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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

1. L’ASSOCIAZIONE 

a. Caratteristiche 

L’Associazione, costituitasi a Novara il 25 novembre 1976 per la difesa dell’ambiente 

naturale e il miglioramento dell’ambiente dell’uomo, indipendente da partiti e mo-

vimenti politici, è una ONLUS di diritto in quanto iscritta al Registro regionale del vo-

lontariato ‒ Sezione provinciale di Novara con Determinazione Dirigenziale dell’As-

sessorato Ambiente della Regione Piemonte n° 34 dell’11 novembre 1997. 

Pro Natura Novara è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Novara. 
Sin dall’inizio Pro Natura Novara è associata a: 

Federazione nazionale Pro Natura e Pro Natura Piemonte. Nel 2017 abbiamo parte-
cipato ai consigli e all’assemblea di Pro Natura Piemonte (Anna Dénes e Silvano Pa-
racchini) e con il socio don Ezio Fonio alle assemblee della Federazione nazionale 
(ordinaria e straordinaria) e al convegno sulle Oasi della Federazione. 

Aderisce a: “Salviamo il paesaggio” – Forum italiano dei movimenti per la terra e il pa-
esaggio. 

In ambito locale fa parte di: 

Consulta Comunale di Novara per l’Ambiente (rappresentante: Anna Dénes), 
Osservatorio Provinciale sui rifiuti (rappresentante: Paola Gregis), 
CARP, Coordinamento ambientalista rifiuti Piemonte, 
Comitato di gestione degli ATC, Ambiti Territoriali Caccia della provincia di Novara: 
NO1 Ticino e NO2 Sesia (rappresentante: don Ezio Fonio). 

Collabora con: 

ASL di Novara ‒ Dipartimento di Salute Mentale, 
Associazione Irrigazione Est Sesia, 
Nucleo di Didattica Ambientale del Comune di Novara, 
Scuole in Rete per l’Educazione Ambientale, 
Unità Progettazione e Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Novara, 
Biblioteca Civica “Negroni” di Novara. 

Si avvale dei servizi, della consulenza e aiuto offerti dal CST, Centro Servizi per il Ter-
ritorio “Solidarietà e Sussidiarietà” Novara e VCO, cui è associata. 

b. Numero dei soci 

Nel 2017 gli iscritti all’Associazione sono stati 39, di cui 4 sostenitori, 33 ordinari, 1 
famigliare, 1 onorario (l’ex presidente Luciano Bonoli). Rispetto al 2016, 6 soci non 
hanno rinnovato l’adesione, mentre abbiamo 2 nuovi soci (uno onorario, nominato 
dal Consiglio Direttivo: Luigi Broglia, già socio ordinario).  
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c. L’Assemblea 

Lo scorso anno 2017 l’Assemblea ordinaria dei soci si è svolta il sabato 4 febbraio. 
Ha approvato il bilancio consuntivo 2016 e preventivo del 2017, la relazione dell’atti-
vità svolta, il programma di attività per il 2017 (vedi obiettivo ambiente di aprile 
2017, pag. 5, tra cui una mozione sul problema dello smaltimento delle scorie nucle-

ari da presentare all’Assemblea della Federazione nazionale Pro Natura) ed ha prov-
veduto al rinnovo degli organi collegiali, riducendo il numero dei consiglieri effettivi 
da 7 a 5, eletti: Pietro Albanese, Silvano Paracchini, Paola Gregis, Anna Dénes, don 
Ezio Fonio; revisori dei Conti: Giulio Galante, Piero Pinci, Giuseppe Poggi; Probiviri: 
Nicola De Rosa, Franceschino Galante, Mariano Rognoni. Al termine dell’Assemblea 
ordinaria si è svolta l’Assemblea straordinaria per votare la proposta di modifica del-
lo Statuto al fine di partecipare all’assegnazione del 2 per mille, assegnazione che non 
ha avuto luogo perché il Governo, dopo appena un anno, ha abolito questa possibilità. 

d. Cariche sociali 

Il 15 febbraio 2017 il Consiglio Direttivo ha attribuito le cariche statutarie; dal 18 set-
tembre 2017, in seguito alle dimissioni di don Ezio Fonio da consigliere, gli è suben-
trato Mariano Rognoni, sostituito a sua volta come proboviro da Roberto Vanzi, il 
tutto risulta come segue. 

