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ASSEMBLEA ORDINARIA
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è convocata, in
prima seduta, Lunedì 14 Marzo 2016 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Meroledì 16
Marzo 2016 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 2015
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo,
della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2015
4. Presentazione, discussione ed approvazione del conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2016
5. Rimborsi spese
6. Quote associative per l’anno 2017
7. Prospettive di attività anno 2016
8. Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo
9. Elezione del Consiglio Direttivo scaduto a norma di Statuto il 31.12.2015
10.
Varie ed eventuali
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2016, 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 2016, delega
il Socio………………………………………………. a rappresentarlo all’Assemblea
ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo, convocata in prima seduta il 14 marzo 2016
ed in seconda seduta il 16 marzo 2016
Cuneo, li………..…..
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In fede
.............................................

PROSSIMI VIAGGI
SPETTACOLARI GIARDINI INGLESI
12-15 maggio 2016
Tutto il Regno Unito si caratterizza per la presenza di giardini meravigliosi, frutto di una
secolare passione e di attentissime cure. Molti sono gestiti dal National Trust,
un’organizzazione nata per tutelare e rendere fruibili al pubblico molti giardini privati,
diversamente non accessibili. Proponiamo una “full immersion” in alcuni dei più famosi e
ricercati parchi e giardini.
PROGRAMMA
Giovedì 12 maggio
Ore 2,00: partenza da Cuneo in corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione per
Nizza. Volo per Londra-Heatrow con partenza alle 7,15 ed arrivo alle 8,30
Proseguimento per Waddesdon Manor e visita dei giardini e del castello, costruiti a fine
1800 per i Rotschild nello stile dei castelli della Loira. Il palazzo è sontuosamente arredato
con una collezione di quadri tra le più preziose dell’Inghilterra. Il palazzo è circondato da
un parco di 60 ettari, realizzato in parte all’italiana, con statue e fontane, e in parte
all’inglese.
Proseguimento per Oxford e visita libera della famosa città universitaria con i collegi
immersi nel verde. Sistemazione presso hotel 3 stelle in zona di Oxford. Cena e
pernottamento.
Venerdì 13 maggio
Partenza per Blenhaim Palace, una spettacolare e colossale residenza di campagna
situata a Woodstock, nell'Oxfordshire, ricordata soprattutto come luogo di nascita di
Winston Churchill. Ancora oggi appartiene ai duchi Churrchill. Il palazzo è ricchissimo di
opere d’arte ed è circondato da un enorme parco all’inglese di 850 ettari,disegnato dal
famoso architetto paesaggista Capability Brown. E’ uno dei giardini più belli al mondo.
All’inizio del ‘900 furono realizzati tutto attorno alla residenza grandiosi giardini all’italiana,
con vasche, fontane e siepi perfettamente potate. Pranzo libero
Nel pomeriggio si raggiunge Hidcote Manor garden vicino a Chipping Campden, nelle
bellissime campagne delle Cotsworld. E’ uno dei più affascinanti giardini inglesi, creato dal
grande Lawrence Johnstone. Si compone di una serie di giardini tematici all’interno della
vasta tenuta e si caratterizza per la presenza di specie rare e per l’arte topiaria. Ci sono
poi giochi d’acqua, fiori spontanei, e specchi d’acqua, che riflettono il verde circostante.
Sistemazione a Stratford upon Avon o dintorni presso hotel 3 stelle. Cena e
pernottamento.
Sabato 14 maggio
Si raggiunge Warwick, antica cittadina sulla riva destra dell’Avon. Conserva la grande
parrocchiale di St. Mary, risalente al periodo normanno e il magnifico castello iniziato nel
1068 da Guglielmo il Conquistatore. Visita degli interni ricchissimi di opere d’arte, tra cui
quadri di van Dyck e Rubens, arazzi, armi, mobili. Magnifici i giardini sistemati a partire dal
1753 da Capability Brown. Pranzo libero.
Pomeriggio: Charlecote park , per 900 anni residenza delle famiglie Lucy e Monforts.
