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I testi sono di Anna Dénes, Mariano 
Rognoni. Le foto di Anna Dénes, 
Mariano Rognoni, Paola Gregis e 
Paola Moriggi..   
Il numero de “il Ponte” è stato rea-
lizzato con la collaborazione degli 
Insegnanti e Alunni della Scuola 
primaria Thouar (Istituto compren-
sivo Rita Levi Montalcini).  
 

  

Questa circolare, inviata gratuitamente ai soci e ai sim-
patizzanti di Pro Natura Novara, non rappresenta una 
testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza 
alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un 
prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62/7-3-2001.  

Stampato gratuita-
mente dal CST, Cen-
tro “Solidarietà e 
Sussidiarietà ‒ Servi-
zi per il Territorio” 
Novara e VCO. 

N. 5             Febbraio   2020 

 

IL PONTE 
INFORMAZIONI DA PRO NATURA NOVARA ODV 

dal 1976 a difesa dell'ambiente  
ODV iscritta al Registro Associazioni di Volontariato Reg. Piemonte D.D. n° 34/11-11-1997. 

Fondata il 25-11-1976 - Associata a Pro Natura Piemonte e a Federazione Nazionale Pro Natura. 
Codice Fiscale 00439000035 – https://www.pronaturanovara.it/ - e-mail: novara@pro-natura.it 

Segreteria: v. Monte San Gabriele 19/C - 28100 NOVARA (aperta nei mercoledì feriali ore 16-18, 
tranne agosto; in altri giorni e orari su appuntamento) - Tel. 0321 461 342 - Mob. 389 458 80 02. 

 
 



      Il Ponte n° 5                                    febbraio 2020 
 

~	2	~ 

 

Una piazza verde per Sant’Andrea 
Nello storico quartiere popolare di 
Sant'Andrea è rinato uno spazio ver-
de. L’area di proprietà comunale era 
in condizioni di abbandono. La rea-
lizzazione è stata possibile grazie a 
un contributo della Fondazione De 
Agostini che ha scelto di celebrare  i 
suoi primi dieci anni di attività inve-
stendo nella riqualificazione di un'a-
rea cittadina degradata. 

(5.776 m2 in via delle Rosette, ango-
lo Via Redi, vicino alla Scuola Pri-
maria e di Infanzia) 

 
Foto inaugurazione: Autorità e Associazioni 

 

 

Il  20 settembre 2019 il Giardino (che viene intitolato 
a Marco Adolfo Boroli) viene “consegnato” ufficial-
mente al quartiere e alla città e da questa data parte il 
“Progetto vero”: mantenerlo bello, vivo; parte amata e 
centrale della vita del quartiere. Il parco si presenta 
come uno spazio aperto, senza cancelli; solo alcuni  
alberi preesistenti sono stati mantenuti e sono state 
messe a dimora nuove alberature che tra qualche anno 
forniranno ombra adeguata.  

 In un angolo interno sul lato opposto a Via Redi è 
stato ricavato uno spazio recintato per la sgambatura 
dei cani, mentre lungo Via Redi vicino alla scuola 
Thouar sono stati sistemati nuovi giochi per bambini e 
panchine. All'interno dell'area sono stati posizionati 
alcuni tavoli con panche fisse e una tettoia come spa-
zio coperto per attività varie.  

Parte integrante del progetto è l'organizzazione di tirocini formativi, riservati a disoccupati 
residenti nel quartiere che verranno impiegati nella cura, manutenzione e custodia del Par-
co. Questi addetti saranno selezionati dalla Comunità di Sant'Egidio che dal maggio 2018 
gestisce nel quartiere la “Casa della Solidarietà”. 
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Il giorno dell’inaugurazione : visita al piccolo vivaio con Pro Natura Novara e giochi  Street Art 
 

Il contributo di Pro Natura Novara 
Pro Natura Novara partecipa, in qualità di capofila dei progetti di didattica ambientale,  al 
“Patto di Collaborazione” firmato fra la Fondazione De Agostini, Il Comune di Novara, 
Assa, e altre sette associazioni: Comunità di S.Egidio, Aurive, Creattivi, Sermais, Territo-
rio e Cultura onlus, Officina della Danza. 

Intende  mettere a disposizione del progetto l'esperienza acquisita  nella cura del Bosco 
Est Sesia  di Agognate, trasferendola in ambito urbano, creando cioè un collegamento 
ideale e materiale tra i parchi della  città e il verde “fuori porta”. 

I nostri  progetti di didattica ambientale si sono rivolti in questa prima fase alla scuola 
primaria “P. Thouar” facente parte dell 'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, sita 
vicina al parco.  

 

L’impegno è di allestire  
nell'area un’ aiuola Vivaio 
di piante forestali autoctone 
tipiche  del bosco di pianura. 
 
