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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 22 Marzo 2004 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Mercoledì 24 Marzo
2004 alle ore18,00, presso la sede della Pro Natura in piazza Virginio 13, 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 2003
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, della
situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2003
4. Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo
5. Elezione del Consiglio Direttivo scaduto a norma di Statuto il 31.12.2003
6. Prospettive di attività anno 2004
7. Rimborsi spese
8. Quote associative per l’anno 2005
9. Presentazione, discussione ed approvazione del conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2004
10.Varie ed eventuali
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2004, 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 2004, delega il
Socio………………………………………………. a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria
dei Soci della Pro Natura Cuneo, convocata in prima seduta il 22 marzo 2004 ed in seconda
seduta il 24 marzo 20043

Cuneo, li………..…..

In fede
.............................................

CONFERENZE
MARTEDI’ 2 MARZO 2004, alle ore 21 nella sala Mostre della Provincia di Cuneo, in Corso
Nizza, i proff. Elma Schena ed Adriano Ravera presenteranno:

FRUTTI IN CORNICE
storia, curiosità ed uso in cucina dei vecchi frutti del Piemonte
Elma Schena ed Adriano Ravera da anni si interessano di gastronomia e di tradizione
culinaria piemontese. La serata sarà dedicata ai vecchi frutti, ormai una rarità “da incorniciare”
.
?????????????????????????????????????

MARTEDI’ 23 MARZO 2004, alle ore 21 nella sala Mostre della Provincia di Cuneo, in
Corso Nizza, il prof. Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino parlerà di

I CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E L’ENERGIA
un interessante esame sui fattori che stanno causando le modificazioni climatiche globali ed
una proposta, anche a livello locale, sulle soluzioni da aottare in campo energetico.
?????????????????????????????????????

MARTEDI’ 20 APRILE, alle ore 21 nella sala Mostre della Provincia di Cuneo, in Corso
Nizza, la signora Olga Agnese del FAI di Cuneo parlerà di

THOMAS HANBURY E IL SUO GIARDINO
la storia e le vicende di uno dei più famosi giardini botanici europei.

NUOVE CONFERENZE
MARTEDI’ 30 MARZO 2004 (e non il 9 marzo), alle ore 21, nella sala B del Centro Incontri
della Provincia, in Corso Dante 41, si terrà una conferenza sulle

OLIMPIADI INVERNALI DI TORINO 2006
Verranno presentati i lavori in corso per predisporre le piste e gli impianti, i problemi
ambientali e gli interventi di recupero, le prospettive per la Regione e la nostra Provincia.
Parteciperanno esponenti del TOROC, tra cui Pierino Gross e Valentino Castellani con filmati
inediti e diapositive. Cuneo, con questa serata, aprirà la serie di incontri che il TOROC terrà in
tutta Italia nei prossimi mesi.
?????????????????????????????????????

MARTEDI’ 4 MAGGIO, alle ore 21, nella sala B del Centro Incontri della Provincia, in Corso
Dante 41, Lucia Pettigiani presenterà:

ACQUA, TESORO DELLA NOSTRA TERRA
una serie di diapositive sui vari ambienti della nostra Provincia in cui è protagonista l’acqua
in tutte le sue forme.

PROSSIMI VIAGGI
GRASSE: UN MARE DI PROFUMI
domenica 28 marzo 2004
Grasse, in Costa Azzurra, è posta in splendida posizione ai piedi degli altopiani calcarei, tra profumatissimi
giardini, ai quali si deve la sua fama internazionale. Oltre all’industria dei profumi, il suo fascino è legato
all’assetto urbano della città vecchia, tra i più originali del Sud della Francia.

PROGRAMMA
Ore 6,15: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”.
Ore 9,30: arrivo a Grasse ed inizio visita guidata (ci accompagnerà la signora Gabriella De
Soria che già ci ha guidato a Nizza): museo dei profumi; villa e laboratori Fragonard;
cattedrale; città vecchia, giardini pubblici, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata
di Cannes e del suo notevole centro storico. Arrivo a Cuneo verso le ore 22,00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 28
La quota comprende: trasporto in pullman; la guida, l’assicurazione. Non sono compresi gli
ingressi (circa 5 euro a testa).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
sabato 6 marzo, versando l’intera quota.
Ricordarsi di farsi rilasciare il modello E 111 (Assistenza sanitaria all’estero) dall’ASL di competenza.
?????????????????????????????????????

SAN PIETROBURGO
E LE REPUBBLICHE BALTICHE
17–25 luglio 2004
San Pitroburgo sorse 300 anni fa per volere di Pietro il Grande come splendida capitale dell’impero russo.
Nonostante le vicende dell’ultimo secolo, il suo fascino è rimasto immutato, soprattutto nelle lunghe “notti
bianche” estive. A San Pietroburgo si arriverà via terra attraverso il territorio delle tre repubbliche baltiche,
Lituania, Lettonia, Estonia, che, dopo le drammatiche vicende della loro storia, oggi stanno per entrare in
Europa.

