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.

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 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.

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.

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.

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

Associazione T RICICLO di Torino
in collaborazione con
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
Legambiente Metropolitano
Associazione Vivi gli Animali
Associazione Coro Incontrocanto

il cambiamento
climatico

Cinque eventi, da gennaio a maggio 2018
per capire come cambia il clima della Terra

Per i luoghi di svolgimento degli
incontri vedi i dettagli dei
singoli eventi

Ingresso libero
informazioni info@triciclo-onlus.org
tel. 338 7732961 - 375 5292045
http://triciclo-onlus.org

il cambiamento climatico  calendario degli eventi  secondo periodo da gennaio a maggio 2018
I POLMONI DELLA TERRA

Sala conferenzeParrocchia Assunzione di
Maria Vergine - Lingotto via Nizza, 355 To
martedì 16 gennaio 2018 ore 20,45
Storia di deforestazione e follia
Immagini e parole per documentare i danni
della deforestazione.
Le foreste e in particolare le foreste pluviali, si
trovano, oltre che nell'America Meridionale,
dove la più famosa è quella dell'Amazzonia, in
Africa, lungo il fiume Congo-Zaire; in India e
nel sud-est asiatico; nella zona settentrionale
dell'Australia. Sono spesso definite come
polmoni della terra perché similmente a quanto
fanno i polmoni che ossigenano il sangue, le
piante, grazie all'azione della fotosintesi,
assorbono
l’anidride
carbonica
presente
nell'aria e, in cambio, rilasciano ossigeno
nell’atmosfera. Ė quindi evidente quale
importanza rivestano per la vita sul nostro
pianeta e quali conseguenze crei il fenomeno
della deforestazione insieme a un sempre più
massiccio rilascio di CO2 nell'atmosfera.

LA COMPRENSIONE DEL PAESAGGIO E LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO
IDRO-METEOROLOGICO

Sala Centro Servizi Vol.to, via Giolitti 21 To
venerdì 23 febbraio 2018 ore 16 - 19
Nel contesto creato dal fenomeno del cambiamento
climatico, l’educazione al paesaggio ha un ruolo
centrale per accrescere e migliorare il rispetto verso
l’ambiente da parte del cittadino. È indispensabile poi
l'approfondimento sul concetto di clima e sulla sua
interazione con il territorio, per migliorare la
consapevolezza e la capacità di far fronte agli effetti
del cambiamento climatico attraverso comportamenti
corretti, “buone pratiche” per prevenire e affrontare i
rischi dei fenomeni idro-meteorologici.
Tra i partecipanti alla tavola rotonda:
Alessia De Nardi, ricercatrice, autrice di numerose
pubblicazioni sui temi inerenti l'educazione al
paesaggio, il paesaggio come strumento di
mediazione interculturale e di costruzione
dell’identità e del senso di appartenenza al luogo;
Elena Cristofori, ricercatrice esperta di analisi dei dati
da satellite e per lo sviluppo di un sistema web-GIS di
allerta precoce per il monitoraggio e la previsione di
piogge estreme e inondazioni su scala globale.

Concerto HUMOUR & MELANCHOLY

Salone della Fabbrica delle “e”
Corso Trapani 95 TO
sabato 17 marzo 2018 ore 21
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua
Concerto evocativo a cura del coro Incontrocanto diretto dal M° Pietro Mussino. Il concerto
“Humour & Melancholy” è uno spettacolo
che coinvolge il suono, la parola e il canto in un
suggestivo percorso della percezione. I pannelli
elettroacustici, diffusi in quadrifonia reale,
servono da cornice sonora alla declamazione
del testo poetico e da preludio musicale per
ogni brano corale. La voce recitante viene spazializzata e trattata con le tecniche del live
electronics, assumendo tutti i caratteri della
performance dal vivo che già possiede l’esecuzione corale. Così l’intero concerto, che in sé
già propone un pro- gramma di musica corale
storicamente e stilisticamente coerente, si allontana dalla consueta silloge di brani in semplice rapporto di successione, e assume le
dimensioni di una proposta d’ascolto attuale,
multimediale, e sempre unitaria pur nella varietà del percorso. L’ascoltatore viene a tratti
avvolto da richiami sonori che provengono da
ogni direzione dello spazio (spesso creando
un’interessante simbiosi con l’ambiente architettonico in cui avviene il concerto) per essere
poi attratto ad ascoltare con maggiore concentrazione il brano corale in repertorio.

L'AGRICOLTURA INDUSTRIALE E I
DANNI ALLA TERRA E AI VIVENTI

Sala conferenze Parrocchia Assunzione di
Maria Vergine - Lingotto via Nizza, 355 To
giovedì 19 aprile 2018 ore 20,45
In vista della giornata mondiale della Terra,
incontro per riflettere sull’orientamento delle
scelte produttive e di quelle dei semplici
consumatori. Sempre più vivace è diventato il
dibattito che oppone agricoltura naturale e
agricoltura industriale. L’ultimo rapporto Ispra
(2014) sui pesticidi nelle acque italiane
evidenzia sul nostro territorio una “ampia
diffusione della contaminazione” e si afferma
anche "C’è la consapevolezza, sia a livello
scientifico

o, sia nei consessi regolatori, che il rischio
derivante dalle sostanze chimiche sia
attualmente sottostimato e si impone una
particolare cautela anche verso i livelli di
contaminazione più bassi".
Il Relatore Davide Giachino. ricercatore e
formatore su tematiche ambientali, interculturali
e della sovranità alimentare, ha realizzato
numerosi workshop e percorsi formativi su
tematiche ambientali, principalmente legate alla
produzione e commercializzazione di alimenti, ci
aiuterà a chiarire l'importanza di fermare i danni
alla terra e alla biodiversità causata dalle pratiche
industriali e intensive.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E LA
PERDITA DI BIODIVERSITA'

Sala conferenzeParrocchia Assunzione di
Maria Vergine - Lingotto via Nizza, 355 To
martedì 22 maggio 2018 ore 20,45
Incontro con Franco Correggia in occasione della
giornata mondiale della biodiversità. Il relatore,
consulente scientifico, naturalista ed esperto
di dinamiche dei sistemi complessi, collabora a
progetti di ricerca internazionali nei campi della
biologia molecolare e della conservazione della
biodiversità, ci condurrà attraverso la storia del
nostro pianeta a capire l'importanza della
biodiversità, cioé la variabilità degli esseri viventi presenti sulla Terra, e della sua conservazione.
Biodiversità dunque significa vita. La perdita di
biodiversità è quindi un fenomeno molto grave
che è causato da molteplici fattori, in particolare da quelle azioni, come usi agricoli monoculturali,
infrastrutture,
urbanizzazione,
degrado del territorio che aumentano la frammentazione degli habitat. La biodiversità è anche minacciata dall’inquinamento e dal
cambiamento climatico globale, fattori che
possono portare all’estinzione di molte specie.
La perdita di biodiversità impoverisce le riserve
naturali quali le fonti di legno, gli approvvigionamenti alimentari, la difesa da rischi idrogeologici, le risorse energetiche e molti altri
aspetti connessi alla vita e al benessere
dell’uomo.

