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PresentazionePresentazione 
A sette anni dalla promulgazione dell’Enciclica “Laudato si”, ci 

troviamo a vivere questo Convegno dal titolo “Prendersi cura del 
Creato. Non padroni ma custodi responsabili”.
L’iniziativa, partita dal desiderio della Comunità cristiana di 

riflettere su questo tema, ha fin da subito incontrato l’interesse 
di alcune associazioni del Territorio, in particolare l’Associazione 
Progetto Davide e l’Associazione Genitori di Villarbasse con cui 
abbiamo camminato e costruito questa serata.
Ci è sembrato di poter condividere con tante persone una 

riflessione sul rapporto che abbiamo con il creato. Qui a 
Villarbasse siamo circondati da tanta natura, un piccolo paradiso, 
e così sentiamo ancora di più la responsabilità di custodire questo 
tesoro per il bene di tutti.
Questa serata ha un duplice scopo: sensibilizzare su questa 

questione decisiva, aiutati da chi da anni con competenza si 
spende in questo ambito, e illuminati dall’Enciclica di Papa 
Francesco. Un secondo scopo è quello di proporre delle possibilità 
concrete di cambiamenti di stili di vita che favoriscano di fatto 
una cooperazione nel prendersi cura del creato senza demandarlo 
sempre ad altri; proposte che coinvolgono le persone, le famiglie, 
la comunità civile e quella ecclesiale.



PresentazionePresentazione 
“L’obiettivo non è raccogliere informazioni o saziare la nostra 

curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare 
in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così 
riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare”. (LS, 
n.19)
Noi possiamo correre il rischio, proprio perché viviamo in un

luogo molto bello, di pensare che il problema non ci riguardi in 
modo urgente, e quindi la comodità sia il criterio che ci guida 
nelle scelte. Non siamo immuni dalle conseguenze, tutto è 
connesso.
Scrive Papa Francesco: “Il ritmo di consumo, di spreco e di 

alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in 
maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può 
sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo 
in diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale 
squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se 
pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che 
dovranno sopportare le peggiori conseguenze” (LS, n.161)
Parlare dell’ecologia significa parlare dei diritti delle persone. 

Scrive il Papa :”Ogni approccio ecologico deve integrare una 
prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentale dei 
più svantaggiati” (LS, n.93)



PresentazionePresentazione 
A partire da quanto scrive il Papa: “La cura per la natura è parte 

di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e 
comunione” (LS, n.228) potremo vedere ed ascoltare questa sera, 
la vivacità di tante realtà associative che si spendono nel 
presentare modi concreti e fattibili per rendere il nostro stile di 
vita attento al bene di tutti. Ci vorrà, forse, un po’ di audacia, di 
coraggio, ma sarà una bella scelta che genererà fraterne e di 
comunione e “lascerà un mondo migliore di come l’ha 
trovato” (Baden Powell) per il presente ed il futuro.
Ringrazio, fin d’ora, Carlo Petrini, che ci onora con la sua 

presenza e per ciò che ci dirà. Ringrazio le associazioni, oltre a 
quelle citate all’inizio, la Pro Loco, con cui abbiamo costruito 
questa serata. Ringrazio il Comune che ha inserito questo evento 
all’interno della Festa di Primavera. Ringrazio i giovani del 
Progetto Davide che quotidianamente si prendono cura del 
creato in vari modi. Ringrazio i ragazzi e le ragazze delle 
scuole medie, con l’insegnante di Arte Serena Pognante. 
Ringrazio i Commericanti per la degustazione dei prodotti 
locali. Ringrazio ciascuna e ciascuno di voi con il desiderio 
che nessuno si senta spettatore, ma insieme possiamo essere 
co-protagonisti.

 Don Luciano Morello



L’orto dei sempliciL’orto dei semplici
Progetto finanziato dalla Regione Piemonte e dal Ministero dei Lavori Pubblici, 
bando n° 4 del 31/03/2021, nasce dalla stretta collaborazione tra la 
Parrocchia di Villarbasse e l’Associazione Progetto Davide e l’Amministrazione 
comunale. La pandemia e il nuovo disagio economico che hanno colpito le 
famiglie più fragili sono state le motivazioni più forti che ci hanno portato a 
creare un piccolo orto urbano.

