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Cariche sociali  - anno 2012 
 
 
Presidente M. Cristina Tosi Consiglieri Pietro Albanese 

Besozzi Roberto 
Laura Ceriotti 
Giulio Galante 
Silvano Minuto 

Vice presidente Mariano Rognoni  Silvano Paracchini 
Roberto Vanzi 

    
Revisori dei Conti Angelo Landone   
 Giuseppe Poggi    
 Piero Pinci   
    
Segretario/Tesoriere Silvano Minuto   
    
Probiviri Luigi Broglia   
 Franceschino Galante   
 Carlo Morandi 

 
 

  

Nel corso dell’anno si sono tenuti 3 Consigli direttivi (10/2, 24/2, 8/6), per lo 
svolgimento della attività della Associazione. ‘assemblea ordinaria dei soci si è svolta in 
data 18.2.2012. 
 
Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri e Soci, in particolare a:  
Rognoni e Vanzi (Educazione ambientale) 
Rognoni (Progetto Bosco Est Sesia di Agognate – Cittadini del Parco, Consulta 
Comunale Ambiente) 
Gregis  (Osservatorio  Rifiuti – Cittadini del Parco, aggiornamento Sito, Coordinamento 
Consulta Comunale Ambiente ) 
Minuto (Inquinamento luminoso – Centro documentazione – Gruppo malacologico – 
rapporti con la Federazione) 
Tosi (rapporti con le Istituzioni e con le scuole) 
Paracchini (Gite sociali) 
Albanese e Minuto (Conferenze e Nuovi Soci) 
Giolito (Amministrazione sito) 
Rognoni e altri esperti  (Consulta comunale per l’ambiente). 
 
 
 
 
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 40.000) di vario argomento ed origine, catalogati e 
memorizzati su Personal Computer in modo da effettuare le ricerche in maniera rapida. 
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Il Centro, situato presso la Sede dell’Associazione in via Monte S. Gabriele 19c, è 
aperto a tutti gli interessati, anche non soci, durante l’apertura della Sede (mercoledì ore 
16-18) o in orari concordati con i responsabili del Centro.  L’utilizzo avviene in accordo 
con il Regolamento.  
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 contenute nel 
Bollettino Storico della Provincia di Novara. 
 
 
Il sito WEB dell’Associazione 
 
Dalla primavera 2011 Pro Natura Novara ha rinnovato  il suo sito Internet 
(www.pronaturanovara.it)  Si auspica che Il sito possa consentire maggiori opportunità 
di contatto con la cittadinanza novarese, le istituzioni, i soci, le scuole ed il mondo 
ambientalista.  Le sezioni più importanti riguardano il Bosco Est Sesia di Agognate, il 
Gruppo Malacologico e la sezione Cittadini del Parco (in collaborazione con le Scuole 
di Novara ) 

 
Il sito è curato  da Paola Gregis . 
 
Nel  2012, da gennaio a  dicembre, è stato 
visitato da 
3696 visitatori diversi per un totale di 4964 
visite. 
 
Gli accessi complessivi sono stati 155.947 (ma  
dobbiamo qui mettere in conto anche quelli di 
lavoro) 
. 
 

 
Conferenze anno 2012  
                      
 29 febbraio 2012 - Coltivare piante educa lo spirito: Dai giardini dei semplici alle 
società agrarie - relatrice Silvana Bartoli 
  
8 marzo 2012 - Gli alberi del Parco del Ticino a cura del Gruppo Dialettale Galliatese 
  
18 aprile 2012 -  "....quando Berta filava.."    appunti sulle piante tessili - relatrice : 
Maria Luisa Bini 
  
26 settembre 2012 - "Dalle glaciazioni all'effetto serra" - relatore : Silvano Minuto 
  
24 ottobre 2012 -  "garofano e cannella"- una storia  storico-botanica delle spezie  - 
relatrice: Maria Luisa Bini 
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Progetti 
  

