
                                         
 
 

 

 
-COMUNICATO STAMPA- 

SPRECO… MENO UN QUARTO! 

ACEA, NOVA COOP, IL CENTRO COMMERCIALE “LE DUE VALLI” E LE SCUOLE DI PINEROLO FESTEGGIANO LA 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE CON UN GRANDE EVENTO PER SENSIBILIZZARE CONTRO LO SPRECO 

ALIMENTARE. 

 

Pinerolo, 5 giugno 2014 – Il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente. La cornice ideale per 

lanciare un appello contro lo spreco alimentare: un problema che certamente va considerato in 

termini sociali, ma che ha evidenti risvolti anche in campo ambientale. 

Ogni anno, in tutto il pianeta, vengono sprecate ben 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, mentre 

oltre 840 milioni di persone soffrono la fame. Un problema lontano? Purtroppo, no. Infatti, in 

Italia un quarto della spesa alimentare finisce in pattumiera. Lo rilevano rispettivamente la FAO e 

Waste Watcher, l’Osservatorio nazionale contro gli sprechi, nei rapporti pubblicati nell’autunno 

2013. 

Dalla riflessione su questi dati nasce l’iniziativa proposta  da Acea e Nova Coop alle scuole di 

Pinerolo.  “Spreco meno un quarto” è il claim del progetto, che vuole richiamare l’attenzione 

proprio su quel “quarto” di spesa alimentare che gli italiani non consumano, ma gettano tra i 

rifiuti.  

Protagonisti assoluti dell’iniziativa gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di 

Pinerolo. Il percorso di formazione proposto da Acea e Nova Coop ha stimolato in loro la volontà di 

diventare parte attiva e farsi promotori della lotta allo spreco. È nata così l’idea di realizzare un 

flash mob che potesse colpire le coscienze ed al contempo proporre un messaggio positivo. 

Il Centro Commerciale “Le Due Valli” è il palcoscenico. Una pioggia di prodotti alimentari, appena 

acquistati, dalla galleria del primo piano scivola su un lungo telo bianco e precipita all’interno di 

cassonetti per i rifiuti. Tutti sono pronti a puntare il dito contro lo spreco, quando, con un coupe 

de théâtre, si materializza uno stuolo di ragazzi che, come efficienti netturbini, raccolgono i 

prodotti e con questi imbandiscono una tavola, invitando tutti i presenti a consumare una 

merenda contro lo spreco. Hanno garantito l’effetto sonoro i bambini delle scuole primarie, 

ciascuno munito di un palloncino, fatto esplodere all’unisono: un evento certamente inaspettato 

ed evidente, che non è passato inosservato.  

La scena si è svolta sotto lo sguardo attento di Enrico Gentina, regista, autore e conduttore di 

percorsi teatrali, il quale, insieme agli esperti di Acea e Nova Coop, ha guidato i ragazzi nello 

sviluppo del flash mob. 



                                         
 
 

 

Le immagini salienti del flash mob saranno raccolte in un filmato realizzato da Enrico Giovannone, 

co-fondatore della società di produzione BabyDoc Film, produttore cinematografico e montatore 

di numerosi documentari, tra cui “Rata Nece Biti” (la guerra non ci sarà!), David di Donatello 

2009.  Il video  verrà diffuso sui social network e sui siti degli enti promotori. 

 

Ha animato il pomeriggio il mago Beppe Brondino che, con il suo spettacolo di magia a tema, ha 

voluto contribuire alla causa, portando divertimento, ma anche suggerimenti per ridurre i rifiuti.   

“Spreco meno un quarto!” è un progetto mirato a sensibilizzare i cittadini,  promuovendo un 

consumo alimentare più consapevole, la valorizzazione del cibo e la riduzione degli sprechi, con 

attenzione alle ricadute che questi ultimi hanno sull’ambiente.  

L’iniziativa ha rappresentato, inoltre, un’esperienza formativa unica nel suo genere: per l’indubbia 

rilevanza dei contenuti e per la possibilità di confronto tra coetanei di diversi Istituti, ma anche di 

dialogo intergenerazionale tra bambini, adolescenti ed adulti. Per la prima volta, i cinque Istituti di 

Istruzione Superiore di Pinerolo e le Scuole Primarie si sono riuniti per realizzare il flash mob 

presentato oggi. Oltre 500 giovani si sono confrontati sul tema: i più grandi sono diventati 

insegnanti dei loro compagni più piccoli e tutti insieme hanno proposto un messaggio agli adulti, 

utilizzando linguaggi e metodologie nuovi e diversificati. 

 

 

Ma le iniziative di Acea contro lo spreco alimentare non finiscono qui:  oggi è stata lanciata anche 

la gara di cucina “Spreco meno…a regola d’Arte!”, rivolta a tutti i cittadini del Pinerolese che 

vogliono cimentarsi in un’opera culinaria a spreco zero!  Partecipare è semplice: basta realizzare 

un piatto, rigorosamente con avanzi di cibo e alimenti di recupero, fotografarlo e spedire la 

fotografia insieme al modulo di iscrizione (completato con la ricetta e i propri dati anagrafici) ad 

Acea entro il 12 ottobre 2014. Tre le categorie a cui si può partecipare: antipasti-primi piatti, 

secondi e dolci. Le migliori ricette verranno cucinate e presentate in un evento pubblico, a 

novembre, nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e verranno pubblicate 

sui siti degli enti promotori.  

 


