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ASSEMBLEA ORDINARIA 

La pandemia ancora in corso e le restrizioni agli incontri rendono impossibile 

effettuare la nostra Assemblea ordinaria dal vivo. Pertanto, la svolgiamo a 
distanza. Sul sito Pro Natura (www.pronaturacuneo.it) troverete tutta la 

documentazione relativa all’assemblea. Copia dei documenti sono visibili presso 
la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43 (Bramardi Viaggi) in orario di 

apertura. 

Vi preghiamo di rispondere sul modulo allegato che va consegnato nella sede 

principale (piazza Virginio 13) o nella sede secondaria (Bramardi viaggi) o 
per via telematica (info@pronaturacuneo.it) entro le ore 12 del 15 maggio 

2021. 

Non sono ammesse deleghe perché ciascuno partecipa rispondendo per scritto.  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2020. 
 

2. Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, della situazione 
patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2020  

 
3. Approvazione del conto economico preventivo relativo all’esercizio 2021 

 
4. Rimborsi spese 

 
5. Quote associative per l’anno 2022 e categorie dei soci 

 
6. Varie ed eventuali 
 
 

 

http://www.pronaturacuneo.it/
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SCHEDA VOTAZIONE PER ESPRIMERE IL PARERE DELL’ASSOCIATO 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. socio 
della Pro Natura Cuneo, in regola con il pagamento della quota associativa per 
il 2021. 
Visto l’ODG inviato e la documentazione riguardante i vari punti dell’ordine 
del giorno esprime il proprio voto: 

 1.     Relazione del Presidente sull'attività svolta nell’anno 2020 
o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 

  
2.     Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio 2020 

o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 

  
3.  Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2021 

o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 
 

4.     Rimborsi spese 2021. Il direttivo propone di prevedere la somma di 1000 €  
o   Approva 
o   Non approva 
o    Si astiene 

  
5. Quote associative e categorie soci. Il consiglio direttivo propone di mantenere le 

seguenti categorie soci: 
SOCI ORDINARI quota € 25,00 
SOCI FAMIGLIA quota € 25,00 + € 5,00 per ogni componente della famiglia 
SOCI SOSTENITORI € 50,00 

o   Approva 
o   Non approva 
o   Si astiene 

  
6- Varie ed eventuali 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
  

Data ………………………………………….                                                     Firma 
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PROSSIMI VIAGGI 
 

Nonostante il momento molto difficile e l’incertezza per il futuro, vi proponiamo alcuni 
viaggi che speriamo di poter realizzare 

 

PARCO PALAZZO MALINGRI DI BAGNOLO E MONASTERO 
CISTERCENSE DI PRA ‘D MIL 

16 maggio 2021 
 
Il complesso dei castelli Malingri a Bagnolo, oggi proprietà dei baroni d’Isola, 
è costituito da un edificio “in basso” circondato da un grandioso parco 
all’inglese con tracce del precedente giardino all’italiana, e dal castello “alto”, 
medievale, in cima alla rocca, in posizione dominante.  
Il castello piano è stato completamente ristrutturato nel Settecento, ma 
conserva tracce degli affreschi della facciata, eseguiti con la tecnica “en 
grisaille” raffiguranti guerrieri in armatura da parata. 
Importante è anche il ciclo di affreschi della metà del XV secolo nella cappella 
di San Sebastiano, nel seminterrato del palazzo, eseguito dal “maestro del 
Villar” con scene della passione di Cristo. Il castello alto conserva tutto il suo 
fascino medievale. 
Il monastero cistercense di Pra ‘d Mil, sopra Bagnolo, fu aperto nel 1995 dai 
monaci di Lerins (Francia) grazie ad una donazione dei baroni d’Isola. E’ oggi 
un importante centro di spiritualità inserito in un suggestivo scenario alpino. 
 

