
 

 

 
 

Cara Socia, caro Socio,  

come ogni anno ti inviamo un messaggio che ispiri le nostre attività. Questa volta volgiamo il 
nostro sguardo alle “terre alte”. 

Le abbiamo qui vicino le montagne, a due passi: ora innevate, ora brulle, le vediamo ogni giorno e, 
come molte delle cose di tutti i giorni, le diamo spesso per scontate. E invece scontate non lo sono proprio 
per niente. Ad avvicinarsi un po’, con curiosità, rispetto e attenzione, ci accorgeremmo poco alla volta  di 
cosa sono fatte e scopriremmo un mondo ricco di natura, biodiversità, cultura montanara, storie minime o 
grandiose, lavoro duro e sapiente, vite trascorse con la natura che non fa sconti. Come spesso ci 
ripromettiamo di fare, anche quest’anno proponiamo, insieme ai corsi per le nostre attività personali, 
momenti di sguardi al nostro intorno; incontri di conoscenza, a piccoli passi, lenti, che diano il tempo di 
capire e rendersi conto che non c’è nulla di scontato … così come si fa quando si va in montagna. 

Così come per nulla scontata è la decisione del Comune di Balme che, accogliendo una proposta 
dell'Associazione Mountain Wilderness, ha approvato una delibera nella quale ha espresso il proprio 
parere contrario all’utilizzo a scopo ludico dei mezzi motorizzati sul proprio territorio, con particolare 
riferimento alla deleteria pratica dell’eliski. 

Pensiamo sia una decisione giusta e lungimirante che consentirà uno sviluppo del territorio sano, 
solido e duraturo.  

Potete leggere il testo della delibera comunale di Balme sul nostro sito www.ata-web.it.   

Siete tutti benvenuti!    

Gioia, forza, pace.  

Il Direttivo ATA 
  

 

1ª convocazione  sabato 11 marzo 2017 -  ore 9 

in seconda convocazione 
Sabato 11 marzo 2017 – ore 14,30 

presso la sede di Ciriè, frazione 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 2017. 

17,30: Rinfresco offerto dall’Associazione.  

http://www.ata-web.it/


 

da giovedì 
16 febbraio 

al 
27 aprile 2017 

ore 20,30 

a 
Pessinetto Fuori 
Società operaia di 
Mutuo Soccorso 

Piazza Pautasso, 8 

 

venerdì 
24 febbraio 

ore 21 

in SEDE a 
Ciriè 

Via Triveri, 4 

 

da mercoledì 
1 marzo 

al 
10 ottobre  
ore 20,30 

 

in SEDE a 
Ciriè 

Via Triveri, 4 
 

 

da martedì 
7 marzo 

al 
28 marzo 
ore 20,30 

in SEDE a 
Ciriè 

Via Triveri, 4 
 

 

da mercoledì 

8 marzo 
al 

29 marzo 
ore 20,30 

a 
San Francesco al 

Campo 
Centro socio-culturale

Piazza S. Francesco 
d’Assisi 

 

 

sabato 
11 marzo 
ore 14,30 

in SEDE a 
Ciriè 

Via Triveri, 4 
 

da mercoledì 
29 marzo 

al 
26 aprile 
ore 20,30 

a 
Coassolo San Pietro

Oratorio Parrocchiale,
Via San Pietro, 2 

 

 

 

Il frutteto biologico
Corso a cura di Riccardo Mellano

(011.215272 - 346.2190442

11 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche

Info e prenotazioni:
Laura Chianale (328.4330200 - laura.chianale1@gmail.com

 

 

In occasione della giornata mondiale 
luminoso, il Gruppo astrofili E.E.Barnard

un’osservazione astronomica
INGRESSO GRATUITO.  In caso di maltempo sarà possibile assistere ad una conferenza

Cestini di vimini alla vecchia maniera
a cura di Mario Nigrotti, Girolamo Trimarchi

Giacomo Menardi
Prima serata di preparazione al corso, 1 marzo “

preparare il materiale” 
Seguiranno 3 lezioni dimostrative (martedì 

4 lezioni pratiche: “Preparazione del materiale
“Costruire il cestino” (martedì 26 settembre, 3 e 10 ottobre)

