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 PRO NATURA NOVARA - RELAZIONE ANNO 2007 
 

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 - Consulta Comunale per l’Ambiente 
9.2 - Agenda 21 per il territorio novarese 
9.3 - Piano Territoriale Provinciale 
9.4 - Azioni sul problema dei rifiuti , Coordinamento 
provinciale  
10- Partecipazione a corsi, conferenze e visite 
11- Collaborazione col Centro Servizi per il 
Volontariato 
12 - Rapporti con il Consiglio circoscrizionale di Porta 
Mortara 

 
1 Vita Associativa 
 
Il 17/03/2007 si è tenuta l’Assemblea  generale ordinaria che ha eletto i sette membri del Consiglio 
Direttivo Consiglio: Pietro Albanese,  Raffaella Casadei, Pietro Colletti, Paola  Gregis, Carlo 
Morandi, Giuseppe Muratori, Silvano Paracchini. Sono stati confermati i 3 revisori dei conti 
(Nobile M. Luisa, Piero Pinci e R. Besozzi) e sono stati eletti probiviri Giuseppe Poggi, Cristina 
Tosi e Luigi Broglia. Sono stati approvati la relazione e i bilanci consuntivo 2007 e preventivo 
2008. Nel 2007 hanno avuto luogo 6 riunioni del Consiglio direttivo (14/02, 4/04, 31/05, 26/09, 
21/11). Il primo consiglio è stato dedicato alla messa a punto della relazione e dei bilanci da 
presentare all’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 dei programmi 
associativi. Particolare attenzione è stata data alla conclusione del progetto Città Verde 
(pubblicazione della Carta e della Guida) ed al suo sviluppo nel settore scolastico. A più riprese 
sono state discusse iniziative riguardanti il territorio di Novara, la presenza nella Consulta 
Comunale per l’Ambiente e nel Coordinamento per la raccolta differenziata.  
Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri, in particolare a Gregis (rapporti con la 
Federazione, Consulta, Coordinamento), Albanese (completamento del Progetto “Città verde”), 
Muratori (aspetti naturalistici), Colletti (gite sociali), Tosi (rapporti con le scuole)., 
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 anche alla presentazione con 
proiezioni di argomenti di carattere naturalistico. 
Nel 2007 è stato attivato il  meccanismo per l’erogazione del 5 per mille.  I tempi dell’istanza, sia 
pur fatta tempestivamente, non hanno tuttavia  consentito  una  adeguata pubblicità dell’iniziativa, 
la cui informazione è  circolata esclusivamente all’interno  dell’Associazione stessa. 
 
Un progetto, in relazione ai rispettivi  bandi di finanziamento 2007, è stato presentato sia  al CSV 
che  alla Provincia di Novara. Trattasi della redazione di un libro di documentazione (testi e foto) 
sul Monte Fenera e sulla  Baraggia del Pian Rosa, su proposta del socio Roberto Vanzi  che ne sarà 
l’estensore. 
 
  
Per quanto riguarda il rendiconto economico, che è disponibile in tutti i particolari presso la 
segreteria, è opportuno ricordare che l’Associazione ricava le proprie entrate da quote sociali 
mantenute invariate per il 2008, da contributi da parte di Enti pubblici e da oblazioni di privati. Nel 
2007 all’Associazione è stato deliberato un contributo dal Consiglio circoscrizionale che sarà 
erogato nel 2008. 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 correnti (postali e di segreteria), dal 
finanziamento per la conclusione del Progetto Città Verde, e dall’investimento per l’acquisto di un 
PC portatile da utilizzare per presentare foto e filmati in occasione di conferenze. 
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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 15 al 24 dicembre) alla manifestazione “Mercatini di Natale” presentando e 
distribuendo agli interessati copie della “Carta del verde” e della Guida insieme ad una scheda per 
un monitoraggio permanente.  
 
