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 PRO NATURA NOVARA - RELAZIONE ANNO 2006 
 

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- Interventi sui problemi ambientali di Novara e provincia 

9.1 - Azioni sul problema dei rifiuti , Coordinamento provinciale  
9.2 – Verde cittadino 
9.3 – La Consulta Comunale per l’ambiente 

10- Partecipazione a corsi, conferenze e visite 
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 4/03/2006 si è tenuta l’Assemblea  generale ordinaria che ha eletto i sette membri del Consiglio 
Direttivo Consiglio: Pietro Albanese,  Pietro Colletti, Paola  Gregis, Giuseppe Muratori, Silvano 
Paracchini, Giuseppe Poggi, Maria Cristina Tosi. Sono stati confermati i 3 revisori dei conti (Nobile 
M. Luisa , Piero Pinci e Francesco Galante) e i 3 probiviri (don Ezio Fonio, Franco Pescarolo e 
Luigi Broglia). Sono stati approvati: la relazione e i bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007. 
 
Nel 2006 hanno avuto luogo 6  riunioni del Consiglio direttivo (1/02, 8/03, 16/05, 14/06, 26/07, 
16/11). Il primo Consiglio è stato dedicato alla messa a punto della relazione e del bilancio 
dell’anno 2005 da presentare alla Assemblea. Il secondo consiglio (successivo all’Assemblea) ha 
eletto le cariche sociali: presidente Paola Gregis, vicepresidente Albanese, economo Landone, 
segretario Minuto con la collaborazione del socio Besozzi. I successivi Consigli si sono occupati 
principalmente della ristrutturazione del Centro Documentazione e dello svolgimento del 
programma associativo, con particolare riguardo al completamento del progetto “Città Verde”, e 
alle iniziative riguardanti il territorio di Novara sul tema della raccolta differenziata.  
Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri, in particolare a Gregis (rapporti con la 
Federazione), Albanese (completamento del Progetto “Città verde”), Lora (presenza 
nell’Osservatorio provinciale sui rifiuti), Muratori (aspetti naturalistici), Colletti (gite sociali), Tosi 
(rapporti con le scuole),  Guastalla (biblioteca) e Landone (rapporti con il Centro servizi per il 
Volontariato). 
L’Associazione ha subito una grave perdita con la improvvisa scomparsa del socio ed amico dr. 
Claudio Morandi. La sua umanità e disponibilità, accanto alla non comune preparazione e 
sensibilità, dovuta anche alla esperienza di lavoro nell’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale, lascia un ricordo indelebile. Il consiglio direttivo ha espresso alla famiglia di Claudio la 
vicinanza di tutti gli amici. Il consiglio ha anche rivolto vive congratulazioni al socio Carlo 
Morandi, figlio di Claudio, per il conseguimento della laurea magistrale in agraria.  
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  
L’incontro dell’ultimo mercoledì di ogni mese è stato dedicato alla presentazione di argomenti di 
interesse comune.  
 
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 2006, contributi da parte di Enti pubblici e oblazioni di privati. 
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Nel 2006 l’Associazione non ha avuto il consueto contributo dal Consiglio circoscrizionale (per 
attività del 2005 relative al corso di astronomia e al Centro Documentazione). Dalla Provincia si è 
ottenuto il saldo del contributo per la conclusione del 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 per la sesta  
volta ha preso parte (dal 25/11 al 2 dicembre) alla manifestazione “Mercatini di Natale” esponendo 
la “Carta del verde” e la Guida (stampa prevista entro febbraio 2007) che è stata prenotata da 
numerosi visitatori. La presentazione delle pubblicazioni associative e di bacheche di carattere 
naturalistico (esemplari di insetti e farfalle) hanno suscitato l’interesse dei cittadini. 
 
