INIZIATIVA ORGANIZZATA NELL’AMBITO

Pro Natura Torino

Legambiente Ecopolis

ACAT - Torino Sud

via Pastrengo 13 - Torino
tel. 011 5096618
torino@pro-natura.it

via Berthollet 43 - Torino
tel. 011 19838147
ecopolis@legambiente.to.it

(Associazione dei Club
Alcologici Territoriali)
via Gaidano 79 - Torino
tel. 3341774887
acattorinosud@gmail.com

DELL’OPEN DAY REGIONALE DEL VOLONTARIATO
28 SETTEMBRE 2014

Associazioni che operano in ambiti diversi si confrontano
a Cascina Bert

domenica 28 settembre 2014
dalle 9.30 alle 11.30 sul tema

"Inquinamento e cattive abitudini di vita:
danni per la salute"
Seguirà aperitivo analcolico a cura di ACAT
Pranzo al sacco e visita della Cascina
alle 14.30 passeggiata nel Parco della Maddalena a cura di
Pro Natura Torino e Legambiente Ecopolis
Cascina Bert è raggiungibile in auto con la Strada di Valsalice e con la Strada da San
Vito a Revigliasco (ampio parcheggio), con i bus 70 (fermata al Quadrivio Raby) e 73
(fermata al bivio di Strada San Vito e Strada di Val Pattonera). Al Quadrivio Raby
seguire le frecce.

Solidarietà e impegno civile
per una migliore qualità di vita

ACAT TORINO SUD

PRO NATURA TORINO

Opera dal 1992 nell’area sud della città, precisamente nelle Circoscrizioni
2-9-10. L’attività del club è nata nel 1990 con l’apertura del primo club
nella Circoscrizione 2, il CAT 30 in via Paolo Gaidano 79.
I Club che fanno parte dell’A.C.A.T. TORINO SUD sono sei e
coinvolgono circa 35/40 famiglie – con uno o più componenti – che
settimanalmente s’incontrano per cambiare il loro “stile di vita”.
I Club Alcologici Territoriali (C.A.T.) si fondano sull’approccio
ecologico-sociale di Vladimir Hudolin e rappresentano una delle realtà
più significative nel panorama dell’alcologia italiano ed internazionale,
proponendo un modello di approccio ai problemi legati al consumo di
bevande alcoliche, che responsabilizza i suoi membri ad impegnarsi per
la protezione e promozione della salute, in un’ottica di
compartecipazione, di corresponsabilità e interdipendenza con tutti i
cittadini e le reti formali ed informali del territorio.

Opera da più di 65 anni, essendo stata fondata nel 1948.
La sua azione si è evoluta con il tempo: dalla istituzione dei parchi
naturali e la protezione della flora e della fauna fino all’impegno
articolato e costante nella vita civile, spaziando dall’urbanistica, alla
gestione dei rifiuti, ai trasporti, all’energia, all’educazione ambientale.
Sempre con la consapevolezza che solidarietà e difesa del bene comune
non possano che andare di pari passo con la tutela dell’ambiente.

LEGAMBIENTE ECOPOLIS

CASCINA BERT

E’ nata nel 1987 ed è tra le prime ad essersi iscritta, 10 anni dopo, nel
registro regionale delle associazioni di volontariato.
Il suo impegno per la sostenibilità urbana si è profuso in questi anni sui
fattori critici della impronta umana in città: rifiuti, verde, mobilità,
scelte alimentari. In anni più recenti si sono affiancati a questi
argomenti anche l'acqua pubblica e le trasformazioni urbane. Questa
attività viene svolta su più piani: quello educativo di lungo respiro e
quello legislativo rivolto alla amministrazione. Inoltre da molti anni
viene coordinata con le altre associazioni ambientaliste che operano a
Torino: Pro Natura e Italia Nostra e più recentemente anche all'interno
di comitati di settore.

Si tratta di un fabbricato databile alla fine del 1700, di proprietà del
Comune di Torino. Dal 2008 è stata concessa in uso a Pro Natura, che si
è impegnata a ricercare i fondi per restaurarla e attrezzarla ed adibirla a
punto di riferimento turistico per la collina torinese e centro di
educazione ambientale.
Al momento attuale sono state restaurate ed arredate due sale del
pianterreno, l’antico forno esterno, l’area circostante (dotata di alcune
arnie, un orto ed alberi da frutta); è stato inoltre realizzato un buon
isolamento esterno per ridurre le dispersioni. Tutto ciò è stato possibile
grazie ai progetti presentati, ma soprattutto al lavoro e ai contributi
finanziari di soci e volontari.
Questo è già il secondo anno in cui la struttura viene utilizzata per
iniziative informative, educative e sociali, con la partecipazione di
diverse cooperative ed associazioni.

...dobbiamo intraprendere una battaglia per educare a un riequilibrio e
al rispetto delle condizioni vitali per l’uomo….nello stesso tempo
otterremo che, mediante una più viva conoscenza, un diretto contatto,
un rinnovato amore per la natura, l’uomo attinga una spiritualità più
elevata, nuovi valori morali, educativi, estetici… (dal documento
costitutivo dell’Associazione)

