DOVE SIAMO

PRO NATURA NOVARA ONLUS

via Monte San Gabriele, 19/c
Porta Mortara - 28100 NOVARA
“i può aggiu ge e o l’auto us ° 6
http://www.sun.novara.it/.

Fondata in Novara il 25 novembre 1976, è
u ’asso iazio e di volo ta iato ope a te pe la
p otezio e dell’a ie te atu ale e la ualità
dell’a ie te di vita dell’uo o, o o pete za
territoriale per le province di Novara e del
Verbano – Cusio - Ossola. Indipendente da partiti
e movimenti politici, essa aderisce alla Pro
Natura Piemonte e alla Federazione nazionale
Pro Natura, erede del Movimento Italiano per la
Protezione della Natura, la più antica
organizzazione di protezione ambientale
dell’Italia, fo data il giug o
el astello
di “a e i Valle d’Aosta.

CONTATTI:
Tel. 0321 0321 461342 – 338 937 86 05
Web: www.pronaturanovara.it
Posta elettronica:
novara@pro-natura.it
Siamo anche su Fb:
www.facebook.com/pronaturanovara
ORARIO DI SEGRETERIA:
per iscrizioni, incontri di soci e cittadini e
per informazioni:
i mercoledì feriali dalle ore 16 alle 18
escluso agosto;
in altri giorni e orari previo
appuntamento telefonico.

Pro Natura Novara è una ONLUS,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
in quanto iscritta al Registro regionale del
volontariato (sezione provinciale di Novara)
con Determinazione Dirigenziale
dell’Assesso ato A ie te della Regio e
Piemonte n° dell’
ove
e
.
È i olt e is itta all’Al o o u ale delle
Associazioni della Città di Novara.
“i può soste e e l’Asso iazio e is ive dosi
ad essa:
http://pronaturanovara.it/contatti/?id=336
o devolvendo il 5 per mille:
Codice Fiscale 00439000035
http://pronaturanovara.it/contatti/?id=335
Stampato gratuitamente dal CST,
Centro Servizi per il Territorio
“olida ietà e “ussidia ietà
Novara e VCO

ASSOCIAZIONE
PRO NATURA NOVARA

PROGRAMMA
DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
PER
IL PRIMO SEMESTRE
2017

LE CONFERENZE
Le o fe e ze si te go o all’ulti o e oledì del
mese con inizio alle ore 17 nel luogo indicato.
La partecipazione è libera e non occorre prenotare.
 Mercoledì 25 gennaio 2017, ore 17:
Francesco Leone, Animali domestici e da compagnia:
alattie tras issi ili all’uo o. Sala Don Bosco
dell’Istituto “alesia o “a Lo e zo , alua do La
Marmora 14/a, Novara.
Le segue ti o fe e ze si te go o el salo e dell’ex
Consiglio di Quartiere di Porta Mortara in via Monte
San Gabriele, 19/c – Novara, raggiungibile con
l’auto us ° 6.

 Mercoledì 22 febbraio 2017, ore 17:
Federica Miglio e Alessandro Turci. Vivere libero e
sostenibile. Esperienze di case ecocompatibili.
 Mercoledì 29 marzo 2017, ore 17:
Giova a B oggi dell’Asso iazio e I igazio e Est
Sesia di Novara, Il sistema delle acque nel territorio
novarese. Dai mulini alle centrali idroelettriche.
 Mercoledì 26 aprile 2017, 17: Pietro Claudio
Cavallari, responsabile del settore rifiuti di Pro
Natura Piemonte, Punto sulla situazione rifiuti.
Presenta e modera Paola Gregis.
 Mercoledì 31 maggio 2017, ore 17: Mario
Cavargna Bontosi, presidente di Pro Natura
Piemonte, Proposte di valorizzazione delle ferrovie
minori per un turismo sostenibile.

