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Partecipazione dei soci 

 Composizione dell’organigramma societario 

Numerose sono state le variazioni all’interno del gruppo dei soci. 

Nel corso dell’anno siamo stati contattati da 14 persone interessate a conoscere 

l’associazione. 

Nel frattempo 3 dei volontari entrati in associazione nel 2017 hanno fatto domanda di 

diventare soci . Il numero complessivo dei soci è quindi salito a 19. 

 Cariche sociali 

Le cariche sociali, dopo le dimissioni della consigliera Piera Ebranlé sono così 

distribuite: 

presidente: Giorgio Tartara 

consiglieri: Donatella Fontan, Elena Francioni, Davide Menarello, Rosina Rondelli 

(vicepresidente). 

Aimonetti Franco: revisore dei conti. 

Tiziana Cappellozza segretaria del Consiglio. 

 Impegno e responsabilità 

La crescita dell’associazione ha permesso di conseguire buoni risultati, tuttavia è stato 

problematico riuscire a condurre a termine le iniziative deliberate a causa dei molteplici 

impegni di lavoro e di studio dei volontari più giovani che potrebbero invece 

rappresentare le forze più vive dell’associazione. 

Nel corso dell’anno l’associazione è stata individuata dal CSV Vol.To per partecipare 

con alcuni volontari a due progetti europei: I dialoghi transfrontalieri Italia Francia e 

una sessione in Polonia del progetto ELI “Enviroment Learning Illustrated”. 

A queste attestazioni di fiducia, si deve poi anche aggiungere la fiducia accordata dai 

nostri donatori per i progetti di sostegno al sud del mondo (vedasi paragrafo dedicato 

più sotto). 

Questi aspetti, certamente rilevanti per una associazione di piccole dimensioni come la 

nostra devono farci riflettere e stimolarci a perseguire con tenacia e a volte anche con 

sacrifici personali nella nostra azione di volontariato. 

Ricerca volontari 

Come si è detto, nel corso dell’anno siamo stati contattati da 16 persone (14 delle quali tramite 

il CSV Vol.To) interessate a conoscere l’associazione. Di queste: 8 o non sono mai venute a un 

incontro o hanno abbandonato subito dopo l’incontro conoscitivo, 4 hanno partecipato per 

qualche settimana/mese, ma poi hanno abbandonato, 1 è venuta all’incontro conoscitivo e poi 

è rimasta in contatto solo via mail, 3 stanno frequentando l’associazione. 
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Sede  

Sia la sede legale, sia la sede operativa sono rimaste le stesse: 

 Sede Legale: corso Chieri 121/6, 10132 Torino 

 Sede operativa: ospite in una sala della Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di 

via Nizza 355, 100127 Torino. Nella sede operativa è anche collocato il Centro di 

Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di Vita”.  

Banca di riferimento 

Resta invariato il conto corrente aperto nel 2017 presso la Banca Popolare Etica. 

Il vecchio conto della Banca Cariparma è stato chiuso definitivamente. 

Assicurazione 

E’ rimasta invariata l’adesione alla Polizza Unica del Volontariato proposta dal Centro 

Servizio Vol.to. e gestita dalla Cavarretta Assicurazioni S.R.L. La polizza offre buone tutele in 

quanto oltre alla responsabilità civile e agli infortuni per i volontari operativi, copre anche la 

responsabilità civile patrimoniale del presidente e del direttivo. La polizza stabilisce inoltre che 

ai fini dell’individuazione dei soggetti assicurati fa fede il registro degli aderenti che prestano 

attività di volontariato tenuto presso la sede. Pertanto siamo esonerati dal comunicare ogni 

variazione all’assicuratore e sono considerati assicurati i volontari a partire dalle ore 24:00 del 

giorno di iscrizione nel registro volontari. Una volta all’anno, in prossimità della scadenza, si 

devono notificare le eventuali variazioni nel numero dei volontari per stabilire l’ammontare 

dell’eventuale conguaglio. Nel corso del 2018 il costo è rimasto lo stesso dell’anno precedente, 

cioè € 250,99 per inizialmente 14, poi diventati 17 volontari assicurati senza variazione nella 

tariffa. 

Attività educative nelle scuole 

 Comune di Cirié: 

 "Percorso educativo sulla mobilità sostenibile casa-scuola" Anche nel corso del 2018 

è proseguita la presenza dei nostri educatori nei percorsi educativi con le scuole di 

Cirié. 

