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ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO APS è
convocata, in prima seduta, Lunedì 21 marzo 2022 alle ore 8 a.m. e, in seconda
seduta, Mercoledì 23 marzo 2022 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 2021
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio
Direttivo, della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi
all’esercizio 2021
4. Presentazione, discussione ed approvazione del conto economico
preventivo relativo all’esercizio 2022
5. Rimborsi spese
6. Quote associative per l’anno 2023
7. 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 intervenire con più di tre
deleghe.
DELEGA
Il sottoscritto…………………………………………………………………., socio
della Pro Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno 2022, delega il Socio………………………………………………. a
rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo,
convocata in prima seduta il 21 marzo ed in seconda seduta il 23 marzo 2022
Cuneo, li………..…..
.............................................
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In fede

PROSSIMI VIAGGI
IMOLA, FAENZA E L’APPENNINO
Tra gessi, grotte e calanchi
9-10 aprile 2022
Imola e Faenza sono due città emiliane cariche di storia. Ma anche il territorio
circostante, in particolare l’Appennino imolese, presenta tutta una serie di
caratteristiche geologiche e paesaggistiche che meritano il viaggio.
PROGRAMMA
Sabato 9 aprile
ore 6,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione
(altro punto di carico il distributore Agip di Madonna dell’Olmo – segnalare in
agenzia se si sale qui).
ore 11,30: visita del giardino della villa La Babina a Sasso Morelli, se per
quella data lo apriranno. Il giardino fa parte dell’associazione Grandi Giardini
Italiani. Pranzo libero.
Pomeriggio: arrivo a Faenza e visita guidata della città con il museo
internazionale della ceramica, uno dei più prestigiosi al mondo, il palazzo
Milzetti, bell’esempio di architettura neoclassica con interni riccamente
arredati; la cattedrale, fra i più notevoli edifici del primo rinascimento in
Romagna, l’interessante centro storico.
Sistemazione all’hotel Cristallo a Riolo Terme (4 stelle), importante centro
termale. Cena e pernottamento.
Domenica 10 aprile
Ore 8,30 partenza per l’Appennino: Casola Valsegno, grazioso paese, legato
all’uso delle erbe officinali; il passo del Prugno, tra coltivi, boschi e panorami
a perdita d’occhio; Fontanelice, che sorge su uno sperone roccioso; Borgo
Tossignano, nel cuore della vena del gesso e in mezzo ai calanchi;
Casalfiumanese al centro di una delle formazioni geologiche più vaste e
spettacolari di tutta la Romagna; Croara in splendida posizione panoramica.
Ore 11,00: arrivo a Dozza e visita guidata della Rocca di Caterina Sforza e del
centro storico abbellito da dipinti sui muri che hanno trasformato Dozza in una
“pinacoteca a cielo aperto”. Pranzo libero a Dozza.
Pomeriggio: visita guidata di Imola: la rocca sforzesca, con una notevole
collezione di armi antiche e di ceramiche medievali; il quattrocentesco palazzo
Tozzoni, le tante chiese del centro storico.
Ore 18,00: partenza per il rientro a Cuneo con arrivo previsto per le ore 24,00.
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 235,00
Supplemento camera singola: € 35,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, il pernottamento con trattamento
di mezza pensione, l’assicurazione, le guide.
La quota non comprende: le mance e gli ingressi (per questi ultimi prevedere
circa 30,00 euro).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,
a partire dal pomeriggio di venerdì 25 febbraio 2022, versando un acconto
di 100,00 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 19 marzo.
Assicurazione annullamento del viaggio: € 26,00.
A causa del periodo storico che stiamo vivendo e per motivi tecnici ed
operativi, il programma in oggetto potrà subire delle variazioni.

RAVENNA E IL DELTA DEL PO
11-15 MAGGIO 2022
Il fascino di Ravenna dura nel tempo. Nel V° secolo diventò capitale dell’Impero
romano d’Occidente e ospitò la splendida corte di Teodorico. I monumenti che
la rendono unica risalgono proprio a questo periodo.
