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La vicenda
dei panettoncini
Nelle scuole scatta l'educazione anti-obesità senza etichetta

Sana alimentazione
D

uemila bambini a partire dal mese di febbraio cambieranno le loro abitudini alimentari e
saranno chiamati ad una serie di restrizioni
nell’ambito del progetto anti-obesità. E’ infatti ormai imminente l’introduzione del nuovo menù che
l’Asur, di concerto con le istituzioni scolastiche, attiverà
nelle mense di asili, scuole elementari e medie della città.
Nuovi pasti, dunque, che prevedono l’utilizzo più ampio
possibile del “chilometro zero”, ovvero dei prodotti provenienti dal territorio, ma che soprattutto puntano ad un’alimentazione bilanciata. Ai bambini - fanno sapere Luca Belli
e Gabriella Colao dell’Asur - non potrà essere fornito per
due volte lo stesso piatto nemmeno su esplicita richiesta da
parte del giovane utente, visto che il giusto apporto calorico,
ma anche il bilanciamento tra proteine, carboidrati e grassi
all’interno del singolo pasto, va calibrato sull’intero menù”.
Nel dettaglio ogni pranzo
prevede la consumazione di
un minimo di 440 calorie
ad un massimo di 700 a
seconda dell’età anagrafica
dei bambini che vanno dai
3 ai 14 anni. In ogni pasto è
previsto un primo, un secondo, un contorno, frutta e pane
che spesso potrebbe essere
integrale. Tra le restrizioni
più evidenti della bozza che
presto sarà esaminata dalla
neonata commissione mense,
la presenza di un dolce sol-

tanto una volta al mese, mentre i salumi si potranno consumare
per due volte su scala mensile. Una volta a settimana, invece,
si mangeranno le patate al pari di uova e formaggi. Grande
spazio, al contrario, al pesce azzurro, le carni bianche e soprattutto alle verdure in quello che all’Asur hanno già ribattezzato
menù multicolore con una forte prevalenza del verde, vista
la volontà di riscoprire anche alcune colture della tradizione
locale di cui i più piccoli tendono ad ignorare l’esistenza. La
lotta all’obesità giovanile, poi, continua attraverso i consigli
che, nel corso della prima riunione a Palazzo Chiavelli con i
rappresentanti della commissione mensa, i tecnici hanno fornito ai genitori. “L’invito - spiegano i rappresentanti dell’Asur
- è di non trascurare l’importanza della prima colazione a
casa che va consumata in maniera giusta e non frettolosa.
Quanto, invece, allo spuntino di metà mattinata all’ora della
ricreazione suggeriamo calorosamente di evitare panini o merendine da sostituire con
cracker o magari frutta.
Il tutto, appunto, perchè
il recente monitoraggio a
carattere nazionale dal titolo ‘Okkio alla salute’ ha
chiaramente evidenziato
quanto sia forte il rischio
di tendenza all’obesità da
parte di ragazzi che spesso
praticano pochissima attività sportiva e preferiscono sedersi a lungo davanti
al computer, i videogiochi
o la televisione”.

E’ stata definita “la bufera dei panettoncini”. Ecco la vicenda
nei dettagli: sono stati donati dal Comune a 2.460 bambini di
asili e scuole elementari della città, questi prodotti alimentari
privi dell’etichetta con la specifica degli ingredienti e della
data della preparazione. Tra i motivi della contestazione da
parte di chi ha presentato l’esposto, non solo quella legata
all’etichetta, ma anche l’aspetto amministrativo per l’affidamento del servizio
che non è passato
al vaglio di una
gara d’appalto ad
evidenza pubblica. Gli ispettori
dell’Asur si sono
presentati perfino in una delle
scuole nel tentativo di campionare uno dei mini
panettoni. Intanto
il proprietario del
“Vapoforno”, panificio produttore,
ha deciso di cautelarsi affidando la questione nelle mani di
un avvocato, e precisa che con i panettoni è stata consegnata
al Comune la lista degli ingredienti utilizzati. L’assessore alla
Pubblica Istruzione Sonia Ruggeri afferma: “Si è trattato di
una disattenzione che non si ripeterà più. E dire che siamo
sempre molto attenti alla refezione scolastica. Tutto ciò che
facciamo mangiare ai bambini nelle nostre mese è soggetto
a controlli e a certificazioni”.

