ELENA ALQUATI FOOD CONSULTANT E L’ORDINE DELL’UNIVERSO ass. promozione sociale – INVIANO
INTERROGAZIONE - CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA - AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA
E P.C. AL MINISTRO DELL’AMBIENTE SERGIO COSTA
In nome della coerenza delle scelte politiche proprie del Movimento, chiediamo gentilmente risposte in
relazione alla decisione presa riguardo la riapertura delle scuole, e, nello specifico, al momento di
convivialità degli alunni dove i pasti saranno serviti nelle lunch box.
Considerato che:
1) A oggi non esiste alcuna evidenza scientifica che abbia fatto emergere il rischio di contagio
attraverso lo “scodella mento” in loco, e servendo il cibo nei piatti di ceramica;
2) In relazione al punto uno, le ricerche scientifiche hanno confermato che il rischio di ammalarsi, per i
bambini, è minimo in quanto mostrano una certa resistenza al Covid-19, come da articolo apparso
su “Il Messaggero”:
“LA LATTOFERRINA - «Il sistema di difesa dei bambini risponde rapidamente alle infezioni con
l'immunità naturale aspecifica e con la produzione di anticorpi - spiegano dal Policlinico - Una proteina
dell’immunità naturale, la lattoferrina presente già nel latte materno, protegge dalle infezioni come
una rete a maglie strette, impedendo ai patogeni (virus, batteri, funghi) il passaggio nelle cellule della
mucosa respiratoria e intestinale»”. Per leggere la ricerca scientifica integrale clicca qui

Chiediamo:
3) Visto le campagne che l’attuale Presidenza del Consiglio sta intraprendendo, dimostrando
particolare sensibilità alle tematiche ambientali, ci chiediamo se è stato considerato l’enorme
impatto ambientale che produrrebbe consumare quotidianamente i pasti nelle lunch box;
4) E’ risaputo che alcuni tipi di plastica, a contatto con il calore, rilasciano particelle che contaminano
il cibo diventando dannose per l’organismo umano. E’ stato considerato questo problema?
5)

Fermo restando che il problema dell’impatto ambientale esiste a prescindere, siete in grado di
garantire controlli affinché i bambini (e non solo) non subiscano delle conseguenze?

6) Avete considerato la qualità organolettica del cibo servito in questi contenitori, e lo spreco che ne
potrebbe derivare?
In attesa di un Vostro cordiale riscontro, porgo cordiali saluti.
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