
 PRO NATURA NOVARA - RELAZIONE ANNO 2003 
 
Come di consuetudine la presidenza dell’Associazione ritiene utile illustrare ai soci e simpatizzanti 
l’attività associativa nel corso del 2002 distinta, per comodità di consultazione, nei seguenti 
capitoli: 
1. Vita associativa 
2. Gite e passeggiate sociali 
3. Interventi sui problemi ambientali di Novara e provincia 
4. Centro di documentazione naturalistica –ambientale 
5. Corsi e conferenze a cura dell’Associazione 
6. Partecipazione a corsi, conferenze e visite 
7. Inquinamento luminoso 
8. Collaborazione col Centro Servizi per il Volontariato 
9. Collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara 
 
 
 
1 Vita associativa 
 
Il 15 marzo si è tenuta l’Assemblea  generale ordinaria che ha provveduto alla elezione dei sette 
membri del nuovo Consiglio Direttivo (Albanese, Broglia, Colletti, Gregis, Muratori, Pescarolo, 
Riservato), dei 3 revisori dei conti (Nobile M. Luisa , Poggi e Galante F.) e dei 3 probiviri (Bonoli, 
Fonio e Guastalla).  
Nel 2003  hanno avuto luogo 4 riunioni del Consiglio direttivo (.22/02, 23/03, 28/03 e 10/12). 
Dopo la elezione delle cariche sociali (presidente Albanese, vicepresidente Paola Gregis, economo 
Landone, segretario Minuto) il Consiglio si è occupato principalmente dello svolgimento del 
programma associativo attribuendo specifici compiti ai consiglieri, in particolare a Gregis (Consulta 
comunale per l’ambiente), Colletti (gite sociali), Muratori (verde pubblico), Riservato (Agenda 21).  
Quasi 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. 
Le difficoltà di accesso alla sede per i lavori di  ristrutturazione del seminterrato dell’edificio di v. 
M.S. Gabriele 19 c sembrano superate. Al locale (concesso nel 1998 dal Consiglio Circoscrizionale 
di Porta Mortara in comodato gratuito alla Associazione) si accede ora dall’ingresso principale 
dell’edificio tramite scale interna, anziché dalla rampa esterna. In una lettera al presidente del 
consiglio circoscrizionale Bernile sono stati sollecitati alcuni interventi (illuminazione scala, 
corrimano, servizi, pulizia straordinaria).  
Grazie all’intervento del Centro Servizi per il Volontariato, l’Associazione si è presentata per la 
seconda  volta in uno stand alla Fiera di Novara (aprile) e per la terza volta ha preso parte (prima 
settimana di dicembre) della manifestazione “Mercatini di Natale”. 
 
Per quanto riguarda il rendiconto economico, che è disponibile in tutti i particolari presso il socio 
economo, è opportuno ricordare che l’Associazione ricava le proprie entrate da: quote sociali, 
contributi da parte di Enti pubblici (Regione, Comune e Quartiere) e oblazioni di privati. Le spese 
derivano da: quote dovute per ogni iscritto a Federazione Nazionale Pro Natura e Pro Natura 
Piemonte anche per l’invio dei periodici , copertura assicurativa per i soci più impegnati nell’attività 
associativa, spese postali e di segreteria e  investimenti per lo sviluppo del Centro di 
documentazione naturalistico – ambientale (libri, armadi, ecc.). In riferimento a quest’ultimo 
rileviamo ……………….contributi del Consiglio circoscrizionale e della Regione.  
 
 
 
 



 
2 Gite e passeggiate sociali 
 
 
A marzo (16/03) Gian Battista Mortarino, presidente del Burchvif (associazione di Borgolavezzaro 
aderente alla Federazione  Pro Natura) ha accompagnato soci e simpatizzanti al Laboratorio 
all’aperto dell’Agogna Morta e al bosco della Sciura illustrando gli sviluppi degli interventi in 
corso.  Diversi nostri soci hanno proseguito a visitare in diverse stagioni le due aree, facilmente 
raggiungibili da Novara e di notevole interesse ecologico. 
Ad aprile (05/04) il socio ed esperto naturalista dr.Roberto Vanzi ha guidato sette tra soci e 
simpatizzanti ad una gita di un giorno al parco del Fenera. La passeggiata si è svolta in due tempi: 
prima ai ”Grottini”  di Ara e successivamente  alle Grotte presso il rifugio Cai. Durante la sosta del 
pranzo (a sacco) ai piedi del Fenera si è potuto assistere, volgendo lo sguardo alla vetta, a 
interessanti evoluzioni di volatili (falco pellegrino, biancone, poiana, corvo imperiale) illustrate e 
commentate da Vanzi. 
A giugno (07/06), nonostante il caldo (più di 30 °C), una dozzina di partecipanti ha preso parte alla 
passeggiata pomeridiana,  organizzata da Pro Natura Novara, Associazione Culturale Novarese e 
Nucleo di Didattica Ambientale, Sezione Naturalistica del Comune di Novara, alla ricerca delle 
“buone erbe dei nostri nonni” lungo i sentieri della campagna tra Torrion Quartara e Agogna. 
L’interesse dimostrato ha fatto promettere una riedizione a primavera del prossimo anno. 
 Gruppo micologico (Minuto) 
 