3  Gite e passeggiate sociali 
 
Gita a Viganella (27/01) 
 
Situata non lontano dall’imbocco della Valle Antrona, Viganella (Verbania), per la posizione nel 
fondo valle, non è illuminata dal sole nei mesi invernali. Il Comune ha installato uno specchio, più 
in alto rispetto al paese, in modo da riflettere nel centro dell’abitato i raggi solari. Il modo originale 
e anche semplice di ricorrere ad energie rinnovabili ha indotto ad organizzare una visita di verifica. 
La limpidezza della gelida giornata ha ridotto la percezione dell’effetto specchio, ma il raggio di 
sole “fuori stagione” che illumina la piazza di Viganella sarà annotato nella memoria. Nel 
pomeriggio, passeggiando nel centro storico di Mergozzo, si è fatta una prima valutazione 
dell’originale esperimento. 
 
 
Passeggiata al “Campo della Sciura” e pranzo sociale a Borgolavezzaro (21/04) 
 
La presenza eccezionalmente numerosa di soci, animata dalla cordiale partecipazione del presidente 
del Burchvif Gian Battista Mortarino, ha indotto la presidente a promettere di instaurare la 
tradizione di almeno un incontro conviviale annuale.  Nel pomeriggio, la visita al “Campo” guidata 
dell’ineguagliabile Gian Battista, principale artefice di questa e delle altre tre  ”Isole di Natura”, 
hanno confermato la volontà di rafforzare i legami con la benemerita Associazione (Federata Pro 
Natura) della vicinissima Borgolavezzaro. 
 
 
Passeggiata alla Riserva naturale delle Baragge “Pian Rosa” (19/05) 
 
L’organizzazione accurata del socio Roberto Vanzi, nonché la sua simpatica e dotta guida (motivata 
anche dalla prossima pubblicazione di Roberto su quest’area), hanno entusiasmato i partecipanti. Il 
pranzo, in ambiente caratteristico all’interno del  nuovo museo etnologico di Romagnano Sesia,  a  
Villa Caccia, ha contribuito all’ottimo ricordo della giornata.  Un bellissimo  ramarro morto, in 
perfetto stato di conservazione, è stato raccolto e successivamente consegnato al Museo di  Storia 
Naturale Faraggiana per l’imbalsamazione. 
 
Visita al Giardino Botanico dell’istituto Bonfantini (13/05) 
  
La visita è avvenuta in occasione dell’inaugurazione del Giardino. Ottima l’organizzazione che ha 
affidato agli studenti la presentazione delle singole aree botaniche.  Agli insegnanti presenti è stata 
consegnata la Carta del verde e la Guida esprimendo l’interesse dell’Associazione a valorizzare il 
Giardino, promuovendone la fruizione presso soci e simpatizzanti.  
 
Passeggiata nell’ area dell’Oasi Lipu di Agognate (13/06) 
 
La guida del dr. Mariano Rognoni, uno dei fondatori dell’Oasi, ha consentito ai partecipanti di 
prendere conoscenza della storia recente di manomissione (causa TAV e non solo) e di abbandono 
dell’intera area, senza bisogno di documenti o proiezioni DVD. Pro Natura ha confermato 
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l’impegno a lavorare, in sede di Comune (Consulta per l’Ambiente) e Provincia (Contratto di Fiume 
Agogna) per richiedere la rinaturalizzazione delle struttura. Un parco verde è indispensabile per 
mitigare la copresenza ossessiva di TAV e super autostrada To-Mi. La vicinanza e una adeguata 
accessibilità ciclopedonabile  potrà consentirne la fruizione dei novaresi come nel recente passato.  
 
Passeggiata alla ricerca delle erbe (14/04 e 7/06/2007) 
 
E’ proseguita anche quest’anno la collaborazione con Nucleo di Didattica Ambientale/Sezione  
Naturalistica e Associazione Culturale Novarese. Hanno avuto luogo due passeggiate, la prima nella 
tradizionale area a sud di Torrion Quartara (14/04/2007) con guida dell’esperto Renato Ramella del 
Garden Club  e la seconda a Landiona sulla  riva  sinistra della Sesia (7/06/2007), con merenda alle 
erbe. 
 
 Gita in Val Grande (06/10) 
 
Partenza dall’Alpe Ompio, con una buona partecipazione di persone, guida Silvano Paracchini. Il 
tempo piovigginoso ha impedito la salita al sovrastante Pizzo Faiè. L’obiettivo è stato sostituito con 
una passeggiata al più vicino Belvedere. Qui il colpo d’occhio su laghi di Mergozzo,  Maggiore e 
Orta era reso più suggestivo da folate di nubi basse che coprivano a tratti il panorama. Con 
l’occasione Roberto Vanzi ha ricordato come un paio di millenni fa il livello delle acque era più 
alto, tanto da tenere uniti i tre laghi e fare di Mergozzo, alla foce del Toce, un porto di notevole 
importanza per i trasporti fluviali verso l’Adriatico. Il pranzo è stato consumato al Rifugio Fantoli.  
E’ seguita una passeggiata al centro storico di Mergozzo. 
 
