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GRANDE SUCCESSO DELLA PRIMA FESTA PER LA TERRA 
 
Oltre quattrocento persone hanno 
partecipato domenica 22 settembre alla 
prima “Festa per la terra”, organizzata nel 
parco di villa Oldofredi Tadini a Cuneo da 
Pro Natura e dal Comitato cuneese del 
Forum del paesaggio per richiamare 
l’attenzione sulla continua e assurda 
cementificazione dei suoli liberi e fertili. 
Le domande che tutti i relatori si sono poste 
sono state pressoché univoche: dov’è finito 
il “bel paese”? Chi ancora guarda al “bene 
comune”? Come possiamo arginare questa 
situazione di egoismo privatistico, dove 
molti, anzi moltissimi,  badano unicamente 
al proprio interesse personale? Ottima cosa 
l’ambiente, la natura, il paesaggio, ma fuori 
dal proprio raggio d’azione, in casa altrui!  
Significativo l’intervento di don Flavio 
Luciano, a nome della Diocesi: “dobbiamo 
creare relazioni di valore fra le persone e 
nel rapporto con la terra; l’Ecologia 
ambientale deve coincidere con l’Ecologia 
umana; senza giustizia sociale non esiste 
tutela dell’ecosistema”. 
Anche gli imprenditori, rappresentati da 
Antonio Bertolotto della Marcopolo di Borgo 
San Dalmazzo, sono in linea con la 
necessità di voltare pagina per creare 
nuove forme di produzione più rispettose 
non solo dell’ambiente, ma anche del 
paesaggio, contribuendo a evitare 
“microcosmi architettonici” slegati dal 
contesto, sparsi a macchia di leopardo sul 
territorio. Purtroppo la conservazione e la 
difesa dei luoghi incontaminati del nostro 
Paese e della nostra Provincia sono ancora  
poco presenti tra le percezioni della 

collettività e, soprattutto, degli 
amministratori.  
Ma, che cosa è questo paesaggio che 
qualcuno si ostina a difendere? Può essere 
definito in tanti modi. Mi è piaciuta la 
definizione di Francesco Vallerani, docente 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia: “il 
paesaggio è l’insieme dei luoghi senza i 
quali non si può vivere, composto di risorse 
materiali e legami sentimentali; è habitat, 
rifugio, protezione dai pericoli, supporto alla 
soddisfazione esistenziale“.  
Il “bel paese” è rimasto a lungo bello finché 
è rimasto povero; poi l’emergenza abitativa 
ha spazzato ogni riserva e cautela e ha 
dato il via libera  all’imperativo del “fare”, ieri 
come oggi! Una vera calamità. Guardatevi 
attorno: sembra di trovarsi in un eterno 
dopoguerra, in cui il ricorso al cemento è la 
soluzione più facile per fronteggiare i periodi 
di crisi. Sono nate così nel corso del tempo 
le leggi obiettivo, i piani casa, i grandi 
progetti infrastrutturali. Oggi è il “Decreto 
Fare” del governo Letta che introduce 
nuove liberalizzazioni nelle ristrutturazioni 
degli edifici esistenti anche in zone di pregio 
storico-artistico, consentendo alterazioni 
alla loro sagoma, in precedenza vietate.  Ieri 
come oggi. Nulla è cambiato!  
Siamo il paese del cemento, che avanza 
inesorabilmente nell’indifferenza generale. 
Sembra che anche la nostra mente sia stata 
cementificata. Non solo i suoli vengono 
impermeabilizzati, anche le nostre 
coscienze! Ci siamo definitivamente abituati 
al brutto, allo squallore, al degrado, 
all’inquinamento: non lo vediamo più, non lo 
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distinguiamo. Come si può protestare 
contro ciò che non si percepisce? 
Gli italiani si sono sempre distinti nel mondo 
per la loro eleganza, per la bellezza delle 
loro realizzazioni, per aver saputo inserire 
splendide costruzioni in un paesaggio 
affascinante. Ora, provate a salire su una 
montagna che si affaccia sulla pianura, 

anche sulla nostra pianura cuneese. Che 
cosa si vede? un mare di cemento, un 
grigiore uniformemente diffuso.  
Non possiamo continuare così. E’ ora di 
riprendere coscienza che il nostro paese 
merita un trattamento diverso. 

