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Ata Ambiente

“… prendiamo in mano il sacco nero della spazzatura e guardiamoci dentro con gli occhi dei
bambini … perché gli occhi dei bambini vedono più lontano di un cinquantenne … I bambini notano
molto i colori. E nel caso del sacco dove viene messa di solito la spazzatura si chiederebbero:
perché il nero? Perché c’è qualcosa da nascondere? E se c’è da nascondere vuol dire che qualcosa
del nostro comportamento viene percepito come gravemente sbagliato, ma anche che non si ha il
coraggio di fare i conti con questa «coscienza» dell’errore, da cui lo stratagemma del sacco nero
che la neutralizza, la sottrae ai nostri occhi e la infila nel … sacco nero della nostra mente. (…)
Cosa c’è dentro il sacco nero? Ci sono i nostri rifiuti! Dirà l’adulto seccato, come se fosse una realtà
che non si può mettere in discussione. Ma il bambino, tenace, ribatterà: e allora vediamoli questi
rifiuti! (…) i rifiuti ci sono se io mischio tutto ma se separo essi scompaiono e lasciano il posto a dei
materiali che una volta riciclati ci daranno nuovi prodotti. (…) A questo punto il bambino si
chiederebbe: ma perché i grandi si complicano così la vita? Basta usare le due mani e anche il
cervello! Se le due mani mischiano…allora ho i rifiuti, ma se le stesse mani separano, i rifiuti
diventano materiali utili per produrre altri prodotti. Ecco: ora mi è chiaro tutto! I grandi buttano
via il pianeta un po’ alla volta e siccome sanno di fare una cosa sbagliata ma non lo vogliono
riconoscere nascondono tutto in un sacco nero…”
da RIFIUTI ZERO, di Rossano Ercolini, Baldini+Castoldi, Milano 2018, pp. 8 -13
Cara Socia, Caro Socio,
Il Direttivo augura a tutti di usare consapevolmente mani, testa e cuore per contribuire a salvare il
nostro pianeta!
Gioia, forza, pace
Il Direttivo ATA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
IN PRIMA CONVOCAZIONE VENERDI’ 6 DICEMBRE 2019 0RE 8,00
IN SECONDA CONVOCAZIONE SABATO 7 DICEMBRE 2019 ORE 15,00
PRESSO LA SEDE DI CIRIÉ, VIA TRIVERI 4
L’Assemblea è convocata per l’approvazione delle variazioni statutarie richieste per l’adeguamento
alla nuova normativa per il Terzo Settore e con l’occasione ci faremo anche gli auguri di Buone Feste.

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 mail, è pregato di comunicarlo 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 ad Alfredo Gamba
(011.9269063 - 331.6868882 - gamba.alfredo@tiscali.it), oppure inviare una mail a: ata_cirie@libero.it.
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RINNOVO TESSERE E NUOVI SOCI
Durante le iniziative dell’autunno – inverno 2019 sarà possibile rinnovare la quota associativa per tutto il
2020, garantendosi così la continuità dell’invio della rivista “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 il 2020: € 15,00 per il socio - € 10,00 per i familiari di primo grado
Ci sono diverse possibilità per rinnovare la tessera o diventare nuovi soci ATA:
 in occasione dell’assemblea straordinaria, in data sabato 7 dicembre 2019 ore 15,00;
 in occasione dell’assemblea dei Soci 2020 o partecipando a qualcuna delle nostre iniziative;
 con bonifico bancario IBAN IT45O0760101000000035897107 o con versamento sul conto corrente
postale n. 35897107 entrambi intestati a: Associazione Tutela Ambiente, Via Triveri 4 - 10073 Ciriè;
 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 Canavese)

CORSI E INIZIATIVE DEL SECONDO SEMESTRE 2019
corso A mercoledì
18/09, 25/09 e 02/10, 09/10
ore 20.30
corso B giovedì
19/09, 26/09 e 03/10, 10/10
ore 20.30
presso la sede
Via Triveri 4 - Cirié

CESTINI DI VIMINI ALLA VECCHIA MANIERA
corso a cura di:
Lorenzo Galetto, Mario Nigrotti,
Girolamo Trimarchi e Giacomo Menardi
“Preparazione del materiale”
(corso A 18/09 - corso B 16/09)
“Costruire il cestino” - lezioni pratiche
(corso A 25/09, 02/10 e 09/10 - corso B 26/09, 03/10 e 10/10)

INFO e ISCRIZIONI:
Lorenzo Galetto 348.8700016 – lorenzo.galetto@virgilio.it
Mario Nigrotti 347.1481201 – 011.9242092 – mario.nigrotti@tiscali.it
L’ATA, in collaborazione con
lunedì 23/09 e 30/09
ore 19.00 - 22.30
venerdì 27/09 e 04/10
ore 19.00 - 22.30
venerdì 11/10 e 18/10
ore 19.00 – 22.00
presso la sede
Via Triveri 4 - Cirié

CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRICOLO E ASSISTENZA TECNICA
emanazione della C.I.A.

