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PRO NATURA NOVARA 
www.pronaturanovara.it 

 
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  
E-mail: novara@pro-natura.it 

                            
 

        
 
 

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                                       
Osservatorio Provinciale sui rifiuti                       
Coordinamento regionale rifiuti CARP 
 
 

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 
- Il sito Web dell’Associazione 
- Conferenze 2014 
- Progetti realizzati o in corso  
- Il Bosco Est Sesia di Agognate 
- Festa del Bosco Est Sesia di Agognate 
- Interventi dell’Associazione in collaborazione con le Istituzioni 
- Pubblicazioni 
- Inquinamento luminoso 
- Vita associativa 
- Gruppo Malacologico Novarese 
- Rendiconto  2014 

 
 
 

RELAZIONE 2014 
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Cariche sociali  - anno 2014 
 
Presidente M. Cristina Tosi Consiglieri Pietro Albanese 

Besozzi Roberto 
Laura Ceriotti 
Giulio Galante 
Paola Gregis 
Silvano Minuto 

Vice presidente Mariano Rognoni  Silvano Paracchini 
Roberto Vanzi 

    
Revisori dei Conti Angelo Landone   
 Giuseppe Poggi    
 Piero Pinci   
    
Segretario/Tesoriere Silvano Minuto   
    
Probiviri Nicola De Rosa   
 Franceschino Galante   
 Gabriella Simeoni 

 
 

  

Nel corso dell’anno si sono tenuti 3 Consigli direttivi (29/01, 06/03 e 12/04) 
L‘assemblea ordinaria dei soci si è svolta in data  12/04/2015 
 
 
Incarichi 2014 
 
Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri e Soci, in particolare a:  
Rognoni e Vanzi (Educazione ambientale) 
Rognoni (Progetto Bosco Est Sesia di Agognate, Consulta Comunale Ambiente) 
Gregis  (Osservatorio  Rifiuti, 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 44.000) 
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. 
L’archivio contiene anche informazioni presenti nel Bollettino Storico della Provincia di Novara. 
 
 
Il sito WEB dell’Associazione 
 

 
 
Dalla primavera 2011 Pro Natura Novara ha rinnovato  il suo sito Internet.  
Si auspica che Il sito possa consentire maggiori opportunità di contatto con la cittadinanza novarese, 
le istituzioni, i soci, le scuole e il mondo ambientalista.  Le sezioni più importanti riguardano il 
Bosco Est Sesia di Agognate e il Gruppo Malacologico.  
Il sito è curato da Paola Gregis. 
Nel 2014, da gennaio a dicembre, è stato visitato da 6456 visitatori per un totale di 9005 visite. Gli 
accessi complessivi sono stati 169078 (compresi  quelli di lavoro). 
Rispetto all’anno precedente, il numero delle visite è aumentato di oltre il  39%. 
 
  
Conferenze anno 2014  
                      
   
26/02/2014         - Flora Alpina – relatore Mariano Rognoni 
26/03/2014         - Malacologia e ambiente marino – relatore Minuto Silvano 
30/04/2014         - Eritrea – Appunti di viaggio – relatore Paola Gregis  
28/05/ 2014        - Flora Val Antrona – relatore Eraldo Bocca 
04/06/2014         - Mancinismo e dislessia – relatore  Silvia Paracchini – Uno dei 40 scienziati  
                              della Royal Society, the UK’s National academy of science, responsabile di  
                              Medicina genetica all’Università di S. Andrews 
12/06/2014         - Oasi di biodiversità – Floristica nella pianura padana. (Biblioteca Civica)  
                              relatore Giancarlo Marconi 
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24/09/ 2014       - Il Pianeta verde -  relatore Roberto Vanzi 
05/11/2014         - Il Cosmo, l’evoluzione, la vita intelligente sulla Terra: un evento estremamente 
                            improbabile – relatore Silvano Minuto 
26/11/2014        - La Fonte Carlina – relatore Anna Denes 
17/12/2014        - Come fare un panettone di classe in casa tua – relatore Camillo Marenda  
 
 
 

PROGETTI 
 
 