 
Domenico Sanino 

 
 

 
SETTIMANA DELL’ALIMENTAZIONE 

16-28 OTTOBRE 
 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, indetta dalle Nazioni Unite, la Pro 
Natura Cuneo, l’ LVIA, la Caritas di Cuneo, la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi 
di Cuneo, la Cooperativa Colibrì,  la Cooperativa ARCA, l’ASCOM Confcommercio, la 
Confcooperative e la Coldiretti organizzano la Settimana dell’Alimentazione per presentare 
le tante problematiche ambientali che interessano paesi in via di sviluppo, in particolare in 
Africa, ma anche i paesi sviluppati come il nostro. 
E’ in corso, su questi argomenti, un concorso fotografico “Il cibo da un punto di vista…”, 
con tutte le informazioni per la partecipazione  sul nostro sito (www.pronaturacuneo.it). 
 
Il programma della settimana prevede: 
 
16 ottobre: Cinema Monviso di Cuneo “A scuola di cibo”, cineforum per le scuole e 
laboratori di Educazione allo Sviluppo. 
 
23 ottobre, ore 17,00: Palazzo Bertello – Borgo san Dalmazzo “Spreco alimentare e 
Street Food”, workshop ed inaugurazione della mostra fotografica “Il cibo da un punto di 
vista…”. Premiazione dei vincitori. 
 
23 ottobre, ore 19,30: Palazzo Bertello – Borgo San Dalmazzo “Tutti a tavola… senza 
sprechi”, cena preparata dall’Associazione Ristoratori di Ascom Provinciale utilizzando 
materie prime non più in vendita.  
E’ obbligatoria la prenotazione col versamento di un’offerta di 12 € (8 per i bambini fino a 
12 anni), presso la nostra sede secondaria, in via Carlo Emanuele 43, o presso LVIA in 
corso IV Novembre 28. 
 
26 ottobre, ore 20,00: Palazzo Bertello - Borgo san Dalmazzo “Art for food”, spettacolo 
in collaborazione con la compagnia teatrale “On the bus”. 
 
28 ottobre, ore 21: cinema Monviso, conferenza “Il ruolo del consumatore per un 
sistema alimentare sostenibile” con Cinzia Scaffidi di Slow Food. 
 
26 e 27 ottobre: “Un sacchetto di mele per l’Africa” con i banchetti allestiti nelle 
maggiori piazze italiane. 
 
La mostra fotografica dal 24 ottobre fino al 23 novembre sarà allestita nel Seminario 
Vescovile di Cuneo 
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PROSSIMI VIAGGI 
 

LORENZO LOTTO  A PINEROLO E IL CASTELLO DI OSASCO 
domenica 27 ottobre 2013 

  
Nella campagna di Pinerolo sorge il castello di Miradolo, mirabilmente restaurato dalla 
Fondazione Cosso. Il castello è circondato da un vasto parco all’inglese ed è usato per 
mostre. E’ in corso la mostra “I volti e l’anima: Lorenzo Lotto”, curata da Vittorio Sgarbi. 
Vengono presentati tredici opere che cronologicamente coprono un arco temporale che va 
dal primo decennio del Cinquecento fino agli anni Quaranta. Tali opere provengono da 
importanti musei italiani e da collezioni private. 
 
