
Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 30 del 26/11/2020 

1 

 

CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2020 ORE 

21:00  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale.  
 Chiedo cortesemente al Segretario di fare l’appello. 
Poi vorrei dire due cose io prima del primo punto 
all’O.d.G. 
 Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 Buonasera a tutti. 
 
INTERVENTO 

 Come sta Segretario? Buonasera. 
 
SEGRETARIO 

 Buonasera. Cominciamo con l’appello, uno per volta.  
 

ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE   
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   PRESENTE 

PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO     PRESENTE 

TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 IANNOTTA WERUSKA     PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
 
 Per la Giunta Comunale gli Assessori: 
  

GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
VARENNA LUCA      PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 
Bene, ci sono tutti. Tutti presenti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene. Okay. 
 Buonasera di nuovo a tutti. Volevo iniziare questo 
Consiglio Comunale portando un tema all’attenzione. Ieri 
è stata la Giornata mondiale contro il femminicidio, 
contro la violenza per le donne, allora volevo… Questa 
giornata che è stata istituita poi dall’ONU proprio per 
sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al problema 
della violenza contro le donne. 
 Volevo un attimino, un po’ da Presidente del 
Consiglio Comunale, un po’ da donna, portare 
all’attenzione questo tema. Anche perché il Comune di 
Seveso ha avuto due casi eclatanti. 
 Come Presidente del Consiglio, ripeto, ed a nome 
sicuramente di tutto il Consiglio, volevo invitare e 
sensibilizzare appunto la popolazione su questo 
argomento, nella speranza che non ne succedano altri di 
casi, ed anche che le donne magari si rivolgano prima di 
subire violenza, magari semplicemente quando si sentono 
minacciate, alle autorità anche locali, che sono disposte 
ad aiutarle in ogni occasione. 
 Era un po’ questo che mi premeva dire. 
 Niente, di solito magari in un’altra epoca, in un 
altro periodo magari senza Covid qualche iniziativa si 
poteva realizzare. In questo periodo più che 
sensibilizzare, più che parlarne non se ne può fare. 
 Questo è quanto. Niente, speriamo, speriamo che 
cambino tante cose. 
  

  
 

PUNTO 1)  INTERROGAZIONE URGENTE.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Intanto iniziamo il Consiglio Comunale con il 1° 
punto.  
 Non so se il Sindaco deve dire qualcosa, sennò inizio 
il Consiglio Comunale. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) La sentiamo pochissimo, però va beh, abbiamo 
capito. 
 Iniziamo il Consiglio Comunale con la prima 
interrogazione, che è un’interrogazione urgente, 
presentata dai Consiglieri Cappelletti, Argiuolo e Butti. 
 Se uno di voi vuole illustrare l’interrogazione, poi 
facciamo rispondere e andiamo avanti. 
 
INTERVENTO 
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 Scusi Presidente, può chiedere di tenere spenti i 
microfoni?  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, pensavo che il Sig. Mastroeni avesse spento i 
microfoni a tutti. Infatti, se potete chiudere i 
microfoni, spegnerli. Grazie. 
 
