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CORONAVIRUS TRA ANSIA E CONFUSIONE 
 

Viviamo in una fase storica dominata dall’ansia e dall’incertezza. In tutti i campi. E la vicenda 
coronavirus ne è l’esempio eclatante. 
La prudenza non è mai troppa! E il principio di precauzione, che troppo spesso ci 
dimentichiamo di applicare, impone, giustamente, di prendere tutte le misure possibili per 
“prevenire” i danni, e non solo in campo sanitario. Ma, a differenza di tante altre situazioni, 
nel caso del coronavirus a dominare è la paura collettiva e la confusione. 
Siamo in un momento di drammatica crisi climatica. Qualcuno si preoccupa? I nostri 
governanti che cosa stanno facendo per ridurre l’innalzamento termico? Nulla. Telegiornali 
e stampa, che oggi quotidianamente ci martellano con i loro bollettini di guerra sul 
coronavirus, quando ci parlano del surriscaldamento del Pianeta? Se va bene, quando c’è 
un’emergenza o un grave disastro ambientale. Pochi giorni, poi basta. 
Le “pestilenze” ci sono sempre state nella storia dell’uomo e sempre ci saranno. In certi 
momenti sono state un vero flagello. Si pensi solo alla “spagnola” che tra il 1918 e il 1920, 
secondo i calcoli più accurati, ha causato 50 milioni di morti. Per giustificare l’improvvisa 
comparsa di questi “nuovi” agenti patogeni, si è ipotizzato la loro provenienza dallo spazio, 
veicolati da comete. E’ così nato un fiorente filone scientifico che attribuisce l’origine della 
vita sulla Terra a primordiali esseri viventi giunti dallo spazio e, grazie alle condizioni 
favorevoli della Terra, evoluti fino a creare l’enorme varietà dei viventi. 
Restando in campo sanitario, ogni anno nella sola Italia si ammalano di influenza tra i 5 e 
gli 8 milioni di persone e ne muoiono 300-500. Prendiamo qualche misura?  
Per non parlare della malaria: 250 milioni di persone nel mondo ne sono colpiti e le morti si 
aggirano, ogni anno, tra i 500.000 e il milione. Facciamo qualche cosa? Ancora non esiste 
un vaccino perché, a morire, sono i popoli del Terzo mondo che non hanno i soldi per 
comperarsi un vaccino. A quale industria farmaceutica o centro di ricerca conviene investire 
senza un adeguato ritorno?  
E, poi, c’è l’inquinamento atmosferico, responsabile, ogni anno, di oltre quattro milioni di 
morti (dati OMS). Quando nelle nostre città, in particolare in quelle della Pianura padana, 
con Torino in testa, si registrano eccessi di inquinanti nell’aria, dovremmo interrompere ogni 
attività (e non limitarci a bloccare la circolazione automobilistica per qualche ora); ma non è 
possibile: l’economia ne risentirebbe… 
Certo l’infezione da Coronavirus è decisamente più grave delle influenze annuali, ma non è 
la “spagnola”, e, soprattutto, noi abbiamo risorse ben maggiori dei nostri antenati.  
Il decreto ministeriale del 4 marzo consente certe attività, purché si mantengano le distanze 
di sicurezza. Ma come? Non lo dice. Così il Comune di Cuneo, che ci affitta il Cinema 
Monviso per le conferenze, il giorno dopo ci ha scritto chiedendo con urgenza, entro venerdì 
6 marzo, di chiarire, per scritto, in che modo intendevamo attuare le misure richieste. Lo 
stesso ha fatto Il Centro Servizi del volontariato, che contribuisce al pagamento delle ultime 
due conferenze. Ma nessuno sa dare indicazioni. Nei cinema occorre occupare posti a 
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sedere alternati. Questo principio vale anche per i nuclei familiari? Non si sa! Se, usando il 
buon senso, i membri della stessa famiglia si possono sedere vicini, si può far entrare un 
numero di persone maggiore rispetto al 50% dei posti disponibili? Non si sa. Ma bisogna 
scrivere che cosa intendiamo fare per scaricare le responsabilità altrui e dimostrare che le 
norme vengono rispettate! Conclusione: abbiamo spostato le due conferenze residue in altre 
date disponibili. 
Sono convinto che la bellezza della natura, in tutte le sue forme, delle opere d’arte, di un 
buon libro o di uno spettacolo, insomma di qualsiasi cosa che ci coinvolga emotivamente, 
aumenti le difese immunitarie e ci aiuti a combattere tutte le patologie di questo mondo. 
Spero che questa vicenda ci aiuti ad affrontare in modo diverso la nostra vita quotidiana, 
godendo dell’incredibile spettacolo della natura, ammirando le piante così bistrattate, senza 
le quali non ci saremmo, passeggiando nei boschi, invece che nei centri commerciali, 
creando maggiori relazioni tra noi e gli altri esseri viventi e smettendola di vedere in chi è 
diverso il nemico, l’untore o il sopraffattore. So che i soci Pro Natura già si comportano in 
questo modo, ma spero che si diffonda sempre di più questo modo di vivere e pensare. 

