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L'ONU DICHIARA L'ACQUA DIRITTO UMANO 

Lo straordinario successo della raccolta firme per i tre referendum per l'acqua può contare 
su una nuova autorevolissima presa di posizione: dopo 15 anni di discussioni, l'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha approvato, con 122 voti a favore e 41 astensioni, un 
documento proposto dal Governo Boliviano che dichiara "L'accesso all'acqua come diritto 
umano". 
La dichiarazione, pur non vincolante dal punto di vista normativo, sostiene e rafforza le 
mobilitazioni sociali che in ogni angolo del pianeta contrastano la privatizzazione 
dell'acqua e la sua consegna nelle mani delle multinazionali. Anche il Governo italiano ha 
votato a favore. 
Curiosamente il nostro Governo all’Onu vota a favore dell’acqua pubblica che in Italia ha 
privatizzato. 
Come si sa 1.400.000 donne e uomini hanno sottoscritto le proposte referendarie per 
l’abrogazione delle norme che privatizzano l’acqua. Mai per un referendum abrogativo 
sono state raccolte così tante firme. Il successo anche nella provincia di Cuneo è stato 
enorme (15.751 firme autenticate e 14.813 certificate!). Una grande partecipazione di 
tante, tantissime persone che hanno firmato, organizzato banchetti, autenticato, certificato, 
scritto modulini, distribuito certificati. A loro va il nostro ringraziamento. 
Se il Governo volesse dare un segnale positivo ed invertire la rotta potrebbe approvare 
una moratoria che blocchi tutti i processi di privatizzazione. 
In caso contrario saranno i milioni di "SI" ai referendum della prossima primavera a ridare 
coerenza tra ciò che si declama all'estero e ciò che si produce in Italia. 
 

 
CONFERENZE 2010/2011 

 
Il prossimo ciclo di conferenze si terrà presso il Cinema Monviso in via XX settembre, di 
lunedì, con inizio il lunedì 18 ottobre. 
La decisione di lasciare la comoda e bella sede della Provincia si è resa necessaria per 
l’elevato costo di affitto delle sale (non sono più concesse riduzioni alle associazioni che 
offrono gratuitamente ai cittadini eventi culturali).  
Invece il Comune di Cuneo pratica una congrua riduzione sul prezzo della sala Monviso. 
 

 
MOSTRA SU GALILEO 

 
Continua anche quest’anno la nostra collaborazione con il Liceo Scientifico di Cuneo ed 
altre organizzazioni. Ad ottobre (inaugurazione venerdì 15 ottobre) verrà presentata una 
mostra su Galileo e le sue scoperte scientifiche ed astronomiche. 



PROSSIME GITE
 

LAGO D’ORTA E LAGO MAGGIORE 
TRA ARTE E NATURA 

domenica 19 settembre 
 

L’atmosfera romantica dei laghi piemontesi di origine glaciale, incastrati tra alte montagne, 
si percepisce particolarmente nei favolosi parchi delle ville e nei notevoli centri artistici e 
culturali che li circondano. 
Orta possiede un celebre Sacro Monte, testimonianza di fede e di tradizioni popolari, oggi 
trasformato in parco regionale. 
A villa Giulia a Verbania è in corso la mostra “Luigi Serralunga: tra simbolismo e 
liberty”, un omaggio al pittore piemontese vissuto a cavallo tra il XIX ed il XX secolo. 
Serralunga adotta un vasto campionario di temi che spaziano dal ritratto al nudo, dal 
paesaggio alla natura morta. La sua poetica incarna i dettami della tradizione tardo-
simbolistica, contaminata dalle suggestioni provenienti dalla grande stagione della pittura 
figurativa ottocentesca. 
 

PROGRAMMA 
 
ore 6.00: partenza da Cuneo in piazza Europa, davanti alla libreria “L’Ippogrifo”. 
 
ore 9.30: arrivo ad Orta San Giulio e visita guidata della graziosa cittadina adagiata su 
una penisola che si protende nel lago, dell’isola di San Giulio che conserva una basilica di 
antichissima origine, e del Sacro Monte, complesso di venti cappelle dedicate a San 
Francesco adagiate sulla boscosa collina che domina il lago.  
Il percorso si effettua interamente a piedi su strada. Si raccomandano calzature idonee. 
Dal parcheggio dei bus si raggiungerà il centro di Orta in trenino. 
 
ore 13,00: pranzo libero 
 
ore 14,00: partenza per Verbania 
 
ore 14,45: visita guidata dei giardini di villa Taranto, abbelliti da terrazze, vasche, fontane 
e cascate, ricchi di esemplari di piante esotiche e rare. 
 
ore 17,30: si raggiunge villa Giulia. Visita guidata della mostra “Luigi Serralunga: tra 
simbolismo e liberty”, 
 
ore 20,00: partenza e rientro a Cuneo previsto per le ore 23,30 circa.  

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 45,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, le guide e l’assicurazione.  
Non sono compresi: il trenino dal parcheggio ad Orta (4 €), il traghetto per l’isola di san 
Giulio (4 €), l’ingresso a villa Taranto (7 €), l’ingresso a villa Giulia (3 €; gratuito per i 
possessori della carta musei), eventuali altri ingressi non programmati. 
 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di venerdì 3 settembre, versando l’intera quota. 



