
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
F ig. 1. Il Ponte a-

di Cossogno nel Parco 
Nazionale della Val Gran-
de (foto di Mariano Ro-
gnoni). 

F igg. 2-5. Immagini del 
bosco Est Sesia di Ago-
gnate. 
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Come è organizzata la Pro Natura Novara 

CARICHE STATUTARIE 
Presidente: Anna Dénes. 
Vicepresidente vicario: Silvano Paracchini. 
Vicepresidente: Maria Cristina Tosi 
Segretario generale: don Ezio Fonio. 
Segretario aggiunto: Pietro Albanese. 

Economo: Silvano Minuto.  

ORGANI COLLEGIALI 
Consiglio Di rettivo: 

 Consiglieri effettivi: Pietro Albanese (consi-
gliere anziano), Silvano Paracchini, Paola Gre-
gis, Roberto Vanzi, Maria Cristina Tosi, Anna 
Dénes, don Ezio Fonio.  

 Consigliere aggiunto: ...................................  

Giunta Esecutiva: 
Anna Dénes, Silvano Paracchini, Maria Cristina 
Tosi, don Ezio Fonio, Pietro Albanese.  

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti: 

Giulio Galante, Piero Pinci, Giuseppe Poggi.  

Collegio dei Probiviri : 

Nicola De Rosa, Franceschino Galante, Mariano 
Rognoni. 

COMMISSIONI 
 G ruppo di lavoro per le attività culturali e 

, pubblicazioni, comu-
nicati stampa, organizzazione delle conferenze e 
delle gite sociali:  
Pietro Albanese (coordinatore), Anna Dénes, 
don Ezio Fonio (redazione de Il Ponte), Paola 
Gregis (aggiornamento del sito Internet), Silva-
no Paracchini. 

 G ruppo di lavoro per gli affari legali e 
amminist rativi (G A L A): don Ezio Fonio (co-
ordinatore), Maria Cristina Tosi, Giulio Galante. 

 Rapporti con le Scuole: Anna Dénes (coor-
dinatrice), Laura Ceriotti, don Ezio Fonio, Ma-
ria Cristina Tosi. 

ALTRI INCARICHI 
Relazioni Esterne:  

 Rapporti con le istituzioni e le associazio-
ni: Anna Dénes. 

 
ambientale: Maria Cristina Tosi. 

 Rapporti col Cent ro Servizi: Anna Dénes; 
delegati per i servizi di base: Pietro Albanese, 
don Ezio Fonio, Silvano Paracchini. 

 Ma-
riano Rognoni (responsabile del Bosco di Ago-
gnate) e Roberto Vanzi. 

Tesseramento: Silvano Minuto, Pietro Albane-
se, don Ezio Fonio. 

Sede: 
 Bibliotecario: don Ezio Fonio. 
 A rchivio: don Ezio Fonio e Pietro Albanese. 

Settori di attività: 
 Educazione ambientale: Anna Dénes. 
 Rifiuti: Paola Gregis. 
 Monitoraggio del verde urbano:  

Pietro Albanese, Anna Dénes, Paola Gregis,  
Silvano Minuto, Silvano Paracchini, Mariano 
Rognoni, Maria Cristina Tosi. 

 Inquinamento luminoso: Silvano Minuto. 
 Centro di documentazione ecologica e a r-

chivio telematico: Silvano Minuto. 

Sezione: G ruppo Malacologico: Silvano Minuto. 
 
In  questo  numero:   Come è organizzata la Pro Natura Novara .....  2 
 Tra un ponte e l altro................................................................................... 3 
 Per soci e simpatizzanti: una proposta di cittadinanza attiva .................... 4 
 Come si può sostenere Pro Natura Novara ............................................... 6 
 Come si può aderire a Pro Natura Novara ................................................ 6 
 Appuntamenti di fine ....... 8 
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Tra un Ponte e l'altro. 

apprezzamento che ha avuto il n° Zero di questo foglio di collegamento Il Pon-
te, siamo lieti di presentare ai nostri Amici e Simpatizzanti il n° 1. 

Se dalla passerella che il nostro socio Silvano Paracchini ha realizzato nel bosco Est 
Sesia di Agognate mi è venuto lo spunto del titolo di questo notiziario, dalla gita di un 
gruppo di soci in Val Grande nello scorso 9 aprile 2016 mi è nata l'idea di presentare in 
ogni numero un ponte caratteristico del nostro territorio. E così passiamo da un ponte 
all'altro, ricordandoci che Pro Natura non si occupa solo di conservazione della natura, 
ma ambiente di vita dell'uomo. E come i ponti consentono il collegamento 

acqua o altri ostacoli del terreno, così la nostra filosofia 
non è quella di individuare i nemici della natura per combatterli, ma di gettare ponti per 
far dialogare tra di loro le persone e costruire insieme la città terrena. 