 
 
3 Interventi sui problemi ambientali di Novara e provincia 
 
L’Associazione è stata parte attiva o direttamente o collaborando con altre associazioni,  per la 
soluzione dei problemi ambientali del territorio. 
 
La Consulta Comunale per l’Ambiente (Paola Gregis e Silvano Minuto) 
 
Il Comune di Novara ha ricostituito formalmente la “Consulta Comunale per la qualità della vita e 
lo sviluppo sostenibile” in data 7 aprile 2003 . La Consulta, alla quale ha aderito Pro Natura, è 
composta da  tutte le Associazioni ambientaliste del Comune di Novara,  dalle  Associazioni dei 
consumatori, dai Comitati vari di tutela ecc. (oltre una ventina di soggetti). 
La Consulta  ha organizzato (su scelta del suo coordinatore)  la propria attività in gruppi di lavoro  
su alcune linee tematiche.  
A tutt’oggi gli argomenti trattati hanno riguardato la “Gestione integrata dei rifiuti”, e la  “Qualità 
dell’aria/Mobilità e traffico urbano”, “Linea Alta Capacità Torino-Venezia – tratta Torino Milano – 
sub tratta Torino Novara “la Qualità dell’acqua potabile a Novara, acque superficiali e questione 
corso d’acqua pubblico Arbogna” 
La presentazione del PRG , prevista per il 17 dicembre 2003, è stata all’ultimo momento sospesa. 
Il tema dell’ inquinamento luminoso, non espressamente previsto fra i temi da trattare,  è stato 
ripetutamente sollecitato  dal socio Silvano Minuto. 
L’attività della Consulta è organizzata, allo stato attuale,  su due Commissioni Consultive 
Tematiche in relazione ai primi due temi succitati (Rifiuti, Aria e Traffico) 
Per il momento le  sedute  di queste Commissioni hanno avuto principalmente la connotazione di 
conferenze di presentazione di progetti e piani comunali, sia pur di sicuro interesse da un punto di 
vista informativo. 
Due incontri hanno riguardato il tema “Qualità dell’aria/Mobilità e traffico urbano” 
In data 18 giugno 2003 è stata trattata la “Qualità dell’aria a Novara” – in data 24 giugno una 
“Proposta Progetto TPL”  riguardante una bozza di piano strategico per il trasporto pubblico locale. 



  
Pur partecipando alla maggior parte delle sedute, la socia designata Paola Gregis aveva 
espressamente aderito alla Commissione “Gestione Integrata dei Rifiuti”. 
I lavori di quest’ultima Commissione hanno dato luogo ad alcuni  incontri. 
Presentazione del Piano Comunale dei rifiuti in data 5 maggio 2003 da parte dell’Assessore Pepe e 
del Consulente dr. Gotti. 
Incontro Conferenza sul compostaggio  presso la Biblioteca Civica il 16 maggio 2003 
 
Una prima vera, ancorché preliminare,  riunione del gruppo di lavoro è avvenuta in data 26 
settembre 2003;  in questa sede l’attenzione è stata rivolta a conoscere l’attività dell’ASSA in 
merito a: - andamento della differenziata -  informazione e promozione nelle scuole della raccolta 
stessa  - progettazione di nuove isole ecologiche  - entità ed andamento della raccolta presso le 
grandi utenze. E’ stata richiesta una riunione con ASSA. La stessa ha avuto luogo in data 14 
novembre 2003. E’ intervenuto il Dott. Abbenante – Presidente dell’Azienda ed il p.i. Carniel – 
assente l’assessore Pepe. Questi due ultimi incontri possono considerarsi propedeutici per l’inizio di 
una concreta attività della Commissione che tuttavia non può prescindere dallo studio di documenti 
quali il Piano Industriale dell’Azienda, ancora non ufficialmente disponibile. 
 
 
 
Agenda 21 per il territorio novarese (Paola Gregis e Silvano Minuto) 
  
Un incontro sul tema AGENDA 21 nel Comune di Novara ha avuto luogo in data 4 dicembre 2003 
presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università del Piemonte  Orientale. Sono stati 
presentati progetti relativi all’utilizzo del metano nel trasporto pubblico, il car-sharing, l’uso del 
fotovoltaico quale energia alternativa, le bioarchitetture. Realizzati in varie località del Piemonte 
sono stati giudicati interessanti anche dal Comune di Novara.  
 
