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PRO NATURA NOVARA 
Aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura e a Pro Natura Piemonte 

 

Sede: Via Monte San Gabriele 19/c  c/o C. di Q. di Porta Mortara  
Codice fiscale 00439000035 – tel. 0321 403608 

 

                                                      
 
 

è una ONLUS iscritta al Registro Regionale del volontariato, indipendente da partiti 
e movimenti politici, costituitasi a Novara il 25 novembre 1976 per la difesa 
dell’ambiente naturale ed il miglioramento dell’ambiente dell’uomo 
 
 

aderisce a: 
 
Consulta Comunale per l’Ambiente                                      Inoltre a: 
Osservatorio Provinciale sui rifiuti                      Coordinamento provinciale per l’ambiente                                                                                   
Contratto di fiume  per il Torrente Agogna         Coordinamento regionale rifiuti CARP 
Rete Ecologica della Bassa Novarese                                                                            
             
 
Ha la propria sede presso il  CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI PORTA MORTARA con cui 
collabora, proponendo, in sede di Commissione Cultura e Scuola, conferenze su temi riguardanti 
scienze naturali, della terra, astronomia.  
 
Collabora con il NUCLEO  DI DIDATTICA AMBIENTALE del Comune di Novara 
 
Si avvale dei servizi, della  consulenza e aiuto offerto dal  CENTRO DEI SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO  
 

 
 

                                                      
 

- Cariche sociali 
- Centro di documentazione naturalistica ambientale 
- Conferenze e temi trattati  
- Progetti realizzati o in corso  
- Interventi e collaborazione con Istituzioni  
- Vita associativa 
- Rendiconto  2009 

 
- GRUPPO MALACOLOGICO 

RELAZIONE 2009 
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Cariche sociali  - anno 2009 
 
Presidente ed economo Mariapaola Gregis Consiglieri Silvano Minuto 
Vice presidente Pietro Albanese  Pietro Colletti 
   Giuseppe Muratori 
Revisori dei Conti Angelo Landone  Giulio Galante 
 Giuseppe Poggi   Silvano Paracchini 
 Piero Pinci  Cristina Tosi 
   Roberto Vanzi 
Segretario Roberto Besozzi  Mariano Rognoni 
    
Probiviri Luigi Broglia   
 Franceschino Galante   
 Carlo Morandi   

 
 
Le cariche sono state rinnovate il 03/04/2009; nel corso dell’anno hanno avuto luogo 3 Consigli 
direttivi ((24/02, 03/04, 21/10), per lo svolgimento della attività della Associazione. 
 
Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri, in particolare a Gregis (rapporti con la 
Federazione, Consulta, Coordinamento), Albanese (Progetto “Città verde”), Muratori (aspetti 
naturalistici), Colletti (gite sociali), Tosi (rapporti con le scuole), Rognoni (bosco Est Sesia di 
Agognate) 
 
 

Centro di documentazione naturalistico ambientale 
 
Il Centro di Documentazione è attivo dal mese di marzo del 2000 e continua ad arricchirsi di nuovo 
materiale. E’ costituito dalla Biblioteca (circa 650 volumi), dalla raccolta dei periodici che 
pervengono all’Associazione, da  fascicoli su temi specifici e da documenti (ad oggi più di 34.000) 
di vario argomento ed origine, catalogati e memorizzati su Personal Computer in modo da 
effettuare le ricerche in maniera rapida. 
Grazie ad un accordo con il Consiglio Circoscrizionale di Porta Mortara il Centro, situato presso la 
Sede dell’Associazione in via M.S. Gabriele 19c, è aperto a tutti gli interessati, anche non soci, 
durante l’apertura della Sede (mercoledì 16-18) o in orari concordati con i responsabili del Centro.  
L’utilizzo avviene in accordo con il Regolamento.  
L’organizzazione del Centro ed il suo contenuto in sintesi sono visibili nel sito Internet 
dell’Associazione www.pronatura.novara.it 
Nel 2009 il sito è stato integrato con numerose immagini di flora e fauna esistente a Novara e 
dintorni. 
Copia dell’archivio informatico è stato installato anche presso la Biblioteca Civica e Negroni per la 
consultazione diretta da parte del Pubblico. 
Si è anche conclusa la raccolta di informazioni per arricchire l’archivio dedicato al Bollettino Storico 
della Provincia di Novara. 
Dal 2008 la raccolta dei dati viene effettuata anche con la collaborazione dell’ANFFAS di Novara. 
Il Centro ed il sito sono a cura  del socio Silvano Minuto.  
 