Consiglio Direttivo Anna Maria Dénes – Presidente 
Silvano Paracchini – Vicepresidente 
Pietro Albanese – Segretario 
Paola Gregis 
Mariano Rognoni 

Economo Silvano Minuto 

Revisori dei conti Giulio Galante 
Piero Pinci 
Giuseppe Poggi 

Probiviri Nicola De Rosa 
Franceschino Galante 
Roberto Vanzi 

e. Riunioni del Consiglio Direttivo 

Nel corso dell’anno si sono tenute sei sedute del Consiglio Direttivo: 
– 18/01/2017: approvazione del Bilancio e della relazione sul 2016; approvazione 
della proposta del numero dei consiglieri da eleggere, approvazione del programma 
di attività per il 2017, convocazione dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea stra-
ordinaria; proposta di proclamazione del Presidente onorario (accantonata); aggior-
namento dell’albo sociale; 
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– 15/02/2017: insediamento del Direttivo, elezione del Presidente e del Vicepresi-
dente, nomina delle cariche associative, presa d’atto delle dimissioni da consigliere 
di don Ezio Fonio; punto sull’attuazione del programma del 2017; 
– 24/05/2017: programma di attività per il II semestre 2017 e idee per il I semestre 
2018; note tecniche e impegno finanziario per la realizzazione del libro del 40° della 
fondazione di Pro Natura Novara; 
– 21/08/2017: analisi dei lavori in corso per la redazione del libro del 40°; puntualiz-
zazioni sul programma del II semestre2017; 
– 18/09/2017: subentro di Mariano Rognoni a consigliere al posto di don Ezio Fonio 
e di Roberto Vanzi a proboviro al posto di Mariano Rognoni; organizzazione della 
presentazione del libro del 40°; situazione soci al 2017; organizzazione della fase 
conclusiva del monitoraggio del verde urbano; 
– 20/11/2017: programma per il I semestre 2018, proposte per il II semestre 2018; 
predisposizione della relazione annuale relativa all’anno 2017. 

2. L’INFORMAZIONE 
a. Il sito Web dell’Associazione 

 

Fig. 1. Visite al sito di Pro Natura Novara, www.pronaturanovara.it, nel 2017. 

Come si vede nella figura 1, le visite e i visitatori diversi sono complessivamente in-
crementati nell’anno 2017 rispetto al 2016. C’è sicuramente una certa abitudine a 
frequentare il sito periodicamente da parte di soci o simpatizzanti; apprezzata è la 
sezione “in evidenza”, sempre costantemente aggiornata dalla curatrice del sito, Pa-
ola Gregis, che permette di visualizzare con immediatezza le iniziative organizzate 
dall’Associazione; anche il calo di visite a fine anno è abbastanza fisiologico. Nel 
2017, da gennaio a dicembre, il sito è stato visitato da 11.142 visitatori (+802 rispet-

to al 2016) per un totale di 14.061 visite (+1024 rispetto al 2016). 
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b. Notiziario Il Ponte 

Il Notiziario telematico Il Ponte non è uscito nel corso del 2017, anche perché la re-
dazione si è concentrata sull’opuscolo del Quarantennale. Il Consiglio Direttivo ha 
comunque deciso di continuare questa pubblicazione, in cui inserire anche le osser-
vazioni naturalistiche dei soci. Il Notiziario è affidato al GACI, Gruppo di lavoro per la 
cultura e l’informazione, composto di alcuni soci con don Ezio Fonio redattore. 

c. Social 

– Facebook. Sulla pagina Associazione Pro Natura Novara Onlus (collegata alla pagi-
na Facebook del nostro socio don Ezio Fonio, che gestisce anche la pagina Fb 
dell’Associazione) nel corso del 2017 sono stati pubblicati 33 post o inviti ad eventi 
dell’Associazione. La pagina ha avuto una copertura massima di 478 persone; la 

maggior parte delle persone che seguono la pagina sono altre rispetto a quelle che 

raggiungiamo con la posta elettronica. Nella figura 2 è riportata una tabella con le 
percentuali delle persone che ci seguono, distinte per sesso ed età. 

– Canale Youtube. Abbiamo un canale Youtube di Pro Natura Novara, realizzato e 
gestito dal socio don Ezio Fonio nel 2017: al momento vi è un solo video con 67 vi-
sualizzazioni. Realizzato e gestito dal socio don Ezio Fonio nel 2017: al momento vi è 
un solo video con 67 visualizzazioni. 
– Forum. Nel 2017 è stato realizzato dal socio Giulio Galante un forum, cui ci si può 
iscrivere collegandosi a: http://forum.pronaturanovara.altrvista.org/. Amministrato-
re del forum è lo stesso Giulio Galante, moderatore don Ezio Fonio. 

d. Centro di documentazione ecologica e archivio telematico 

Il Centro di Documentazione, curato dal socio Silvano Minuto, è attivo dal mese di 

marzo del 2000 e continua ad arricchirsi di nuovo materiale. È costituito dalla biblio-
teca (circa 670 volumi), dalla raccolta dei periodici che pervengono all’Associazione, 
da fascicoli su temi specifici e da documenti (ad oggi oltre 40.000) di vario argo-
mento ed origine, catalogati e memorizzati su Personal Computer in modo da effet-
tuare le ricerche in maniera rapida. 

