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ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è convocata, in
prima seduta, Lunedì 27 Marzo 2017 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Mercoledì 29
Marzo 207 alle ore 20,45, presso il Cinema Monviso di Cuneo, via XX Setembre, 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 2016
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo,
della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2016
4. Presentazione, discussione ed approvazione del conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2017
5. Rimborsi spese
6. Quote associative per l’anno 2018
7. Prospettive di attività anno 2017
8. Varie ed eventuali
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2017, può
intervenire personalmente o mediante delega ad altri Soci che non siano membri del
Consiglio Direttivo; nessun Socio potrà intervenire con più di due deleghe.

DELEGA
Il sottoscritto…………………………………………………………………., socio della Pro
Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2017, delega
il Socio………………………………………………. a rappresentarlo all’Assemblea
ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo, convocata in prima seduta il 27 marzo 2017
ed in seconda seduta il 29 marzo 2017
Cuneo, li………..…..

In fede

PROSSIMI VIAGGI
IL GIARDINO DELLE CAMELIE E LE ISOLE BORROMEE
2 aprile 2017
A Oggebbio, sul Lago Maggiore, intorno ai rocciosi declivi di quella che ancor oggi viene
chiamata la Valle del Paradiso si trova il giardino privato di Villa Anelli, splendido esempio
di architettura paesaggistica del periodo romantico e attuale sede di una ricca collezione di
camelie, riconosciuta in tutto il mondo. Villa Anelli fa parte del prestigioso elenco “Gardens
of Execellence”.
A Stresa ci sono le isole Borromee, tra cui l’isola Bella, un luogo sorprendente grazie a
fioriture ricorrenti ed inestimabili tesori d’arte che si fondono in un armonioso microcosmo,
e l’isola dei pescatori, l’unica ancora stabilmente abitata.
PROGRAMMA
Ore 7,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione (altro punto di
carico: Madonna dell’Olmo dal distributore Agip – segnalare in agenzia se si sale a
Madonna dell’Olmo).
Ore 10,30: arrivo a Oggebbio e visita guidata del parco delle camelie. Al termine della
visita verrà offerto un piccolo aperitivo. Arrivo a Stresa e pranzo libero
Ore 14,15: imbarco su motonave privata per l’isola Bella e visita guidata del palazzo,
delle collezioni d’arte e dei giardini.
Ore 16,45: imbarco per l’isola dei pescatori e visita libera.
Ore 18,00: rientro a Stresa e partenza per Cuneo con arrivo previsto per le ore 21,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 50,00.
La quota comprende: il trasporto in pullman, il traghetto per le isole Borromee, le guide e
l’assicurazione. Son esclusi gli ingressi (€ 5,00 villa Anelli; € 13 isola Bella + per le cuffie).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 24 febbraio, versando l’intera quota.

LA RIVIERA DI ULISSE
25-28 maggio 2017
Il parco regionale “la Riviera di Ulisse”, situato nel lembo meridionale del Lazio, si estende
lungo la costa del Golfo di Gaeta e comprende i territori delle aree protette ricadenti nei
comuni di Gaeta, Formia, Minturno e Sperlonga.
E’ un’area interessata da falesie, alte pareti di roccia a picco sul mare, dove nidifica il
falco pellegrino, e da una costa bassa coperta dalla macchia mediterranea. Notevoli i
reperti storici.
Poco distante c’è l’isola di Ponza, la più grande del complesso delle isole pontine, di
antica origine vulcanica.