 
 
Azioni sul problema dei rifiuti (Paola Gregis), Coordinamento provinciale (rifiuti) 
 
Pro Natura ha aderito al  Coordinamento provinciale delle Associazioni, costituitosi per affrontare  
il tema dei rifiuti nella provincia di Novara. 
Il Coordinamento  ha organizzato nel giugno 2003 un convegno a Ghemme sul tema : “Rifiuti: 
risorse da recuperare, non da buttare” al quale hanno partecipato in qualità di relatori  il Presidente 
della Provincia l’ Assessore all’ambiente, i Presidenti dei Consorzi rifiuti ed inoltre tecnici ed 
esperti. 
Pro-Natura ha curato gli atti del Convegno. E’ stato redatto un fascicolo contenente tutti gli 
interventi dei relatori, corredato di grafici esplicativi. Testo e grafici sono stati inseriti nel sito 
Internet  di Pro Natura e del Coordinamento Associazioni.  
Data la rilevanza ambientale, tutta la problematica relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti, al 
loro riciclo, al compostaggio, sono stati oggetto di particolare attenzione ed impegno. 
L’Associazione ha partecipato a riunioni ed incontri con le Associazioni della Provincia che  hanno 
avuto come obiettivo l’analisi ed il confronto dei risultati ottenuti dalle varie raccolte  differenziate 
dei Comuni nei due Comprensori, per evidenziarne problemi e lacune. 
E’ stata altresì prospettata,  come Coordinamento, la possibilità di un  intervento a supporto, 
informazione e consulenza a Comuni o gruppi di Comuni intenzionati a raggiungere obiettivi più 
elevati e qualificati nella raccolta. Su questo tema  si sta tuttora lavorando. E’ stata fatta una analisi 
più dettagliata di alcune situazioni comunali ed approntata una bozza di questionario-intervista di 
approfondimento. In questa fase i Comuni interessati sono Ghemme  e Fara. 



 Il Gruppo di coordinamento, cui l’Associazione partecipa,  si è in alcune occasioni incontrato con il 
Presidente della Provincia e l’Assessore con il fine di essere sempre  a conoscenza dello sviluppo  
della politica provinciale, essendo l’Ente Provincia titolare del rilascio di autorizzazioni per 
discariche, inceneritori ecc. 
Particolari istanze sono state poste a codesto Assessorato per conoscere il destino dell’impianto di 
compostaggio di Via Mirabella.  
L’avvio della raccolta dell’umido, l’incremento della stessa nei Comuni dove già avviene e il 
conseguente avvio al compostaggio di questa frazione, al fine di diminuire la percentuale di rifiuti 
destinati alla discarica, sono stati ritenuti gli obiettivi più qualificanti da promuovere da parte di 
tutte le Associazioni componenti il Coordinamento.   
  
 
Ad ottobre (3-5/10) l’Associazione, aderendo al Comitato per le Energie Alternative, ha collaborato 
alla esposizione e presentazione di sistemi tecnici per ottenere energia da fonti rinnovabili “sole, 
vento e acqua”in Piazza Martiri 
 
Nel corso dell’anno l’Associazione ha partecipato a numerose incontri e iniziative sulla stampa, 
insieme ad altre associazioni e comitati formatisi su problemi specifici, in relazione all’impatto 
ambientale delle opere pubbliche in costruzione (Linea ferroviaria ad Alta capacità, tangenziale sud, 
area sportiva su Terdoppio) e all’inquinamento elettromagnetico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Centro di Documentazione  naturalistico ambientale (Minuto) 

 
 Il Centro di Documentazione è attivo da circa quattro anni. Presentato alla stampa nel marzo del 
2000 da allora si è notevolmente arricchito anche con il contributo della regione Piemonte al progetto 
di sviluppo.  
Bollettino Storico della Provincia di Novara 
Proposta di accordo con Biblioteca Civica 
Difficoltà di accesso per il pubblico a causa dei lavori di ristrutturazione seminterrato 
 
Il Centro di Documentazione è ora costituito dalla Biblioteca (circa 550 volumi), dalla raccolta dei 
periodici che pervengono all’Associazione, da  fascicoli su temi specifici e da documenti (ad oggi più 
di ……….. 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 …….. del 
Comune di Novara, nello spazio dedicato a Pro Natura Novara come associazione. 

 
 



5 Corsi e Conferenze a cura dell’Associazione 
 
In collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara si è tenuto il quinto Corso di 
astronomia, 4 conferenze sui seguenti temi:. 