 I.C. “De Amicis” di Luserna (Pinerolo): 

 È stato realizzato il progetto “La fabbrica degli animali: gli allevamenti intensivi e i 

danni all’ambiente e ai consumatori” nel corso del quale è stato anche proiettato il 

documentario “La fabbrica degli animali”. L’intervento educativo nelle classi si è 

svolto nel mese di febbraio. 

 Comune di Nichelino: 

 Si è regolarmente svolto l’intervento educativo in tre classi di scuole secondarie di 

primo grado, proposto nell’ambito del piano per le scuole anno 2017-18 del 

Comune di Nichelino: “Gli effetti della pesca globale: il caso Capo Verde” in una 

versione ridotta per due incontri senza oneri per la scuola 
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 Comune di Collegno: 

 Nell’ambito delle proposte presentate per il piano dell’offerta formativa anno 2018-

19 del Comune di Collegno, è stata svolta presso le classi 5° e 5B della scuola Don 

Milani di Collegno (TO) l’attività educativa denominata "Non rifiutare, ricicla”, nel 

periodo ottobre novembre 2018. 

  Collaborazione con il Centro di Servizio per il volontariato 

Vol.To 

E’ proseguita la consueta e proficua collaborazione con il Centro di Servizio 

Volontariato di Torino Vol.To.  

 Nel periodo gennaio – giugno 2018 è proseguito il progetto “Il cambiamento 

climatico” approvato l’anno precedente nell’ambito del Bando di Assistenza 

progetti di grandi dimensione, seconda edizione 2016 e iniziato il 15 giugno 

2017. 

 Nel corso dell’anno abbiamo inoltre usufruito di cessione in uso di sale per 

incontri, stampa di materiali promozionali delle nostre attività, finanziamento di 

relatori per le iniziative e servizio di ricerca volontari. 

 Nel corso dell’anno Il CSV Vol.To ha offerto a Triciclo la possibilità di 

partecipare a due importanti progetti europei: 

o  Progetto “ELI Enviroment Learning Illustrated”, progetto europeo di 

informazione ambientale promosso dal Centro Servizi Vol.To, al quale 

Triciclo partecipa come portatore di interesse. Il focus del progetto è 

appunto l’informazione sui cambiamenti climatici e la riduzione degli 

sprechi, con una particolare attenzione alle organizzazioni di volontariato 

e del Terzo settore. 

o  Partecipazione di due volontari al progetto “Dialoghi transfrontalieri con 

i cittadini" promosso dalla Commissione europea e gestiti dalla DG 

COMM. 

Centro Documentazione “Spiritualità – Ambiente – Stili di Vita” 

 Giornata del creato 

Il giorno 22/9/18 si è svolto al Sermig – Piazza Borgo Dora 61 – Torino l’evento 

dedicato alla celebrazione della Giornata del creato dal titolo: “Ci stiamo 

mangiando la Terra? – Proposte per nutrire tutti rispettando l’ambiente” 

Co l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei cristiani torinesi sul rapporto esistente 

tra le diverse modalità di praticare l’agricoltura e i maggiori danni ambientali e, in 

secondo luogo, far loro conoscere la possibilità di acquistare prodotti ortofrutticoli 

locali e prodotti del commercio equo e solidale. 

La giornata si è conclusa per chi l’ha desiderato con un momento di preghiera 

ecumenica  
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Hanno collaborato per la realizzazione: 

Insieme per Graz, SERMIG, Preghiera di Taizé   Movimento Focolari, Fredo 

Olivero e Comunità di S. Rocco, Comunità di S. Andrea, Chiesa Ortodossa 

Romena, SAE, Commissione Diocesana per l’ecumenismo e il dialogo, 

Commissione Evangelica per l’ecumenismo, Chiesa Valdese, Chiese Battiste in 

Piemonte, Donne credenti,  Strumenti di pace, Comunità Evangelica Luterana, 

ACLI, Azione Cattolica, MEIC, Centro Studi Sereno Regis, CISV, Fraternità 

religiose. 

Ha presentato i dati del rapporto tra agricoltura e cambiamenti climatici il Dr. 

Giorgio Cingolani, economista agrario. 

