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Per comodità di consultazione la relazione si articola  nei seguenti capitoli: 
1 - Vita associativa 
2 - Partecipazione a manifestazioni pubbliche  
3 - Gite e passeggiate sociali 
4 - Progetto “Città Verde” 
5 - Centro di documentazione naturalistica –ambientale  
6- Corsi e conferenze a cura dell’Associazione 
7- Gruppo malacologico 
8- Inquinamento luminoso 
9- Partecipazione a corsi, conferenze e visite  
10- Interventi sui problemi ambientali di Novara e provincia 

10.1 - Consulta Comunale per l’Ambiente 
10.2 - Agenda 21 per il territorio novarese 
10.3 - Piano Territoriale Provinciale 
10.4 - Azioni sul problema dei rifiuti , Coordinamento provinciale (rifiuti) 

11 - Collaborazione con altre associazioni ambientaliste 
12 – Collaborazione col Centro Servizi per il Volontariato 
13 - Collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara 
 
1 Vita Associativa 
 
Il 14 febbraio si è tenuta l’Assemblea  generale ordinaria che ha provveduto alla elezione dei sette 
membri del nuovo Consiglio Direttivo (Albanese, Bonoli, Colletti, Gregis, Muratori, Poggi, Tosi 
Maria Cristina), dei 3 revisori dei conti (Nobile M. Luisa , Pinci e Galante F.) e dei 3 probiviri 
(Fonio, Pescarolo e Broglia).  
Nel 2004  hanno avuto luogo 5 riunioni del Consiglio direttivo (28/01, 03/03, 12/05, 14/06, 12/11). 
Dopo la elezione delle cariche sociali (presidente Albanese, vicepresidente Paola Gregis, economo 
Landone, segretario Minuto) il Consiglio si è occupato principalmente dello svolgimento del 
programma associativo con particolare riguardo all’aggiornamento del Centro documentazione alla 
realizzazione  del progetto “Città Verde”e alle iniziative del Coordinamento provinciale delle 
associazioni ambientaliste sul tema della raccolta differenziata. Compiti specifici sono stati attribuiti 
ai consiglieri, in particolare a Gregis (rappresentanza dell’Associazione nel Coordinamento), 
Muratori (aspetti naturalistici), Colletti (gite sociali), Tosi (rapporti con le scuole), Poggi 
(presentazione a Fiera e Mercatino) e a Landone (rapporti con il Centro servizi per il Volontariato). 
Tutti i soci sono stati chiamati a dare il loro apporto al Progetto “Città Verde” (coordinamento 
Albanese, Bonoli e Muratori) in particolare è stato chiesto  il contributo per la parte grafica  al socio 
arch. Alessandro Giolito e per il riconoscimento delle specie arboreee alla collaboratrice dr.ssa 
Elisabetta Sforza). Come di consuetudine tutti i mercoledì pomeriggio diversi soci si sono incontrati 
per il disbrigo delle pratiche associative, la gestione del Centro documentazione e l’esame dei 
problemi più urgenti. 
Il consiglio Circoscrizionale di Porta Mortara in data 12/11/04 ha prorogato per altri tre anni la 
concessione gratuita dei locali come Sede associativa, la precedente concessione è scaduta nel 2004. 
Al presidente del quartiere sono stati sollecitati alcuni interventi nei locali del seminterrato usati 
come archivio (corrimano scala, servizi, e pulizia periodica).  
Per quanto riguarda il rendiconto economico, che è disponibile in tutti i particolari presso il socio 
economo, è opportuno ricordare che l’Associazione ricava le proprie entrate da: quote sociali 
mantenute invariate per il 2004 (i soci al 31/12/04 risultavano xxx), contributi da parte di Enti 
pubblici e oblazioni di privati. Nel 2004 l’Associazione ha avuto contributi del Consiglio 



circoscrizionale, dal Comune  e dalla Provincia (v. Progetto “Città Verde”). Le uscite derivano dalle 
quote dovute per ogni iscritto a Federazione Nazionale Pro Natura e Pro Natura Piemonte anche per 
l’invio dei periodici, dalla copertura assicurativa per i soci più impegnati nell’attività associativa, da 
spese postali e di segreteria (anche per la realizzazione del Progetto Città Verde) e dagli 
investimenti per l’aggiornamento della dotazione del Centro di documentazione naturalistico – 
ambientale (libri, armadi, ecc).  
 