 
Conferenze  
 
E’ proseguita anche nel 2009 la consuetudine di dedicare l’ultimo mercoledì del mese a incontri  
di prevalente carattere naturalistico. In collaborazione con il Consiglio Circoscrizionale di Porta 
Mortara, hanno avuto luogo le seguenti conferenze: 
 
25/02/2009 Meraviglia delle piante fra poesia e scienza  Relatrice: Maria Luisa Bini 
26/03/2009 Marte, storia, esplorazioni, ricerche e risultati  Relatore : Silvano Minuto 
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02/04/ 2009 Come è nata e si è sviluppata la vita nell’Universo  Relatore : Silvano Minuto 
29/04/2009 Si fa presto a dire “fiore”  Relatrice: Maria Luisa Bini 

 
 
presso Pro Natura Piemonte -Torino 
 
10/12/2009 L’astronomia da Stonehenge a Galileo Relatore : Silva no Minuto 
17/12/2009 Quarant’anni dalla discesa del primo uomo sul 

suolo lunare 
Relatore : Silvano Minuto 

 
Le conferenze di astronomia sono state organizzate in collaborazione con l’ Osservatorio 
Astronomico di Suno. 
 
 

Progetti realizzati e in cantiere 
 
 
 “Gli animali sussurrano” 

Ciclo di lezioni di didattica ambientale per le scuole elementari 
 
I bambini hanno avuto modo di incontrare una specie animale a 
rischio di estinzione nel nostro territorio. Sono stati scelti  l’airone 
rosso, (aria) la trota marmorata (acqua) e lo scoiattolo rosso 
(terra). Per simulare la vita degli animali sono state utilizzate 
“marionette vive”  che hanno narrato ai bambini in modo fiabesco 
la loro vita. E’ stato quindi possibile affrontare le diverse 
problematiche ambientali presenti nei loro habitat di 
appartenenza, rendendo gli alunni consapevoli ed stimolando 
comportamenti positivi per evitare inquinamento atmosferico, 
luminoso, spreco di energia,  di acqua  ecc.  
Una lezione finale  ha illustrato, attraverso il gioco, i cambiamenti 
climatici e l’inquinamento che sta sopportando il nostro pianeta  

 

  
            

Il ciclo di lezioni è stato tenuto con la  collaborazione di giovani  esperti in comunicazione 
ambientale, e finanziato attraverso una donazione di privato. In merito Pro Natura  ha prodotto 4 
DVD relativi alle conferenze. 
  
 
 

 
 

gli “animali sussurrano” 
alla scuola elementare Tommaseo 
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“Città Verde” 
 
Il progetto è continuato anche nel 2009 con la consueta collaborazione con gli insegnanti della 
Scuola primaria Don Milani. 
Nel corso dell’anno scolastico 2008 – 2009 sono state interessate cinque classi (1B, 2A, 3A, 
4B, 5B) e nel corso del corrente anno scolastico 2009-2010 due classi (1A e 1B).  
Per l’anno scolastico 2008 – 2009 gli incontri (iniziati a novembre 2008) si sono svolti a gennaio 
ed ad aprile 2009 per 1B, 2A, 4B con la guida di due giovani esperti simpatizzanti 
dell’Associazione che hanno saputo unire le osservazioni di carattere botanico a divertenti 
giochi; Con le classi 3A, 5B sono stati affrontati il tema dei fossili e della malacologia da parte 
del socio Silvano Minuto. 
 
