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PRO NATURA NOVARA 
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: 
 

                                                      
 
 

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 
Coordinamento provinciale per l’ambiente                                                                                                                     
 
Ha la propria sede presso il  CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI PORTA MORTARA con cui 
collabora, proponendo, in sede di Commissione Cultura e Scuola, conferenze su temi riguardanti 
scienze naturali, della terra, astronomia.  
 
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 
- Conferenze e temi trattati  
- Progetti realizzati o in corso  
- Interventi e collaborazione con Istituzioni  
- Vita associativa 
- Rendiconto  2010 

 
- GRUPPO MALACOLOGICO 

RELAZIONE 2010 
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Cariche sociali  - anno 2010 
 
Presidente ed economo Mariapaola Gregis Consiglieri Pietro Albanese 

Silvano Minuto 
Vice presidente Mariano Rognoni  Pietro Colletti 
   Giuseppe Muratori 
Revisori dei Conti Angelo Landone  Giulio Galante 
 Giuseppe Poggi   Silvano Paracchini 
 Piero Pinci  Cristina Tosi 
   Roberto Vanzi 
Segretario Roberto Besozzi   
    
Probiviri Luigi Broglia   
 Franceschino Galante   
 Carlo Morandi   

 
 
Le cariche sono state rinnovate il 18/06/2010; nel corso dell’anno hanno avuto luogo 3 
Consigli direttivi ((23/03, 18/06, 19/11), per lo svolgimento della attività della 
Associazione. 
 
Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri, in particolare a Gregis (rapporti con la 
Federazione, Consulta, Coordinamento, Rifiuti), Albanese (Progetto “Città verde”), 
Muratori (aspetti naturalistici), Colletti e Paracchini  (gite sociali), Tosi (rapporti con le 
scuole), Rognoni (bosco Est Sesia di Agognate), referente del Gruppo Malacologico: 
Silvano Minuto 
 

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 36.000) 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 Monte 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.  
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 dedicato al 
Bollettino Storico della Provincia di Novara. 
Dal 2008 la raccolta dei dati viene effettuata anche con la collaborazione dell’ANFFAS di 
Novara. 
Il Centro è a cura  del socio Silvano Minuto. Il sito dell’Associazione, concesso a titolo 
gratuito è stato chiuso nell’autunno 2010, sono stati presi contatti  per aprire un sito 
rinnovato entro i primi mesi del 2011. 
 
 

Il nuovo sito dell’Associazione 
 
Nel 2011 Pro Natura Novara rinnoverà  il suo sito su Internet.  Il nuovo sito consentirà una 
maggiore possibilità di contatto con la cittadinanza novarese, le istituzioni ed i soci.  
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Conferenze  
 
E’ proseguita anche nel 2010 la consuetudine di dedicare l’ultimo mercoledì del mese a 
incontri  di prevalente carattere naturalistico. In collaborazione con il Consiglio 
Circoscrizionale di Porta Mortara, hanno avuto luogo le seguenti conferenze: 
 
24/02/2010 Santa Marta: una cascina dal salvare  Relatore:  Dorino Tuniz 
30/03/2010 Erbe di campo: dal piano ai monti (*)  Relatore : Renato Ramella 
20/10/2010 Il lungo viaggio delle “albicocche d’argento”  Relatrice: Maria Luisa Bini 
24/11/2010 Bosco Est Sesia di Agognate: un ambiente 

naturale dal salvare e valorizzare 
 Relatore:  Mariano Rognoni 
 

22/12/2010 Alberi dei Celti ed Alberi della vita  Relatrice: Maria Luisa Bini 
 

(*) la conferenza è stata organizzata in collaborazione di : Associazione Culturale 
Novarese, Garden Club, Antea 
 