3  Gite e passeggiate sociali 
 
Visita Riseria Crespi di Nibbia(10/03) 
E’ stato illustrato il ciclo vegetativo del riso (la monda viene effettuata in parte a mano) e le fasi 
successive di raccolta, brillatura, pulitura e confezionamento. Il  proprietario e gestore della riseria 
ha guidato la visita ed illustrato il moderno impianto di trattamento del riso. La parte più 
interessante è rappresentata dai silos di stoccaggio raffreddati  a circa 10° C in modo da consentire 
la stagionatura (2/3 mesi) senza impiego di anticrittogamici. L’azienda è certificata per la sua tutela 
dell’ambiente. 
 
Passeggiata alla ricerca delle erbe (26/4) 
La passeggiata (in collaborazione con altre associazioni) è stata preceduta  da una presentazione a 
cura delle esperte del  Nucleo di Didattica Ambientale del Comune (sez. Naturalistica) e del 
maestro Antonione presso la sede del Nucleo in via Sforzesca.  
 
 
Gita al Bosco delle Sorti della Partecipanza (Vercelli) (30/04)  
Come consuetudine (2004 Bessa, 2005 Ticino) la guida del socio Roberto Vanzi ha offerto ai 
partecipanti interessanti osservazioni di carattere botanico e avifaunistico.  
  
Gite in Valgrande   (Verbania)  (10/05 e 7/10) 
Le due gite in Val Grande (per la precisione agli inizi della Val Grande) sono state effettuate sul 
territorio del comune di Cossogno, uno dei più vasti d’Italia. Sono state guidate del nostro socio e 
consigliere Silvano Paracchini, la cui infanzia e giovinezza sono trascorse a Unchio. 
La  prima gita ha avuto come obiettivo l’alpeggio di Miunchio, la seconda l’alpeggio di Runchio. 
Al termine della guerra di liberazione entrambi gli alpeggi erano usciti danneggiati; la maggior 
parte delle cascine e dei casolari risultava distrutta dai nazifascisti in quanto ritenuta rifugio delle 
formazioni partigiane operanti in quella zona.  
Altrettanto distrutta era la flora della valle. Oggi la valle, ovvero il parco si presenta bene: piante di 
alto fusto, in maggioranza  castagni, querce e betulle. Negli anni 1945/50 non era così; piante non 
ce n’erano più, tutto il bosco era stato tagliato; paesi, città, industrie ottenevano energia solo dalla 
combustione della legna (non c’era altro). 
Alla fine della guerra negli alpeggi ritornò una certa attività, ma con lo sviluppo dell’industria, la 
gente preferì la fabbrica piuttosto che il duro lavoro contadino di montagna. 
Per la  gita a Miunchio la nostra comitiva è partita a piedi dal paesino di Unchio, attraverso una 
mulattiera, inerpicandosi fino a una chiesetta “il Motto”, passando poi per il bosco, ha raggiunto 
l’abitato di Cossogno per addentrarsi in seguito nella valle vera e propria partendo dalla chiesetta 
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“Inoca”. Da  qui in poi si è cominciato a respirare l’atmosfera selvaggia della stretta e scoscesa 
valle. Sotto al sentiero che porta all’alpeggio scorre il torrente S. Bernardino, difficilmente visibile, 
ma del quale si sente solo il rumore dell’acqua. Il percorso di andata e ritorno è stato fatto dai gitanti 
in 3,5 ore circa 
Non è stato purtroppo possibile visitare il museo “Acquamondo “ di Cossogno dove si possono 
ammirare, in habitat artificiali, insetti e animaletti che hanno attinenza con l’acqua, insieme alle 
specie di pesci presenti nei torrenti della zona. 
Runchio invece è stato raggiunto dall’abitato di Miazzina (famosa per l’eremo). Il sentiero che si 
snoda nel bosco  è in buonissimo stato e corre quasi in piano. L’alpeggio è stato valorizzato da un 
comitato “amici di Runchio”. La ricostruzione delle baite cominciò verso gli anni 60. D’estate è 
molto popolato, si tengono delle feste gastronomiche e religiose. C’è anche gente che ci sta tutto 
l’anno in dimora fissa.  
Il tragitto di andata e ritorno, con raccolta di castagne, è avvenuto in 3 ore circa. Una piacevole nota 
personale della guida è quella d’aver rivisto delle salamandre  a distanza di moltissimi anni. Dopo il 
pranzo in ristorante, la giornata si è conclusa con una passeggiata a piedi e una visita al paese di 
Cavandone. 
 