Per l’anno   scolastico in corso  2009 – 2010 gli incontri sono iniziati a novembre 2009 sotto la 
guida del socio Mariano Rognoni su temi riguardanti la conoscenza di base delle piante. Il socio 
Silvano Paracchini ha interessato i ragazzi ai vari aspetti della cura dell’ambiente naturale 
(semina, potatura) con episodi di vita vissuta a contatto con la natura. Si prevedono incontri 
stagionali per illustrare lo sviluppo della vita delle piante.  
 
 

 
 

nel cortile della Scuola Don Milani 
 

 

 

Orti scolastici 

Presso la scuola Tommaseo l’aiuola preparata (socio Silvano Paracchini) nel tratto di cortile a 
fianco dello stabile, nel corso della primavera ed estate, si è presentata ben strutturata e fiorita 
con soddisfazione di alunni ed insegnanti. Anche l’orto, da noi allestito e successivamente 
curato da alcune classi della scuola, ha dato i suoi frutti. Forti dell’esperienza, nel 2010 le 
insegnanti proveranno a fare tutto autonomamente. 

Anche presso l’ A.S.H D è stato proposto di ricavare dal loro vasto cortile un orto. Dopo un 
primo assenso, la proposta non ha avuto seguito. 

 
Partecipazione al progetto “Occhio al Parco” 
 
Il progetto, organizzato da  Provincia, Comune, Gruppo “Scuole in rete” e Laboratorio di 
didattica ambientale del Comune, nel corso dell’anno 2009 ha inteso sensibilizzare i ragazzi al 
rispetto dei beni ambientali, in particolare del verde pubblico. 
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L’intervento di Pro Natura Novara, richiesto per 
le Scuola Primaria Peretti (Vignale) e Don 
Ponzetto.(S. Agabio), ha avuto luogo nel 
mese di aprile.                   
Il tema degli incontri ( conoscenza della vita 
delle piante), concordato con gli insegnanti 
delle classi interessate (2A e 3A della SP 
Peretti e3A e 3B della SP Don Ponzetto), è 
stato sviluppato dal socio Mariano Rognoni, 
che ha anche sottolineato come il verde dei 
parchi, contrastando l’inquinamento 
atmosferico, contribuisca alla salute ed al  
benessere dei ragazzi. 
 

   
 
 
 
“Progetto 36” : sottoprogetto  Gio.Str.E 
 
 

 
Il sottoprogetto Giostre, a cui hanno preso parte diverse associazioni nell’ambito del Progetto 
36, è stato coordinato da Legambiente ed ha inteso sviluppare azioni mirate all’animazione del 
tempo libero dei ragazzi del quartiere di S. Agabio , in particolare Gio.Str.E. è stata una  
iniziativa realizzata  ad opera  di associazioni e persone appartenenti a culture diverse, che 
desiderano costruire ponti di dialogo interculturale e intergenerazionale, è quindi un progetto 
aperto che si è rivolto a tutti i bambini, i ragazzi e i genitori novaresi. 
 