Info e prenotazioni:  Mario Nigrotti (347.1481201 

Dal Fiore al Miele
Corso a cura di Andrea Peretti

4 lezioni di avvicinamento all’apicoltura
Info e prenotazione: Michele D’Elia

culturale 

Il giardino naturale
Corso a cura dell’arch. paesaggista 

(393.9373979 - suingiardino@gmail.com

4 incontri sulla progettazione 
di un giardino originale e facile da curare

Info e prenotazioni: Luana Rizzo (348.
Claudio Zingale (340.9017776)

 

Assemblea ordinaria dei Soci

Coassolo San Pietro 
Oratorio Parrocchiale, 

Reflessologia plantare
Corso a cura del prof. Maurizio Cò

5 lezioni (max 20 partecipanti)
Info e iscrizion

Aurora Marcenta (338. 5871428  -  stellina.mail.am@gmail.com
Fulvia Facchinetti (011.0568234 

fulvia.cami56@gmail.com

 

Il frutteto biologico 
Riccardo Mellano 

346.2190442) 

11 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche 

Info e prenotazioni: 
laura.chianale1@gmail.com) 

In occasione della giornata mondiale contro l’inquinamento 
E.E.Barnard organizza  

osservazione astronomica.  
In caso di maltempo sarà possibile assistere ad una conferenza. 

Cestini di vimini alla vecchia maniera 
Girolamo Trimarchi, 

Giacomo Menardi 
, 1 marzo “Come procurarsi e 

preparare il materiale” . 
(martedì 30 maggio; 6 e 13 giugno), 

Preparazione del materiale” (martedì 19 settembre) e 
” (martedì 26 settembre, 3 e 10 ottobre) 

(347.1481201 – 011.9242092) 

Dal Fiore al Miele 
Andrea Peretti (347.0082006) 

4 lezioni di avvicinamento all’apicoltura 
Michele D’Elia (331.6001195) 

naturale 
a cura dell’arch. paesaggista Veronica Buratto 

suingiardino@gmail.com) 

progettazione e realizzazione 
e facile da curare 

(348.8802690, ore 19 – 21) 
(340.9017776) 

rdinaria dei Soci 

Reflessologia plantare 
prof. Maurizio Cò (338.6233047) 

20 partecipanti) 
Info e iscrizioni: 

stellina.mail.am@gmail.com) 
(011.0568234 - 348.7845423, 

fulvia.cami56@gmail.com) 

mailto:suingiardino@gmail.com


 

da martedì 
4 aprile 

al 
9 maggio 
ore 20,30 

in SEDE a 
Ciriè 

Via Triveri, 4 

 

giovedì 
11-18-25 

maggio e 1 
giugno 

ore 20,30 
 
 

domenica 
21 maggio 

 
 

domenica 
4 giugno 

a 
Corio 

Chiesa di Santa Croce
Piazza della Chiesa,1

 
 
 

Frazione Cudine 
 

Osteria di Campagna
 

Ritornato/Cudine 

 

mercoledì 
31 maggio, 
7, 14 ,21 ,28 

giugno  
ore 20,30 

in SEDE a 
Ciriè 

Via Triveri, 4 
 

 

Appuntamenti per le lezioni di potatura pratica del corso di Frutticoltura “Collegno 2016”
─ sabato 4 febbraio ore 14: potatura pratica del 
─ sabato 11 marzo ore 9 e 14: potatura pratica delle altre piante.

Per tutte le lezioni pratiche l’appuntamento 
Altre eventuali lezioni pratiche verranno concordate sabato 11 marzo.
Info:  Riccardo Mellano  (011.215272 – 346.2190442)

 

 

domenica 
2 aprile 

ore 9,30 -12,30 

Villanova C.se 
 

 

sabato 
10 giugno 
0re 20,30 

Nole C.se 
 

 

Baite di pietra in miniatura
Corso a cura di Dante Marchis

5 serate per apprendere i rudimenti della
partire da come procurare e preparare il materiale

realizzazione pratica
Info e iscrizione: Fulvia Facchinetti

(011.0568234 - 348.7845423, fulvia.cami56@gmail.com

Santa Croce 
Piazza della Chiesa,1 

Osteria di Campagna 

 

Erbe selvatiche alimentari
fitoalimurgia, come nutrirsi di … niente

a cura di Silvia Nepote Fus
erborista, raccoglitrice e coltivatrice (s.nepotefus@gmail.com

In collaborazione con l’associazione “La Burera” di Corio
4 lezioni teoriche (serate) e due uscite

 

Uscita per la raccolta delle erbe
Visita al giardino botanico “Vivalpi”

Cena di chiusura del corso con assaggio delle erbe.
 