Domenico Sanino   
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
In seguito alle disposizioni del decreto ministeriale sul Coronavirus e all’impossibilità di 
utilizzare la sala, l'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO, già 
convocata, in prima seduta, Lunedì 16 Marzo 2020 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, 
Mercoledì 18 Marzo 2020 alle ore 20,45, è spostata, in prima seduta, a Lunedì 6 aprile 
2020 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Mercoledì 8 aprile 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. Prospettive di attività anno 2020 
8. 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 avere 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 6 aprile ed in seconda seduta 
l’8 aprile 2020 
 
Cuneo, li………..…..                                                                           In fede 
                                                                                            ............................................. 
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CONFERENZE 
 
In seguito alle disposizioni del Decreto Ministeriale per la prevenzione del Coronavirus, non 
potendo garantire l’adeguata distanza dei partecipanti alle conferenze, si è deciso di 
spostarle. Ecco il nuovo calendario: 
 

8 aprile 2020 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
Uganda - un paradiso all’equatore   con Marcella Baggi                                        
un giro nei sorprendenti parchi naturali del paese africano. 
 

6 maggio 2020 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
Azzorre: paesaggi mozzafiato e natura incontaminata  
con Domenico Sanino, alla scoperta delle bellezze naturalistiche di queste isole poste nel 
cuore dell’Atlantico 

PROSSIMI VIAGGI 
 

TRA ASINI E MULI 
20 giugno 2020 

A Chiusa Pesio. immersa nella natura, c’è l’azienda agricola Lungaserra, la “terra dei muli”, 
un’oasi in perfetta sintonia con il paesaggio montano. Qui si allevano asini, muli e cavalli, 
con grande rispetto e con una filosofia nel rapporto uomo-animale che sorprende e 
commuove. L’estate scorsa i muli dell’azienda hanno trasportato i viveri al rifugio Morelli-
Buzzi in valle Gesso al posto dell’elicottero. 

PROGRAMMA 
  
Ore 14,30: ritrovo in Corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua Assicurazioni e partenza con 
auto private per Vigna di Chiusa Pesio. 
Arrivo in azienda, incontro con i proprietari, presentazione degli animali e descrizione della 
loro biologia. Visita di parte degli 11 ettari della tenuta con coltivazioni biodinamiche e 
descrizione della trasformazione, in loco, dei prodotti coltivati. 
Al termine: merenda-sinoira dei prodotti della fattoria, partendo dal pane con lievito madre, 
sformati di verdure, zuppa di cereali, dolci senza burro con farine rigeneranti, vino e, in 
conclusione, una tisana digestiva. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  20,00 
La quota comprende: la visita guidata all’azienda, la merenda-sinoira, l’assicurazione. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, entro sabato 
13 giugno, versando l’intera quota. 
  

VIAGGI PROGRAMMATI 
 
LE CÉVENNES, LE CAUSSES E LE GOLE DEL TARN – 6-9 GIUGNO 
Iscrizioni il 20 marzo 
 
BASILICATA  - 13-20 SETTEMBRE 
Iscrizioni il 17 aprile 
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REGOLE E CONDIZIONI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI 

A)  PRENOTAZIONE DEI  VIAGGI ED ORDINE DI  ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI  PULMANN 
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le  prenotazioni, 
rispettando la coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte  di persona incaricata. Ogni 
persona, fisicamente presente presso la sede secondaria,  potrà prenotare, come massimo, due 
posti. I posti potranno essere più di due se i Soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo 
familiare anagraficamente convivente. I posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di 
iscrizione. Chi non è socio della Pro Natura verrà inserito in elenco solo al termine del primo 
giorno di iscrizione, se ci sarà disponibilità di posti, dopo aver effettuato la regolare 
iscrizione all’associazione. 
Giorni successivi:  salvo l’ipotesi che  vi siano da rispettare improbabili code, non  sono stabilite 
limitazioni al numero  delle prenotazioni da effettuare. 
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura,  verranno accettate 
solo dietro  contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla circolare di presentazione  
del viaggio. 
Esauriti i posti disponibili, potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza 
versamento di acconti. 
 
B) ABBINAMENTI 
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto 
interessato. L’agenzia può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta a farlo. Chi non ha 
abbinamento, verrà sistemato in camera singola con l’aggiunta della relativa quota. 
 
B)  RINUNCE  
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che 
prevedono le seguenti penali sulla quota di partecipazione in caso di rinuncia : 
  10%  sino a 45 giorni    di calendario prima  della partenza 
  30%  da 44 A 30 giorni di calendario prima della partenza 
  50%  da 29 a 19 giorni di calendario prima della partenza 
  80%  da   18 a 11 giorni  lavorativi (escluso il sabato) di calendario prima della partenza 
 100%  oltre l’ultimo termine di cui sopra 
 Si ricorda che all’atto della prenotazione del viaggio è possibile, per chi lo desidera, 

stipulare una assicurazione che copre i rischi di rinuncia. 
Qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di sostituzione, 
l’Agenzia tratterà comunque una quota minima per il rimborso spese 
 
C)  INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI 
Si ricorda che l’assicurazione non risponde quando l’infortunio è da attribuirsi a responsabilità del 
partecipante per comportamento non corretto, come, a veicolo fermo con porte aperte, durante la 
salita e discesa dal pullman e sistemazione dei bagagli, o, con veicolo in marcia, se i passeggeri  
non sono correttamente seduti sulle poltroncine. E’ opportuno ricordare che lo spostarsi o il restare 
in piedi per conversare con  amici e parenti costituisce un rischio che ciascuno dei partecipanti 
assume personalmente. 
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