicato stampa (allego) in cui nega, sostanzialmente, che l’episodio si sia 
verificato. 
Ci sentiamo offesi dalla dichiarazione fatta da Milano Ristorazione che si trattasse di una 
sola mozzarella perché non è vero, stanno dicendo che mentono oltre che alla mamma 
della commissione anche gli insegnanti presenti, i bambini e il loro stesso referente di 
zona che non ha obbiettato nella al momento la refertazione dei campioni. Secondo 
voi avrebbero sospeso la somministrazione per una sola mozzarella con un'anomalia” 
consistente in un alone traslucido della grandezza di 1 cm”? 
Inutile dire che il campione è rimasto in mano al controllato che in questo caso è anche 
controllore! 
Quello che ci saremmo aspettati, subito, erano quantomeno delle scuse, alla Dirigenza 
della scuola, ai genitori e soprattutto ai bambini al di là del risultato le analisi. 
Ci saremmo aspettati la convocazione di una riunione urgente, la sera stessa del 
ritrovamento con presenti tutti gli attori, Milano Ristorazione, ASL che ci spiegasse cosa 
fare nei casi sospetti magari predisponendo l’ analisi delle feci – (ASL che ha contattato la 
scuola solo oggi, quando il suo compito dovrebbe essere vigilare sulla salute dei bambini!
) – esperti in pediatria per spiegare ai genitori in quali rischi potevano incorrere i bambini 
che avevano consumato il prodotto. 
Ci saremmo aspettati che Milano Ristorazione chiamasse urgentemente i NAS per farli 
intervenire sia nella nostra mensa che al caseificio fornitore “Caseificio Pugliese” con sede 
a Torino e, nel caso di riscontro della presenza del batterio nel ciclo di produzione, che 
venissero chiesti i danni procurati al Comune di Milano, a Milano Ristorazione stessa, ai 
genitori e soprattutto ai bambini. 



Invece di ringraziarci per essercene accorti noi, gli unici volontari, al posto di tutte le 
persone e organismi preposti, Comune, Asl, personale di Milano Ristorazione veniamo 
tacciati di fornire “inutili allarmismi e notizie false e fuorvianti.” 
Milano Ristorazione esiste per un solo scopo comune al nostro: il benessere dei bambini di 
Milano. 
In questa occasione mi sembra che se ne siano dimenticati.
********************************************************************
COMUNICATO STAMPA 

Milano, 10 maggio 2012 -Il presente comunicato è redatto al fine di fare chiarezza circa la 

notizia riportata da alcuni organi di stampa e ricondurre la questione, relativa al ritrovamento 

di mozzarella blu , ai fatti effettivamente accertati evitando inutili allarmismi e notizie false e 

fuorvianti. 

Martedì 8 maggio, in 122 scuole, sono stati serviti, come secondo piatto, bocconcini di 

mozzarella da gr. 30. Il numero di pezzi distribuiti, di mozzarella, sono stati 83.300 pari a 2.500 kg. 

In seguito alla segnalazione del ritrovamento, presso una sola scuola, e precisamente la 

Primaria Matteucci di Piazzale Bacone (Istituto Comprensivo Stoppani), da parte di una 

componente della Commissione Mensa, di una mozzarella da gr. 30 che presentava 

un anomalia, consistente in un alone traslucido della grandezza di 1 cm., si è proceduto 

alla presa in carico del campione ed all immediato invio dello stesso all Istituto Zooprofilattico 

di Milano per accertamenti, il cui esito, sarà disponibile secondo le procedure interne e le 

tempistiche proprie del laboratorio di analisi. 

A seguito del riscontro dell anomalia su citata, a titolo cautelativo, tutta la partita è stata 

bloccata e, fino al termine degli accertamenti, il prodotto, non verrà somministrato e sostituito 

con altro alimento nutrizionalmente equipollente. 

Non si sono verificati casi di malessere conclamati. 

Il fornitore è di Torino ed utilizza, per la produzione della mozzarella, latte esclusivamente 

italiano. 

