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La mensa su Rail
«Prepariamo menù
per le esigenze
di tutti i bambini»

Anche la Rai alla mensa scolastica
Ogni giorno 900 pasti 'speciali'
Domani in tv per l'attenzione ai celiaci. «Ma veniamo incontro a ogni esigenza: di salute, etica o religiosa»

di Matteo Bondi

Anche la Rai è stata in visita alla
mensa scolastica del Comune
di Forlì. II motivo? L'iniziativa
'Tutti a tavola, tutti insieme! Le
giornate del menù senza gluti-
ne'. Il Comune, insieme all'asso-
ciazione italiana celiachia e a
Camst Group, ha preparato pa-
sti completamente gluten free,
adatti a chi soffre di celiachia.
Se ne occuperà domani la tra-
smissione televisiva 'Buongior-
no Benessere' in onda su Rai 1.
Ma, a Forli, circa un pasto su
quattro (ben 900 su circa
3.500) segue regimi alimentari
differenti.
«Abbiamo così ricevuto - affer-
ma l'assessore alle politiche
educative, Paola Casara - un au-
torevole riconoscimento alla
qualità organizzativa e pedago-
gica del modello forlivese, Un
ringraziamento va a tutti coloro
che, negli uffici, nelle cucine,
nelle aule e nelle mense, dedica-
no la giusta e doverosa attenzio-
ne ai temi dell'alimentazione e
dell'educazione alimentare». Il
servizio mensa non propone so-
lo un menù senza glutine, ma
tutta una serie di diete particola-
ri. «Sono circa 900 i pasti, in me-
dia, che prepariamo ogni gior-
no con un menù differente e ri-

UNO SU QUATTRO SI DIVERSIFICA

«Piatti senza uova,
latte, frutta a guscio,
glutine. Ma anche
per vegani o islamici»

spondente a esigenze specifi-
che-spiega Elisabetta Brandoli-
ni, direttrice del centro cottura
della Camst in via Golfarelli -.
Per esempio il meno senza gluti-
ne viene servito a 36 alunni cer-
tificati. Le diete speciali rispon-
dono a diversi tipi di richieste, si
va dalle intolleranze, quindi ab-
biamo i menù senza latte, uova,
appunto glutine. Molto di nic-
chia, ma comunque presenti, i
menù di chi è Intollerante alla
frutta con guscio. Infine, 27 me-
nù sono per vegani o vegetaria-
ni. La maggior parte dei menù
speciali, 1'85%, ha però motiva-
zioni legate at credo religioso,
per esempio coloro che non
possono mangiare carne di ma-
iale». Nel caso della giornata
gluten free l'obiettivo era favori-
re una completa e corretta inte-
grazione degli alunni nel conte-
sto scolastico, per promuovere
un corretto stile di vita e di svi-
luppo delle giovani generazioni
e per affermare il concetto che
si può mangiare senza glutine
non dovendo rinunciare al gu-
sto.
La mensa segue poi delle linee
guida generali che valgono per
tutti i menù proposti alle scuole.
»Tutto quanto riguarda il fresco
e il freschissimo è biologico -
continua la direttrice -, quindi
formaggi, frutta, verdura, car-
ne. Anche la pasta di semola,
che rappresenta un ingrediente
molto importante per i nostri
menù, è biologica. Cerchiamo
di porre molta attenzione alla
stagionalità e alla vicinanza dei
fornitori».

flA RIPRODUZIONE RISERVALA

Nelle foto, il personale di Camst al

lavoro presso il centro cottura di via

Golfarelli, dove vengono preparati

tutti i menù giornalieri. E, a fianco, il
momento in cui viene sporzionato e

servito il pranzo in una scuola

forlivese (fotoservizio Cristiano
Frasca)
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Anche la Rai alla mensa scolastica Ogni giorno 900 pasti speciali