Saranno poi trasferite nel Bo-
sco Est Sesia di Agognate o 
in altre aree da individuare.  
Il vivaio verrà curato da Pro 
Natura Novara in collabora-
zione con i  bambini della 
Scuola. 
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Poichè la conservazione è possi-
bile solo con la conoscenza, Pro 
Natura Novara ha ritenuto utile 
posizionare, presso alcuni alberi, 
targhe esplicative relative alle 
loro caratteristiche botaniche. 

Per il giorno dell'inaugurazione 
abbiamo predisposto il Vivaio e 
installato 6 cartelli botanici  vi-
cino ad altrettanti alberi ad alto 
fusto. 

 

I cartelli sono stati presentati da Mariano Rognoni e Giuseppe Dairaghi ai gruppi di 
classi accompagnati dalle loro Insegnanti. 

Il nuovo parco “Marco Adolfo Boroli” si caratterizza per ampie superfici erbose con spa-
ziosi percorsi pedonali e semplice arredo per la sosta. Il progettista ha conservato, in ma-
niera informale, alcuni alberi già presenti in tale area, tra questi un vecchio Olmo, un Ci-
liegio e un gruppo di Bagolari e Allori.  

Le essenze arboree introdotte sono invece utilizzate per creare cortine arboree mediante 
l’utilizzo di Carpini a portamento fastigiato, Tigli a grandi foglie e, lungo i percorsi pedo-
nali, piccoli alberi di Meli ornamentali. Sono pure presenti gruppi di Aceri giapponesi. 

La superfice erbosa si affaccia direttamente sulla strada, mentre il confine occidentale del 
parco è delimitato da arbusti di Mahonia in varietà. 

Dopo la partecipatissima inaugurazione, per i mesi di ottobre–novembre Pro Natura Nova-
ra ha  progettato, insieme alle Maestre, la “Festa dell'Albero” del 22 novembre pomerig-
gio nel Parco e del 25 novembre mattina nel Bosco Est Sesia di Agognate. 
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La Festa dell’Albero 2019 

 
Nonostante il tempo poco cle-
mente, il 22 novembre alle 14.30 
le classi sono uscite da scuola e ci 
siamo ritrovati tutti sotto la tet-
toia.  

Dopo un momento corale di can-
to (“Ci vuole un fiore”), alcuni 
alunni hanno presentato brevi 
cenni su caratteristiche e utilizzi 
di alberi dell'Italia  e dei paesi di 
provenienza delle loro famiglie, 
come ad esempio l' Argan, (Ar-
gania spinosa) albero caratteristi-
co del Marocco e dell’Algeria. 

L’olio di Argan, estratto dai semi  
della pianta,  viene usato per pre-
parazioni medicinali e cosmetiche 

  

Elaborato dalla Classe 4A 
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LE CLASSI QUINTE HANNO PRESENTATO:   

Il “Decalogo” per un uso responsabile 
del Parco, sulla traccia del quale verrà predi-
sposto un apposito cartello da istallare; a que-
sto si affiancherà un cartello con la piantina 
del Parco. 

 Dai responsabili dell'Ufficio Verde del Co-
mune e da Pro Natura è stato quindi conferito 
l'affidamento ufficiale del giardino ai bambini 
delle classi quinte che controlleranno periodi-
camente lo stato degli arredi e la salute delle 
piante.  

E’ stata fornita loro una traccia di “scheda di 
rilevazione” e al termine dell'anno scolastico 
verrà richiesta una relazione ufficiale redatta 
dai bambini, con i loro commenti e osserva-
zioni.  

 

 

 

 

Prima della conclusione del corrente anno scolastico, le classi quinte passeranno il testi-
mone alle classi quarte: saranno loro nel prossimo anno scolastico ad adottare il giardi-
no, diventandone i custodi. 
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Sono state poi scelte dal Vivaio inaugurato a settembre le piantine da mettere a dimora nel 
Bosco di Agognate il 25 novembre. Mariano ha ricordato che l'incremento delle specie 
autoctone migliorerà la qualità del Bosco e all'interno di esso queste piante saranno segna-
late, per seguirne la crescita offrendo la possibilità di creare vari percorsi didattici. 

Ai piccoli custodi del Parco verrà fornito un badge che riporta il logo di Pro Natura e  il 
logo della Scuola. La  scritta e il disegno prodotti dai bambini saranno  scelti tramite una 
votazione interna.  

 

Elaborato dalle Classi quinte 

Questa  attività di partecipazione alla cura del parco - bene comune - diventerà parte inte-
grante della programmazione scolastica  e dell'offerta formativa della scuola primaria. 

Scadenze 

marzo – aprile : punto sulla situazione di monitoraggio parco da parte dei bambini, 
con consegna ufficiale del badge, rinnovo Patto di Collaborazione. 

entro l’estate: posizionamento cartelli “Decalogo e “Piantina 
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Disegni delle Classi 3° 

 

 

  
Elaborati  delle Classi 3° 
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25 novembre 2019  -  Festa dell’Albero al Bosco 
Le Classi 5°A e 5°B della Scuola primaria Thouar, guidate dalle loro insegnanti, da Ma-
riano Rognoni , Giuseppe Dairaghi e soci di Pro Natura Novarasi sono recati al  Bosco Est 
Sesia di Agognate. 

