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Mense scolastiche,
un progetto
per studenti celiaci

Le mense scolastiche di Bolzano hanno 8.100 iscritti

Scuole. Il "ristorante"
più grande di Bolzano
prepara ogni giorni
circa 3.300 pasti

BOLZANO. Le mense scolasti-
che? II più grande ristorante
di Bolzano che può contare
su 8.100 affezionati clienti
(gli alunni e gli studenti delle
scuole cittadine).
Un inaxi-ristorante che di-

spone complessivamente di
1.8 cucine e predispone quoti-
dianamente circa 3.300 pa-
sti. Se per tre scuole prive di
cucina (Stifter, Wolff e Fo-
scolo) i pasti vengono "vei-
colati", da quest'anno l'Uffi-
cio Scuola e Tempo Libero
del Comune, attraverso il
servizio Refezioni Scolasti-
che, ha messo a disposizione
ulteriori spazi da adibire a
mensa, ad esempio presso il
Sodalizio Cattolico per la
scuola Goethe o presso la se-
de della scuola Kunter per la
scuola Aufschnaiter.
Complessivamente l' 80'%

degli utenti fa riferimento al
menù ̀convenzionale" men-
tre il 15% degli iscritti prefe-
risce ricorrere a diete etiche.
Più bassa, intorno al 2%,  la
percentuale di coloro che ri-
corrono a diete sanitarie ge-
nerali o diete sanitarie perso-
nalizzate.
In occasione della "Setti-

mana Nazionale della Celia-
chia", sino al 22 maggio il Co-
mune di Bolzano promuove
in collaborazione con "Sere-
nissima Ristorazione", un
progetto proposto dall'Asso-
ciazione italiana celiachia

(Aio), che ha l'obiettivo di
migliorare la vita sociale a
scuola e la vita di tutti i gior-
ni per i celiaci o coloro che
necessitano di una alimenta-
zione specifica per motivi di
carattere etico, religioso odi
salute.
In particolare Caterina Fir-

mian, l'addetta all'organiz-
zazione dell'Aio Alto Adige è
presente nelle scuole che
hanno aderito all'iniziativa
per promuovere una rifles-
sione critica sulla diversità
di ciascun bambino nel mo-
do di alimentarsi, in relazio-
ne a scelte e necessità; svilup-
pare un approccio consape-
vole e positivo nei confronti
della diversità come risorsa
per il benessere comune; fa-
vorire l'acquisizione di con-
cetti e conoscenze rispetto
alle necessità alimentari che
caratterizzano la celiachia e
ad altre realtà specifiche.

L'obiettivo è anche quello
di stimolare un atteggiamen-
to orientato ai valori della
comprensione, della condi-
visione, della partecipazione
e della solidarietà, nel rispet-
to delle reciproche differen-
ze e scelte.
A seguire saranno gli inse-

gnanti ad approfondire l'ar-
gomento nelle rispettive
classi.
Al termine della settimana

Nazionale della Celiachia e
dell'intervento di informa-
zione e sensibilizzazione, la
società Serenissima Ristora -
zione preparerà delle alter--
native di merende senza glu-
tine che verranno offerte a
tutti i bambini.

Dalla Zona al centro  in bici
sulla nuova pislacielabile
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