PROGRAMMA 
Ore 9,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazioni 
con auto private. 
Ore 10,15: arrivo a Bagnolo ed inizio visita guidata del parco storico, oggi 
inserito nel circuito dei Grandi Giardini Italiani, e della cappella di San 
Sebastiano. Salita al castello “alto” con una piacevole passeggiata nel bosco. 
Visita del castello e degustazione di vini del castello, salumi e formaggi della 
valle. 
Pomeriggio: visita del monastero cistercense di Pra ‘d Mil. 
Al termine: rientro a Cuneo 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 20,00 (16 € per ingresso e 
degustazione; 4 € per l’assicurazione). 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43 a 
partire dal pomeriggio del 5 maggio (dalle ore 17,00) e fino all’11 maggio, 
versando l’intera quota. 
Attenzione: il viaggio si effettuerà se le visite saranno consentite e nel rispetto 
delle misure anti-Covid. 
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OASI ZEGNA, OROPA e PARCO DELLA BURCINA (BIELLA) 
5-6 giugno 2021 

 

L’oasi Zegna, che fa parte dei Grandi Giardini Italiani, fu voluta dall’industriale 
laniero Ermenegildo Zegna nel 1932. Realizzò una strada panoramica in quota 
e rinverdì le pendici del monte Rubello con migliaia di conifere, rododendri, 
ortensie, ecc. 
Oropa, oltre al celebre santuario mariano, conserva un ambiente montuoso 
circostante di rara bellezza con le cappelle del Sacro Monte. 
Il parco della Burcina fu realizzato a partire dal 1855 dalla famiglia Piacenza di 
Biella su una superficie di 57 ettari, arricchito da piante esotiche, da rododendri, 
azalee e migliaia di altri fiori. Oggi il parco è una riserva naturale speciale 
gestita dalla Regione Piemonte. 
 

PROGRAMMA 
 
Sabato 5 giugno 
Ore 6,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazioni 
(altro punto di carico: il distributore AGIP di Madonna dell’Olmo – segnalare in 
agenzia se si parte da qui). 
Ore 9,00 circa: arrivo a Trivero (Biella) ed inizio escursione guidata nella parte 
sud dell’Oasi Zegna, partendo dalla conca dei rododendri, un parco di 
essenze esotiche ed ornamentali (percorso a piedi facile di circa 2 ore). 
Pranzo al sacco. 
Pomeriggio: si continuano le escursioni nella parte alta dell’oasi con 
passeggiata di circa due ore nel “bosco del sorriso”, un percorso tra faggi, abeti 
e betulle fino alle “tegge dell’Artignaga” (dislivello 80 metri).  
Si percorre in pullman la strada panoramica Zegna fino a Rosazza. 
Proseguimento per Oropa e sistemazione presso il confortevole Centro 
Accoglienza del Santuario di Oropa. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 6 giugno 
Mattino: visita guidata del santuario, degli appartamenti reali, del tesoro e 
percorso del Sacro Monte. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Pomeriggio: trasferimento a Pollone e visita del Parco della Burcina (giro a 
piedi di due ore circa). 
In alternativa, qualora la situazione pandemica lo consenta, si potrebbe visitare 
il castello del Roppolo in posizione panoramica sopra il lago di Viverone. 
Rientro a Cuneo con orario da decidere in base agli eventuali obblighi di 
“coprifuoco”. 
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  190,00 

Supplemento camera singola: € 20,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, il pernottamento con trattamento 
di mezza pensione, l’assicurazione, le guide. Non sono compresi gli ingressi 
(3 € il museo del santuario; da definire il castello) e le mance. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
a partire dalle ore 17,00 del 5 maggio, versando l’intera quota. 
Assicurazione annullamento del viaggio: € 26,00. 
Attenzione: il programma proposto potrebbe subire variazioni in base alle 
restrizioni causate dall’attuale situazione pandemica. Sarà possibile avere un 
quadro più chiaro delle visite consentite solo verso la fine di maggio. 
Il viaggio viene organizzato assicurando il rispetto delle norme vigenti anti-
Covid. E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Il numero dei partecipanti è 
limitato a causa del distanziamento richiesto sul pullman.  
 