Fig. 2. Persone che seguono la pagina Facebook “Pro Natura Novara Onlus”. 
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Il Centro, situato in via Monte San Gabriele 19/C, è aperto a tutti gli interessati, an-
che non soci, durante l’apertura settimanale (mercoledì ore 16-18) o in orari con-
cordati con i responsabili del Centro. L’utilizzo avviene in accordo con il Regolamen-
to, consultabile in sede. 

Sono in corso contatti con la Biblioteca Civica “Negroni” di Novara per la consegna di 
una versione aggiornata dell’archivio e con la Biblioteca di Bogogno che ha attivato 
l’archivio. Tra i documenti sono presenti anche informazioni del Bollettino Storico 

della Provincia di Novara. 

3. PROGETTI REALIZZATI O IN CORSO 

a. Il Bosco Est Sesia di Agognate – aderente al Sistema Oasi della Federazione na-
zionale Pro Natura 

– 1° semestre 2017 

A quattro anni dalla Concessione a Pro Natura Novara, da parte di Est Sesia, della 
conduzione del Bosco di Agognate è possibile fare un primo bilancio. Se si esclude il 
tratto di bosco che occupa la parcella riferibile alla vecchia area demaniale, l’azione 

dei volontari coordinati dal socio Mariano Rognoni, responsabile del progetto di ri-
qualificazione e valorizzazione del bosco, ha coinvolto circa l’80% della superficie bo-

scata. Sono stati rimossi numerosi Ciliegi tardivi, in punti dove la vegetazione sotto-
stante era profondamente compromessa, mettendo poi a dimora giovani alberi e 
arbusti utili a ricomporre la tipica associazione vegetale propria del bosco di pianura. 
I tratti di bosco ceduo di Robinia sono stati avviati a fustaia sottoponendo a taglio gli 
esemplari più deboli o troppo appressati. Ovviamente serviranno almeno dieci anni 
per poter apprezzare i risultati. 

Pur con meno persone rispetto agli scorsi anni sono stati mantenuti liberi i sentieri 
che lo attraversano rimuovendo i rami caduti a terra durante lo scorso inverno e 
contenendo lo sviluppo delle infestanti in primavera. 

L’attività didattica ha visto la presenza di numerosi classi delle scuole cittadine che 
hanno visitato il bosco non solo come ambiente ricco di biodiversità ma anche come 
luogo con importanti connotati storici. Infatti la presenza della “Chiusa di Città” sul 
torrente Agogna, il “Diviso grande” e i corsi d’acqua che una volta fornivano energia 
idraulica ai mulini ed oggi acqua alle tipiche attività agricole, è stata oggetto di cu-
riosità e, per alcune classi, sarà l’occasione di approfondire tali aspetti presso 
l’Archivio storico dell’Est Sesia e la Biblioteca civica nei prossimi anni scolastici. 

Giovedì 23 marzo, soci dell’Associazione hanno raccolto e portato all’isola ecologica 
numerosi rifiuti che erano emersi durante le attività colturali e la pulizia del sottobo-
sco, proseguendo così nel suo miglioramento ambientale. 
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Alla fine di marzo, l’ingegner Roberto Isola, direttore dell’Associazione Irrigazione 
Est Sesia, accompagnato dalla dottoressa Giovanna Broggi e dal nostro socio Maria-
no Rognoni, responsabile del progetto di riqualificazione e valorizzazione del bosco, 
ha avuto occasione di verificare quanto è stato fatto in questi primi 4 anni di attività. 

Lunedì 10 aprile alcuni frequentatori di un corso di Conservazione della natura tenu-
to dal nostro socio don Ezio Fonio presso l’Università della Terza Età hanno percorso 
i sentieri del bosco per verificare nozioni relative alla vegetazione di un bosco di pia-
nura e conoscere la sua importanza per la salvaguardia della biodiversità. 

Sabato 20 maggio si è tenuta la tradizionale Festa del bosco di primavera che 
quest’anno è stata caratterizzata dal posizionamento lungo i sentieri di nuovi pannel-

li, forniti di codici QR. I pannelli riportano notizie utili per il riconoscimento botanico 
delle specie vegetali presenti, l’indicazione dei sentieri e l’importante manufatto 
“Diviso grande” della Roggia vecchia di Città; i codici QR consentono a chi ha uno 
smartphone o tablet IOS di collegarsi al sito internet di Pro Natura Novara. 

Domenica 21 maggio, nel pomeriggio, alcuni soci della Sezione di Novara di “Italia 
nostra”, hanno visitato il bosco incuriositi dalle opere di compensazione ambientale 
che erano state attuate nella primavera del 2009 dalla TAV (messa a dimora di nu-
merosi alberi e arbusti) a cui i volontari di Pro Natura Novara hanno prestato, negli 
anni, le cure necessarie per dare così una buona continuità vegetativa al bosco già 
presente. 