Grazie alla famiglia Pennaroli, che ha messo a disposizione un vasto 
appezzamento di terreno all’interno delle mura medioevali del Torrazzo, il 
progetto è decollato nella primavera del 2021.

Tramite graduatorie trasparenti e segnalazione dei servizi sociali  sono state 
individuate 10 famiglie, alle quali sono stati assegnati 10 appezzamenti di 
terreno. E’ stato preparato un regolamento per disciplinare l’attività  agricola 
e la gestione dei beni comuni. La preparazione del terreno è stata fatta con 
mezzi meccanici (lavoro e manodopera della ditta Franco Comba) attrezzi 
donati da Lions Club di Villarbasse e Toro Club di Villarbasse.

Ogni famiglia ha avuto un piccolo contributo economico per iniziare l’attività, 
sementi e concimi gratuiti, assistenza di un agronomo.

I giovani del progetto Davide hanno sistemato il deposito attrezzi e 
realizzato scaffali per deposito degli stessi e la  biblioteca, curato il verde, 
provveduto alla raccolta degli sfalci e documentato tutta l’attività.
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L’orto dei sempliciL’orto dei semplici

Nel secondo anno del progetto, l’attività si è estesa anche presso il Campo dei 
Miracoli, in frazione Roncaglia, un grande appezzamento di terreno ottenuto in 
comodato d’uso dal Comune di Villarbasse. Grazie ad un’ulteriore integrazione 
della superficie coltivabile (donazione Maranzana al Comune) stiamo costruendo 
un casotto per gli attrezzi a norma di regolamento comunale. Patate e mais 
saranno coltivati in comune con i giovani del progetto e alcuni beneficiari 
dell’Orto dei Semplici.

Il progetto ha interessato anche le scuole di Villarbasse di ogni ordine e grado.

Alle materne sono state consegnati orti pensili completi di terriccio per piccole 
coltivazioni, alle elementari sono stati ristrutturati e completati orti pensili 
realizzati nelle annate precedenti. 

Gli allievi della scuola media sono stati invitati a creare la locandina del convegno 
partecipando ad un concorso a premi ispirato al tema del convegno in oggetto

Sempre nell’ambito del progetto abbiamo accolto 4 piccoli studenti di Torino, 
sostenuti dall’Associazione Dyapason, affetti dalla sindrome di Asperger, che 
hanno vissuto con noi le prime esperienze legate all’agricoltura.
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OBIETTIVIOBIETTIVI

LASCIARE UN MONDO VIVIBILE ALLE GENERAZIONI 
FUTURE E AGLI ORGANISMI CHE CONDIVIDONO LA 
TERRA CON NOI

Ripensare   : - Gli stili di vita e le relazioni
- I modelli (Economici e di Sviluppo)

Costruire   :  - Sostenibilità
- Inclusività

Preservare  :  - Biodiversità
- Risorse naturali

Ridurre  :  - Emissioni
- Rifiuti
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PICCOLE AZIONI PER UN PICCOLE AZIONI PER UN 
FUTURO  SOSTENIBILEFUTURO  SOSTENIBILE

1 – Spegnere le luci nelle stanze vuote
2 – Evitare di lasciare il cellulare, il tablet od il Personal
    Computer portatile in carica per un tempo maggiore
    della carica
3 – Non lasciare la televisione in stand by
4 – Limitare il consumo di acqua chiudendo il rubinetto 
    quando non si usa (esempio mentre ci laviamo i denti   

o ci insaponiamo sotto la doccia)
5 – Utilizzare i distributori dell’acqua limitando l’acquisto
    delle bottiglie in plastica
6 – Effettuare la raccolta differenziata
7 – Riciclare o riutilizzare gli oggetti che hanno esaurito  
     la loro funzione principale
8 – Muoversi a piedi od in bicicletta, dove è possibile,    
     per tutti gli spostamenti
9 – Mangiare solo frutta e verdura di stagione
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Non possiamo permetterci una transizione 
solo energetica. 

