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TROPPOCIBO sprecato inmen-
sa. Così è nato il progetto ‘Cibia-
mo’ adottato nella scuola prima-
ria di Campogalliano in quest’an-
no scolastico grazie a una idea na-
ta nel Novembre del 2014 nel
Consiglio d’Istituto e in seguito
appoggiata dal consiglioComuna-
le, in cooperazione con le Terre
d’Argine e la Cir. Gli alunni, aiu-
tati dalle maestre, si stanno impe-
gnando a sprecare inmensameno
cibo possibile. Il progetto ha avu-
to inizio a metà novembre 2015
ed è articolato in cinque fasi.
Nella prima fase è stata consegna-

ta dalla Cir a tutti i bambini che
usufruiscono del servizio mensa
una ‘Good Food Bag’. Si tratta di
una sacca di cotone contenente
una scatolina di plastica che ha lo
scopo di conservare nel miglior
modopossibile frutta e pane avan-
zati dal pranzo.
In questo modo nulla rimane in
tavola ed i bambini potranno con-

sumare questi alimenti a meren-
da.La fase successiva è stata la pe-
satura degli avanzi effettuata a fi-
ne novembre per due settimane
mediante bilance consegnate alla
scuola dalla ABC Bilance. Al ter-
mine del pasto ogni bambino ha
versato gli avanzi in un bidonci-
no dell’umido contrassegnato dal-
la sigla della propria classe ed in
seguito i bambini hanno pesato
gli scarti. I dati sono stati riporta-
ti su dei cartelloni.
In questo momento nella scuola
primaria si sta attuando la terza fa-

se, le classi hanno aderito a vari
progetti legati all’educazione ali-
mentare che hanno lo scopo di far
imparare ai bambini le regole di
una corretta alimentazione e l’im-
portanza del consumo quotidiano
di frutta e verdura. In maggio i
bambini e le maestre effettueran-
no nuovamente la pesatura degli
avanzi per verificare se ci sono sta-
ti dei cambiamenti rispetto alla
prima pesatura. Il tutto si conclu-
derà con un evento finale ancora
da definire per trarre le conclusio-
ni di questo nuovo progetto, in ta-

le occasione verrà premiata la clas-
se più virtuosa che ha raggiunto
la minore quantità di avanzi.
Abbiamo chiesto ai bambini della
scuola primaria Greta, Valentina,
Lisa, Alessandro e Vittoria cosa
pensano del progetto Cibiamo e
ci hanno risposto che è stato mol-
to interessante ed è stato diverten-
te pesare il cibo avanzato nei loro
piatti. Si sono anche impegnati a
lasciarne sempre meno
Il 21 febbraio 2015, la sindaca di
Campogalliano e gli assessori han-
no inoltre firmato un protocollo:
‘Campogalliano comune contro
lo spreco alimentare’ che promuo-
ve iniziative rivolte alla riduzione
degli sprechi alimentari sensibi-
lizzando anche i negozi ed i super-
mercati del paese gli alunni di ter-
za della scuola secondaria di pri-
mo grado saranno invitati a riflet-
tere sulla tematica dello spreco ali-
mentare e realizzeranno un logo
per la campagna dell’asporto de-
gli avanzi di cibo nei ristoranti,
promossa dal Comune. Che dire,
tutto il paese lavora per mangiare
in modo più sano e a non lasciare
niente nel bidone della spazzatu-
ra.

I ragazzi di terza dell’istituto
comprensivo

SanGiovanni Bosco

Il progetto contro lo spreco di cibo è iniziato ametà novembre

Il progetto per evitare lo spreco di cibo
I ragazzi raccontano l’iniziativa ‘Cibus’ articolata in cinque fasi