Gita alla Baraggia di Candelo (11/10) 
 
Partenza dal parcheggio a circa metà strada della strada provinciale Mottalciata – Candelo, guida 
Roberto Vanzi, che, questa volta “gioca” in casa. Il paesaggio fa proprio pensare alla savana. Ampi 
altopiani coperti dall’erba molinia mista a brugo si alternano ad affossamenti (bunde) dove il 
ristagno dell’acqua piovana  favorisce la crescita di alberi, per lo più querce farnie  e cespugli. Il 
panorama si allarga in alto alla cerchia alpina, fino al Monte Mars e al Rosa  e più in basso alle aree 
urbanizzate tra Cossato e Biella. Il percorso di andata verso Candelo si è sviluppato lungo l’orlo 
nord dell’altopiano che precipita verso il torrente Cervo,  quello di ritorno lungo il sentiero ovest a 
mezza costa, completando il circuito. Pranzo a Candelo e nel pomeriggio visita all’antico Recetto 
 
 
 
 
 
4  Progetto “Città Verde”  
 
Presentazione alla stampa della Carta del verde e della Guida alla Carta ( 3/04) 
 
La conferenza stampa, organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato presso la sede del CSV, ha 
concluso la prima parte del progetto (Cfr. Relazioni 2003, 2004, 2005 e 2006). 
Il progetto  iniziato con delibera del Consiglio Direttivo del 10/12/ 2003 si è sviluppato fino alla 
pubblicazione della Carta, finanziata parzialmente dalla Provincia (circa il 50% della spesa, il 
rimanente coperto da un socio) e della Guida, totalmente a carico dal CSV per la grafica e 
parzialmente la stampa (per la rimanente parte a carico dall’Associazione). Di rilievo l’apporto 
tecnico della ditta Mimesi. In occasione della conferenza si è sottolineato che il Progetto non si è 
concluso con le suddette pubblicazioni. Esso intende restare in vita. Parchi e giardini cambiano e si 
sviluppano, sotto i nostri occhi, per attrezzature e specie arboree. Prima la conoscenza e poi 
l’osservazione consapevole e permanente sono alla base del titolo del Progetto. Un’edizione 
aggiornata, si spera con la collaborazione di tutti i cittadini interessati, si renderà opportuna tra due 
o tre anni. 
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Città Verde e scuole 
 
Il Consiglio direttivo ha confermato la prosecuzione del Progetto offrendo alle scuole primarie di 
Novara un programma di visite, ai giardini più vicini alle scuola, guidate da soci e simpatizzanti 
esperti, alla presenza di insegnanti. L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a conoscere e apprezzare 
le aree verdi del quartiere e, in particolare, le essenze arboree. L’offerta, che è stata presentata a tutti 
i Circoli Didattici, è stata accolta dagli insegnanti di tre classi (1, 2 e 4) della scuola Don Milani di 
Novara. Il programma dettagliato è stato messo a punto in collaborazione con gli insegnanti 
interessati è ha preso inizio il 7 novembre scorso. Ad una breve presentazione e introduzione in aula 
è seguita la passeggiata nelle aree verdi scelte, concludendo al rientro con domande &  risposte e 
infine con un arrivederci a gennaio ed infine ad aprile 2008. Le prime impressioni di insegnanti ed 
alunni appaiono positive. 
 
 
 
 
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 630 volumi), dalla raccolta dei periodici che pervengono 
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. 
Si è anche conclusa la raccolta di informazioni per arricchire l’archivio dedicato al Bollettino Storico 
della Provincia di Novara. 
 