Pro Natura Novara ha  gestito  4 pomeriggi per conoscere le aree verdi del Quartiere e dei 
dintorni di Novara, capire l’importanza del mondo vegetale e imparare a proteggerlo e  
svilupparlo.  
La partecipazione si è realizzata principalmente a marzo in due incontri nel parco di Via Bovio. Il 
socio Mariano Rognoni ha guidato i ragazzi nella piantumazione di “crocus” e di alcune essenze 
arboree nelle immediate adiacenze del parco, affidando ai ragazzi la cura delle piante; oltre ad 
altri momenti ludici, è stata organizzata una caccia al tesoro di tipo naturalistico. Un incontro, a 
causa del maltempo si è svolto in palestra, ed è stato trasformato in giochi  e ricca merenda 
grazie al socio Camillo Marenda.  
Gli incontri si sono conclusi il 18 aprile 2009 con la visita guidata al Laboratorio dell’Agogna 
Morta. Il trasporto è avvenuto in pullman fino al Mulino Nuovo di Borgolavezzaro. I ragazzi, 
divisi in gruppi, hanno percorso la strada fino al bosco e quindi entro il Laboratorio, guidati dal 
Responsabile ambiente  dell’Associazione  Burchvif  Giambattista Mortarino, coadiuvato da soci 
di Pro Natura Novara. Anche qui la merenda finale è stata molto apprezzata. 
Nel complesso le iniziative hanno avuto buon successo, particolarmente la gita, nonostante le 
difficoltà dovute alla contemporanea presenza di ragazzi con età molto diversa. 
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Progetto in cantiere:    Bosco  Est Sesia di Agognate 
 
Sono in corso contatti con l’Associazione di Irrigazione Est Sesia per ottenere questo Bosco in 
concessione.  Si tratta di circa 6 –7 ettari di terreno di proprietà dell’Associazione di Irrigazione  
Est Sesia. Questo piccolo bosco, ex oasi LIPU,  rappresenta un lembo di territorio che ha 
mantenuto le caratteristiche dell’ antica foresta planiziale  che un tempo ricopriva la pianura 
Padana. Si situa alle porte della città  di Novara, sulla sponda sinistra del torrente Agogna. Pur  
con la presenza di molta robinia, il bosco presenta molte specie autoctone quali farnie, pioppi, 
ontani, olmi, salici.  Malgrado le piccole dimensioni è un susseguirsi di habitat e offre riparo a 
numerosi  uccelli, non solo  acquatici. Pro Natura Novara vorrebbe riprendere l’impegno lasciato 
dalla LIPU e ripristinare un’oasi a scopi didattico-ambientali, recuperando sentieri, curando 
questo ambiente, assolutamente da salvare. Le opere di mitigazione alla TAV sono terminate e 
sembrano di buona qualità.  
 
 
 
 
 

Interventi  dell’Associazione 
Collaborazione con le  Istituzioni 

 
Pro Natura Novara aderisce, assieme alle altre Associazioni ambientaliste, agli organismi 
consultivi  previsti dalle Istituzioni, intervenendo e collaborando sulle tematiche di volta in volta 
emergenti.  
Nel 2009 una attività è stata svolta in Consulta Comunale per l’Ambiente  (Gregis), nella quale 
l’Associazione è stata delegata a sostenere i temi riguardanti il “verde”. 
In merito alla “cintura verde” prevista da ben due PRG, in seguito anche a documento-studio  
approvato nella Consulta Comunale  dell’Ambiente è stato raggiunto un piccolo  risultato di 
“forestazione urbana” nell’area comunale compresa fra le ferrovie Torino-Milano e Novara-
Mortara. Circa 3.000, fra piante autoctone e cespugli sono stati messi a dimora. Le piante,  
molto giovani, sono state oggetto di varie visite per controllarne l’attecchimento e lo sviluppo.  
Pro Natura Novara, con la collaborazione dell’Associazione A.N.P.A.N.A. (tutela animali) ha 
inoltre redatto un documento approvato dalla Consulta riguardante delle “Note per un 
regolamento del verde pubblico e privato nel Comune di Novara”.  Tale documento servirà 
da supporto per l’aggiornamento ed ampliamento delle norme già esistenti nel Comune. Le 
linee riguardano principalmente la responsabilizzazione del cittadino nei confronti del verde e 
del paesaggio, la possibilità per associazioni, gruppi di cittadini di prendere a tutela parchi ed 
aree verdi, la tutela del verde privato, degli habitat animali ecc.   
  