Ha condiviso la sua testimonianza sulla situazione degli affamati in Ruanda Padre 

Jean Nepo, per alcuni giorni presente a Torino 

Tra una relazione e l’altra sono stati proiettati brevi filmati sulla biodiversità, sui 

dati riguardanti gli affamati nel mondo, anche in rapporto alle guerre in corso in 

vari paesi. 

I partecipanti hanno potuto raccogliere informazioni sulla produzione agricola della 

Cooperativa “La luna nel cesto”, sui prodotti del Commercio Equo e solidale della 

Cooperativa  Equamente, sulla politica del cibo portata avanti dal Comune di 

Torino in collaborazione con l’Università, sugli Orti del Sermig a Pecetto. 

 Bando CRT  

E’ stato presentato un progetto di potenziamento del Centro Documentazione 

“Spiritualità, Ambiente, Stili di vita” al bando per erogazioni ordinarie della 

fondazione CRT. 

Ci è stato concesso un contributo di € 2.000,00 Sulla base del quale è stato 

ridimensionato il progetto la cui realizzazione materiale, iniziata negli ultimi mesi 

dell’anno, proseguirà nel 2019 con i lavori necessari per l’adeguamento della sala 

alla normativa, la sua dotazione di beni librari e informatici in vista dell’apertura al 

pubblico prevista nel primo semestre 2019. 

Attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali 

 Progetto “Il cambiamento climatico” 

Progetto presentato al bando del Centro Servizi Vol.To di Torino, è stato approvato 

il 24 febbraio 2017 e si è classificato al terzo posto nella graduatoria dei progetti 

ammessi. La convocazione è stata firmata il 7 aprile 2017. 

Il progetto, ideato da Triciclo ed elaborato con: Parrocchia Assunzione di Maria 

Vergine - Lingotto, associazione Legambiente Metropolitano, Associazione Vivi gli 

animali, Associazione Coro Incontrocanto, è stato realizzato in collaborazione con 

il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. 

Il cambiamento climatico ha realizzato una serie di iniziative che, iniziate nel 

periodo giugno - dicembre 2017, sono proseguite nei primi sei mesi del 2018. La 

finalità del progetto è stata di diffondere una cultura del cambiamento degli stili di 

vita personali che in modo graduale e dolce 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 
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quotidiana alle scelte di turismo, ecc. I risultati attesi sono ovviamente di riuscire a 

convincere le persone che incontreremo a intraprendere un cammino personale che 

li porti ad abbracciare almeno in parte i cambiamenti proposti attraverso una 

progressiva conoscenza e presa di coscienza dell’improrogabile necessità di agire 

tutti per limitare i danni e invertire la rotta che attraverso i cambiamenti climatici 

rischia di compromettere gravemente la qualità della vita sulla terra se non la vita 

stessa, almeno nei modi in cui la conosciamo oggi.  

Date Eventi in sala proiezioni Parrocchia Lingotto 

martedì 16 gennaio 2018 I polmoni della terra 

giovedì 19 aprile 2018 L’agricoltura industriale e i danni alla Terra e ai viventi 

martedì 22 maggio 2018 Il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità 

 

Date Eventi in altri luoghi 

venerdì 23 febbraio 2018 Sala Centro Servizi Vol.to, via Giolitti 21 To 

La comprensivo del paesaggio e la prevenzione del rischio idro 

meteorologico  

sabato 17 marzo 2018  Salone della Fabbrica delle “e” Corso Trapani 95 TO  

Concerto HUMOUR & MELANCHOLY 

  

 Gruppo di progetto “Educazione al e con il paesaggio” 

Al gruppo di progetto, avviato negli ultimi mesi del 2015, partecipano, a differenti 

livelli e possibilità di impegno, alcuni collaboratori di Triciclo. In contemporanea I 

componenti di TriM - Translate Into Meaning, che fanno parte del gruppo di lavoro 

hanno progettato e implementato una App per Smartphone per la 

georeferenziazione delle osservazioni che verranno effettuate nel percorso di lettura 

del paesaggio (lettura denotativa, connotativa, interpretativa, temporale) che 

riguardano aspetti diversificati della conoscenza del territorio (territorio di pregio e 

non, aspetti problematici quali il rischio meteorologico e il rischio idrogeologico, la 

fruizione consapevole del paesaggio etc). In relazione alle diverse finalità che ci si 

propone di perseguire, i percorsi, favorendo conoscenza e consapevolezza, possono 

consentire ottimi risultati in termini, ad esempio, di maggior attenzione alla cura del 

territorio e di partecipazione dei cittadini alle politiche e alle scelte. Inoltre, in una 

società sempre più multietnica e multiculturale, possono costituire un approccio 

vincente rispetto all'educazione interculturale, alla conoscenza reciproca, alla 

tolleranza, alla cittadinanza attiva. 