Nella parte a nord del Bosco è stata costruita sul torrente Agogna una  nuova centrale elet-
trica e l'area circostante è ormai da tempo oggetto di lavori di mitigazione da parte di Pro 
Natura Novara. A questo scopo, era in programma una piccola piantumazione di alberi 
provenienti dal vivaio allestito presso il Parco di Via Redi. Sono stati messi a dimora, in 
questa area,  3 piccoli alberi : 1 cerro e 2 biancospini.  

Fino al giorno prima era piovuto abbondantemente e buona parte del Bosco era ancora 
sommersa dall'acqua, l'acqua del  torrente Agogna ben oltre  il livello abituale, ma la gior-
nata era bella e tiepida e i bambini hanno potuto fare anche una bella passeggiata.   

 

  

Le Classi 5a e 5B  alla piantumazione nel Bosco 
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Elaborato dalla Classe 4°  

Qualche considerazione… 

Una nota finale di valutazione : con questo 
progetto si prefigura un modello di parte-
cipazione che può essere replicabile in al-
tre aree verdi urbane (giardini nei pressi 
delle scuole in tutti i quartieri); è un pro-
getto “aperto”: crea un avvio, si apre su 
nuovi sviluppi, attira altre collaborazioni, 
come sinergie per un obiettivo comune. E, 
in prospettiva concretamente ambientali-
sta, il verde diventa soggetto: la sua cono-
scenza e tutela è esperienza quotidiana a 
partire dai  “custodi motivati” dell'am-
biente, i bambini, che diventano a loro vol-
ta educatori degli adulti. 

 

Prossime iniziative di PRO NATURA NOVARA: 

Domenica 1 marzo, ore 16 – Sala al Castello  

Riso e risaie  nella letteratura del Novarese.  Prosa,  poesia, musica ed imma-
gine. 

Intervengono: Annamaria Balossini, Federica Mingozzi,  Gianfranco Capra, Silva-
na Danesi, Fernanda Pagani. Intermezzi musicali: i Rüstich, diretti dal M°Angelo 
Mauro Rolfi. In collaborazione con “Raccontiamo  Novara” e  Ente di Gestione 
delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore 

 

Mercoledì 11 marzo, ore 17- Sala del Quartiere di Porta Mortara 

Cinguettii in città. Osservazioni sull'avifauna a Novara.  Conversazione con Fe-
derico Ricci 
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Mercoledì 25 marzo, ore 17 - Sala del Quartiere di Porta Mortara 

I parchi del "favoloso" Far West. Cronaca di un viaggio nell'ovest degli Stati 
Uniti d'America. Conversazione con il socio Roberto Vanzi  

 

Mercoledì 8 aprile, ore 17 - Sala del Quartiere di Porta Mortara 

Svolazzando di palo in frasca. Rarità e curiosità delle nostre farfalle. Conversa-
zione con Cecilio Uglietti  

 

Mercoledì 22 aprile, ore 17 - Sala del Quartiere di Porta Mortara 

Verde in città – Situazione attuale e alcune proposte. A cura dei Soci 

 

Mercoledì 13 maggio, ore 17 - Sala del Quartiere di Porta Mortara 

La forza dell'acqua, la resilienza del bosco. Conversazione con il socio Mariano 
Rognoni 

 

Mercoledì 27 maggio, ore 17  - presso la Saletta della Fondazione Faraggiana 
(Via Bescapé, 12 Novara) 

con  Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore 

Le acque del Ticino e lo sviluppo delle colture risicole: note storiche e proble-
matiche attuali. Conferenza a cura dell' dell'Ente di  Gestione. 
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ESCURSIONI E VISITE 

 

Domenica 10 maggio, ore 10   

Bio blitz - Alla scoperta dell'altro mondo. Un viaggio con i naturalisti, gli er-
petologi, gli ornitologi per osservare fauna e flora del nostro territorio.  

Ritrovo:  Vivaio Euland Cascina Fornace, Romentino. In collaborazione con Eu-
land, Fondazione Faraggiana.  

Patrocinio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggio-
re e del Comune di Romentino 

 

 

 

COME ADERIRE A PRO NATURA  

(art. 5 dello Statuto) L’Associazione si compone di soci che si distinguono nelle 
seguenti categorie: onorari, sostenitori, ordinari, giovani di età inferiore ai diciotto 
anni.  2. Può diventare socio qualsiasi cittadino italiano o straniero che condivida 
e si impegni spontaneamente a contribuire alla realizzazione degli scopi 
dell’Associazione. 
 
Quote sociali: 
socio ordinario : euro 25  
socio giovane (di età inferiore a 18 anni) : euro 15 
socio sostenitore: qualsiasi quota oltre i 25 euro 
 

 