Visita studio all’impianto di riciclaggio plastica MONTELLO spa di Montello  (BG) (18/05) 
Le socie Gregis e Lora hanno visitato l’ impianto di Montello considerato il più grande d’Europa. 
Attraverso un impianto a fibre ottiche, seleziona la plastica  proveniente dalle raccolte differenziate 
della Lombardia e di altre regioni del Nord Italia, la ricicla trasformandola in materia prima o 
semilavorati per l’edilizia. 
 
Gita ad Oropa e visita al Giardino botanico (10/06) 
 
Grazie alla presentazione di Vanzi siamo stati accolti e guidati dall’esperto Bottelli. La passeggiata 
ha lasciato il desiderio di frequentare più spesso un ambiente naturale ottimamente conservato e non 
molto lontano da Novara.  
 
 
 4  Progetto “Città Verde”  
 
Carta del Verde 
Realizzata dalla Legenda su progetto del socio arch. Alessandro Giolito ha potuto essere stampata 
in numero molto ridotto di copie a causa contributo (ridotto del 50% rispetto alla domanda) 
dell’Amministrazione Provinciale  
Il resoconto del Progetto(delibera della Giunta provinciale n. 168 del 18/03/04) con allegato 
rendiconto economico è stato approvato dall’Assessorato Politiche sociali con conseguente saldo 
del contributo alla spesa sostenuta. 
Ha avuto invece esito negativo la richiesta alla Provincia di Novara di un contributo per la stampa 
di 1.000 copie della carta stessa, richiesto alla fine di luglio 2006 per poter completare il progetto. 
 
Guida alla Carta 
 
E’ stata realizzata grazie al contributo economico del Centro Servizi per il volontariato (CSV) di 
Novara e lavoro tecnico grafico di Giuse Donati della ditta Mimesi, consta di 48 pagine, stampate 
su carta riciclata.  I testi sono di Pietro Albanese, Giuseppe Muratori, Elisabetta Sforza. Un 
ringraziamento particolare alla dr.ssa Elisabetta Sforza che ha predisposto, aggiornato, corretto, 
rivisto ecc. il testo della parte naturalistica delle essenze e degli itinerari. La guida sarà disponibile 
in stampa verso la metà di febbraio 2007. 
 
5 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 550 volumi), dalla raccolta dei periodici che pervengono 
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all’Associazione, da  fascicoli su temi specifici e da documenti (ad oggi più di 32.000) 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 dell’Associazione. 
  
  
6 Corsi e Conferenze a cura dell’Associazione 
 
A causa della concomitanza delle elezioni comunali e dei consigli circoscrizionali, avvenute nella 
tarda primavera, non è stata presa in considerazione da parte del Consiglio circoscrizionale di Porta 
Mortara la proposta  del tradizionale Corso di Astronomia (sarebbe stato il settimo) a cura del socio 
Minuto in collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Suno. 
Nel mese di dicembre è iniziato un nuovo corso di aggiornamento di astronomia presso l’Istituto 
Tecnico L. da Vinci di Borgomanero, che terminerà nel febbraio 2007. Il corso è realizzato in 
collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Suno. 
Alla fine del 2006 è partita una nuova iniziativa denominata “mercoledì monotematici” dedicati alla 
presentazione e alla discussione di argomenti di carattere generale riferiti ad ambiente e territorio. 
In questo periodo sono stati presentati dei documenti filmati riguardanti un viaggio in Mongolia 
(autore Paola Gregis) e sulla flora e fauna dell’ Iran. 
 