Nel semestre ha poi preso l’avvio un nuovo progetto volto a favorire la crescita dei 

semenzali di Farnia nati spontaneamente. Nell’inverno scorso sono state individuate 
circa 60 piantine che sono state protette con reti per evitare la rosura da parte dei 
numerosi conigli selvatici presenti nel bosco. Questa primavera sono state trattate 
tre volte a circa venti giorni di distanza con zolfo allo scopo di impedire la sviluppo di 
oidio fogliare. Le piantine, numerate, ora verranno seguite nel tempo per vedere 
l’utilità delle misure prese. In questa attività sono stati coinvolti due studenti del Li-
ceo Scientifico Paritario San Lorenzo di Novara in un progetto di alternanza scuola-

lavoro. 

– 2° semestre 2017 

Nel secondo semestre i mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati dalla quasi to-
tale assenza di pioggia con temperature elevate. I nuovi impianti dell’anno hanno 
quindi manifestato grave sofferenza con una discreta, ma probabilmente irrimedia-
bile, perdita di essenze. Le azioni sono state prevalentemente rivolte, anche nei me-
si successivi, ad un controllo dei Rovi e del Poligono giapponese, principalmente nel-
le parcelle di compensazione ambientale TAV. Qui la siccità non ha causato danni e-
videnti. È proseguita poi l’attività volta a ridurre gli esemplari di piccola e media ta-
glia di Ciliegi tardivi e Robinie. Attenzioni colturali hanno coinvolto una ampia area 
ad est del capanno che risulta ricca di Olmi e di alcuni Ontani, questi ultimi ben più 
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presenti una ventina di anni fa. L’area è stata liberata dai numerosi Rovi al fine di 
preparare il terreno per nuovi impianti da fare nella prossima primavera. Infine, 
molto lavoro è stato dedicato alla protezione dei giovani semenzali di Farnia, con 
opportune reti, allo scopo di preservarli dai danni provocati dai lagomorfi durante 
l’inverno. È stata rimandata, a febbraio e marzo del 2018, la messa a dimora di nuo-
ve essenze arboree. 

Giovedì 26 ottobre, circa 40 bimbe e bimbi della Scuola dell’infanzia “Elve Fortis” 
dell’Istituto Comprensivo “Margherita Hack”, accompagnati dai loro educatori, han-
no percorso alcuni sentieri del bosco alla scoperta di uccelli che, attraverso la pre-
senza delle loro piume, hanno fatto da guida lungo l’itinerario. 

Sabato 28 ottobre nel pomeriggio, in occasione della Festa autunnale, il Bosco è sta-
to visitato da numerose persone. In mattinata, presso la sala Genocchio della Biblio-
teca Civica “Negroni”, l’evento si era arricchito di una mostra fotografica con imma-
gini scattate da utenti del Centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale di No-
vara e Galliate che collabora con la nostra Associazione. Nella stessa occasione veni-
va anche presentata una mostra bibliografica “Alberi, giardini, boschi” con l’esposi-
zione di alcuni volumi di illustri botanici novaresi custoditi nella biblioteca stessa (i-
niziativa in collaborazione con la Biblioteca e con il contributo delle professoresse 
Silvana Bartoli e Simona Gavinelli). 

Sabato 9 dicembre soci e simpatizzanti della nostra Associazione hanno, in mattina-
ta, collaborato nelle attività colturali, rimuovendo ricacci e infestanti in una piccola 
porzione di bosco, potendo poi osservare, al termine dei lavori, come anche l’aspet-
to della vegetazione fosse decisamente migliore. 

Il progetto per preservare i semenzali di Farnia, avviato nell’inverno 2016, ha evi-
denziato assenza o presenza inferiore al 50% di oidio fogliare in circa 30 esemplari 
su 60, dimostrando anche un buon accrescimento. Circa 10 non sono stati più ritro-
vati. Le osservazioni continueranno anche nel 2018. 

b. Progetto “Vivaio Pro Natura Novara onlus” 

Nel 2017 l’attività del Vivaio Pro Natura Novara, presso il Centro diurno del Diparti-
mento di Salute Mentale, ha subito un rallentamento per molteplici cause. Nel tardo 
inverno ha fornito una ventina di essenze che sono state poste a dimora nel bosco. 
L’andamento climatico estivo ha purtroppo causato molte perdite e attualmente vi 
sono in coltura solo circa trenta giovani alberi e arbusti. In autunno sono stati curati, 
alcuni con potature altri rinvasandoli e concimandoli, sperando così in una buona ri-
presa vegetativa nella prossima primavera. 