Ad Osasco si trova il castello dei Cacherano, risalente al XIV secolo. Nacque come 
fortezza difensiva con tanto di fossati, ponti levatoi e cammini di ronda. Una volta 
terminate le urgenze belliche, nel 1600 si trasformò in dimora signorile della famiglia 
Cacherano d’Osasco che venne infeudata qui nel 1406 dai Savoia Principi d’Acaia. Il 
parco è costituito da piante secolari (molte delle quali, come tradizione, furono piantate per 
ogni nuovo nato della famiglia) che accompagnano piacevoli passeggiate incorniciate 
dall’imponente Monviso e dalla verde campagna circostante. Notevoli le sale interne ricche 
di arredi e quadri. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 8,30 (ora solare): partenza in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per 
Osasco. 
Ore 9,30: inizio visita guidata del castello e del parco.  
Al termine trasferimento a Pinerolo e tempo libero per visite personali e per il pranzo. 
Ore 14,30: partenza per il castello di Miradolo e visita guidata della mostra su Lorenzo 
Lotto. Visita libera del giardino.  
Ore 17,00: rientro a Cuneo con arrivo previsto per le ore 18,30.  
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman; le visite guidate e l’assicurazione. Non sono 
compresi gli ingressi al castello di Osasco (6 €) e alla mostra su Lorenzo Lotto (6 €). 
Ingresso gratuito alla mostra per i possessori della tessera musei. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 11 ottobre, versando l’intera quota.  
 

 
L’AVVENTO NEL SALISBURGHESE 

5-8 DICEMBRE 2013 
 
Salisburgo è una delle più affascinanti città del Centro Europa, sistemata in una splendida 
posizione in mezzo alle montagne. La città di Mozart nel periodo natalizio offre 
un’atmosfera veramente unica con i mercatini e le tante luci che l’abbelliscono. 
Sosta anche ad Innsbruck ed al famoso castello di Ludwig sul lago Chiemsee. 
 
Ci sono ancora posti disponibili 
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CONFERENZE 
 

Il 14 ottobre riprende, presso il Cinema Monviso di Cuneo, alle ore 21, il ciclo di 
conferenze. Si inizia con L’uomo che curava con i fiori, vita ed opere di Edward Bach, 
un resoconto avvincente, grazie anche all’uso di immagini, di un pioniere delle cure con 
erbe e fiori.  Relatore: Federico Audisio di Somma, medico omeopata e scrittore, vincitore 
del Premio Bancherella nel 2002; Il dott. Audisio vive ed esercita a Torino.  

      
      Il 28 ottobre, nell’ambito della Settimana dell’Alimentazione, Cinzia Scaffidi, di Slow Food, 

parlerà del Ruolo del consumatore per un sistema alimentare sostenibile. 
Slow Food opera da anni per il recupero delle coltivazioni del passato e soprattutto per 
coinvolgere i consumatori ad operare scelte che vadano a vantaggio della natura e della 
biodiversità. 
 
Il 4 novembre, Mario Tible, grande viaggiatore e abile fotografo, presenterà Bolivia 
Colorada, un affascinante itinerario tra le montagne andine e le città ricche di folclore. 
 
Il 2 dicembre si resta nel continente Sud-americano con la proiezione di Toni Caranta: 
Falkland l’arcipelago dei pinguini e …del vento, e  La Ultima Tierra  sulle tracce di 
padre De Agostini e Giacomo Bove.  
Si tratta di due viaggi: uno alla scoperta delle famose isole contese tra l’Argentina e 
l’Inghilterra; il secondo sulle ultime propaggini del continente Sud-americano, teatro delle 
esplorazioni di due grandi geografi: Giacomo Bove nella seconda metà dell’Ottocento; 
padre De Agostini, nei primi decenni del Novecento. 
 

RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2014 
Le quote associative sono rimaste invariate: 
Soci ordinari:          € 25,00                  Soci famiglia:        € 30,00 
Soci sostenitori:     € 50,00                  Soci patroni:        € 100,00 
Il versamento può essere effettuato: 
-sul c/c postale n. 13859129 intestato a Pro Natura Cuneo – Piazza Virginio 13, Cuneo; 
-presso la sede, in Piazza Virginio 13, tutti i mercoledì dalle 16 alle 18; 
-presso la sede secondaria di Via Carlo Emanuele 43 (tel. 0171/692.692) tutti i giorni in 
 orario d’ufficio (9-12; 15-19); sabato: 9-12. 
-direttamente agli incaricati le sere delle conferenze. 
Per l’iscrizione si prega di portare la scheda allegata a questo Notiziario, già compilata 
da entrambe le parti, tenendo per sé una copia della normativa sulla privacy. Ci aiuterà a 
servirvi prima e ad evitare errori. RINNOVATE VELOCEMENTE! 
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