DOVE SIAMO
via Monte San Gabriele, 19/C
Porta Mortara - 28100 NOVARA
Si può raggiungere con l’autobus n° 6
http://www.sun.novara.it/.

CONTATTI:
Tel. 0321 461342 – 389 458 80 02
www.pronaturanovara.it
www.facebook.com/pronaturanovara
Posta elettronica: novara@pro-natura.it
Per ricevere per posta elettronica i
comunicati sulle nostre iniziative, basta
scrivere a: novara@pro-natura.it
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 ONLUS
Fondata in Novara il 25 novembre 1976, è
un’associazione di volontariato operante per
la protezione dell’ambiente naturale e la
qualità dell’ambiente di vita dell’uomo, con
competenza 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, fondata il 25
giugno 1948 nel castello di Sarre in Valle
d’Aosta.
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’Assessorato Ambiente della Regione
Piemonte n° 34 dell’11 novembre 1997.
È inoltre iscritta all’Albo comunale delle
Associazioni della Città di Novara.
Si può sostenere l’Associazione iscrivendosi ad
essa:
http://pronaturanovara.it/contatti/?id=336
o/e devolvendo il 5 per mille:
Codice Fiscale 00439000035
http://pronaturanovara.it/contatti/?id=335
Questo prodotto è un servizio gratuito del
CST, Centro Servizi per il Territorio
“Solidarietà e Sussidiarietà” - Novara e VCO

ASSOCIAZIONE
PRO NATURA NOVARA

PROGRAMMA
DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
PER
IL SECONDO
SEMESTRE 2018

CONFERENZE E CONVERSAZIONI
A PORTA MORTARA
Le conferenze seguenti su tematiche
naturalistiche e ambientali e le conversazioni
dei soci su argomenti vari si tengono nel
salone dell’ex Consiglio di Quartiere di Porta
Mortara in via Monte San Gabriele, 19/C –
Novara, al secondo e ultimo mercoledì del
mese con inizio alle ore 17 nelle date sotto
indicate. La partecipazione è libera. Non
occorre prenotare.
 Mercoledì 12 settembre:
Ecologia del computer: chi e che cosa decide
della vita dei nostri computer. Conversazione
con il socio Alberto Campiglio.
Mercoledì 10 ottobre:
Memorie dalla Val Grande: note geograficostoriche sulla vita negli alpeggi di un tempo.
Conversazione sull’area wilderness più estesa
delle Alpi, nell’entroterra di Intra, con i soci
Silvano Paracchini e Anna Dénes.
 Mercoledì 31 ottobre:
Parchi naturali e aree protette della Spagna.
Conferenza del socio Roberto Vanzi.
 Mercoledì 14 novembre: Buone pratiche
contro l’inquinamento luminoso. Rispettare
l’ambiente, vederci meglio e spendere meno.
Conversazione con il socio Silvano Minuto.
 Mercoledì 28 novembre: I lunghi viaggi
dei Graniti dei Laghi. Granito Bianco di
Montorfano e Rosa di Baveno: utilizzi in
Italia e nel mondo. Conferenza di Elena
Poletti (Museo di Mergozzo).
 Mercoledì 12 dicembre: Da Tornavento a
Milano. Note su navigli e acque (con
immagini dei partecipanti alla gita a
Tornavento). Conversazione con Anna Dénes.

CONFERENZA SUL BÉNIN
ALL’ISTITUTO SAN LORENZO
Sabato 15 settembre 2018, ore 10:
sala Don Bosco dell’Istituto Salesiano San
Lorenzo, baluardo La Marmora, 14/A – Novara,
terzo piano (possibilità di parcheggio gratuito nel
cortile, ingresso da viale Ferrucci, 35):
Esperienze di sviluppo nel Bénin tra natura e
società. Relatori: Anna Volpe (docente di
religione), don Ezio Fonio (socio di Pro Natura),
N’daba Sylvain Mapigou, presidente dell’ONG
MUSCO (Muwinnimu - Solidarité et Coopération,
ricercatore per lo sviluppo sostenibile in Africa).
ESCURSIONE SUL TERRITORIO
 Sabato 6 ottobre 2018, tutto il giorno:
Escursione a Vigevano. Giornata alla corte di
Ludovico il Moro (a cura dell’Associazione La
Città Ideale di Vigevano). Verso le ore 10: visita
guidata alle macchine di Leonardo presso il
Mulino di Mora Bassa (Ecomuseo della Roggia
Mora-Mulino di Mora Bassa). Verso le ore 12.30:
pranzo. Verso le ore 14.30/15: visita guidata al
centro storico di Vigevano. Possono partecipare
tutti gli interessati, anche se non associati a Pro
Natura. Quota di partecipazione (escluso il
pranzo): € 11,00 a persona da versarsi durante
la gita (comprende visita guidata al centro
storico + biglietto al Mulino con visita guidata).
Partenza da Novara con le auto proprie o di
alcuni soci che metteranno a disposizione la
propria auto per chi ne fosse sprovvisto). Il
programma completo con orario e luogo del
ritrovo e altri particolari sarà pubblicato sul sito:
www.pronaturanovara.it/tour/ e sarà inviato a
quanti comunicheranno l’indirizzo di posta
elettronica a: novara@pro-natura.it. Info: Pro
Natura , via Monte San Gabriele, 19/C, Novara,
mercoledì, ore 16-18, 389458802 – 3316605587.

BOSCO EST SESIA DI AGOGNATE
DI NOVARA
Lembo residuo degli antichi boschi di
pianura formati da querce, carpini e
ontani. Il bosco si trova presso
Agognate sulla sponda sinistra del
torrente Agogna. È di proprietà del
Consorzio d’irrigazione Est Sesia con
sede in Novara, il quale ha sviluppato
un programma di tutela con Pro Natura
Novara.
 Sabato 27 ottobre 2018, ore 14.30:
I colori del bosco, passeggiata
autunnale nel Bosco Est Sesia di
Agognate, accompagna il socio Mariano
Rognoni. Ritrovo all’ingresso del Bosco.
Si raggiunge per chi viene dalla città di
Novara, da via Valsesia, poi detta strada
Provinciale n° 299; prima del ponte
sull’Agogna si prende a destra la strada
del Ciocché che porta al bosco. Ingresso
sulla sinistra all’altezza della sbarra.
Durante l’anno il bosco può essere
visitato da gruppi e scuole previa
prenotazione.
Responsabile: il socio Mariano Rognoni.

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:
MOSTRA DI FOTOGRAFIE
del Concorso La natura minacciata,
realizzate da allievi di scuole di Novara
e relative premiazioni.