Nel 2018 ci si attiverà per avere, dal Vivaio regionale della Forestale, nuove essenze 

da mettere in coltivazione e si proverà anche a intensificare la partecipazione dei 
nostri soci presso la struttura. 
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c. Interventi di Pro Natura Novara in collaborazione con altre istituzioni  

Regione Piemonte 

In occasione dell’aggiornamento dell’elenco degli Alberi monumentali d’Italia, Pro 
Natura Novara il 1° luglio 2017 ha segnalato all’IPLA, Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente di Torino, il complesso di 13 platani dell’Allea di San Luca, ubicato nel 
parco dietro al castello di Novara, impianto risalente all’epoca napoleonica e già se-
gnalato dall’Associazione nel precedente censimento. La segnalazione si è aggiunta a 
quella del Comune di Novara e questa volta è stata recepita dalla Regione (vedi : 
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/tutela/monumentali.html). 

Amministrazione Comunale di Novara 

– Consulta Comunale per l’Ambiente e Commissione Ambiente del Consiglio Comunale. 

Dietro sollecitazione delle Associazioni ambientaliste cittadine (tra cui la nostra), 
l’Amministrazione Comunale ha convocato la Consulta Comunale per l’Ambiente per 
discutere alcuni temi emergenti a livello locale: il 27 giugno si è svolta una riunione 
informativa relativa al “Piano Particolareggiato e Progetto di Variante di PRG per 
l’insediamento di aree produttive e logistiche nel quadrante nord-ovest della città 
(area Agognate)”, progetto contestato da tutte le Associazioni, in continuità di quan-
to espresso nel 2014 (la posizione di Pro Natura Novara, ribadita in Consulta ed alle-
gata agli atti della riunione, è reperibile nel sito); su questa tematica si era svolta an-
che l’apposita riunione della Commissione Ambiente dell’Amministrazione, alla qua-
le hanno partecipato in qualità di uditori anche rappresentanti delle Associazioni, tra 
cui la nostra; il 14 novembre la Consulta ha discusso della sperimentazione della Ta-
riffazione Puntuale nella gestione dei RSU; il 14 dicembre è stata richiesta un’infor-
mativa sullo stato dei progetti “Piano di riforestazione urbana” e “Contratto di fiume 
torrente Agogna”. I verbali delle sedute sono a disposizione in sede. 

– Sul tema del verde nella città di Novara, l’Associazione continua la collaborazione 
con l’Unità Progettazione e Manutenzione Verde Pubblico del Comune di Novara. 

Nello scorso anno si è effettuata una uscita-visita guidata aperta ai cittadini al Parco 
del Terdoppio (20 settembre 2017); così come è continuata l’attività di monitoraggio 

delle aree verdi cittadine, che vede spostata nei prossimi mesi una sintesi, data 
l’apertura di molti cantieri di lavoro sulle aree stesse. 

Amministrazione Comunale di Bellinzago Novarese 

Il 12 luglio 2016 siamo stati invitati dal Comune di Bellinzago in merito all’aggiorna-
mento del Piano Regolatore Comunale. Il 23 marzo 2017 sono state trasmesse os-
servazioni inerenti la conservazione dell’ambiente naturale e la mitigazione degli in-
terventi strutturali ad elevato impatto ambientale, dopo una serie di incontri coor-
dinati dall’architetto Monica Perroni dell’Ente di gestione delle aree protette del Ti-
cino e del Lago Maggiore, cui hanno partecipato la Delegazione di Novara del FAI 
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(Fondo per l’Ambiente Italiano), il Circolo di Novara di Legambiente e per Pro Natura 
Novara, il socio don Ezio Fonio. 

Osservatorio provinciale rifiuti 

Il 26 aprile 2017, sul tema dei rifiuti urbani e problematica inerente, l’Associazione 
ha fatto il punto della situazione con un seminario “Gestione rifiuti: stato attuale e 
prospettive” alla quale hanno partecipato i principali soggetti coinvolti in valutazio-
ni, proposte e decisioni: Pro Natura Piemonte, il CARP (Coordinamento Ambientali-
sta Rifiuti Piemonte), il Consorzio di raccolta rifiuti del Basso Novarese, il Comune di 
Novara. Esaminando il Piano Regionale Rifiuti, si è rilevato che la città e anche la 
provincia hanno già ampiamente raggiunto gli obiettivi posti per il 2020 da ben una 
decina di anni. 

In sede di Osservatorio provinciale (15 novembre 2017) i temi trattati sono stati pre-
valentemente legati alla situazione e al destino delle due discariche presenti sul terri-

torio. Ancora problematica ma ormai in via di risoluzione la situazione di Ghemme. 
Chiusa dal 2008, sotto sequestro dal 2016 a causa delle inadempienze della ditta 
Daneco, gestore e proprietaria del terreno, ha ora finalmente un piano di chiusura e 
copertura che deve essere approvato dalla Conferenza dei Servizi. Si coprirà la disca-
rica con l’apporto di materiale con codici autorizzati e telo. Quest’area verrà monito-
rata, relativamente alla falda, da ARPA continuando il monitoraggio prima effettuato 
dalla Regione. Per Barengo, i tempi di chiusura sono stati prolungati grazie a degli 
assestamenti nella discarica. Si potrà arrivare alla metà del 2018. 

