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ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è convocata, in
prima seduta, Lunedì 16 Marzo 2009 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Martedì 17
Marzo 2009 alle ore 20,40 (prima della conferenza), presso la Sala B del Centro Incontri
della Provincia di Cuneo, in corso Dante 41, 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 2008
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo,
della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2008
4. Prospettive di attività anno 2009
5. Rimborsi spese anno 2009
6. Quote associative per l’anno 2010
7. Presentazione, discussione ed approvazione del conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2009
8. Varie ed eventuali
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2009, 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 2009, delega il
Socio.………………………………………………. a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria
dei Soci della Pro Natura Cuneo, convocata in prima seduta il 16 marzo 2009 ed in
seconda seduta il 17 marzo 2009
Cuneo, li………..…..

In fede

PROSSIME CONFERENZE
ATTENZIONE!!
La conferenza della dott. Loredana Matonti “Geobiologia: le influenze della Terra sul
vivere sano”, si terrà, come da programma iniziale, martedì 10 febbraio (e non il 10
marzo come poi comunicato), sempre nella sala B del Centro Incontri della Provincia.
La Geobiologia è una disciplina molto antica. La dott. Matonti, funzionario della Regione
Piemonte, parlerà delle influenze delle energie che provengono dal sottosuolo sugli
organismi viventi e sulla salute umana.
Martedì 17 febbraio, alle ore 21,00, nella sala B del Centro Incontri della Provincia, in
corso Dante 41, il dott. Davide Tretola parlerà di
“I ghiacciai alpini e le variazioni climatiche”.
un resoconto sull’evoluzione dei ghiacciai delle Alpi Occidentali, prova tangibile dei
cambiamenti del clima negli ultimi decenni.
********************
Martedì 17 marzo, alle ore 21,00 nella sala B del Centro Incontri della Provincia, in corso
Dante 41, Giovanna Bortoli e Valter Torelli presenteranno:
“Nepal, quattro passi tra le nuvole”
immagini di un paese pieno di sorprese tra le vette più elevate del pianeta.
********************
Martedì 31 marzo, alle ore 21,00 nella sala B del Centro Incontri della Provincia, in corso
Dante 41, Toni Caranta presenterà:
“Alle estremità della Terra: appunti di viaggio dall’Artico all’Antartide”
un confronto tra le due aree polari dominate da ghiacci e da una natura sorprendente
********************
Martedì 28 aprile, alle ore 21,00 nella sala B del Centro Incontri della Provincia, in corso
Dante 41, il dott. Patrizio Michelis parlerà di:
“Agricoltura biodinamica: curiosità ed opportunità”
L'agricoltura biodinamica è un metodo che comprende sistemi sostenibili per la produzione
agricola, in particolare di cibo, che rispettino l'ecosistema terrestre. È basata sugli
insegnamenti del filosofo esoterista austriaco Rudolf Steiner; include l'idea di agricoltura
biologica e invita a considerare come un unico sistema il suolo e la vita che si sviluppa su
di esso.

