
 
 
Gentile Signora Lucarelli, 
 
E assolutamente vero che io da qualche tempo faccio  uso di termometro ad infrarossi (e non laser!) omo logato per uso alimentare (acquistato dai genitori della scuola primaria perché stufi delle lamentele dei figli che mangiavano sempre freddo, le diete le  
Non ne ho mai fatto mistero con nessuno.  
Ne è al corrente da tempo anche Milano Ristorazione  e non da ultimo il suo stesso ufficio perché è mio  abitudine, dopo anni che sono stata per presa per pazza o bugiarda (a lei la scelta), di allegarle se  rilevanti e così nessuno è più in grado di sostene r
E già finalmente non si può più dire che nelle altr e scuole di Milano è sempre tutto perfetto (cosa po i non vera se poi uno ha la "sventura" di raffronta rsi con i commissari mensa di tutta Milano) e che s olo da noi si verificano tali "disastri" e che quin d
Con foto e termometro non si può sviare e addossare  colpe ad altri, soprattutto a noi commissari mensa : ad ognuno le proprie responsabilità. 
 
Tra l'altro, anche durante una telefonata avvenuta all'inizio di quest'anno scolastico, con l'Ufficio del Controllo del Comune (te. 02.88.46.26.11) comun icai in maniera del tutto trasparente l'utilizzo di  tali strumenti e nessuno me ne vietò l'uso, anzi m i
E non solo. Mi confermarono anche l'uso da parte di  diverse commissioni mensa del termometro purché si  trattasse di termometri ad infrarossi ad uso alime ntare (gli stessi utilizzati dal Comune), quindi in  grado di effettuare la rilevazione senza necessità  
 
La sua missiva però mi costringe, ancora una volta ad alcune precisazioni in merito al contratto di se rvizio e al comunicato. 
 
Il Comunicato del Comune istitutivo delle Commissio ni Mensa, anche quello di quest'anno, così come que llo degli anni precedenti, n. 4/2012 del 20/9/2012 
In questo documento i compiti delle commissioni men sa son ben più estesi rispetto al citato art. 20 de l contratto di servizio. 
 
Per contro l'art. 20 del Contratto di servizio (tra lascerei invece l'art. 19 che per la verità non ci riguarda affatto perché come da lei ben sottolineat o titola 
 
Il divieto di fotografare è vero esiste ma solo nel  rigoverno e nei centri cucina ma la disposizione è  contenuta, per la verità, direttamente dall'"alleg ato E" (titolato " ELENCO CON
REGOLE COMPORTAMENTALI") al suddetto comunicato.  
Il divieto di fotografare però non è in alcun modo esteso ai refettori che invece ne sono esclusi, non  essendo menzionati; per contro il divieto invece d i utilizzare il termometro non è menzionato da ness una parte e tanto meno ripreso nella suddetta circo l
La circolare per contro contiene tanti altri diviet i, anch'essi non contenuti nel contratto di servizi o, che tuttavia noi osserviamo scrupolosamente semp re!
 
Come potrà verificare da tutte le foto scattate dal le nostre CM e che senz'altro, ove inviate, ha rice vuto sono state TUTTE scattate in refettorio e non ve n'è alcuna scattata altrove. 
Non violiamo pertanto proprio nulla! 
Alcune sono state scattate dall'esterno della scuol a al pattume che ristagna ogni giorno nel giardino della scuola, state il rifiuto di Milano Ristorazio ne di portarlo c/o la scuola secondaria 
Le allego, così come a tutti i numerosi destinatari  a cui mi sono permessa di aggiungerne altri, i due  documenti, tanto per capire di che cosa stiamo par lando.
 
All'utenza per concludere cosa sia contenuto nel ma nuale HACCP di Mi.Ri., mi scusi, è un problema che proprio non interessa perché trattasi di disposizio ni interne aziendali, tanto più che quel manuale (d a quest'anno si chiama linee guida e me lo sono let t
Dicevo, tutto piuttosto sconcertante, ma almeno ora  mi è chiaro verso chi si spinge il vostro interess e di tutela: purtroppo non riguarda i nostri figli ... che delusione!
 
