DOMENICA 03 NOVEMBRE 2013

Celiachia, mense scolastiche in prima linea
Martedì sera alle scuole Fermi una serata dedicata alla malattia: informazioni e suggerimenti
CASSANOMAGNAGO- Mense

scolastiche in prima fila per
abbattere i problemi che
rischiano di far sentire diversi i
bambini celiaci.
L'azienda comunale Cassano
Magnago Servizi che ha in
carico la refezione negli istituti
cittadini ha aderito infatti a un
progetto promosso
dall'Associazione italiana
celiachia rivolto a bambini,
famiglie e insegnanti delle
scuole primarie e dell'infanzia
della città per costituire una
rete di informazioni a proposito
delle intolleranze verso il
glutine.
L'obiettivo è quello di mettere
in circolo conoscenze, consigli
e indicazioni pratiche per
trasformare in normalità
situazioni che possono essere
vissute come difficoltà.
La prima tappa dell'iniziativa
"In fuga dal glutine" è già stata
fissata per martedì, quando alle

20.30 alle scuole Fermi di via
Ungaretti si terrà una serata dal
titolo "Facciamo festa".
Saranno passate in rassegna
occasioni legate al mondo
scolastico, dalle gite alle
merende tra compagni di
classe, nelle quali grazie ad
alcuni piccoli accorgimenti

non sarà necessario rinunciare
a divertirsi e stare con gli altri
anche se dal menu vanno tolti
pizza e pasta col glutine.
L'iniziativa rappresenta un
segno dell'attenzione della Cms
nei confronti degli alunni che
pranzano nei refettorio delle
scuole di Cassano e della

qualità del cibo che viene loro
proposto.
Un'attenzione che è sempre
stata tra le priorità del passato
consiglio di amministrazione e
che viene condivisa ora dal
nuovo amministratore unico,
Paolo Rolandi.
Le giornate dedicate all'
educazione alimentare restano
infatti un punto fermo della
politica aziendale e non a caso
all'interno del centro cottura
dove vengono preparati pasti
per gli alunni cassanesi è stato
allestito un angolo riservato
alla preparazione dei piatti per
le persone con allergie e
intolleranze in modo da andare
incontro alle loro esigenze nel
modo migliore possibile.
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