PROSSIMI VIAGGI
SORPRENDENTI MARCHE
PESARO, URBINO, MACERATA
9-14 aprile 2009
Le Marche si caratterizzano per gli incantevoli paesaggi collinari che lentamente salgono
verso i monti dell’Appennino con il mare a fare da sfondo. Su questi colli sono sorte tante
piccole, graziose cittadine, ricchissime di tesori ed opere d’arte.
Centri culturali di grande fama nel Rinascimento, quando le corti dei duchi d’Urbino, di
Pesaro, di Camerino e di tanti altri luoghi ospitavano i più grandi artisti del tempo.
PROGRAMMA
Giovedì 9 aprile:
ore 6.00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “ L’Ippogrifo”. Pranzo libero in
autostrada.
ore 14,00: visita guidata della Rocca di Gradara, dove si consumò la tragedia di Paolo e
Francesca. Costruita nel XII secolo, fu più volte rifatta ed ampliata. Interessante anche il
Borgo medievale che la circonda.
ore 16,30: partenza per Pesaro lungo la strada costiera del parco del Monte S. Bartolo
attraverso i ridenti paesi di Gabicce mare, Gabicce monte, Casteldimezzo, Fiorenzuola.
Arrivo a Pesaro e sistemazione presso l’hotel Rossini, viale Marconi 44, tel. 0721/32980
(quattro stelle). Cena e pernottamento.
Venerdì 10 aprile:
ore 8,00: partenza per Urbino e visita guidata della città e del palazzo ducale con la
Galleria Nazionale delle Marche, ricca di opere rinascimentali.
Pranzo libero
ore 14,30: arrivo ad Urbania, in un’ansa del Metauro; giro della città e visita guidata del
Teatro, del Palazzo Ducale e delle chiesa dei Morti con il curioso cimitero delle Mummie.
ore 17,00: partenza per la Gola del Furlo, dove l’imperatore romano Vespasiano fece
scavare una galleria per agevolare il passaggio alla via Flaminia. Breve sosta a
Fossombrone e rientro a Pesaro. Cena e pernottamento.
Sabato 11 aprile
Giro nel centro storico di Pesaro e visita di villa Caprile che conserva un mirabile giardino
all’italiana con tre terrazzamenti, giochi d’acqua, essenze esotiche ed un pregevole teatro
di verzura.
Proseguimento per Fano e visita della cittadina d’origine romana, con l’Arco d’Augusto, la
Cattedrale, il palazzo della Ragione. Pranzo libero.
Pomeriggio: si prosegue per Senigallia il cui centro storico è ancora chiuso da mura
quattrocentesche. Visita della Rocca e del palazzo Mastai Ferretti, dove nacque Pio IX.
Sosta ad Osimo in splendida posizione su una collina che guarda il mare.
Arrivo a Macerata e sistemazione presso l’hotel “I Colli” (tre stelle), via Roma 1, tel.
0733/367063. Cena e pernottamento.
Domenica 12 aprile
ore 8,00: partenza per Cingoli nel cuore delle colline marchigiane e visita di Palazzo
Castiglioni, monumentale edificio dove nacque Pio VIII che conserva una spettacolare sala
della musica con nove cupole.

Proseguimento per Jesi e visita di palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca comunale, con
grandi sale rococò ed un delizioso giardino all’italiana.
Pranzo libero
Nel pomeriggio si raggiungerà Fabriano, storica patria della carta. Visita guidata del
museo della carta e della filigrana.
Proseguimento per Matelica e visita di palazzo Piersanti, splendido edificio del Settecento
dove è stata raccolta la ricca collezione di monsignor Piersanti, cerimoniere papale vissuto
nel XVIII secolo. Rientro a Macerata. Cena e pernottamento.
Lunedì 13 aprile
Giro nel centro storico di Macerata con la Loggia dei Mercanti, il Duomo ed il parco di villa
Lauri, grandioso giardino all’italiana composto di essenze erbacee ed arboree pregiate.
Proseguimento per Tolentino e visita dell’Abbadia di Chiaravalle di Fiastra, una delle
più antiche costruzioni cistercensi delle Marche, acquistata nel Settecento dal principe
Giustiniani Bandini di Camerino che vi costruì un ricchissimo palazzo circondato da un
enorme parco, oggi Riserva Naturale. Pranzo libero.
Ore 14,00 Caldarola , visita del castello Pallotta, imponente edificio che domina il paese.
ore 16,00 arrivo a Camerino e visita guidata della cittadina e del palazzo ducale, oggi
sede dell’Università. Rientro a Macerata; cena e pernottamento.
Martedì 14:
ore 8,00: partenza per Recanati e visita di palazzo Leopardi con la famosa biblioteca.
Trasferimento a Loreto e visita guidata del santuario mariano e del ricco museo. Pranzo
libero.
Giro nel parco regionale del Monte Conero ed arrivo ad Ancona. Rapida visita della città
con l’arco di Traiano, la chiesa di San Ciriaco ed il centro storico.
ore 17,00: partenza per Cuneo. Arrivo previsto verso le ore 24,00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 495,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande comprese, le guide.
Non sono compresi: le mance e gli ingressi (alcuni gratuiti per gli over 65) per i quali si
prevede una spesa di circa € 60,00.
Supplemento camera singola € 110,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire
dal pomeriggio di venerdì 13 febbraio, versando un acconto di € 200,00. Il saldo andrà
effettuato entro il 13 marzo.
E’ possibile effettuare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 26,00

ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI
Per quanto riguarda il regolamento relativo all’iscrizione ai viaggi organizzati dalla Pro Natura si rimanda a
quanto precedentemente pubblicato.
Si verificano, però, sempre più spesso rinunce di iscritti anche pochi giorni dopo l’adesione al viaggio. Per
sostituire chi rinuncia, l’Agenzia è costretta ad un lavoro aggiuntivo con costi e spese.
Fermo restando che la partecipazione ai viaggi anche per i soci Pro Natura è soggetta alle condizioni
generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono penalità 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), qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di
sostituzione, l’Agenzia tratterà comunque una quota minima per il rimborso spese.

