
Associazione TRICICLO
L’Associazione TRICICLO, OdV Onlus nata nel 1996 su
iniziativa dell’Ong CISV di Torino, si ispira ai principi
della solidarietà e opera senza fini di lucro.
Si propone di promuovere uno stile di vita sobrio e una
mentalità cooperativa, consapevole della limitatezza
delle risorse, orientata alla riduzione dei consumi. Allo
scopo cura progetti di educazione ambientale nelle
scuole e organizza eventi e campagne di
sensibilizzazione. Recentemente è stato aperto il
Centro di Documentazione "Spiritualità Ambiente e
Stili di Vita" dedicato a raccogliere e mettere a
disposizione documenti su questo tema e sollecitare
dibattiti e riflessioni. Con le sue campagne di raccolta
fondi TRICICLO sostiene progetti di sviluppo nel Sud del
Mondo, in particolare per il diritto all'acqua e ai servizi
igienici di base a São Vicente in Capo Verde.

“La minaccia che costituiscono i cambiamenti
climatici è grave, pressante e crescente (….)
rischiamo di produrre una catastrofe irreversibile
per le generazioni future”

Barak Obama

Legambiente Metropolitano
Associazione senza fini di lucro, che, a Torino e nei
Comuni dell’area metropolitana Nord, si occupa di
clima, di inquinamento atmosferico, di risparmio
energetico, di mobilità sostenibile. Si occupa anche di
agricoltura sostenibile e di sana alimentazione, di
riduzione dei rifiuti e della loro corretta gestione.
Organizza le campagne di Legambiente come Puliamo
il Mondo e iniziative come M’illumino di meno, per
non abbassare la guardia sulle emergenze ambientali.

Associazione TRICICLO di Torino
in collaborazione con

Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
Legambiente Metropolitano
Associazione Vivi gli Animali

Associazione Coro Incontrocanto

il cambiamento
climatico

Parrocchia
Assunzione di Maria Vergine - Lingotto
Fa parte della Unità Pastorale 21 e conta ca. 14000
abitanti. Principali attività pastorali: formazione
catechistica, formazione biblica, preparazione al
matrimonio, sostegno alle persone in difficoltà,
formazione dei giovani. Ha attivato un Centro
d'ascolto per il lavoro, la casa e altre situazioni di
disagio. Cura inoltre l'omonima scuola materna. Con il
Parroco Don Giuseppe Coha collaborano Raffaella
Capetti e il diacono Francesco Serri.

Associazione Vivi gli Animali
Si propone, come priorità, di:
- dare informazioni corrette per contribuire alla
riduzione delle crudeltà nei confronti di specie
animali definite, con cinica semplicità, "da reddito"
- offrire ospitalità nel suo piccolo rifugio ad animali
da "reddito" salvati dalla macellazione o da
maltrattamenti, sensibilizzando i cittadini alla
solidarietà e al rispetto per evitare che gli animali
siano visti come semplici oggetti.
- realizzare il primo cimitero per animali, con un
impianto per la cremazione.

Sala Conferenze
Parrocchia Assunzione

di Maria Vergine - Lingotto
via Nizza, 355 - Torino

un anno di eventi (giugno 2017 - maggio 2018)
per capire come cambia il clima della Terra

Progetto “il cambiamento climatico"
Il progetto, ideato da TRICICLO ed elaborato con:
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto,
associazione Legambiente Metropolitano, associazione
Vivi gli Animali e associazione Coro Incontrocanto, è
realizzato grazie al sostegno del Centro Servizi per il
Volontariato Vol.To di Torino. "Il cambiamento
climatico" propone una serie di iniziative da giugno
2017 a maggio 2018 con il fine di sensibilizzare la
cittadinanza sulle problematiche che maggiormente
influiscono sul fenomeno dei cambiamenti climatici e
sul riscaldamento del clima, che costituiscono un reale
pericolo per l’ambiente, gli esseri viventi e l’uomo.
L’obiettivo è di diffondere una cultura del
cambiamento degli stili di vita personali che in modo
graduale ci porti a un nuovo orientamento nelle scelte
che facciamo ogni giorno: dall’alimentazione alla
diminuzione dei rifiuti, dalle pratiche di acquisto e
consumo alle scelte per il tempo libero, dalla mobilità
quotidiana alle scelte di turismo, ecc.

