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di ALESSANDRO DI MARCO

— FABRIANO —

IL MENU’ anti-obesità nelle
scuole e asili della città è stato
promosso praticamente a pieni
voti. Un assenso di fatto
sinergico, visto che il plauso
arriva sia dalla commissione di
controllo delle mense, a forte
presenza dei genitori, sia dagli
stessi alunni che nelle “pagelle”
dei pasti fornite agli insegnanti
riscontrano un ampio
apprezzamento.
Un primo bilancio, peraltro, che
si effettua proprio in conclusione
del primo ciclo di cinque
settimane dall’introduzione dei
nuovi pasti in cui il bis dei primi
è vietato anche se richiesto dai
ragazzi, i dolci sono consentiti
soltanto una volta ogni due
settimane e in generale spiccano
cibi sani e nutrienti come le
verdure e le carni bianche. «Si
tratta di pasti di indubbia

qualità» conferma Angelo
Campioni, il genitore presidente
della commissione mense che
assieme ai colleghi del gruppo ha
assaggiato le pietanze nelle
mense di diversi plessi. «In tutti i
casi – spiega – abbiamo avuto
modo di rilevare che si tratta di
cibi freschi e salubri. In generale
siamo di fronte ad una formula

che ha la nostra reale
approvazione, anche in quei
refettori serviti dal catering,
ovvero dove i pasti arrivano dai
punti cottura posizionati in
plessi distanti qualche centinaia
di metri o pochi chilometri».
Un consenso venuto anche dai
fruitori abituali, ovvero i giovani

utenti delle mense ai quali è stato
chiesto di esprimere il proprio
parere attraverso una sorta di
pagella da consegnare a maestri e
professori a fine pranzo.
«Gli insegnanti — aggiunge
Campioni — ci hanno segnalato
che, secondo i riscontri forniti
dai bambini, circa l’80% di loro
gradisce il pasto consumato. Una
cifra importate, come è
altrettanto significativo che quasi
mai gli alunni lasciano tanti
avanzi nel piatto».
Dunque riscontri più che mai
positivi, anche se proprio la
commissione mense sta
elaborando nuove iniziative per
far crescere ulteriormente il
livello della refezione. Su una in
particolare nelle prossime
settimane si potrebbe
concentrare l’impegno del
comitato di cui fanno parte
anche alcuni docenti e
rappresentanti delle istituzioni
comunali. «Intendiamo proporre
— aggiunge Campioni — uno

stage per le cuoche che sono in
servizio nelle nostre mense. Si
tratta di elementi molto validi
ma che potrebbero migliorare
ulteriormente le loro capacità
con uno specifico corso con i più
importanti chef del territorio.
Per questo pensiamo di
coinvolgere i rappresentanti dei
più noti e apprezzati ristoranti
dell’entroterra perché si prestino
ad esibire le loro tecniche
proprio davanti alle operatrici
della refezione scolastica.
Sarebbe un bel modo di
effettuare un servizio sociale per
la collettività e in particolare per
i bambini che potrebbero così
ricevere un servizio ancora
migliore».
In tal senso i primi contatti
potrebbero avvenire già di qui a
pochi giorni, in particolare
partendo dai ristoranti cittadini
nella speranza che mettano a
disposizione i loro chef per dare
vita ad una concreta
collaborazione.

SCUOLA LA COMMISSIONE APPROVA I PASTI E I MENU ANTIOBESITA’. ANCHE L’80 % DEGLI ALUNNI E’ ENTUSIASTA
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ma le cuocheandrannoa lezione dagli chef

IL PROMOTORE Gian Pietro
Simonetti coordinatore
cittadino della Lega Nord

IL BAR MARTINI di
Milano, uno dei locali
simbolo della ‘movida’ del
capoluogo lombardo, si
rifornisce a Fabriano. E’
Lanfranco d’Alesio, titolare
del relais ‘Marchese del
Grillo’ e di aziende agricole
del territorio, a consegnare
le materie prime al locale
che ha come proprietari gli
stilisti ‘Dolce&Gabbana’.
«Una collaborazione – la
definisce D’Alesio –
prestigiosa e anche molto
proficua, visto che serviamo
il bar milanese con prodotti
della nostra terra e di sicura
qualità come olio, vino e
ceci».

AMILANO

Prodotti locali nel bar
di ‘Dolce & Gabbana’

ANGELO CAMPIONI
«Piatti ottimi e con qualche
stage i risultati potranno
essere ancora migliori»

— FABRIANO —

LEGA E PDL rispondono all’isti-
tuzione della figura del consiglie-
re comunale straniero (che entre-
rà in carica nella seduta di marte-
dì e che vede la Lega critica) con
la presentazione di una mozione
per posizionare il crocifisso pro-
prio all’interno della sala consilia-
re. Il testo è stato elaborato dalla
Lega che, non avendo rappresen-
tanti in consiglio comunale, ha
chiesto e ottenuto il supporto da
parte del Pdl pronto a farsi carico
della presentazione del documen-
to. «Ringraziamo – sostiene il co-
ordinatore cittadino della Lega,
Gian Pietro Simonetti – gli amici

del Pdl per avere recepito la no-
stra richiesta. Si tratta, del resto,
di un’operazione ci darattere poli-
tico-culturale in favore della dife-
sa della nostra cultura identitaria
e del recupero delle radici cristia-
ne che ci contraddistinguono». In-
somma, una sorta di risposta al
centrosinistra che ha puntato
sull’introduzione del consigliere
straniero, figura assai poco gradi-
ta proprio dalla Lega che conti-
nua a richiederne l’abolizione
«perché — aggiunge Simonetti
— si tratta di un cavallo di Troia
del multiculturalismo che rischia
di distruggere le comunità loca-
li».

Per il segretario del Pdl fabriane-
se Giampaolo Ballelli «questa ini-
ziativa sul Crocifisso non può es-
sere liquidata come inutile o, peg-
gio, provocatoria. È sicuramente
un gesto simbolico che vuole riba-
dire con forza che lo Stato italia-
no non può rimanere indifferente
ai valori che stanno a fondamento
della nostra convivenza democra-
tica. Lo Stato democratico è, e de-
ve essere, laico, ma non può resta-
re neutrale rispetto ai suoi valori
fondanti. La nostra è una iniziati-
va culturale volta al coinvolgimen-
to di tutte le altre forze politiche
che hanno a cuore una forte defi-
nizione identitaria».

Un’iniziativa congiunta, quella
tra Pdl e Lega, che inevitabilmen-
te va letta come un passo forse de-
cisivo verso la riproposizione su
scala locale per le prossime ammi-
nistrative del 2012 dell’accordo
politico in ambito nazionale. «Si
va – ammette Simonetti – nella di-
rezione di questo asse strategico
tra i due partiti, poi vedremo cosa
faranno gli altri. In linea generale
credo che sia giusto rovesciare
l’impostazione sbagliata che esi-
ste in politica anche a livello citta-
dino. Noi, infatti, vorremmo pri-
ma ritrovarci sui programmi e sui
contenuti e solo in seconda battu-
ta scegliere il candidato sindaco».

Alessandro Di Marco

Entra il consigliere straniero, la Lega:
«Vogliamo il crocifisso in Consiglio»
La richiesta contestuale alla contestata apertura multietnica dell’assise