 
2 Partecipazione a manifestazioni pubbliche 
 
 
Grazie alla collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, l’Associazione si è presentata 
per la terza  volta alla Fiera di Novara (4 e 5 maggio) e per la quarta volta ha preso parte (dal10 al 
17 dicembre) della manifestazione “Mercatini di Natale”. Presso lo stand della Fiera, in un poster 
sintetico e vivace, il socio Alessandro è riuscito a dare un quadro allarmante ma, purtroppo, 
veritiero sull’emergenza rifiuti urbani. Come detto sopra Pro Natura Novara guida il 
Coordinamento provinciale che si occupa  di questo problema.  
 
 
3  Gite e passeggiate sociali 
 
Passeggiata alla ricerca delle erbe (27/03) 
 
La passeggiata, alla terza edizione, ha avuto luogo  in collaborazione con altre associazione e col 
Nucleo di Didattica Ambientale del Comune. E’ stata guidata dal maestro Antonione.  
 
Gita alla Bessa (25/04)  
 
Come lo scorso anno al Fenera la guida del socio Roberto Vanzi ha animato allegramente la gita di 
un giorno all’altopiano della Bessa (pochi minuti di macchina da Biella). Oltre ad illustrare i curiosi 
aspetti archeologici dei cumuli di sassi (ex area estrattiva di oro da parte dell’antica Roma) Vanzi ha 
risposto a numerosi interrogativi dei partecipanti su flora e fauna.  
 
Visita al Giardino Botanico dell’Istituto Agrario Bonfantini (20/05) 
 
Previo accordo con il preside dell’Istituto un gruppo di soci ha visitato il Giardino guidati dal prof. 
D’Amico, che con cordialità e competenza ha soddisfatto ampiamente le curiosità dei presenti. Ci si 
è dato appuntamento al prossimo autunno. L’Associazione potrebbe aiutare a promuovere  un 
maggiore interesse per il Giardino presso i cittadini novaresi amanti della natura  
 
 
Visita alla Azienda Agricola Rizzotti (Vespolate) (23/05) 
 
Organizzata (come le altre gite sociali) dal socio Colletti la visita alla riseria a ciclo integrale (dalla 
semina all’impacchettamento del prodotto finito) è risultata utilissima per saperne di più su una 
attività così importante per il novarese e per alcuni risvolti gastronomici. Alcuni soci hanno 
sperimentato per la prima volta l’ottimo riso “artiglio” specialità dell’Azienda.  
 
 
 
 



Gita al bosco di Ghemme (06/10) 
 
Una breve escursione di soci e simpatizzanti nei pressi di Ghemme ha consentito di prendere 
visione di un area boschiva (circa un ettaro) guidati dal  nostro socio Luciano Bonoli, proprietario e  
appassionato curatore del fondo  (consulente agronomico  il socio Muratori). 
La cultura principale, costituita da ibridi di pioppo,  occupa circa il 50% del terreno. La 
disposizione delle piante è di tipo tradizionale (distanza di 8 metri fra le file e 3 metri lungo la fila). 
Vi è anche qualche filare costituito da sole robinie abbastanza fitte lungo il filare (con distanza fra i 
filari sempre di 8 metri).Nelle zone periferiche del terreno è stato fatto crescere un bosco spontaneo 
costituito oltre che da robinie anche da querce, aceri, frassini, noccioli ed ontani. Sul lato confinante 
con al strada provinciale il terreno è delimitato da una siepe di biancospino 
 
 
 
 
4  Progetto “Città Verde”  
 
 
A seguito dell'interessamento di numerosi soci e di sollecitazioni pervenute da cittadini in occasioni 
di manifestazioni    è stato elaborato e approvato dal Consiglio direttivo del 10/12/03 il progetto 
denominato “città Verde” da attuare nel corso di alcuni anni. Il progetto intende effettuare un 
censimento delle aree verdi del comune di Novara con l’obiettivo di realizzare una carta generale di 
queste aree e successivamente elaborare una descrizione  dei principali parchi della città con 
indicazione delle loro storia, delle attrezzature disponibili  e delle principali essenze arboree e 
arbustive presenti.  
Per la prima fase (censimento e carta generale) del progetto è stato chiesto (ai sensi della L.R. 
n.38/94) il contributo dell’Amministrazione Provinciale. La domanda è stata accolta con delibera 
della Giunta provinciale n. 168 del 18/03/04 ma  con un finanziamento purtroppo ridotto del 50% 
rispetto a quello richiesto. Per la stampa della carta sarà pertanto necessario cercare  altri contributi. 
Con la collaborazione di tutti i soci il censimento ha avuto inizio nella primavera del 2004. Sono già 
state individuate circa 80 aree rilevando, per ciascuna, localizzazione, attrezzature e principali 
specie arboree e arbustive presenti 
E’ stata chiesta ed ottenuta la collaborazione dell’Unità Parchi e Giardini del Comune (Via Tornielli  
5) che ha messo a disposizione una planimetria comunale delle aree verdi che risale ad alcuni anni 
fa. Grazie ad essa il socio Alessandro ha  suddiviso il territorio comunale in carte parziali a piccola 
scala su cui, dopo una catalogazione per quartiere, si sta aggiornando la situazione del verde con i 
dati che man mano si raccolgono.  
 
