
 

 Cara Socia, caro Socio, 
siamo lieti di inviarti il calendario delle iniziative autunno–invernali 2017-18 dell’ATA. 
 

 Più lenti, 
più profondi, 
più dolci. 

“Voi sapete il motto che il barone De Coubertain ha riattivato per le moderne Olimpiadi, 
prendendolo dall'antichità: il motto del citius, più veloce, altius, più alto, fortius, più 
forte, più possente. Citius, altius e fortius era un motto giocoso di per sé, era un motto 
appunto per le Olimpiadi che erano certo competitive, ma erano in qualche modo un 
gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quinta essenza 
della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà: sforzatevi di essere più 
veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine 
che oggi ci viene dato. 
Noi vi proponiamo il contrario, vi proponiamo il lentius, profundius e soavius, cioè di 
capovolgere ognuno di questi termini: più lenti invece che più veloci, più in profondità, 
invece che più in alto e più dolcemente o più soavemente invece che più forte, con più 
energia, con più muscoli, insomma più roboanti. 
Con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più 
lungo.” 
 

Con queste parole di Alex Langer ci auguriamo che anche quest’anno troviate nelle 
proposte della vostra associazione il tempo per coltivare una parte di voi. 

 

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 tempestivamente 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.   
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da martedì 
19 settembre 

ore 20,30 

in sede a 

Ciriè 
Via Triveri, 4 

Frazione Ricardesco 

CESTINI DI VIMINI “ALLA VECCHIA 

MANIERA” 
Corso a cura di Mario Nigrotti 

4 lezioni pratiche per chi ha le conoscenze di base teoriche 
Preparazione del materiale” (martedì 19 settembre) 

 e “Costruire il cestino” 

 (martedì 26 settembre, 3 e 10 ottobre) 

Mario Nigrotti   347.1481201 - 011.9242092 

domenica 
24 settembre 
ore 9 

a Varisella 
Borgata 

Moncolombone 

Il Comitato Tutela Ambiente Varisella in collaborazione con ATA 

SECONDA ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DELLE 

SORGENTI DEL TORRENTE CERONDA 

 con il Patrocinio del CAI  di Lanzo e  Parchi Reali Regione Piemonte 

e con la guida di esperti naturalisti e geologi 

 

 

 

 

 

Info: Loris   348.3771440     /   Osvaldo 333 5377053 

 

 
domenica 

22 Ottobre 
ore 9,15 

 
a FRONT 

parcheggio  a 
fianco chiesetta 

cimitero 

 ALLA SCOPERTA DEL VOLTO 

AGROPASTORALE 

DELLA RISERVA NATURALE DELLE VAUDE 

 
Passeggiata ad anello nei comuni di Front e Vauda, in collaborazione 

con le guide  escursionistiche ambientali dell’associazione 

Scoprinatura 

Info e iscrizione:     guida turistica escursionistica ambientale 

Rosa Barone 347 1973908   pertusio@tiscali.it 
 

referenti: Toni Farina  335.7035304 – ciriunda@tiscali.it 
                   Luana Rizzo  charlotte.80@alice.it 

 

sabato 

28 Ottobre 
ore 21 

in sede a 

Ciriè 
Via Triveri, 4 

Frazione Ricardesco 

International Observe The Moon Night 2017 

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 

 

 
 

 



Sabato 
11 novembre 

ore 14-18 
~ 

domenica 
12 novembre 

ore 9-18 

a Ciriè 

in occasione della 
FIERA DI SAN 

MARTINO 

presso 
“La Serra” 

di Villa Remmert 
in Via Rosmini, 3A 

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  

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

Riccardo Mellano (011.215272/346.2190442) 

CESTINI DI VIMINI “ALLA VECCHIA MANIERA” 

e BAITE DI PIETRA IN MINIATURA 

esposizione e dimostrazione costruzione 

PER ASPERA AD ASTRA 

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

 

Da  
Giovedì 

 19 gennaio 
2017 

a giovedì 
 29 marzo 

2017 
Ore 20,30 

A Rocca 
Canavese, 

Salone 
Parrocchiale 

Piazza Osella 29 

IL FRUTTETO BIOLOGICO 
Per hobbisti 

Corso a cura di Riccardo Mellano 
11 lezioni serali teoriche e 3 pratiche 

Per prenderci cura del nostro frutteto 
 

Info e prenotazioni: Gianpiero Abbate  
333.9808335  – gianpi.silvan@alice.it 

 

 
 

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

Info: Toni Farina (335. 7035304 – ciriunda@t iscali.it) 
 

Le ultime serate del ciclo  Le terre alte 

 
 

Venerdì 24 
novembre 

ore 21 

Incontriamo Dante Alpe. Una bella conclusione, perché davvero belle sono le immagini che Alpe, 

ex guardiaparco dell’Orsiera-Rocciavré, esporrà ai partecipanti. Immagini di natura montana che 

spiccano per qualità e sensibilità nel bailamme di immagini che caratterizza il mondo digitale. 

Dante Alpe è uno dei migliori fotografi di natura alpina (e non solo). Ci sarà modo di verificarlo. 

 

Venerdì  

1 dicembre 

ore 21 

Maurizio Dematteis, giornalista, direttore della rivista on line Dislivelli, specializzata sui temi 

della montagna, presenta il suo libro “Via dalla città”: bel reportage sui giovani che hanno 

lasciato la vita urbana per andare a vivere e lavorare in montagna. Da cittadini a contadini, pastori 

e gestori di rifugi. Storie di scelte un po’ estreme, ma sempre meno rare, raccontate con il piglio 

del giornalismo d’inchiesta. 

con il patrocinio della 
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Oltre ai corsi ed alle serate già inserite nel programma, è possibile che ATA organizzi o collabori ad altre      
e momenti informativi su temi di stretta attualità. Questi appuntamenti verranno comunicati 

successivamente via e-mail, sul sito www.ata-web.it e la pagina         Ata Ambiente.   
 

 

Rinnovo tessere e nuovi Soci 

Durante le iniziative dell’autunno – inverno 2017 sarà possibile rinnovare la quota associativa già per 
tutto il 2018, 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 2018 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 2018 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  charlotte.80@alice.it (Leinì - Borgaro); 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); 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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