 
Il Contratto di Fiume per il torrente Agogna: Pro Natura (Albanese e Rognoni) ha  
partecipato agli incontri organizzati dall’Assessorato Urbanistica per definire ambiti di intervento 
e proposte (05/05 e 20/05). Da rilevare un Work Shop internazionale (18-20/02/2009) sul tema 
della rinaturalizzazione  di fiumi in ambito urbano (fiume Don a Sheffield – UK). 
Le elezioni provinciali hanno interrotto il programma previsto, in particolare la firma conclusiva 
del Contratto di Fiume Agogna. 
 
 
L’Osservatorio Provinciale sui rifiuti: in parte anche a causa del rinnovo dell’Amministrazione 
Provinciale, non è mai stato convocato.  La tematica è stata comunque seguita attraverso gli 
esiti della riunioni del Coordinamento regionale  CARP (ex CRAR) presso Pro Natura Torino 
(Gregis). Le problematiche rimangono le stesse: Piano regionale dei rifiuti, NO 
all’incenerimento, attenzione invece a tutte le forme di trattamento “a freddo” e a  impianti a 
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biomasse, revisione della Legge 24/82, ricerca di soluzione tecnologiche in alternativa agli 
inceneritori. 
 
 
Inquinamento luminoso  - Il socio Silvano Minuto, responsabile dell’Ufficio Studi 
sull'inquinamento luminoso (istituito nel 1999 dalla Federazione Nazionale Pro Natura) ha 
partecipato a riunioni e convegni sull’argomento ed è intervenuto in sede comunale e 
provinciale per quanto attiene alla normativa tecnica per l’illuminazione urbana e stradale.  
Si è anche interessato delle problematiche relative alla Legge Regionale e al Regolamento 
Provinciale cui fanno riferimento le normative sull’argomento. Inoltre è stato parte attiva nelle 
richieste di adeguamento della Legge Regionale che risulta molto carente rispetto alle analoghe 
leggi delle regione italiane. 
 
 
 
 

Collaborazione con il Nucleo di didattica ambientale del 
Comune di Novara 

 
Nei giorni dal 9 al 14 novembre 2009 si è svolta a Novara, in collaborazione con l’Archivio di 
Stato e il  Comune di Novara la mostra:  
 
 

“Il meraviglioso e delicato mondo delle conchiglie. Studiarle, capirle e 
riconoscerle .” 

 

 
 
L’evento che ha avuto grande successo di pubblico specialmente nell’ambito scolastico ha 
anche affrontato il tema del degrado dell’ambiente marino e dei problemi legati all’ecosistema e 
all’effetto serra. La cornice del salone dell’Archivio di Stato (ex chiesa del Convento della 
Maddalena) ha reso ancora più suggestiva l’esposizione di centinaia e centinaia di splendide 
conchiglie. A corredo della mostra, sono stati esposti pannelli esplicativi approntati dal Gruppo 
Malacologico di Pro Natura Novara  con l’impegno grafico del CSV. 
 
 
Vita associativa 
  
Anche quest’anno  l’Associazione ha organizzato alcune gite fuori Novara, per ritrovarsi con 
soci e simpatizzanti in modo conviviale, ma anche per approfondire  la conoscenza naturalistica 
e storica del territorio piemontese. 
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16 maggio 2009 – San Nazzaro Sesia 
 

 
 

 
 
 
in mattinata,  visita all’Abbazia benedettina  
dedicata ai Santi Nazzaro e Celso. fondata 
nel 1040 dal Vescovo di Novara Riprando.  
La chiesa è del XV secolo, in gotico 
lombardo. Dell’antica costruzione romanica 
rimane la splendida torre campanaria e 
l’atrio. Nel chiostro affreschi quattrocenteschi 
che raccontano la vita di San Benedetto. 
guide: i soci Emanuela Fortuna e 
Alessandro Giolito 
 
  

 

 
Pranzo sociale 
 
Nel pomeriggio passeggiata naturalistica alle Lame del Sesia – guida : il socio Roberto Vanzi 
 

 
 
 
 