La raccolta differenziata nella città di Novara è da anni stabilmente fissa oltre il 70%. 
Incrementi ulteriori sono sicuramente possibili; sono anni che si parla da parte delle 
Associazioni in Osservatorio di applicare la tariffa puntuale, in modo che il cittadino 
sia incentivato a fare ancora meglio, pagando per quanto indifferenziato produce. 
Una sperimentazione ha finalmente preso il via nella frazione di Pernate del comune 
di Novara e i primi risultati, ancorché da valutare con attenzione, sembrano molto 
positivi. 

Nel 2018 i comuni di Borgolavezzaro, Vespolate e Tornaco inizieranno a loro volta 
l’applicazione della tariffa puntuale. 

I comuni del Medio Novarese, dal 2018, ormai nella loro totalità, useranno il sacco 

conforme, un altro sistema per fare pagare questa tassa ai cittadini in base alla loro 
produzione di rifiuti indifferenziati. 

Un tema trattato in Osservatorio provinciale rifiuti è stato l’evoluzione della situa-

zione normativa. Le associazioni presenti e quindi anche Pro Natura Novara, ma an-
che la Provincia stessa, sono state sempre contrarie alla centralizzazione a livello re-
gionale di tutta la problematica rifiuti, prevista dal disegno di legge regionale 
217/2016, tutt’ora in via di elaborazione. Le controverse vicende legislative su Pro-
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vincie, Consorzi di raccolta, ecc. di questi ultimi anni sembra stiano evolvendo posi-
tivamente a livello regionale. Le Provincie siederanno al tavolo regionale con i loro 
Consorzi, mantenendo le proprie competenze, questo consentirà a queste istituzioni 
di mantenere quel contatto immediato con i cittadini anche nei comuni più piccoli. 
Questa modalità, attraverso una costante attenzione ai risultati di raccolta, è l’unica 
che può favorire l’ulteriore miglioramento dei risultati in tutto il ciclo integrato dei 
rifiuti, in un’ottica di una economia circolare, i cui principi sono stati peraltro inseriti 
nel disegno di legge regionale n. 217/2016. Rimarrà in capo alla Regione tutta la par-
te relativa all’impiantistica, discariche comprese. 

Scuole e Associazioni  

– Attività didattiche nell’ambito del Progetto Bosco – scuole secondarie di primo 

grado. In primavera 6 classi prime e 2 classi seconde dell’Istituto Comprensivo “Con-
tessa Tornielli Bellini” e 1 classe seconda dell’Istituto Comprensivo “Margherita 
Hack” hanno visitato il bosco, potendo così osservare in natura quanto precedente-
mente esposto in classe, in incontri che si erano svolti in autunno 2016 a cura di Ma-
riano Rognoni. Hanno visitato il bosco con la guida di Rognoni anche 2 classi della 
scuola primaria “Prospero Bollini” e, ricordiamo, un gruppo di piccoli allievi della 
scuola dell’infanzia “Elve Fortis”. 

– Progetto alternanza scuola-lavoro Pro Natura Novara ‒ Liceo Scientifico San Loren-

zo. Si è conclusa la prima esperienza di collaborazione con un istituto scolastico per 
l’attività di “alternanza scuola-lavoro”; 2 studenti del Liceo Scientifico San Lorenzo 
sono stati seguiti dal responsabile del Progetto Bosco dell’Associazione, Mariano 
Rognoni, affiancandolo nel Progetto Farnie. L’esperienza, conclusa in primavera, ha 
evidenziato alcune criticità che verranno affrontate in occasione di riproposta 
dell’attività nel corso del 2018. 

– DNT Carpignano. L’Associazione ha aderito alla campagna promossa dal Comitato 
“Difendiamo il Nostro Territorio” di Carpignano Sesia per bloccare il progetto ENI di 
ricerca di petrolio nell’area di Carpignano. Lunedì 28 agosto è stato firmato da rap-
presentanti di comitati territoriali, associazioni ambientaliste (tra cui Pro Natura No-
vara), amministrazioni comunali, aziende agricole della zona, un ricorso al TAR Pie-
monte per contestare punto per punto il decreto di compatibilità ambientale del 
progetto emesso dal Ministero. 

d. Inquinamento luminoso 

Nel 2017 è continuato il nostro impegno con Pro Natura Piemonte per la realizzazio-

ne dei Parchi delle Stelle. Le valli piemontesi presentano alcuni tra i migliori siti per 
le osservazioni astronomiche a livello nazionale. Il Parco Astronomico avrebbe il fine 
di tutelare questi luoghi ed al tempo stesso promuovere il territorio grazie all’orga-
nizzazione di eventi per le scuole, serate aperte al pubblico e diffusione della cono-
scenza di questi siti tra gli appassionati del settore. È stato stilato un accordo prelimina-
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re con il Comune di Montecrestese nell’Ossola che speriamo si concretizzi al più presto. 