Il tema delle mense: Le sedute consiliari via web?
operatori a confronto Il consiglio comunale si potrà in futuro seguire in diretta
Angelo Campioni è il presidente della neonata commissione comunale per
le mense scolastiche.
Una ventina i soggetti - tra docenti,
rappresentanti
istituzionali,
operatori sociali
e appunto genitori - che l’assessore comunale all’istruzione
Sonia Ruggeri ha
fortemente voluto
attivare per garantire ancora maggiore
trasparenza e controllo
su ciò che mangiano gli oltre
duemila bambini iscritti alle mense
cittadine.
“Il primo impegno - afferma proprio Angelo Campioni, papà della
piccola Maria Chiara - è quello di
fornire il nostro parere consultivo
sui nuovi menu proposti da Asur
e Comune.
In questi giorni convocheremo
l’incontro su questo tema così sentito e non è escluso che si arrivi a
formulare qualche richiesta di leggera modifica alla bozza fornitaci
dall’Asur.
In linea di massima personalmente
credo che sia giusto consumare
pasti bilanciati e che prevengano
il problema dell’obesità per cui da

parte del sottoscritto, come credo
dell’intera commissione, c’è la
massima disponibilità a collaborare
con gli enti preposti”.
Ma la commissione andrà anche
oltre perché, una volta ufficializzato
il cambio di menù, proprio i venti
esponenti del nuovo organismo
saranno chiamati ad effettuare un
monitoraggio diretto.
“Con molto piacere - aggiunge il
presidente - effettueremo gli assaggi, in particolare in quelle mense
dove i pasti arrivano da cucine di
altre strutture scolastiche e dunque
è giusto verificare se i pasti sono
sempre caldi e congrui per essere
consumati dai bambini”.

Il Consiglio comunale è pronto ad
approdare su internet forse già dal
prossimo autunno.
E’ stata, infatti, fissata per il 30
luglio la data di scadenza per la
presentazione del bando per l’assegnazione della concessione a realtà
private per la trasmissione in diretta
via web di tutte le sedute del civico
consesso. Proprio il Consiglio ha
approvato l’ordine
del giorno presentato
dall’esponente di Fli,
Ennio Mezzopera
che chiedeva uno
sforzo in favore della
trasparenza e della
volontà di raggiungere i fabrianesi che
di norma assistono
in numero decisamente esiguo, se non
nullo, alle diverse
riunioni a Palazzo
Chiavelli. A larghissima maggioranza
è arrivato l’assenso
al documento che,
attraverso l’emendamento proposto da
Alessandro Gentili
(anch’egli esponente di Fli), fissa appunto la data limite
entro cui emanare
il bando. Oltre alla
diretta internet che dovrebbe essere

trasmessa attraverso la rete civica
piazzalta.it il bando includerà anche
l’assegnazione della trascrizione dei
verbali e registrazione audio delle
sedute dell’assise, vista l’imminente
scadenza del contratto in essere con
l’impresa appaltatrice del servizio.
“La nostra intenzione – afferma
l’assessore Mario Paglialunga – è
di appaltare il servizio in esterni,

ma con la massima attenzione al
capitolo spesa. Non abbiamo la
possibilità di emanare un bando
che preveda grossi compensi per i
futuri gestori della diretta del Consiglio, ma speriamo comunque che
ci sia qualcuno interessato, perchè
abbiamo sempre ritenuto la trasparenza molto importante per questa
amministrazione”.