IL BOSCO EST SESIA di AGOGNATE 
  
Attività 1° semestre 2012 
Tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo sono state restaurate le tre bacheche  
della vecchia Oasi LIPU, riverniciando le parti metalliche e sostituendo due dei tre 
pannelli didattici. 
Nella prima quindicina di aprile sono state messe a dimora in vari punti del bosco 
alcune giovani piante fornite dalla Forestale ( 5 Olmi, 3 peri corvini, 3 meli e 3 peri  
selvatici, 2 aceri ricci, 3 prugnoli, 7 ginestre e 3 Coronille, 2 Cerri) mentre le restanti 
venivano messe temporaneamente nel vivaio di Via Ansaldi. A maggio, in fine, veniva 
introdotta,  nei pressi dello stagno, una giovane pianta di Osmunda, acquistata in vaso. 
Il 24 marzo i soci ed alcuni simpatizzanti hanno lavorato ripulendo una piccola porzione 
di bosco dalla eccessiva presenza di giovani Robinie e Ciliegio tardivo ove poi, 
successivamente, sono state poste a dimora alcune piante della Forestale sopra elencate. 
A partire dal mese di maggio, progressivamente, sono stati ripristinati i vecchi sentieri 
sino a poter raggiungere il greto del torrente, mantenendoli poi liberi dalla rigogliosa 
vegetazione che a partire dal mese di giugno si sviluppa con notevole rapidità. 
Il bosco è stato visitato il 3 aprile da una scolaresca della Scuola primaria “Don Milani” 
nell’ambito del Progetto In. F.E.A. Il 19 maggio,  nell’ambito dell’iniziativa denominata 
“Alla scoperta del Bosco Est Sesia di Agognate” organizzata dall’Associazione 
Irrigazione Est Sesia, molte persone hanno potuto percorrere i sentieri recentemente 
ripristinati nell’Oasi. In fine, il 21 giugno, una trentina di ragazzi e ragazze bielorussi, 
ospiti di una ONG novarese, hanno visitato il bosco alla scoperta di una natura oggi 
assai rara nella nostra pianura così intensamente antropizzata e coltivata. 
 
 
Attività 2° semestre 2012 
In luglio è proseguita la manutenzione dei sentieri rimuovendo l’ invasiva vegetazione 
estiva e completando anche il tratto che giunge sino al greto del torrente. Ora è quindi 
possibile raggiungere  un habitat di notevole interesse sia per la tipica vegetazione 
ripariale che per le osservazioni dell’avifauna frequentemente presente. 
Nello stesso mese, con i ragazzi aderenti al Progetto Girasole, sono stati ripuliti dai 
ricacci di Robinia, Ciliegio tardivo e Rovo porzioni di bosco nei pressi delle grandi 
Querce, lungo il sentiero 
principale. Sono proseguite le 
irrigazioni di soccorso per le 
giovani piante messe a dimora 
nella primavera, a causa della 
lunga siccità e le elevate 
temperature. 
All’inizio di agosto un violento 
nubifragio ha causato diffusi 
danni alla vegetazione con 
caduta  a terra di molti Pioppi, 
Robinie e grossi rami, 

 
Il Bosco – Visione aerea – Autore A. Mantellino 
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ostruendo anche in più punti i sentieri. 
Nei mesi successivi molto tempo è stato 
quindi destinato al ripristino della 
percorribilità e ove possibile la messa in 
sicurezza degli alberi togliendo i rami 
pericolanti. 
 
In ottobre sono stati piantati alcuni piccoli 
Cerri e numerose piantine di Spincervino 
nate da seme. 
Durante il mese di novembre, in fine, si è 
proceduto a potatura di formazione dei 
giovani alberi e arbusti nelle porzioni di 
bosco sottoposte a ripristino ambientale della 
T.A.V., attività che si spera si possa completare nei primi mesi del 2013 prima della loro 
ripresa vegetativa. 

 
Targa in memoria di R. Pescarolo 

 
 
Pubblicazioni
 
Il Bosco Est Sesia di Agognate 
 
Una breve guida del Bosco a cura di Mariano Rognoni - 
Rilevazione e progettazione mappa: Alessandro Giolito e 
Marta Cascioli - Introduzione "Uccelli" di Federico Ricci - 
Descrizione "Uccelli" di Ettore Rigamonti - Fotografie 
"Uccelli" di Guglielmo Dossena - Impaginazione grafica 
di Valentina Pollero - Stampato da Tipografia Italgrafica - 
Novara, febbraio 2012 - pp.36. Il fascicolo fa parte di un 
progetto cofinanziato dalla Provincia di Novara. La guida 
viene offerta gratuitamente ai frequentatori del Bosco e 
agli appassionati che ne fanno richiesta. 
 