 

MARCHE: DA CASTELLUCCIO DI NORCIA (SIBILLINI) AD URBINO 
6-11 LUGLIO 2021 

 

I monti Sibillini, tra Umbria e Marche, sono una delle zone più suggestive e 
meglio conservate del Centro Italia con alcune eccellenze, come il Piano 
Grande di Castelluccio di Norcia, dove, dopo il terremoto che ha reso 
inabitabile il paese, sono state ripiantate le lenticchie e tra la fine di giugno e 
l’inizio di luglio i campi presentano una spettacolare fioritura di papaveri e 
fiordalisi. Le Marche conservano paesaggi da favola e famose città d’arte, 
come Loreto e Urbino. 
 

PROGRAMMA 
Martedì 6 luglio 
Ore 6,00: partenza da Cuneo in corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua 
Assicurazione. Altro punto di carico: il distributore AGIP di Madonna dell’Olmo 
(segnalare in agenzia se si parte da qui). Pranzo libero lungo la strada 
Ore 15,30: arrivo ad Ascoli Piceno e visita guidata della città di origine romana 
e con evidenti segni del periodo medievale. Si visiterà: piazza Arrigo con il 
Duomo ed il battistero; piazza del Popolo con il palazzo dei Capitani del 
Popolo; la bellissima chiesa gotica di San Francesco, il centro storico di 
impronta medievale. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Sant’Emidio (3 stelle) in un palazzo del 
Settecento nel centro storico. 
 
Mercoledì 7 luglio 
Ore 7,30: partenza per i Monti Sibillini passando per Arquata del Tronto 
sulla romana via Salaria, oggi luogo di villeggiatura. Si raggiunge il Piano 
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Grande di Castelluccio di Norcia. Giro a piedi di circa 3 ore per ammirare la 
fioritura. Pranzo libero. 
Proseguimento per Norcia e Visso, molto danneggiati dal terremoto del 2016. 
Si attraversa il cuore dei Monti Sibillini con bellissimi scorci panoramici. 
Proseguimento per il Lago di Fiastra, uno dei posti più suggestivi del parco. 
Sistemazione presso l’hotel “Agriturismo Le Casette” in località 
Campobonomo a 850 m di altitudine. L’Agriturismo è un hotel diffuso con le 
camere ubicate nella struttura principale, nella vicina struttura “La Stella dei 
Sibillini” e, un po’ più lontano, nel “Borgo Rurale”. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 8 luglio 
Ore 8,00: partenza per un percorso a piedi nel parco dei Sibillini con escursione 
guidata alle Lame Rosse nei pressi del Lago di Fiastra (percorso a piedi di 8 
km con 300 m di dislivello). Pranzo libero. Pomeriggio: escursione a piedi ai 
Piani di Macereto (6km di percorso con 150 m di dislivello). Rientro 
all’Agriturismo Le Casette. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 9 luglio 
Ore 8,00: partenza per Sarnano, uno dei borghi più belli d’Italia, e San 
Ginesio, il "balcone dei Sibillini", adagiato su un colle dal quale si domina una 
spettacolare vista. Vanta un nucleo storico che, circoscritto da una bella e 
possente cinta muraria, mantiene intatto l'impianto medievale ed accoglie un 
prestigioso patrimonio storico ed artistico. 
A Caldarola sorge l’imponente castello Pallotta di origine medioevale e 
risistemato nel Rinascimento, purtroppo chiuso per i danni del terremoto. 
Pranzo libero 
Tolentino con la bella basilica di San Nicola, il castello della Rancia, superbo 
maniero trasformato nel Rinascimento in nobile residenza, e l’Abbadia di 
Chiaravalle di Fiastra, cistercense, la più importante delle Marche. Visita 
guidata. Accanto è il palazzo dei principi Giustiniani Bandini con bel giardino 
all’inglese. 
Sosta a Macerata per la visita della piazza della Libertà con la Loggia dei 
Mercanti e lo Sferisterio, grandiosa costruzione neoclassica per il gioco del 
pallone elastico. 
Sistemazione per la notte a Loreto presso l’hotel San Francesco (4 stelle).  
Cena e pernottamento. 
 