SIG. MASTROEI 

 Li spengo, ma non bisogna riaccenderli. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, chi vuole…? Prego. Prego Consigliere Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Io continuo a non vedermi, come video, se voi mi 
vedete è già una cosa positiva. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 No, non la vediamo. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Non mi vedete? Non riesco ad accendere assolutamente 
il video. 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Io non vedo più di un Consigliere, non vedo il 
Consigliere Argiuolo, non vedo il Consigliere…  
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Okay, ma non c’è neanche la posizione mia, mentre per 
Argiuolo ecc. vedo le sigle, non c’è neanche la mia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 No, la posizione noi la vediamo, lei non vede la sua 
perché da quello che ho capito, se ho capito bene, noi 
vediamo 20 posizioni, anche io non vedo la mia. Vediamo 
quelle degli altri, comunque noi la vediamo. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 L’importante è che arrivi. Posso partire? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego, prego. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 
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 Interrogazione urgente. Chiaramente il tema sono le 
mense. 
 “Sig. Sindaco, Assessori Pontiggia e Varenna, 
considerato che da mesi vengono indirizzate al Comune 
molte lettere di protesta da parte di genitori di alunni 
frequentanti le mense delle scuole cittadine, o di 
parenti di anziani cui vengono consegnati i pasti al 
domicilio, in cui si contesta la quantità e la qualità 
del servizio. 
 I pasti offerti da Dussmann Service, diventata 
Sodexo, sono oggetto di rimostranze motivate, puntuali e 
frequenti. 
 Si chiede agli Assessori di riferimento come si 
intende intervenire in risposta alla cittadinanza, a 
tutela della salute e del benessere dei cittadini più 
fragili, bambini ed anziani.  
 Si attende risposta nel prossimo Consiglio Comunale”. 
 Poi io ho delle piccole puntualizzazioni, ma diciamo 
che nella replica parliamo di qualcosa di un po’ più 
dettagliato.  
 Aspetto gli Assessori. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì. Non so quale Assessore vuole rispondere per 
primo. 
 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Se vuole inizio io. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego, Assessore … 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Mi sentite? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, la sentiamo benissimo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Vi leggo sostanzialmente la risposta che abbiamo 
predisposto. 
 Con determinazione n. 271 del 29 Maggio 2020 è stato 
affidato alla società Dussmann Service S.r.l., con sede 
legale in Via San Gregorio 55, Milano, l’avvio del 
servizio di ristorazione scolastica e di altri servizi 
ristorativi comunali a basso impatto ambientale, a far 
data dall’1 Giugno 2020 e fino al 31 Agosto 2021. 
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 Con determinazione n. 339 del 26 Giugno 2020 il 
servizio è stato prorogato fino al 31 Gennaio 2022, in 
relazione alla durata del giudizio di primo grado 
promosso dalla ditta Sodexo per l’annullamento della 
determinazione che approvava la graduatoria stilata dalla 
Commissione di esperti, nominata dalla CUC, per la 
procedura di gara aperta bandita per l’affidamento del 
servizio medesimo. 
 Al fine non depauperare la ditta vincitrice del 
compenso riferito a cinque mesi di durata dell’appalto, 
inizialmente previsto dal 1° Gennaio 2020 al 31 Agosto 
2021, è stata accordata la proroga suddetta, dopo che il 