Corso di Scienze naturali
Conservazione della natura e delle sue risorse
Cinque incontri tenuti da don Ezio Fonio il secondo
mercoledì del mese alle ore 17 nella sede di via
Monte San Gabriele, 19/c, tranne la prima.
 Mercoledì 8 febbraio 2017, ore 17: Concetti di
conservazione della natura e di ecologia. Aula di
s ie ze dell’Istituto “alesia o “a Lo e zo di Nova a.
 Mercoledì 8 marzo 2017, ore 17: Conoscenza
dell’a ie te e delle o po e ti a ioti a e ioti a;
 Mercoledì 12 aprile 2017, ore 17: Importanza
delle risorse naturali;
 Mercoledì 10 maggio 2017, ore 17: Alterazione e
perdita delle risorse naturali;
 Mercoledì 14 giugno 2017: Gestione delle risorse
aturali e strategie per la protezio e dell’a ie te.

ESCURSIONI E VISITE
Il programma degli eventi sarà comunicato di volta in
volta, almeno dieci giorni prima, nel sito di Pro Natura
Novara, alla pagina www.pronaturanovara.it/tour/
Informazioni: in sede il mercoledì, ore 16 – 18,
in via Monte San Gabriele, 19/c - Novara
oppure telefonare al n° 338 937 86 05.

A spasso con …
passeggiate tra il verde e le acque di Novara
Non è necessaria la prenotazione.
In caso di persistente maltempo fino alle ore 13,
la passeggiata sarà sospesa.
 Mercoledì 5 aprile 2017: Canale Cavour, zona
Veveri (confluenza canale Regina Elena, inizio
diramatore Quintino Sella, tomba sifone del
Terdoppio, alzaie. A spasso con Giovanna Broggi
(Ass. Est Sesia di Novara). Ritrovo alle ore 14 puntuali
al piazzale del Penny Market di corso Risorgimento
n°140, per proseguire con alcune auto di soci verso la
zona di visita.

 Mercoledì 10 maggio 2017 (se saranno iniziati i
lavori di ristrutturazione): Cantiere dell’area exFerrovie Nord. A spasso o l’Uffi io del Ve de
Pubblico del Comune di Novara. Passeggiata a piedi
con ritrovo alle ore 14.30 come sarà indicato.

Visite sul territorio
Si svolgono con le auto private di alcuni soci con
partenza da Novara. La partenza è al mattino,
comprendono il pranzo e si concludono al
po e iggio. I te i i pe l’adesio e, il pu to di
it ovo, l’o a io, lo svolgi e to della gio ata e i
prezzi saranno indicati di volta in volta.
 Sabato 25 marzo 2017:
Visita alla diga del Panperduto e al complesso idrico
del territorio di Somma Lombardo (Prov. di Varese).
 Sabato 22 aprile 2017:
Visite al Museo del baco da seta di Cressa e al
Museo ferroviario di Suno, visita al masso erratico di
“uno Preja d’“calavé Prov. di Novara .

ALTRI EVENTI
Bosco Est Sesia di Agognate
Si tratta di un lembo residuo degli
antichi boschi di pianura formati da
querce, carpini e ontani che si trova tra
la strada del Ciocché e il torrente
Agogna (si raggiunge dalla città di
Novara, da via Valsesia poi detta strada
Provinciale n° 299. Prima del ponte
sull’Agog a si p e de a dest a la st ada
del Ciocché che porta al bosco. Ingresso
sulla si ist a della st ada all’altezza
della sbarra. Il bosco è di proprietà del
Co so zio d’i igazio e Est “esia o
sede in Novara, il quale ha sviluppato un
programma di tutela con Pro Natura
Nova a. Du a te l’a o può esse e
visitato da gruppi e scolaresche previa
prenotazione.
Responsabile: il socio Mariano Rognoni.
Vedi: http://pronaturanovara.it/woods/
In preparazione:
 Festa del Bosco Est “esia di
Agognate in Novara. Partecipazione
gratuita. Non occorre prenotare.

In autunno seguiranno altri eventi.
Per ricevere per posta elettronica i
comunicati sulle nostre iniziative, basta
scrivere a: novara@pro-natura.it

