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SPESE POSTALI: UN SALASSO 

 
Il governo, con un decreto emanato il 30 marzo e operativo dal 1 aprile ha cancellato le 
agevolazioni postali per l’editoria. Il nostro Notiziario, essendo regolarmente registrato in 
Tribunale, godeva di queste agevolazioni. Il taglio tocca tutti i giornali, ma, in questo caso, 
“mal comune” non è “mezzo gaudio”. E’ un salasso che per piccole associazioni o periodici 
di non grandi tirature significa l’impossibilità di poter continuare a spedire ai soci le proprie 
pubblicazioni.  
Ciò che più amareggia è il modo come si è giunti a questa decisione, senza preavviso, 
senza che mai si fosse palesata una simile eventualità. C’è forse l’intenzione di impedire a 
chi pungola le istituzioni, come fanno anche le riviste ambientaliste, di continuare a 
pubblicare? 
 
Al momento non possiamo che adeguarci. Per ridurre le spese, chiediamo ai soci 
dotati di E-mail e disponibili a ricevere il Notiziario in forma telematica di inviarci il 
loro indirizzo mail, scrivendo a: info@pronaturacuneo.it. A loro non sarà più spedito 
il Notiziario cartaceo. 
 
 
 
 

MOSTRA 
 

FORME E COLORI DELLA NATURA 
 

foto di Gennaro Manna, Lucia Pettigiani ed Ezechiele Villavecchia 
 

sala mostre della Provincia, corso Nizza – Cuneo 
 

dal 13 al 23 maggio 
orario 15,00 – 19,30 

 
inaugurazione: giovedì 13 maggio alle ore 18,00 

 
I soci sono invitati a presenziare 

 
 



La mostra fotografica ha lo scopo di ricordare i 45 anni della Pro Natura Cuneo.  
Verranno presentate fotografie di insetti, uccelli ed altri animali eseguiti con la tecnica della 
macrofotografia da un appassionato fotografo, Gennaro Manna, e particolari del mondo 
naturale colti dalla abilità fotografica di Lucia Pettigiani ed Ezechiele Villavecchia.  
La natura non è solo quella dei grandi spazi, dei parchi, dei paesaggi mozzafiato. La 
natura, nonostante tutti gli scempi che abbiamo creato, ci circonda; per strada, sui nostri 
balconi, spesso addirittura in casa c’è sempre qualche essere vivente con il suo incredibile 
mondo.  
La fotografia può aiutarci ad osservare meglio. Le immagini, soprattutto se realizzate da 
un bravo fotografo, hanno la forza di trasmettere messaggi, di mettere in comunicazione le 
persone, superando le barriere linguistiche, psicologiche, razziali. Aiutano, poi, ad 
inculcare il senso del bello, che è una percezione oggettiva e non soggettiva come troppo 
spesso si tende a pensare. Assediati nella nostra vita quotidiana da brutture di tutti i tipi, 
non sappiamo più notare il bello anche quando è a due passi da noi. 
La mostra ha lo scopo di farci riscoprire l’ambiente naturale ed aiutarci a impossessarci del 
bello, che crea armonia, serenità, gioia di vivere. 
 

 
 

ULTIMA CONFERENZA 
 
 
Martedì 4 maggio, alle ore 21, nella sala B del Centro Incontri della Provincia, Eva 
Garnero e Pina Ferrigno presenteranno:  
 

“Mongolia: cieli infiniti, spazi immensi…” 
 
un viaggio alla scoperta di un paese sperduto, dove la natura conserva un fascino 
indescrivibile. 
 

 
 

PROSSIME GITE
 

VISITA ALLA MOSTRA SU DARWIN 
LICEO CLASSICO DI CUNEO, CORSO GIOLITTI 

lunedì 10 maggio 
 
E’ stata allestita nei locali del Liceo Classico “Silvio Pellico” la mostra: 
 

“INNUMEREVOLI FORME, BELLISSIME E MERAVIGLIOSE” 
 
una passeggiata tra le collezioni naturalistiche del Liceo per ricordare a 200 anni dalla 
nascita il grande evoluzionista inglese Charles Darwin. 
La mostra, di estremo interesse, consente, grazie alla ricchezza dei reperti conservati al 
Liceo, di seguire le tappe del viaggio di Darwin attorno al mondo e di cogliere gli aspetti 
più salienti della teoria evolutiva. 
 
L’appuntamento è alle ore 15,00 in corso Giolitti all’ingresso del Liceo Classico. 
La visita sarà guidata dai curatori della mostra: proff. Fulvia Giannessi, Angiola Bono e 
Sergio Torterolo. 



LE ERBE NEL PIATTO 
alla ricerca delle piante mangerecce con Adriano Sciandra 

 

sabato 29 maggio 2010 . 
 
