Cara Socia, caro Socio,
Gli omicidi, le lesioni, le “vie di fatto”vengono severamente condannate se perpetrate ai danni di
esseri umani; lo sono assai meno se colpiscono animali domestici e non lo sono affatto le uccisioni o i
ferimenti di animali selvatici, i danneggiamenti a piante forestali e i guasti provocati al suolo naturale.
L’intero “creato” è patrimonio comune (…) perché allora chi gli reca danno, qualsiasi danno non
viene punito con la stessa pena inflitta ad un sanguinario malfattore?
(Mario Incisa della Rocchetta, LA TERRA E’ VIVA, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1994, pp. 2829)
Siete tutti benvenuti!
Gioia, forza, pace.
Il Direttivo ATA

1ª convocazione sabato 17 febbraio 2018 - ore 9

in seconda convocazione
Sabato 17 febbraio 2018 – 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:
-

Salvaguardia, manutenzione e valorizzazione del territorio. Iniziative tese alla riduzione del
consumo del territorio (parcheggio a Malciaussia, Servizio Civile nelle Vaude, La gestione del
bosco e gli incendi boschivi)

-

Sentieri e saperi senza barriere. Partecipazione di ATA come Ente attuatore di un progetto di
“welfare culturale per un piano di sviluppo locale”. Progetto finanziato dalla Fondazione San
Paolo.

Varie ed eventuali.
Elezione degli organismi statutari - Programma corsi e attività per il 2018.
17,30: Rinfresco offerto dall’Associazione.

da giovedì
18 gennaio
al
29 marzo
ore 20,30

a
Rocca Canavese
Salone
Parrocchiale
Piazza Osella, 29

Il frutteto biologico
Corso a cura di Riccardo Mellano
(011.215272 - 346.2190442)
11 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche
Info e prenotazioni:
Riccardo Mellano 011. 215272 – 346.2190442
riccardo.mellano@gmail.com
Claudio Zingale 340 9017776 - claudio.zi@libero.it
Gianpiero Abbate 333.9808335 – gianpi.silvan@alice.it

sabato
17 febbraio
ore 14,30

in SEDE a
Ciriè
Via Triveri, 4

venerdì
23 febbraio
ore 21

in SEDE a
Ciriè
Via Triveri, 4

Assemblea ordinaria dei Soci

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

sabato
24 febbraio
3, 10, 17
marzo
dalle ore
14,00
alle ore
18,00

in SEDE a
Ciriè
Via Triveri, 4

L’orto biologico famigliare
3 lezioni pomeridiane e una uscita in azienda
a cura di Rainiero Biasibetti
con la partecipazione di altri esperti
e la presentazione di realtà agro-alimentari locali
nell’intervallo delle lezioni
Info: Rainiero Biasibetti - rainiero@biasibetti.it
Prenotazioni:
Luana Rizzo (348.8802690, ore 19 – 21)
charlotte.80@alice.it
Claudio Zingale (340.9017776) claudio.zi@libero.it

da martedì
3 aprile
al
8 maggio
ore 20,30

a
San Maurizio
Sede della Banda
Musicale
Piazza degli alpini, 2

da mercoledì
4 aprile
al
9 maggio
ore 20,30

San Francesco al
Campo
Centro socio-culturale
Piazza S. Francesco
d’Assisi

Reflessologia plantare
Corso a cura del prof. Maurizio Cò (338.6233047)
5 lezioni (max 20 partecipanti)
Info e iscrizioni:
Fulvia Facchinetti (011.0568234 - 348.7845423)
fulvia.cami56@gmail.com)
Cristina Manessi (011.9276782 -347.4479987)
manessi.cristina@tiscali.it

Baite di pietra in miniatura
Corso a cura di Dante Marchis
5 serate per apprendere i rudimenti della costruzione in miniatura, a
partire da come procurare e preparare il materiale, fino alla
realizzazione pratica
Info e iscrizione: Fulvia Facchinetti
(011.0568234 - 348.7845423, fulvia.cami56@gmail.com)
Dante Marchis (011.9208884 - 333.9780725, marchis4@alice.it)

martedì
15-22-29
maggio e
5 giugno
ore 20,30

a
Lanzo
Sede CAI
Via G. B. Savant, 1

domenica
20 maggio

Frazione Cudine
Osteria di Campagna

Uscita per la raccolta delle erbe
Visita al giardino botanico “Vivalpi” del Cudine.
Cena alla “Trattoria di Campagna”con assaggio delle erbe.

domenica
10 giugno

Monastero di Lanzo

Uscita per la raccolta delle erbe.
Cena al ristorante “Sistina”

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 il CAI di Lanzo
4 lezioni teoriche (serate) e due uscite per la raccolta delle erbe.

Info e iscrizione:
Fulvia Facchinetti (011.0568234 - 348.7845423,
fulvia.cami56@gmail.com)
giovedì
31 maggio,
7, 14 ,21 ,28
giugno
ore 20,30

Varisella
Salone Municipale
Via Don Cabodi 4

Erbe Officinali
Queste nostre amiche sconosciute
a cura di Aapti Airaldi e Khalid Gallo (011.4702711 – 338.7633577)
5 lezioni teoriche e un’uscita sul campo da concordare
Info e iscrizioni:
Loris Colombati (011.9249549 – 348.3771440) loris_co@libero.it
Benedetta Gardino (339.8606314) benedetta.gardino@gmail.com
Anna Vottero (339.3731930) anmavott@gmail.com

presso la sede dell’ATA a Ciriè - Via Triveri, 4 - Fraz. Ricardesco
Venerdì
9 marzo
ore 21

Matilde Casa, già sindaco di Lauriano, presenta il suo libro “Il suolo sopra tutto”
(coautore Paolo Pileri), inerente il tema del consumo di suolo.
Info: Toni Farina (335 7035304 – ciriunda@tiscali.it)

Martedì
20 marzo
ore 21

Franca Giusti, giornalista e scrittrice presenta il suo libro “Pellegrinaggio d’Autore,
ovvero le Vie Sindoniche”. I percorsi della sindone nelle Valli di Lanzo e la scoperta delle
sue tracce nei dipinti locali
Info: Wilma Borgna (348. 9153312 – wilma1947@gmail.com)

Oltre ai corsi ed alle serate già inserite nel programma, è possibile che ATA organizzi o collabori ad altre
attività 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.

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” – Obiettivo
Ambiente.
Se qualcuno non riceve la rivista, è pregato di comunicarlo a Alfredo Gamba (tel. 011.9269063 – 331.6868882,
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 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); 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).