Domani in tv per lattenzione ai celiaci. "Ma veniamo incontro a ogni
esigenza: di salute, etica o religiosa" di Matteo Bondi Anche la Rai è stata
in visita alla mensa scolastica del Comune di Forlì. Il motivo? Liniziativa
Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menù senza glutine. Il
Comune, insieme allassociazione italiana celiachia e a Camst Group, ha
preparato pasti completamente gluten free, adatti a chi soffre di
celiachia. Se ne occuperà domani la trasmissione televisiva Buongiorno
Benessere in onda su Rai 1. Ma, a Forlì, circa un pasto su quattro (ben 900
su circa 3.500) segue regimi alimentari differenti. "Abbiamo così ricevuto  afferma lassessore alle politiche educative,
Paola Casara  un autorevole riconoscimento alla qualità organizzativa e pedagogica del modello forlivese. Un
ringraziamento va a tutti coloro che, negli uffici, nelle cucine, nelle aule e nelle mense, dedicano la giusta e doverosa
attenzione ai temi dellalimentazione e delleducazione alimentare". Il servizio mensa non propone solo un menù senza
glutine, ma tutta una serie di diete particolari. "Sono circa 900 i pasti, in media, che prepariamo ogni giorno con un
menù differente e rispondente a esigenze specifiche  spiega Elisabetta Brandolini, direttrice del centro cottura della
Camst in via Golfarelli . Per esempio il menù senza glutine viene servito a 36 alunni certificati. Le diete speciali
rispondono a diversi tipi di richieste, si va dalle intolleranze, quindi abbiamo i menù senza latte, uova, appunto glutine.
Molto di nicchia, ma comunque presenti, i menù di chi è intollerante alla frutta con guscio. Infine, 27 menù sono per
vegani o vegetariani. La maggior parte dei menù speciali, l85%, ha però motivazioni legate al credo religioso, per
esempio coloro che non possono mangiare carne di maiale". Nel caso della giornata gluten free lobiettivo era favorire
una completa e corretta integrazione degli alunni nel contesto scolastico, per promuovere un corretto stile di vita e di
sviluppo delle giovani generazioni e per...
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Edizione di Forli e Cestina

Menù senza glutine nelle scuole,
l'esempio di Forlì anche sulla Rai
L'iniziativa "Tutti a tavola,
Tutti insieme!" è un aiuto
per far conoscere
la celiachia ai bambini

FORLÌ
Educazione alimentare: dalle
mense scolastiche di Forlì un e-
sempio nazionale per il menù
senza glutine. "Tutti a tavola,
tutti insieme! Le giornate del
menù senza glutine" è il titolo
di una importante iniziativa in
corso in questi giorni, destina-
ta a diffondere la conoscenza
della celiachia e l'importanza
dell'alimentazione senza glu-
tine.
Si tratta di un progetto inno-

vativo realizzato da Associa-
zione italiana celiachia, Co-
mune di Forlì e Camst group
per informare i cittadini sul-
l'impegno che il servizio di ri-
storazione scolastica erogato

Le giornate dei menù senza glutine nelle scuole di Forlì

dal Comune garantisce per fa-
vorire una completa e corretta
integrazione degli alunni nel
contesto scolastico, per pro-
muovere un corretto stile di vi-
ta e di sviluppo delle giovani

generazioni e per affermare il
concetto che si può mangiare
senza glutine non dovendo ri-
nunciare al gusto.
Tra le attestazioni di interes-

se al modello forlivese è giunta

quella della trasmissione te-
levisiva "Buongiorno Benes-
sere" in onda su Rai 1 e al mo-
mento programmata per la
puntata di sabato 19 febbraio
che proporrà un servizio su
come, nella mensa nostra
scolastica, vengono preparati
e serviti cibi senza glutine.

«Il rilievo che viene riserva-
to al nostro servizio mensa e
ai menù senza glutine da par-
te dell'attenzione nazionale —
afferma l'assessore alle politi-
che educative Paola Casara —
rappresenta un autorevole ri-
conoscimento alla qualità or-
ganizzativa e pedagogica del
modello forlivese. Un ringra-
ziamento va a tutti coloro
che, negli uffici, nelle cucine,
nelle aule e nelle mense dedi-
cano la giusta e doverosa at-
tenzione ai temi dell'alimen-
tazione e dell'educazione ali-
mentare» conclude l'assesso-
ra Casara.

