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Ai Genitori degli alunni
delle scuole di Mogliano Veneto

Mogliano Mangia Bene – Cosa bolle in pentola

Cari genitori,
quante volte vi sentite rivolgere la fatidica domanda “che si mangia oggi?” quando i vostri figli
tornano a casa, e quante volte, se non ci sono le patatine fritte il loro naso si arriccia in senso di
delusione?
Mangiare bene non significa certo non mangiare le patatine, ma arricchire giorno dopo giorno i
nostri menu e la nostra dieta di tutti i prodotti che la nostra terra e l’amorevole lavoro di chi la
coltiva, magari e meglio a pochi passi da casa, ci offrono e che ci fanno un gran bene.
Ecco, questo in sintesi è stato l’obiettivo che il progetto che il Comune di Mogliano Veneto ha
avviato un anno fa assieme all’ULSS e a Slow Food, con il coinvolgimento attivo delle scuole, dei
commercianti e di alcune associazioni del territorio. Una buona pratica che continuerà anche per
tutto il 2017, con interessanti novità, e la nostra volontà è quella di proporla anche a tutte le
famiglie per il loro quotidiano, per favorire la promozione della cultura della buona alimentazione, di
uno stile di vita sano e della valorizzazione del territorio e delle sue attività.
Solo un reale collegamento tra scuola e famiglie e la condivisione di comportamenti e scelte
alimentari, infatti, metterà i ragazzi nelle condizioni di accettare proposte di cibi a volte diversi, che
possono rivelarsi anche più buoni e gustosi, certamente salutari, limitando il ricorso alla pasta in
bianco solo ai casi di reali necessità.
Finora “Mogliano Mangia Bene” si è sviluppato seguendo due filoni: il primo con il coordinamento
dell’ex Ulss 9, denominato “Un progetto in comune” che grazie al contributo del territorio
(associazioni e commercianti locali), si è rivolto direttamente al consumatore, per indirizzarlo verso
scelte vantaggiose, salutari e consapevoli; il secondo, che ha avuto come partner principale Slow
Food, attraverso il percorso “Pensa che Mensa”, ha invece promosso, per i genitori delle
commissioni mensa, alcuni incontri di formazione dedicati alla scelta, all’acquisto e al consumo
quotidiano del cibo, e ha messo a disposizione degli insegnanti schede didattiche utili per le attività
di classe.
Ne abbiamo parlato durante la Fiera del Rosario con la cittadinanza organizzando momenti di
confronto e approfondimento, un laboratorio sensoriale per i bambini della scuola primaria a cura
di Slow Food, l'inizio di un progetto di letture animate dal titolo “Cibo e Letteratura” presso le
biblioteche del territorio, una cena salutare realizzata con i prodotti del mese, un laboratorio di
lettura delle etichette alimentari, ed infine la realizzazione di un convegno congiunto Ulss,
Comune, Slow Food.
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Siamo tanto convinti che si tratti di un buon investimento per il futuro dei vostri figli, che nel 2017
non ci fermeremo. Sono in programma nuovi momenti di formazione a cura di Ulss e Slow Food
con i genitori assaggiatori, per analizzare meglio gli elementi presenti nella refezione scolastica,
incontri per i componenti delle commissioni mensa incentrati sui criteri di valutazione dei menù
scolastici, e anche un’occasione di confronto a cura di Coop Consumatori Nord Est, sia per i
ragazzi che per i loro genitori, su tematiche legate al binomio alimentazione e società.
Ogni mese un prodotto stagionale sarà introdotto nelle lezioni e nei piatti della mensa, ad aprile
sarà la cipolla, l’asparago a maggio e poi via via il cetriolo, la pesca, la melanzana, il melograno, la
castagna per finire a dicembre con il cavolo cappuccio. Anche mamme e papà potrebbero
cimentarsi in ricette su questi temi nel mese giusto!
Il 28 maggio, in occasione della Festa del Bruscandolo, in piazza Caduti ci sarà un cooking show
per la preparazione di un mega risotto di bruscandoli, affiancato dall’esposizione dei lavori fatti
nelle scuole nell’ambito del progetto e da giochi per tutti i bambini che avranno voglia di divertirsi
insieme.
Insomma, nella pentola abbiamo messo solo ingredienti di prima scelta, nostrani e di stagione, da
condividere con tutti voi.
L'Amministrazione che rappresento è entusiasta di questo percorso che anche altri comuni stanno
adottando ed è convinta che i risultati già raggiunti, e quelli che verranno, siano perseguibili
solamente grazie alla preziosa partecipazione, al confronto continuo ed al lavoro di squadra, che
hanno fatto realmente la differenza in questo progetto che vede nel coinvolgimento diretto e
convinto delle famiglie il fattore vincente.
Certi che i progetti condivisi siano i più efficaci, vi ringrazio fin d’ora per la vostra partecipazione.
Il Sindaco
Carola Arena

Mogliano Veneto, 4 aprile
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