Vivaio Pro Natura Novara 
  
Il “Progetto Vivaio Pro Natura in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale” ha preso 
l’avvio nel febbraio 2014 quando i soci dell’ Associazione hanno costruito, nei pressi della Casa di 
giorno, sei aiuole delimitate da assi in legno che successivamente avrebbero ospitato giovani alberi, 
arbusti e semenzali provenienti dal Bosco Est Sesia di Agognate. 
Nei mesi successivi, con l’arrivo di essenze acquistate presso il Vivaio Purpurea e di giovani alberi 
avuti dalla Forestale regionale, sono iniziate le attività colturali alle quali  hanno partecipato circa 
dieci utenti della Casa di giorno, supportati da membri dell’Associazione e dagli educatori. 
Quotidianamente il Vivaio è stato controllato provvedendo alle innaffiature, concimazioni e 
trattamenti fitosanitari necessari. Le giovani piante si sono sviluppate senza significative fallanze 
consentendo in autunno l’introduzione nel bosco di circa 50 essenze utili a migliorare la qualità 
della vegetazione presente e la sua biodiversità. 
Gli utenti che hanno partecipato al Progetto hanno poi potuto visitare il Bosco e vedere così 
concretizzarsi il loro lavoro nella difesa dell’ambiente. 
A ottobre 2014, con il successivo acquisto di nuove essenze dal Vivaio Purpurea, erano quindi in 
coltura circa 250 giovani alberi e arbusti con cui gli utenti si cimenteranno per una loro buona 
crescita nei prossimi mesi acquistando ulteriore manualità e sicurezza. 
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Il Bosco Est Sesia di Agognate 
 
 
1° semestre 2014  
 
I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati dai lavori per la messa a dimora di giovani alberi  
(Farnie, Cerri, Aceri, Carpini ed Olmi) nelle parcelle di bosco dove in precedenza era stata fatta una 
buona pulizia del sottobosco diradando le Robinie e i Ciliegi tardivi. 
A fine aprile erano così stati piantati circa  40 alberi tra cui 5 Olmi alti più di 4 metri  con una  loro 
buona ripresa vegetativa almeno sino al 30 giugno. 
E’ poi stato allestito il Vivaio Pro Natura Novara presso il Dipartimento di Salute Mentale grazie ad 
un cofinanziamento della Provincia e Fondazione Comunità per il Novarese, mettendo in coltura 
circa 200 piccoli alberi ed arbusti che saranno poi posti a dimora nel bosco. 
In aprile si è concluso il Progetto di compensazione Esselunga con la sostituzione degli alberi non 
attecchiti con circa 40 nuove essenze di statura molto più ridotta rispetto ai precedenti dello scorso 
anno, nella speranza che possano meglio superare i mesi estivi e più siccitosi. I 60 arbusti invece, 
posti a dimora lo scorso anno, hanno avuto una buona ripresa vegetativa primaverile che pare più 
stentata per quanto riguarda i circa venti Carpini. 
In aprile e maggio il bosco è stato visitato da sette classi delle scuole primarie cittadine (Levi, 
Thouar, Don Milani). L’uscita nel bosco ha permesso agli alunni di osservare un ambiente ricco di 
biodiversità circondato da un paesaggio agrario che nel tempo lo ha progressivamente quasi 
ovunque cancellato. 
 
2° semestre 2014 
 
Nei mesi estivi, l’andamento climatico piovoso, con temperature non particolarmente elevate, ha 
favorito un buon attecchimento delle piante messe a dimora nei mesi precedenti. 
Così in agosto e settembre si è continuato provvedere al contenimento delle infestanti sia nelle 
particelle rinaturalizzate della TAV che in più punti del Bosco dove maggiormente si era sviluppato 
il Rovo. 
A partire dalla fine di ottobre sono poi state praticate numerose buche in cui successivamente sono 
state poste a dimora le piante coltivate nel Vivaio. 
 
Si è anche iniziato a diradare i numerosi polloni di Robinia nella porzione di Bosco a nord 
dell’Autostrada dove erano stati tagliati numerosi alberi spezzati dal fortunale dell’agosto 2012.  
 
In luglio e poi in settembre, il Bosco è stato meta di due escursioni in bicicletta da parte di ragazzi e 
ragazze seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale. Per loro è stata l’occasione di vedere come 
saranno concretamente utilizzate le piante coltivate nel Vivaio contribuendo fattivamente al 
progetto di miglioramento e salvaguardia dell’area boscata. 
 