Il Delta del Po e il Polesine sono una delle aree umide più interessanti
d’Europa, risultato, in epoche relativamente recenti, delle trasformazioni
generate dal grande fiume. E’ uno scrigno di biodiversità da conoscere e
preservare.
PROGRAMMA
Mercoledì 11 maggio
Ore 6,00: partenza da Corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua Assicurazione
(altro punto di carico: il distributore AGIP di Madonna dell’Olmo – segnalare se
si sale qui) per Ravenna. Pranzo libero lungo il percorso.
Primo pomeriggio: arrivo a Ravenna e visita guidata della città con la piazza
del Popolo, la chiesa di San Vitale ed il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero
Neoniano, la tomba di Dante, Sant’Apollinare Nuovo, Sant’Apollinare in
Classe, il Mausoleo di Teodorico.
Sistemazione per la notte nel centro di Ravenna. Cena e pernottamento.
Giovedì 12 maggio
Partenza da Ravenna e sosta a Comacchio: visita libera della cittadina
lagunare.
Ore 10,30: arrivo a Pomposa, incontro con la guida e visita dell'Abbazia e del
complesso monastico benedettino.
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Al termine della visita, si prosegue verso il Delta del Po Veneto e si raggiunge
l'antica "Mansio" di San Basilio, sito archeologico dove, nei secoli, si sono
succeduti insediamenti paleo veneti, etruschi e romani; ora è un piccolo borgo
incastonato nell'antico cordone dunoso, a pochi passi dal Po di Goro.
Prima della visita all'area archeologica, aperitivo al museo, con breve
illustrazione del programma della giornata e dei giorni successivi, e pranzo
presso il comodo ristorantino attiguo al Centro Visite, con menù turistico di
carne.
Dopo la visita guidata a San Basilio, breve transfer in pullman fino al Museo
Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin, stupendo esempio di
archeologia industriale, la più imponente testimonianza della bonifica del Delta
del Po.
Al termine della visita, partenza per Rosolina Mare e sistemazione presso
l'hotel Milan (3 stelle), situato in comoda posizione centrale a pochi passi dal
mare. Cena e pernottamento.
Venerdì 13 maggio
Ore 9.00: incontro con la guida e partenza in pullman in direzione delle Valli
del Delta e della Golena di Ca’ Pisani, da dove si parte per una escursione
in bicicletta lungo la via delle Valli costeggiando il Po di Maistra: tra argini,
golene, valli da pesca e lagune, ci addentreremo nel tipico
paesaggio del Delta, esplorando gli ambienti più belli, suggestivi ed
affascinanti.
Arrivo a Porto Levante, gradevolissimo villaggio a vocazione turistica,
circondato dalle acque della laguna e del fiume, da dove, attraversando in
traghetto la laguna Marinetta, si approderà allo Scanno Cavallari; sosta per il
pranzo con menù di pesce al Rifugio il Ghebo, caratteristico ristorante sulla
spiaggia con doppia vista: mare e laguna.
Dopo pranzo, rientro in barca fino ad Albarella, da dove si riprende il pullman
e, risalendo verso Rosolina Mare, si attraverserà la via delle Valli Nord: un
tracciato che corre sull’argine che separa la laguna dalle valli da pesca, per
ammirare i casoni di valle, le cavane dei pescatori e tante specie
di uccelli che frequentano questi ambienti ricchi di storia, di natura e tradizioni.
Raggiunto Porto Caleri, si visiterà il Giardino Botanico Litoraneo del
Veneto, una delle aree di maggior pregio naturalistico per la rigogliosa
vegetazione che cambia a mano a mano che ci si avvicina al mare.