Partecipazione al progetto “Cittadini del Parco” 
 
Attività svolta da Mariano Rognoni 
Nel corso dell’anno l’Associazione ha collaborato con le “Scuole in rete per 
l’Educazione Ambientale di Novara”  al progetto “Cittadini del Parco”  teso a costruire 
un percorso formativo di educazione ambientale ed educazione alla cittadinanza dei 
ragazzi. 
Con 10 classi delle scuole primarie sono state programmate visite ai parchi nei pressi 
dei vari edifici scolastici, dopo aver concordato con gli insegnanti stessi gli argomenti 
da affrontare.  
Questi sono stati molteplici, spaziando dalla biologia vegetale ed il riconoscimento delle 
specie arboree, alla storia dei parchi pubblici cittadini e della loro evoluzione nei vari 
stati europei. Ci si è soffermati sulle molteplici funzioni delle  aree verdi nell’ambito 
della città, stimolando la innata curiosità dei ragazzi e suggerendo loro possibili 
argomenti per costruire un “diario del parco” nell’arco delle stagioni. Particolare 
attenzione è  stata rivolta ai possibili atti di vandalismo da rilevare all’interno dei parchi 
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cercando contemporaneamente suggerimenti per contrastarli. Il progetto proseguirà sino 
alla fine dell’anno scolastico, nel 2012.  
 
Attività svolta da Paola Gregis  
 
Per l’anno scolastico 2011-2012, Cittadini del Parco si è articolato  su diversi filoni di 
interesse: oltre al verde cittadino, sono stati presi in considerazione  la mobilità urbana 
con progetti di pedibus, l’acqua e i rifiuti. Su quest’ultimo tema  dei RIFIUTI si è altresì 
concretizzato il contributo di Pro Natura Novara . 
 
L’Associazione ha messo a disposizione di  “Scuole in Rete”, promotrici di tutto il 
progetto, una sezione del proprio sito web, per dare maggiore visibilità alle iniziative e 
creare una utile piccola banca di dati e informazioni; la sezione si è chiamata appunto 
CITTADINI DEL PARCO  e per il 2012  ha ospitato oltre alle linee principali del 
progetto multidisciplinare  (Paola Moriggi), tutto il lavoro svolto  sul tema rifiuti e 
raccolta differenziata. Hanno partecipato bambini della scuola materna, alunni della 
primaria e delle scuole medie, realizzando un’ offerta  complessiva di  un percorso 
didattico educativo  sul tema.  La scuola materna (Scuola Materna di San Rocco) ha 
fornito filastrocche e disegni. Per la scuola primaria  (Don Milani e Rigutini)  si è 
adottato un piccolo ciclo di conferenze, previo lavoro a casa attraverso schede (Gregis) I 
temi  hanno riguardato la nozione di rifiuto, gli imballaggi e le loro etichette, il 
compostaggio. La Scuola media (Bellini) ha contribuito con una breve “Storia dei 
Rifiuti. Tutto  lavoro  è ospitato nella Sezione Cittadini del Parco del sito di Pro Natura 
Novara 
 
 
Il Progetto GIRASOLE : un orto terapeutico  
 
Il contatto con la natura, lavorare il terreno, coltivare piante, aiutano  a recuperare la  
nostra salute psichica e fisica. 
Il  progetto  GIRASOLE è promosso dalla Cooperativa IL FRUTTETO,  in 
collaborazione con ASL  di Novara Dipartimento di salute mentale  e PRO NATURA 
NOVARA (referente  dr. Mariano Rognoni)   
PRO NATURA NOVARA ha collaborato a realizzare:  
 
un orto terapeutico 
 
un percorso didattico con specie autoctone prevedendo la realizzazione di moduli di 
terreno (20 m. x 20 m.) in cui disporre specie arbustive o arboree con opportuna 
segnaletica botanica  
 
incontri formativi tesi alla conoscenza della natura spontanea della nostra pianura. 
Marzo 2012 - L’orto è già stato avviato su terreno in uso alla Cooperativa,  in Via 
Ansaldi. Sono state messi a dimora: insalata, fagioli, rapanelli, spinaci, ecc, 
 
Una parte del terreno è stato destinato ad un piccolo vivaio di piante autoctone (giovani 
alberi e arbusti )  da destinarsi, una volta cresciuti, ad essere reimpiantati  nel  Bosco Est 
Sesia di Agognate. 
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Maggio 2012 - l'orto è in buon stato di avanzamento, anche le rose sono fiorite. 
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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.  
 
