
 
 

A Novara #uniticontroglisprechi:  la Pellico c'è! 

II neo eletto CCR di Nichelino è già a lavoro 
 
Si è tenuto lo scorso 9 aprile, a Novara, presso il Convitto nazionale “Carlo Alberto”, il 3° raduno 

dei Consigli Comunali dei Ragazzi del Piemonte.  

Tra i 48 comuni presenti, per un totale di 800 partecipanti, c’era anche il neo eletto CCR di 

Nichelino, guidato dal sindaco Giulia Critelli. 

La squadra nichelinese ha visto la forte presenza dell’Istituto Comprensivo Nichelino 2, che ha 

contribuito con ben cinque consiglieri (Lorenzo Copertino, Gaia Curcetti, Rachele Salandin, Angelo 

De Francesco, Andrea Sodano) e l’assessore alla cultura Chiara Rodella. 

Si è parlato di “Sprechi alimentari”, durante la ricca giornata novarese: una tematica quanto mai 

attuale, che ha ripreso la legge regionale del 2015 e i recenti lavori della Camera (che hanno visto 

l’approvazione all’unanimità della proposta di legge sulla donazione e la distribuzione di prodotti 

alimentari per la limitazione degli sprechi). 

La partecipazione all’evento dei giovani nichelinesi è stato, così come definito dai rappresentanti 

del Consiglio e della Giunta Regionale, un importante “esercizio di cittadinanza attiva e 

responsabile”, che sarà utile per la crescita e la formazione civica dei nostri ragazzi. 

A questo appuntamento i consiglieri e l’assessore della Pellico non si sono presentati impreparati: 

nelle scorse settimane infatti, avevano già avuto modo, guidati dai loro insegnanti, di raccogliere 

dati e idee e di confrontarsi sull’argomento.  



Al primo incontro ufficiale con i rappresentati del Comune di Nichelino, tenutosi il 6 aprile, i nostri 

hanno esposto i risultati delle loro ricerche, che sono stati alla base dei lavori affrontati  il 9 aprile a 

Novara. 

Una ricca esperienza che ha illustrato ai ragazzi l’entità del problema: si calcola che lo spreco 

alimentare nei Paesi europei ammonti a 143 miliardi di euro l’anno, per complessivi 88 milioni di 

tonnellate di cibo. E’ stato calcolato che ogni singolo cittadino europeo spreca durante l’anno circa 

173 Kg di alimenti. 

Suddivisi in gruppi, i ragazzi hanno partecipato a diverse attività formative e didattiche che hanno 

portato alla stesura di un decalogo contro gli sprechi alimentari. Tra le prime norme per contrastare 

lo spreco del cibo sicuramente quelle di non comprare più del necessario e rispettare la stagionalità 

nell’acquisto di frutta e verdura. 

Dopo Novara bisognerà mettersi al lavoro per Nichelino, con l’augurio che il lavoro del piccolo 

consiglio comunale sia da stimolo per la futura Amministrazione comunale, porgiamo il nostro più 

sincero in bocca al lupo.  

Ad maiora! 

 

 