Continua l’impegno a sensibilizzare enti pubblici e privati per una migliore gestione 
dell’illuminazione. 

È attiva una rubrica che viene ospitata dal Bollettino diramato dall’Osservatorio A-
stronomico di Suno riguardante le problematiche di questo argomento. 

Il settore dell’inquinamento luminoso è seguito dal nostro socio Silvano Minuto che 
se ne occupa anche a livello di Federazione nazionale Pro Natura. 

4. VITA ASSOCIATIVA 

a. Il 40° di Pro Natura Novara – il nostro libro 

Nel 2017 ricorreva il Quarantennale dell’Assemblea costitutiva di Pro Natura Nova-
ra, che si tenne, a Novara, il 12 febbraio 1977 nella sala consultazione del primo pia-
no delle Biblioteche Riunite “Civica” e “Negroni”, come allora si denominavano, in 
corso Cavallotti, n. 4. 

I volontari dell’Associazione, con il coordinamento editoriale di Paola Gregis, sono 
stati impegnati per gran parte dell’anno 2017 nel predisporre un opuscolo celebrati-
vo dei primi quarant’anni di attività di Pro Natura Novara: 1976-2016. 40 anni di im-

pegno per l’ambiente. Pro Natura Novara si racconta. 

La presentazione dell’opuscolo, con il patrocinio del Comune di Novara, si è svolta 
nella sala Genocchio della stessa Biblioteca, in corso Cavallotti, n. 6, sabato 16 di-
cembre 2017, con la partecipazione di Piero Belletti, segretario generale della Fede-
razione nazionale Pro Natura. 

L’opuscolo riprende gli interventi che erano stati fatti nel convegno di apertura del 
Quarantennale, tenuto all’Istituto Salesiano “San Lorenzo” il 3 settembre 2016, per 
commemorare l’atto di fondazione dell’Associazione (25 novembre 1976). 

L’utilizzo di una sala dell’Istituto di baluardo La Marmora, 14/A diede l’opportunità 
ad uno dei fondatori “superstiti” (Ezio Fonio), che fu anche il coordinatore provviso-
rio dell’Associazione e primo segretario generale, di ricordare l’apporto che diedero 
alcuni salesiani dell’epoca a Pro Natura. 

b. Conferenze 

Nel corso dell’anno 2017, al secondo e ultimo mercoledì del mese, si sono tenute 9 
conferenze e un corso di 5 lezioni, con relatori soci od esperti esterni: 

• Corso di Conservazione della natura e delle sue risorse (don Ezio Fonio: 8 febbraio, 

8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 14 giugno); 

• 25 gennaio: Animali domestici e da compagnia: malattie trasmissibili all’uomo 

(Francesco Leone); 
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• 22 febbraio: Vivere libero e sostenibile. Esperienze di case ecocompatibili (Federica 

Miglio, Alessandro Turci); 

• 29 marzo: Il sistema delle acque nel territorio novarese. Dai mulini alle centrali i-

droelettriche (Giovanna Broggi); 

• 26 aprile: Gestione rifiuti: stato attuale e prospettive (Pier Claudio Cavallari, Fabio 

Tomei, Francesco Ardizio, Vincenzo Altieri); 

• 31 maggio: Valorizzazione delle ferrovie minori per un turismo sostenibile (Mario 

Cavargna, Aldo Riccardi, Angelo Marinoni); 

• 27 settembre: Orti botanici, eccellenze italiane (Fabrizio Bottelli); 

• 25 ottobre: Il velo della colpa (Silvana Bartoli); 

• 29 novembre: La figura della donna nei giornali locali durante la I Guerra Mondiale 

(Anna Dénes); 

• 13 dicembre: Laudato sii – da papa Francesco un messaggio universale (fra Valen-

tino Crugnoli, cappuccino di San Nazzaro). 

c. Escursioni e visite guidate 

Sono state organizzate 6 tra escursioni e visite guidate. 