TAR Lombardia aveva accertato la legittimità degli atti 
adottati. 
 Fin dall’inizio del servizio è iniziata una fitta 
interlocuzione con la ditta affidataria, sia nei mesi 
estivi per la qualità del pasto fornito alle persone 
anziane, o in difficoltà, trasmettendo i relativi 
rilievi, che per l’avvio della refezione scolastica del 
mese di Settembre. 
 Va necessariamente evidenziato che l’emergenza 
sanitaria ha comportato l’obbligo di ripensare, per 
quanto riguarda la scuola, quasi completamente il 
servizio di mensa scolastica, anche per rispondere alle 
richieste delle dirigenti scolastiche formalizzate nelle 
Conferenze dei servizi del 30 Luglio e del 3 Settembre 
scorso. I verbali sono agli atti dell’Ufficio Scuola. 
 È stato deciso di avviare il 21 Settembre il servizio 
mensa, dal primo giorno di scuola per gli alunni e le 
alunne della scuola dell’infanzia Rodari, e secondo le 
modalità condivise, che riporto, al fine di dare un 
quadro della difficoltà logistica della nuova situazione. 
 Come si ricorderà la gara d’appalto prevedeva 
l’effettuazione del servizio nei vari refettori, ad 
eccezione della scuola Rodari. 
 Nella scuola dell’infanzia Gianni Rodari tutti gli 
alunni ed alunne mangiano nelle classi. Presso la scuola 
primaria Collodi tutti gli alunni e le alunne mangiano in 
classe, ad eccezione delle classi quarte, ubicate presso 
la scuola Leonardo da Vinci, che mangiano nel refettorio 
della scuola Leonardo da Vinci stessa. La scuola primaria 
Toti, tutti gli alunni e le alunne mangiano in classe. 
Mentre verso la scuola primaria Bruno Munari, 
all’Altopiano, nove classi mangiano in aula, mentre due 
nel refettorio.  
 La cosa più complicata è la scuola secondaria di 
primo grado Leonardo da Vinci, gli alunni e le alunne del 
corso E ed F mangiano nel refettorio, gli alunni del 
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corso E presso il refettorio della Collodi, gli alunni 
del corso F presso il refettorio della da Vinci. Mentre 
gli alunni del corso D mangiano nella propria aula. 
 Al fine di garantire il rispetto delle condizioni 
della gara, e vista l’eccezionalità della situazione, nei 
giorni 1, 2 e 7 Ottobre 2020 sono stati organizzati una 
serie di sopralluoghi nei vari plessi scolastici alla 
presenza, oltre del personale dell’Ufficio Scuola e del 
sottoscritto, delle dirigenti e dei responsabili della 
ditta Dussmann. Ciò al fine di verificare le varie 
criticità che venivano segnalate anche dal personale 
scolastico, in particolare una non idonea temperatura del 
cibo all’arrivo nei plessi scolastici e la scarsità delle 
porzioni. 
 Successivamente il 12 Ottobre, il 14 Ottobre, il 16 
Ottobre, il 23 Ottobre, il 4 Novembre ed il 9 Novembre, 
ed il 18 Novembre, il personale dell’Ufficio Scuola ha 
effettuato dei sopralluoghi a sorpresa in ogni scuola ed 
al centro cottura. Anche in questo caso i relativi 
verbali sono agli atti dell’Ufficio Scuola. 
 In tutti i sopralluoghi, ad eccezione di uno, in cui 
ero presente anche io, come si dirà più avanti, non sono 
emerse pecche nell’esecuzione del servizio. Nei 
sopralluoghi si verificano di norma il rispetto dei 
protocolli anti Covid, il numero di operatrici presenti 
con le modalità di esecuzione del servizio, si assaggiano 
le pietanze previste dal menù e si chiede un parere sia 
agli insegnanti che agli alunni ed alle alunne. 
 Si verifica anche l’alimento somministrato, ad 
esempio la marca o se si tratta di cibo biologico. 
 Il 23 Ottobre, con nota protocollo 27780, a seguito 
di una segnalazione della dirigente scolastica 
dell’istituto comprensivo di Via Adua, sono state 
contestate alla ditta Dussmann le violazioni del 
capitolato, di cui agli artt. 26, operazioni da 
effettuare prima della distribuzione dei pasti, punto 19, 