E’ stata ricostituita nel maggio 2012 la Consulta Comunale dell’Ambiente. Alla 
Consulta  è stato delegato  Mariano Rognoni.  Paola Gregis è stata designata 
Coordinatore della stessa, dalle  Associazioni presenti in Consulta. L’attività piuttosto 
complessa ed articolata si è concentrata nel 2012 sui temi della viabilità (Piano Generale 
del Traffico Urbano) e sulla qualità dell’aria della città di Novara.  Gregis ha inoltre 
riproposto il tema del Verde.  La consulta si è riunita 3 volte del 2012. I verbali sono a 
disposizione dell’Associazione, presso il Coordinatore. 
 
E’ stato altresì ricostituito l’Osservatorio Provinciale Rifiuti alla quale è delegata Paola 
Gregis. L’incerta sorte della Province, la prevista eliminazione dei Consorzi di raccolta,   
non ha consentito un lavoro continuo ed omogeneo. Sono stati illustrati  i disposti della 
nuova Legge regionale 7/2012 che prevede la istituzione degli ambiti. Il quadrante 
Novara, Verbania, Biella e Vercelli sarà il territorio  a cui far riferimento, in particolare 
modo per la previsione di impianti di trattamento. La Conferenza di Ambito sarà 
l’organismo  organizzativo che dovrà sovrintendere alla gestione integrata dei rifiuti   
Alla fine del 2012 non erano ancora pervenuti i dati circa la raccolta differenziata nei 
Comuni della Provincia di Novara del 2011. 
 
Pro Natura Novara ha sostenuto, anche con un contributo, l’attività riguardante il 
previsto Referendum sulla caccia nella Regione Piemonte. Paola Gregis ha partecipato  
alle riunioni ed alle attività per indire il referendum che chiedeva la drastica riduzione 
delle specie cacciabili. Il Referendum è stato “scippato” ai promotori, fra cui Pro Natura 
Piemonte,  con l’abrogazione della norma sottoposta a referendum; a tutt’oggi è  rimasta 
in vigore la legge nazionale molto più permissiva.  
 
 
L’Associazione (Gregis) ha ospitato e seguito l’attività del Comitato spontaneo per la 
rimozione dell’amianto dagli edifici dell’ex macello di Piazza Pasteur. 
L’Amministrazione comunale ha lanciato un bando per una manifestazione di interesse 
per questa area, i cui risultati saranno noti nel 2013.) 
 
 
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 
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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 
 
È stato prospettata alla Associazione la partecipazione ai progetti INFEA. Il Nucleo  di 
Didattica Ambientale del Comune di Novara  ha preso l’iniziativa di coordinare un 
progetto.  Mariano Rognoni e Pietro Albanese hanno partecipato ad alcune riunioni sul 
tema.  
 
ESCURSIONE AL FONTANILE DI SAN MARTINO (Comune di Fontaneto 
d’Agogna) Classe V dell’Istituto Tecnico Agrario Bonfantini di Novara 
 
La testa del fontanile, recentemente ristrutturata (primavera 2001), segue opere di 
sistemazione avvenute nel secolo scorso con inserimento di tubi di ferro in 
corrispondenza delle polle. L’acqua fu incanalata in età medioevale come attesta la 
stipula di un contratto dell’8 febbraio 1222 dell’Abate di Arona. 
Lo scopo della visita è stato quello di verificare visivamente la presenza di 
microrganismi e molluschi nelle acque che sono ottimi indicatori ambientali. 
Durante la visita si è notato che molte persone si sono recate al Fontanile per riempire 

bottiglie e bottiglioni di questa 
acqua considerata ottima per l’uso 
domestico. 
Le ricerche hanno permesso di 
rilevare diverse forme di 
Tricotteri,   Malacostraci, 
Cladoceri e due specie di 
molluschi del genere Limnaea.  
Per fortuna non si è notata la 
presenza della Corbicula 
fluminalis che sta invadendo tutto 
il territorio circostante. Tutti gli 

esemplari dopo l’esame sono stati rimessi in acqua. Si è approfittato della presenza di 
un quadrante solare sulla parete della chiesa per illustrare le caratteristiche di quesiti 
antichi indicatori del tempo. 

