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L articolo del Corriere della Sera di sabato 6 maggio 2017, a firma Isabella Bossi Fedrigotti, 
ha posto l accento sull importanza di un educazione alimentare che passi inevitabilmente 
dall alleanza tra Genitori, Comune e Gestore delle mense scolastiche e non dallo scontro a 
tutti i costi spesso su argomenti opinabili. 

Condividendo ciò, il nostro auspicio è che chi è deputato a rappresentare i Genitori, 
nell importante ruolo di Commissari Mensa, sia aperto ad un confronto sempre costruttivo e 
finalizzato all unico scopo che deve guidare la nostra e la loro azione, il benessere dei nostri 
concittadini più piccoli. 

Ciò premesso, ritenendo che il dibattito sulle mense scolastiche, riportato dai giornali in 
questi giorni, non sia di facile comprensione per chi non lo segue tutti i giorni, per 
un informazione più completa e corretta, aggiungiamo di seguito alcuni chiarimenti. 

Ravioli e pesature: 

Alcuni commissari mensa, e tra questi la coordinatrice uscente della Rappresentanza Cittadina 
delle Commissioni Mensa, insistono su di un ipotetica mancanza di trasparenza nelle pesature. 

A tutti loro è stato spiegato, con dovizia di particolari, come avvengono le pesature (bilance e 
strumenti calibrati) e come vengono controllate anche dal Comune e che semmai, per un 
errore di fornitura, dovessero mancare porzioni di cibo, le cucine sono sempre pronte a 
inviare eventuali integrazioni, ma che, nonostante la perizia e l uso di attrezzature calibrate, 
può capitare, durante lo scodellamento, di sbagliare la capacità di una porzione, in meno o in 
più. 

Dunque, la polemica sul peso di una fetta di formaggio (peraltro tagliate in automatico da 
affettatrice con la quale viene regolato anticipatamente lo spessore) e/o sul numero di ravioli, 
è sterile e fatta solo per offrire all opinione pubblica, che non ha gli strumenti per conoscere 
tali dati, un informazione parziale. 

Pizza: 

Il lavoro rigoroso e determinato, svolto da tutti i settori di Milano Ristorazione coinvolti, 
nonché da gruppi di lavoro e laboratori esterni e indipendenti, ha avuto come conseguenza 
positiva il rientro trionfale della pizza come testimoniato da tutti i bambini e genitori dal 
momento della sua reintroduzione. 

Questo è un esempio di come una criticità possa essere l occasione per un lavoro 
approfondito e trasformarsi così in una opportunità di successo riconosciuto. 

Riguardo il posizionamento nel menu di una delle due giornata con Pizza al lunedì, ricordiamo 
che è una scelta per favorire i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, i quali, 
altrimenti, per via dei rientri, se non fosse somministrata nel primo giorno della settimana, 
non riuscirebbero a mangiarla mai.  



    
Polpette di pesce: 

Fin dalla loro introduzione (seppur condivisa dalla maggioranza della Rappresentanza 
Cittadina delle Commissioni dell epoca), le polpette di pesce sono state oggetto di un attacco 
preventivo di alcuni commissari che non accettavano la scelta della maggioranza. La polpetta, 
per forma e per gusto è sempre stata apprezzata dai bambini (basti la classifica stilata 
dall ATS Città Metropolitana che, per tutti i Comuni che circondano Milano, dove non ci sono 
state azioni di disturbo condotte con pregiudizio, ha rilevato essere proprio la polpetta di 
pesce il piatto più gradito). 

Inoltre, consapevoli che far mangiare pesce ai bambini non è facile e volendo assicurane un 
consumo minimo di quattro volte al mese, si scelse la modalità polpetta come compromesso 
per arrivare allo scopo. 

Ora, per non scontrarsi sul principio, si è deciso di fare una pausa col menu estivo 2017, 
provando, però, a proporre una nuova formulazione della ricetta, per il successivo menu 
invernale condividendola preventivamente con i rappresentanti dei genitori. Risultato della 
nostra buona volontà di dialogo e confronto un immediato tentativo e, ancora una volta 
preventivo, di una parte della Rappresentanza, di affondare la cosa, senza nemmeno 
discutere, senza nemmeno assaggiare, ma usando la facile arma mediatica. 

Non siamo d accordo con questo metodo e, nonostante, ciò, con la serietà che 
contraddistingue le nostre azioni, lavoreremo al progetto, fino all assaggio, senza 
condizionamenti e senza scendere nel dibattito fine a se stesso.  

Pasto da casa ( schiscetta ): 

Come più volte ribadito, non è compito di un Gestore entrare nel merito del dibattito 
sull opportunità o meno della scelta del cosiddetto pasto da casa , in alternativa al pasto 
comune uguale per tutti. La polemica innescata a seguito di una sentenza che, al momento, 
ha permesso che ciò accadesse a Torino, dove un buon numero di famiglie ha optato per la 
rinuncia al servizio di refezione scolastica, nel resto del Paese, nonostante una imponente 
azione mediatica, ha prodotto scarse adesioni. A Milano non più di una decina di richieste, a 
fronte di un aumento di iscrizioni al servizio di refezione scolastica.  

In conclusione ribadiamo che sarebbe auspicabile che il lavoro condiviso tra Rappresentanti 
dei genitori, Comune e Milano Ristorazione, fosse vissuto come un alleanza e non come 
occasione di scontro continuo su ogni singola proposta o accadimento. 

Siamo tutti coinvolti per un unico scopo, come scritto in premessa, il benessere dei bambini. 
Solo vivendo la nostra collaborazione con serenità, potremo raggiungere risultati migliori e 
condivisibili.   
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