27, rispetto dei menù e tabelle dietetiche, e 47, 
quantità e qualità delle vivande. Ritenute non esaustive 
le controdeduzioni della ditta con determinazione 640 del 
12 Novembre 2020 è stata applicata la penale di Euro 500. 
 Ancora, il 29 Ottobre scorso, con nota nostro 
protocollo 28285, venivano chieste delucidazioni in 
merito agli automezzi utilizzati, numero complessivo e 
tipologia. Il 4 Novembre, nota nostro protocollo 28628, 
veniva contestata a Dussmann la violazione dell’art. 88, 
rilevamento corpi estranei o anomalie nei pasti. 
 Il 10 Novembre, nota nostro protocollo 29369, poi 
veniva contestata sempre alla ditta un’ulteriore 
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violazione del capitolato e nel dettaglio gli artt. 26, 
operazione da effettuare prima della distribuzione dei 
pasti, punto 19, 29, personale, clausola sociale, 47, 
quantità e qualità delle vivande, 88, rilevamento corpi 
estranei ed anomalie nei pasti. 
 La contestazione è ancora in fase di valutazione 
rispetto alle controdeduzioni della ditta, come del resto 
quella del 4 Novembre, è stata generata da uno dei 
sopralluoghi sopra citati, nel dettaglio quello del 4 
Novembre, ed a seguito della segnalazione da parte di un 
genitore, confermata poi dalle maestre.  
 Per completare il quadro della corrispondenza con la 
ditta Dussmann ricordo che tutte le segnalazioni citate 
dalla vostra interrogazione sono state trasmesse alla 
ditta stessa, ed a tutti i genitori, l’Ufficio Scuola ha 
dato riscontro illustrando le azioni in atto, sia 
telefonicamente che rispondendo alle singole mail. 
 Rimane costante inoltre l’interazione con le maestre 
referenti mensa delle singole scuole, che trasmettono 
ogni nuova eventuale segnalazione o lamentela.  
 Gli strumenti a disposizione del Comune sono quelli 
previsti dal capitolato d’appalto e su questa fase si sta 
agendo, come narrato nel quadro sommariamente illustrato 
in precedenza; tenendo conto che la nuova ditta opera da 
Giugno per i pasti a favore degli anziani e delle persone 
in difficoltà e dalla metà di Settembre per il servizio 
nelle scuole. 
 Esposto quanto sopra e confermato che il Comune 
tramite l’Ufficio Scuola proseguirà sia nei controlli, 
sia nell’applicazione delle penali, laddove necessario, a 
parziale giustificazione della ditta Dussmann, non 
possiamo non ricordare nuovamente le difficoltà 
logistiche, nate dalla necessità di riorganizzare quasi 
completamente un servizio dai refettori alle singole 
classi. 
 Si pensi al fatto che nelle classi non viene servito 
il cosiddetto lunch-box, bensì viene servito banco per 
banco il primo piatto e successivamente con un nuovo giro 
il secondo piatto, che facilita il raffreddamento 
dell’alimento quando le classi sono numerose. 
 Si aggiunga anche la continua fluttuazione del numero 
dei pasti da servire ogni giorno, viste le numerose 
classi in quarantena e, non da ultimo, un diverso modo di 
cucinare, preso atto che nel piano di assunzioni dopo 
l’aggiudicazione dell’appalto Dussmann non ha potuto 
comprendere il cuoco, o chef, precedentemente in 
servizio, che è rimasto dipendente Sodexo. 
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 A quest’ultimo proposito, viste le diverse lamentele 
pervenute, la società ci ha comunicato di aver 
riorganizzato lo staff di cucina e quindi ci aspettiamo 
un miglioramento della qualità complessiva del servizio. 
 Questo è quanto. Se c’è qualcosa di ulteriore sono 
qua. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Diciamo che sento il settore anziani e poi 
riparliamo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Va bene. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se vuole l’Assessore Pontiggia. 
 