 

7 Gruppo malacologico 
 
Nello scorso 2006 sono stati organizzati sei incontri; cinque presso la Sede di Pro Natura Novara e 
uno a Suno nei locali dell’Osservatorio Astronomico. 
Le riunioni sono anche servite per approfondire vari argomenti malacologici e per discutere sulla 
biodiversità locale e del ruolo dei gasteropodi come indicatori dello stato di inquinamento del 
territorio. Si sono organizzate visite a Fiere ed Esposizioni: a Bologna, Prato, Verona, Torino. 
 
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). 
 
Nel 2006 è stato (finalmente) redatto il Regolamento provinciale in attuazione della Legge 
regionale del 2000. Purtroppo però gli Organi istituzionali predisposti non si sono preoccupati di 
diffondere queste informazioni e le norme vengono nella maggior parte dei casi ignorate. 
Segnaliamo anche che il Comune di Novara non ha ancora provveduto a redigere il Piano 
dell’Illuminazione pubblica (previsto per il 2001). 
Segnaliamo anche che una cattiva illuminazione provoca maggiori spese per i contribuenti, 
determina uno spreco inutile di energia e contribuisce al riscaldamento globale del pianeta. 
Malgrado queste ovvie considerazioni e le dichiarazioni di principio dei politici, nella città di 
Novara si pensa di potenziare l’illuminazione di nuovi monumenti e strutture pubbliche. Un piano 
di controllo e razionalizzazione degli impianti porterebbe invece considerevoli risparmi che 
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potrebbero essere facilmente dirottati a sostegno del sociale e delle fasce più deboli della 
popolazione. 
 
 
9  Interventi sui problemi ambientali di Novara e provincia 
 
 
 9.1 – Azioni sui problemi dei rifiuti – Coordinamento provinciale 
 
I temi trattati hanno principalmente riguardato i rifiuti. La socia Maria Teresa Lora ha ripreso a 
partecipare regolarmente alle sedute dell’Osservatorio Provinciale intervenendo sull’aggiornamento 
del Piano Provinciale. Tale piano prevede per il 2008 una raccolta differenziata in provincia di 
Novara pari al 70%, inoltre costruzione di isole ecologiche, interventi  presso i Comuni per 
potenziarne l’azione di informazione verso i cittadini. 
Particolare attenzione è stata posta al progettato impianto di compostaggio nel Comune di 
Sillavengo. L’impianto,  la cui costruzione è sicuramente auspicabile nel rispetto di tutte le norme 
di tutela ambientale, è stato oggetto di  discussioni, prese di posizione da parte di cittadini del 
Comune per il particolare impatto che potrebbe avere sul territorio. La sua valutazione è ancora in 
corso. Pro Natura ha chiesto di partecipare, assieme ad altre associazioni ambientaliste, alla 
Pubblica inchiesta che verrà indetta dalla Provincia. 
Rimangono valide le linee guide che Pro Natura Novara si è data da tempo, con un NO agli 
inceneritori, ritenuti  antagonisti della raccolta differenziata, dannosi alla salute dell’uomo, infine  
antieconomici  a causa dell’ingente uso di risorse per il loro funzionamento. 
Confermando  quindi la necessità di una raccolta differenziata sempre più spinta ritiene utile: 

• Aiutare gli utenti a differenziare con istruzioni più precise di quelle attuali, grazie anche ad 
una verifica della composizione merceologica dell’indifferenziato. 

• Coinvolgere gli utenti nelle fasi di riciclo (visite agli impianti, documentari, conferenze) 
• Promuovere interventi per evitare o ridurre sprechi ( premi anche simbolici) a cominciare 

dalla scuola primaria. 
 
9.2  Verde cittadino 
Sul tema del verde cittadino, e’ stata sottoscritta con la Sezione novarese di  Italia Nostra, una  
segnalazione e protesta al Sindaco di Novara, alla Forestale ed alle autorità competenti per 
l’abbattimento di tutti gli  alberi del parco di Villa Bossi. Un’altra segnalazione (sempre con Italia 
Nostra) al Ministero dei Beni Culturali, è stata effettuata  affinché questo edificio (un elegante 
liberty del primo novecento) possa essere adeguatamente tutelato. 
 
