
 

 

Cara Socia, caro Socio, 
 
siamo lieti di inviarti il calendario delle iniziative autunno–invernali 2016-17 dell’ATA.  
Come vedrai, ci sono ormai alcuni appuntamenti fissi che sono per noi la conferma che 

l’associazione si sta consolidando, grazie al rinnovato interesse dei Soci e non, verso alcune 
tematiche e iniziative e grazie anche a collaborazioni consolidate con realtà e istituzioni del 
territorio. D’altro canto non mancano le novità frutto dell’apertura a nuove proposte e idee. 

Questo ci dà forza e fiducia sulla possibilità di fare molto, nel nostro piccolo. Infatti non è 
certo il tempo, questo, per dormire sugli allori e, ora più che mai, è necessario consolidare una rete 
di scambio di informazioni, di competenze, di confronto che possa fare del “poco che ciascuno può” 
un “molto di cui tutti possano godere”.  

 

“La sostenibilità non è una proprietà individuale, ma è la proprietà di un’intera rete di relazioni. 
Coinvolge sempre l’intera comunità” recita un’affermazione del fisico Fritjof Capra, illustre studioso 
della complessità dei sistemi viventi e grande divulgatore.  

Questo ci fa riflettere sull’interdipendenza delle nostre azioni e sul fatto che siamo parte di 
una comunità terrestre che include l’uomo tra milioni di altre specie. Se ci sforziamo di avere questo 
punto di vista, si comprende facilmente come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente non è altro che 
la sostenibilità e la tutela delle nostre singole vite. Tutte le vite. 

ATA crede che il primo passo in questa direzione sia quello di avvicinarsi alla natura per 
conoscerla. La natura fuori di noi la incontriamo imparando a fare orti, frutteti, scoprendo posti 
nuovi del nostro territori.  La natura dentro di noi la conosciamo scoprendo nuovi modi per 
prenderci cura della nostra salute, per alimentarci in modo sano… Così ATA vi offre ogni anno, 
attraverso le sue iniziative e corsi, l’opportunità di sperimentare, in modo semplice e conviviale, 
questo incontro.   

 

Ci auguriamo che anche quest’anno troviate nelle proposte della vostra associazione una 
parte di voi da coltivare!   

 
“Ognuno ha la sua parte di responsabilità per il benessere presente e futuro della famiglia 

umana e del più vasto mondo degli esseri viventi. Lo spirito di solidarietà umana e di parentela con 
ogni forma di vita si rafforza quando viviamo con un profondo rispetto per il mistero dell’essere, 
con gratitudine per il dono della vita, e con umiltà riguardo al posto che l'essere umano occupa 
nella natura.” 

(Carta della Terra - www.cartadellaterra.it) 
 

Un augurio di gioia, forza, pace.  
  



 

 

Appello ai Soci 

L’Associazione vive grazie alla collaborazione attiva dei Soci, è quindi prezioso ogni aiuto, in 
funzione delle possibilità di chi se la sente di dare una mano. Se siete disponibili, non esitate a 
contattare l’Associazione! 

Chi riceve questa comunicazione per posta, ma ha un indirizzo e-mail, è pregato di comunicarlo 
inviando un messaggio a: ata_cirie@libero.it. Avrà così la possibilità di essere aggiornato su tutte le 
attività dell’associazione. 

Se qualcuno non riceve la rivista “Obiettivo Ambiente”, è pregato di comunicarlo a Alfredo Gamba 
(011.9269063 - 331.6868882), oppure a ata_cirie@libero.it.   
 

 

Rinnovo tessere e nuovi Soci 

Durante le iniziative dell’autunno – inverno 2016 sarà possibile rinnovare la quota associativa già per 
tutto il 2017, garantendosi così la continuità nell’invio della rivista mensile “Obiettivo Ambiente” di 
Pro Natura. Chi riceve questa comunicazione via posta elettronica potrà utilizzare, ritagliandolo, 
l’allegato bollettino di conto corrente. 

