
 

 

 
 

Cara Socia, caro Socio,  

come da tradizione, ti invitiamo a partecipare all'Assemblea dell'Associazione. 

Ti inviamo inoltre il fitto programma di eventi che si arricchisce di anno in anno con nuove iniziative grazie al 
contributo di persone che hanno a cuore il benessere dell’ambiente.  

Quest'anno ci proponiamo di riflettere sull’uso della terra prendendo spunto da  un brano tratto dal  libro di  
Massimo Angelini,  Minima Ruralia. Semi, agricoltura contadina e ritorno alla terra. Pentagora Editrice, 2013. pp. 
127-128. 

“Le fasce (terrazzament)i non sono state costruite per esigenze paesaggistiche, né per contenere l’erosione dei 
terreni, ma per recuperare terre da coltivare dove, altrimenti, la pendenza non lo permetterebbe. (…) Sono 
manufatti di accurata ingegneria popolare, realizzate e mantenute efficienti dagli stessi contadini che le coltivano 
(…) Il loro progetto risponde a necessità locali e di solito sono locali le maestranze e le materie prime necessarie per 
la loro costruzione (…). Sono state costruite per durare nel tempo e per ridurre al minimo gli interventi di 
manutenzione, perché figlie di una economia basata sulla scarsità di risorse e di beni, dove le cose è inevitabile farle 
ad arte ed è necessario che funzionino e durino, perché la manifattura richiede abilità, tempo e risorse non 
riproducibili a volontà. Nella scarsità le cose devono essere fatte bene e senza spreco. 

Invece, nella società dove i beni, ormai trasformati in merci, sono sovrabbondanti, è conveniente che le cose siano 
fatte per deperire rapidamente e rapidamente essere rimpiazzate: queste sono le società che compensano la 
sovrabbondanza delle merci con altrettanta sovrabbondanza di rifiuti e si esprimono nel consumo compulsivo e 
coatto di oggetti e persone e nella loro rapida sostituzione, fino alla morbosità del monouso”. 

Ciascuno di noi può contribuire ad affermare il proprio amore per l’ambiente. E tutti insieme con gli altri Soci, 
possiamo impegnarci per ciò che siamo in grado di dare e di fare. 

Siete tutti benvenuti! 

Gioia, forza, pace. 
 

Assemblea ordinaria dei Soci ATA 
1ª convocazione  sabato 14 febbraio 2016 ore 9,00 

In seconda convocazione 
Sabato 27 febbraio 2016 – ore 14,30 

presso la sede di Ciriè, fraz. Ricardesco, Via Triveri 4 
 

Programma  
 

14,45:  Apertura dei lavori con elezione del presidente dell'assemblea. 
  Relazione del Presidente uscente Alfredo Gamba;   

Rendiconto finanziario a cura del Tesoriere Anna Vottero;    
Dibattito.  
Conoscere l’ambiente per poterlo amare. Corsi, iniziative culturali e azioni in difesa del territorio.  
I “vecchi” soci raccontano, i “nuovi” soci propongono. Candidature per la conduzione dell’associazione con 
nuove idee: il “Programma Costruttivo”dell’ATA  

 

 Varie ed eventuali -    Elezione degli organismi statutari- Programma per il 2016 
17,30:  Rinfresco offerto dall’Associazione  
 



 

Rinnovo tessere e nuovi Soci 

Ricordiamo ai Soci che durante le iniziative dell’autunno – inverno 2016 sarà possibile rinnovare la quota 
associativa per tutto il 2016, garantendosi così la continuità nell’invio della rivista mensile “Obiettivo Ambiente” 
di Pro Natura.  
Se qualcuno non riceve la rivista, è pregato di comunicarlo a Alfredo Gamba (tel. 011.9269063 – 331.6868882 
oppure ata_cirie@libero.it).  
La quota associativa per l’anno 2016, come deliberato nell’assemblea soci dello scorso anno, ammonta a: 
€ 15,00 per il socio e € 10,00 per i famigliari di primo grado.  
Il rinnovo della tessera potrà essere effettuato in occasione dell’assemblea dei Soci, della partecipazione a 
qualcuna delle nostre iniziative, utilizzando un bonifico bancario IBAN IT45O0760101000000035897107 
oppure il conto corrente postale n. 35897107 intestati a: Associazione Tutela Ambiente, Via Triveri 4, 10073 
Ciriè  
In alternativa sono disponibili a rilasciare la tessera i seguenti Soci: Leinì - Borgaro: Luana Rizzo (348.8802690); 
Lanzo: Angelo Balestrieri (0123.27569 – 328.8374757); Mathi: Alfredo Gamba (331.6868882 – 011.9269063); San 
Francesco al Campo: Claudio Zingale (340.9017776); Pessinetto: Laura Chianale (328.4330200), Varisella: Loris 
Colombati (011.9249549 – 348.3771440; Fiano: Anna Vottero (011.9254697 – 339.3731930); Barbania: Mario 
Nigrotti (347.1481201 – 011.9242092; Cafasse: Wilma Borgna (348.9153312); San Maurizio C.se: Fulvia 
Facchinetti (348.7845423). 
 