Progetti  
 

IL BOSCO EST SESIA di AGOGNATE  
 
Si tratta di circa 6 –7 ettari di terreno di proprietà dell’Associazione di Irrigazione  Est 
Sesia. Questo piccolo bosco, ex oasi LIPU,  rappresenta un lembo di territorio che ha 
mantenuto le caratteristiche dell’ antica foresta planiziale  che un tempo ricopriva la 
pianura Padana. Si situa alle porte della città  di Novara, sulla sponda sinistra del 
torrente Agogna. Pro Natura Novara vuole riprendere l’impegno lasciato dalla LIPU 
e ripristinare un’oasi a scopi didattico-ambientali, recuperando sentieri, curando questo 
ambiente, assolutamente da salvare. Le opere di mitigazione alla TAV sono terminate 
e sembrano di buona qualità. 
Una lettera di   autorizzazione alle attività del Bosco è  pervenuta, in autunno,  
dalla Associazione Est Sesia, ciò ha consentito di iniziare gli interventi  
programmati . 
Pro Natura Piemonte ha altresì stanziato 500,00 euro di contributo. 
E’ stata attivata una assicurazione per 15 soci volontari per il Bosco  
Nell’anno sono state effettuate diverse uscite coordinate da Mariano Rognoni, volte a 
rimuovere i rifiuti, togliere i rovi  ed iniziare il ripristino dei  sentieri 
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Il   progetto generale predisposto è rivolto a rendere fruibile quest’area da parte di tutti 
gli abitanti della città, in modo particolare dagli allievi delle scuole primarie e 
secondarie. Una prima fase di questo progetto è stata presentata in Provincia, 
richiedendo finanziamenti, aderendo ai bandi del 2010. In relazione a ciò, verrà creata  
una cartografia relativa a tutta l’area boscata e dell’alveo torrente, effettuato il 
censimento delle specie arboree presenti al fine di una redazione di   una cartografia 
tematica, compilata una “Flòrula” del bosco. Si prevede altresì la pubblicazione di un 
opuscolo di carattere divulgativo scientifico per l’autunno  2011, oltre che alla messa a 
dimora di piccoli alberi e cespugli in particelle delle aree al tal fine individuate. 
Per l’Associazione può risultare di particolare interesse, anche se di impegno, acquisire 
in futuro anche la gestione dell’area adiacente il Bosco che è stata sottoposta a 
mitigazione ambientale. 
 
 
 
 
“Città Verde” 
 
Progetto Scuola per l’anno scolastico 2009-2010 
 
I programmi degli incontri sono stati concordati con gli insegnanti al fine di un 
successivo sviluppo in ambito scolastico. 
Le classi della Scuola Primaria Don Milani interessate sono state: 1A (insegnante 
Consolata), 1B (insegnante. Mancuso), 5 (insegnante Scornavacche). 
Gli incontri con le classi si sono sviluppati in aula e nell’area verde della scuola. 
All’interno si sono mostrate alcune piante “bonsai” per introdurre concetti di botanica 
quali struttura e fisiologia delle piante anche in confronto con il corpo umano. 
All’esterno i ragazzi sono stati interessati al riconoscimento ed alla caratterizzazione 
delle piante presenti. Le condizioni climatiche e lavori in corso hanno sconsigliato 
l’uscita presso parchi esterni alla scuola. 
 
 
 
 
Partecipazione al progetto “Occhio al Parco” 
 
Il Progetto coinvolge le scuole elementari e medie di Novara, è si è realizzato durante 
gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 e proseguirà per il successivo anno 
scolastico con un programma in corso di definizione. L’obiettivo è di sensibilizzare i 
ragazzi alla salvaguardia dell’ambiente cittadino ed in particolare del verde pubblico.   
Pro Natura Novara partecipa al Progetto insieme ad altre associazioni, a Scuole in 
Rete di Novara e al Nucleo Didattica Ambientale (Sezione naturalistica) del Comune. 
La partecipazione di Pro Natura Novara è motivata dall’interesse a proseguire il suo 
Progetto Città Verde con il monitoraggio delle aree verdi già censite (circa 70, vedi 
guida Città Verde). 
I risultati raggiunti sono sintetizzati in una Relazione (in cui compare anche il contributo 
di Pro Natura Novara al Progetto) e presentati in una Mostra (maggio 2010) che 
illustrava, con disegni, mappe e brevi elaborati, la situazione di una ventina di aree 
verdi, tenute sotto osservazione  dai ragazzi di altrettante classi. 
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Partecipazione al progetto “PALIACTIVE” 
 