La quota associativa per l’anno 2017 ammonta a € 15,00 per il socio e € 10,00 per i famigliari di primo 
grado.  

Ci sono diverse possibilità per rinnovare la tessera o diventare nuovi soci ATA: 

1. in occasione dell’assemblea dei Soci 2017 o partecipando a qualcuna delle nostre iniziative;  

2. con bonifico bancario IBAN IT45O0760101000000035897107 o con versamento sul conto 
corrente postale n. 35897107 intestati a Associazione Tutela Ambiente, Via Triveri, 4 - 10073 Ciriè; 

3. contattando i Soci:  

LUANA RIZZO 348.8802690 (Leinì - Borgaro); ANGELO BALESTRIERI 0123.27569 – 328.8374757 (Lanzo); 
ALFREDO GAMBA 331.6868882 – 011.9269063 (Mathi); CLAUDIO ZINGALE 340.9017776; (San Francesco 
al Campo); LAURA CHIANALE 328.4330200 (Pessinetto); LORIS COLOMBATI 011.9249549 – 348.3771440 
(Varisella); ANNA VOTTERO 011.9254697 – 339.3731930 (Fiano); MARIO NIGROTTI 347.1481201 – 
011.9242092 (Barbania); WILMA BORGNA 348.9153312 (Cafasse); FULVIA FACCHINETTI 348.7845423 (San 
Maurizio C.se). 

 
 

Servizi ai Soci 

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 “hobbistica”.  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 Riccardo Mellano 
(346.2190442 - riccardo.mellano@infinito.it) o all’e-mail ata_cirie@libero.it.  

Alcune di queste ditte si sono rese disponibili a praticare sconti dal 5% al 15% ai Soci ATA, per 
l’acquisto di prodotti adatti all’agricoltura biologica. L’elenco è reperibile su www.ata-web.it. 
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sabato 
17 settembre 

ore 17  
~ 

domenica 
18 settembre 

ore 10.30 

a 
Pessinetto Fuori 
Società operaia di 
Mutuo Soccorso 

Piazza Pautasso, 8 

MOSTRA MERCATO 
DELLE PATATE 

 
con esposizione di antiche cartoline del paese 

in collaborazione con 
l’associazione “La Quarantina” e produttori locali 

Sabato: dalle 17 apertura Mostra, 18 Aperitivo;  
20 Cena-degustazione con Patate e selezione di Tome di Lanzo 

Domenica: dalle 10.30 apertura Mostra e Mercatino dei produttori, 
11.30 Aperitivo; 16.30 Presentazione del libro di Gianni Castagneri 
"Le radici del sapore – L’identità alimentare delle Valli di Lanzo " a 

cura di Massimiliano Borgia; 17.30 Aperitivo e saluti finali 

Info: Laura Chianale (328.4330200) 
Per varietà da esporre  o allestire un banchetto vendita rivolgersi a Laura Chianale 

 
 

da martedì 
20 settembre 

ore 20,30 

in sede a  

Ciriè 
Via Triveri, 4 

Frazione Ricardesco 

CESTINI DI VIMINI “ALLA VECCHIA MANIERA” 
Corso a cura di Lorenzo Galetto 

4 lezioni pratiche per chi ha frequentato in primavera 
Corso A: martedì 27 settembre, 4-11 ottobre 
Corso B: giovedì 29 settembre, 6-13 ottobre 

Info:  Lorenzo Galetto (348.8700016) 
Mario Nigrotti (347.1481201 - 011.9242092) 

 

da giovedì 
22 settembre 

a giovedì 
1 dicembre 
ore 20,30 

a Collegno 
presso l’Associazione 

San Lorenzo, in Via 
Martiri XXX aprile, 61 

IL FRUTTETO BIOLOGICO 
Corso a cura di Riccardo Mellano 

11 lezioni teoriche + 3 pratiche 
Info e prenotazioni: 