Oggi proprietà del National Trust. Comprende una residenza in stile Tudor risalente al XVI
secolo ed uno spettacolare giardino disegnato da Capability Brown, dove vivono daini,
cervi e capre. Rientro a Stratford upon Avon. Cena e pernottamento.
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Domenica 15 maggio
Mattinata dedicata al giro delle Cotswold hills, una catena collinare estesa tra l’Avon ed
Oxford, uno dei posti più incantevoli d’Inghilterra. Si alternano paesi graziosi e curati a
giardini, a campi coltivati, a grandi distese di boschi. Si passerà attraverso i centri di
Chipping Campden, Stow-on-the-wold, Upper/lower Slaughter, Bourton on-the-water;
Minster Lovell, Chipping norton. Pranzo libero
Ore 16,00: arrivo all’areoporto di Heatrow. Volo per Nizza in partenza alle 18,05 con arrivo
a Nizza alle 21,00. Rientro a Cuneo previsto per le 0,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 840,00
Il prezzo è stato calcolato su un minimo di 23 partecipanti e con un cambio euro sterlina
inglese di 1€ = 0,73 sterline.
La quota comprende: tutti i trasporti, il volo aereo, la sistemazione alberghiera con
trattamento di mezza pensione, bevande escluse, l’assicurazione medico-bagaglio. Non
sono compresi: le tasse aeroportuali (ammontanti ad € 120 circa), le mance e gli ingressi;
per questi ultimi prevedere una spesa di circa 90,00 euro.
Supplemento camera singola € 140,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire
dal pomeriggio di venerdì 5 febbraio, versando un acconto di €300,00. Il saldo andrà
effettuato entro il 9 aprile.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di €48,00.

VARESE, LA CITTA’ GIARDINO
28-29 maggio 2016
Varese è chiamata “la terra dei laghi” per sette bacini che la bagnano. Ai piedi di verdi
montagne costellate di ville e parchi, è dominata dal Sacro Monte. Fin dal ‘700 è stata una
delle più frequentate zone di villeggiatura anche internazionale. Saremo accompagnati
dall’agronomo-paesaggista Alberto Guzzi e dalla presidente del FAI Varese, Paola Piatti.
PROGRAMMA
Sabato 28 maggio
Ore 6,00: partenza da corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua Assicurazione.
Ore 9,30: arrivo a Varese e visita della città e dei suoi giardini. Si inizia dal Palazzo
Estense, una grande costruzione barocca lombarda, con influssi neoclassici, oggi sede
del Municipio. Attorno si estende un vasto parco di impostazione romantica, ma con aree
alla francese, ricche di parterres. Nei Giardini Estensi si trova Villa Mirabello, oggi sede
dei musei civici.
Si prosegue con il palazzo Recalcati, sede della Provincia, una delle più significative
testimonianze di architettura suburbana settecentesca. La villa è circondata da un vasto
parco, con un caratteristico “carpineto”, suggestiva galleria verde, e molte essenze
esotiche. Pranzo libero
Pomeriggio: a Gazzada, nei dintorni di Varese, visita della monumentale Villa Cagnola,
ricca di opere d’arte (maioliche, ceramiche, quadri). Il parco è impreziosito da essenze
pregiate. Proseguimento per Villa Menafoglio Litta Panza, oggi proprietà del Fai, con una
grande sala da ballo “impero” ed una collezione unica di arte contemporanea. Interessante
il giardino con parterre all’italiana, carpinata, grande prato, bella balaustra e inserimenti
all’inglese.
Si conclude con il maestoso giardino delle ville Ponti, molto articolato con grotte,
percorsi sovrapposti, bei cannocchiali visivi.
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Sistemazione presso l’hotel Relais sul lago (4 stelle) via Macchi 61. Cena e pernottamento
Domenica 29 maggio
Mattina dedicata al Sacro Monte, che, con le sue 14 cappelle che si snodano lungo un
acciottolato di circa 2 km, è indubbiamente uno dei più affascinanti itinerari mariani italiani.