Nell’evento di venerdì 23 febbraio 2018 nella sala del Centro Servizi Vol.to, in via 

Giolitti 21 To, dal titolo “La comprensivo del paesaggio e la prevenzione del rischio 

idro meteorologico” organizzato all’interno del progetto “Il cambiamento 

climatico” è stato presentato lo stato di avanzamento dei lavori e il pubblico 
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intervenuto ha potuto provare l’App facendo una rilevazione di elementi ambientali 

per le vie in prossimità del CSV. 

 Gruppo anziani della Parrocchia Gesù Nazareno di Torino 

I nostri volontari hanno gestito, nel mese di marzo, un incontro per il gruppo 

anziani della Parrocchia Gesù Nazareno di Torino su temi inerenti la nostra 

mission: 

 Bee Green Festival della sostenibilità 

Triciclo ha partecipato al progetto indetto dall’Inqubatore Qulturale di Venaria, con 

il progetto “Li-evitiamo”, in collaborazione con la Casa del quartiere Barrito, 

Laboratorio Zip, organizzando 3 eventi nel mese di maggio 2018 

 CineBarrito Ambiente 2018 

Nel periodo settembre – ottobre 2018 in collaborazione con la Casa del Quartiere 

Barrito, delle associazioni Superottimisti e Sea Sheperd, di CinemAmbiente e con il 

contributo della Circoscrizione 8 di Torino, è stata organizzata la rassegna 

“CineBarrito Ambiente 2018” con quattro proiezioni di docufilm su temi 

ambientali. 

 Progetto “Laboratorio cartonero” 

Nel corso dell’anno è stato elaborato il progetto dedicato alla produzione artigianale 

e con materiali di riciclo di una speciale collana di libretti informativi a carattere 

divulgativo su tematiche ambientali e sulle scelte e stili di vita individuali; ispirato 

alle case editrici cartoneras sud-americane. Il progetto è stato presentato alla 

Azienda Lush per I suoi interventi di finanziamento di azioni di piccolo 

associazione ed è stato approvato. La realizzazione avverrà a partire dai primi mesi 

del prossimo anno. 

 Bando per il Programma delle iniziative 2019 del Comune di 

Moncalieri 

Triciclo ha presentato il progetto di una Mostra fotografica sull’alluvione a 

Moncalieri del 2016, che comprende anche un convegno inaugurale sul tema del 

cambiamento climatico. Realizzazione prevista per il novembre 2019 

 Progetto “Music Plants Forests” 

Tri ciclo ha avviato, con la mediazione di Fabio Dipinto, un rapporto di 

collaborazione con il quartetto jazz Satoyama diventando partner del loro progetto 

per la realizzazione e documentazione di un tour musicale-antropologico-artistico a 

emissioni Co2 zero e green, da Mosca a Shanghai, usando come mezzo di trasporto 

la ferrovia trans mongolica. I materiali documentali raccolti e elaborati durante il 

tour saranno utilizzati a scopo didattico presso le scuole italiane e con fine 

divulgativo nei confronti della cittadinanza. La musica è ponte tra culture e il 

messaggio del quartetto è “lentezza e rispetto per l’ambiente”. La realizzazione sarà 

nel prossimo anno con la partecipazione al Bando SIAE previsto per i primi mesi 

del 2019. 



  Associazione TRICICLO 

Relazione sulle attività anno 2018  pag. 10 

Attività dedicate ai volontari 

 Corso di formazione 

Nel corso dell’anno 2018 non sono stati organizzati specifici corsi di formazione e si 

è optato per l’autoformazione sui temi ambientali caratterizzanti l’associazione, 

anche con la partecipazione agli eventi di particolare rilevanza come la lectio 

magistralis sulla biodiversità tenuta da Franco Correggia a conclusione del progetto 

“Il Cambiamento climatico”. 