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
DEL PIEMONTE
organizza:

CORSO PER IL PATENTINO PER L’ACQUISTO
E L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
con esame finale in data e orario (diurno) su comunicazione della Regione Piemonte

INFO: Riccardo Mellano (ATA) 346 2190442 – riccardo.mellano@gmail.com
ISCRIZIONI: presso C.I.A. Via Monte Soglio 34 - Cirié (martedì, mercoledì e venerdì 9-12.30 e 14-17,30 – giovedì 9-12.30)
Gianni Bollone 0119228156 – 345-4008683 – g.bollone@cia.it

il martedì
dal 24/09 al3/12
ore 20.30
presso la
CASCINA BERT

IL FRUTTETO BIOLOGICO
corso a cura di Riccardo Mellano
11 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche (date da comunicare)
CASCINA BERT
Strada Antica di Revigliasco 77 - Torino
(presso il Quadrivio Raby)

INFO e ISCRIZIONI:
Riccardo Mellano 011.215272 – 346.2190442 – riccardo.mellano@gmail.com
Pro Natura Torino – 011.5096618 (ore 14.00 – 19.00 dal lunedì al venerdì) – torino@pro-natura.it
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SCUOLA MALVA-ARNALDI
E COOPERATIVA AGRICOLA IL FRUTTO PERMESSO
domenica 29/09
GITA A BIBIANA
aperta a tutti,
soci e non soci
costo presunto € 45,00
viaggio e pranzo

Programma:
7.45 ritrovo a Cirié, piazzale Vittime dell’Ipca
8.00 partenza
9.30 arrivo previsto a Bibiana
9.30 – 12.30 visita al frutteto sperimentale della
Scuola Malva-Arnaldi
13.00 -15.00 pranzo presso l’Agriturismo il Frutto
Permesso
15.00 – 17.00 visita alla Cooperativa Agricola il Frutto
Permesso
18.30 / 19.00 arrivo previsto a Cirié

INFO: Alfredo Gamba 331.6868882 - gamba.alfredo@tiscali.it
Per adesioni: anticipo di € 25,00 entro il 17/09 tramite bonifico bancario IBAN IT45O0760101000000035897107, oppure sul
conto corrente postale n. 35897107 entrambi intestati a: Associazione Tutela Ambiente, Via Triveri 4 – 10073 Cirié con
causale “GITA BIBIANA” ed inviare copia del versamento via mail a: gamba.alfredo@tiscali.it .

L’ATA, in collaborazione con
l'Associazione Fotografica
da lunedì 07/10
con cadenza settimanale
ore 20.45
presso la Sala Consiliare
Comune di Rivarossa

organizza

CORSO DI FOTOGRAFIA DI NATURA
teorico-pratico per “principianti”
a cura di Alessandro Scatolini
4 lezioni teoriche e 1 uscita sul campo (data da comunicare)

INFO e ISCRIZIONI:
contattare entro il 20 settembre Benedetta Gardino (ATA) 3398606314 - benedetta.gardino@gmail.com
Per partecipare al meglio è richiesta una macchina fotografica di tipo Reflex (possibilità di impostare tempo e diaframmi)

da mercoledì 23/10
ore 20.30
Presso
Green Pin Vivaio di Idee
Via Andrea D’Oria 16/6
Cirié

PROGETTARE IL GIARDINO
SENZ’ACQUA
corso a cura di:Suingiardino
Veronica Buratto e Niccolò Scacchi
4 incontri con cadenza settimanale e un'uscita in vivaio
(data da comunicare) per imparare a fare il cippato

ISCRIZIONI: contattare entro il 13 ottobre
Veronica Buratto 393.9373979 – veronica@suingiardino.it
Fulvia Facchinetti 011.0568234 – 348.7845423 – fulvia.cami56@gmail.com

l'ATA in collaborazione con

sabato 05/10
ore 21.00
presso la sede di Ciriè
Via Triveri 4

GAEEB “Gruppo Astrofili E.E. Barnard”
organizza con ingresso libero:
International Observe The Moon Night 2019
OSSERVAZIONE ASTRONOMICA
DELLA LUNA
in caso di maltempo, sarà organizzata una conferenza a tema astronomico
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l'ATA in collaborazione con il Comune di Ciriè
in occasione della Fiera di San Martino organizza:

COLORI E FORME DELLA BIODIVERSITÀ
MELE E PATATE IN MOSTRA
LE NOSTRE AMICHE MELE - circa 150 varietà
a cura di Riccardo Mellano

solo per le scuole
giovedì 07/11
venerdì 08/11
con orario
9.00 – 12.00
14.00 – 16.00
aperta a tutti:
sabato 09/11
orario
14.00 – 18.00
domenica 10/11
orario
9.00 – 18.00
presso “La Serra”
di Villa Remmert
Via Rosmini 3/A - Cirié

PATATE, PATATE E PATATE - circa 400 varietà
a cura dell’Associazione “La Quarantina”
esposizione aperta a tutti, appassionati e non, per scoprire le varietà
di mele più adatte ai frutticoltori ed il variegato mondo del tubero più amato

CESTINI DI VIMINI
“ALLA VECCHIA MANIERA”

BAITE DI PIETRA
IN MINIATURA
ESPOSIZIONE E DIMOSTRAZIONE PRATICA DELLA LORO COSTRUZIONE

PER ASPERA AD ASTRA
MOSTRA ASTROFOTOGRAFICA
a cura del
GAEEB - Gruppo Astrofili E.E. Barnard

inoltre presso la Biblioteca Civica Alvaro Corghi
giovedì 07/11 con orario 18.00 – 20.00

CONFERENZA SULL'APICOLTURA
seguirà momento conviviale
(evento in fase di organizzazione e ancora da confermare)
Per varietà da esporre (3-4 per le mele - non più di 2 per le patate) rivolgersi a:
Riccardo Mellano 011.215272 – 346.2190442 – riccardo.mellano@gmail.com
Associazione “La Quarantina” – Fabrizio Bottari 333.1007838 – fabrizio.villarocca@gmail.com

sabato 07/12
ore 15.00
presso la sede
Via Triveri 4 - Cirié

ASSEMBLEA STRORDINARIA DEI SOCI
approvazione variazione statuto
auguri per le festività