 
5 Centro di Documentazione  naturalistico ambientale 
 
Il Centro di Documentazione è attivo da circa cinque  anni e continua ad arricchirsi di nuovo materiale. 
E’ costituito dalla Biblioteca (circa 550 volumi), dalla raccolta dei periodici che pervengono 
all’Associazione, da  fascicoli su temi specifici e da documenti (ad oggi più di 28.000 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 è visibile nel sito Internet del Comune di 
Novara, nello spazio dedicato a Pro Natura Novara come associazione. 
Si anche conclusa la raccolta di informazioni per arricchire l’archivio dedicato al Bollettino Storico 
della Provincia di Novara. 
 
6  Corsi e Conferenze a cura dell’Associazione 
 
In collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara e l’Osservatorio astronomico di 
Suno il socio Minuto ha curato il quinto Corso di astronomia, 3 conferenze sui seguenti temi: 
 

• La grande opposizione del pianeta Marte e la ricerca della vita (15/04) 
• Venere eclissa il Sole(22/04) 
• Le nuove frontiere della cosmologia (22/04) 

 
Come per la precedente edizione la partecipazione al Corso è stato rilevante (40-50 persone per 
sera)  confermando l’interesse di giovani studenti e insegnanti per questo argomento. A conclusione 
è stato rilasciato un attestato di presenza da utilizzare per il curriculum scolastico.  
A cura del socio Muratori, in collaborazione con l’Associazione micologica “G. Bresadola” e il 
Consiglio Circoscrizionale di P. Mortara, il 28/10 e il 04/11 hanno avuto luogo due incontri sul 
tema “Introduzione al mondo dei funghi”. L’esposizione vivace e coinvolgente di Daniele 
Bolognini (Associazione “Bresadola”) e di Muratori ha favorito un dialogo molto animato con i 
presenti fino a tarda serata. 
A cura della socia M.Cristina Tosi a novembre ha avuto inizio un breve corso naturalistico per i 
bambini della Scuola elementare Tommaseo (Torrion Quartara) dove insegna M. Cristina.  
L’esposizione dei modi di riconoscimento delle specie arboreee (adattata ai bambini) è stata curata 
dalla dr.ssa Elisabetta Sforza ed ha riscosso un notevole interesse. Il corso si completerà nel 2005. 
All’inizio di gennaio 2004 il nostro socio Silvano Minuto, ha portato a termine presso l’Istituto 
Tecnico Industriale L. da Vinci di Borgomanero un corso di aggiornamento di astronomia. Le tre 
conferenze sono state organizzate in collaborazione dell’Osservatorio astronomico di Suno). 
  
7    Gruppo malacologico  
 
Nello scorso 2004 sono stati organizzati diversi incontri ai quali hanno partecipato un buon numero 
di persone interessate all’argomento. Nel mese di ottobre 2004 la riunione è stata organizzata a 
Torino in occasione della mostra internazionale denominata “Mineral show”. Si è anche varato il 
progetto di censimento ed identificazione della malacofauna del novarese.  
 
 
8   Inquinamento luminoso  
 
Il nostro socio segretario 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. Ricordiamo che l’inefficienza dei sistemi di 
illuminazione  
• è causa di spreco energetico e di conseguente inquinamento, 
• impedisce la ineguagliabile visione del cielo stellato, 
• alterare  ritmi vitali di piante ed animali,  
• rende pericoloso il traffico notturno (incidenti gravissimi sono riconducibili ad abbagliamento). 



