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IL MELEGNANESE
ATTUALITÀ

L’iniziativa del territorio

-

Ancora nuovi progetti

Raccolta tappi da record

Castellini al top

Continua a gonfie vele la raccolta di tappi avviata dalla Fondazione Castellini, anche i ragazzi
dell’istituto Cazzulani di Lodi tra i protagonisti della meritoria iniziativa. Il ricavato della raccolta
pari a 650 euro è stato devoluto alla Fondazione Paracelso di Milano, che si occupa di emofilia e patologie affini: è quanto hanno deciso i ragazzi del centro scolastico Giovanni Paolo II, che giocano
anch’essi un ruolo di primo piano all’interno del progetto promosso dalla Castellini con la preziosa
collaborazione della Confcommercio di Melegnano, dei plessi scolastici Frisi e Dezza, delle associazioni di volontariato “Salute ma non solo” e Avulss, nonché di numerosi cittadini.
Scuole in campo
Proprio grazie alla partecipazione dell’istituto comprensivo Cazzulani, che si unisce al Fellini di Tavazzano, al Comune di Cervignano e all’Auser di Dresano-Colturano, l’iniziativa sta raggiungendo
una diffusione sempre più ampia sul territorio. “Sono molteplici gli obiettivi sottesi ad un progetto
tanto meritorio - rimarcano il direttore generale della Castellini Roberto Delzotto e la responsabile
dell’iniziativa Liliana Sforza -: dalla sensibilizzazione verso riciclo al rispetto della natura, dalla positiva ricaduta dal punto di vista educativo alla promozione di una concreta solidarietà”. Tra i tappi
di plastica da conservare, ci sono quelli dell’acqua, del latte, dei detersivi, dei prodotti per l’igiene
personale e della casa e via discorrendo.
-

Un grande progetto per migliorare la qualità della ristorazione e l’organizzazione del
servizio. E’ quello presentato
dal direttore generale della
Fondazione Castellini Roberto
Delzotto (nella foto) nel corso
del consueto incontro con i familiari degli assistiti per fare il
punto sul livello di gradimento
dei servizi erogati.
Qual è la strategia della Fondazione sul fronte del comportamento alimentare?
Stiamo lavorando con sempre maggior costanza sia per
garantire ai nostri assistiti un
adeguato apporto nutrizionale ed una maggiore varietà di cibi
sia per migliorare il già alto livello qualitativo degli alimenti utilizzati. “Di più e meglio” è l’obiettivo che perseguiamo. Coerentemente, stiamo attuando un progetto per migliorare la qualità
della ristorazione e l’organizzazione del servizio.
In che senso?
Il piano partirà dalla formazione del personale per favorire la
responsabilizzazione, l’autoanalisi e la revisione dei processi,
che prendono il via dalla conservazione e dalla lavorazione degli
alimenti per arrivare alla distribuzione nei vari nuclei ed alle
modalità con cui vengono serviti i piatti del giorno. Quanto alla
ricerca degli alimenti, puntiamo ad acquistare prodotti a chilometro zero (filiera corta).
Quali sono i vantaggi?
Sono davvero molteplici: in primis penso alla riduzione dei fattori legati ad inquinamento e riscaldamento globale, come l’emissione di anidride carbonica dovuta ai trasporti e l’impiego di
imballaggi per la distribuzione. In secondo luogo poi, più freschi
e di stagione, i prodotti nostrani non perdono le proprietà organolettiche causate dai lunghi viaggi. Ma la filiera corta punta
anche alla riduzione dei passaggi tra il produttore e il consumatore: tutto ciò determina un netto abbattimento delle spese legate
alla distribuzione e al trasporto. Invitiamo dunque i fornitori di
zona a contattarci per sottoporci prodotti ed offerte: per noi è
importante rispettare la natura, come pure sostenere il territorio
e i suoi prodotti tipici. Proprio per garantire tutto questo, la Fondazione dispone di una cucina interna, che assicura il rigoroso
rispetto della lavorazione.
Quanto ai cuochi ed al team della vostra cucina, invece…
Tutti si stanno impegnando per garantire una maggiore varietà
di pietanze ed una migliore presentazione dei piatti che, senza
ovviamente penalizzare le caratteristiche organolettiche delle
singole pietanze, tenga conto delle esigenze degli Ospiti (meno
sale, meno utilizzo di glutammato...). Il tutto completato dalla
necessità di una sempre maggiore valorizzazione delle tradizioni alimentari. Ma abbiamo affinato anche le ricette destinate a
chi soffre di problemi di deglutizione: per renderle ancora più
gradevoli al gusto e alla vista, del resto, piatti di questo tipo
richiedono una profonda conoscenza degli alimenti e dei loro
abbinamenti.
Ma anche per il personale c’è un piano formativo…
Tutti gli operatori coinvolti nella distribuzione dei pasti saranno oggetto di formazione specifica. Quello del pasto, infatti, è
anche un momento relazionale: servirlo con tatto e gentilezza,
illustrando le caratteristiche del piatto che viene servito, rende
molto più “amicale” il momento del pasto.   
Capitolo menu, infine…
Nei vari nuclei verranno predisposti menu più moderni, più facilmente leggibili dagli Ospiti, all’interno dei quali sarà presente
una descrizione più dettagliata dei piatti del giorno. Sempre più
agevolmente consultabili, i menu diventeranno anch’essi strumento di relazione tra Ospiti, operatori e famigliari. Ma non
mancherà neppure l’indicazione della provenienza di alcuni alimenti, come ad esempio il pane, l’olio, la pasta e via discorrendo. Perché per noi rappresenta un punto di forza la trasparenza
verso i nostri assistiti. Per concludere, al “di più e meglio” vorrei
aggiungere l’impegno a mantenere le rette della Castellini le più
basse del territorio.

