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E’ SUCCESSO NELLA SCUOLA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERMENATE

Chi spreca meno cibo vince

I BAMBINI
VOMITANO
IN MENSA

La scuola primaria di Cermenate

Una gara tra gli alunni della scuola elementare per insegnare che non va bene sprecare gli alimenti: qualcuno però prende
la «battaglia» troppo sul serio e mangia più del dovuto e sta male in mensa, rimettendo tutto quello che aveva ingerito
CERMENATE (mnt) Chi spreca
meno cibo vince: alcuni bambini pur di primeggiare nella
gara mangiano più del dovuto
e si sentono male.
Ha dell'incredibile quello
che è successo nei giorni scorsi
presso la mensa scolastica dell'istituto comprensivo di Cermenate: quella che era nata
come una lodevole iniziativa
da parte di «Giemme Ristorazione», la società che gestisce la mensa scolastica, per
marginare gli sprechi di cibo,
ha mostrato fin da subito dei
limiti, causando dei disagi ad
alcuni bambini.
Lunedì, infatti, è stata istituita una sorta di competizione tra le classi della scuola
primaria dal titolo «Piatto pulito»: l'obiettivo è quello di
sprecare meno cibo possibile.
Alla fine di ogni pasto vengono
pesati gli avanzi nei piatti degli

alunni e al termine dell'anno
scolastico la squadra vincitrice
sarà quella che sarà riuscita a
sprecare meno cibo.
Purtroppo è un triste dato di
fatto che le mense scolastiche
siano uno dei luoghi dove ogni
giorno vengono sprecati chili e
chili di alimenti e quindi è encomiabile il fatto che sia stato
sviluppato un programma che
sostenga il consumo di cibo
consapevole e sostenibile. Ma
alcuni genitori non si sono trovati d'accordo sulla metodologia adottata, ritenendo che
lo spirito competitivo dell'iniziativa porti i bambini più piccoli a mangiare oltre il proprio
limite pur di far guadagnare
qualche punto alla propria
squadra.
La dirigente scolastica Anna
Farina, interrogata sull'accaduto, ha commentato con queste parole: «È possibile che al-

cuni bambini, soprattutto nelle classi prime e seconde, abbiamo interpretato male il progetto, concentrandosi sulla natura competitiva dell'iniziativa
e non sull'obiettivo finale, ovvero sprecare meno cibo. Nella
mattinata di giovedì le maestre
hanno spiegato ai bambini il
vero senso del progetto e hanno avviato lavori didattici sull'alimentazione consapevole».
Chiara Parmendola, referente di «Giemme Ristorazione», si è detta invece stupita
del fatto che alcuni bambini
siano stati male: «Il progetto
"Piatto pulito" viene portato
avanti da vari anni in altre
mense scolastiche e non si sono mai verificati casi di questo
genere. L'obiettivo, oltre a
sprecare meno cibo, è quello
di sfruttare lo spirito competitivo per far assaggiare ai
bambini nuovi cibi. Inoltre, le

SCUOLA
Anna Farina, dirigente scolastica dell’istituto
comprensivo di
Cermenate,
commenta
quanto accaduto nel plesso
della primaria

grammature delle porzioni
che serviamo sono tarate dall'Asl».
Nel dibattito è intervenuto

METEO DELLA SETTIMANA
PREVISIONI GENERALI Il debole promontorio attualmente
sull’Italia che ha garantito una stabilità atmosferica specie al centro
nord è in fase di graduale indebolimento. Una depressione attualmente
sul vicino Atlantico si sposta lentamente sul Mediterraneo influenzando inizialmente le regioni occidentali e successivamente quelle orientali della nostra penisola per l’intera prossima settimana.

anche il sindaco Mauro Roncoroni, che ha evidenziato come il progetto sia stato appoggiato anche dai genitori:

