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GdLTerremoto–D.E.S.MODENA&CoordinamentoRegionaleEconomiaSolidaleEmiliaRomagna  
Progetto: “Dai G.A.S. cibi sani per i bimbi ed un aiuto ai produttori della Bassa”  
Report incontri martedì 20, lunedì 26 e mercoledì 28 novembre 2012 
 
Lunedì 26 ore 15.30 al Centro per Bambini e Genitori “Il filo d’Arianna” – Finale Emilia 

Presenti: Eleonora DES-Mo, EnricoG DES-Mo, Ketti Bellotto Coordinatrice Pedagogica  

Comuni Modenesi Area Nord, Pia educatrice, Sabrina educatrice, Teresa: la cuoca.  
 
La merenda al Centro Giochi si svolge dalle 16.30 alle 18.30 del lunedì e del mercoledì; è 
un’occasione di gioco e socializzazione per i bambini dai 12 ai 36 mesi durante il quale è previsto 
uno spuntino curato dalla cuoca Teresa. Durante il colloquio piacevole con la cuoca e le educatrici, 
sono stati individuati i seguenti prodotti biologici provenienti dalle Aziende terremotate che la cuoca 
utilizzerà per la preparazione della merenda; i prodotti verranno acquistati dal D.E.S. MODENA 
con i fondi delle donazioni-GAS e donati alla scuola per tutto lo svolgersi dell’anno scolastico:  
 
verdura, frutta di stagione e succhi di nettarine e pesche Luigi, Az. Carla Tassinari 
farina di grano integrale, farina di tipo 00, farina di mais, uova Az. Cerutti 
burro, ricotta, yogurt bianco e alla frutta Az. Casumaro 
succo di mela D.E.S. MODENA con Andereoli 
pane Az. Corelli Elena 
arance e clementine S.O.S. Rosarno, EquoSud 
miele  Apicoltura Reggiani 

 
I Produttori scelti sono quelli che hanno riportato grossi danni a causa del terremoto e per questo 
vennero segnalati già durante la scorsa estate sulla pagina dedicata del sito internet del CRESER, 
il Coordinamento Regionale dell’Economia Solidale (per maggiori informazioni sui danni riportati 
dalle aziende si rimanda a: http://creser-res.jimdo.com/emergenza-terremoto-in-emilia/come-
aiutare-le-piccole-aziende-del-luogo/); sono passati sei mesi ma purtroppo non è facile rialzarsi.  
La consegna dei prodotti verrà effettuata di lunedì, in concomitanza col mercato di Finale Emilia in 
quanto molti dei produttori sopra indicati sono soliti frequentarlo; tramite le educatrici, alcuni 
volontari/frequentatori di ManiTese o messo comunale i prodotti, preventivamente ordinati dal GdL 
terremoto, arriveranno alle scuole secondo il seguente schema temporale: 
 
>Consegne quindicinali: 
yogurt misti: 12  vasetti da 160gr 
ricotta: 10 porzioni 
pane di pasta madre: 10 pz o 2 kg 
frutta di stagione: 4 kg 
verdura di stagione: 2/4 kg da concordare 
>Consegne mensili: 
burro: 2 kg 
uova: 20 pz 
arance e/o clementine: 1 cassa 
farine: 2 pz da 1 kg 
>Consegna una tantum: 
succo di mela DES MODENA: 112 bottiglie da 500ml 
miele: 1 kg 
noci: 2kg 
nocciole: 2kg 
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Mercoledì 28 novembre 2012 ore 13.30 al Nido “L’Aquilone” – Massa Finalese 

Presenti: Eleonora DES-Mo, EnricoG DES-Mo, Ketti Bellotto Coordinatrice Pedagogica  

Comuni Modenesi Area Nord, Cristina educatrice, Lorena educatrice 
 
Il progetto di educazione alimentare, che utilizza come sfondo narrativo integratore il libro di Giulio 
Coniglio della Casa Editrice Panini inizierà a gennaio 2013. Avrà luogo 1 volta a settimana durante 
la mattinata dalle 10.00 alle 11.00 e consisterà in una narrazione/gioco con cibi biologici che i 
bimbi manipoleranno direttamente, non essendoci nella scuola una cuoca. Si preferiranno verdure 
meglio se commestibili crude, frutta e succhi, forse farine. Lo schema per l’approvvigionamento 
potrebbe essere quello predisposto per “Il filo d’Arianna” ma in quantità inferiori.  
 
Sono state contattate anche le scuole paritarie, in quanto si era deciso di dare un piccolo aiuto 
anche a loro viste le condizioni precarie in cui versano; segue report dell’incontro: 
 
Martedì 20 novembre 2012 ore 18.30, scuole paritarie Sacro Cuore - Massa Finalese. 
presenti: EnricoG DES-Mo,  Enrico C. DES-Mo, Roberta coordinatrice, Lucia direttrice, Tiziana 
educatrice 
 
Avvieranno a gennaio 2013 il progetto “Generosa Terra!”: è un percorso che intende promuovere 
l’educazione alimentare partendo dai prodotti offerti dal nostro territorio; gli obiettivi principali sono 
scoprire la “generosità” della nostra terra conoscendo  ed apprezzando prodotti sani e buoni, come 
frutta, pane, latte biologico con laboratori di assaggio e manipolazione. A gennaio è previsto un 
nuovo incontro con le educatrici e la cuoca per definire praticamente il tipo di prodotti, frequenza e 
quantità in base alle necessità; si discuterà anche della possibilità di fornire alimenti anche per la 
mensa e non solo per il progetto “Generosa Terra!” per quantificare con loro la fornitura gratuita di 
prodotti provenienti dalle aziende su indicate ed avviarla prima possibile. 
 
Lunedì 3 dicembre è già avvenuta la 1° consegna di prodotti al Filo d’Arianna di Finale 
Emilia e questo ci rende felici. 
 
Si tenterà di estendere il sostegno, con donazioni di prodottibilogici, anche ad altre scuole 
dell’Area Nord ricomprese nel “Cratere”; inoltre si sta valutando di utilizzare le donazioni, 
se sufficienti, per attivare un percorso di Fattorie Didattiche in tutte le aziende su descritte a 
cui potranno partecipare le scuole della Bassa modenese con cui riusciremo ad attivare i 
contatti. 
 
 
 
 