• .Nascita dell’universo – Il principio antropico (20/03) 
• . La relatività e la teoria dello spazio-tempo (27/03) 
• . L’evoluzione del sole e delle stelle (03/04) 
•   Alla scoperta del sistema solare (10/04) 

 Come per la precedente edizione ci si è avvalsi della collaborazione di esperti dell'Osservatorio 
Astronomico di Suno. A conclusione è stato rilasciato un attestato di presenza da utilizzare per il 
curriculum scolastico. La partecipazione al Corso è stato rilevante (40-50 persone per sera)  
confermando l’interesse di giovani studenti e insegnanti per questo argomento 
 
A cura del socio dr. Muratori, socio anche dell’Associazione micologica “G. Bresadola”, in 
collaborazione con il Consiglio Circoscrizionale di P. Mortara, il 20 novembre ha avuto luogo un 
incontro sul tema: I funghi, aspetti biologici, ecologici, estetici e ….. gastronomici. L’esposizione di 
Muratori ha favorito un dialogo con i presenti alla serata, tutti con interesse ed esperienza 
sull’argomento.. 
 
A …………. presso l’Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci di Borgomanero il nostro socio 
Minuto (in collaborazione con l’Ossevatorio astronomico di Suno) ha tenuto tre incontri di 
aggiornamento sul tema Astronomia – ……………. 
 
 
 
 
 
   
6 Partecipazione a corsi ed iniziative di Enti ed Associazioni 
 
L’Associazione è stata presente alla serata di presentazione del libro curato dal prof. Corbetta  sulla 
Piante officinali (disponibile presso la nostra biblioteca) organizzata a Borgolavezzaro dal 
Burchvif.. 
 
Diversi soci hanno preso parte ai corsi naturalistici della Fondazione Faraggiana ed alle visite 
guidate svolte in questo ambito. Segnaliamo il corso di Paleoantropologia e di Avifauna e le visite 
al Bosco della Partecipanza a Trino Vercellese (18/05/03) e alla sede del Parco Lame del Sesia ad 
Albano (Vc) per prove di innalzamento di volatili (12/10/03) 
 
Un buon numero di soci ha preso parte ad iniziative del Nucleo di Didattica Ambientale Sezione 
naturalistica del Comune. Segnaliamo la visita storico naturalistica a villa Segù (03/07/03) e la 
conferenza “Il verde che cambia” (25/09/03)  
. 
Alcuni soci hanno partecipato alla passeggiata in bici nell’area sud di Novara organizzata 
dall’Associazione Parco della Battaglia ( marzo ). Purtroppo è stato rilevato il permanere di un  
parcheggio di tir entro i confini del Parco, già  segnalato alla stampa nel 2002.  
 
 
 
 



7 Inquinamento luminoso. (Minuto) 
 
Il nostro socio segretario Silvano Minuto, responsabile dell’Ufficio Studi sull'inquinamento 
luminoso, istituito nel 1999 dalla Federazione Nazionale Pro Natura; è stato presente a riunioni e 
convegni sull’argomento anche per quanto attiene alla normativa tecnica per l’illuminazione urbana 
e stradale. In questo ambito si è svolto un incontro a cura della Consulta Comunale per l’ambiente. 
La inefficienza dei sistemi di illuminazione, oltre ad essere causa di spreco energetico e di 
conseguente inquinamento, impedire la visione del cielo stellato e alterare  ritmi vitali di piante ed 
animali, costituisce pericolo per il traffico notturno (da notare l’incremento esponenziale di 
incidenti gravissimi riconducibili ad abbagliamento). 
 
………..  
 
 
 
8 Collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato (CSV) di Novara 
 
Lo Statuto del Centro Servizi è stato modificato attribuendo maggiore autonomia a livello 
provinciale. Alla prima Assemblea della nuova organizzazione, per l’elezione del Consiglio 
Direttivo, ha preso parte il presidente di Pro Natura Novara, che, a nome della Associazione, ha 
proposto come  candidata al Consiglio stesso, la socia dr.ssa Elisa Riservato (risultata prima dei non 
eletti). Quanto sopra era inteso a sottolineare l’interesse di Pro Natura Novara per questo ente che 
contribuisce notevolmente all’attività della Associazione. 
 
 
9 Collaborazione con il Consiglio circoscrizionale di Porta Mortara  
 
 E’ proseguita la collaborazione con la Commissione Cultura attraverso il coordinatore sig. Capretto 
in particolare per il Corso di Astronomia, alla quinta edizione, per  la conferenza sui funghi e per lo 
sviluppo del Centro di documentazione ambientale.  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 RINNOVO ASSOCIAZIONE  2002 
 
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 sono le seguenti: 

• Soci Sostenitori                               euro 26 
• Soci Ordinari                                  euro 13 
• Soci Giovani (minori di 18 anni)   euro 8 



• Soco Familiari di un Socio            euro 6 
 

 
 