Impianto acceso 24 ore su24
per riscaldare illiceo classico

Menii srima g ulìnenele uo e.
l'e=em Forli ,nll.i It.ii
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Si parta d

alimentazione

scuola

scuole

Paola Casara

EDUCAZIONE ALIMENTARE

Un esempio nazionale per il
menù senza glutine: le 1 .
mense scolastiche di Forli su
Rai Uno

Q

I più letti

Tra le attestazioni di interesse al modello forlivese è giunta quella

della trasmissione televisiva "Buongiorno Benessere'

:Olitt-`:

11 m utti a tavola, tutti insieme! Le giornate del

menù senza glutine". E' il titolo di una
importante iniziativa in corso in questi giorni, destinata

a diffondere la conoscenza della celiachia e
l'importanza dell'alimentazione senza glutine. Si tratta

di un progetto innovativo realizzato da Associazione

Italiana Celiachia, Comune di Forlì e Camst group per
informare i cittadini sull'impegno che il servizio di

ristorazione scolastica erogato dal Comune garantisce
per favorire una completa e corretta integrazione degli

alunni nel contesto scolastico, per promuovere un

corretto stile di vita e di sviluppo delle giovani
generazioni e per affermare il concetto che si può

mangiare senza glutine non dovendo rinunciare al
gusto.

Tra le attestazioni di interesse al modello forlivese è

giunta quella della trasmissione televisiva "Buongiorno

Benessere" in onda su Rai i e al momento programmata
perla puntata di sabato 19 febbraio che proporrà un

servizio su come, nella mensa nostra scolastica,
vengono preparati e serviti cibi senza glutine. "Il rilievo

che viene riservato al nostro servizio mensa e ai menù

senza glutine da parte dell'attenzione nazionale-
afferma l'assessore alle politiche educative Paola Casa ra

- rappresenta un autorevole riconoscimento alla qualità
organizzativa e pedagogica del modello forlivese. Un

ringraziamento va a tutti coloro che, negli uffici, nelle

cucine, nelle aule e nelle mense dedicano la giusta e
doverosa attenzione ai temi dell'alimentazione e

dell'educazione alimentare".

2.

4.

5.

INCIDENTI STRADALI

Drammatica uscita di strada, un
uomo muore nellimpatto contro la
base di un ponticello

CRONACA

Dopo due annidi stop a causa della
pandemia, torna la tradizione della
Segavecchia

CRONACA

15O0mila curo di risparmi
spariscono tra carte falsificate
imprenditore denuncia banca e
consulente

CRONACA

Piazza delle Erbe attira nuove
aperture anche per l'abbigliamento•.
da Milano tornano a l'orli per aprire
un outlet

URBANISTICA

Col nuovo supermercato auto
costrette a percorrere due volte la
strettoia. Ma ora c'è un progetto per
il sottopasso di via Bertini
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Redazione II Momento News

Educazione alimentare: Forlì esempio per

tutt'Italia per il menù senza glutine

"Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del

menù senza glutine" è il titolo di una

importante iniziativa in corso in questi giorni,

destinata a diffondere la conoscenza della

celiachia e l'importanza dell'alimentazione

senza glutine. Si tratta di un progetto innovativo

realizzato da Associazione Italiana Celiachia,

Comune di Forli e Camst group per informare i

cittadini sull'impegno che il servizio di

ristorazione scolastica erogato dal Comune garantisce per favorire una completa e corretta

integrazione degli alunni nel contesto scolastico, per promuovere un corretto stile di vita e di

sviluppo delle giovani generazioni e per affermare il concetto che si può mangiare senza

glutine non dovendo rinunciare al gusto. Tra le attestazioni di interesse al modello forlivese è

giunta quella della trasmissione televisiva "Buongiorno Benessere" in onda su Rai 1 e al

momento programmata per la puntata di sabato 19 febbraio che proporrà un servizio su

come, nella mensa nostra scolastica, vengono preparati e serviti cibi senza glutine.

"II rilievo che viene riservato al nostro servizio mensa e ai menù senza glutine da parte

dell'attenzione nazionale - afferma l'assessore alle politiche educative Paola Casara -

rappresenta un autorevole riconoscimento alla qualità organizzativa e pedagogica del

modello forlivese. Un ringraziamento va a tutti coloro che, negli uffici, nelle cucine, nelle aule

e nelle mense dedicano la giusta e doverosa attenzione ai temi dell'alimentazione e

dell'educazione alimentare".

Forlì ricorda il questore Giovanni Dalla Camera di commercio mezzo

Palatucci, salvatore di molte vite a milione di giuro per l'accesso al
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