Le azioni intraprese fanno parte delle procedure di sicurezza alimentare attuate in conformità 

alla normativa vigente. 

Avendo avuto modo di verificare sugli organi di stampa foto di mozzarelle blu , precisiamo 

che tali immagini non corrispondono al campione in oggetto. 

Per informazioni: 



Luca Radice 

Milano Ristorazione SpA mobile: +39 335 7787990 

email: luca.radice@milanoristorazione.it ‘”

 

Intervento di Emanuele Breveglieri: 
   

            Intervento di Emanuele Breveglieri:
● Critico sulla classe dirigente che ha governato Miri da oltre 10 anni; e durissimo nei 

confronti del Comune (che controlla Miri al 99%) che non ha mai controllato e 
sorvegliato l’operato di Miri in tutti questi anni pone l'accento sulle criticità del servizio e 
su chi, da 10 anni, fa parte della dirigenza di MiRi: tutta gente che ha sperperato 

soldi pubblici con l’ultimo pensiero alla qualità del cibo dei bambini; i dirigenti che 
hanno devastato la ristorazione a scolastica negli ultimi 10 anni e non hanno mai 
rispettato il Contratto di Servizio sono tutti lì al loro posto;

 
● dall’anno prossimo ritiene che occorra tagliare i fondi a Miri senza passare dalla parte 

del torto; propone quindi di non pagare più Miri  direttamente e lancia l'iniziativa “Rette 
Corrette”, ovvero l'invito a tutti i genitori a versare l’importo delle rette stesse su di un 
conto bancario vincolato, da svincolare a favore di Miri solo dopo che verrà rispettato il 
Contratto di Servizio in vigore e dopo l’azzeramento di tutti i vertici della società che 
andranno sostituiti con soggetti professionalmente capaci ed onesti;

           tale proposta incontro molti favori nei presenti. 
 

Intervento di Giovanna Calisi  (Cisalpino): l’importanza dell’autodisciplina da parte degli Enti (esempio di 
alcuni ospedali virtuosi); nelle scuole sono state tolte le medicine preventive, gli infermieri e i medici 
preventivi: cosa molta grave;

Intervento di Muriel Verweij: riferisce su associazione BaM! – associazione bambini allergici a Milano 
(www.bimbiallergiciamilano.it)

Intervento di Emma Muracchioli: resoconto sul lavoro delle normative e regolamenti collegiali delle scuole 
dell’infanzia comunali.

Intervento di prof. Roberto Spigarolo, facoltà di agraria dell’Università degli studi di Milano: riferisce la 
fattibilità dell’acquisto del biologico nella ristorazione scolastica; esperienze in altre città; il self service 
per risparmiare; la provincia di Piacenza: il consorzio Bio Piace che fornisce i cibi biologici a tutte le mense 
scolastiche ed ospedaliere di Piacenza; possibilità di approvvigionarsi nelle campagne milanesi. Il progetto 
Bio Regione Fondazione Cariplo quanto si consuma bio nelle province lombarde e di Novara.

Intervento di Valentina Spagnolo (referente commissione mensa infanzia e primaria Clericetti, 
rappresentante dei genitori nel Polo 6): ha partecipato al tavolo per la riscrittura della carta dei servizi 
all’infanzia (valida per le strutture comunali della fascia 0-6 anni), insieme con altri genitori e con lo staff 
tecnico del settore. Per quanto riguarda gli aspetti legati all’alimentazione, nel capitolo relativo al progetto 
pedagogico-educativo è stata inserita una frase che mira a valorizzare il pasto come importante momento 
educativo e di socializzazione.
 
Alle 23.20 Sabina Uberti Bona mette in votazione le mozioni presentate dalla presidenza, che vengono 
votate all’unanimità
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Alle ore 23.35 l’assemblea vota la mozione relativa alla richiesta di  dimissioni del Presidente e dei dirigenti 
di Miri per la gestione della questione mozzarelle :  la maggioranza è favorevole.

I lavori si chiudono alle ore 23.40