Corsi e Iniziative del primo semestre 2016 
 

da giovedì  
28 gennaio 

CORIO 
Oratorio Parrocchiale 
Piazza della Chiesa, 1 

ore 20,30  -  11 lezioni teoriche + 3 pratiche in un “giardino amico” 

Il frutteto biologico 

a cura di Riccardo Mellano  (011.215272 -  346.2190442) 
Info e prenotazioni: Riccardo Mellano  011 215272 - 346 2190442), 
Gianpiero Abbate (333.9808335 - gianpi.silvan@alice.it) 

venerdì  
19 febbraio 

in sede a CIRIÈ ore 21,00  

M’illumino di meno 

In occasione della giornata mondiale contro l’inquinamento 
luminoso, il gruppo astrofili  E.E.Barnard organizza un osservazione 
astronomica gratuita. In caso di maltempo sarà possibile assistere ad 
una conferenza 

sabato 
27 febbraio 

in sede a CIRIÈ ore 14,45 

Assemblea Ordinaria dei Soci 

                                                               Progetto Corona Verde 

info e prenotazioni: Fulvio Anselmo 3381247315 - mail:   eccomi.now@gmail.com 

lunedì  
25 Gennaio 

Sala Consigliare  
del Comune di Nole 

ore 20,45  - Sostenibilità ambientale, biodiversità e gestione del 
territorio: una sfida per le amministrazioni locali 
d.ssa Alessandra Melucci - dott. Fulvio Anselmo  
Riservata agli amministratori Locali   

venerdì 
12 febbraio 

Sala Consigliare  
del Comune di Ciriè 

ore 20,45 - Biodiversità: cos’è e come si tutela?  
d.ssa Alessandra Melucci 

venerdì 
11 marzo 

Teatro De Andrè  
di Robassomero 

ore 20,45 - Come se il fiume fosse vivo: buone pratiche per una 
gestione integrata dei fiumi 
d.ssa Alessandra Melucci  - dott. Fulvio Anselmo 

venerdì 
22 aprile 

Sala Consigliare del 
Comune di Mathi 

ore 20,45 - Sviluppo sostenibile: chi sostiene cosa? 
d.ssa Alessandra Melucci 

domenica  
29 maggio 

Uscita sul territorio 
 

ore 9,30 -12,30  – Mattino nel bosco  
Gli alberi, il bosco, il territorio  - dott. Fulvio Anselmo 

Venerdì    
10  giugno 

Osservazione 
astronomica gratuita 
a cura del GAEEB 

0re 20,30  - Osservazione astronomica  nella suggestiva cornice 
dell’ oasi dei Gorèt – Nole. In caso di maltempo conferenza in loco   
info: Piero Beria 337.225160 – www.gaeb.org 
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da martedì 
5 aprile  

al 26 aprile 

in sede a CIRIÈ ore 20,30 - 4 serate e un’uscita  in un “giardino amico” 

Corso di Giardinaggio: dalla progettazione alla 

realizzazione  
C0n visita a un giardino in data da concordare  
a cura dell’arch. paesaggista Veronica Buratto (393.9373979 -
suingiardino@gmail.com) 
Info e prenotazioni: Luana Rizzo (348. 8802690; ore 19,00 – 21,00) 

da martedì  
8 marzo 

all’11 ottobre 

in sede a CIRIÈ ore 20,30  

Cestini di vimini  alla vecchia maniera 

Prima serata: Preparazione al corso “Come procurarsi e preparare il 
materiale” . 
 Seguiranno 3 lezioni dimostrative (martedì 24, 31 maggio e 7 
giugno)  
 
4 lezioni pratiche 
 “Preparazione del materiale” (martedì 20 settembre)  
e  lezioni realizzative “Costruire il cestino” (martedì 27 settembre, 4 e 
11 ottobre) 
a cura di Lorenzo Galetto(348.8700016 - lorenzo.galetto@virgilio.it) 
Info e prenotazioni:  Mario Nigrotti (347.1481201 – 011.9242092) 

da giovedì 
5 maggio 

al 
19 maggio 

 
 