 
6 Corsi e Conferenza a cura dell’Associazione 
 
In collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara hanno avuto luogo: 
- Conferenze di astronomia a cura del socio Minuto in collaborazione con l’Osservatorio astronomico 
  di Suno. 
- Conferenza di malacologia a cura del Gruppo Malacologico 
- Conferenza di micologia cura di Daniele Bolognini, esperto di fama nazionale e  in collaborazione 
con l’Associazione Bresadola (4/10) 
 
I “mercoledì monotematici” sono stati dedicati alla presentazione di documentari sulla Mongolia 
(autore Gregis) e sull’Iran (autore BBC). 
 
7 Gruppo malacologico  
 
Nello scorso 2007 sono stati organizzati diversi incontri. 
In Sede 3 febbraio, 31 marzo, 9 giugno e 1 dicembre. Il 22 settembre si è invece svolta la “giornata 
malacologica” nei locali dell’Osservatorio di Suno. 
 
Sono anche state organizzate visite alle manifestazioni malacologiche di Bologna (marzo), Verona 
(maggio) Torino (ottobre) e Milano Novegro (dicembre) 
 
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 
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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). 
 
 
9  Interventi sui problemi ambientali di Novara e provincia 
 

9.1 Aree Verdi 
 
Ristrutturazione del parco della Roggia Ceresa. (S. Rita) 
L’intervento, che tra l’altro ha contemplato l’abbattimento (non giustificato) di due tigli e la 
costruzione di un bar, ha provocato manifestazioni di contrarietà degli abitanti del quartiere.  
Alcuni soci, su invito di simpatizzanti a conoscenza dell’azione di promozione del verde 
dell’Associazione (grazie alla diffusione della Carta del verde) hanno preso visione dello 
stato dell’area e partecipato alla riunione del CdQ dedicata all’esame del progetto in corso di 
esecuzione. 
L’impressione è che il Comune pensa di risolvere la manutenzione delle aree verdi cittadini 
con affido a gestori privati, compensati da concessioni di servizi tipo bar. Ci si propone di 
chiedere una discussione a riguardo in seno alla Consulta.  
 
9.2 Rifiuti  

 
Si  è costituito un Coordinamento  Regionale Ambientalista Rifiuti (CRAR) con sede presso 
Pro Natura Torino. Al Comitato hanno aderito le principali associazioni ambientaliste 
piemontesi (oltre alle Pro Natura, Legambiente – per alcune province WWF – LIPU) nonché 
molti Comitati locali ed altre associazioni quali Medicina Democratica ecc. creando una rete 
molto attiva. Il Coordinamento è rimasto dal punto di vista organizzativo una sorta di 
consulta autogestita  senza una vera adesione formale. Pro Natura Novara ha partecipato 
attivamente  (Gregis ed in un paio di occasioni Lora) alla maggior parte delle riunioni che si 
tengono ogni primo sabato del mese.  L’obiettivo  del Coordinamento è di riunire le forze e 
di porsi come valido e qualificato interlocutore della Regione Piemonte nella attuazione 
della sua politica dei rifiuti. Le iniziative poste in essere sono state molte. Il Coordinamento 
ha sviluppato temi relativi alla riduzione, riciclaggio dei rifiuti, sviluppo della  raccolta 
differenziata, attraverso conferenze, manifestazioni, visite ad impianti sul territorio, 
documenti, lettere alla Presidente della Regione Piemonte Bresso, incontri con l’assessore 
regionale all’ambiente De Ruggiero e con altri consiglieri regionali. Attenzione particolare è 
stata posta al redigendo  piano regionale dei rifiuti e soprattutto alla previsione di 
costruzione di inceneritori.  Tale ipotesi è stata duramente contestata. L’attività del CRAR è 
risultata molto utile soprattutto su un piano di diffusione delle  informazioni fra province in 
vista di una attività comune.  
 
Pro Natura Novara ha altresì richiesto e partecipato presentando memorie, assieme ad altre 
Associazioni,  all’Inchiesta Pubblica a Sillavengo  sul progettato impianto di compostaggio 
di cui si era ravvisata l’utilità  in ordine al recupero e lavorazione di tutto l’umido prodotto 
in provincia. Il progetto dell’impianto, malgrado il riconoscimento della sua pubblica utilità 
è stato  successivamente ritirato, a causa della forte opposizione da parte di una parte della 
popolazione del Comune. Il problema del trattamento della frazione organica del rifiuto è 
rimasto purtroppo insoluto.  
 