Una passeggiata in valle Gesso alla ricerca delle varietà utilizzate nell’alimentazione 
umana e del “Guado”, famosa pianta tintoria. 
 
L’escursione si effettuerà con auto private. Prima tappa tra Aradolo la Bruna ed 
Andonno per osservare la Isatis tintoria L., comunemente nota con il nome di Guado, 
pianta in passato molto coltivata sui Pirenei, prima dell’arrivo dell’indaco; una vera fortuna 
per le popolazioni locali che si sono arricchite con il commercio di questa pianta. Lo 
testimonia lo sviluppo urbanistico della città di Tolosa. 
Si proseguirà per la Rocca San Giovanni- Monte Saben, dove una cava, attualmente 
dismessa, ha sfruttato vistosamente i calcari grigi del Giureseproprio a ridosso della 
Riserva Naturale Speciale denominata “Popolamento di Juniperus phonicea L.” La riserva 
custodisce il Ginepro Fenicio, un endemismo della valle Gesso, ed il Ginepro Turifero. Si 
parcheggerà presso la cava in modo da dedicarsi, nei prati e nei boschi circostanti, alla 
ricerca delle piante da utilizzare in cucina. 
Al rientro, tempo permettendo, sosta presso il parco fluviale per osservare la sua flora e la 
sua vegetazione.  
 
L’appuntamento è alle ore 14,30 in piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”.  
Le iscrizioni, obbligatorie, si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 
43, fino al 22 maggio versando un contributo di € 5,00 per l’assicurazione. 
 
 

 
 

ALLA SCOPERTA DELLA PIANURA CUNEESE 
PRANZO SOCIALE 

 

mercoledì 2 giugno 2010 
 
L’escursione, guidata dal geologo Pietro Pozza, sarà una sorta di “GEO-BUS-TOUR” 
itinerante, un viaggio in autobus nella porzione meridionale della Pianura Cuneese (a Sud 
del Fiume Stura di Demonte) sulle tracce dell’interessante, e poco noto, fenomeno 
geologico noto come “Cattura del Tanaro”. 
Una viaggio nel nostro territorio per scoprire i segni della sua storia. 
Un pranzo per festeggiare i 45 anni di Pro Natura Cuneo e per godere della compagnia dei 
soci, della buona cucina e del buon vino. 

 
PROGRAMMA 

 
ore 8.30: partenza da Cuneo, in piazza Europa, davanti alla libreria “L’Ippogrifo”. 
In pullman si seguirà la strada per Magliano Alpi - Benevagienna - Salmour - Fossano - 
Bra – Pollenzo,  Alba, fr. S.Rocco Seno d’Elvio. 
Visita a piedi delle Rocche di Pocapaglia, a Bra, calanchi spettacolari nelle Sabbie d’Asti 
(ultima fase del Mare Pliocenico) e del Monte Capriolo (sempre a Bra), relitto della sponda 
della Stura quando ancora si gettava impetuosamente contro le colline di Bra prima di 
sfociare nel Tanaro. 



 
ore 13,30: pranzo presso l’azienda agricola Adriano, Marco e Vittorio nella frazione San 
Rocco Seno d’Elvio di Alba. 
Rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le 17,00. 
 
L’escursione a piedi non presenta difficoltà di sorta; dura circa mezz’ora ed è adatta a tutti. 
Conviene indossare scarponcini o scarpe da ginnastica. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 
La quota comprende: il viaggio in pullman, la guida del dottor Pietro Pozza, il pranzo, 
bevande comprese, e l’assicurazione. 
L’ iscrizione si riceve presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
sabato 8 maggio, versando l’intera quota. 
 

 

 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Martedì 23 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Hanno 
votato 47 soci. Questi i risultati: 
 
Sanino Domenico  voti 46 Garnero Eva  voti 15 
Di Siena Laura voti 45 Fissore Giuseppe  voti 12 
D’Hesse Colette voti 44 Olivero Irene voti 8 
Falco Renato voti 36 Torterolo Sergio voti 5 
Serra Riccardo voti 32 Vivalda Andrea voti 5 
Bollito Della Valle Piera voti 29 Comello Claudio voti 1 
Robba Mangioni Adriana voti 28 Graneris Valerio voti 1 
 
Sono stati eletti consiglieri: Sanino, D’ Hesse, Di Siena, Falco, Serra, Bollito, Robba. 
Revisori dei conti: Garnero, Fissore, Olivero. 
I 
ll Consiglio Direttivo, nella prima riunione, ha provveduto a distribuire gli incarichi. Sono 
stati confermati: presidente Domenico Sanino e vice presidente Riccardo Serra; tesoriere 
Laura Di Siena e segretaria Colette D’Hesse. 
Si è poi provveduto a nominare gli esperti: Sergio Torterolo, Adriano Sciandra e Giovanni 
Sassone. 
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