(il percorso sarà effettuato in discesa). Pranzo libero
Pomeriggio: si raggiunge Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio, un gioiello rinascimentale,
circondata da giardini su più livelli.
Infine, Casalzuigno per la visita della Villa della Porta Bozzolo, proprietà del Fai,
bellissimo esempio di dimora signorile di campagna. Strepitoso il parco asimmetrico
rispetto all’edificio, molto articolato e perfettamente tenuto.
Ore 19,00: partenza e rientro a Cuneo previsto per le ore 22,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 145,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse, le guide e l’assicurazione. Non sono compresi: le
mance e gli ingressi; per questi ultimi prevedere una spesa di circa ,40,00 – 50,00 euro
Supplemento camera singola € 35,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire
dal pomeriggio di venerdì 5 febbraio, versando un acconto di € 50,00. Il saldo andrà
effettuato entro il 29 aprile.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 20,00.

MESSNER MOUNTAIN MUSEUM – VAL VENOSTA - ALTO ADIGE
16-19 GIUGNO 2016
Il Messner Mountain Museum è un progetto ideato dall'alpinista altoatesino Reinhold
Messner. Si tratta di un circuito museale suddiviso in sei diverse sedi che descrivono le
montagne con la loro cultura, il paesaggio, gli ambienti. Messner ha acquisito e restaurato
forti e castelli, posti in posizioni dominanti, e ne ha fatto uno dei centri mondiali della
cultura alpina. Merano è famosa per il suo centro storico, per la piacevolezza del clima,
per la cerchia di montagne e castelli che la circondano, e per la cura del verde pubblico.
PROGRAMMA
Giovedì 16 giugno
Ore 6,00: partenza da Cuneo, in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione. Via
autostrada si raggiunge Solda in alta Val Venosta, frazione del comune di Stelvio a 1900
metri diu altitudine ai piedi del massiccio dell’Ortles-Cevedale.
Ore 14,30 visita del museo Ortles - “Fine del mondo”, dedicato al tema del ghiaccio. E’
stato allestito in una moderna struttura sotterranea. Solda nella famosa carta del tirolo
disegnata nel 1774 da Peter Anich era indicata come la “fine del mondo” I
l museo presenta il terrore del ghiaccio e dell'oscurità, i miti dell'uomo delle nevi; le
esplorazioni al polo Nord e al polo Sud; due secoli di storia degli attrezzi da ghiaccio, dello
sci, dell'arrampicata su ghiaccio e delle spedizioni ai poli. Espone poi la più vasta
collezione di dipinti con vedute dell'Ortles. Nelle vicinanze si trovano l’agriturismo Yak e
Yeti, con l’allevamento di yak, importati dal Tibet, e il mini-museo Alpine Curiosa.
Sistemazione a Solda presso lo Sporthotel Paradies (4 stelle). Cena e pernottamento.
Venerdì 17 giugno
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Si raggiunge Sluderno sovrastato dal Castel Coira, fortezza del XIII secolo, trasformata
nel Rinascimento in residenza signorile. Conserva ambienti riccamente decorati ed
arredati, e un’armeria di fama internazionale per la ricchezza del materiale esposto. Per
raggiungere il castello ci vogliono 20 minuti a piedi. Pranzo libero.
Ore 14,45: visita guidata di Castel Juval a Stava. E’ la residenza abituale di Messner.
Custodisce diverse collezioni d’arte: una raccolta di cimeli tibetani, una galleria di quadri di
montagne sacre, una collezione di maschere provenienti da tutto il mondo.
Sistemazione a Merano presso l’hotel Residence Flora (4 stelle). Cena e pernottamento.
Sabato 18 giugno
Ore 8,30: visita guidata di Merano con il centro storico, il castello principesco, la via dei
portici, il duomo.
Ore 11,00: visita guidata dei giardini di castel Trauttmansdorff , con piante provenienti
da ogni parte del mondo e distribuite su oltre 80 ambienti botanici. All’interno del castello si
visita una esposizione permanente sull’imperatrice Sissi. Pranzo libero.