Percorrendo uno degli itinerari interni, lungo passerelle in legno e ponticelli che
sovrastano le dune in formazione, lo stagno, la barena fino alla laguna, sarà
possibile osservare i diversi ambienti che, con i propri microclimi, danno vita a
una grande varietà di piante. In nessun altro luogo del Parco si potrà
comprendere meglio il concetto di “biodiversità.
Rientro in pullman in hotel Cena e pernottamento.
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Sabato 14 maggio
Ore 9.00: Incontro con la guida e partenza in pullman per raggiungere Ca’
Tiepolo. Dall’attracco, salperemo in motonave per un’escursione di grande
fascino alla scoperta del Po e delle sue foci, visitando Busa di Tramontana,
Isola della Batteria, Busa Dritta fino al Faro di Punta Maistra e Busa
Scirocco. Durante la navigazione sarà possibile osservare, con un po’ di
fortuna, una grande varietà di uccelli, anatidi e ardeidi che con i loro voli e i loro
canti concorrono al fascino di questi luoghi solitari e apparentemente
inesplorati. Osserveremo inoltre come il cuneo salino, risalendo il corso del
fiume, modifica la vegetazione. Sbarco a Pila e in pullman si raggiunge il
Rifugio Po di Maistra per il pranzo a Boccasette.
Dopo il pranzo ci spostiamo alla scoperta della grande Sacca di Scardovari,
la più grande laguna del Delta del Po dove si pratica la pesca di vongole, cozze
e ostriche; percorrendo in pullman la strada arginale che incornicia la Sacca,
la guida avrà modo di illustrare le peculiarità di questo particolare
tratto di Delta e ulteriori importanti note di pregio del territorio deltizio, con
alcune soste in punti caratteristici, come la Riseria Moretto, dove avremo
modo di scoprire un altro dei prodotti di eccellenza di questo territorio: il riso
carnaroli del Delta.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
Domenica 15 maggio
Ore 9.00: Incontro con la guida e partenza in pullman alla volta di Santa Giulia,
gradevolissimo borgo di pescatori, per fare un’esperienza di pescaturismo.
Accompagnati dagli esperti pescatori del luogo, sulle loro barche, andremo alla
scoperta degli orti di mare e navigheremo nel Bonello Bacucco, uno degli
angoli più autentici del Delta del Po, area di
grande pregio naturalistico, immersa in un dedalo di canali e imperscrutabili
canneti, accompagnati dal volo di anatre, aironi, cormorani e, con un po' di
fortuna, dai colori e dai canti dei fenicotteri rosa.
Durante l'escursione in barca, sosta sull'Isola dei Gabbiani, lo scanno di
sabbia che si srotola tra le foci del Po di Goro e del Po della Donzella...un
ambiente unico e incontaminato dove nidificano fratini e beccacce di mare.
Ripercorrendo l'ultimo tratto del Po della Donzella, rientriamo verso Santa
Giulia, ma attraccando sulla sponda opposta, dove siamo ospiti del Rifugio
La Donzella per il pranzo di saluto, con menù di pesce, sapientemente
cucinato dalle mogli dei pescatori.
Al termine, partenza per il rientro a Cuneo con arrivo previsto per le ore 23.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 690,00
Supplemento camera singola: € 96,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione in hotel 3 stelle
con trattamento di mezza pensione (bevande escluse); n. 4 pranzi con menù
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turistico o menù degustazione; la guida turistica a Ravenna e la guida
naturalistico ambientale nel Delta del Po; gli ingressi ai musei e alle aree
naturalistiche nel Delta del Po; le escursioni in barca alle foci del Po e il
traghetto a Porto Levante; l’escursione in bicicletta con assistenza.
La quota non comprende: le mance e gli ingressi a Ravenna (per questi ultimi
prevedere circa 15/20 euro).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,
a partire dal pomeriggio di venerdì 25 febbraio 2022, versando un acconto
di 200,00 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 12 aprile.
Assicurazione annullamento del viaggio: per chi è in camera doppia € 47,00;
in camera singola € 60,00.
