
Pioltello 15 Febbraio 2021 

Gen2li Commissari nuovi e di maturata conoscenza, 

sono qui con la volontà di me>ere ancora del tempo a                         
disposizione di questa Commissione mensa,nell’arco di ques2 

anni da parte mia,ho sempre messo in primo piano la necessità 

di cercare di proporre a tu>a l’utenza scolas2ca una serie di  

pietanze il più salutari e gradevoli de>ate dalle rilevazioni 

dei Commissari aDvi e da tu>e le indicazioni date dall’ATS  

competente. 

Nell’arco di ques2 anni ho sempre sostenuto l’importanza 

della formazione dei  genitori e degli insegnan2 (vedere 1°  

verbale 2012-13) per apprendere le modalità di rilevazione  

e valutazione del servizio ,al monitoraggio dei locali, 

e contemporaneamente far si che i nostri figli ed insegnan2 

vengano nutri2 al meglio,me>endo un’a>enzione anche 

alla limitazione dello spreco degli alimen2. 

La situazione a>uale reputo sia causata dal susseguirsi 

di menu non so>opos2 dalla Commissione mensa ma 

dall’amministrazione,che ha avuto più a cuore le lamentele e  

proteste di pochi genitori sui social che non assaggiano 



(però votano) senza dare il giusto peso al lavoro dei  

Commissari, in quanto le variazioni a>uate dalla sub- 

commissione 

erano a>e a migliorare un menu che fosse il più possibile 

in linea con le indicazioni dell’ATS e con le esperienze  

fa>e dai commissari più anziani, per una sana alimentazione 

dei “Nostri Figli”. L’Amministrazione ha preferito 

sedare le proteste dando peso a una piccola parte di utenza 

e penalizzando la quasi totalità dei “Nostri Figli”, 

proponendo delle variazioni che hanno PEGGIORATO, e 

so>olineo PEGGIORATO il menu fru>o del lavoro fa>o 

dai Commissari in linea con le linee guida dell’ATS. 

Assessora Baldaro, ricordo che al termine della 1  

Commissione in sua presenza, ci fece notare che l’ATS 

aveva valutato il menu del Comune di Pioltello con un 

punteggio basso, e so>olineandoci la cosa come se noi 

Commissari non avessimo fa>o un buon lavoro,  

in seguito fu ripreso in mano e rielaborato, migliorando  

 la valutazione a pun2. 

Purtroppo a seguito di queste scelte, anche in quella 

occasione ci fu una protesta di pochi genitori,  

sfociata in un incontro pubblico a dir poco imbarazzante, 



e di conseguenza una marcia indietro per quanto riguarda 

la salute dei Nostri Figli. 

L’utenza deve essere aiutata ad essere educata, non può 

l’utenza con le sue dimostranze spaventare l’Amministrazione. 

A seguito di questa sua ges2one che a mio dire ammicca più alla  

poli2ca che alla salute, non ha aiutato il lavoro di questa  

Presidenza come quella passata. 

La Commissione è libera di scelte ma dato il con2nuo  

susseguirsi di nuovi Commissari necessita di un aiuto di 

indirizzo, cosa che lei a parole invoca, ma se c’è di mezzo 

il “consenso” non persegue. 

Lo dimostra la mo2vazione di convocazione dell’ul2ma  

Commissione, perché la scuola e alcuni genitori, quindi 

non Commissari o Presidente, quindi persone non deputate 

alla richiesta di tale Commissione, hanno fa>o si che si  

modificasse il menu senza che tuD i Commissari avessero  

la possibilità di valutarlo. 

Dai suoi uffici hanno indicato e proposto dei piaD da cambiare, e  

non noi, certo potevamo rifiutarci ma sarebbe stata sempre 

colpa Nostra non Vostra, ”ovviamente”. 

Lei potrà dire che democra2camente io ho messo al voto, 

e il risultato è stato di una Commissione lacerata e divisa  



internamente per poter avere il “consenso esterno”. 

Ringraziandovi per la fiducia ripostami in tuD ques2 anni 

Comunico le mie dimissioni da Presidente della Commissione, 

ma con2nuerò a dare il mio supporto di Commissario alla 

Commissione mensa.  

Pier Luigi Atzeni 