Ore 15,00: visita guidata di Castel Tirolo a Tirolo, fortezza dell’XI secolo che oggi ospita
il museo storico provinciale. Per raggiungerlo c’è un percorso a piedi di circa 20 minuti.
Ore 17,00: visita guidata di Castel Schenna a Schenna, ancora proprietà dei conti di
Merano. Nelle imponenti sale si conservano collezioni di armi, mobili d’epoca e raccolte di
dipinti.
Rientro a Merano. Cena e pernottamento.
Domenica 19 giugno.
Ore 10,00: visita guidata di Castel Firmian a Bolzano, un antico maniero ancora
circondato da mura dove Messner ha raccolto opere, quadri, cimeli, reperti naturalistici per
raccontare lo stretto rapporto tra l’uomo e la montagna. Pranzo libero a Bolzano.
Ore 15,00: visita di Castel Roncolo, imponente castello all’imbocco della val Sarentino.
Conserva importanti cicli di affreschi con scene profane e cavalleresche, testimonianza
della vita cortese tardo-medievale.
Ore 16,30: partenza con arrivo a Cuneo previsto per le ore 23,00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 485,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse, le guide e l’assicurazione. Non sono compresi: le
mance e gli ingressi; per questi ultimi prevedere una spesa di circa 70,00 euro
Supplemento camera singola € 80,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire
dal pomeriggio di venerdì 5 marzo, versando un acconto di € 150,00. Il saldo andrà
effettuato entro il.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 37,00.

Ha scritto Reinhold Messner: “Il Messner Mountain Museum è il mio "15° Ottomila"; è la
somma di tutte le mie esperienze. Ho dedicato alla montagna e alla sua cultura un
progetto museale composto da sei strutture che sorgono in sei località straordinarie del
Sudtirolo e del Bellunese. I sei musei del circuito Messner Mountain sono luoghi in cui
incontrare la montagna, la gente di montagna e anche noi stessi. Ogni visita è come
un'escursione in quota”.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, GALIZIA E PAESI BASCHI
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2-10 LUGLIO 2016
Il cammino di Santiago è una delle mete turistico-religiose più in voga in questi anni.
Proponiamo un percorso che segue la via principale che dalla Francia porta a Santiago,
tra città d’arte e paesaggi incantevoli. Il ritorno invece seguirà la costa atlantica con tutto il
suo fascino.
PROGRAMMA
Sabato 2 luglio
Ore 5,00: partenza in pullman da Corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua Assicurazione,
per la Spagna. Sosta a Roncisvalle, sui Pirenei, che rappresenta la prima tappa spagnola
del cammino. Visita della Real Colegiata, il monastero agostiniano sorto per assistere i
pellegrini in viaggio per Santiago de Compostela. In serata arrivo a Pamplona.
Sistemazione presso l’hotel Maisonnave (4 stelle). Cena e pernottamento.
Domenica 3 luglio
Al mattino visita di Pamplona, con la cattedrale, il centro storico, la grande piazza.
Proseguimento per Estella, una delle tappe principali del cammino di Santiago. Visita
della città con i suoi graziosi monumenti. Pranzo libero. Sosta a Viana, sul confine con la
Castiglia, paese molto caratteristico, ultima tappa del cammino in terra di Navarra. Altro
grazioso centro sulla via per Santiago è Laguardia (o Biasteri), ancora completamente
circondato da mura medievali, che racchiudono notevoli opere d’arte come la bellissima
chiesa di Santa Maria de los Reyes.
In serata arrivo a Burgos. Sistemazione presso l’hotel Corona de Castilla (4 stelle). Cena
e pernottamento.
