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A V V I S O 
 

 

Gentili famiglie, 

 

   in questi ultimi anni, per ragioni  di igiene  dettate dalle regole 

dell'HACCP (metodo di controllo stabilito dall' ULSS adottato da tutte le mense scolastiche), in 

occasione dei compleanni dei  bambini, sono stati utilizzati  crostate alla marmellata, dolci 

secchi, purché confezionati,  portati dalle famiglie. 

Da quest’anno vogliamo rendere ancor più sano questo appuntamento così importante per i 

vostri bimbi. 

Ad ogni compleanno la cuoca Gabriella farcirà una pagnotta appositamente preparata dal nostro 

forno di Silea, con marmellata o  nocciolata,  sulla quale il festeggiato potrà spegnere le 

candeline e condividerla con i compagni.    

Tutti i bambini faranno merenda con questo “dolce speciale” (anche più di uno)  senza che le 

famiglie si preoccupino di portare torte o quant’altro. 

Non mancherà, come sempre, la frutta di stagione.  

Alleghiamo sintesi del Progetto “Merenda Sana” promosso in questi ultimi anni dall’ULSS 9 

rivolto alle scuole e alle famiglie di bambini in età di crescita, attuato al fine di ridurre il 

consumo di alimenti che non costituiscono un sano apporto di nutrienti (patatine, merendine 

conservate ecc…). 

Nella nostra scuola le merende del mattino e del pomeriggio, come avrete visto dal menù, 

costituiscono sempre un apporto sano di sostanze nutritive in quanto sono a base di  pane, frutta, 

yogurt, biscotti secchi, dolce margherita fatto dalla cuoca, pane e fette biscottate con marmellata, 

succo di frutta. 

Siamo certi che apprezzerete questa iniziativa pensata per offrire ai bambini in queste festose 

occasioni, comunque qualcosa di buono e sano, e che possa fornirgli l’energia necessaria per le 

sue attività.   

  

 

Un cordiale saluto. 

 

 

Silea, 16/09/2016 

   

    

 

Scuola dell'Infanzia e  

      Nido Integrato 

  “Maria Bambina”  
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  PROGETTO MERENDA SANA 

Un bambino su 3 ha un problema di eccesso di peso. Tra le cause c’è l’eccessiva assunzione di 

spuntini ipercalorici quali snack salati, merendine, bevande zuccherate.  

E’ sicuramente riconosciuto che il consumo di una merenda a metà 

mattina dà energia,  spezza la fame, migliora l’attenzione e soprattutto 

la memoria: per assolvere a queste funzioni però la merenda  deve 

avere pochi  grassi, pochi zuccheri e le 

giuste calorie, in grado di fornire quel 

tanto di energia per non arrivare troppo 

affamati al pasto successivo, senza 

appesantirsi. 

La merenda  sana è quella a base di frutta, un cibo dolce “per natura” 

o, in alternativa, anche un panino con uvetta, frutta, noci, grande 

quanto il pugno di un bambino. 

Nell’ambito delle iniziative di promozione della corretta 

alimentazione e di prevenzione dell’obesità, si sta avviando una 

campagna volta a favorire il consumo di una merenda sana, a 

cominciare da quella fatta a scuola. 

Per facilitare l’accessibilità a merende 

sane e alla frutta, il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ULSS 9, in 

collaborazione con le Associazioni di Categoria, il Gruppo degli 

Alcuni e i Comuni, sta coinvolgendo panificatori e fruttivendoli  

affinchè  aumentino l’offerta di merende sane ad un prezzo 

contenuto. 

Questa azione aiuta la messa in pratica anche di quanto insegnato 

dalla scuola in tema di sana alimentazione, in particolare per quanto 

riguarda la merenda e il consumo di frutta e di verdura. 

Per l’acquisto e il consumo della merenda sana è cruciale il ruolo dei 

genitori. La scuola informerà dell’iniziativa i genitori che potranno 

acquistare la merenda ad un prezzo contenuto presso i panifici e i 

negozi di ortofrutta che aderiscono al progetto, contrassegnati da una 

specifica vetrofania. La singola merenda costerà 30 centesimi, oppure si potrà fare un 

abbonamento di 5 euro per acquistare 18 merende. 

All’interno dei negozi sarà possibile trovare un espositore con il materiale informativo relativo 

alla merenda offerta, che varierà a seconda della stagione. 

La merenda sana sarà incartata in un sacchetto animato con le immagini dei Cuccioli degli 

Alcuni, alleati per promuovere la salute dei bambini. 

 

Questa iniziativa, rivolta in particolar modo ai bambini delle scuola Primarie e Medie,   

risulta interessante anche per voi se intendete acquistare delle ulteriori merende per i 

vostri bambini o per i fratelli.  

A Silea si sono resi disponibili: 

Fruttivendolo    ORTOFRUTTA VIVAFRUTTA in Via Roma 92 

Panificio            PANIFICIO CONTE in Via Roma 89 