Le devo dire che questa sua comunicazione, che in f unzione di raccordo girerò ovviamente anche a tutti  i commissari e ai genitori delle mie scuole, giunt a solo oggi, mi fa molta specie soprattutto perché segue una serie di non conformità puntuali sulle vi o
Mi dispiace molto perché questa sua missiva creerà ulteriore diffidenza nei genitori rispetto alla qua lità del servizio offerto ma d'altra parte mi sembr iate, unitamente a Milano Ristorazione, specialisti  nell'attrarvi tutte le ire addosso. Io non so più c
 
Tornando infine al famoso articolo 20 del Contratto  di servizio poiché, e lo so bene!, sarebbe compito  della commissione mensa anche "la verifica delle r azioni delle pietanze erogate" vorrei che mi invias te, a stretto giro di posta, le grammature a cotto p
Io le ho più volte richieste a Milano Ristorazione e ai vari loro addetti, apro spesso la non conformi tà (ormai sono tantissime), ma nessuno sul punto si  è mai degnato di rispondermi. 
Sarà forse mica perché in realtà non esistono e si vuole eludere anche questo controllo?  
Vede ultimamente ciò che viene fornito non basta pe r tutti (lunedì scorso più di una classe intera all a primaria è rimasta senza fagiolini, anche se la n on conformità è stata sollevata solo per la 1A risu ltando non certo il numero degli ulteriori bambini)  
Io quest'anno ho controllato anche il pane, il form aggio e la frutta (unici alimenti che compaiono nel le grammature a crudo), e così, come lei ben sa, ne ssuno di questi era allora conforme ma risultavano sottodimensionati e pane e formaggio anche di parec c
 
Il nostro intento non è certo quello della rivoluzi one (anche se pare che la vogliate a tutti i costi)  ma come genitori, a tutela dei nostri figli, prete ndiamo il rispetto della normative alimentari e del le linee guida regionali e non siamo più in alcun m o
E' giunto per noi il momento che qualcuno se ne occ upi seriamente perché ormai il servizio offerto è i n picchiata rapida ed è fortemente peggiorato negli  ultimi mesi, ma a parte tanti bei tavoli di confro nto di cui abbiamo segnalazione da parte della Rapp r
Non è più tollerabile dover fornire un pasto comple to a questi bambini per merenda perché escono da sc uola assatanati di fame perché a mezzogiorno non ha nno quasi toccato cibo perché cattivo, freddo, scot to (o crudo) a fronte tra l'altro di un servizio ch e
Lo sa che quando escono da scuola non dicono neanch e più "ciao" e la prima cosa che chiedono "dov'è la  merenda che ho fame?" e cominciano a piangere se d evono aspettare il tempo per tornare a casa a piedi .
Lo sa che se si propongono gli stessi cibi di Mi.Ri . anche a casa (per es. fagiolini o zucchine) i bam bini non li mangiano più e ci rispondono "beh che s chifo li ho assaggiati a scuola e non li voglio" e non c'è più verso neanche di invitarli all'assaggio ?
Lei forse non ha la minima idea dei disastri alimen tari che grazie a questo modo scellerato di condurr e la ristorazione scolastica stanno avvenendo anche  nelle famiglie: io ricevo di continuo lamentele (e  non ne posso più!).
E' nostro fervido intendo porre ora la parola BASTA  e non ci pare affatto una pretesa assurda avere un  servizio che arrivi almeno alla decenza e che si o ccupi di riempire la pancia dei nostri figli, senza  ovviamente trascurarne la salute.
 
Credo di aver chiarito una volta per tutte le temat iche affrontate. 
Cordiali Saluti. 
 