LASCUOLAprimaria diCampogalliano inse-
gna agli alunni a evitare gli sprechi alimentari
e a tutelare l’ambiente. Il 15 febbraio abbiamo
incontrato le maestre Velia Benatti e Susanna
Carri, referenti del progetto ‘Cibiamo’, il cui
obiettivo è controllare gli scarti che i bambini
lasciano nel piatto, sprecare il meno possibile e
dare loro autonomia , per abituarli a chiedere
meno quantità di cibo o perché non è gradito o
perché quel giorno non si ha particolarmente
fame. Si era pensato di utilizzare la rimanenza
per beneficenza, ma è difficile portare il cibo
all’esterno. Le maestre hanno notato che lo
scarto è irrisorio, per cui si è deciso di insistere
sullo sprecare meno.
Dopo la presentazione del progetto agli alunni
e la consegna della good food bag è stata effet-
tuata la pesatura del cibo scartato dal 9 al 20 no-
vembre.Dalla lettura dei dati è emerso che i ci-
bi più sprecati sono la frutta e la verdura. Le
maestre hanno voluto controllare con un que-

stionario quanti ragazzi hanno ancora la borsa
e quanti l’hanno utilizzata. La terza fase preve-
de attività di educazione ad una sana e corretta
alimentazione, al consumo consapevole, alla sa-
lute.Le insegnanti hanno aderito a ‘Riciclandi-
no’ (iniziativa per salvaguardare l’ambiente) in
collaborazione con il Comune di Campogallia-
no; ‘Mangia giusto,muoviti con gusto’ (sponso-
rizzato dagli Amici del Cuore ): un nutrizioni-
sta spiegherà la piramide alimentare e l’impor-
tanza delmovimento; ‘Frutta nelle scuole’ : sa-
rà distribuita una volta la settimana la frutta a
scuola come merenda e un progetto organizza-
to da Mario Goldoni, sui rifiuti organici per la
creazione del compost. La quarta fase prevede
la seconda rilevazione nel mese di maggio per
verificare se la terza fase ha funzionato a far di-
minuire gli scarti. E’ stata modificata l’unità di
misura: il kg è stato sostituito con l’hg, perché
si è capito che era un valore eccessivo e la pesa-
tura era imperfetta. L’ultima fase sarà l’organiz-

zazione della ‘Frutta party’ per promuovere un
maggior consumo di frutta nei bambini.
LaCir nonpotrebbe aumentare le qualità di pa-
sti? Le maestre hanno risposto che il cibo vie-
ne controllato e che la qualità è molto alta. Più
che di qualità, si deve parlare di gradibilità. La
Cir nel corso degli anni ha sostituito i cibi non
graditi. I bimbi devono abituarsi a tutti i gusti.

L’INCONTROCONLEREFERENTI «NEGLI ANNI LACIR HA SOSTITUITO I PIATTI MENOGRADITI»

Gli studenti lasciano soprattutto frutta e verdura

Lemaestre Velia Benatti e Susanna Carri

EXPO è stata un’occasione
per esprimere creatività e in-
gegno, i progetti dei padi-
glioni si sono ispirati al
mondo naturale e al tema
‘Nutrire il Pianeta, energia
per la Vita’.
Tramaggio e ottobre 2015 a
Milano si è tenuta l’esposi-
zione universale, che ha in-
teressato 110 ettari di terre-
no organizzati secondo due
assi viari principali: il Car-
do e il Decumano con un
preciso riferimento all’im-
pianto delle antiche città ro-
mane. Ogni paese parteci-
pante ha allestito il proprio
padiglione e ha scelto come
rappresentarsi dal punto di
vista architettonico: il Pa-
lazzo Italia, per esempio, ha
richiamato la formadi unvi-
vaio per sostenere l’idea di
uno spazio accogliente adat-
to a far crescere e valorizza-
re i progetti di eccellenza,
che guardano al futuro. La
creatività italiana si è potu-
ta ammirare anche nell’Al-
bero della Vita, il monu-
mento simbolodel Padiglio-
ne Italia, nato da un proget-
to del direttore artistico
Marco Balich. L’opera, un
albero di 37metri costituito
di acciaio e legno, rimanda
nel design alla struttura pa-
vimentale di piazza del
Campidoglio a Roma, pro-
gettata da Michelangelo nel
XVI secolo. L’Albero della
Vita è l’emblema della forza
creatrice da cui tutti gli esse-
ri viventi hanno avuto origi-
ne. Il monumento è stato
inoltre protagonista di spet-
tacoli di luce e acqua accom-
pagnati da musiche della
tradizione italiana.

L’EVENTO

L’esperienza
emozionante

di Expo
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LA ‘GOOD FOOD BAG’
I bambini sono forniti
di una scatolina di plastica
dove conservare gli alimenti