 
 
9  Interventi sui problemi ambientali di Novara e provincia 
 
L’Associazione è stata parte attiva o direttamente o collaborando con altre associazioni,  per la 
soluzione dei problemi ambientali del territorio.  
 

9.1  La Consulta Comunale per l’Ambiente 
 
Pro Natura non ha partecipato nel 2004 ad alcun incontro promosso da questo Organismo. Già nel 
febbraio 2004 aveva inviato lettera all’Assessore all’Ambiente  ed p.c. al Coordinatore, 
evidenziando  l’ impossibilità di esprimere i pareri richiesti, non avendo il Coordinatore fornito una 
preventiva adeguata documentazione sui temi in argomento. In seguito,  una lettera sottoscritta in 
data 10/3/2004 dalle Associazioni storiche (Pro Natura, WWF – Legambiente – Italia Nostra) , 
reiterava questo giudizio di inadeguatezza ed impossibilità da parte delle stesse a svolgere il 
compito prefissato. Un incontro con il Sindaco, l’Assessore all’Ambiente, ed il Coordinatore stesso, 
malgrado una apparente buona volontà chiarificatrice  non ha poi successivamente portato a nessun 
risultato concreto. La Associazione non è mai stata più convocata. Si ritiene che questa Consulta, 
ancorché utile ed importante  se gestita diversamente, abbia tacitamente interrotto la propria attività. 
 
 

9.2   Agenda 21 per il territorio novarese 
  

A livello comunale l’Associazione non ha partecipato  ad alcuna iniziativa. A livello provinciale in 
data 3 ottobre 2004  ne  è stata richiesta l’attivazione,  su iniziativa di Burchvif, con lettera firmata 
da tutte le Associazioni componenti il Coordinamento. La richiesta che riguardava l’attivazione dei 
Forum e l’adozione di un Piano di azione  non ha avuto per il momento riscontro. Occorre rilevare 
che la Provincia nella tarda primavera 2004 è stata interessata da una tornata elettorale, che ha visto 
il cambio di tutti i soggetti istituzionalmente preposti, questo ha comportato un necessario periodo 
di stallo nell’attività. 
 

9.3   Piano Territoriale Provinciale  
 
A seguito approvazione del PTP da parte della Regione Piemonte,  l’Associazione ha partecipato in 
Provincia  a due riunioni interlocutorie (la prima in data 19 novembre 2004 e la successiva in data 3 
dicembre 2004 ) chieste dall’assessore Lattanzi in merito ad una istituenda  Commissione Tecnica  
per il territorio –  sua definizione composizione. 

 
9.4  Azioni sul problema dei rifiuti , Coordinamento provinciale 

 
Pro Natura aderisce al  Coordinamento provinciale delle Associazioni, costituitosi per affrontare  il 
tema dei rifiuti nella provincia di Novara. La socia Gregis svolge la funzione, non sempre facile, di 
segretaria coordinatrice. Il Coordinamento ha proseguito nel 2004 la sua azione di sensibilizzazione 
presso diversi Comuni novaresi affinché questi adottino programmi più avanzati di raccolta 
differenziata.  
L’attenzione del Coordinamento è stata rivolta in modo particolare alla soluzione “incenerimento 
dei rifiuti”. Il Coordinamento è intervenuto energicamente a contrastare l’ipotesi di un inceneritore 
a Casalvolone. I contatti con l’ Assessorato all’Ambiente della Provincia sono stati attivi nella 
prima parte dell’anno. In relazione al Piano provinciale Rifiuti (approvato nella prima parte 
dell’anno) il Coordinamento ha raggiunto qualche significativo risultato, chiedendo ed ottenendo  



che, nel piano, l’obiettivo di “differenziata” per la Provincia  fosse elevato dal 50 al 60% nello 
scenario  al 2011 (obbiettivo posto come facilmente raggiungibile in anticipo e superabile) nonchè 
la costruzione di due impianti di compostaggio uno nel Basso Novarese ed uno nell’Alto Novarese. 
Nel 2004 il territorio del Comune di Novara ha iniziato, a scaglioni per quartieri, la raccolta  
differenziata dell’umido. Questo ha comportato una attenzione particolare ai primi esiti che sono 
risultati molto buoni. Per esaminare questi risultati e valutare le prospettive di riciclo, il 
Coordinamento ha organizzato a novembre un Convegno, molto partecipato,  sul tema : “Rifiuti 
urbani: meno produzione e più recupero, né discariche, né inceneritori”. La nostra Associazione  ha 
curato gran parte del materiale statistico e di informazione che è stato diffuso durante il Convegno. 
Alcuni soci hanno preso parte alla visita guidata organizzata (13/11) dall’Assa alla cartiera Reno De 
Medici di Magenta che ricicla la carta della raccolta differenziata a Novara. Con l’occasione è stato 
espresso l’interesse della Associazione ad altre iniziative di questo tipo nel settore del vetro e della 
plastica 
I contatti con i nuovi soggetti istituzionali eletti nella elezioni della primavera 2004  sono ancora in 
via di definizione. 
 
