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CONVEGNO 
 
Venerdì 20 novembre 2009, a partire dalle ore 15,00, presso l’Aula Magna 
della Facoltà di Agraria, in piazza Torino 3, si terrà il convegno 
 

"CUNEO 2020: riprogettare il territorio per affrontare il cambiamento 
climatico e la crisi energetica" 

 
organizzato da Pro Natura Cuneo e Legambiente Cuneo con la collaborazione dell’ISDE 
(medici per l’ambiente), del Movimento Consumatori e del Comune di Cuneo che ha dato il 
suo patrocinio. Lo scopo è studiare, sull’esperienza anche di altri paesi europei, quali 
interventi effettuare fin da ora sul territorio e sui nostri stili di vita per evitare, fra 10 anni, di 
trovarci in una situazione irreversibile. 
  

PROGRAMMA 
ore 15,00 - apertura lavori 
ore 15,30- 18,30 - relazioni: 

• Ellen Bersman di Transition Towns “La transizione ad una società post-petrolio in 
12 passi”;  

• Paolo Hutter di Eco dalle Citta' “Mobilita' sostenibile e qualità della vita nelle aree 
urbane”;  

• Alessandro Mortarino di Stop al Consumo di Territorio “Erosione del suolo e 
distruzione del paesaggio”; 

• Francesco Pastorelli della CIPRA Italia “Il cambiamento climatico nelle Alpi, 
previsioni sull'impatto a livello locale”; 

• Guido Lerda, Assessore Ambiente Comune Cuneo “Il Piano Strategico e le sue 
ripercussioni sull'uso del suolo” 

• Luca Colombatto, Assessore Ambiente Provincia “L'Agenda 21 in Provincia di 
Cuneo” 

ore 18,30-19,30: dibattito; 
ore 19,30- 20,30: Buffet con prodotti a “km 0”  
ore 20,30: Ugo Boghetta presenterà il libro di Marcel Robert "No auto, per la fine della 
civiltà dell'automobile" 
ore 21,00-22,30: proiezione del filmato " The Age of Stupid (L'era degli stupidi)", anteprima 
italiana. 
I SOCI SONO CALDAMENTE INVITATI A PARTECIPARE 



 

MOSTRA 
 

 
CONTRASTI IN NATURA 

Immagini della Provincia di Cuneo nelle quattro stagioni 
 
Fotografie di Lucia Pettigiani 
 
Chiostro di San Francesco (museo civico) in via Santa Maria a Cuneo 
dal 28 novembre al 30 gennaio 
 
Ingresso gratuito 
 
Inaugurazione: venerdì 27 novembre alle ore 16,30 
 
I nostri antenati, per nulla tecnologici, sapevano muoversi perfettamente a 
loro agio nel mondo naturale. Bastavano pochi minuti in un bosco per sapere 
dove erano nascosti gli animali, per capire dove si poteva trovare acqua o 
cibo, per individuare un riparo per la notte, per percepire quale sarebbe stato 
il tempo meteorologico. I loro sensi (vista, udito, odorato) non erano 
probabilmente più acuti dei nostri, ma sapevano come usarli per “capire” la 
natura che li circondava. E capire la natura, significa anche goderla, sentirsi 
felici a contatto con essa, imparare a guardarla ed ammirarla con 
commozione. Quante persone oggi di fronte ai grandi spettacoli della natura 
non provano nulla! Perché non sanno più guardare un paesaggio o un 
fenomeno naturale con occhi curiosi e pieni di stupore. 
Impariamo ad osservare come ben sa fare Lucia Pettigiani con la sua 
macchina fotografica. La fotografia può aiutarci ad osservare meglio. Le 
immagini, soprattutto se realizzate da un bravo fotografo, hanno la forza di 
trasmettere messaggi, di mettere in comunicazione le persone, superando le 
barriere linguistiche, psicologiche, razziali. Aiutano, poi, ad inculcare il senso 
del bello, che è una percezione oggettiva e non soggettiva come troppo 
spesso si tende a pensare. Assediati nella nostra vita quotidiana da brutture 
di tutti i tipi, non sappiamo più notare il bello anche quando è a due passi da 
noi. 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e Pro Natura Cuneo hanno 
voluto organizzare questa mostra fotografica per aiutare i visitatori a 
riscoprire gli spettacolari ambienti naturali della nostra provincia. 
 
