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ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
 
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è convocata, in 
prima seduta,  Lunedì 3 Marzo 2008 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Mercoledì 5 
Marzo 2008 alle ore 20,40 (prima della conferenza), presso la Sala Mostre della Provincia 
di Cuneo, in corso Nizza, angolo corso Dante, 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 2007 
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, 

della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2007  
4. Prospettive di attività  anno 2008 
5. Rimborsi spese anno 2008 
6. Quote associative per l’anno 2009 
7. Presentazione, discussione ed approvazione  del conto economico preventivo relativo 

all’esercizio 2008 
8. Varie ed eventuali 
 
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2008, 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 2008, delega il 
Socio.………………………………………………. a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria 
dei Soci della Pro Natura Cuneo, convocata in prima seduta il 3 marzo 2008 ed in seconda 
seduta il 5 marzo 2008 
 
Cuneo, li………..…..                                                                           In fede 
 
 
 
 



 
PROSSIME CONFERENZE 

 
 
Mercoledì 5 marzo, alle ore 21,00, nella sala mostre della Provincia, corso Nizza angolo 
corso Dante, il prof. Oscar Casanova parlerà di  
 

“Storia e magia delle piante alpine”. 
 
Verrà richiamata l’antica tradizione culturale delle Alpi che attribuisce a piante e fiori 
significati e ruoli fantasiosi e spesso magici. 
 

******************** 
 
Mercoledì 2 aprile, alle ore 21,00 nella sala B del Centro Incontri della Provincia, in corso 
Dante 41, Monica Pellegrino e Donato Cianchini dell’associazione About Africa 
presenteranno: 
 

“Destinazione Equatoria: viaggio attraverso Uganda, Kenya, Etiopia e Sud Sudan” 
 
immagini dell’Africa equatoriale devastata dalla guerra civile e dall’intolleranza umana  
 

******************** 
 

Mercoledì 9 aprile, alle ore 21,00 nella sala mostre della Provincia, corso Nizza angolo 
corso Dante, l’architetto Francesca Landriani parlerà di: 
 

“Migliorare la qualità della propria vita:  
bioarchitettura e comportamenti eco-sostenibili nel quotidiano” 

 
La bioarchitettura utilizza materiali locali e tecniche del passato per realizzare edifici in 
armonia con l’ambiente, di comodo e facile uso e soprattutto salutari. Durante la 
conferenza verranno presentate alcune soluzioni che consentono di vivere meglio, 
rispettando la natura. 
 

******************** 
 

Mercoledì 7 maggio, alle ore 21,00 nella sala B del Centro Incontri della Provincia, in 
corso Dante 41, il Sig. Sebastiano Audisio presenterà: 

 
“Caravan Serrai: avventure nel Kirghizistan (Nord Ovest della Cina) 

a piedi ed in mountain bike” 
 

un filmato dedicato ad una regione particolarmente affascinante della Cina che ha finora 
conservato intatti la propria cultura, le tradizioni e l’ambiente. 
 
 

 
 



 
 

 
“AMERICA!” A BRESCIA; “GENGIS KHAN” A TREVISO 

IL BRENTA ED IL SILE 
25-26-27 aprile 2007 

 
 
A Brescia nel museo di Santa Giulia è in corso la mostra “America! Storie di pittura dal 
Nuovo Mondo”, una grande esposizione della pittura americana del diciannovesimo 
secolo: opere magnifiche, emozionanti, dipinte da artisti di valore assoluto ma spesso 
ignoti, o quasi, in Italia. Ciò che più colpisce in questi quadri è la mirabile, perfetta 
descrizione della natura. 
Sono esposti circa 250 opere di pittura, molte delle quali di grande formato com’è 
caratteristica della pittura ottocentesca in America; 60 capolavori originali della fotografia 
del diciannovesimo secolo; 10 sculture e 80 oggetti rituali e di vita quotidiana dei nativi 
americani; due sale multimediali di approfondimento storico ai temi della Frontiera e della 
Secessione. 
A Treviso continuano le mostre dedicate alla Cina. Tocca ora a “Gengis Khan e il tesoro 
dei Mongoli”. Sono esposti in prima mondiale 400 preziosi e rarissimi reperti provenienti 
dai musei cinesi e dai recenti scavi nelle regioni della Cina Settentrionale che raccontano 
quattro secoli di splendore (907-1368 d.C.). La straordinaria ricchezza delle dinastie 
mongole è testimoniata dai gioielli, dalle pietre preziose, dalle armi, dalle porcellane, di 
una bellezza mai più eguagliata. Con Gengis Khan nasce il grande Impero Mongolo e a 
Treviso sono presentate le armi della conquista, le spezie, le sete ed i ricordi del viaggio di 
Marco Polo nel Celeste Impero. 
Altri capolavori dell’uomo: la Riviera del Brenta ed il parco del Sile. La Riviera del Brenta 
è un canale, in parte artificiale, che collega Venezia a Padova e lungo il quale furono 
realizzate le più belle ville del patriziato veneto. Un mirabile sistema di chiuse garantiva 
una navigazione veloce e sicura. 
Il parco naturale del Sile è stato istituito per salvare una delle zone più belle e cariche di 
storia della Marca Trevigiana. Fin dai tempi più remoti il clima mite dell'area, la navigabilità 
delle acque, la vicinanza con il mare, la copiosità di risorgive e la ricchezza boschiva del 
territorio circostante ne hanno fatto uno dei centri di soggiorno più ambiti.  
 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 25 aprile 
ore 6,00:partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Brescia 
ore 11,00 (11,10): visita guidata a gruppi di 25 della mostra “America! Storie di pittura 
dal Nuovo Mondo” 
Al termine: tempo libero per il pranzo (all’interno del monastero di Santa Giulia c’è una 
cafeteria). 
ore 16,00: partenza per Monastier di Treviso. Sistemazione presso l’Hotel PARK HOTEL 
VILLA FIORITA 31050 Monastier di Treviso Via Giovanni XXIII, 1 (Tel. 0422898008  Fax 
0422898006). Cena e pernottamento. 
 