 
Fontanile di San Martino 
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International Work Camp 
 
Manifestazione  organizzata da Legambiente, a cui 
Pro Natura ha dato il suo contributo (30/6-
14/7/2012). Il campo è stata una breve esperienza 
rivolta a giovani provenienti da tutto il mondo 
(Spagna, Rep.Ceca, Grecia, Turchia, Russia, Corea,) 
per realizzare concretamente un progetto di ripristino 
e valorizzazione ambientale, per conoscere Novara e 
i suoi dintorni e per imparare a vivere nella legalità , 
in modo eco-sostenibile e rispettoso. 
I ragazzi hanno lavorato per sistemare il Parco 
Giubertoni a S. Agabio, hanno riparato gli arredi 
(giochi , ponte, panchine), hanno potato alcune 
piante e  cespugli. I soci di Pro Natura M. Cristina 
Tosi ed Alberto Morandi hanno spiegato le 

caratteristiche delle piante 
presenti nel Parco per 
permetterne il 

riconoscimento, 
soffermandosi in particolare 
sulle piante tipiche della 
pianura padana.. 
 
Hanno contribuito a  questo 
progetto   il Comune di 
Novara, la Parrocchia di S 
Agabio, Assa, Legambiente 
di Galliate, Amici della bici 
e Libera ed altri sponsor 
come Camporelli, Igor, 
Novamont, Naturasì. 
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Partecipazione al Mercatino natalizio della solidarietà organizzato dal CSV 
 
Ai primi di dicembre si è svolto in centro città il tradizionale mercatino natalizio della 
solidarietà. Pro Natura Novara ha colto questa occasione per promuovere il proprio 
progetto sul Bosco Est Sesia di Agognate. 
 
 
 
 
VITA ASSOCIATIVA  
 
Anche quest’anno  l’Associazione ha organizzato alcune gite fuori Novara, per 
ritrovarsi con soci e simpatizzanti in modo conviviale e per approfondire  la conoscenza 
naturalistica e storica del territorio piemontese. 
 
 
 
Gite sociali 2012 
 
Il 2 giugno è stata effettuata la gita sociale all’alpe Ompio localizzata  nel parco 
nazionale della Val Grande con accesso dalla zona di Verbania. 
Il gruppo era costituito da 25 tra iscritti e simpatizzanti, che dopo aver raggiunto il 
rifugio Fantoli, si è diviso. 
Un buon numero è salito fino in vetta al monte Faiè, altri, camminando in piano, si sono 
addentrati sul sentiero che porta a un piccolo spiazzo chiamato Belvedere, da dove è 
possibile ammirare la vallata e pianura sottostante compresi i laghi di Mergozzo, 
Maggiore e Orta.  
Per via di un’insistente strato di nebbia posizionatasi sulla cima del Faiè coloro che 
sono saliti non hanno potuto osservare i magnifici panorami che solo da lassù si 
possono vedere. 
 
La gita programmata da Roberto Vanzi ”IL SENTIERO DELLE PROCESSIONI 
CAMPESTRI” non è stata effettuata nonostante si siano state proposte due date. 
Una causa è stata la concomitanza della data programmata con il raduno degli alpini a 
Novara al quale Vanzi ha dovuto necessariamente essere presente in veste di 
rappresentanza.  Una seconda causa è stato il cattivo tempo. 
Tale gita verrà certamente riproposta. 
 
Il pranzo annuale dell’associazione è stato effettuato il primo di dicembre. Anche in 
questo caso il tempo non ci è stato amico dato che al mattino non ci ha permesso di 
effettuare la visita guidata al bosco di Agognate. 
L’incontro conviviale tenutosi all’Hostaria della Bislunga ci ha permesso invece di 
passare circa tre ore in lieta compagnia tra i 23 partecipanti.  
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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”. 