9.3  La Consulta Comunale per l’Ambiente 
Nel novembre  2006 il Comune di Novara, Assessorato All’Ambiente,(Assessore Policaro)  ha 
ricostituito la Consulta Comunale per l’Ambiente. Pro Natura Novara ha dato la propria adesione 
segnalando i nominativi di Paola Gregis, Pietro Albanese, Silvano Paracchini, quali componenti che 
di volta in volta, a seconda dei temi trattati parteciperanno ai lavori della stessa. 
 
 
10  Partecipazione a corsi ed iniziative di Enti ed Associazioni 
 
Alcuni soci hanno preso parte al corso della Fondazione Faraggiana “Che fine ha fatto Charles 
Darwin?” che, in 9 conferenze(di cui tre nel 2007) tenute da illustri esperti,  ha inteso aggiornare 
sulla teoria dell’evoluzione a circa un secolo e mezzo dalla sua formulazione.  Particolare interesse 
hanno  suscitato le più recenti informazioni sulla evoluzione psichica prevista da Darwin.  
 
In data 8 maggio 2006 Albanese e Gregis hanno partecipato in Provincia, all’incontro 
“Presentazione delle reti ecologiche della provincia” . La presentazione è avvenuta ad opera del  
CIRF (Centro Italiano Riqualificazione fluviale). Il tema ha riguardato le “reti” come tecniche di 
pianificazione e strategie per la conservazione della natura. Sono state prese in considerazione le 
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problematiche dei parchi naturali, delle aree protette e degli habitat in genere che fin quando 
rimangono isolati fra di loro perdono la capacità di autosostenersi. E’ stata infatti individuata nella 
frammentazione degli habitat, una delle principali cause della perdita  di biodiversità. Per contro, la 
costruzione di reti ecologiche, creando collegamenti fra gli habitat, attraverso corridoi, consente alle 
specie di venire in contatto fra di loro. Particolare attenzione è stata posta alla “rinaturizzazione” 
delle sponde dei fiumi. 
 
 
11  Collaborazione con le altre associazioni ambientaliste 
 
Nel corso dell’anno  ha partecipato a incontri e iniziative insieme ad altre associazioni e comitati. In 
occasione del rinnovo del Sindaco e Consiglio Comunale ha elaborato e sottoscritto, insieme ad 
Italia Nostra, Legambiente, Comitato per la Tutela del Centro storico e Amici della bici, un 
proposta di programma  di azioni da effettuarsi sul territorio  a tutela dell’ambiente. 
Ha preso parte attiva all’allargamento dei legami con le Associazioni delle altre province del 
Piemonte, partecipando attivamente a dibattiti pubblici e convegni organizzati nell’ambito del 
Coordinamento di quadrante (BI-NO-VC-VCO) sul tema dei rifiuti (Biella in data 20/05/06 - 
18/11/06 a Vercelli) 
Ha aderito inoltre ad un “Coordinamento regionale” delle associazioni per la valutazione del piano 
rifiuti della Regione Piemonte. Tale piano che prevede la costituzione di 3 ATO in Piemonte e la 
costruzione di altrettanti inceneritori è stato oggetto di riunioni tenute nella sede della Federazione 
di Pro Natura a Torino. Pro Natura Torino coordinerà l’attività di questo nuovo organismo. 
 
 
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   Ristrutturazione sede e rapporti con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara 
 
Su richiesta del Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara tutta la documentazione del Centro 
(libri, rivista ed altro) è stata raccolta in un solo locale che è usato anche per la consultazione. Nel 
2006 è stato rinnovato il Consiglio di Quartiere, sono quindi ripresi i contatti con il Presidente del 
C.d.Q. e le relative Commissioni per una possibile collaborazione. 
 
 
 RINNOVO ASSOCIAZIONE  2007 
 
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 per il 2007 sono le seguenti: 

Soci Sostenitori                               euro 30 
Soci Ordinari                                  euro 15. 
Soci Giovani (minori di 18 anni)   euro 8 
Soci Familiari di un Socio            euro 6 

 