1 – Energia elettrica dal sole e condivisa

2 – La questione dell’acqua

3 – Biodiversità : tutto è connesso

4 – “E quindi uscimmo a riveder le stelle..”

5 – Economia circolare
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11  ––  EEnenergirgiaa  eelleettttririccaa  dadall  ssololee  ee  ccoondndiivviissaa

Davide Curci 
( Etica nel Sole)
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

● Autoconsumo da fonti
rinnovabili

● Energia elettrica
condivisa

● Per l’ambiente ed il
clima

● Per la povertà
energetica

● Per la rete elettrica
nazionale
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

Sono un insieme di soggetti, privati o 
imprese, che condividono l’energia 
che producono da fonti rinnovabili. 
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

1-Autoconsumatori collettivi
(almeno due soggetti fisici, che 

si uniscono per condividere l’energia 
prodotta sui loro immobili. es. i 
condomini che trasformano   il tetto 
di un garage in un grande impianto 
fovoltaico; il titolare di un 
supermercato che mette a 
disposizione il lastrico per un 
impianto fotovoltaico per il 
vicinato.)

2 – Comunità energetiche rinnovabili
 (Soggetti giuridici i cui membri sono persone
 fisiche, imprese, enti del territorio, comuni,
P.A., che condividono l’energia rinnovabile
prodotta)
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

Fornire energia rinnovabile a prezzi 
accessibili ai loro partecipanti.
La coalizione di utenti collabora con 
l’obiettivo di produrre, consumare e gestire 
l’energia attraverso uno o più impianti 
energetici locali
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

Decentramento e localizzazione della produzione di energia 
elettrica  da fonti rinnovabili sono i principi su cui si fonda 
una comunità energetica rinnovabile. Occorre la 
partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle attività 
commerciali ed alle istituzioni del territorio.
Solo così è possibile dare vita ad un sistema in grado di 
produrre, consumare e scambiare energia in ottica di 
autoconsumo,condivisione e salvaguardia dell’ambiente.
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

Diego e Francesco sono due vicini di casa che abitano in due 
villette.
Diego decide di realizzare un impianto fotovoltaico; in alcuni 
momenti della giornata si troverà a produrre energia che non 
consuma. Francesco non ha realizzato l’impianto fotovoltaico ma ha 
deciso di entrare nella Comunità Energetica.
Diego avrà due benefici, primo consumerà meno energia proveniente 
dalla rete elettrica perché utilizza quella che autoproduce; secondo 
riceverà un incentivo per la corrente che produce in eccesso, la 
quale verrà immessa nella rete di distribuzione della Comunità 
Energetica e che consumerà Francesco.
Francesco, partecipando alla Comunità, avrà un beneficio economico 
per il consumo dell’energia prodotta da Diego, perché questa energia 
ha un costo di trasporto molto più basso.
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

- Privati

- Imprese (non quelle dell’energia)

- Società

- Pubbliche Amministrazioni
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

- Risparmio in bolletta

- Valorizzazione dell’energia prodotta
(compensi per energia immessa in rete)

- Riduzione dell’impatto ambientale
(si evitano emissioni CO₂ o altri gas)

- Agevolazioni fiscali
(per i privati superbonus del 110% e per le
Aziende superammortamento del 130% sullo
investimento)

18
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

- Produttori
Sono coloro che possiedono un impianto di
produzione di energia a fonti rinnovabili.
utilizzano l’energia prodotta e quella in
esubero la cedono. (benefici di circa 16 cen
di euro per kW/h di incentivi per la vendita)

- Consumatori
Sono coloro che non hanno un impianto di
produzione di energia rinnovabile e quindi
devono acquistare energia per soddisfare
i propri fabbisogni energetici (benefici tra
8 e 10 cent. di euro a kW/h)
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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILICOMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

- energy community many-to-many (tanti a
tanti);

- comunità energetiche one-to-many ovvero
di gruppi di autoconsumatori che vivono nello
stesso edificio o condominio.