6 giugno 2009 – Escursione nel Biellese – guida: il socio Roberto Vanzi 
 

 
 

nella mattinata visita all’Ecomuseo Valle 
Elvo e Serra - Officine di Netro - Tra Netro 
e Mongrando, lungo il torrente Ingagna, alla 
fine del Cinquecento vennero impiantate le 
prime unità produttive per la lavorazione del 
ferro. Nel centro di documentazione di Netro, 
dove tale attività ha avuto il maggiore 
sviluppo industriale, sono raccolti le serie di 
attrezzi prodotti dalle officine Rubino oltre ai 
disegni, ai campionari, ai manuali tecnici e ai 
macchinari che testimoniano l'evoluzione dei 
sistemi produttivi  
 
 

nel pomeriggio: Santuario di Graglia. Il Santuario ospita anche una ricca biblioteca, con una 
copia originale dell’Encyclopédie del Diderot.  
 
Una curiosità: l’eco endecasillabo. Questo strano fenomeno acustico ha luogo lungo il sentiero 
che dal Santuario di Graglia conduce a S. Carlo 
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26 settembre 2009 – escursione  all’Alpe Vercio  Guida: il socio Silvano Paracchini 

 

 

Partenza dalle ultime case della frazione Bracchio 
di Mergozzo. 

Nonostante la notevole pendenza della mulattiera 
che porta ad una altitudine di circa 900 metri, 
alcuni soci sono riusciti ad arrivare alla meta e 
ritornare nei tempi stabiliti, altri invece si sono 
fermati più in basso, chi per riposare, osservare la 
natura e chi semplicemente per raccogliere 
castagne. 

 

Dopo pranzo visita al museo archeologico di Mergozzo.  Guida: dr. Elena Poletti   

 

 

IL giorno 26 settembre è stata la "festa di 
compleanno del Museo", festeggiata con 
iniziative speciali: presentazione di 3 nuovi 
pannelli,  infine  proiezione di due bellissimi filmati 
d'epoca. IL primo relativo al canale di 
comunicazione tra il lago Maggiore e quello di 
Mergozzo, Il secondo filmato dedicato al duro 
lavoro degli scalpellini (pica sass), lavoro tutto  
manuale dove persino lo spostamento dei blocchi 
di granito veniva fatto da gruppi di uomini. 
Il museo e il filmato riassumono, insieme alle fasi 
di estrazione del granito, la fatica e la maestria di 
quella gente nella lavorazione della pietra . 

13 giugno 2009  - Gita all’Acquario di Milano : organizzata dal Gruppo Malacologico dell’Associazione 
 
 

 
 
 

 
 
Guida: il socio Silvano Minuto 
L'Acquario Civico di Milano è posto ai margini del 
Parco Sempione, tra l'Arena Civica ed il Castello 
Sforzesco. 
E’ ospitato in uno splendido edificio liberty accanto 
all'Arena civica di cui riproduce l'architettura 
ellittica. L'attuale assetto dell'edificio e delle 
vasche è frutto della recente ristrutturazione che 
ha restituito l'Istituto, nella sua nuova veste, ai 
visitatori e alla cittadinanza 
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Rendiconto  2008 
 