ASSESSORE PONTIGGIA INGRID 

 Buonasera a tutti. 
 Per quanto riguarda il Settore Anziani abbiamo avuto 
due segnalazioni scritte da parte di figli di questi 
anziani, in data 29 Giugno ed in data 31 Luglio, alla 
quale sono seguite puntualmente due contestazioni da 
parte dell’Ufficio Scuola. La prima in data 2 Luglio, 
protocollo n. 17126, nella quale veniva contestata la 
violazione dell’art. 2, tipologia del servizio richiesto 
e standard minimi di qualità, art. 27, rispetto dei menù 
e delle tabelle dietetiche, l’art. 37, caratteristiche 
delle derrate alimentari, l’art. 47, quantità e qualità 
delle vivande, e l’art. 63, condimenti. 
 Mentre nella seconda contestazione, del 5 Agosto, 
ecco, sono state rilevate le violazioni sempre dell’art. 
2, tipologie del servizio richiesto e standard minimi di 
qualità, l’art. 27, rispetto dei menù e delle tabelle 
dietetiche, art. 37, le caratteristiche delle derrate 
alimentari, il 47, la quantità e la qualità delle 
vivande. 
 Inoltre alle telefonate, circa una decina, pervenute 
ai Servizi Sociali sono seguite segnalazioni ad opera 
dell’Ufficio Servizi Sociali direttamente alla Dussmann.  
 Noi come pasti al domicilio contiamo 5 disdette, di 
cui due perché è avvenuto un inserimento dell’anziano 
nella RSA, mentre delle altre tre disdette dobbiamo 
segnalare che un utente ha invece richiesto di nuovo 
l’attivazione del servizio. 
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ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Volevo aggiungere, perdonatemi, rispetto alle 
contestazioni che citava l’Assessore Pontiggia, che il 2 
Agosto poi il Segretario ha di fatto indicato: “Sulla 
base dei rilievi formulati e delle controdeduzioni 
pervenute si ritiene allo stato attuale di non comminare 
alcuna sanzione, trattandosi di addebiti di lieve entità, 
ammonendovi tuttavia di rispettare … l’esecuzione del 
servizio”, perché nel capitolato sostanzialmente oltre 
alle penali c’era anche questo tipo di ammonizione. È 
sembrato in queste prime due contestazioni, quella del 
Luglio e dell’Agosto, di fare una semplice ammonizione, 
giusto per precisazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene, grazie. 
 Consigliere Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Volevo replicare. Partiamo invece dal discorso degli 
anziani, diciamo che più che segnalazioni precise, nel 
senso che lei cita un paio di mail e le telefonate, ho 
raccolto un po’ gli umori di chi riceve questo servizio.  
 Partendo dal presupposto che generalmente gli anziani 
sono di bocca buona, nel senso che conosco anziani che si 
accontentano del bicchiere di latte e del vasetto di 
omogeneizzato, proprio per non dover pensare a prepararsi 
da mangiare; probabilmente sono anche più aperti diciamo 
a questo tipo di servizio che a loro fa comodo.  
 Raccogliere comunque da queste persone, o dai 
parenti, delle proteste, nel senso che rimpiangono 
sostanzialmente il servizio precedente, perché notano uno 
scadimento della qualità del servizio, non tanto nella 
quantità ma nella qualità del servizio, tra questa 
organizzazione e quella precedente. 
 Diciamo che il discorso anziani è un pochino più 
limitato anche come riscontri. È decisamente più 
importante quello delle scuole, perché i numeri sono 
diversi. 
 Allora mi piacerebbe sapere un po’ i numeri, nel 
senso che i vari uffici, Ufficio Scuola ed Ufficio 
Servizi Sociali, per quanto riguarda i Servizi Sociali 
diciamo che il numero l’ha già motivato l’Assessore, per 
quanto riguarda l’Ufficio Scuola c’è una catalogazione di 
queste segnalazioni? Sappiamo quante sono? È stato dato 
riscontro diretto? Nel senso che io ho visto tantissime 
mail in entrata e non ho visto una mail di risposta, per 
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cui o un comunicato… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Assessore, scusi, facciamo finire le domande, poi fa 
una breve replica, sennò qua non rispettiamo i tempi. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Chiedo scusa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie.  
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Dopo di che quello che ho trovato io al protocollo 
sono contestazioni al fornitore del servizio solo su 
episodi singoli, che può essere per dire la pallina di 
vetro nell’insalata o i ravioli rossi piuttosto che i 
ravioli bianchi. 
 Direi che invece è un discorso più generale. Lei mi 
dice che ci sono state contestazioni, che ci sono state 
anche sanzioni, io mi ricordo che gli ultimi tempi della 
Sodexo ogni tre per due io trovavo una sanzione comminata 
alla Sodexo. Qui non ho trovato traccia neanche di quella 
di 500 Euro che mi dice lei. 
 Diciamo che ho trovato tra l’altro nelle risposte 
della Dussmann una promessa, chiamiamola, di miglior 
formazione degli addetti, ma gli addetti vanno formati 
prima, non durante il servizio. 