PROGRAMMA
Sabato 17 luglio: molto presto (l’ora esatta sarà comunicata nel Foglio Notizie) partenza da
piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Caselle. Imbarco su volo Lufthansa delle
6,35 per Francoforte e proseguimento alle 9,35 per Vilnius, capitale della Lituania. Pranzo in
aereo. Ore 12,35 arrivo a Vilnius e inizio visita della città con guida parlante italiano.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.

Domenica 18 luglio: ore 8,00 completamento della visita di Vilnius e proseguimento per
Trakai con visita del castello gotico di Vytautas (i.c.). Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Riga, capitale della Lettonia, con sosta a Kaunas per la visita del famoso
monastero e a Siauliai per ammirare la collina ricoperta da migliaia di piccole e grandi croci.
In tarda serata arrivo a Riga e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Lunedì 19 luglio: dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di Riga, con
edifici gotici del XIII-XVII sec, tra cui le chiese di San Pietro e San Giacomo, il Duomo (i.c.), il
castello, il palazzo delle corporazioni, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo
Etnografico all’aperto (i.c.). Rientro in albergo; cena e pernottamento.
Martedì 20 luglio: ore 8,00: partenza per Talinn, capitale dell’Estonia, in splendida
posizione sul Golfo di Finlandia. Lungo il percorso sosta a Parnu, la più importante stazione
termale e balneare dell’Estonia, ricca di notevoli opere d’arte. In serata arrivo a Tallinn e
sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Mercoledì 21 luglio: dopo la prima colazione visita di Tallinn con il suggestivo borgo
medievale di Toompea, su cui sorge anche il castello, la cattedrale di Alexander Nevsky (i.c.),
il vecchio municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del palazzo e del parco Kadriorg
(i.c.). Rientro in albergo; cena e pernottamento.
Giovedì 22 luglio: ore 8,00: partenza per San Pietroburgo. Lungo il percorso sosta a
Narva, prima città Russa, nei pressi di un grazioso lago che fa da confine. Pranzo libero.
Arrivo a San Pietroburgo e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Venerdì 23 luglio: intera giornata dedicata alla capitale degli zar con la fortezza di Pietro e
Paolo, l’isola di San Basilio e i suoi tesori, la cattedrale di Sant’Isacco, il museo
dell’Hermitage (i.c.), gli splendidi giardini. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
Sabato 24 luglio: ore 8,00: partenza per Petrodvorec, sul bordo meridionale del golfo di
Finlandia, e visita del grande palazzo (i.c.), residenza estiva degli zar, e dei giardini terrazzati
che degradano verso il mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per
Lomanosov, altra residenza degli zar. Visita del parco e del palazzo cinese (i.c.). Rientro a
San Pietroburgo e tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.
Domenica 25 luglio: ore 8,00: partenza per Pushkin e visita del grandioso palazzo di
Caterina, una delle migliori opere rococò europee. Proseguimento per Pavlovsk, il cui
castello fu donato da Caterina al figlio Paolo. Anche qui, oltre al bel palazzo (i.c.), sono
notevoli i giardini. Pranzo libero.
Partenza alle ore 19,30 per Francoforte. Proseguimento alle 21,15 per Milano con arrivo alle
22,25. Arrivo a Cuneo attorno alle 1,30 del mattino successivo.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1.390,00 con un minimo di 45 persone e calcolato
al cambio di 1€ = 1,1 816 USD. Supplemento camera singola: € 285,00
La quota comprende: assicurazione medico-bagaglio, trasferimenti in Italia; volo di linea
Lufthansa; mezza pensione per tutto il viaggio, bevande.escluse; trasporto in pullman e guida
per tutto il viaggio; gli ingressi ai principali monumenti segnati nel programma.
La quota non comprende: le bevande, le mance, il visto per la Russia (36 euro a testa), le
tasse aeroportuali (ancora non precisate, ma corrispondenti a circa 71 euro a testa); gli
ingressi non segnalati su questo programma con la sigla (i.c.).

Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
sabato 6 marzo versando un acconto di € 400,00. L’assicurazione per l’annullamento
viaggio costa € 48,00. Il saldo andrà versato entro il 19 giugno.
Per il rilascio del visto consolare russo occorre consegnare entro il 19 giugno: il
passaporto con validità minima 6 mesi; una foto tessera; un questionario, da ritirare in
agenzia, debitamente compilato. L’elenco degli alberghi è disponibile in agenzia.
ATTENZIONE: qualora si abbia un numero di richieste superiore alla disponibilità dei posti,
si valuterà l’opportunità di effettuare un altro viaggio dal 10 al 18 luglio, con partenza e
rientro su Torino (arrivo alle 22,45). All’atto dell’iscrizione si prega di segnalare la disponibilità
anche a questa seconda opzione.