- Essere vincolata da contratti di natura privata
per quanto riguarda accordi per la vendita di

energia;

- Scambiare energia con la rete di distribuzione
esistente.

- I soggetti che partecipano alle C.E. devono
Produrre energia per autoconsumo con fonti
Rinnovali per un massimo di 1MWp.

20
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2 – La questione dell’acqua2 – La questione dell’acqua

Emanuela Sarzotti 
 (Comitato Acqua Pubblica Torino)



QUANTO 
PENSIAMO 

ALL'ACQUA?

QUANTO 
PENSIAMO 

ALL'ACQUA?



QUANTA ACQUA 
C'È SUL PIANETA 

TERRA?

QUANTA ACQUA 
C'È SUL PIANETA 

TERRA?

www.acegif.
com



Sul nostro pianeta ci 
sono 

1 234 000 000 000 000 
000 000

litri di acqua!

Sul nostro pianeta ci 
sono 

1 234 000 000 000 000 
000 000

litri di acqua!

Il 96,5% è 
contenuta 
negli 
OCEANI

Meno del 3% è acqua 
DOLCE

Fonte dati: NASA - www.nasa.gov/specials/ocean-
worlds/

OCEANI



Più di 2/3 dell'acqua 
dolce è contenuta nelle 

calotte glaciali e nei 
ghiacciai

Più di 2/3 dell'acqua 
dolce è contenuta nelle 

calotte glaciali e nei 
ghiacciai

Tutta l'acqua dolce superficiale (fiumi e laghi) 
corrisponde ad una sfera con raggio = 56 km

Tutta l'acqua dolce allo stato liquido corrisponde ad 
una 
sfera con raggio = 273 km

Tutta l'acqua sulla e 
nella Terra 
corrisponde ad una 
sfera con raggio = 
1.385 km

Fonte dati: USGS - 
www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/how-much-water-there-
earth?



L'acqua da bere è una 
piccolissima parte 
dell'acqua dolce 

presente sulla Terra!

L'acqua da bere è una 
piccolissima parte 
dell'acqua dolce 

presente sulla Terra!

Fonte dati: FAO www.fao.org/nr/water/aquastat/tables/WorldData-
Withdrawal_eng.pdf

AGRICOLTURA: 69%

INDUSTRIA: 19%

USO
 DOMESTICO: 
12%



L'uso dell'acqua in 

Europaa!

L'uso dell'acqua in 
Europa

Nella primavera 2014 
l'agricoltura ha utilizzato 
il 66% del totale dell'acqua 
usata in Europa.

L'80% del prelievo di acqua a fini agricoli 
avviene nell'area mediterranea.

Nel sud Europa le aree irrigate sono 
aumentate del 12% dal 2002 al 2014, 
mentre la produzione agricola raccolta è 
calata del 36%.

Fonte dati: EEA - www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-
use-and-environmental-pressures/water-use-and-environmental-pressures



Gli effetti del 
surriscaldamento 

globale



Perché la 
Terra

 si 
surriscalda?

atmosfera

C
O

2



Cosa succede 
all’acqua?

I ghiacciai si stanno sciogliendo sempre più 
velocemente.

I periodi di siccità sono più frequenti e intensi.

Nella “Strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici” del Ministero 
dell’Ambiente la prima vulnerabilità citata è:

“possibile peggioramento delle condizioni già 
esistenti di forte pressione sulle risorse idriche, 
con conseguente riduzione della qualità e della 
disponibilità di acqua”



Cosa fare?

Occorre pensare di 
più all’acqua!

Se avremo meno 
acqua a 

disposizione 
dobbiamo abituarci 
già da adesso ad 
usarne di meno!



In agricoltura

● Coltivare colture meno
idroesigenti (il mais necessita
di molta più acqua del grano,
per es.)

