Cara Socia, caro Socio,
siamo lieti di inviarti il calendario delle iniziative autunno–invernali 2018-19 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”.

“Oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per
produrre delle cose perlopiù inutili, che altri lavorano a ritmi spaventosi, per poter comprare,
perché questo è ciò che da soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà
felicità alla gente.” (Tiziano Terzani)
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 2018 sarà possibile rinnovare la quota associativa già per
tutto il 2019, 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 2019 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 2019 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); 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).

Corsi e iniziative 2018-2019
"È AUTUNNO SULLA VAUDA:
ALLA SCOPERTA DELLA BRUGHIERA”

Domenica
23 settembre

da martedì
25 settembre
a martedì
1 dicembre
ore 20,30

da mercoledì
3 ottobre
a mercoledì
31 ottobre
ore 20,30

Con il patrocinio
del comune di San
Francesco al
Campo

a
Valdellatorre
Via Alpignano, 20
presso l’Azienda
agricola AGRI-SI
AGRIFLORA

a
Ciriè
Presso Green Pin –
Vivaio di idee
Via A.D’Oria 16/6
Ciriè 2000

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 circa.
Il percorso della passeggiata sarà un anello con partenza ed arrivo in
zona antistante sede della Croce Rossa di San Francesco.
La partecipazione è indicata in max 60 persone di cui max 20 bambini
inferiori ai 14 anni.
La passeggiata sarà accompagnata da 2 guide naturalistiche abilitate
dell’Associazione Scoprinatura di Pertusio (To).
Info e prenotazioni via mail a:
pertusio@tiscali.it (Rosa 347 197 3908)

IL FRUTTETO BIOLOGICO
Corso a cura di Riccardo Mellano
11 lezioni teoriche + 3 pratiche
Info e prenotazioni:
Riccardo Mellano tel. 011 215272 – 346 2190442
riccardo.mellano@gmail.com
oppure
Luca Zampollo tel. 011 90680138 – 3313193837
zampollo.luca@libero.it

Il GIARDINO D’INVERNO
Corso a cura dell’arch. paesaggista Veronica Buratto
(393.9373979 veronica@suingiardino.it)
5 incontri sulla suggestione di un giardino invernale
e sulla sua progettazione e realizzazione
Info e prenotazioni:
Fulvia Facchinetti 011.0568234 - 348.7845423
fulvia.cami56@gmail.com
Alfredo Gamba 331.6868882
gamba.alfredo@tiscali.it

LUNGO ANTICHI SENTIERI
Sabato
13 ottobre

Percorso ad anello
treno + camminata
Villanova - Lanzo
e ritorno

Partenza dalla stazione di Villanova/Grosso alle ore 9,20 per
Lanzo (Ritrovo alle ore 9,00)
Pranzo al sacco

Rientro a Villanova intorno alle ore 16,00
Info: pertusio@tiscali.it (Rosa 347 197 3908)
International Observe The Moon Night 2018

sabato
20
Ottobre
ore 21

in sede
a

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA
DELLA LUNA

Ciriè

in collaborazione

Via Triveri, 4
Frazione Ricardesco

con GAEEB “Gruppo Astrofili E. E. Barnard”
Ingresso libero. In caso di maltempo,
sarà possibile assistere a una conferenza a tema astronomico

giovedì
8 novembre e
venerdì
9 novembre
solo per le
scuole
ore 9 – 12 e
ore 14-16
~
Sabato
10 novembre
ore 14 -18 e
domenica
11 novembre
ore 9-18

a Ciriè
In collaborazione
col Comune di
Ciriè
in occasione della
FIERA DI SAN
MARTINO
presso
“La Serra”
di Villa Remmert
in Via Rosmini, 3/A

COLORI E FORME DELLA BIODIVERSITÀ
MELE E PATATE IN MOSTRA
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE, ORE 18,00 – 19,30
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA

CONFERENZA: QUI LA BIODIVERSITA’ SI VEDE –
L’IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITÀ IN AGRICOLTURA

LE NOSTRE AMICHE MELE
CIRCA 150 VARIETÀ
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

MOSTRA DELLE PATATE
CIRCA 400 VARIETÀ
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “LA QUARANTINA”
http://www.quarantina.it/
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 24
Novembre
Ore 17,30

Cantoira
Salone Polivalente

Da martedì
5 marzo 2019
a giovedì 10
ottobre 2019

In Sede a
Ciriè
Via Triveri, 4

LA MONTAGNA DI FRONTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
INCONTRO CON LUCA MERCALLI
Info: Laura Chianale (laura.chianale1@gmail.com - 328 4330200)

CESTINI DI VIMINI “ALLA VECCHIA MANIERA”
a cura di Lorenzo Galetto, Mario Nigrotti,
Girolamo Trimarchi, Giacomo Menardi
Prima serata di preparazione al corso, martedì 5 marzo
“Come procurarsi e preparare il materiale”.
Seguiranno 3 lezioni dimostrative (giovedì 23 e 30 maggio; 6 giugno),
a seguire 4 lezioni pratiche:
“Preparazione del materiale” (giovedì 19 settembre)
e
“Costruire il cestino” (giovedì 26 settembre, 3 e 10 ottobre)

Info e prenotazioni:
Lorenzo Galetto(348.8700016 - lorenzo.galetto@virgilio.it
Mario Nigrotti (347.1481201 – 011.9242092)

IL FRUTTETO BIOLOGICO
2019
Data da
definirsi

a
BALANGERO

Corso a cura di Riccardo Mellano
11 lezioni teoriche e 3 pratiche
Info e prenotazioni:
Riccardo Mellano tel. 011 215272 – 346 2190442
riccardo.mellano@gmail.com
oppure
Claudio Zingale 340.9017776 – claudio.zi@libero.it
.

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 nuovi appuntamenti, come le locandine di ogni iniziativa qui riportata, verranno comunicati
successivamente via e-mail, sul sito www.ata-web.it e su facebook.