E’ stata mantenuta una partecipazione costante alle riunioni indette dall’ Osservatorio 
Provinciale Rifiuti presso l’Assessorato Ambiente, peraltro poco frequenti. Tali riunioni 
hanno avuto essenzialmente un scopo informativo, hanno però consentito di avere una chiara 
visione delle problematiche attuali in provincia, in relazione allo smaltimento dei rifiuti 
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indifferenziati.  Con la chiusura della discarica di Barengo e la prossima chiusura della 
discarica di Ghemme  nel 2008  si creerà una situazione di emergenza che l’ATO (Ambito 
Territoriale Ottimale) novarese ha tentato inutilmente  di risolvere  in autunno con un bando 
di appalto. La proposta di un rialzo della discarica di Barengo di  un paio di metri non 
sembra incontrare ostacoli. Le altre iniziative della Provincia hanno riguardato la 
costruzione di isole ecologiche in alcuni Comuni, l’educazione ambientale, i premi per 
l’”ecofeste”, seminari per la possibile di una introduzione della tariffa al posto della tassa 
(ancora non attuabile a causa di assenza di una normativa adeguata) 
   

 
9.3 Consulta Comunale per l’Ambiente 
 
L’attività della Consulta Comunale per l’Ambiente è regolarmente ripresa nel 2007 con 
l’elezione del Coordinatore Alberto Pacelli proposto da Pro Natura Novara e 
successivamente sostenuto anche da Legambiente – Italia Nostra ecc. Si sono costituiti 
alcuni gruppi di lavoro. I soci che partecipano alle riunioni sono stati: Albanese, Gregis, 
Paracchini.  
Pro Natura ha aderito al gruppo sui rifiuti, che si è incontrato più volte con l’Assessore 
all’Ambiente, nonché con esponenti della Municipalizzata ASSA. Il gruppo ha in corso di 
elaborazione un documento contenente le linee guida da presentare al Comune di Novara in 
merito alla  politica dei rifiuti riguardante iniziative per la riduzione, il riuso ed il riciclo 
degli stessi. 
 
Una riunione della Consulta (10 ottobre 2007),  su proposta della nostra Associazione, è 
stata dedicata alle problematiche dell’ex oasi di Agognate. Mariano Rognoni ha illustrato 
l’attuale situazione di abbandono dell’area. Per il momento su questo tema, malgrado 
l’interesse dimostrato, non si è riusciti ancora ad attivare alcun processo virtuoso. 
 
Una iniziativa dell’Associazione Amici della Bici, concordata anche con Legambiente, 
Comitato per il Centro e Pro Natura Novara ha riguardato l’esame critico del progetto di 
parcheggio in largo Bellini. In data 14 novembre il progetto  è stato presentato in Consulta 
dall’Assessore al Verde ed alla Viabilità competente. Un giudizio critico è stato espresso  da 
quasi tutte le associazioni: l’area coinvolta è all’interno della zona a traffico limitato, il 
futuro spostamento dell’Ospedale Maggiore rende dubbia l’opportunità di questa 
localizzazione, l’area interna ai baluardi potrebbe rivelarsi di interesse archeologico al 
momento degli scavi, i disagi dei cittadini saranno sicuramente notevoli. Sono state 
presentate proposte alternative. 
 
 
9.4 Agenda 21 Provincia 
 
L’associazione ha partecipato ad un paio di incontri (più che altro come “uditore”) , per lo 
più diretti ad imprese e soggetti pubblici in quanto  proponenti di progetti. I temi trattati  
sono stati di grande interesse, riguardando principalmente il risparmio energetico e la 
creazione di una Agenzia per l’Energia. Il tema dell’inquinamento luminoso e del 
corrispondente spreco energetico correlato  proposto dalla Associazione è stato comunque 
ripreso.  
 
 
9.5 Contratto Agogna (provincia) 

 
La Provincia di Novara, Assessorato alla Programmazione territoriale e urbanistica, si è fatta 
promotore di un accordo tra tutti i soggetti (Comuni, Est Sesia, Associazioni) che ritengono 
importante riqualificare il torrente Agogna per definire linee d’azione condivise con 
l’obiettivo di:  
-migliorare lo stato ecologico del  Torrente e del suo bacino, 
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-costruire una rete di informazioni condivise, 
-realizzare un coordinamento delle politiche territoriali degli Enti coinvolti, 
-diffondere la cultura dell’acqua.  
L’accordo è stato siglato a Momo il 4 / 12 con la partecipazione di Pro Natura Novara, Italia 
Nostra e Burchvif. La gestione dell’accordo è stata affidata dalla Provincia al Centro Italiano 
per la Riqualificazione Fluviale. 