Riguardo la passerella nel bosco Est Sesia di Agognate, che compare ancora in co-
pertina nella locandina della festa del bosco, riporto qui di seguito quanto è stato scritto 
nel sito Internet di Pro Natura: «Dopo una attenta scelta del luogo in cui costruirla, per 

del torrente, 

centro diurno, Sergio, Massimo e Leonard, in poche uscite di lavoro hanno realizzato 
un manufatto di basso impatto ambientale ed invero assai economico. Lo

l-
lo del Poligono del Giappone e di una cucurbitacea lianosa che, ricoprendo con le sue 
foglie gli alberi ivi presenti, riesce a farli deperire sino al dissecamento togliendo loro 
la luce proprio nei mesi di maggior sviluppo» (MARIANO ROGNONI, La passerella è 
terminata, <http://pronaturanovara.it/woods/?id=311>, marzo 2016). 

Questa volta nella prima di copertina abbiamo pubblicato una foto del cosiddetto 
ponte romano di Cossogno nel Parco Nazionale della Val Grande. Ci comunica il no-
stro infaticabile Silvano Paracchini, originario di quelle terre: «Nella parte più stretta 
della valle che segna il confine del territorio di Cossogno con quello di Rovegro, sopra 

a-
 che ne rimase affascinato tanto da ritenerlo 

più antico». 
Sul numero 2 che uscirà in estate, la nostra presidente Anna Dénes ci presenterà un 

altro ponte interessante, di cui non riveliamo il nome. Sarà una sorpresa. 
ponte

l'immagine di un ponte e una sua breve descrizione. 
          Don Ezio Fonio 
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Note a cura di Anna Dénes 

Pro Natura Novara intende riprendere in 
sua attenzione per le aree verdi sfociata nel 2007 con la pubblicazione di un prezioso volumetto.1 Ab-

iata allora. 
Dopo alcune riunioni con i responsabili degli Uffici comunali competenti e dopo una decisione in sede 

Monitoraggio Aree Verdi cittadine: è ora utile ai fini di 
una gestione migliore delle aree verdi un monitoraggio continuativo ed in qualche modo coordinato dello stato 

;  quindi insieme alla segnalazione su guasti agli arredi e problemi alle piante, che  ricordiamo  

 diverse fasce orarie: 

 utilizzo giochi e attrezzi (quali giochi/attrezzi più - meno utilizzati e da chi) 

 utilizzo panchine (quali panchine più - meno utilizzate e da chi). 

anti disponibili; fare un 
 

o Bellaria, parco di 
via Poerio, aree verdi di Veveri, parco di via San Bernardino, parco dei merli, parco padre Ireneo, area di via 
Bottacchi, aree verdi di Santa Rita, parchi di via Solferino e via Regaldi. 

principali aree ve i so-
ci e simpatizzanti che fossero interessati a collaborare a questo progetto possono comunicare la propria dispo-
nibilità scrivendo a novara@pro-natura.it e/o a paras37@alice.it , con i-

a-
 ai 

numeri: tel. 0321 461 342 - cell. 335 64 54 091. 

 

 - v  via Ranzoni 
 parco del Valentino  
 area di viale Volta  cavalcavia San Martino  via Agogna 
 area di via Juvarra  via Adamello (retro ex Fiat) 
 via Adamello  via Borromini 
 parco del Bambini 
 Giardini Vittorio Veneto 
 via Pernati, angolo corso Risorgimento 
 via Redi, angolo via delle Rosette (antistante scuola) 
 via Fara, angolo via Carbonari 
 via Fara, angolo Via Prestinari 
 p  via Bossi  via Balossini  via della Riotta 
 via Casorati  via Bonola 
 (se qualcuno è interessato ad altre aree non riportate in elenco, lo può comunicare) 

Alla pagina seguente ora trovate la SCHEDA per la rilevazione; com
utilizzare poi per la sintesi; ogni singola rilevazione va fatta segnando invece giorno/mese e ora di rilevazione. 
Anche gli spazi per le risposte sono stati molto ridotti gere a discre-
zione vostra prima della stampa.  