 In più, per quanto riguarda le mense ancora in 
funzione, i locali mensa ancora in funzione, può darsi 
che funzioni tutto. Quella che è la somministrazione del 
pasto nelle aule presenta tutta una serie di criticità, 
perché mi hanno detto tempi da mettere a fuoco perché 
magari arriva il pasto ed i ragazzi non sono ancora 
pronti, oppure per il rientro in aula nel pomeriggio 
perché sostanzialmente chi deve provvedere alla pulizia, 
le insegnanti, mi è stato detto, chiedono ai ragazzi di 
pulire il banco. I ragazzi quello lo fanno, chiaramente 
quello che scende dal banco va a pavimento e non si 
riesce a scopare il pavimento perché non c’è tempo ed 
arriva già il momento di rientrare. 
 Tra l’altro mi si parla anche di secchi con acqua 
sporca… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 
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 Consigliere, avrebbe cinque minuti per fare ulteriori 
domande, però mi sembra che si stia dilungando un po’. 
Anche perché stiamo … 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 No, no, quello che volevo dire è quello, il discorso 
puntuale sul singolo episodio non mi interessa, mi 
interessa il discorso generale. Se noi dobbiamo 
contestare il servizio in generale, la qualità del 
servizio, direi che abbiamo gli strumenti per poterlo 
fare, perché di riscontri ce ne sono stati.  
 Probabilmente nel momento in cui si va a fare il 
sopralluogo o è un momento fortunata, o non ci si rende 
conto di qualcosa, perché i ritorni che sono arrivati a 
me sono importanti e sono belli impegnativi insomma. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Poi che l’oscillazione quotidiana delle presenze, 
piuttosto che il blocco delle classi per contagio, non 
regge. Voglio dire, ci si può abbastanza programmare su 
queste cose. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Assessore… 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Scusatemi, l’ultima cosa, mi sembra che si stia 
rallentando molto su questo nuovo Regolamento, il tempo 
passa e questo nuovo Regolamento non arriva. Mi sembra 
che adesso sia stato posticipato per l’ennesima volta. 
sarebbe bello anche avere lo strumento nuovo, definitivo, 
completo. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Assessore Varenna, può fare una breve replica. Le 
raccomando la brevità. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Certo. Tre cose. Tre cose velocissime. 
 La prima, probabilmente non le ha viste lei, 
l’Ufficio Scuola ha riposto a tutte le mail che sono 
arrivate. Probabilmente o non sono arrivate al 
protocollo, comunque sono sicurissimo, perché le vedo 
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giornalmente, a tutte le mail di tutti i genitori sono 
state date le debite risposte. Primo. 
 Secondo, per quanto riguarda quello che viene 
asseritamente contestato da lei io non capisco come da 
fuori possano sapere quello che succede all’interno. 
Nelle scuole sostanzialmente possono entrare gli 
insegnati ed i bambini, non capisco come i genitori 
possano sapere quello che succede all’interno. Va beh, 
questo me lo chiedo. 
 Detto questo, ho visto anche io personalmente in una 
situazione, perché io ho fatto almeno quattro accessi 
insieme all’Ufficio Scuola, in cui effettivamente, questo 
il 4 di Novembre, c’è stata una scarsità del cibo. Questo 
non lo posso negare 
 Siamo sempre intervenuti, interveniamo sempre perché 
tutte le comunicazioni… Adesso il numero esatto di mail 
non lo ricordo, ma si parla di qualche decina, non si 
parla di centinaia sicuramente, sono state tutte, tutte 
girate alla Dussmann ed abbiamo chiesto delle debite 
risposte. 
 Siamo continuamente in contatto con loro, abbiamo 
settimana prossima l’ennesimo incontro per cercare di 
fare in modo che il servizio si muova in maniera 
positiva.  
 Mi sembra che rispetto all’inizio, e questo lo 
apprendo anche dalle dirigenti e dalle responsabili mensa 
delle scuole, che pian piano il servizio riesca a 
mettersi in pista. 
 È ovvio che, ribadisco, sono perfettamente d’accordo, 
sicuramente probabilmente non l’ha vista, io ho qui 
davanti l’erogazione della sanzione. 
 Stiamo facendo il possibile e l’impossibile. 
Ribadisco, tutti… Sostanzialmente in questo mese di 
Ottobre siamo andati un giorno sì e un giorno no quasi, 
ci sono anche i verbali agli atti. Cerchiamo di fare il 
possibile, ovviamente l’impossibile è impossibile da 
questo punto di vista. 
 È ovvio, ribadisco, la qualità deve essere ed è la 
cosa principale, così come il servizio; ma bisogna anche 
comprendere che il servizio fatto in questa maniera non è 
come fare il servizio nelle mense, nei refettori. Questo 
è quanto insomma. 
 Se poi c’è altro siamo sempre disponibili, io ho 
sempre dato la disponibilità. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Assessore Varenna. 
 Chiudiamo la discussione sull’interrogazione.  