Il 21 novembre, in occasione della giornata della Festa dell’albero, due seconde classi della Scuola 
Levi hanno visitato il bosco nella sua veste autunnale. Al termine della passeggiata hanno anche 
partecipato alla messa a dimora di una giovane Quercia e di un Carpino. 
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Festa al Bosco Est Sesia di Agognate 
 
Sabato 31 maggio, nel Bosco Est Sesia di Agognate, si è svolta la festa in onore dei ragazzi e delle 
ragazze del Dipartimento di salute mentale, diretto dal dott. Nano,  che collaborano con Pro Natura 
Novara al progetto di valorizzazione e di riqualificazione dell’area boscata. 
 
Ha aperto il coro “Gocce di Musica” diretto dal maestro Massimo Fiocchi, che si esibito sull’aia 
della Badia Santa Rita offerta per l’occasione dai signori Valotti. 
 
Mariano Rognoni  ha poi accompagnato i partecipanti a conoscere il bosco, percorrendone i sentieri 
già puliti fino al sito del “diviso grande” dove Giovanna Broggi ha raccontato i percorsi delle acque 
che per secoli hanno nutrito la città. 
 
Nella grande radura attrezzata con panchine le allieve della scuola “Dedalo” hanno suonato Bach, 
Mozart, Beethoven…  
 
Le voci dei violini hanno poi lasciato il posto all’ascolto del canto degli uccelli che è stato 
introdotto da Federico Ricci di Birdwatching - Novara; infine Silvano Minuto ha raccontato la 
malacofauna dei nostri corsi d’acqua e il cielo sopra il bosco. 
 
Alla manifestazione hanno aderito numerose associazioni di volontariato cittadine con un buon 
successo di pubblico. 
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Esibizione del coro“Gocce di Musica” 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le ragazze della Scuola “Dedalo” 
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Interventi  dell’Associazione in 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. Malgrado le difficoltà  nel concretizzare  una attività continuativa 
e proficua di questa istituzione, la scarsa partecipazione o le dimissioni di alcune associazioni,  in 
Consulta, soprattutto per iniziativa del coordinatore si sono svolti i seguenti incontri: In data 5 e 27 
febbraio 2014 è stato presentato il Piano Generale del Traffico ed il Piano particolareggiato del 
Centro storico e della Sosta; il 20 marzo 2014, a cura dell’arch. Bozzola è stato illustrato il progetto 
dell’area produttiva di Agognate. In data 29 ottobre 2014 è stato presentato il Piano di bonifica e 
gestione fine ciclo operativo della discarica della Bicocca e in data 10 dicembre 2014 si è svolta la 
presentazione dell’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica. 
 I verbali sono a disposizione dell’Associazione, presso la Coordinatrice. 
 
La cancellazione dell’ Ente Provincia ha contestualmente fatto decadere l’Osservatorio Rifiuti. 
Nessuna attività è stata svolta nel 2014. A tutt’oggi non è stata ricostituita nessuna istituzione 
analoga all’interno del nuovo Ente di secondo livello che ha sostituito le decadute  province. Si 
prevede che l’Osservatorio venga ricostituito.  
 
I dati raccolti sulla raccolta differenziata confermano l’andamento stabile degli anni precedenti,  per  
la Provincia intorno al 60% e intorno al 70% per il Comune di Novara. La produzione di rifiuti è in 
costante lenta diminuzione. 
 
 
 

 
 
Le antiche Rogge di Novara 
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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.  
La diffusione del fascicolo è proseguita anche nel 2014; abbiamo 
ricevuto lusinghieri commenti da parte di cittadini e scolaresche. 
  
 
 
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.  
Con Pro Natura Piemonte, Unesco Italia, Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, INAF e altri 
Enti, sta collaborando per la creazione dei Parchi delle Stelle. Zone montane dove è ancora 
possibile l’osservazione della volta celeste. 
 

 
La foto rappresenta un aspetto della pianura padana vista dal Monte Campo dei Fiori durante una 
notte limpida per vento da Nord. 
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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 2014 
 
17/05/2014       Gita  A Meina – VILLA FARAGGIANA 
Giardino Botanico  di ALPINIA  - Guide:  Silvana Bartoli e Mariano Rognoni 
 