« L'iniziativa proposta da
“Giemme Ristorazione” è stata
presentata ai genitori e agli insegnanti tramite materiale informativo. La stessa commissione mensa ha votato a favore
del progetto, che viene portato
avanti con successo in altre
realtà scolastiche. Il senso ultimo non è quello di mangiare
eccessivamente, bensì di non
sprecare cibo».
Lo spreco nelle mense scolastiche e la sensibilizzazione
delle nuove generazioni nei
confronti dell'alimentazione
sostenibile rappresentano
senz'altro due temi che necessitano di essere affrontati; è
opportuno, però, dato che
coinvolgono una delle sfere
più delicate nell'infanzia, ovvero il rapporto con il cibo, che
siano trattati in maniera consapevole e responsabile.
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PREVISIONI PER L’ITALIA Il graduale movimento della depressione atlantica determinerà un progressivo peggioramento inizialmente sulle regioni
occidentali e in seguito su quelle centro orientale con nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse più concentrate sull’Arco Alpino. Le temperature minime si prevedono in modesto rialzo mentre quelle massime subiranno al centro nord una diminuzione. Si prevede un iniziale aumento della nuvolosità che sarà associata
a locali precipitazioni sul Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e Lombardia occidentale in estensione a est. La nuvolosità si estenderà a tutto il centro nord ma
le precipitazioni saranno concentrate prevalentemente sulle aree alpine e parzialmente su quelle prealpine. I venti saranno prevalentemente meridionali con
effetto di sbarramento a sud delle Alpi. Si prevedono mari molto mossi o agitati specie sul Tirreno e Ligure e sulle coste sarde e siciliane.

PREVISIONI SETTIMANALI CANTURINO-MARIANESE
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Cantù
Mariano Comense

I CONSIGLI DI “GARDEN BEDETTI”
Settimana N° 19

Prossimo periodo di luna calante:
dal 21 maggio al 5 giugno

PER L’ORTO:
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!

SABATO: Si prevede cielo inizialmente nuvoloso per nubi
medio alte tendente dalla serata a coperto con occasionali precipitazioni sull’Arco Alpino. Temperatura massima in
lieve diminuzione con valori intorno ai 19 gradi, e minima
stazionaria tra 10 e 12 gradi.
DOMENICA: Nuvolosità irregolare con temporanee
schiarite e possibilità di isolati rovesci serali più probabili
in prossimità dei rilievo con possibili sconfinamenti in pianura. Venti inizialmente orientali con successiva rotazione
dai quadranti meridionali. Temperature in lieve aumento le
minime con valori compresi tra 10 e 13 gradi e stazionarie le massime.
LUNEDÌ: Nuvolosità diffusa su tutta l’area di interesse

8 MAGGIO FESTA DELLA MAMMA

Auguri a tutte le mamme
da Garden Bedetti

- Dalla prossima settimana sarà possibile
piantumare tutti gli ortaggi!
- Concimare il terreno prima della piantumazione con concime a lenta cessione

NOVITÀ
CATAMBRA: la pianta antizanzare
Via Genova 2 - Cantù

con possibilità di locali brevi piogge più probabili sulle aree
prealpine. Temperature stazionarie sia nei valori minimi
che massimi.
MARTEDÌ: Permane una nuvolosità irregolare con possibilità di precipitazioni sparse. Temperature massime e
minime senza variazioni di rilievo.
MERCOLEDÌ: Permangono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche sporadica schiarita e ancora
qualche possibilità di precipitazioni. Temperature massime
in lieve diminuzione con valori intorno 17-19 gradi.
GIOVEDÌ-VENERDÌ: Si prevedono ancora condizioni di
moderata instabilità con cielo irregolarmente nuvoloso a
causa della latitanza dell’anticiclone delle Azzorre.

www.gardenbedetti.com

PISTILLI DI ZAFFERANO
CON UN FIORE: PER UN
NOVITÀ
PENSIERO GUSTOSO!
PROMOZIONE YANKEE CANDLE!
OGNI 40 DI PRODOTTI
YANKEE CANDLE ACQUISTATI,
1 GIARA MEDIA IN OMAGGIO!

Promo valida solo nei giorni 6/7/8 MAGGIO,
salvo esaurimento merce.
Per l'occasione Garden Bedetti sarà aperto CON ORARIO CONTINUATO
dalle 9.00 alle 19.30 I GIORNI 6, 7 e 8 MAGGIO! Vi aspettiamo!

www.gardenbedettishop.com
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