Uscita per la raccolta delle erbe
Info e iscrizione:

Fulvia Facchinetti (011.0568234 
fulvia.cami56@gmail.com

Erbe Officinali
Queste nostre amiche sconosciute

a cura di Aapti Airaldi e Khalid Gallo (011.4702711 
5 lezioni teoriche e un’uscita sul campo da concordare

Info e iscrizion
Wilma Borgna (348.9153312 - wilma1947@gmail.com

lezioni di potatura pratica del corso di Frutticoltura “Collegno 2016”
potatura pratica del kiwi; 

potatura pratica delle altre piante. 
Per tutte le lezioni pratiche l’appuntamento è davanti al cimitero di Collegno. Si raccomanda la puntualità
Altre eventuali lezioni pratiche verranno concordate sabato 11 marzo. 

346.2190442) 

Mattina nel bosco
Passeggiata con la guida di Fulvio Anselmo

Pranzo al sacco

Info: Fulvio Anselmo (338.1247315 – eccomi.now@gmail.com

Il Cielo, le stelle e … la Stura
Osservazione astronomica 

con gli esperti del Gruppo astrofili E.E.Barnard
nella suggestiva cornice dell’ oasi dei Gorèt

Passeggiata con partenza dal Santuario di San Vito
La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo

Info e prenotazioni: Piero Beria (337.225160)

Baite di pietra in miniatura 
Dante Marchis 

a costruzione in miniatura, a 
e preparare il materiale, fino alla 

realizzazione pratica 
Fulvia Facchinetti 
fulvia.cami56@gmail.com) 

Erbe selvatiche alimentari 
utrirsi di … niente 

Silvia Nepote Fus,  
s.nepotefus@gmail.com) 

In collaborazione con l’associazione “La Burera” di Corio 
e due uscite per la raccolta delle erbe. 

Uscita per la raccolta delle erbe (pranzo al sacco).  
“Vivalpi” del Cudine. 

del corso con assaggio delle erbe. 

Uscita per la raccolta delle erbe (pranzo al sacco). 
Info e iscrizione: 

011.0568234 - 348.7845423, 
fulvia.cami56@gmail.com) 

Erbe Officinali 
ueste nostre amiche sconosciute 

(011.4702711 – 338.7633577) 
5 lezioni teoriche e un’uscita sul campo da concordare 

Info e iscrizioni: 
wilma1947@gmail.com) 

lezioni di potatura pratica del corso di Frutticoltura “Collegno 2016”:  

i raccomanda la puntualità. 

 

nel bosco 
Fulvio Anselmo, dottore forestale. 

Pranzo al sacco. 

eccomi.now@gmail.com) 

, le stelle e … la Stura 
stronomica  

Gruppo astrofili E.E.Barnard 
nella suggestiva cornice dell’ oasi dei Gorèt.  

al Santuario di San Vito 
n caso di maltempo, ci sarà una conferenza. 

337.225160) – www.gaeeb.org 



presso la sede dell’ATA 

Info: Toni Farina

Un nuovo impegno per l'
Vista l'apertura della lettera ai Soci, il tema d'esordio non può che essere la

17 febbraio 
ore 21 

Gianni Castagneri, assessore e sindaco
delle Valli di Lanzo

17 marzo 
ore 21 

Mauro Salot, presidente dell'Associazione Sentieri Alta Val Malone
è scegliere l'avvenire raccontando lo 

nell'Alta 

7 aprile 
ore 21 

Pier Luigi Mussa, appassionato di fotografia, 
montagna. Parla delle

12 maggio 
ore 21 

Con Pier Giorgio Terzuolo
le dinamiche della 

16 giugno 
ore 21 

Si chiude questo primo ciclo di incontri con un viaggio nel primo e più importante parco italiano:

Lo raccontano la biologa

 
Oltre ai corsi ed alle serate già inserite nel programma, è possibile che ATA organizzi 

attività e momenti informativi su temi di stretta attualità. Questi appuntamenti verranno comunicati 
successivamente via e-mail, sul sito

 

Ricordiamo ai Soci l’importanza di rinnovare tempestivamente
la quota associativa garantendo così la continuità nell’invio della rivista mensile di “Pro Natura” 
Ambiente.  