 

domenica 
22 maggio 

CORIO  
Chiesa di Santa Croce 

Piazza della Chiesa,1  
 
 
 
 

Cudine (Osteria di 
Campagna) 

ore 20,30 - 3 lezioni teoriche serate e un’uscita  

Erbe selvatiche alimentari 

Fitoalimurgia, come nutrirsi di … niente. 
a cura di Silvia Nepote Fus, erborista, raccoglitrice e coltivatrice 
(340.2504074) 
In collaborazione con l’associazione “La Burera” di Corio 

Uscita per la raccolta delle erbe. Pranzo al sacco e  cena di chiusura 
corso con assaggio delle erbe. Visita all’annesso giardino bootanico 
“Vivalpi” 

Info e iscrizione:  
Fulvia Facchinetti (348.7845423 - fulvia.cami56@gmail.com) 

venerdì 
dal 27 maggio 

al 24 giugno 

SAN FRANCESCO 
AL CAMPO  

Centro socio culturale 
Piazza S. Francesco 

d’Assisi 

ore 21,00 -  5 lezioni teoriche e un’uscita sul campo da concordare 

Erbe Officinali: queste nostre amiche sconosciute 

a cura di Aapti Airaldi e Khalid Gallo (011.4702711 – 338.7633577) 
Info e iscrizione: Claudio Zingale (340.9017776) 
Luana Rizzo (cell. 348.802690; ore 19,00–21,00) charlotte.80@alice.it 

Appuntamenti per le lezioni di potatura pratica del corso di Frutticoltura “Nole 2015”:  
Sabato 13 febbraio ore 14,00 – Villanova: Potatura pratica del Kiwi (ritrovo presso il parcheggio del cimitero) 
Sabato 5 marzo, ore 9,00 e 14,00 -  Ciriè(ritrovo al parcheggio di Via Vigna, dove la strada diventa sterrata) 
Sabato 19 marzo, ore 9,00  - San Francesco al Campo (ritrovo al parcheggio supermercato CRAI e Peraga) 
Sabato 21 maggio – Villanova: Potatura verde (ritrovo presso il parcheggio del cimitero) 
Info e prenotazioni:  Riccardo Mellano  (011.215272 – 346.2190442) 
 

                                                                Passeggiate con ATA 

Info e iscrizione: Fulvio Anselmo (338.1247315) - eccomi.now@gmail.com 
Fulvia Facchinetti  (348.7845423) - fulvia.cami56@gmail.com 

domenica  
3 aprile 

CASTAGNETO PO 
(TO) 

Passeggiata all’interno della Riserva naturale del Bosco del Vaj alla 
scoperta delle sue particolarità, accompagnati dalla guida 
naturalistica Fulvio Anselmo 

domenica 
 26 giugno 

Fraz. CASTELLO di 
PONTECHIANALE 

(CN) 

Passeggiata nel Bosco dell'Alevé nel Parco Naturale del Monviso, 
la Foresta di Pino cembro più estesa del Piemonte, accompagnati 
dalla guida naturalistica Fulvio Anselmo  
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Oltre ai corsi ed alle serate già inserite nel programma, sono previste nei prossimi mesi 

serate informative su temi di stretta attualità: tali appuntamenti verranno comunicati 

successivamente via email, sul sito internet www.ata-web.it e su facebook. 
 

Servizi ai soci 

Come gli anni scorsi, l’editore della rivista “Vita in Campagna” prevede uno sconto di 5 euro sull’abbonamento 
annuale riservato ai Soci ATA.  

Per il rinnovo dell’abbonamento a “Vita in Campagna” scontato per i Soci ATA  occorre richiedere all’ATA la 
cartolina preaffrancata da spedire all’agenzia che si occupa degli abbonamenti. L’agenzia invierà tutte le 
istruzioni necessarie al rinnovo dell’abbonamento.  

Per ritirare la cartolina preaffrancata potete rivolgervi a: Riccardo Mellano (Torino)  cell. 346.2190442 – 
riccardo.mellano@infinito.it; Mario Nigrotti (Barbania)  cell. 347.1481201 – mario.nigrotti@tiscali.it; 
Claudio Zingale (San Francesco al Campo)  cell. 340.9017776 – claudio.zi@libero.it; Anna Vottero (Fiano)  cell. 
339.3731930 – anmavott@gmail.com; Agraria di Adriano Guglielmetto Mugion (Balangero - Via Banna, 42) - 
tel. 0123.346769; Agraria Agri-Sì – Agriflora di Luca Zampollo (Valdellatorre - Via Alpignano, 20)  - tel. 
011.9680138.  
 

