
                                                                                
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
COMUNE DI CASELLE TORINESE 

Programmi e candidati 

LISTA 1 
“CASELLE GREEN, NOI PER VOI!” 

 
Il nostro programma propone la realizzazione di una serie di iniziative legati al tema dell’ambiente, della 
mobilità sostenibile e dello sport 
Nello specifico proponiamo: 

• Organizzazione di tornei sportivi (calcio basket, pallavolo…) con la partecipazione di tutti i 
ragazzi e le ragazze dell’IC di Caselle T.se, da realizzare in vari luoghi della Città o nelle scuole.  

• Iniziative di promozione del rispetto dell’ambiente attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto 
alternativi alle auto come le bici e camminare: “giornata dell’andare a scuola a piedi o in bici”, 
individuazione di percorsi ciclabili per Caselle da proporre per muoversi in modo sicuro… 

• Organizzazione di giornate dedicate all’ambiente con la piantumazione di alberi e piante in 
alcune aree verdi di Caselle. 

 
 

Mini-Sindaco:  

• SIMONIELLO PAOLA – Sede - 1°A 
 
Consiglieri: 

• Paralovo Viola - Collodi - 4°B 

• Gagliostro Valentina - Collodi - 4°C 

• Pirvu Beatrice – Collodi - 4°C 

• Bordone Daniele  - Rodari - 4°B 

• Pariani Luca – Rodari - 4°C 

• Garlone Marco - Sede - 1°A 

• D’elia Ruben – Sede - 1°B 

• Imperiale Simone Raffaele - Salga - 1°C 

• Langellotti Sophie - Salga - 1°D 

• Nardone Noemi - Sede - 1°E 
 
 
  



                                                                                
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
COMUNE DI CASELLE TORINESE 

Programmi e candidati 

LISTA 2 
“NOI OGGI PER VOI DOMANI” 

 
Il nostro programma propone le seguenti iniziative rivolte a tutti i ragazzi e ragazze di Caselle e tutti i 
cittadini: 

1. Organizzazione di giornata a tema, per sensibilizzare i ragazzi e gli adulti sui seguenti temi:  

• SPORT (tornei in spazi adeguati come “Prato Fiera”) 

• STUDIO (sistemazione di tavoli al “Prato Fiera” per creare spazi studio) 

• PULIZIA (iniziative di pulizia per Caselle in vari luoghi, con l’aiuto della Protezione Civile, e con 
consegna di gadget per invogliare la partecipazione dei ragazzi) 

2. Aggiunta di cestini per la differenziata con colori differenti e disegni creati dai ragazzi in base al 
rifiuto adeguato, più frasi per sensibilizzare la cittadinanza a differenziare in modo giusto i rifiuti. 

3. Organizzazione di iniziative a favore di cause o persone in difficoltà: 

• mercatini con oggetti creati dai ragazzi con il ricavo dato in beneficenza a un ente. 

• Raccolta di giocattoli usati. 

• Raccolta di beni alimentari con l’aiuto dei negozianti e delle aziende alimentari sul territorio. 
 
 
Mini-Sindaco:  

• OGGIANO LORENZO Salga 1°B 

 
Consiglieri: 

• Vottero Viola Collodi 4°A 

• Orlans Gifty Collodi 4°B 

• Martina Arianna Collodi 4°C 

• Borsello Riccardo Rodari 4°A 

• Riva Roveda Melinda Stella Rodari 4°B 

• Vallino Beatrice Rodari 4°C 

• Gisolo Carola Sede 1°A 

• La Ganga Cristian Salga 1°B 

• Esposito Eugenio Salga 1°C 

• Zamfir SamuelSede 1°E 

• Serino Arianna Sede 1°E 
 
  



                                                                                
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
COMUNE DI CASELLE TORINESE 

Programmi e candidati 

LISTA 3 
“TUTTI INSIEME PER CASELLE” 

 
Con il nostro programma ci impegniamo a lavorare sul diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro per 
i ragazzi e le ragazze. 
Nello specifico proponiamo queste attività: 

- Migliorare e riqualificare la città, attraverso iniziative per promuovere e sensibilizzare alla 
creazione di spazi dedicati allo sport (basket, skate park) 

- Progetti di educazione ambientale con organizzazione di iniziative, eventi e giornate dedicate a: 
ripulire Caselle, promuovere il minore uso auto nel fine settimana, contrastare le discariche 
abusive 

- Iniziative a favore dell’ambiente e il “green”: promuovere la nascita di orti urbani o pratiche di 
apicoltura…  

 
 

Mini-Sindaco:  

• LEONARDUZZI MARTINA – Sede - 1°E 
 

Consiglieri: 

• Levra Riccardo Collodi 4°A 

• Renaldin Alessandro Rodari 4°A 

• Angioni Sofia Rodari 4°C 

• Riva Carola Rodari 4°C 

• Grassi Alberto Sede 1°A 

• Nota Claudia Salga 1°C 

• Cerreta Andrea Salga 1°D 

• Moscaritolo Dario Sede 1°E 

• Giovannelli Giada Collodi 4°A 

• Grancea Elisa Sede 1°E 
  



                                                                                
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
COMUNE DI CASELLE TORINESE 

Programmi e candidati 

LISTA 4: 
MIGLIORI(AMO) CASELLE” 

 
Il nostro programma propone la realizzazione di una serie di iniziative legati al tema dello sport, 
ambiente e del gioco e divertimento insieme. 
Nello specifico proponiamo: 

• Organizzazione di giornate di pulizia durante l’anno a cura dei ragazzi e ragazze delle scuole 
presso i parchi cittadini e il fiume Stura. La promozione delle giornate verrà pensata dagli stessi 
ragazzi e rivolta a tutti i cittadini. Durante le iniziative sarà possibile realizzare anche momenti 
di gioco e animazione. 

• Installazione in vari punti di Caselle di cartelli creati dagli studenti delle scuole con disegni 
colorati per insegnare le buone abitudini in ambito ambientale (Non buttare rifiuti a terra, 
differenziare i rifiuti, curare i propri animali...). 

• Organizzazione di eventi e iniziative pubbliche all’insegna del gioco rivolte ai ragazzi e ragazze 
di Caselle, presso i parchi pubblici e in collaborazione con gli spazi aggregativi già presenti (es. il 
Centro di Aggregazione Giovanile). 

• Programmazione di tornei interclasse di sport di squadra (calcio, basket, pallavolo). 
 
 

Mini-Sindaco:  

• GINO ALESSANDRO Salga 1°F 
 

Consiglieri: 

• Houkmi Adam – Collodi - 4°B 

• Finotti Giulia - Collodi  - 4°B 

• Sassoli Giorgia - Collodi - 4°C 

• Colucci Cecilia – Rodari - 4°B 

• Pugliese Emanuele – Rodari - 4°C 

• Simone Cristian – Sede - 1°A 

• Turinetti Elisa - Sede - 1°A 

• Di Carlo Sophie – Salga - 1°C 

• Spiga Alessandro – Salga - 1°D 

• Mancini Lorenzo – Sede - 1°E 

• Gueli Sara – Sede - 1°E 
 


