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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          contiene I.R.    INSERTO                      Anno 23°  - n°  4 settembre 2020 
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO APS è 
convocata, in prima seduta, Lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 8 a.m. e, in 
seconda seduta, Mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 20,45, presso il Cinema 
Monviso di Cuneo, via XX Settembre, 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 2019 
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio 

Direttivo, della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi 
all’esercizio 2019  

4. Presentazione, discussione ed approvazione del conto economico 
preventivo relativo all’esercizio 2020 

5. Rimborsi spese 
6. Quote associative per l’anno 2020 e categorie dei soci 
7. Varie ed eventuali 
 
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2020, 
può intervenire personalmente o mediante delega ad altri Soci che non siano 
membri del Consiglio Direttivo; nessun Socio potrà intervenire con più di tre 
deleghe. 

DELEGA 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………., socio 
della Pro Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota associativa per 
l’anno 2020, delega il Socio………………………………………………. a 
rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo, 
convocata in prima seduta il 16 marzo ed in seconda seduta il 18 marzo 2020 
 
Cuneo, li………..…..                                                                           In fede 
                                                                                            
............................................. 
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CONFERENZE 
Per accedere alle conferenze, in base alle disposizioni previste per il 
Coronavirus, è obbligatorio prenotare la propria partecipazione sul sito 
www.pronaturacuneo.it alla voce “calendario conferenze”.  
A prenotazione avvenuta riceverete una mail di conferma con allegato il 
biglietto di prenotazione che non dovrà essere presentato, perché la 
prenotazione è registrata.  Consigliamo comunque di averlo con sé (anche solo 
sul telefonino) per eventuali disguidi. E’ obbligatorio l’uso della mascherina. 
Prima di entrare nel Monviso, verrà misurata la temperatura; quindi gli addetti 
Pro Natura assegneranno il posto a sedere (che sarà registrato), e, a questo 
punto, si potrà accedere alla sala. I posti sono distanziati (uno ogni 3) come 
prevede la norma. Il numero massimo di partecipanti è di 111 persone.  
Come vi rendete conto sono tutte operazioni che richiederanno tempo. Per 
questo vi chiediamo di arrivare con un po’ di anticipo (alle 20,30 si apre il 
cinema) e avere molta pazienza.  
Il sistema di prenotazione che usiamo è gratuito, ma in lingua inglese. 
Chi non ha internet, può far prenotare la sua partecipazione presso la 
Bramardi Viaggi, recandosi in agenzia, e ritirare lì il biglietto.  
Le prenotazioni si effettuano per le singole conferenze a partire dal giovedì 
precedente la data della conferenza fino alle 18 del mercoledì del giorno della 
conferenza e, ovviamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Chi non ha prenotato potrà comunque accedere alla conferenza se 
resteranno dei posti liberi, compilando in quel momento i moduli richiesti. 
Ci scusiamo per il disagio che ciò comporta, ma siamo tutti consapevoli del 
grave momento che stiamo passando e tutti cerchiamo di fare la nostra parte.  
Grazie della collaborazione. 
 
 
COME PRENOTARE UN POSTO ALLE CONFERENZE 
Nel box informativo della  conferenza nel sito www.pronaturacuneo.it è stato 
inserito il bottone REGISTER NOW. 
Cliccando su tale bottone si accede alla fase di registrazione della propria 
prenotazione. 
 

E’ possibile prenotare solo un posto alla volta per cui inserire 1, al posto di 0, 
e successivamente cliccare su Register Now. 
Visti i pochi posti a disposizione (111) vi preghiamo di prenotare SOLO 
se realmente interessati a partecipare. 
 