 
10 Partecipazione a corsi ed iniziative di Enti ed Associazioni 
 
L’Associazione è stata presente a Tornaco (16/10) alla conferenza del prof. Corbetta (docente di 
scienze naturali presso l’Università de L’Aquila) sul tema del riso e risicultura. 
Diversi soci hanno preso parte ai corsi naturalistici della Fondazione Faraggiana ed alle visite 
guidate svolte in questo ambito. Segnaliamo la visita all’Oasi di Sartirana (19/06). L’Associazione 
ha espresso alla Fondazione l’apprezzamento per l’attività guidata dal dr. Pirovano.  
Alcuni soci hanno preso parte ad iniziative del Nucleo di Didattica Ambientale Sezione naturalistica 
del Comune. Segnaliamo la passeggiata per la ricerca delle erbe di S. Giovanni. 
 
 
11  Collaborazione con le altre associazioni ambientaliste 
 
• Sono stati mantenuti contatti per tutti i problemi aperti a Novara e provincia. In incontri 

informali sono state scambiate informazioni su specifici argomenti e concordate diverse 
iniziative sulla stampa e nei confronti del Comune (v. anche Interventi sui problemi ambientali 
di Novara e provincia). 

 
• Insieme alle Associazioni ambientaliste novaresi (con il coordinamento di Italia Nostra) si è 

intervenuto sulla stampa  e presso la Regione prima contro l’abbattimento e poi per il ripristino 
della siepe di “Ligustrum” lungo l’Allea. Ne è seguito un incontro (27/02/04) con l’Assessore al 
decentramento e verde pubblico Ferrandi. La sostituzione della siepe con una staccionata in 
legno è stata giustificata per facilitare la manutenzione del roseto sottostante. La Regione ha 
dato il suo parere favorevole al ripristino. 

 
• Nel corso dell’incontro di presentazione dell’opuscolo “Itinerari cicloturistici” in Provincia. 

(18/11) i soci presenti hanno espresso  agli “Amici della Bici”   l’interesse di Pro Natura Novara 
per altre possibili iniziative anche nel settore delle piste ciclabili cittadine. 

 
• Nel corso dell’anno l’Associazione ha partecipato a numerose incontri e iniziative sulla stampa, 

insieme ad altre associazioni e comitati formatisi su problemi specifici, in relazione all’impatto 
ambientale delle opere pubbliche in costruzione (Linea ferroviaria ad Alta capacità, tangenziale 
sud, area sportiva su Terdoppio) e all’inquinamento elettromagnetico.  



 
 
12  Collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato (CSV) di Novara 
 
Oltre al sostegno per la partecipazione alla Fiera ed al Mercatino di Natale, in numerose occasioni 
l’Associazione si è avvalsa  di aiuto e consulenza offerta dal personale del Centro a cui esprime la 
propria gratitudine. 
 
13  Collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara  
 
Grazie alla  collaborazione con la Commissione Cultura in particolare per il Corso di Astronomia, 
alla quinta edizione e per quello sui funghi l’Associazione ha avuto un contributo per le spese 
sostenute 
 
 RINNOVO ASSOCIAZIONE  2005 
 
Si rivolge un caloroso invito ai Soci a rinnovare l’iscrizione a Pro Natura Novara. E’ possibile 
effettuare il rinnovo presso la Sede dell’Associazione, oppure utilizzando il conto corrente postale 
n.13562285 intestato a: Pro Natura Novara, via M.S. Gabriele 19c. Per eventuali informazioni si 
può contattare il Segretario: Silvano Minuto Tel.0321-477612. 
 
Si ricorda che le quote sociali sono le seguenti: 

• Soci Sostenitori                               euro 26 
• Soci Ordinari                                  euro 13 
• Soci Giovani (minori di 18 anni)   euro 8 
• Soci Familiari di un Socio            euro 6 

 
 
 