Contributi ricevuti  

 Donazioni 

Nel corso dell'anno, attraverso tutti i canali attivati, Triciclo ha ricevuto 

donazioni per le attività istituzionali dell'associazione e per il sostegno dei 

microprogetti verso il Sud del Mondo per un totale di € 2032,00 netti  

 5 x 1000 

Nel mese di agosto ci è stato versato il contributo delle dichiarazioni 2016 per un 

totale di € 549,74 

 Solidarietà con Capo Verde 

 Progetto “Diritto all'acqua potabile a Sao Vicente C.V.” 

Il nuovo progetto di sostegno a problematiche del sud del mondo è 

indirizzato al problema dell’accesso alle reti idriche e fognarie per alcune 

abitazioni di persone in situazione di indigenza nella periferia della Città di 

Mindelo nell’Isola di Saõ Vicente a Capo Verde, ha portato nel corso 

dell’anno alla realizzazione di un primo intervento con la costruzione ex 

novo di un bagno per una abitazione che ne era totalmente priva. 

 Contributo CRT 

E’ stato presentato un progetto di potenziamento del Centro Documentazione 

“Spiritualità, Ambiente, Stili di vita” al bando per erogazioni ordinarie della 

fondazione CRT nella prima sessione del 27 aprile 2018. Il progetto presentato 

prevedeva un investimento totale di € 4.581,02 con un contributo richiesto alla 

fondazione di € 3.778,99. Ci è stato concesso un contributo di € 2.000,00 

 Charity Party dell’Azienda LUSH 

Triciclo ha deciso di partecipare alle iniziative di charity della ditta LUSH dopo che 

siamo stati contattati da negozio LUSH di via Garbaldi a Torino. E’ stato presentato 

il progetto “Laboratorio cartonero” sia per un fine settimana di presentazione 

dell’associazione presso il negozio stesso, sia per l’eventualità di un ulteriore 

finanziamento nell’ambito delle azioni di charity della ditta stessa. Il progetto è stato 

approvato e la partecipazione alle giornate presso il negozio LUSH avverrà nei 

primi mesi del 2019. 

 

 

 



  Associazione TRICICLO 

Relazione sulle attività anno 2018  pag. 11 

Iniziative di raccolta fondi 

 Crowdfunding 

Nel mese di giugno si è conclusa la raccolta fondi su “Buona Causa” con discreti 

risultati, raggiunti però prevalentemente nell’anno precedente 

E’ invece rimasta allo stato di progetto l’ipotesi di produrre una campagna per 

“Worth Wearing” che permette di vendere magliette in cotone su progetto dell’ente 

proponente e garantisce l’eticità del rapporto con la filiera produttiva. 

All’associazione che lancia la campagna perviene un terzo del provento di ogni 

maglietta venduta sul web, mentre i restanti due terzi coprono le spese di 

produzione e quelle di gestione della piattaforma. La particolarità è che l’ente che 

lancia la campagna non ha alcuna spesa, né deve acquistare uno stock della merce. 

 Concerti di solidarietà 

Nel mese di settembre, grazie alla collaborazione della Famija Moncalereisa che ha 

ceduto gratuitamente la sala e al gruppo vocale Chorus che ha svolto gratuitamente 

la sua prestazione, è stato possibile realizzare un concerto di musiche 

contemporanee il cui ricavato è stato dedicato al progetto di accesso all’acqua 

potabile a Capo Verde. 

 Charity Party dell’Azienda LUSH 

La partecipazione alle iniziative di Charity Party dell’Azienda LUSH ha costituito 

una interessante novità che apre nuove prospettive di finanziamento per il futuro. E’ 

stato scelto di accettare l’invito che ci è stato offerto dal negozio LUSH di via 

Garibaldi in quanto le regole e i principi etici di questa azienda sono in sintonia con 

la nostra Visione e Missione. 

Comunicazione digitale 

 Sito istituzionale 

Pienamente funzionante, il sito istituzionale di Triciclo all’indirizzo http://triciclo-

onlus.org offre tutte le informazioni utili sulla storia e sulla vita della associazione 

ed è consultato con interesse. A oggi le pagine di presentazione hanno ricevuto tra 

le 10.000 e le 18.000 visite. 

Il sito è stato realizzato a partire dai primi mesi dell’anno 2015 ed è costantemente 

aggiornato. 