 
 

PROSSIMI VIAGGI 



Sabato 26 aprile 
ore 8,00: partenza per la navigazione sul Brenta. 
ore 9.00. appuntamento con la guida a Malcontenta e visita della Villa Foscari, detta "La 
Malcontenta"; capolavoro di Andrea Palladio che la realizzò nel 1558 per Nicolò ed Alvise 
Foscari. 
imbarco sul battello e navigazione lungo la Riviera del Brenta, fra ville, borghi rivieraschi, 
chiuse e ponti girevoli. Sosta a Mira per la visita della villa Widmann, che deve il suo 
aspetto attuale agli interventi settecenteschi. 
Si attraversa la Chiusa di Mira, con risalita del dislivello acqueo e poi quella di Dolo. Pausa 
per il pranzo libero. A Dolo è possibile vedere alcuni antichi mulini del ‘500. 
Nel pomeriggio, proseguimento della navigazione fino a Strà con sosta per la visita di villa 
Pisani, una delle più eleganti e famose ville della Riviera del Brenta, con un grandioso 
parco. 
ore 18,00: rientro a Monastier. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 27 aprile 
ore 9,00/9,15: visita guidata, a gruppi di 25, della mostra “Gengis Khan e il tesoro dei 
Mongoli”. Al termine, tempo libero per il pranzo. 
ore 14,30: escursione guidata a piedi nel parco del Sile. Si effettuerà un percorso di circa 
2 km lungo le alzaie e gli argini del fiume in un ambiente particolarmente suggestivo.  
ore 17,00: partenza per Cuneo con arrivo previsto verso le ore 24,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 275,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento 
di mezza pensione, bevande escluse, gli ingressi alle mostre e le guide, la navigazione sul 
Brenta e la visita della villa Widmann, la visita guidata del parco del Sile. 
Non sono compresi: le bevande, le mance, l’ingresso alla villa Malcontenta ed alla villa 
Pisani (gratuita quest’ultima per gli over 65) ed altri eventuali ingressi per i quali si prevede 
una spesa di circa € 20,00. 
Supplemento camera singola € 94 ,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di venerdì 29 febbraio, versando un acconto di € 100,00 . Il saldo andrà 
effettuato entro il .01/04/08 
E’ possibile effettuare l’assicurazione per annullamento viaggio al prezzo di € 12,00 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

 
Per quanto riguarda il regolamento relativo all’iscrizione ai viaggi organizzati dalla Pro 
Natura si rimanda a quanto precedentemente pubblicato. 
Si verificano, però, sempre più spesso rinunce di iscritti anche pochi giorni dopo l’adesione 
al viaggio. Per sostituire chi rinuncia, l’Agenzia Bramardi Viaggi è costretta ad un lavoro 
aggiuntivo con costi e spese. 
Fermo restando che la partecipazione ai viaggi anche per i soci Pro Natura è soggetta alle 
condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono penalità in caso di 
rinuncia (10% sino a 30 giorni di calendario prima  della partenza; 30% da 29 a 18 giorni di 
calendario prima della partenza; 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
75% da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza; 100% oltre l’ultimo termine di cui 
sopra), qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di 
sostituzione, l’Agenzia tratterà comunque una quota minima per il rimborso spese. 
 