La gita ha avuto come meta al mattino Villa Faraggiana a Meina 
Costruita tra il 1852 e il 1855, probabilmente dall’arch. Busser, per volontà di Alessandro e di sua 
moglie Amalia de Bayer, fu luogo di villeggiatura privilegiato per tutta la famiglia e per 
l’aristocratica cerchia dei loro amici. Il parco divenne un regno di Flora protetto e isolato, 
amorevolmente costruito su un’idea di semplicità naturale dominata da una collezione di camelie 
che la signora amava particolarmente. 
La generazione successiva, Raffaello Faraggiana e Catherine Ferrandi, lo trasformò anche in parco 
faunistico dove si potevano ammirare in libertà animali domestici ed esotici, mentre lo chalet-
museo appositamente costruito, offriva una raccolta di animali tassidermizzati da far invidia a 
qualunque collezione naturalistica.  
Oggi, svuotata dei suoi arredi, dopo i trambusti della guerra e del periodo in cui fu casa di riposo, la 
villa è un guscio vuoto colonizzato dalle ragnatele e aggredito dalle infiltrazioni d’acqua.  
Il parco invece presenta ancora una vegetazione foltissima che però nessuno cura ormai da molti 
anni. Tuttavia camminando lungo i viali si è potuto osservare una importante collezione di antiche 
varietà di camelie oltre a numerose specie arboree di pregio e sicuramente centenarie: Magnolia 
grandiflora, Albero dei tulipani, Sequoia sempervirens oltre a numerosi esemplari di Alberi della 
canfora. 
Dopo il pranzo al ristorante Lo scoiattolo di Gignese la gita si è conclusa con la visita al Giardino 
Alpino di Alpinia. Posto sulle pendici del Mottarone in bellissima posizione panoramica sul 
sottostante golfo delle Isole borromee si sono osservate numerose fioriture nelle roccere 
appositamente allestite. 
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13/09/2014      Gita a Verbania Torbiera e Motto 
Guida: Silvano Paracchini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 2014 sono stati organizzati incontri: in Sede: 10 
maggio, 13 dicembre. 
Il giorno 7 settembre è stata organizzata una giornata 
malacologica presso l’Osservatorio Astronomico di Suno. 
Il gruppo ha altresì organizzato visite alle manifestazioni di 
Bologna (febbraio), Verona (maggio) Torino (ottobre), Prato 
(novembre).  
Dal 2009 viene pubblicato un Bollettino Malacologico (gratuito) 
rivolto ai soci ed appassionati, giunto alla fine del 2014 alla sua 
ventiduesima pubblicazione 
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Rendiconto  2014 
Il risultato positivo proveniente dal 2013 è stato impiegato, come previsto, principalmente per 
l’attività nel Bosco Est Sesia di Agognate: E’ stata sottoscritta la consueta assicurazione per il 
numero massimo di 10 soci che normalmente svolgono attività in Sede e nel Bosco. I nominativi 
assicurati devono essere presenti dell’apposito Libro Soci. Si segnalano anche le spese occorrenti 
per sostenere e 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 relativo al 2013, si nota un considerevole decremento e quindi occorre sollecitare i Soci ad un 
maggior impegno. Si precisa che, essendo la cifra esigua, l’Associazione non ha l’obbligo di 
presentare la relativa rendicontazione alla Agenzia delle Entrate, pur essendo tenuta alla 
compilazione della relativa documentazione. 
 
ENTRATE 
Saldo positivo al 31.12.2013 1.827,22 
Quote associative e donazioni 843.00 
5 per mille pervenuto nel 2012 386.81 
Contributo della Fondazione del Novarese per progetto Bosco di 
Agognate (saldo) 

1.160.00 

Competenze bancarie 0,71 
Giri conto/cassa per estinzione c/c postale e accensione c/c bancario 560.00 
Contributo da privati 150.00 
  
Totale entrate 4.927.74 
 
USCITE 
Spese di rappresentanza - 
Assicurazione 2014 85.00 
Abbonamento a Obiettivo ambiente  anno 2014 204.16 
Affitto locali Sede e sala conferenze 96,99 
Affitto sito internet 123.00 
Acquisto riviste OASIS 25.00 
Acquisto libro 72.00 
Spese varie (per c/c postale,francobolli) 6.30 
Acquisto materiale vario 28,58 
Giri conto/cassa banca 560.00 
Spese bancarie 43.15 
Acquisto piante e materiale vario per gestione Bosco di Agognate 983.38 
Acquisto piante per Progetto Bosco di Agognate 561.47 
  
Totale uscite 2.789.03 
 
RIEPILOGO 
Totale entrate 4.927.74 
Totale uscite 2.789.03 
Saldo attivo esercizio 2014 2.138.71 
 
Il saldo attivo verrà utilizzato principalmente per le attività del Bosco 
 



 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 16,00 alle 18,00 
 

www.pronaturanovara.it 
 