 Pagina facebook 

 Pagina istituzionale. Affiancata al sito istituzionale, la pagina facebook 

reperibile all’indirizzo https://www.facebook.com/Ass.Triciclo presenta 

argomenti inerenti la mission di Triciclo e promuove le iniziative 

dell’associazione. 

 Profilo volontari. Il gruppo dei volontari che si occupano della 

comunicazione sui canali social, gestisce un profilo face book alla pagina 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015007657565&fref=mentions  

 

http://triciclo-onlus.org/
http://triciclo-onlus.org/
https://www.facebook.com/Ass.Triciclo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015007657565&fref=mentions
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 Account Twitter 

Il gruppo dei volontari gestisce anche un profilo Twitter 

https://twitter.com/TricicloOnlus  

 Account Instagram 

Nel corso dell’anno una volontaria del gruppo che si occupa dei canali social, ha 

aperto un account Instagram https://www.instagram.com/triciclonlus/ 

 Album Flickr 

Continuano a essere utilizzate le pagine Flickr. Sono servite a pubblicate tutte le 

fotografie degli eventi organizzati nel corso dell’anno. 

https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/  

 Canale YouTube 

Il canale di YouTube è utilizzato per inserire le registrazioni di alcune delle 

iniziative svolte https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo  

 Giornalini online 

E’ proseguita, a cura di una volontaria del gruppo social, la diffusione delle 

comunicazioni online dei nostri eventi sui siti che accettano le pubblicità online 

gratuite per gli eventi 

 Newsletter 

La newsletter conta un migliaio di iscritti e viene utilizzata regolarmente. 

Altri rapporti, collaborazioni e relative prospettive 

Nel corso dell’anno sono state avviate numerose collaborazioni che oltre ad aver 

prodotto iniziative hanno posto le basi per prospettive future. 

 Legambiente Metropolitano 

Legambiente Metropolitano è partner del progetto “Il cambiamento climatico”. 

 Vivi gli animali 

L’associazione Vivi gli animali è partner del progetto “Il cambiamento climatico”. 

 Coro Incontrocanto 

Il coro Incontrocanto è partner del progetto “Il cambiamento climatico”. 

 Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto 

La Parrocchia ospita la sede operativa e il centro di documentazione 

dell'associazione ed è partner del progetto “Il cambiamento climatico”. 

 Associazione Muscandia e Franco Correggia 

È un rapporto consolidato di amicizia per lo scambio di informazioni e di reciproca 
diffusione delle iniziative. Franco Correggia terrà una relazione sulla perdita di 
biodiversità all’interno del progetto “Il cambiamento climatico”. 

 Casa del Quartiere Barrito Nizza Millefonti 

A seguito della partecipazione al bando Co City della Città di Torino, lo scorso 
anno siamo entrati in rapporti con la Casa del Quartiere Barrito. La collaborazione 

https://twitter.com/TricicloOnlus
https://www.instagram.com/triciclonlus/
https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/
https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo
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si è rivelata immediatamente molto interessante e vivace e abbiamo partecipato a 
numerosi incontri. Con la CdQ Barrito è stata organizzata, come si è detto, la 

rassegna CineBarrito Ambiente 2018. E’ un rapporto prezioso di cooperazione per 
significativi progetti comuni. 

 Comune di Pragelato 

Nel corso dell’estate 2018, come progettato, è stata realizzata l’esposizione della 

mostra “Cammini tra cielo e terra”, composta da 55 pannelli fotografici sul tema 
della natura e della spiritualità, che illustra gli elementi della vita nella loro valenza 
simbolica e ambientale (terra, roccia, pietra, alberi, frutti e fiori, fuoco e acqua, nel 
reciproco accostamento, dal carattere naturale e spirituale). La mostra è stata 

inaugurata con l’organizzazione di un evento sul tema della mobilità sostenibile con 
la proiezione del docufilm “I volti della via Francigena” di Fabio Dipinto con la 
presenza del regista che ha condotto il dibattito con il pubblico. 

 Associazione Karibù di Costigliole Saluzzo 
E’ proseguito il rapporto di collaborazione con l’Associazione Karibù di Costigliole 
Saluzzo, anche se per motivi indipendenti dalla volontà di tutti, la collaborazione si 
limita a scambio di informazioni e non è ancora stata possibile riuscire a realizzare 

azioni comuni concrete. 
 
 

Torino, marzo 2019 

 
 

Giorgio Tartara  
presidente   