 
 
 
10 Partecipazione a corsi ed iniziative di Enti ed Associazioni 
 
Partecipazione alla Commissione di Esame per Guardie Venatorie Volontarie (3-4/07) 

 
Su richiesta LAC (Lega Anti Caccia). un socio è entrato nella Commissione esaminatrice. L’esame 
prevedeva una prova scritta (basata su quiz) e una prova orale. Si è potuto rilevare che, pur avendo i 
volontari pertinenza anche agli aspetti ambientali (rifiuti, manomissioni,ecc.) questi temi erano 
praticamente assenti da quiz e domande.  

 
Partecipazione alla manifestazione “Puliamo la città” (29/09)  
 
Su proposta di Legambiente, insieme ad altre associazioni, sabato 29/09 pomeriggio, numerosi soci 
di Pro Natura Novara hanno preso parte all’animazione di giochi con i ragazzi (20/25) del quartiere 
di S. Agabio. La manifestazione è avvenuta nel giardino di Via Bovio (Corso Trieste) e, per la parte 
sviluppata dalla nostra Associazione, era impostata sulle caratteristiche degli alberi presenti. In 
precedenza, grazie ad esperti dell’Associazione ed esterni era stata realizzata una mappa 
particolareggiata del giardino, aiutati anche dalla documentazione raccolta per la pubblicazione 
della Carta del Verde di Novara. 
I ragazzi, suddivisi in gruppi, sono stati accompagnati da un nostro socio in un percorso guidato 
rivolto all’osservazione delle caratteristiche stagionali, in particolare foglia e frutti, delle numerose 
specie arboree dell'area verde (più di una ventina). Data l’età dei ragazzi (10/12 anni) si è evitato di 
entrare in dettagli tecnici. Dopo il giro d’osservazione, seguito con interesse, i ragazzi, tornati al 
luogo di partenza, sono stati invitati a ritrovare un “tesoro” nascosto (dagli organizzatori) ai piedi di 
un albero, di quest’albero era mostrato solo la foglia o il frutto. Il ritrovamento è stato rapido, 
confermando come l’osservazione precedente era stata attenta. La stessa conferma si è avuta nel 
gioco seguente “l’albero che non c’è”. Si trattava, questa volta, di indicare, tra dieci foglie, quella di 
un albero non presente nel giardino di via Bovio. Un gruppo di ragazzi, seguiti da un socio esperto, 
si è particolarmente interessato alle modalità con cui era stata compilata la mappa. 
Altri giochi collettivi e un’appetitosa merenda hanno contribuito a rendere allegro il pomeriggio. 
Si ritiene che la manifestazione, nel suo complesso, abbia avuto un buon successo grazie soprattutto 
al programma alternato di giochi ricreativi e d’osservazione, preparato in diversi incontri 
organizzativi di tutte le associazioni presenti. 

 
 
 
 
11  Collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato (CSV) di Novara 
 
Oltre al sostegno per la partecipazione alla Fiera ed al Mercatino di Natale, alla redazione del 
fascicolo relativo  Carta del verde,   in numerose occasioni l’Associazione si è avvalsa  di aiuto e 
consulenza offerta dal personale del Centro a cui esprime la propria gratitudine. 
 
 
12   Rapporti con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara 
 
La collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara si realizza, da parte di Pro 
Natura Novara attraverso conferenze su vari argomenti di carattere naturalistico e l’apertura ai 
cittadini (anche non soci) della biblioteca e dell’archivio dell’Associazione. Il Consiglio, nella 
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persona del presidente e del coordinatore della Commissione Cultura, sostiene le iniziative 
dell’associazione e consente, da parte sua, l’utilizzo dei locali per le riunioni e per l’archivio.  
 
 
 
RINNOVO ASSOCIAZIONE  2008 
 
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 2008 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  8 

 


