
 

 

Pappa Fish, in mostra il pesce da mangiare 

divertendosi                  ven, 22 mag 2015 @ 18:50:37     

Si è tenuta oggi nella sala MIC del Kursaal di Grottammare il Pappa Fish Day alla presenza di bambini e insegnanti delle 

scuole e dei rappresentanti dei comuni interessati. 

Hanno partecipato alla giornata Uriano Meconi, dirigente pesca Regione Marche, Paolo D’Erasmo, presidente della 

provincia di Ascoli Piceno, Romina Fani, Asur Marche Area Vasta 5 (AP) SBT, Barbara Zambuchini, coordinatrice del 

progetto e biologa nutrizionista di Partners in Service Srls (P.I.S), Lorenzo Rossi, assessore di Grottammare, Stefano 

Novelli, consigliere di Grottammare, Luca Valletta, vicesindaco di Acquaviva Picena, Daniela Morelli, assessore di 

Monteprandone, Alessandro Straccia, assessore di Offida, Brunella Casini, assessore di Folignano, Lory Maria Mascetti, 

assessore di Spinetoli, Massimo Narcisi, assessore di Monsampolo del Tronto. La diretta dell’evento è stata trasmessa 

su Radio Ascoli. 

Pappa Fish – Mangia bene, cresci sano come un pesce è la campagna della Regione Marche partita l’anno scorso 

per incentivare il consumo di pesce nelle scuole attraverso le mense scolastiche. Il progetto ha coinvolto quarantadue 

comuni e novanta tonnellate di pesce sono state cucinate in settecentomila pasti serviti in due anni. L’obiettivo è 

introdurre il pesce fresco locale nell’alimentazione quotidiana dei bambini, come pesce azzurro, alici, cozze, mazzoline, 

moscardini, pagello, panocchie, sgombri, triglie, trote, vongole. 

Rai Expo ha girato dei filmati per documentare l’iniziativa e il 30 Maggio la Regione Marche con una rappresentanza di 

bambini sarà ad Expo 2015 per il premio come Miglior Progetto di Educazione Alimentare nel Settore Ittico. 

“I bambini non solo mangiano il pesce ma sono i veri protagonisti del progetto tramite percorsi didattici mirati a far 

conoscere il pescato tipico del nostro mare. Ci siamo concentrati soprattutto su alcuni generi di pesce che non si 

consumano nelle scuole perché difficili e pericolosi da cucinare collaborando con aziende che hanno sfilettato a dovere i 

prodotti ittici.”, enuncia orgoglioso Uriano Meconi, “Per finanziare il progetto abbiamo usato i fondi europei e il pesce è 

stato comprato nelle marinerie locali. Speriamo di portare avanti il progetto anche per l’anno prossimo.” 

“Il nostro coinvolgimento è sicuramente importante dato che siamo responsabili di ciò che viene fornito nelle mense 

scolastiche, andando a salvaguardare la sicurezza alimentare. Il riscontro positivo di questa iniziativa è che adesso i 

bambini spazzolano i piatti di pesce. Lo scopo è stato raggiunto.”, tiene a testimoniare la nutrizionista Barbara 

Zambuchini. 

I vari rappresentanti dei comuni coinvolti hanno ringraziato cuochi, insegnanti e bambini per l’entusiastica partecipazione 

al progetto. 
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