● Utilizzare metodi di irrigazione
efficienti (es. irrigazione a
goccia)



Nella produzione di 
energia elettrica

● Puntare sull’energia
solare piuttosto che su
quella idroelettrica



Nell’industria

● Sviluppare tecniche di
produzione meno idroesigenti

● Recuperare e riutilizzare
l’acqua nei processi industriali



Per l’acqua potabile

● Sostituire i vecchi tubi degli
acquedotti che perdono più di
un terzo dell’acqua che
trasportano

● Depurare l’acqua che
scarichiamo nei fiumi e nei
mari



Cosa possiamo fare noi

● Utilizzare meno acqua possibile nelle
nostre azioni quotidiane

● Mangiare cibo che abbia richiesto meno
acqua per la sua formazione (i cibi di
origine animale richiedono più acqua di
quelli di origine vegetale)

● Riutilizzare e riparare gli oggetti il più
possibile prima di buttarli via: per
realizzare nuovi oggetti viene usata
altra acqua!



Insomma, dobbiamo 
ridurre la nostra 

IMPRONTA IDRICA

http://www.impronta-
idrica.org/

Esempi:

● La produzione di un kg
di carne di manzo
richiede 16 mila litri di
acqua

● Per produrre una tazza
di caffè ci vogliono 140
litri di acqua



Ci sono diversi 
calcolatori di 

IMPRONTA IDRICA
http://aquapath-project.eu/footprint/?
lang=it

L’impatto delle 
tue scelte

L a  t u a  i m p r o n t a  i d r i c a  è
1 8 , 9 8 0  l i t r i  a l l a  s e t t i m a n a

IL CALCOLATORE DI 
IMPRONTA  IDRICA
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3 – Biodiversita’3 – Biodiversita’

Laura Canalis

 (Associazione Italiana Naturalisti)
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Il consumo del suolo è il primo artefice dei 
consumi energetici, dell’inquinamento e della 
produzione di rifiuti, del declino della 
biodiversità.
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BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’

La biodiversità può essere definita come la ricchezza 
di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e 
microrganismi, i geni che essi contengono, i 
complessi ecosistemi che essi costituiscono nella 
biosfera.
Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla 
struttura degli esseri viventi, ma include anche la 
diversità intesa come abbondanza, distribuzione e 
interazione tra le diverse componenti del sistema.
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BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’
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Biodiversità genetica
Diversità fra individui della 

stessa specie

BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’



44

PRENDERSI CURA DEL CREATO 

Biodiversità specifica
Diversità che caratterizza le 

varie specie

BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’
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Biodiversità ecosistemica
Diversità tra ecosistemi di un 

territorio

BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’
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6^ estinzione di massa dovuta allo sfruttamento del 
pianeta da parte degli esseri umani : distruzione e 
frammentazione degli habitat, inquinamento, 
cambiamenti climatici, specie invasive per caccia e 
pesca.

 L’estinzione è sempre preceduta 
dalla perdita dell’abbondanza della 
popolazione, della sua riduzione e 
della sua distribuzione.
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- Il 30% delle specie di
vertebrati è a rischio di
estinzione.

- Si è ridotto del 35% il
numero di specie di artropodi.

- Si è ridotta del 60% la
consistenza di popolazione
dei vertebrati (1970 - 2014)

- Dal 35 al 70% la riduzione di
biomassa degli artropodi
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Le cause della perdita di 
diversità.

1 – Contrazione degli habitat
2 – Uso scorretto delle risorse naturali
3 – Introduzione di specie “aliene”
4 – Erosione della ricchezza in specie
5 – Inquinamento e cambiamenti globali
6 – Cambiamento del clima
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Piccole azioni per 
arrestare la perdita di 

biodiversità

1 – Ridurre i consumi : di risorse, di energia e di acqua
2 – Preservare le zone naturali 
3 – Non utilizzare erbicidi, pesticidi, fitofarmaci nel    

 giardino o nell’orto, ma solo prodotti naturali o di 
    lotta biologica
4 – Diserbo senza utilizzo di prodotti chimici
5 – Non acquistare od acquistare animali o piante 
    esotiche
6 – Rigenerare gli habitat e la vegetazione locale
7 – Non fare tagli di siepi e alberi in periodi di
     nidificazione
8 – Evitare di recintare gli spazi naturali e lasciare      
     nelle recinzioni passaggi a terra per i piccoli animali
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4 – “E quindi uscimmo a riveder le stelle..”4 – “E quindi uscimmo a riveder le stelle..”