 
Lago di Endine – 7^ campagna di pulizia dei fondali – 
Trovati gamberi e copertoni  

 
Nello scorso 2012 sono stati 
organizzati incontri: in Sede: 
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18 febbraio, 12 maggio, 1 dicembre.  
Il gruppo ha altresì organizzato visite alle manifestazioni di Bologna (febbraio), Verona 
(maggio) Torino (ottobre), Prato (novembre).  
Il giorno 26 agosto è stata organizzata una giornata malacologica presso l’Osservatorio 
Astronomico di Suno. 
 
Dal 2009 viene pubblicato un Bollettino Malacologico (gratuito) rivolto ai soci ed 
appassionati, giunto alla fine del 2012 alla sua quindicesima pubblicazione. 
 
 
 
Rendiconto  2012 
 
Il risultato positivo proveniente dal 2011 è stato impiegato, come previsto, 
principalmente per l’attività nel Bosco Est Sesia di Agognate e per il pagamento della 
fattura alla tipografica  Italgrafica  relativa alla stampa del volume “Il Bosco Est Sesia 
di Agognate”. E’ stata sottoscritta la consueta assicurazione per un numero massimo di 
15 soci che normalmente  svolgono attività in Sede e presso il Bosco. I nominativi 
assicurati devono essere presenti nell’apposito Libro soci. Si segnalano anche le spese 
che occorre sostenere per gestire l’Associazione: contributi alla Federazione Nazionale 
Pro Natura, a Pro Natura Piemonte,  per l’abbonamento dei Soci a Obiettivo ambiente e 
per l’affitto della Sede; tali uscite  corrispondono a circa il 60/70 % delle  quote sociali.. 
Per quanto riguarda l’utilizzo del 5 per mille pervenuto nel 2011, di cui si dà conto con 
una nota presente negli atti dell’associazione. Si precisa che essendo la cifra esigua 
l’Associazione non ha l’obbligo di presentare la relativa rendicontazione  alla Agenzia 
Generale delle Entrate, pur essendo tenuta alla compilazione della relativa 
documentazione. 
  
Nel corso dell’anno si è decisa l’apertura di un conto corrente bancario (Veneto Banca 
di Novara ex Banca Popolare di Intra) allo scopo di ridurre le spese e migliorare 
l’operatività amministrativa. 
 
 
 
 
RENDICONTO 2012 
ENTRATE 
Saldo positivo al 31.12.2011 1.1712,19
Quote associative e donazioni 901,60
5 per mille pervenuto nel 2012 428,99
Contributo della Provincia per fascicolo Bosco 
di Agognate (saldo) 

615,92

Competenze bancarie 0,33
Giri conto/cassa per estinzione c/c postale e 
accensione c/c bancario 

1.658,22

 
Totale entrate 5.317,25
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USCITE 
Spese di rappresentanza -
Assicurazione 2012 (pagata nell’esercizio 2011) -
Contributo annuale a Federazione e Pro Natura 
Torino 

199,10

Abbonamento a Obiettivo ambiente (pagato 
nella gestione 2011) 

-

Affitto locali Sede e sala conferenze 143,38
Pagamento fattura Italgrafica (fascicolo Bosco 
di Agognate) 

1.166,80

Contributi per Refendum Caccia e Conferenza 75,00
Acquisto riviste OASIS (numeri 2012) 19,00
Acquisto microfono per PC e collana quaderni 
habitat 

18,69

Spese varie (per c/c postale, c/c bancario e 
francobolli9 

108,57

Acquisto materiale vario 136,05
Giri conto/cassa per estinzione c/c postale e 
accensione c/c bancario 

1.658,22

 
Totale uscite 3.524,81

 
RIEPILOGO 
Totale entrate 5.317,25
Totale uscite 3.524,81
Saldo attivo esercizio 2012 1.792,44 

 
Il saldo attivo verrà utilizzato principalmente per le attività del Bosco 
 
 

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  bancario - IBAN  :  IT 63 Q050 3510 1002 2057 0480 941 
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