Lunedì 4 luglio
Mattino dedicato alla visita guidata di Burgos, una delle più belle città della Spagna,
dominata dalla cattedrale, il miglior esempio d’arte gotica spagnola. Interessante tutto il
centro storico con chiese imponenti, come San Nicolàs e la Certosa de Miraflores,
pantheon della famiglia reale di Castiglia. Pranzo libero
Proseguimento per Leon, importante città d’arte ricca di splendidi monumenti. Visita
guidata della cattedrale, capolavoro del gotico maturo della Spagna, della Basilica di San
Isidoro, splendida chiesa romanica, e dell’ospedale di San Marco, grande edificio, una
delle opere più significative del rinascimento spagnolo.
Sistemazione presso l’hotel Alfonso V (4 stelle). Cena e pernottamento.
Martedì 5 luglio
Proseguimento per Lugo e visita della cittadina che conserva ancora le mura romane del
II secolo d.C. Interessante è anche la cattedrale dedicata alla Vergine Maria.
Pranzo libero.
Possibilità di effettuare a piedi l’ultima tappa del cammino da Bando de Abaixo a
Santiago. Sono 7,5 km (tempo un’ora e mezza).
Arrivo a Santiago de Compostela e sistemazione presso l’hotel Tryp Santiago (4 stelle).
Cena e pernottamento.
Mercoledì 6 luglio
Mattino: visita guidata di Santiago de Compostela partendo dalla piazza do Obradorio,
una delle più spettacolari al mondo, circondata da grandiosi edifici, tra cui la famosa
cattedrale dove è sepolto l’apostolo San Giacomo. Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione per continuare la visita della città.
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Giovedì 7 luglio
Partenza da Santiago per Muros, un borgo a viuzze e rampe sull’oceano, con la bella
Collegiata di San Pedro. Proseguimento per Cabo Finisterre, l’estrema propaggine
dell’Europa continentale. Uno dei punti più belli è Ezaro sull’estuario del fiume Xallas.
Spettacolare la costa frastagliata che porta al capo. Pranzo libero.
In serata si raggiunge La Coruña, la principale città della Galizia, sorta su una stretta
penisola. Sistemazione presso l’hotel Hesperia La Coruña (4 stelle). Cena e
pernottamento.
Venerdì 8 luglio
Si percorre la costa atlantica. Sosta a Santillana del Mar per visitare il museo della grotta
di Altamira (che non è aperta al pubblico), la più famosa raccolta di dipinti preistorici al
mondo. Pranzo libero.
Proseguimento per Bilbao e visita guidata del museo Guggenheim, un affascinante
edificio che conserva una ricca collezione di opere d’arte moderna. Sistemazione presso il
Gran hotel Bilbao (4 stelle). Cena e pernottamento.
Sabato 9 luglio
Partenza da Bilbao per Vitoria, elegante città ricca di parchi e di verde. Proseguimento
per Saragozza, città profondamente spagnola, viva e ospitale. Visita guidata del centro
storico con la famosa cattedrale di Nostra Señora del Pilar e il palazzo moresco
dell’Alijaferìa. Sistemazione presso l’hotel Tryp Zaragoza (4 stelle). Cena e pernottamento
Domenica 10 luglio
Partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero a Narbonne. Arrivo a Cuneo previsto per
le ore 24,00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 con un minimo di 25 partecipanti;
€ 950,00 se i partecipanti saranno più di 30.
Supplemento camera singola: 230 €
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse, le guide, l’assicurazione.
Non sono compresi: le mance e gli ingressi. Per questi ultimi considerare una spesa di
circa 100 - 120 euro.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire
dal pomeriggio di venerdì 5 marzo 2016, versando un acconto di € 300,00. Il saldo
andrà effettuato entro il 3 giugno.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 57,00.

PROSSIMI VIAGGI ALLO STUDIO
Un’escursione nelle nostre valli con Enrico Collo in estate
IRAN: indicativamente dal 10 al 22 settembre
MONZA E I COLLI DI BERGAMO: ad ottobre
GUARENE: ad ottobre
MERCATINI DI NATALE: a dicembre
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REGOLE E CONDIZIONI GENERALI 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 30 giorni di calendario prima della partenza
 30% da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
 75% da 9 a 3 giorni 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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