DOMENICA 19 SETTEMBRE   PERCORSI IN CITTA’ 
TREKKING URBANO ALLA SCOPERTA DI UNA SORPRENDENTE NOVARA 
 

 

 
 
Pro Natura Novara, ha partecipato al 
progetto di Trekking Urbano con un 
percorso storico naturalistico guidato da 
Mariano Rognoni. 
Dopo una introduzione sullo sviluppo 
storico del  verde pubblico  della città, Il 
percorso si è snodato fra le aree verdi 
più importanti del centro di Novara, 
quali il Parco dei Bambini, l’Allea ecc. 
Sono state individuate e descritte le 
essenze più importanti e frequenti nel 
verde cittadino. 
 
Il progetto è stato realizzato dal Centro 
Servizi per il Volontariato ed 
dall’Associazione Idea Insieme 
  
 
 

 
 
 
 

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.  
Nel 2010 in Consulta Comunale per l’Ambiente (Gregis), nella quale l’Associazione 
rimane  delegata a sostenere i temi riguardanti il “verde”, è stata svolta una normale 
attività di partecipazione alle sedute. 
Per quanto riguarda le  “Note per un regolamento del verde pubblico e privato nel 
Comune di Novara”, dopo un’iniziale acquisizione da parte dell’Assessorato 
competente, purtroppo il percorso si è temporaneamente arrestato. Occorre segnalare 
che questo regolamento si rende tuttavia sempre più necessario. Parecchi interventi di 
taglio di alberi non sempre giustificati sono avvenuti in città, malgrado le proteste dei 
cittadini.  
In questo ambito occorre segnalare un successo. E’ stato sventato, anche grazie 
all’intervento di Pro Natura, l’abbattimento  di una alberata di 20 Celtis australis in 
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frazione Vignale, che con le loro radici creavano qualche problema ai passanti. Si 
spera che il Comune mantenga la promessa di salvaguardare il filare di piante. 
La Consulta si è altresì occupata più volte del tema dell’amianto. Pro Natura ha 
partecipato alla raccolta di firme per la bonifica dell’area di Piazza Pasteur; in Consulta 
il tema è stato affrontato prospettando la sostituzione dell’amianto sui tetti con i pannelli 
fotovoltaici. Il Comune sembra intenzionato ad effettuare un censimento dell’amianto 
presso i privati. 
Il tema “acqua” analisi relative, loro periodicità e criticità sono state affrontate in un paio 
di occasioni con intervento di A.R.P.A. 
Un regolamento per gli animali di affezione  è stato approvato, con il contributo di 
tutte le Associazioni, su iniziativa della Associazione A.N.P.A.N.A. 
 
 
 
L’Osservatorio Provinciale sui rifiuti (Gregis):  L’Amministrazione Provinciale ha 
ripreso a convocare l’Osservatorio. Alle Associazioni presenti si è aggiunta LIBERA 
(una associazione che ha il compito di vigilare su infiltrazioni mafiose negli appalti, 
rifiuti ecc.) Le problematiche rimangono le stesse: piano regionale dei rifiuti, biomasse, 
revisione della Legge 24/82, ricerca di soluzione tecnologiche in alternativa agli 
inceneritori. Quest’ultimo tema è stato affrontato dalla Provincia attraverso audizioni di 
vari soggetti produttori di impianti (estrusione e produzione di materiale edilizio – 
Centro di Vedelago,  gassificazione – ditta Fissore). La Provincia ha una elevata 
raccolta differenziata circa il 62%.  
 