Palazzo Chiavelli, sede del Consiglio Comunale

Un luogo d'incontro dove il risparmio è di casa
Via N. Morea Cerreto d'Esi Tel. 0732 679920-1 fax 0732 677141
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Il caso dei baby bulli
unisce i consiglieri
di ALESSANDRO MOSCÈ

S

e si parla di servizi sociali,
l’attenzione e la vigilanza
degli amministratori comunali e degli operatori
è sempre alta. L’11 gennaio, durante il primo Consiglio comunale
dell’anno, è stata presentata la
bozza di accordo con l’Ambito
Territoriale perché vada avanti il
progetto sinergico di assistenza
sociale ai cosiddetti baby bulli, i
quali da dicembre non hanno più il
sostegno degli addetti ai lavori. Una
trentina in tutto i minori a rischio
interessati al progetto coordinato
dal Comune di Fabriano. Si è deciso, dopo una lunga discussione sui
vizi di forma, per la proroga del
servizio senza passare nuovamente
per il Consiglio.
Il problema, anche in questo caso
come per tanti altri, ruota attorno
a questioni essenzialmente economiche, vale a dire la mancanza
di fondi. “In realtà, già in coda al
periodo estivo”, sostiene il Sindaco
Roberto Sorci, “il servizio si era
fermato perché avevamo raggiunto

il limite massimo di ore previsto
in questo progetto. Uno stop
dovuto anche al fatto che a
causa degli ultimi episodi
di bullismo e devianza
giovanile registratisi sul
territorio, si è dovuta
aumentare la presenza
delle assistenti sociali. Attraverso un
incontro con la Asur
e le parti interessate,
riattiveremo il servizio e troveremo delle
certezze strada facendo”. Ma è forte la preoccupazione del primo
cittadino che sforna i
numeri per certificare
le difficoltà nel tenere in
piedi anche quei servizi ritenuti pressoché indispensabili.
“Nello specifico stiamo parlando di un progetto che richiede un
costo annuo di 226 mila euro. Un
investimento non di poco conto,
che peraltro non coinvolge soltanto
Fabriano, ma anche le realtà limitrofe del comprensorio locale”. Nel
dettaglio, agli utenti fabrianesi sono

state dedicate un totale di 9.611 ore
nel 2010, mentre 658 ore sono state
riservate per il servizio per Cerreto
d’Esi, 600 per Sassoferrato, 563

per Serra San Quirico e 460
per Genga. Un totale
di quasi 12mila ore di
operatività da parte
degli assistenti sociali, e che richiede un
costo rilevante da
sostenere. Per questo è opportuno
sedersi di nuovo
e collegialmente
attorno ad un tavolo e trovare le
migliori soluzioni possibili per
ogni eventualità. A sollevare il
caso in Consiglio
comunale è stata
un’interrogazione
presentata dal Gruppo
Misto attraverso i suoi
due esponenti Janita Biondi
ed Emanuele Rossi. “Si tratta”, sostiene la Biondi, “di un
servizio particolarmente importante
ed è giusto che si faccia tutto il
possibile per farlo tornare operativo. Già il primo stop avvenuto
nel periodo estivo era sembrato

L'area dei Monticelli
come una discarica

U

na discarica abusiva a cielo aperto
dove i fabrianesi
vanno spesso a fare
passeggiate e jogging. Ecco
come si presenta ultimamente
la collina detta dei Monticelli,
nei pressi dell’abitato di Collepaganello, imbrattata da una
molteplicità di rifiuti. Alcuni
dei quali anche ingombranti,
che testimoniano l’inciviltà di
autori che non hanno a cuore
la pulizia della propria città e
del comprensorio. Nonostante
sia in funzione il servizio
comunale gratuito dei rifiuti
solidi, un tratto dei Monticelli,
come è facile vedere, è stato
trasformato in una discarica
proprio in un’oasi di pace
naturalistica.