Indicare la propria mail prestando la massima attenzione alla correttezza della 
stessa. A questa mail verrà inviata la prenotazione che permette l’accesso alla 
sala la sera della conferenza. Aggiungere il proprio nome, cognome, numero 
di telefono e cliccare su  Complete Registration. 
 

http://www.pronaturacuneo.it/
http://www.pronaturacuneo.it/
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CALENDARIO DELLE CONFERENZE ANNO 2020- 2021 

 
21 ottobre 2020  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Azzorre: paesaggi mozzafiato e natura incontaminata   
Domenico Sanino 

                                          
28 ottobre 2020  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Azzorre: paesaggi mozzafiato e natura incontaminata   
Domenico Sanino 

                                           
4 novembre  2020  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Il Medioriente e le elezioni americane 
  Farian Sabahi  

 
18 novembre 2020- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Uganda, un paradiso all’equatore  
Marcella Baggi 

 
2 dicembre 2020 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Nubia (Sudan) 
in ricordo di Roby Peano 

 
13 gennaio 2021- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  

 Goma, guerra voluta e …..dimenticata  
Carmelina Cometto e Albino Pellegrino 

 
27 gennaio 2021- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  

  L’ultimo vallone selvaggio, in difesa delle Cime Bianche (Valle d’Aosta)   
Annamaria Gremmo, Francesco Sisti, Marco Soggetto 

 
10 febbraio 2021 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  

   A dorso di mulo  
Luciano Elena, Paolo Giraudo 

 
24 febbraio 2021 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  

 Un’offerta che il re dà: l’alimentazione nell’antico Egitto  
Livio Secco 

 
10 marzo 2021-  cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

I nuovi Sciamani, i figli dell’arcobaleno 
Danilo Di Gangi 

 
24 marzo 2021 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Da Cuneo a Roma in bicicletta  seguendo la via Francigena 
 Sandro Trucco 

 
14 aprile 2020 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

La val Corsaglia 
Claudio Camaglio  
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PROSSIMI VIAGGI 
 

CASTELLI DOC 
Govone, Magliano Alfieri, Guarene 

domenica 11 ottobre 2020 
 
Sulla sinistra orografica del Tanaro, nel Roero, alti sulle colline si incontrano 
tre castelli tra i più belli ed interessanti di tutto l’albese. 
Govone fu residenza estiva dei Savoia dal 1792 al 1870. A progettarlo per i 
conti Solaro fu nel XVII secolo l’architetto Guarino Guarini e fu ultimato da 
Benedetto Alfieri. Oltre all’imponente castello sono interessanti i giardini 
all’italiana che lo circondano. 
Il castello di Magliano Alfieri era la residenza degli Alfieri di Sostegno, signori 
di San Martino, e fu edificato tra il 1649 e il 1680. Oggi conserva il museo dei 
soffitti in gesso, tipici di tutta la zona, e il “Teatro del Paesaggio” che racconta 
il paesaggio collinare e fluviale delle Langhe. 
Il castello di Guarene è in assoluto il più bello, classico esempio di barocco 
piemontese. Fu residenza estiva della famiglia Roero. Oggi è un albergo di 
lusso, mirabilmente restaurato. Conserva uno spettacolare giardino all’italiana. 
 

PROGRAMMA 
Ore 8,15: partenza con auto private da corso Giolitti davanti alla Reale Mutua 
Assicurazione. 
Ore 10,00: visita guidata del castello di Govone 
Ore 12,00: visita guidata del castello di Magliano Alfieri e dei due musei 
Pranzo libero 
Ore 16,00: visita guidata del castello di Guarene 
Al termine, rientro a Cuneo 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 25,00. 
La quota comprende l’ingresso al castello di Govone, al castello di Magliano, 
a quello di Guarene e l’assicurazione. Per i possessori della tessera musei 
il prezzo è di 15 €, perché il castello di Govone e quello di Magliano sono 
gratuiti. Segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 
Le iscrizioni, obbligatorie, si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo 
Emanuele 43, fino a lunedì 5 ottobre, versando l’intera quota. 
Le visite avvengono a piccoli gruppi, con più turni, per cui il numero massimo 
di partecipanti è di 30 persone. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1649
https://it.wikipedia.org/wiki/1680

