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Ata Ambiente

Cara Socia, Caro Socio,
L’amore per la natura è passione, dedizione, accudimento ... e … cura: così tante le ferite all'ambiente,
alla biodiversità, al clima, alla bellezza. Ogni giorno un nuovo racconto … e la trama appare cupa.
Ma … l’amore per la natura è anche e profondamente gioia, pienezza, amicizia … vita!
“A tentoni esco dal rifugio: al tenue bagliore delle stelle il ghiacciaio è vicino e famigliare.
Una grande dolcezza mi pervade: ciò che ho visto negli occhi di chi ha voluto affidarsi a me era
fiducia, riconoscenza, gioia…e soprattutto pienezza di vita, profonda, inesprimibile.
Diceva, insieme al canto delle stelle, che l’infinito era lì, tutto attorno, e stava penetrando in noi
a poco a poco, risvegliando qualcosa che fino a ieri riposava inerte, o assopito.
Diceva, senza bisogno di parole, che la vita è più bella e grande delle nostre mille paure e che
vale la pena viverla in crescendo, senza fine.
O forse non diceva nulla, o in realtà io sto soltanto inebriandomi delle gocce di gioia che i miei
amici, di ora in ora, mi stanno regalando.”
da TRA BOSCHI E MONTAGNE, di Enzo Galizia
E così che l’ATA vi vuole parlare per l’anno a venire, con animo aperto ed energico, di impegno e
tenacia, sì!! per la difesa dell’ambiente! e altresì di occasioni per conoscerlo e viverlo questo ambiente,
esplorando, magari assieme, un po' di quelle emozioni e riflessioni che ogni giorno la bellezza intorno a
noi ci propone e racconta.
“Onestamente, Folco, questo mondo è una meraviglia. Non c'è niente da fare, è una meraviglia.
E se riesci a sentirti parte di questa meraviglia – ma non tu, con i tuoi due occhi e i tuoi due
piedi; se Tu, questa essenza di te, sente d'essere parte di questa meraviglia – ma che vuoi di più,
che vuoi di più?”
da LA FINE È IL MIO INIZIO, di Tiziano Terzani
Riflettiamo insieme. Siete tutti benvenuti!
Gioia, forza, pace
Il Direttivo ATA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
IN PRIMA CONVOCAZIONE VENERDI’ 3 APRILE 2020 0RE 8,00

IN SECONDA CONVOCAZIONE SABATO 4 APRILE 2020 ORE 14,30
PRESSO LA SEDE DI CIRIÉ, FRAZIONE RICARDESCO, VIA TRIVERI 4
Programma
Elezione del Presidente dell'Assemblea ed apertura dei lavori
Relazione del Presidente uscente Alfredo Gamba
Rendiconto finanziario a cura del Tesoriere Anna Vottero
Apertura del dibattito
partiamo dalle parole citate in apertura, passando dalle tante iniziative di questi, anni, con successi e
sconfitte per arrivare a individuare le azioni e le attività future, non dimenticando che “…senza gli asini il
carretto non si muove”
Varie ed eventuali - Programma corsi e attività 2020.
A seguire elezione degli organismi statutari ed in chiusura rinfresco offerto dall’Associazione.

Associazione Tutela Ambiente

RINNOVO TESSERE E NUOVI SOCI
Ricordiamo a tutti i Soci l’importanza di rinnovare tempestivamente, e comunque non oltre il mese di giugno
2020, la quota associativa, garantendo così la continuità nell’invio della rivista mensile “Pro Natura” –
Obiettivo Ambiente.
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)
Se non si riceve la rivista, si prega di comunicarlo ad Alfredo Gamba 331.6868882 – 011.9269063
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 tempestivamente
comunicati sul sito www.ata-web.it, sulla Pagina FB di Ata Ambiente, via mail a tutti gli iscritti.

CORSI E INIZIATIVE DEL PRIMO SEMESTRE 2020
il mercoledì
dal 5/02 al 15/04
ore 20.30

IL FRUTTETO BIOLOGICO

A RIVAROSSA
SALA CONSILIARE
Via Don Giuseppe Cavoretto

corso a cura di Riccardo Mellano
11 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche (date da concordare)

INFO e ISCRIZIONI
Riccardo Mellano 011.215272 – 346.2190442 – riccardo.mellano@gmail.com
Silvia Scabini 011.9888429 – 331.8685190 – scabini.giardino@tiscali.it

CESTINI DI VIMINI ALLA VECCHIA MANIERA
martedì 03/03
ore 20.30
presso la sede
Via Triveri 4 - Cirié

corso a cura di:
Lorenzo Galetto, Mario Nigrotti,
Girolamo Trimarchi e Giacomo Menardi
Unica lezione
Come procurarsi e preparare il materiale
serata in preparazione del corso completo che si terrà nel 2021
INFO e ISCRIZIONI
Lorenzo Galetto 348.8700016 – lorenzo.galetto@virgilio.it
Claudio Zingale – 340.9017776

domenica 15/03
Vauda Canavese

ATA IN COLLABORAZIONE CON SCOPRINATURA
presenta
A PASSEGGIO CON ATA

sabato 18/04
Baratonia
sabato 16/05
Lombardore

Itinerari alla scopertadel Canavese e delle Valli di Lanzo:
conoscere e amare per salvaguardare
INFO e ISCRIZIONI
Rosa 347.1973908 – 340.5591024 (sms o WA) – pertusio@ tiscali.it
Luana 348 8802690 (esclusivamente sms o WA)
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Comune di Mathi