                                                                                                                          
1 PRO NATURA NOVARA (a cura di), Carta del verde della Città di Novara e allegata Guida alla lettura, Novara, gennaio 
2007. In Associazione sono ancora disponibili copie della pubblicazione [N.d.R.]. 

mailto:novara@pro-natura.it
mailto:paras37@alice.it


Il  Ponte  n°  1     25  maggio  2016  

  

5  

ALLEGATO:  Scheda  per  la  rilevazione.  

SCHEDA  RIASSUNTIVA  DELLE  OSSERVAZIONI  CONDOTTE  SUI  PARCHI  CITTADINI  

QUARTIERE     Denominazione  Parco   ...   

Piante  

N°  piante  morte   ........   N°   ............   

N°  piante  a  terra   .. ....    N°   ............   

.............................................................................................   

Siepi  e  arbusti   ................................. ............................................................  

Osservazioni  sul  verde  in  generale  (prati)  .. . ............................................  

Giochi  -‐  Stato  di  conservazione:  

 note  di  criticità  per  quale  gioco/giochi  e  perché  . ... . .   

 quali  giochi  sono  più  utilizzati  e  da  chi  (eventuali  giochi  non  utilizzati)  .. .... .............   

   .................................................................................   

Arredi:  

 stato  di  conservazione  delle  panchine,  quali  utilizzate,  da  chi,   indicare  se  qualche  panchina  
non  è  utilizzata  .......................... ..... .........  

 presenza  e  stato  di  conservazione  di  cestini  per  i  rifiuti  ...........................................................  
 eventuali  altre  note  su  pulizia  e  rifiuti    (con  note  relative  alla  presenza  o  meno  di  strutture  
sportive  e/o  punti  di  ristoro)   .... ........  

Fontane:    

 s .. ............ ....  

 stato  delle   ......................  

Attrezzi  ginnici:  

 ......................... ...  

Illuminazione:  

 qualità  e  quantità  dei  punti  luce,  funzionamento   . ...................... ...  

Osservazioni  e  giu ...  

............................................................................................................................. ........................  

Periodo  di  rilevamento   ........................................................................ ......  

N ..............................................................................   

  
  
in  collaborazione  con  l'Unità  Progettazione  e  Manutenzione  del  Verde  Pubblico  del  Comune  di  
Novara     
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COME SI PUÒ SOSTENERE PRO NATURA NOVARA 
- con contributi deducibili o detraibili dall'imposta sui redditi : 

Chiunque può sostenere Pro Natura Novara con contributi spontanei anche senza iscri-
versi ad essa. Poiché Pro Natura Novara è una ONLUS di diritto, Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale, dal punto di vista fiscale esistono le persone fisiche e le per-
sone giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra 
Associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art. 15, comma 1, lettera i-
bis, del D.P.R. 917/86, art. 14 de D.L. 35/05 come convertito dalla legge 80 del 2005; 
art. 100, c. 2, lettera h del D.P.R. 917/86): 
- i privati possono dedurre il 10% del reddito complessivo e non superiore a 70.000 eu-
ro oppure possono scegliere la detrazione d'imposta del 26% dell'importo donato fino a 
30.000 euro; 
- le imprese possono sostenere le ONLUS con versamenti in denaro fino al 10% del 
reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 euro oppure il 2% del reddito d'impresa 
dichiarato, inserendo questi contributi nei costi deducibili. 
I versamenti devono essere effettuati a mezzo posta o banca e giustificati dalla ricevuta 
di conto corrente. Per Pro Natura Novara i versamenti vanno effettuati tramite bonifico 
bancario utilizzando il codice IB A N: I T 63 Q 05035 10100 220570480941 (Veneto 
Banca filiale di Novara - Stadio, piazza Martin Luther King, 26). 
- con la destinazione del 5 per mille della propria imposta sui redditi, al momento 
della denuncia dei redditi, indicando in fase di compilazione della denuncia, il codice 
fiscale di Pro Natura Novara nell'apposito riquadro delle ONLUS: 

0 0 4 3 9 0 0 0 0 3 5. 
Il contribuente non dovrà sostenere nuovi oneri in quanto lo Stato detrarrà il 5 per mille 
dell'imposta pagata e lo verserà all'Associazione. 
 