particolarmente strano, perché di
norma certe operazioni restano in
piedi fino al termine dell’anno solare per poi, eventualmente, essere
ridiscusse”. Ma il primo Consiglio
Comunale del 2011 sembra aver
fugato gli ultimi dubbi. Il servizio
andrà avanti nonostante un blocco
temporaneo e gli esperti sono pronti
ad intervenire per un fenomeno che
attiene ad educazione, formazione
e controllo sociale. La politica è
unanimemente concorde, una volta
tanto, raccogliendo i consensi unanimi di maggioranza e minoranza,
con l'avvallo anche della Giunta.
Sarebbe il caso che più spesso
il Consiglio comunale trovi una
concordanza su tematiche specie
di interesse sociale che non dovrebbero dividere le forze dell'assise
pubblica. Il caso dei baby bulli,
del resto è stato spesso sottolineato
anche dai dirigenti scolastici e dagli
insegnanti delle scuole fabrianesi.
Non a caso lo scorso anno è stato
organizzato un convegno alla presenza di addetti ai lavori. Presto il
Consiglio tornerà ad interrogarsi
sulla vicenda.

di NICOLO'
CAMMORANESI

Magra... Quaresima
Il periodo pasquale si sta avvicinando perciò non c’è occasione migliore per analizzare il cognome Quaresima, che
presenta la sua diffusione maggiore nelle Marche proprio a
Fabriano, con 45 presenze (20 maschili e 25 femminili). Denomina circa un migliaio di italiani in 142 comuni nella penisola
con a capo Roma che registra 108 persone. E’ un cognome
che presenta due ceppi principali: uno nel Lazio (a Roma)
e uno nell’anconetano a Fabriano come spesso accade, ma
riesce a contare delle presenze almeno in 15 regioni diverse.
L’origine del cognome non è in questo caso complessa e va
ricercata nel nome medievale Quaresima, che, almeno in
un primo tempo, veniva attribuito ai bambini nati durante il
periodo di Quaresima, i quaranta giorni che precedono la
Pasqua (seguendo un processo identico a quello dei nomi
Pasquale, Natale, Santoro, Candeloro, tutti nati sulla base
di commemorazioni cristiane). La Quaresima, il 40° giorno
avanti la Pasqua nella liturgia cattolica e soprattutto in passato caratterizzato dal richiamo a comportamenti di digiuno
e astinenza e altre prevenzioni, come particolari pratiche
penitenziali. Potrebbe trattarsi di un soprannome allusivo a
chi praticava in modo evidente le prescrizioni religiose, ma
anche all’aspetto fisico di persona particolarmente magra,
scarna, deperita. Si usano spesso le seguenti espressioni come
sei magro o sei lungo come una Quaresima.

1. SILVANO D'INNOCENZO

Sembra l’unico consigliere comunale che si occupa di far fronte alla
lotta alla prostituzione e convinto del no alla scellerata proposta di
riaprire le case chiuse. Vigile!

Da L’Azione dell’8 gennaio 1911

2. GUIDO LATINI

Il sindaco nell’imbarazzo
Se c’è un uomo che si deve trovare in imbarazzo è il sindaco Benigni. Lo capiscono anche i meno intelligenti che
accontentare tutta la gente ci vuole pazienza. Oggi sono gli impiegati, domani i medici, poi vengono le guardie, gli
scopini e il sindaco? Per conto suo vorrebbe crescere a tutti, contentare tutti. (…). Il povero marchese taglia di qua,
piglia di là, tira da una parte, allunga dall’altra e per contentare tutti finisce col non contentare alcuno. (…). Il sindaco
ha anche torto, è quello di lasciarsi andare secondo i flutti che lo spingono. Oggi i socialisti vogliono questo: domani
i repubblicani vogliono quello. Il sindaco non li può disgustare perché tanto i primi che i secondi costituiscono la
maggioranza. Così dai primi si fa togliere la giacca, dagli altri i pantaloni, e come resterà di questo passo?

Solleva un problema sentitissimo in città: l’80% degli alloggi popolari finisce in mano agli stranieri. L’emergenza abitativa ha bisogno di
altre regole e parametri. Intuitivo!

Il medagliere
della settimana

3. ANGELO CAMPIONI

Fa parte della commissione mense e ottiene un primo risultato insieme agli altri genitori: approvato il menu anti-obesità. Decisivo!