PROGRAMMA
Giovedì 25 maggio

Ore 6,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione (altro punto di
carico: la piazzetta delle uve, prima del ponte sul Gesso – segnalare in agenzia se si sale
a Madonna dell’Olmo). Pranzo libero lungo l’autostrada.
Ore 15,00 circa: arrivo a Cisterna di Latina e visita guidata dell’Oasi di Ninfa, uno dei più
bei giardini italiani. Il parco, proprietà della Fondazione Caetani, la nobile famiglia romana
che ha dato i natali a papa Bonifacio VIII, si estende lungo il fiume Ninfa in un antico
insediamento romano.
Al termine passeggiata nel paese medievale di Sermoneta, uno dei più bei borghi d’Italia.
Proseguimento per Terracina e sistemazione presso l’hotel Villa dei Principi (3 stelle).
Cena e pernottamento.
Venerdì 26 maggio
Ore 8,00: partenza per Fondi e visita guidata del centro storico con la chiesa di San
Pietro, il palazzo dei principi, il castello e il ghetto ebraico. Nei pressi sorge l’Abbazia di
San Magno, di epoca medievale con preziosi affreschi.
Proseguimento per Minturno e visita guidata del sito archeologico e del teatro romano,
ancora perfettamente conservato. Pranzo libero.
Pomeriggio: visita guidata della città di Gaeta con l’interessante centro storico e il
santuario della S.S Trinità alla Montagna Spaccata. Il nome deriva da una profonda
spaccatura della roccia.
Tappa a Sperlonga, annoverata tra i borghi più belli d’Italia, e giro nell’interessante centro
storico a picco sul mare. Rientro in hotel; cena e pernottamento.
Sabato 27 maggio
Ore 8,00: partenza con motonave veloce per l’isola di Ponza. All’arrivo passeggiata nel
borgo di epoca borbonica. Proseguimento per un tour panoramico dell’isola in minibus.
Pranzo in un ristorante del porto a base di pesce.
Pomeriggio: giro dell’isola in motobarca per visitare il versante sud: le grotte di Pilato e i
faraglioni fino al vecchio faro.
Nel tardo pomeriggio rientro a Terracina. Cena e pernottamento.
Domenica 28 maggio
Ore 8,00: visita guidata di Terracina alta, antica città romana con il centro storico
medievale costellato di reperti romani. Visita del tempio di Giove Anxur sulla vetta del
monte Sant’Angelo.
Proseguimento per San Felice al Circeo. Pranzo libero e, tempo permettendo,
passeggiata nel parco nazionale del Circe, istituito nel 1934, una delle più antiche aree
naturali protette d’Italia. Percorso costiero e visita delle dune costiere e del lago di Paola.
Pomeriggio: partenza per Cuneo con arrivo previsto verso le ore 24,00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 con un minimo di 30 partecipanti.
Supplemento camera singola: € 90,00 (le camere singole disponibili sono molto poche).
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande comprese, il pranzo a Ponza, le guide, l’assicurazione.
Non sono compresi: le mance e gli ingressi. Per questi ultimi considerare una spesa di
circa 30 euro.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 24 febbraio, versando un acconto di 100 €. Il saldo andrà effettuato
entro il 28 aprile. E’ possibile stipulare un’assicurazione per annullamento viaggio.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
I FORTI DI GENOVA -domenica 14 maggio.
Percorso a piedi nel Parco Urbano delle Mura. Durata: 6 ore (3 ore e mezza di effettivo
cammino). Numero massimo di partecipanti: 30

SASSONIA, BRANDEBURGO E BERLINO – 5-13 agosto
Il viaggio, con partenza da Cuneo in pullman, abbinerà la visita di castelli e giardini, tra i
più belli d’Europa, con le città d’arte, come Dresda, Meissen, Berlino, Potsdam, Lipsia,
Weimar, Erfurt.
i
Nel precedente numero del Notiziario si erano prospettati viaggi estivi in Danimarca o in
Islanda. Non è stato possibile organizzarli per il costo eccessivo della
Danimarca, e per l’impossibilità, nell’estate 2017, di effettuare un viaggio
“diverso” in Islanda, data la forte presenza turistica e la mancanza di
infrastrutture. Per programmare un percorso alternativo ai pacchetti
preconfezionati bisogna organizzare con molto anticipo. Ne riparleremo per
l’estate 2018.

PARCO DELL’ADAMELLO - BRENTA ALLA RICERCA DEGLI ORSI
prima decade di settembre (5 giorni)
Escursioni a piedi. Numero massimo di partecipanti: 20.

ORTICOLARIA A CERNOBBIO E LAGO DI COMO 30 settembre/1 ottobre
Si visiterà la grande manifestazione internazionale di giardinaggio. Il tema di quest’anno è:
“Per un giardinaggio evoluto, sotto il segno della Luna”. Il Lago di Como conserva altri
splendidi giardini come la villa del Balbianello e villa Carlotta.

LIONE E LO SPETTACOLO DELLE LUCI – 8-9-10 dicembre
Tutti gli anni, l’8 dicembre, si tiene a Lione una festa con una grandiosa processione
all’insegna della luce. E’ uno spettacolo imperdibile.
REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
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.