Il risultato positivo proveniente dal 2008 è stato impiegato come previsto principalmente 
nell’acquisto di attrezzature  da usare durante le conferenze: un proiettore con relativo telone.  
Con il saldo pervenuto dalla Provincia,  nel 2009 è terminato l’iter, anche economico, del 
progetto “Dal Monte Fenera al Piano Rosa” di Roberto Vanzi,  presentato nella primavera del 
2008 per un valore di euro  7.000,00 e finanziato dalla Provincia per il circa il 40%.  Pro Natura 
aveva reperito poi ulteriori fondi presso Il Centro Servizi per il Volontariato, il Parco del Monte 
Fenera, L’Ente della  riserva naturale delle Baragge ed  Il Comune di Romagnano, a totale 
copertura economica del progetto.  
Nella primavera, il volume è stato fatto pervenire, attraverso l’impegno dei soci, alle Scuole di 
primo e secondo grado  dell’area ed a tutte le biblioteche pubbliche della Provincia. Roberto 
Vanzi ha presentato con successo il suo lavoro in varie occasioni presso Scuole, Comuni, 
Associazioni anche del Biellese che hanno dato luogo a donazioni  ed iscrizione di  alcuni nuovi 
soci. Una cifra è stata destinata a sostegno delle persone colpite dal terremoto in Abruzzo.  
Una importante donazione privata  e la collaborazione di due ottimi giovani esperti in ambiente 
ha permesso la realizzazione del progetto “Animali sussurrano”. 
Qualche giorno prima di Natale è pervenuto infine  il 5 per mille (anno 2007).  La cifra ha 
riguardato 10 scelte. 

SPESE  euro    
correnti     
Spese rappresentanza               70,00     
Rimborsi ai soci             255,32     
Assicurazione               52,00     
Costi di gestione               80,60     
Collaborazione per "Gli Animali sussurrano"             300,00     
Costi materiale per "Gli animali sussurrano             382,59     
Donazione per terremoto Abruzzo             204,50     
contributo Federnatura e Pro Natura Piemonte              334,85     
patrimoniali     
acquisto Libri, rivista OASIS, fotocopie             184,15     
Acquisto proiettore, telone, megafono             735,70     
Pagamento a saldo fattura progetto "Dal Monte Fenera al 
Piano Rosa"           2.162,59     
TOTALE          4.762,30     

ENTRATE     
correnti     
Saldo positivo al 31/12/2007          1.640,58     
Competenze di c/c                 5,98     
quote associative             421,00     
5 per mille relativo all'anno 2007             472,67     
Contributi da privati per progetti           1.852,00     
patrimoniali     
Contributo a saldo del progetto "Dal Monte Fenera al 
Piano Rosa"  dalla Provincia di Novara          1.466,00     

TOTALE 
         5.858,23  
    

Risultato positivo di competenza  anno 2009          1.095,93        
Si ritiene di dover impegnare il saldo positivo, comprensivo del 5 per mille, per iniziative riguardanti  il progetto   

Bosco di Agognate  (es. acquisto piccole attrezzature) se quest’ultimo andrà in porto.     
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Gruppo Malacologico Novarese 
 
 
 

 

Il gruppo, una ventina di aderenti,  è stato costituito nel 
2003 come sezione di Pro Natura Novara, allo scopo 
di approfondire le tematiche riguardanti i molluschi e 
l’ambiente novarese; dal 2008 è intitolato al compianto 
Gianfranco Vischi, malacologo, promotore del gruppo, 
al quale è stata dedicata anche  una nuova specie di 
gasteropode denominato “Latirus vischii”. 

Nello scorso 2009 sono stati organizzati diversi 
incontri: in Sede: 21 febbraio, 8 aprile, 28 novembre 
Il 13 giugno è stata organizzata una gita all’Acquario di 
Milano e il 13 settembre si è svolta la consueta 
giornata malacologica presso la Baraggia di Suno. 
Sono anche state organizzate visite alle manifestazioni 
malacologiche di Bologna (febbraio e marzo), Verona 
(maggio) Torino (ottobre) e Milano Novegro 
(dicembre). 
Nei giorni dal 9 al 14 novembre 2009 si è svolta a 
Novara, in collaborazione con Archivio di Stato e 
Comune di Novara la mostra: Il meraviglioso e delicato 
mondo delle conchiglie. studiarle, capirle e 
riconoscerle.  
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Sede: Via Monte San Gabriele 19/c  c/o C. di Q. di Porta Mortara 

Codice fiscale 00439000035 – tel. 0321 403608 
Orari di apertura della sede: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 18 

c/c  postale - IBAN  :   IT 76 E 07601 10100 000013562285 
 