A causa del periodo storico che stiamo vivendo e per motivi tecnici ed
operativi, il programma in oggetto potrà subire delle variazioni.

EUROFLORA 2022: UN MONDO DI RARA BELLEZZA
sabato 30 aprile
Il Comune di Genova organizza nuovamente tra la fine di aprile e l’inizio di
maggio la manifestazione floro-vivaistica “Euroflora”. Anche quest’anno si terrà
nella splendida cornice dei giardini di Nervi.
Eleganza, prestigio, bellezza: Sono le note di stile che raccontano Euroflora da
oltre 50 anni. La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa ritorna
per regalare ai visitatori un’esperienza unica. Grande protagonista la natura in
tutte le sue forme. Esemplari dalle magnifiche colorazioni, audaci geometrie
floreali, opere d’arte e fascino esotico in un contesto suggestivo.
E’ questa la XII edizione che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento
dell’AIPH, l’associazione internazionale dei produttori orticoli, ed è inserita nel
calendario dei più importanti eventi mondiali dedicati al florovivaismo. Dal 1966
– anno della prima edizione – a oggi sono 6.770 gli espositori provenienti da
ogni parte del mondo che hanno preso parte a Euroflora. In undici edizioni sono
stati oltre 5 milioni e mezzo i visitatori della manifestazione e più di 6.300 i
concorsi tecnici ed estetici ai quali hanno partecipato migliaia di floricoltori e
florovivaisti.
PROGRAMMA
Ore 7,00: partenza da Cuneo in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua
Assicurazione (altro punto di carico: la piazzetta delle uve dal ponte sul torrente
Gesso – segnalare in agenzia se si sale qui).
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Ore 9,00 circa arrivo a Genova e trasferimento con bus navetta a Nervi. Visita
libera della manifestazione. Pranzo libero.
Pomeriggio: rientro individuale a Genova, sempre con le navette, e tempo
libero per chi lo vuole per la visita della città.
Ore 19,00: partenza con arrivo a Cuneo verso le ore 21,00.
Attenzione: i pullman turistici non possono accedere a Nervi. Dal parcheggio
pullman partono servizi navetta gratuiti per il trasporto dei turisti. Non è
possibile prenotarli, per cui potrà esserci qualche disagio per la ressa e per i
tempi di attesa.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 59,00
La quota comprende: il trasporto, l’ingresso ad Euroflora e l’assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,
a partire dal pomeriggio di venerdì 4 marzo versando l’intera quota.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
ISLANDA: 18-27 luglio 2022
Viaggio nella “Terra del ghiaccio”, una nazione che considera i cambiamenti
climatici una priorità nazionale, tra paesaggi incontaminati, sorgenti calde,
vulcani irrequieti e il parco nazionale più grande d’Europa, il Vatnajökull. E’ un
viaggio completo, che tocca tutti gli ambienti che caratterizzano l’isola, con
puntate nel deserto dell’interno, tra cui quella al mitico vulcano Askja.
Il viaggio è programmato. Aspettiamo ad aprire le iscrizioni quando la
situazione Covid sarà più chiara.
Ecco a grandi linee il programma:
18 luglio: arrivo a Reykjavik.
19 luglio: l’anello d’oro: Reykjavík - Thingvellir - Geysir - Gullfoss
20 luglio: il deserto centrale: Landmannalaugar - Fjallabak
21 luglio: il sud: Skaftafell - Jokulsarlon - Höfn - Egilsstadir
22 luglio: il cuore vulcanico: salita al vulcano Askja
23 luglio: il grandioso Nord: Mývatn, Dettifoss, Goðafoss, Akureyri
24 luglio: i fiordi di nord - ovest: Akureyri - Flokalundur
25 luglio: L’estremo occidentale: Látrabjarg - ferry to Stykkilsholmur
26 luglio: La penisola dello Snæfelsness: Grundafjordur - Arnastapi –
28 luglio: Reykjavik e partenza
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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.
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