informazioni info@triciclo-onlus.org
tel. 338 7732961 - 375 5292045

http://triciclo-onlus.org

Ingresso libero

Associazione Coro Incontrocanto
Fondata nel 1993 da coristi desiderosi di
approfondire la propria esperienza corale e
associativa. Il Coro, il cui repertorio spazia su diversi
generi e periodi storici, ha tenuto molti concerti e
ha partecipato a diverse iniziative in Piemonte,
Liguria, Francia, Ungheria, proponendo, tra gli altri,
classici corali (Requiem di Fauré, Via Crucis di Liszt),
autori piemontesi poco conosciuti (Giulio Roberti),
connubio tra coro ed elettronica (Humour &
Melancholy, che verrà riproposto nel presente
programma) e alcuni progetti sperimentali.

calendario degli eventi - primo periodo
da giugno a dicembre 2017



LA PESCA GLOBALE E LA
DESERTIFICAZIONE DEGLI OCEANI

giovedì 15 giugno 2017
Proiezione del documentario "Sandgrains"
e dibattito a cura di Giorgio Tartara.
La storia di Sandgrains ci porta da Capo Verde
all'Oceano Atlantico, al Parlamento Europeo. Il
protagonista, Zé, scopre che a Capo Verde c’è
sempre meno pesce, mentre era abbondante
una ventina di anni fa. Il motivo è che i governi
locali hanno fatto accordi con l’UE per la pesca
d'alto mare dei grandi pescherecci occidentali.
Inoltre è molto diffusa la pesca illegale degli
squali di cui vengono utilizzate solo le pinne.
Proprio gli squali sono importanti per spingere
i pesci più piccoli vicino a riva e quindi alla
portata dei pescatori artigianali dei paesi
africani.
La pesca indiscriminata e quella illegale stanno
trasformando gli oceani in deserti liquidi.

il cambiamento climatico  calendario degli eventi  primo periodo da giugno a dicembre 2017

GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI: DANNI
ALL'AMBIENTE E AI CONSUMATORI

4 ottobre 2017
Proiezione del documentario “La fabbrica
degli animali” e dibattito a cura
dell’Associazione Vivi gli Animali.
Questo evento si svolge alla “Casa
dell’Ambiente” strada della Varda 55
Collegno (TO).
Il documentario ci rende consapevoli del fatto che
i prodotti di origine animale arrivano per il 90% dai
cosiddetti allevamenti intensivi, vere fabbriche
dove gli animail, non più considerati esseri viventi
e senzienti, sono trasformati in macchine
produttrici di carne, latte, uova con un costo
enorme in termini di ambiente, energia, lavoro e
sofferenza per gli animali. Il documentario,
facendoci conoscere questa realtà, ci stimola a
fare scelte alimentari verso metodi di allevamento
più rispettosi con gli animali e la natura.

FARE BENE LA DIFFERENZIATA, FA BENE...
A TUTTI

martedì 14 novembre 2017
Incontro con gli esperti dell’Associazione
Legambiente Metropolitano e dibattito.
Tutte le nostre azioni producono inquinamento,
anche bere una bibita o leggere un giornale.
Ogni giorno nel mondo vengono stampate
milioni di pagine, costruite milioni di bottiglie in
plastica o lattine in alluminio, assemblati milioni
di oggetti e mobilio per le nostre case. Questo
causa milioni di alberi abbattuti, di litri di
petrolio consumati, di kg di CO2 immessi
nell'atmosfera. La raccolta differenziata fa
risparmiare gran parte di queste risorse; un solo
esempio significativo: per produrre un kg di
alluminio, occorrono 15 kwh di energia elettrica;
per produrre invece un kg di alluminio riciclato,
servono 0,8 kwh; in Italia, ogni anno, vengono
consumate più di 1 miliardo e 500 mila lattine.