 
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 
stato parte attiva nelle richieste di adeguamento della Legge Regionale che risulta 
molto carente rispetto alle analoghe leggi delle regione italiane. 
 
 
Alcuni soci  (Rognoni, Tosi, Giolito, Marenda) hanno partecipato ad una serie di 
conferenze sul tema della Biodiversità tenutesi a Vespolate, organizzate dalla 
Provincia di Novara  
 
 
 
 
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 a più riunioni sul 
tema. Alla data del 31/12/2010 non sono pervenuti i previsti finanziamenti regionali. Pro 
Natura Novara intende aderire con eventuali attività riguardanti le tematiche del Bosco. 
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Partecipazione al Mercatino natalizio della solidarietà organizzato dal CSV 
 
Ai primi di dicembre si è svolto in piazza Bellini il tradizionale mercatino natalizio della 
solidarietà. Pro Natura Novara ha colto questa occasione per promuovere il proprio 
progetto sul Bosco Est Sesia di Agognate. 
 
 

  

 
Sono state raccolte diverse adesioni di persone interessate a partecipare alle attività 
del Bosco. 
In questo contesto Pro Natura Novara, (assieme ad altre Associazioni novaresi quali: 
Idee di Futuro, Novaresi Attivi, Sermais, Legambiente, Italia Nostra, Unione Tutela 
Consumatori, Comitato spontaneo per la tutela del Centro Storico, Comitato territoriale 
novarese acqua, Associazione esposti all’amianto, Medicina democratica) ha raccolto 
firme contro la costruzione del parcheggio sotterraneo in Largo Bellini. La costruzione 
dello stesso è stata giudicata troppo “invasiva”, il suo cantiere potrebbe determinare  
per anni un impoverimento della vita della parte storica della città con un progressivo 
decadimento e degrado del quartiere Centro. L’iniziativa ha visto una forte adesione da 
parte dei commercianti. 
 
 
 
Vita associativa 
  
Anche quest’anno  l’Associazione ha organizzato alcune gite fuori Novara, per 
ritrovarsi con soci e simpatizzanti in modo conviviale, ma anche per approfondire  la 
conoscenza naturalistica e storica del territorio piemontese. 
  
1° maggio 2010 – Badia di Dulzago 
 

 

 
Escursione alla vicina oasi del WWF di Bellinzago, guidata da 
Mariano Rognoni. 
Fra l’altro, abbiamo potuto ammirare la fioritura dei narcisi 
 
Il pranzo sociale si è tenuto alla all’osteria di San Giulio all’interno 
della  Badia, e nel pomeriggio Marina Airoldi  ci ha raccontato la 
storia millenaria di questo complesso. 
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29 maggio 2010 – escursione  alla Cima del Fenera - Guida: Roberto Vanzi 

Abbiamo potuto ammirare diversi ciuffi di dafne alpina, un piccolo arbusto piuttosto 
raro. Pranzo al sacco sulla cima. 

  
 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio ritorno a Colma ed incontro con la 
Prof.ssa Oliviera Calderini, presidente del Parco che ci 
ha fatto da guida nella visita al Santuario di Boca ed al 
Masso Sacro. 
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9 ottobre 2010 – Escursione al Monte Calvario (Domodossola) – guida: Silvano 
Paracchini  

 

Monte Calvario di Domodossola 
 

Nel pomeriggio è stato visitato il Castello Visconteo di Vogogna 

 
 
