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Colazione sana insieme a scuola per i bambini dell’Istituto Comprensivo 

 

Latte caldo, yogurt, fette biscottate e marmellata, biscotti e torta casalinga, frutta, cereali e 

cacao. Sono gli ingredienti della “Colazione sana insieme a scuola”, una proposta dalla 

Commissione salute dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”, sostenuta dall’ASS 6 di 

Pordenone, dalla Gemeaz (ditta appaltatrice del servizio mensa scolastica) e dal Comune di 

Prata di Pordenone. “La commissione salute e la dottoressa Fabiola Stuto, nutrizionista 

dell’ASS 6, hanno avuto l’idea di far vivere in prima persona agli alunni della scuola primaria e 

delle classi prime delle medie l’esperienza della “Colazione sana insieme” come esempio di un 

corretto stile di vita – afferma il sindaco Dorino Favot -. L’amministrazione comunale, che 

gestisce il servizio di ristorazione scolastica, non ha potuto che accogliere favorevolmente 

quest’iniziativa”. “Sempre più ragazzi purtroppo arrivano a scuola senza aver fatto colazione, o 

perché hanno troppa fretta o perché danno scarsa importanza a questo momento della giornata 

che è invece fondamentale per recuperare le energie necessarie a sostenere le attività giornaliere 

- aggiunge l’assessore all’istruzione, Gianni Cereser -. Per questo è giusto stimolarli insegnando 

loro come fare una colazione sana ed equilibrata”. Gli alunni porteranno da casa una tazza da 

colazione e una tovaglietta e, accompagnati dai loro insegnanti, andranno in mensa per fare 

colazione. Il resto di bibite e cibarie verrà fornito dalla Gemeaz secondo le indicazioni ricevute 

dall’Azienda Sanitaria. L’esperimento si è già tenuto con successo fra le classi seconde della 

scuola “I. Nievo” di Prata capoluogo lo scorso 12 marzo. Mercoledì 19 sarà la volta delle classi 

quinte dello stesso istituto, il 20 toccherà alle terze, il 21 alle quarte e il 24 alle prime. Tutti i 

108 alunni della scuola “G. e L. Brunetta” di Prata di Sopra, invece, saranno coinvolti in questa 

attività il 20 marzo. Alla “R. Serra” di Villanova 46 bambini hanno già fatto la loro colazione 

sana lo scorso 12 marzo, mentre per gli altri 52 la tavola sarà pronta per il 24. Appuntamento 

unico, infine, il 21 marzo per i 78 alunni delle prime classi della scuola media “G. Ungaretti”. 
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