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Notiziario di 
Pro Natura Cuneo 
ONLUS  

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 
46) art. 1,comma 2, DC/CN                                                                                          Inserto al n° 1 marzo 2007 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è convocata, in 
prima seduta,  Lunedì 26 Marzo 2007 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Martedì 27 
Marzo 2007  alle ore 20,30, presso la sala B del Centro Incontri della Provincia in corso 
Dante 41, Cuneo, per discutere e  deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Approvazione relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2006. 
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, 

della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2006.  
4. Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo. 
5. Elezione del Consiglio Direttivo scaduto a norma di Statuto il 31.12. 2006. 
6. Prospettive di attività  anno 2007. 
7. Rimborsi spese. 
8. Quote associative per l’anno 2008. 
9. Presentazione, discussione ed approvazione  del conto economico preventivo relativo 

all’esercizio 2007. 
10.Varie ed eventuali 
 
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2007, può 
intervenire personalmente o mediante delega ad altri Soci che non siano membri del 
Consiglio Direttivo;   nessun Socio potrà intervenire con più di due deleghe. 

 
DELEGA 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………., socio della Pro 
Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2007, delega 
 
il Socio……………………………………………………………………………………………….. 
a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo, convocata in 
prima seduta il 26 marzo 2007 ed in seconda seduta il 27 marzo 2007 
 
Cuneo, li………..…..                                                                           In fede 
                                                                                            ............................................. 



 2

CONFERENZE
 
MARTEDI’ 27 febbraio 2007  alle ore 21, nella sala Mostre della Provincia, Corso Nizza 
angolo Corso Dante, il prof. Sandro Trucco parlerà di: 

 

I TEMPLI EGIZI IN NUBIA: LA LORO ARCHITETTURA ED IL LORO SALVATAGGIO  
Sono opere di inestimabile valore storico, artistico e culturale da tramandare alle 
generazioni future. La loro salvaguardia è pertanto un dovere di tutta la collettività umana. 
 

************************************** 
MARTEDI’ 6 marzo 2007  alle ore 21 nella sala B del Centro Incontri, Corso Dante 41, il 
dottor Carlin Petrini, fondatore di Slow Food a Bra parlerà di: 
 

LA PRODUZIONE DEL CIBO RESPONSABILE DELLA DISTRUZIONE DEGLI 
ECOSISTEMI NATURALI 

Un intervento appassionato per ricordare come molto spesso l’agricoltura sia la prima 
causa dei dissesti naturali, e richiamare tutti a scelte più sostenibili. 
 

ATTENZIONE!!  CAMBIO DI DATA 
 
MARTEDI’ 13 marzo 2007 (E NON IL 20 MARZO) alle ore 21 nella sala B del Centro 
Incontri, Corso Dante 41, la prof. Lidia Castrini, presenterà: 
 

FIORI, FIGLI DEL SOLE E DEL VENTO 
Verranno raccontate le tante storie  e leggende che la tradizione popolare ha creato sui 
fiori di montagna e che Lidia Castrini ha pazientemente raccolto in un libro fotografico.  
 

 
MARTEDI’ 27 marzo 2007  alle ore 21 nella sala B del Centro Incontri, Corso Dante 41, il 
signor Donato Cianchini presenterà: 
 

PEUL-BORORO: GLI ULTIMI NOMADI DEL DESERTO AFRICANO 
Sono popoli in “via di estinzione”; girano con le loro mandrie nelle assolate piane del Sahel 
tra il Senegal ed il lago Ciad alla ricerca di un po’ d’acqua e di magri pascoli. 
 

CONVEGNO 
 

QUALE FUTURO PER L’ACQUA? 
VENERDI’ 16 marzo 2007, alle ore 15,30 nella sala B del Centro Incontri della 
Provincia, Corso Dante 41, con l’intervento di LUCA MERCALLI. 
La diminuzione delle precipitazioni e la carenza idrica richiedono una riflessione sulle 
prospettive future dell’acqua, dalle necessità agricole, all’uso idropotabile, agli 
sfruttamenti industriali ed energetici. 
 

 
MARTEDI’ 17 aprile 2007  alle ore 21 nella sala Mostre della Provincia, corso Nizza 
angolo corso Dante, il dottor Albert Strulese, bilologo marino, presenterà: 
 

ALLA SCOPERTA DEI CETACEI NEL SANTUARIO DEL MAR LIGURE 
Il Santuario internazionale per i Cetacei è una riserva marina istituita nel 1999 per 
proteggere le 19 specie di cetacei che vivono nel Mar Mediterraneo. 
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LE ARPE DI PIASCO E CASA CAVASSA A SALUZZO 
sabato pomeriggio 17 marzo 2007 

 
Il museo di Piasco è l’unico interamente dedicato all’arpa, strumento che ricorda l’acqua e 
l’aria e dà alla musica il senso pieno dell’assoluto. Comprende una collezione di 100 pezzi 
voluta da Victor Salvi, in gioventù arpista negli Stati Uniti, ed oggi imprenditore e 
mecenate. Accanto al museo ha sede la più prestigiosa fabbrica di arpe del mondo. 
A Saluzzo è stato riaperto il museo storico di Casa Cavassa, creato da Roberto Tapparelli 
d’Azeglio, che conserva interessanti opere tra cui una pala di Hans Clemer, il maestro 
d’Elva. 
 