Riccardo Mellano (011.215272 - 346.2190442) 
Fiorenzo Peiretti (011.4051870) 

 

da martedì 
27 settembre 

al  
25 ottobre  
ore 20,30 

a 
Pessinetto Fuori 
Società operaia di 
Mutuo Soccorso 

Piazza Pautasso, 8 

REFLESSOLOGIA PLANTARE 
Corso a cura del prof. Maurizio Cò (338.6233047)  

5 lezioni (20 partecipanti) 
Info e iscrizione: 

Laura Chianale (328.4330200) 
Fulvia Facchinetti (011.0568234 - 348.7845423, 

fulvia.cami56@gmail.com) 

 

sabato 
8 

Ottobre 
ore 21 

in sede a  

Ciriè 
Via Triveri, 4 

Frazione Ricardesco 

International Observe The Moon Night 2016 

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA DELLA LUNA 
in collaborazione  

con GAEEB “Gruppo Astrofili E. E. Barnard” 
 

Ingresso libero. In caso di maltempo,  

sarà possibile assistere a una conferenza a tema astronomico 



 

 

domenica 
9 

Ottobre 
ore 9,30 

a Piano Audi 
di Corio C.se 

davanti alla Scuola 

PASSEGGIATA SUI SENTIERI DELLA VALLE DI CORIO 
in collaborazione con 

l’associazione Sentieri Alta Val Malone 
Info e iscrizione: 

Toni Farina  (335.7035304)  
Mauro Salot (335 6961354) 

 

domenica 
16 ottobre 

ore 9 

a Varisella 
Borgata 

Moncolombone 

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DELLE SORGENTI DEL 
TORRENTE CERONDA 

in collaborazione con il CAI  di Lanzo con 
guida di esperti naturalisti e geologi 

Info e iscrizione: 
Loris Colombati (348.3771440 - 011.9249549) 

  

sabato 
12 novembre 

ore 14-18 
~ 

domenica 
13 novembre 

ore 9-18 

a Ciriè  

in occasione della 
FIERA DI SAN 

MARTINO 

presso  
“La Serra”  

di Villa Remmert 
in Via Rosmini, 3/A 

ATA IN MOSTRA 

LE NOSTRE AMICHE MELE 
Esposizione aperta a tutti, per scoprire  

le varietà di mele più adatte agli appassionati frutticoltori 
a cura di Riccardo Mellano (011.215272/346.2190442) 

Per varietà da esporre (almeno 3-4 esemplari per tipo) rivolgersi a Riccardo Mellano 

Esposizione e dimostrazione pratica della costruzione di 

CESTINI DI VIMINI “ALLA VECCHIA MANIERA” 
e BAITE DI PIETRA IN MINIATURA 

 

e poi 

PER ASPERA AD ASTRA  

Mostra astrofotografica 
a cura del GAEEB - Gruppo astrofili E.E. Barnard 

 

sabato 
26 novembre 
ore 15 – 18,30 

a Varisella 

presso il  
Salone Comunale  

in Via don Cabodi, 4 

Convegno 

“SORGENTI DEL CERONDA: 
CONOSCERE E SALVAGUARDARE L'AREA” 

 
Info: Loris Colombati (348.3771440 - 011.9249549) 

Toni Farina (335.7035304) 

 

da giovedì 
16 febbraio 

al 
27 aprile 2017 

ore 20,30 

a 
Pessinetto Fuori 
Società operaia di 
Mutuo Soccorso 

Piazza Pautasso, 8 

IL FRUTTETO BIOLOGICO 
Corso a cura di Riccardo Mellano 

11 lezioni teoriche e 3 pratiche 

Info e prenotazioni: 
Laura Chianale (328.4330200) 

 

 

Oltre ai corsi ed alle serate già inserite nel programma, è possibile che ATA organizzi altre attività  
e delle serate informative su temi di stretta attualità.  

Questi appuntamenti verranno comunicati successivamente via e-mail, sul sito www.ata-web.it e su 
facebook. 

 