LA FABBRICA DELLA CARNE - GLI
ALLEVAMENTI INTENSIVI: SOFFERENZA

PER GLI ANIMALI E ABITUDINI MALSANE DI
CONSUMO ALIMENTARE

giovedì 14 dicembre 2017
Proiezione del documentario “FOOD Inc” e
dibattito. Il film esamina la produzione
industriale di carne (pollo, manzo e maiale),
disumana, crudele con gli animali, insostenibile
per l'ambiente e l'economia. Si rivolge poi alla
produzione industriale di cereali e verdure
(soprattutto mais e fagioli di soia) e infine
affronta problemi economici e giuridici, ad
esempio: le leggi sulla diffamazione che
tutelano le aziende alimentari più importanti i
cui profitti sono basati sulla fornitura di cibo a
buon mercato, ma contaminato, l'uso massiccio
di sostanze chimiche derivate dal petrolio e la
promozione di abitudini malsane di consumo
alimentare, da parte del pubblico USA.

E’ ANCORA POSSIBILE E IN CHE MODO,
INVERTIRE LA ROTTA DEL CAMBIAMENTO

CLIMATICO?
martedì 11 luglio 2017

Proiezione del documentario “Il punto di
non ritorno" e dibatto. Il documentario è
stato realizzato nel corso di tre anni da
Leonardo Di Caprio. Nel film, diretto da Fisher
Stevens, l'attore racconta l'impatto devastante
dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta,
confrontandosi anche con grandi leader
mondiali. Lo scopo del film è informare tutti i
cittadini sui rischi del cambiamento climatico
che è il problema più importante dei nostri
tempi perché è in gioco il futuro dell'unico
pianeta che abbiamo. Leonardo Di Caprio ha
anche sfruttato il discorso di ringraziamento
per l'Oscar, ricevuto nel 2016, per dar voce al
tema dei cambiamenti climatici; l'attore dal
2014 è "messaggero di pace" dell'Onu.

MODI RESPONSABILI DI ESSERE TURISTI
giovedì 7 settembre 2017

Proiezione documentario “I volti della via
Francigena" e dibattito a cura del regista
Fabio Dipinto. Il film è un progetto
cinematografico indipendente. L'autore,
camminando lungo la Via Francigena italiana,
dal Gran San Bernardo a Roma, ha filmato le
realtà incontrate: luoghi, ma soprattutto
persone che con il cammino hanno stretto un
profondo legame. Il film ci offre l'opportunità
di entrare nell'indefinibile spirito di questo
percorso che per qualcuno è un viaggio
spirituale, per altri una vera e propria sfida,
per tutti un viaggio che permette di
allontanarsi dalla frenesia delle metropoli in cui
viviamo e riscoprire il sapore delle cose
semplici. Un viaggio che consente di
attraversare l'Italia da nord al centro, passando
per città magnifiche e antichi borghi.

gli eventi iniziano alle ore 20,45 e terminano verso le ore 23

E poi... da gennaio a maggio 2018: “La comprensione del paesaggio e la prevenzione del rischio idro-meteorologico” tavola rotonda con
esperti  “I polmoni della terra” proiezione di documentari sulla situazione delle foreste pluviali sempre più minacciate  Concerto avente come filo
conduttore il tema acqua, a cura del coro Incontrocanto diretto dal M° Pietro Mussino  “L’agricoltura industriale e i danni alla terra e ai
viventi” incontro con Davide Giachino esperto di sovranità alimentare  “Il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità" conferenza di
Franco Correggia consulente scientifico e naturalista.