Gruppo Giovani Croce Rossa Mathi
e
GAEEB “Gruppo Astrofili E.E. Barnard”

venerdì 28/02
ore 21.00
Mathi, sala Consiliare

venerdì 06/03
ore 18.30
Mathi, Parco Villa Bosso
venerdì 06/03
ore 19.00
Mathi, davanti al Municipio
venerdì 06/03
ore 20.00
Mathi, presso la sede
del centro diurno
La Coccinella
Via Santa Lucia 92

organizzano a Mathi delle iniziative per sostenere
M’ILLUMINO DI MENO
La giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili
è stata lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2
per chiedere agli ascoltatori
di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi.

venerdì 28/02 - ore 21.00 - Mathi, sala Consiliare
Serata aperta alla cittadinanza sull’inquinamento luminoso,
sulle conseguenze per l’ambiente e sulle modalità per limitarlo
venerdì 06/03 - Mathi
aumentiamo gli alberi, le piante, il verde intorno a noi
ore 18.30 - Parco Villa Bosso
PIANTIAMO UN ALBERO
ore 19.00 - davanti al Municipio
SI SPENGONO LE LUCI DEL VIALE DELLA STAZIONE
ore 20.00 - La Coccinella
CENA A LUME DI CANDELA
organizzata dal Gruppo Giovani Croce Rossa Mathi
ore 21.30 - cortile sede Croce Rossa
OSSERVAZIONE ASTRONOMICA
a cura del GAEEB “Gruppo Astrofili E.E. Barnard”
(in caso di maltempo nel salone del centro La Coccinella
si terrà una proiezione astronomica)

venerdì 06/03
ore 21.00
Mathi, presso la sede
della Croce Rossa
Via Santa Lucia 92

il giovedì
dal 5al 26 marzo
ore 20,30
presso il
Salone Comunale
Via Don Giocondo Cabodi 4
VARISELLA

DAL FIORE AL MIELE
corso a cura di:
Andrea Peretti
4 lezioni di avvicinamento all’apicoltura
e un’uscita pratica
INFO e ISCRIZIONI:
Loris Colombati 348.3771440 - loriscolombati48@gmail.com
Michele D’Elia 331.6001195 - del.mic@alice.it
Andrea Peretti 347.0082006

il sabato
dal 7 al 28 marzo
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso il
Centro Socio Culturale
P.za San Francesco d’Assisi 1
San Francesco al Campo

L’ORTO BIOLOGICO FAMILIARE
3 lezioni pomeridiane e un’ uscita in azienda
a cura di:
Rainiero Biasibetti
con la partecipazione di esperti
e la presentazione di realtà agro-alimentari locali

INFO: Rainiero Biasibetti - rainiero@biasibetti.it
ISCRIZIONI: Claudio Zingale 340.9017776
Luana 348 8802690 (esclusivamente sms o WA) - charlotte.80@alice.it
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Comune di Mathi

organizzano

ERBE SELVATICHE ALIMENTARI
fitoalimurgia, come nutrirsi di … niente
il mercoledi’
dal 29/04 al 20/05
ore 20.30

corso a cura di:
SILVIA NEPOTE FUS
erborista, raccoglitrice e coltivatrice
4 lezioni teoriche (serate)
2 uscite per la raccolta delle erbe
e cena delle erbe

presso la
SALA CONSILIARE
del Comune di Mathi
Via Domenico Borla 21

domenica 10/05 - ore 14.30
OSTERIA DI CAMPAGNA - CORIO - FRAZIONE CUDINE
sabato 23/05 ore 14.30
RIFUGIO SALVIN - MONASTERO DI LANZO
INFO e ISCRIZIONI:
Fulvia Facchinetti 011.0568234 – 348.7845423 – fulvia.cami56@gmail.com
il mercoledì
dal 27/05 al 24/06
ore 20.30
presso la Sede della
Pro Loco – Ca’ Veja
Via Vanchiglia 35
ROCCA CANAVESE

ERBE OFFICINALI
queste nostre amiche sconosciute
corso a cura di:
AAPTI AIRALDI e KHALID GALLO
5 lezioni teoriche e 1 uscita sul campo da concordare
INFO e ISCRIZIONI:
Aapti e Khalid 011.4702711 – 338.7633577 – natura.haiku@alice.it
Mauro (Pro Loco – Ca’ Veja) 349.7733698 – maurogai52@gmail.com

il venerdì
dal 22/05 al 12/06
ore 20.30
Salone Comunale
“Medici del Vascello”
Via Roma 51
FIANO
22/05
le querce e le specie affini,
il castagno e il faggio
29/05
le conifere
05/06
le specie pioniere,
le specie sporadiche,
gli acero-frassineti
12/06
le specie riparie,ontaneti
e le specie alloctone invasive
sabato 06/06
ore 14.00 - 18.00
domenica 14/06
ore 10.00 - 16.00

ALLA SCOPERTA
DELLE PIANTE
DEI NOSTRI BOSCHI
due passi, anche da seduti, attorno a noi
per riconoscere le piante di alto fusto
che ci circondano
4 serate a cura di:
FULVIO ANSELMO
(dottore forestale)
BENEDETTA GARDINO
(guida naturalista)

GITA NATURALISTICA ALL’OASI DEI GORET (NOLE)
GITA NATURALISTICA AL BOSCO DEL VAJ (CASTAGNETO PO)

INFO E ISCRIZIONI:
Fulvio Anselmo 338.1247315 - fanselmo.anselmoassociati@gmail.com
Benedetta Gardino 339.8606314 - benedetta.gardino@gmail.com