COME ADERIRE A PRO NATURA 
Qualsiasi cittadino italiano o straniero, che si impegni a contribuire alla realizzazione e 
agli scopi dell'Associazione, può chiedere di diventarne Socio, presentando domanda 
scritta alla Segreteria o attraverso un Socio regolarmente iscritto, e precisando la cate-
goria prescelta: vitalizio, sostenitore, ordinario, giovane (di età inferiore ai 18 anni), 
familiare di un Socio. Si può fotocopiare il modulo riportato alla pagina seguente. 
L'iscrizione di nuovi aderenti nel libro dei soci è subordinata al versamento della quota 
sociale deliberata dall'Assemblea generale dei Soci. 
Le quote per il corrente anno sono rimaste invariate: 
Soci V italizi:  
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Al Consiglio Direttivo di Pro Natura Novara 
via Monte San Gabriele, 19/c - 28100 NOVARA 

D O M A ND A D'ISC RI Z I O N E 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
                                                             (cognome)                                                    (nome) 

nato/a ____________________________ 
                 (Comune)                                              (Provincia o Stato)                      (giorno - mese - anno) 

abitante in ______________________________________________________________ n° ________ 
                     (via/piazza) 

città o paese _____________________________ CAP _____________ Prov./Stato  ______________ 

Tel. fisso _____________ Tel. Mob. ________________ Posta elettr.  _________________________ 

di professione ______________________________________________________________________ 
        (se insegnante indicare la materia d'insegnamento e la scuola) 

avendo preso visione e condividendo  

D O M A ND A 

di essere ammesso/a a farne parte in qualità di Socio della seguente categoria prescelta: 

 VITALIZIO          SOSTENITORE          ORDINARIO       GIOVANE           FAMILIARE 
e versa la relativa quota associativa. 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, prende atto che ai sensi del D.Lgs.  196/2003,  sulla  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  
rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali,  il  trattamento  delle  informazioni  che  lo  riguardano,  sarà  improntato  ai  prin-
cipi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  tutelando  la  propria  riservatezza  e  i  propri  diritti.  In  particolare,  i  dati  idonei  

losofiche   o   di   altro   genere,   le   opinioni   politiche,  

nonché  i  dati  personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita  sessuale,  possono  essere  oggetto  di  trattamento  so-
r-

  
1.  i  dati  sensibili  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  corrispondenza  sociale;;  
2.  il  trattamento  sarà  effettuato  con  le  seguenti  modalità:  manuale  e  informatizzato;;  
3.  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l'accettazione  della  domanda   ire  tali  dati  po-
trebbe  comportare  la  mancata  prosecuzione  del  rapporto;;  
4.  i  dati,  contenuti  nella  presente  domanda  non  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti  né  saranno  oggetto  di  diffusione,  
se  non  con  il  consenso  scritto  dell'interessato  ed  esclusivamente  per  precisate  finalità  istituzionali;;  
5.  titolare  del  trattamento  è  la  Pro  Natura  Novara,  domiciliata  in  via  Monte  San  Gabriele,  19/c  -  28100  Novara. 
6.  responsabile  del  trattamento  è  il  Segretario  generale  pro  tempore,  conoscibile  attraverso  il  sito  dell'Associazione  
<http://www.pronaturanovara.it/>;;  
7.   in   ogni  momento   il   sottoscritto   potrà   esercitare   i   Suoi   diritti   nei   confronti   del   titolare   del   trattamento,   ai   sensi  
dell'articolo  7  del  D.lgs.196/2003,  per  conoscere  i  dati   in   possesso  all'Associazione,  rettificarli,   integrarli  e/o  chie-
derne  la  cancellazione.  
Luogo e data ________________________  Firma (leggibile e per esteso) ______________________ 

Se minorenne, firma di benestare dell'esercente la potestà genitoriale __________________________ 

  

PRO NATURA NOVARA   
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B OSC O EST SESI A DI A G O G N A T E 

 M ercoledì 25 maggio 2016, ore 17.30, 
a-

riano Rognoni: Il Bosco Est Sesia di Agognate: stato del progetto. 
 Sabato 28 maggio 2016: F EST A N E L B OSC O DI A G O G N A T E . 

 (si raggiunge dalla città, da via Valsesia 
poi detta strada Provinciale n. 299, prima del pont

 
Accompagnati dal socio Mariano Rognoni, incaricato del bosco, si percorrerà un iti-
nerario lungo i sentieri per conoscere ambienti ricchi di biodiversità.  
Lungo il percorso non mancheranno piacevoli sorprese prodotte ed allestite dal 
Gruppo di fotografia e dal Gruppo Atelier dei Centri diurni di Novara e Galliate del 
Dipartimento di Salute mentale. 
Al termine della visita si esibirà il coro Gocce di musica diretto dal M° Massimo 
Fiocchi a cui farà seguito un piccolo rinfresco. 
 

 
Fig. 6. Veduta satellitare del bosco di Agognate: http://pronaturanovara.it/woods/?id=14. 
 

Appuntamenti di fine maggio  