Sabato 10 luglio 
Mattino a Loreto: Basilica della Santa Casa, che conserva la presunta casa di 
Maria, trasportata qui, secondo la tradizione, dagli angeli nel 1291. Visita 
guidata della basilica, del palazzo apostolico con la sala del Pomarancio e la 
Pinacoteca. 
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Proseguimento per il Conero con visita di graziosi paesi (Numana, Sirolo) dalle 
belle spiagge. Si sale sul Monte Conero con visita della Badia di San Pietro, 
già eremo benedettino, da cui si gode una bella vista. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio proseguimento per Urbino. 
Sistemazione presso l’hotel San Domenico (4 stelle) nei pressi del Palazzo 
Ducale. Cena e pernottamento 
 
Domenica 11 luglio 
Mattino dedicato alla visita guidata di Urbino con lo spettacolare Palazzo 
Ducale che conserva la Galleria Nazionale delle Marche. Continuazione con 
l’oratorio di San Giuseppe, la chiesa di San Giovanni Battista e la casa di 
Raffaello. Pranzo libero 
Pomeriggio: visita guidata della Rocca di Gradara con il castello dove si 
sarebbe consumata la vicenda di Paolo e Francesca. 
Ore 17,00: partenza per Cuneo con arrivo previsto per le ore 24,00 (sperando 
che non ci sia più il coprifuoco). 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  690,00 
Supplemento camera singola: € 167,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con 
trattamento di mezza pensione, bevande escluse, le guide e l’assicurazione.  
La quota non comprende: le mance, le tasse di soggiorno e gli ingressi (cifre 
ancora non disponibili). 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
a partire dal pomeriggio di mercoledì 5 maggio dalle ore 17,00, versando 
un acconto di 200,00 €. Il saldo andrà effettuato entro il 5 giugno.  
Assicurazione annullamento del viaggio: €  47,00 in doppia; € 60,00 in singola. 
 

 

 

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 
 
ISLANDA:  19-28 luglio 
Il viaggio in Islanda si dovrebbe svolgere con programma analogo a quello già 
proposto lo scorso anno e già opzionato. Non è ancora stato inviato per 
problemi burocratici. Infatti, per entrare nel paese è richiesto, in questo 
momento, un certificato "ufficiale" di vaccinazione in lingua inglese o una 
dichiarazione, sempre ufficiale e in inglese, di aver superato la malattia e di 
avere la copertura di anticorpi. Al momento l'Italia e la UE non hanno 
predisposto nessun passaporto vaccinale! Poi, all'arrivo dovrebbe essere 
effettuato gratuitamente un tampone, con esito pressoché immediato. Se si è 
negativi, si può iniziare il viaggio.  
Siamo quindi costretti ad aspettare l'inizio di maggio, quando l’Islanda emanerà 
nuove norme e in Italia, forse, saranno chiarite le procedure delle certificazioni.  
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CALABRIA – 11-19 SETTEMBRE 
Il viaggio si effettuerà in treno fino a Caserta e poi in pullman. Il programma 
prevede la visita della Certosa di Padula, del parco del Pollino, della Sila Greca 
(Corigliano, Rossano, Longobucco, ecc.); Catanzaro; la Sila Grande con i suoi 
laghi, i boschi e i tanti paesi; Crotone; il centro sud (Serra San Bruno, Stilo, 
Riace, Siderno, Gerace, Taurianova, ecc.); Reggio Calabria; l’Aspromonte; la 
costa tirrenica fino a Tropea. 
 
 

REGOLE E CONDIZIONI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI 

A)  PRENOTAZIONE DEI  VIAGGI ED ORDINE DI  ASSEGNAZIONE DEI POSTI  
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. 
 

 


