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PROSSIME CONFERENZE 
 
 
Martedì 6 ottobre inizia il ciclo di conferenze con una relazione del dott. Davide Maino, 
astronomo e ricercatore, dal titolo “In viaggio verso l’origine dell’Universo: l’avventura 
del satellite Planck”.  
Il satellite Planck è costato diciassette anni di progetti. Poi, finalmente, il 14 maggio scorso 
è stato lanciato in orbita per fotografare la prima luce dello spazio e chiarire l’origine 
dell’Universo. 
Il dottor Maino, fisico, astronomo, si interessa da anni delle differenze di temperatura della 
radiazione cosmica di fondo, la prima fonte di informazione diretta che abbiamo 
sull’Universo primordiale. Il satellite Planck realizzerà una mappa completa del fondo 
cosmico di microonde, consentendo di “vedere” la luce rilasciata nell’Universo 14 miliardi 
di anni fa. 
La conferenza fa parte delle attività per l’anno internazionale dell’astronomia. 

 
Martedì 27 ottobre si parlerà di  “Nucleare, l’alternativa più pericolosa” con Gian Piero 
Godio di Pro Natura Vercelli, che da sempre vive a contatto con i problemi creati dal primo 
nucleare italiano a Saluggia e Trino Vercellese. 
Il dott. Godio cercherà di dimostrare che la scelta nucleare, che il governo Berlusconi 
vuole portare avanti, è sbagliata innanzi tutto in termini economici, oltre ad essere la più 
rischiosa tra le possibili vie per produrre energia elettrica 
 
Martedì 3 novembre si prenderà in esame lo stato delle acque del cuneese. Intanto si 
cercherà di capire a quanto ammonta il nostro patrimonio idrico e come è distribuito, e poi, 
qual è il suo stato di salute. 
Inoltre, il prof. Giacomo Olivero, insegnante di Scienze prima al Liceo Scientifico di Alba 
ed oggi a quello di Cuneo, presenterà una ricerca sulle principali sorgenti del nostro 
territorio, descrivendone le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà organolettiche. 
 
Martedì 17 novembre sarà proiettato un documentario di Monica Pellegrino e Donato 
Cianchini dal titolo “Algeria: il fascino della natura e dell’arte”. 
Monica Pellegrino e Donato Cianchini coordinano l’iniziativa About Africa che ha sempre 
un grande successo di pubblico e di critica. 
Quest’anno a Pro Natura presentano un loro viaggio in Algeria, partendo dal Nord, dalla 
costa, ricca di resti del periodo romano, alle montagne dell’Atlante, ancora abitate dai 
berberi, al deserto ed alle incisioni rupestri dell’Hodgar e del Tassili. 
 
 



CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA DI I° LIVELLO 
. 

Mai come oggi gli ecosistemi naturali stanno attraversando un momento di forte 
cambiamento dovuto a tutta una serie di fattori, in cui l’uomo svolge un ruolo determinante 
con il suo operato e con i prodotti di sintesi (concimi, agrofarmaci, ecc.) usati in campo 
agricolo.  
Il corso in oggetto pone grande attenzione alla visione della natura e alle stesse leggi che 
la governano e fornirà le basi per una diversa gestione dell’ambiente, dell’orto, del frutteto, 
dei giardini e di tutti quegli spazi verdi che ci circondano. 
 
Il corso, organizzato dalla Pro Natura Cuneo si terrà nel periodo ottobre-novembre 2009 
presso la sala delle Acli in piazza Virginio 13 a Cuneo, se si raggiungerà un numero di 
almeno 25- 30 partecipanti. Il costo a persona è di 60,00 €, comprensivo delle dispense e 
dell’assicurazione. 
 
Il corso sarà tenuto dall’agronomo, dottor Patrizio Michelis, in orario serale dalle ore 
20.00 alle ore 23.00 per complessivi n. 6 incontri, più un’uscita pratica in campo, e 
tratterà i seguenti argomenti: 
 
1° incontro giovedì 15 ottobre 
I QUATTRO REGNI DELLA NATURA 
(studio delle leggi specifiche per la comprensione della Natura) 
LA TEORIA DEI QUATTRO ELEMENTI 
(l’agire delle forze di vita e di morte nella Natura) 
 
2° incontro giovedì 22 ottobre 
AZIONI PLANETARIE E ZODIACALI NELLA PIANTA E LORO RICONOSCIMENTO 
(come riconoscere le forze archetipiche nelle piante) 
L’ORGANISMO AGRICOLO 
 
3° incontro giovedì 29 ottobre 
I PREPARATI OMEOPATICI 
IL CUMULO: CLASSICO, BIOLOGICO, BIODINAMICO, OMEODINAMICO 

  
4° incontro giovedì 5 novembre 
LE 12 NOTTI E LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 
 
5° incontro giovedì 19 novembre 
IL CALENDARIO ASTRONOMICO-BIODINAMICO: LETTURA E APPLICAZIONI 
 
6° incontro giovedì 26 novembre 
APPLICAZIONI ALLE COLTIVAZIONI DI INTERESSE LOCALE (orti, frutteti, giardini) 
sulla base delle esigenze e delle richieste dei partecipanti  
 
Inoltre sarà concordata in sede di corso un uscita pratica, in località da stabilirsi, un sabato 
mattino in orario 9.00-15.00. Ore complessive di corso: 24 
 
Le iscrizioni si ricevono presso l’Agenzia Bramardi Viaggi in via Carlo Emanuele 43 entro 
mercoledì 7 ottobre versando l’intera quota.  
Per informazioni: Sanino 0171/612150 – 335/5640248; Patrizio Michelis 0174-705636 - 
329-2105603. 