PROGRAMMA 
 ore 14,00: ritrovo a Cuneo in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” e partenza 
con auto private per Piasco. 
ore 14,30: visita guidata del Museo dell’arpa. 
ore 15,30: proseguimento per Saluzzo e visita guidata del Museo di casa Cavassa.  
Al termine, giro libero nella Saluzzo storica e rientro a Cuneo. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 
La quota comprende: l’assicurazione, gli ingressi e le guide. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
sabato 3 marzo ed entro il 13 marzo, versando l’intera quota. 
 
 

MONDI SOMMERSI 
IL SANTUARIO DEI CETACEI  E LE GROTTE DI TOIRANO  

domenica 22 aprile 2007 
 
Il Santuario internazionale per i Cetacei è una riserva marina istituita nel 1999 da Italia, 
Francia e Principato di Monaco per proteggere le 19 specie di cetacei che vivono nel Mar 
Mediterraneo. Quest’area del Mar Ligure è un habitat essenziale per la loro sopravvivenza 
e in nessuna altra zona del Mediteraneo si trovano in numero così elevato. 
Durante l’escursione in mare su motonavi appositamente attrezzate è possibile osservare 
varie specie di cetacei, dalle balene ai delfini. 
Le spettacolari concrezioni delle grotte di Toirano si sono formate nell’acqua: sembrano 
salami bianchissimi che pendono dal soffitto. La fama di queste grotte è però legata alle 
vestigia preistoriche: il cimitero degli orsi, il corridoio delle impronte dell’uomo di 
Neandhertal e la sala dei misteri. 

PROGRAMMA 
 
ore 7,15: partenza in piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. 
ore 9,30: inizio visita guidata (a gruppi) delle grotte di Toirano. Il percorso comprende la 
grotta della Bàsura e quella di santa Lucia, dalle interessanti concrezioni di aragonite a 
forma di fiore. L’intero percorso richiede circa 70 minuti e non presenta problemi. 
Proseguimento per Imperia e tempo libero per il pranzo. 

PROSSIMI VIAGGI 
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ore 13,00: imbarco su una motonave della società Whale watch ed escursione in mare 
aperto per l’osservazione dei cetacei. Le probabilità di avvistamento anche di grosse 
balene sono sempre elevate. Spiegazioni durante il percorso. 
ore 19,00 circa: termine della crociera e rientro a Cuneo previsto per le ore 22,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 55,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, l’ingresso alla grotta di Toirano; il percorso in 
nave,  l’assicurazione e le guide.  
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
sabato 3 marzo, versando l’intera quota. 
 
 

 
TORINO E I TESORI RITROVATI 

domenica 20 maggio 2007 
 

Si sono riaperte a Torino, dopo molti anni, le porte del Museo di Antichità di Palazzo 
Madama, uno dei più prestigiosi d’Italia, con una raccolta d’opere d’arte degne della 
capitale del Ducato di Savoia e poi del Regno di Sardegna. 
Ma le sorprese non finiscono qui: è stata completamente restaurata l’area archeologica 
romana diventata un elegante parco pubblico; si sta completando il restauro della reggia di 
Venaria, una delle più grandiose d’Europa; è stato aperto al pubblico l’appartamento di 
Vittorio Emanuele II nel castello della Mandria.  

 
PROGRAMMA 

ore 7,00: partenza in pullman da Cuneo in piazza Europa davanti alla Libreria 
“L’Ippogrifo”. 
ore    9,00: visita guidata a gruppi di 25 persone del castello della Mandria;  
ore 10,30: visita guidata del parco, un vero gioiello naturalistico. Il percorso verrà 
effettuato con un trenino.  
N.B. : i gruppi si alterneranno nelle visite che si concluderanno alle ore 12,00. 
Pranzo al sacco nei giardini della Mandria. E’ disponibile un servizio bar. 
 
ore 13,30: visita guidata della reggia di Venaria 
ore 15,15: partenza per Torino 
ore 16,00: visita guidata a gruppi del Museo di Antichità di Palazzo Madama. 
Al termine, tempo libero per la visita dell’area archeologica romana. 
ore 19,30: rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le 21,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, l’assicurazione, gli ingressi, il trasporto in 
trenino, le guide. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
sabato 3 marzo, versando l’intera quota. 
 
 
 