Rendiconto  2010 
 
Il risultato positivo proveniente dal 2009 è stato impiegato come previsto 
principalmente nell’acquisto di piccole  attrezzature  (guanti sacchi,un decespugliatore); 
è’ stata sottoscritta altresì una assicurazione per i soci che svolgono attività nel Bosco. 
Sono 15 soci i cui nominativi vengono segnalati nell’apposito Libro. Queste prime 
spese effettuate per il progetto del Bosco  vengono annotate come utilizzo del 5 per 
mille, di cui si dà conto e di cui si farà breve stralcio nel Bilancio. Si precisa che 
essendo la cifra esigua (minore di euro 20.000,00) L’Associazione non ha l’obbligo di 
presentare la relativa rendicontazione  alla Agenzia delle Entrate.  Roberto Vanzi ha 
proseguito nella presentazione del suo libro “Dal Fenera al Piano Rosa”, in queste 
occasioni  l’Associazione ha potuto ricevere ancora alcune donazioni. Una cifra sempre 
finalizzata alla promozione delle attività relative al progetto  Bosco Est Sesia di 
Agognate (euro 500,00) è stata anche ricevuta da  Pro Natura Piemonte. Occorre 
altresì precisare che l’Associazione con questo progetto  ha partecipato nell’autunno 
2010 ai bandi della Provincia di Novara, mettendo a disposizione un contributo di 
1000,00 euro che in caso di approvazione del progetto dovrà essere comunque 
lasciato  disponibile.  
 
Qualche giorno prima di Natale è pervenuto il 5 per mille (anno 2008 relativo ai redditi 
del 2007). La cifra ha riguardato 12 scelte.  
 
Per quanto riguarda il 5 per mille relativo all’anno 2007 (sui redditi 2006) ricevuto nel 
2009 ammontante a euro 472,67 si rende noto in dettaglio l’impiego: 
 
Assicurazione n. 15 soci    127,50 
Acquisto decespugliatore    315,00 
Acquisto  n. 8 paia di guanti giardiniere      37,50 
Totale     480,00 
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SPESE  euro   
correnti    
Spese rappresentanza               80,00    
Rimborsi ai soci               28,00    
Assicurazione             180,60    
Costi di gestione             113,00    
contributo Federnatura e Pro Natura Piemonte              200,00    
Abbonamenti a "Obiettivo Ambiente " per i soci             202,81    
    
patrimoniali    
acquisto  rivista OASIS               24,00    
Acquisto decespugliatore  ed attrezzatura  per bosco             370,85    
    

    
TOTALE          1.199,26    
    
    

ENTRATE    
correnti    
Saldo positivo al 31/12/2009          1.095,93    
Competenze di c/c                 2,50    
quote associative             650,00    
5 per mille relativo all'anno 2008             485,17    
Contributo da PRO NATURA PIEMONTE per progetto Bosco              500,00    
Contributi per donazioni da privati             185,00    
    
TOTALE          2.918,60    
    
Risultato positivo di competenza  anno 2010          1.719,34    
    
    
    

n.b.  nel 2011 il progetto Bosco Est Sesia di Agognate verrà sviluppato attraverso il censimento degli alberi, mappe, ecc.  

gran parte del residuo verrà destinato a tale progetto    
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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”. 
 
Nello scorso 2010 sono stati organizzati incontri: in Sede: 20 febbraio, 24 aprile, 11 dicembre. 
 
Il gruppo ha altresì organizzato visite alle manifestazioni di Bologna (febbraio), Verona (maggio) 
Torino (ottobre), Prato (novembre).  
Il giorno 4 luglio è stata organizzata una giornata malacologica in Alta Valsesia. 
 
Nei giorni dal 25 settembre al 2 ottobre successivo si è riproposta a Biella, in collaborazione 
con il Comune di Biella e Pro Natura Biellese  la mostra: “Il meraviglioso e delicato mondo 
delle conchiglie. studiarle, capirle e riconoscerle” La mostra, già presentata a Novara nel 
2009,  è stata arricchita da reperti ed informazioni riguardanti l’area biellese. 
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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  postale - IBAN  :   IT 76 E 07601 10100 000013562285 
 