Escursioni di un pomeriggio: 

• 5 aprile: A SPASSO con... Canale Cavour, nodo di Veveri (confluenza canale Regina 

Elena, inizio diramatore Quintino Sella, tomba sifone del Terdoppio, alzaie) – gui-

da: Giovanna Broggi; 

• 20 settembre: A SPASSO con… Zona Terdoppio (in collaborazione con Unità Pro-

gettazione e Manutenzione Verde Pubblico del Comune di  Novara); 

• 8 ottobre: A SPASSO con... Cascina Avogadro, alzaia Canale Cavour, nei pressi del 

nostro Bosco (in collaborazione con Associazione Irrigazione Est Sesia - guide: don 

Mario Perotti, Giovanna Broggi, Mariano Rognoni); 

Visite guidate di una giornata: 

• 25 marzo: Diga di Panperduto (Somma Lombardo) - guida: Anna Dénes; 

• 22 aprile: Museo del baco da seta di Cressa, Museo delle Attrezzature Agricole e 

del Contadino “Il Motto”di Mottoscarone, masso erratico di Suno e Museo Ferro-

viario di Suno - guide locali; 

• 30 settembre: Villa Annoni a Cuggiono e Canonica di Bernate - guide: Roberto 

Vanzi, guide locali. 
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d. Gruppo Malacologico Novarese 

Il gruppo, una ventina di aderenti (referente il nostro socio Silvano Minuto), 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 2017 sono stati organizzate delle visite a varie manifestazioni nazionali 
(Bologna a marzo, Verona a maggio, Monza a maggio, Torino a ottobre, Novegro a 
novembre, Busto Arsizio a dicembre). Altri incontri del gruppo: il 21 gennaio a Nova-
ra e il 3 settembre a Suno. 

Dal 2009 viene pubblicato un Bollettino Malacologico (gratuito) rivolto ai soci ed ap-
passionati, giunto alla fine del 2017 al 26° numero. I bollettini sono visionabili nel si-
to dell’Associazione. 

Il Gruppo è stato citato lo sorso anno dalla rivista francese “Xenophora” tra le asso-
ciazioni malacologiche più importanti d’Italia. 

Attività varie. Il Gruppo ha organizzato nel 2016 il monitoraggio delle malacofauna 
del Bosco Est Sesia di Agognate e ha avviato un progetto di ripopolamento inseren-
do in questo contesto un primo lotto di chiocciole della specie Helix aspersa. Sempre 
nel bosco di Agognate viene monitorata una specie invasiva denominata Corbicula 

fluminalis per verificare l’entità della popolazione della specie. 

RELAZIONE FINANZIARIA 

Il risultato positivo proveniente dal 2016 è stato impiegato, come previsto, per i fe-
steggiamenti del 40° anniversario dell’Associazione e per l’attività nel Bosco Est Se-
sia di Agognate: è stata sottoscritta la consueta assicurazione per il numero massi-
mo di 10 soci che normalmente svolgono attività in Associazione e nel bosco. I no-
minativi assicurati devono essere presenti nell’apposito registro. 

Si segnalano anche le spese occorrenti per sostenere e gestire l’Associazione: con-
tributi alla Federazione nazionale Pro Natura, a Pro Natura Piemonte, per 
l’abbonamento dei soci a Obiettivo Ambiente, per la partecipazione a convegni e per 
accantonamenti relativi all’affitto della sede. 

Per quanto riguarda il 5 x mille relativo al 2015, si nota un regresso rispetto all’anno 
precedente. Si precisa che, essendo la cifra percepita inferiore a 15 mila euro, l’Asso-
ciazione non ha l’obbligo di presentare la rendicontazione alla Agenzia delle Entrate, 
pur essendo tenuta alla compilazione della documentazione. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO 

ENTRATE 

Saldo positivo al 31.12.2016 3.479,43 

Quote associative 810,00 

Donazioni 110,00 

5 per mille pervenuto nel 2017 802,62 

Competenze banca 1,83 

Giro conto 500,00 

Totale entrate 5.703,88 

USCITE 

Spese di rappresentanza - 

Assicurazione 2017 90,00 

Abbonamento a Obiettivo ambiente anno 2017 201,49 

Contributo a Federazione e Pro Natura Piemonte anno 2017 219,30 

Affitto Sede e sala conferenze 307,44 

Affitto sito internet 123,00 

Spese varie (per cancelleria, libri, stampe e varie) 225,85 

Spesa per stampa libro 40° Associazione 366,00 

Spese bancarie 32,35 

Spese per Progetto Bosco Est Sesia di Agognate 272,44 

Spese trasporto e Convegni 340,60 

Giro conto 500,00 

Totale uscite 2.678,47 

RIEPILOGO 

Totale entrate 5.703,88 

Totale uscite 2.678,47 

Saldo attivo esercizio 2017 3.025,41 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA NOVARA ONLUS 

via Monte San Gabriele 19/C – Porta Mortara – 28100 Novara (Centro di documentazio-
ne naturalistico-ambientale, apertura: mercoledì feriali dalle ore 16 alle ore 18, escluso 
agosto, in altri giorni e orari su appuntamento) – Tel. fisso 0321 461342 – Cell. 331 660 
55 87 –Posta elettronica: novara@pro-natura.it – Sito Internet: www.pronaturanovara.it 
Cod. Fisc. 00439000035 – Cod. IBAN IT88L0306910100100000072043 (Intesa Sanpaolo)

 