Le immagini sono tratte dai volumi “Cuneo, una provincia in bianco ed in blu” 
e “Contrasti in natura, luci, linee, forme e colori” editi da Nero su Bianco 
 



 

PROSSIMI VIAGGI 
 

TORINO 
GLI STUDI DELLA RAI ED IL MUSEO DI ARTE ORIENTALE 

mercoledì 27 gennaio 2010 
 

Abbiamo ottenuto la possibilità di accedere agli studi della RAI di Torino che sono aperti, a 
volte, al pubblico solo il mercoledì. Ne approfitteremo per visitare anche il nuovissimo 
museo di Arte Orientale (MAO), una incredibile collezione di opere d’arte che vanno dal 
Medio Oriente al Giappone, sistemate in un bellissimo palazzo nobiliare del centro storico. 
 

PROGRAMMA 
 
ore 8,00: appuntamento presso la stazione ferroviaria di Cuneo e partenza alle ore 8,13 
per Torino 
ore 9,35: arrivo a Torino e passeggiata attraverso il centro storico fino alla sede Rai di via 
Verdi 16 (vicino alla Mole Antonelliana). Chi non si sente di fare la passeggiata a piedi, 
può raggiungere la sede Rai con i mezzi pubblici. 
Ore 11,00: inizio visita guidata del Museo della Radio e della Televisione, di uno o due 
studi televisivi, dello studio del TG, del reparto scenografia e della bibliomediateca Rai. 
Al termine pranzo libero 
ore 15,00: visita guidata del museo d’Arte Orientale in via San Domenico 9. 
ore 18,25: rientro a Cuneo con arrivo alle ore 19,40 

ATTENZIONE: la visita alla Rai è limitata ad un gruppo di 25 persone 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 25,00 
La quota comprende: il trasporto in treno, gli ingressi e le guide, l’assicurazione. 
Non sono compresi gli eventuali mezzi pubblici di Torino. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di venerdì 11 dicembre, versando l’intera quota.  
 
 
 
E’ in programmazione per il 20/21 marzo prossimo un viaggio a: 
 
Bolca nel veronese, il sito paleontologico più famoso al mondo perché qui si trovano i più 
ricchi e preziosi giacimenti di fossili del pianeta: fossili di piante, molluschi, rettili e, 
soprattutto, pesci vissuti 50 milioni di anni fa; 
 
e a Treviso, per vistare, a Ca’ dei Carraresi, la terza mostra sulla Cina: 

“I segreti della Città Proibita, Matteo Ricci alla corte dei Ming” 
La mostra è dedicata al periodo della dinastia Ming e presenta tessuti rari, mobili, giade, 
preziosi, vestiti di seta, due corone imperiali e tanti altri affascinanti oggetti. 
 
 
 



CONFERENZE 
 
 
Martedì 17 novembre alle ore 21 nella sala B del Centro Incontri della Provincia, sarà 
proiettato un documentario di Monica Pellegrino e Donato Cianchini dal titolo 
 

“Algeria: il fascino della natura e dell’arte”. 
 
Monica Pellegrino e Donato Cianchini coordinano l’iniziativa About Africa che ha sempre 
un grande successo di pubblico e di critica. 
Quest’anno a Pro Natura presentano un loro viaggio in Algeria, partendo dal Nord, dalla 
costa, ricca di resti del periodo romano, alle montagne dell’Atlante, ancora abitate dai 
berberi, al deserto ed alle incisioni rupestri dell’Hodgar e del Tassili. 
 
 
Martedì 15 dicembre, sempre alle ore 21 nel Centro Incontri della Provincia, Lucia 
Pettigiani presenterà 
 

“La valle Gesso: un ventaglio alla corte dell’Argentera” 
 
Le montagne della valle Gesso creano una specie di ventaglio attorno alla cima più bella e 
più elevata, l’Argentera, un blocco di granito e gneiss che domina la pianura cuneese. 
Lucia Pettigiani, con la sua indubbia bravura fotografica, presenterà immagini inedite e 
curiose di una delle valli a noi più care. 
La serata servirà anche per scambiarci gli auguri di fine anno  
 
 
Martedì 12 gennaio riprenderanno le conferenze, sempre nella sala B, alle ore 21, con 
Audisio Sebastiano che ci presenterà la seconda tappa del suo 
 

“Caravan Serrai” 
 
la salita al Congkumdam, una montagna di 7400 metri nel cuore dell’Himalaya 
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