Se qualcuno non riceve la rivista, è pregato di comunicarlo a Alfredo Gamba (tel. 011.9269063 
ata_cirie@libero.it).  
La quota associativa per l’anno 2017 ammonta a: 

- € 15  per il socio   
- € 10  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 
oppure il conto corrente postale n. 35897107 intestati a: 
10073 Ciriè. In alternativa sono disponibili a rilasciare la tessera i seguenti Soci: 
(348.8802690); Mathi: Alfredo Gamba
Zingale (340.9017776); Pessinetto: Laura Chianale
348.3771440); Fiano: Anna Vottero (011.9254697 
011.9242092); Cafasse: Wilma Borgna (348.9153312); 

 

 
 

dell’ATA a Ciriè - Via Triveri, 4 - Fraz. Ricardesco

Toni Farina (335. 7035304 – ciriunda@tiscali.it) 
 

Un nuovo impegno per l'Associazione.  Un incontro ogni mese di venerdì
Vista l'apertura della lettera ai Soci, il tema d'esordio non può che essere la

 

, assessore e sindaco di Balme per 10 anni, racconta 
delle Valli di Lanzo, presentando il suo ultimo libro Le radici del sapore

presidente dell'Associazione Sentieri Alta Val Malone, 
raccontando lo straordinario esempio di sviluppo sostenibile 

lta Valle del Malone con il recupero dei vecchi sentieri.

appassionato di fotografia, è esperto di meteorologia e sicurezza in 
Parla delle Valli di Lanzo nascoste che ha svelato nel suo ultimo libro

Pier Giorgio Terzuolo, responsabile Area Tecnica Ambiente di IPLA
della Gestione forestale, tra conservazione e sfruttamento

ciclo di incontri con un viaggio nel primo e più importante parco italiano:
il Parco Nazionale Gran Paradiso. 

Lo raccontano la biologa Ramona Viterbi e la guardiaparco Raffaella Miravalle

già inserite nel programma, è possibile che ATA organizzi 
su temi di stretta attualità. Questi appuntamenti verranno comunicati 

mail, sul sito www.ata-web.it e la pagina         A

Ricordiamo ai Soci l’importanza di rinnovare tempestivamente, e comunque non oltre il mese di giugno 2017
la quota associativa garantendo così la continuità nell’invio della rivista mensile di “Pro Natura” 

non riceve la rivista, è pregato di comunicarlo a Alfredo Gamba (tel. 011.9269063 

La quota associativa per l’anno 2017 ammonta a:  

i 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

n. 35897107 intestati a: Associazione Tutela Ambiente
In alternativa sono disponibili a rilasciare la tessera i seguenti Soci: Leinì

Alfredo Gamba (331.6868882 – 011.9269063); San Francesco al Campo
Laura Chianale (328.4330200), Varisella: Loris Colombati

(011.9254697 – 339.3731930); Barbania: Mario Nigrotti
(348.9153312); San Maurizio C.se: Fulvia Facchinetti

 

Fraz. Ricardesco 

di venerdì. 
Vista l'apertura della lettera ai Soci, il tema d'esordio non può che essere la Montagna.  

 

, racconta L'identità alimentare 
Le radici del sapore. 

, spiega come Immaginare 
di sviluppo sostenibile in corso 

recupero dei vecchi sentieri. 

di meteorologia e sicurezza in 
svelato nel suo ultimo libro. 

responsabile Area Tecnica Ambiente di IPLA, facciamo il punto sulle 
ra conservazione e sfruttamento. 

ciclo di incontri con un viaggio nel primo e più importante parco italiano: 

Raffaella Miravalle. 

già inserite nel programma, è possibile che ATA organizzi o collabori ad altre 
su temi di stretta attualità. Questi appuntamenti verranno comunicati 

Ata Ambiente. 

 

e comunque non oltre il mese di giugno 2017, 
la quota associativa garantendo così la continuità nell’invio della rivista mensile di “Pro Natura” – Obiettivo 

non riceve la rivista, è pregato di comunicarlo a Alfredo Gamba (tel. 011.9269063 – 331.6868882, 

Il rinnovo della tessera potrà essere effettuato in occasione dell’assemblea dei Soci, della partecipazione a 
0760101000000035897107, 

Associazione Tutela Ambiente, Via Triveri 4, 
Leinì - Borgaro: Luana Rizzo 

San Francesco al Campo: Claudio 
Loris Colombati (011.9249549 – 

Mario Nigrotti (347.1481201 – 
Fulvia Facchinetti (348.7845423). 

con il patrocinio della 

 
  

mailto:ciriunda@tiscali.it
mailto:ata_cirie@libero.it
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