Avv. Alberta di Silvio 
Referente CM Infanzia e Primaria Pescarenico  
 
 
 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: Pietro.Corona@comune.milano.it [ mailto:Pietro.Corona@comune.milano.it ] Per conto di Lina.Lucarelli@comune.milano.it 
Inviato: venerdì 15 marzo 2013 11:56 
A: avvocatodisilvio@fastwebnet.it 
Cc: rapp.cm.mi@gmail.com; Gabriella.Iacono@milanori storazione.it; cecilia.giussani@milanoristorazione. it; Luigi.Draisci@comune.milano.it; Maurizio.Azzoll ini/3048900/DIP/ComuneMI/IT@comuneMimassimiliano.pa petti; Ettore.Petrasso@comune.milano.it; Elisabetta .
Oggetto: Adempimenti connessi ai controlli del Serv izio Refezione 
 
 
Gentile Avv. Di Silvio, 
ci  è  stato più volte segnalato che, durante i sop ralluoghi nei refettori, Lei  fa  uso  di  macchina   fotografica e termometro laser. Riteniamo molto i mportante  ricordare  che  i  componenti  delle  Co mmissioni  Mensa devono attenersi  a  svolgere  le  
 
 
Nello specifico segnaliamo che: 
 
 
   1)   L’Art.  19  del Contratto di Servizio, aven te oggetto  “Tipologia e 
      modalità  dei controlli effettuati dall’uffic io preposto del Comune”, 
      consente  solo  ai   tecnici  incaricati  dal   Comune  l’espletamento 
      dell’attività  di  controllo  attraverso  l’u tilizzo  della  macchina 
      fotografica e riprese video. 
      Pertanto  nei  luoghi  adibiti  ed  utilizzat i  per  la  ristorazione 
      (Refettori,   Rigoverni,   Centri   Cucina,  Magazzini  etc.)  non  è 
      consentito,  ai  componenti delle Commissioni  Mensa, l’utilizzo della 
      macchina         fotografica         e/o        riprese        video. 
   2)  L’Art. 20 del citato contrato avente oggetto  “Modalità dei controlli 
      effettuati dalle Commissioni Mensa”, prevede,  per queste ultime, solo 
      Controlli  a  vista  del  servizio  e la veri fica delle razioni delle 
      pietanze erogate. 
 
 
   3)  Il  Manuale  HACCP  stabilisce che le rileva zioni delle temperature, 
      attraverso  l’utilizzo  di termometri, posson o essere effettuate solo 
      da personale qualificato individuato dalla So cietà. 
 
 
Inoltre  precisiamo  che  il  Comune  di  Milano  n on  ha autorizzato alcun componente  delle Commissi oni Mensa all’ utilizzo di macchine fotografiche e termometri  las er.  Pertanto,  La preghiamo di attenersi a quanto stabilito dalla  normativa  vigente  e dal contratt o di servizio, evitando l
 
Si  chiede  alla  Rappresentanza Cittadina di sensi bilizzare i membri delle Commissioni  Mensa  affinc hé  i  controlli  vengano effettuati nel rispetto d elle procedure vigenti.
 
La  ringraziamo  per  la  collaborazione e cogliamo  l’occasione per inviare distinti saluti. 
 
Lina Lucarelli 
 

 

 

Da: "Avv. Alberta di Silvio" <avvocatodisilvio@fastwebnet.it> 
R: Adempimenti connessi ai controlli del Servizio Refezione

Per: 
 
Lina.Lucarelli 15/03/2013 21.36 

Cc:

 
rapp.cm.mi, sindaco.pisapia, Gabriella.Iacono, cecilia.giussani, Luigi.Draisci, Maurizio.Azzollini, Ettore.Petrasso, Elisabetta.Riunno, coordinamento_cittadino_cmmensa, elisabetta.strada, 
giulio.gallera, anna.decensi, luisa.gerosa, vittoria.malvestiti, elem.moro, milano_commissioni_mensa

Pagina 1 di 1R: Adempimenti connessi ai controlli del Servizio Refezione

23/04/2013http://genio:8080/Dakos/Ksind.nsf/0/29CCD8B539474BABC1257B2F00713864/