NEL CUORE DELL’EUROPA 
L’ALSAZIA ED IL PALATINATO 

8-12 dicembre 2010 
 
Il fiume Reno separa due aree geografiche, quella dell’Alsazia e quella della Foresta Nera-
Palatinato che per le strane vicende della storia sono state spesso unite e tante altre volte 
disgiunte. 
Oltre all’ambiente di rara bellezza tra i Vosgi e le grandi valli fluviali, come quella della 
Neckar, oggi ad unificarli c’è l’incredibile atmosfera natalizia, tra le più affascinanti del 
mondo germanico. 
. 

PROGRAMMA 
 
Mercoledì 8 dicembre 
ore 6,00: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. Proseguimento per 
Berna e Basilea. Pranzo libero lungo la strada.  
Nel primo pomeriggio arrivo a Colmar, una delle più belle città dell’Alsazia, ricca di 
testimonianze storiche e di opere d’arte, tra cui la pala di Issenheim conservata nel museo 
di Unterlinden. Visita guidata della città e tempo a disposizione per i mercatini natalizi. 
Cena e pernottamento all’hotel Elsass Club (tre stelle), 3B route del Guelwiller, Bollwiller 
 
Giovedì 9 dicembre 
ore 8,00: partenza per la Germania lungo la valle del Reno. Arrivo a Maulbronn nel parco 
Stromberg-Heuchelberg e visita dell’antica Abbazia, tra le prime fondazioni cistercensi 
della Germania. L’enorme complesso con la chiesa, i chiostri e gli edifici conventuali, è 
rimasto praticamente intatto.  
Pranzo libero 
ore 14,00: visita guidata del castello di Bruchsal, dimora dei principi vescovi, un 
grandioso complesso barocco riccamente affrescato ed arredato. Al suo interno è 
sistemato il museo degli strumenti musicali meccanici. 
Proseguimento per Speyer su un’ansa del Reno, graziosa cittadina che conserva una rara 
basilica romanica dell’XI secolo. 
In serata arrivo ad Heidelberg, la capitale del Palatinato, città culla del Romanticismo 
tedesco. Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn (quattro stelle), Pleikartsfoerster Str. 
101,Tel.: +49 (0) 6221 - 788 490. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 10 dicembre 
ore 8,30: visita guidata del grazioso centro storico di Heidelberg adagiato lungo la 
Neckar, e del castello rinascimentale, alto su un colle. Pranzo libero 
Si percorre poi la valle della Neckar che si inoltra nel massiccio dell’Odenwald tra 
versanti ricchi di boschi e di castelli. Sosta al castello di Hirschhorn con grandioso 
panorama sui meandri della Neckar. Visita guidata del castello di Guttenberg con notevoli 
opere d’arte tra cui una biblioteca-erbario. Si arriva a Bad Wimpfen, residenza imperiale 
degli Hohenstaufen, cittadina fortificata con strette vie e case a graticcio. 
Rientro ad Heidelberg. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 11 dicembre 
ore 7,30: partenza per Wurzburg, sulle rive del Meno, e visita guidata del Residenz, il 
palazzo dei principi-vescovi affrescato da Giambattista Tiepolo, e del Marienberg, la 



fortezza che domina la città. Interessante anche il centro storico con il Duomo romanico, il 
Municipio, i palazzi barocchi. Pranzo libero. 
Proseguimento per Rothenburg ob der Tauber, la più celebre città fortificata sulla via 
romantica e il più famoso mercato natalizio di tutta la Germania. Visita libera delle mura, 
da cui si gode uno splendido panorama, delle chiese, della case a graticcio, della piazza 
principale, mirabilmente addobbata per Natale. 
Sistemazione per la notte a Feuchtwangen presso l’hotel Romantik Greifen-Post (quattro 
stelle), Marktplatz 8, Tel. 09852/6800. Cena e pernottamento. 
 
Domenico 12 dicembre 
ore 8,00 partenza per Ulm, ricca città sul Danubio, e visita guidata della cattedrale con la 
torre più alta del mondo, del centro storico e del museo del pane (Deutsches 
Brotmuseum), che illustra 8000 anni di storia culturale e sociale del pane. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Lindau e il San Bernardino e arrivo a Cuneo previsto per 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 escluse, le guide. 
Non sono compresi: le mance e gli ingressi per i quali si prevede una spesa di circa € 
35,00. 
Supplemento camera singola € 120,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di venerdì 17 settembre, versando un acconto di € 200,00. Il saldo 
andrà effettuato entro il 6 novembre. 
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. 
 

NOTIZIARIO di PRO NATURA CUNEO - ONLUS 
Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB/CN 

Segreteria: piazza Virginio 13, 12100  CUNEO 

Direttore responsabile: Domenico Sanino 
Autorizzazione del Tribunale di Cuneo n. 511 del 
1/7/1998 
Redazione: Via Ercole Oldofredi Tadini 21 - Cuneo 
Stampa: ciclostilato in proprio 
Internet:www.pronaturacuneo.it 
E-mail: info@pronaturacuneo.it  
c.c.p. 13859129    

 
 