Nel corso degli anni, i soci ATA appassionati di frutticoltura, orticoltura e cura del giardino hanno avuto come 
riferimento una serie di fornitori di piante da frutto, sementi e piantine per l’orto, prodotti e consigli per 
l’agricoltura famigliare. Abbiamo raccolto le informazioni e predisposto un primo elenco di aziende locali 
specializzate in prodotti per la coltivazione biologica. 

Potete contribuire all’aggiornamento di questa lista inviando le vostre segnalazioni a Antonella Forgia 
(aforgiv@alice.it) e Riccardo Mellano (riccardo.mellano@infinito.it). Su www.ata-web.it si trovano le 
informazioni relative ai prodotti per i trattamenti biologici e al loro impiego. 
 
Adriano GUGLIELMETTO MUGION 
Via Banna, 42 - 10070   Balangero (TO)  
tel: 0123 346769 -  chat80@libero.it 

Prodotti per l’agricoltura. Mangimi e sementi.  
Consigli e consulenza fitopatologica. 
Sconto 10% sui prodotti per la coltivazione biologica. 

Franco CHIRIO  
Via Alcide De Gasperi, 8 
10040  Caprie (TO) fraz. Novaretto 
tel. 011 9632122 -  chirio.piante@hotmail.it 

Vivaio specializzato in piante da frutto antiche varietà. Prodotti per l’agricoltura. 
Mangimi e sementi.  
Consigli e consulenza fitopatologica. 
Sconto del 10% sui prodotti per la coltivazione biologica. 

Agri-Sì - AGRIFLORA 
sig. Luca Zampollo 
Via Alpignano, 20 - 10040  Valdellatorre (TO) 
tel. 011 9680138 -  zampollo.luca@libero.it 

Articoli per giardinaggio, fiori e piante. 
Prodotti per l’agricoltura. Mangimi e sementi.  
Consulenza per la cura degli spazi verdi. 
Sconto 10% sui prodotti per la coltivazione biologica e sulle piante. 

NEGRO AGRICOLA 
Via Generale Perotti, 46 - 10095  Grugliasco (TO) 
tel. 011 4081132 - fax: 011 0671303 
cell. 335 8394804 -  negro.agricola@yahoo.it 
sito: www.negroagricola.it 

Articoli per la cura dell'orto, l'hobbistica e l’agricoltura professionale. Piantine da 
trapianto, fiori, concimi, ammendanti per il terreno e ogni altro prodotto per la cura 
del verde, con particolare attenzione alla coltivazione biologica. 

GOTTERO VIVAI - sig. Enzo Gottero 
Via Collegno, 51 - 10091  Alpignano (TO) 
tel. 011 9677054 - fax: 011 9783888 
cell. 393 9050917 -  info@vivaigottero.com 
sito: www.vivaigottero.com 

Vivaio specializzato in piante da frutto antiche varietà.  
Consigli e consulenza fitopatologica. Piante monumentali, rare, da profumo e 
culinarie.  
Tappeti erbosi. Stazione di biodiversità. 
Sconto del 5% su tutti i prodotti in vendita. 

AGRIVERDE  - sig. Mario Castagno 
Via Vittorio Emanuele 83/I (piazza della farmacia) 
10060   Bricherasio (TO)  
tel. 0121 598376 -  fraeuli@alice.it 

Prodotti e servizi per il giardinaggio e l’agricoltura. Sementi.  
Ampia gamma di prodotti per la coltivazione biologica. 
Consigli e consulenza fitopatologica. 

VIVAI GARIGLIO 
Frazione Tetti Rolle, 4 - 10024   Moncalieri (TO)  
tel. 011.646379 - fax: 011.6467326 
 info@vivaigariglio.it - sito: www.vivaigariglio.it 

Vivaio biologico, produce diverse varietà di ortaggi, piccoli frutti, fiori annuali ed 
erbe aromatiche. 
Sconto 15% sull’acquisto di piantine in cassetta. 

MOLINO BALLESIO 
Via Torino, 15 - 10070  San Francesco al Campo (TO) 
tel.: 011 9278367 - fax: 011 9244984 
 molino.ballesio@libero.it 
sito: www.molinoballesio.com 

Produzione e vendita di un ampio assortimento farine senza additivi chimici. 
Cereali e legumi vari. 
Prodotti per l’agricoltura. Sementi, concimi, terricci e fertilizzanti, accessori per il 
giardino. Prodotti per gli animali domestici. Mangimi.  
Sconto 10% sui prodotti per la coltivazione biologica. 
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