Laura Canalis  
(Associazione Italiana Naturalisti)
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Ridurre l’inquinamento luminoso non vuol dire 
«spegnere le luci» e stare al buio, ma ILLUMINARE 
IN MODO CORRETTO, con le giuste quantità 
stabilite dalle norme tecniche, dove è necessario e 
nel momento in cui è necessario.
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LUCI ARTIFICIALILUCI ARTIFICIALI

OBIETTIVIOBIETTIVI
- Riduzione inquinamento luminoso

- Riduzione emissioni di CO²

- Risparmio energetico

- Salvaguardia del fotoperiodo
(numero di cicli giornalieri necessari
ad una pianta per arrivare alla 
fioritura)

- Salvaguardia delle specie notturne
(pipistrelli, uccelli notturni, falene)
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LUCI ARTIFICIALILUCI ARTIFICIALI

- Utilizzo di impianti illuminanti non disperdenti verso  il cielo

- Utilizzo di lampade poco inquinanti o con basse emissioni
dannose

- Utilizzo di sensori di movimento per giardini e aree
esterne per evitare illuminazione esterna continua

- Utilizzo di sensori di movimento per l’illuminazione
stradale con controllo della presenza per regolare
la luce in funzione di quanto rilevato (persone, cicli   o
automobili)
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LUCI ARTIFICIALILUCI ARTIFICIALI

Principali interventi dei Comuni:

- Adeguare gli impianti pubblici alle specifiche di legge

- Dotarsi di Piano Comunale della Illuminazione  per il
Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL)
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LUCI ARTIFICIALILUCI ARTIFICIALI

Principali interventi dei Comuni:

- Autorizzare gli impianti d’illuminazione esterni, anche privati, ed
adeguare il Regolamento Edilizio

- Controllare gli impianti privati ed imporre la bonifica di quelli che
inquinano

- Favorire iniziative di osservazione del cielo stellato, anche con
spegnimento dell’illuminazione per particolari manifestazioni
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5 – Economia circolare5 – Economia circolare

Rodolfo Bannone
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L’economia circolare è un sistema in 
cui tutto è organizzato modo che i 
rifiuti si convertano in risorse per 
altro.

ECONOMIA CIRCOLAREECONOMIA CIRCOLARE
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L’economia circolare presuppone di utilizzare energie e 
materiali rinnovabili. I prodotti nella economia circolare 
sono progettati per durare il più a lungo possibile e per 
essere, al termine del loro ciclo di vita, riutilizzati più 
facilmente
In caso di smaltimento i componenti sono disegnati per 
essere facilmente smontati e la gran parte delle materie 
prime dovrebbe essere riciclata al massimo del proprio 
valore.

ECONOMIA CIRCOLAREECONOMIA CIRCOLARE
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L’economia circolare è un modello di produzione e 
consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, 
riparazione e riciclo dei materiali e prodotti esistenti 
il più a lungo possibile.
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N.B.N.B.
Per chi vuole vedere la presentazione o l’opuscolo del 
Convegno :
- sito www.parrocchiavillarbasse.it
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Ringraziamo per la collaborazione :
- C. Petrini - Presidente Slow Food
- D. Curci – Etica nel Sole
- E. Sarzotti – Comitato Acqua Pubblica TO
- L. Canalis - Assoc. Italiana Naturalisti
- P. Bona - Progetto Davide
- P. Tuccitto - Assoc. Genitori Villarbasse
- E. Aghemo - Sindaco di Villarbasse
- R. Bannone - Pro Loco Villarbasse

 Don Luciano Morello
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