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NOTIZIE AI SOCI 
_________________________________________________________________________________ 

 
Iscrizione a Italia Nostra per il 2012 (…ma anche per il 2013 e il 2014!) 
 
Sono pochissimi i soci che non hanno ancora provveduto al rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2012 (o per il triennio 2012-
2014). Nell’auspicio che si sia trattato soltanto di un mero disguido, ricordiamo che il rinnovo può essere effettuato, oltre 
che immediatamente prima del “convito di primavera” del 10 maggio p.v., anche versando l’importo sul CC postale n. 
14928287 (da intestare a ItaliaNostra-Onlus, Sezione di Novara, presso Giulio Bedoni, Via Paletta 10, 28100 Novara), 
oppure rivolgendosi direttamente al consigliere-segretario della Sezione dott. Vincenzo Barilaro (telef. 0321-457879), al 
vicepresidente dott. Antonio Vercesi (telef. 0321-457634) o al presidente Giulio Bedoni (telef. 0321-624994).  

QUOTE ASSOCIATIVE 
.

SOCIO ORDINARIO 
 (SO) Quota annuale 2012: € 35 
 (SOT) Quota triennale 2012-2014: € 90 

 
SOCIO FAMILIARE 

 (SF) Quota annuale 2012: € 20 
 (SFT) Quota triennale 2012-2014: € 50 

 
SOCIO GIOVANE (fino a 18 anni) 

 (SG) Quota annuale 2012: € 10 
 (SGT) Quota triennale 2012-2014: € 25 

 
SOCIO ORDINARIO-STUDENTE (fino a 26 anni) 

 (SOS) Quota annuale 2012: € 15 
 (SOST) Quota triennale 2012-2014: € 40 

 
ENTE SOSTENITORE 

 (ES) Quota annuale 2012: € 250 
 

  SOCIO SOSTENITORE 
   (SS) Quota annuale 2012: € 100 
   (SST) Quota triennale 2012-2014: € 270 

 
  SOCIO BENEMERITO 

   (SB) Quota annuale 2012: € 1000 
 

  SOCIO ESTERO 
   (SE) Quota annuale 2012: € 60 

 
  SOCIO “CLASSE SCOLASTICA” 

  (scuole primarie o secondarie di primo grado) 
   (SCS) Quota annuale 2012: € 30 
                 (con ricezione di 3 copie della rivista) 

 
  SOCIO VITALIZIO 

   (SV) Quota una tantum: € 2000 
  

                                                                                          
I soci ricevono, di diritto, la rivista mensile dell’Associazione, di cui si pubblicano nove numeri all’anno, e possono fruire 
di agevolazioni in acquisti e servizi presso esercizi commerciali e musei convenzionati (v. annunci pubblicati sulla rivista). 
I soci della Sezione di Novara, in regola con l’iscrizione per l’anno 2012, ricevono in omaggio il volume Eugenio Bonza-
nini 1871-1932 e una sacca di stoffa, ornata con il logo dei “Paesaggi sensibili” disegnato da Tullio Pericoli.  
EUGENIO BONZANINI / 1871-1932 - Illustratissimo volume di 270 pagine dedicato al pitto-
re Eugenio Bonzanini (1871, Pescantina, Verona – 1932, Milano) e stampato nel 2010 dalla 
Tipolitografia Italgrafica di Novara per iniziativa del nipote dell’artista, il novarese Eugenio 
Alessandro Bonzanini, che pure firma, nel libro, un’affettuosa prefazione, precedendo altra 
prefazione di Fernando De Filippi, direttore in Verona dell’Accademia Cignaroli dove il Bon-
zanini si diplomò, e un saggio critico di Raul Capra. L’artista, che dal 1898 al 1902 fu a Bu-
carest, dove operò anche come ritrattista alla corte di re Karol I, si stabilì poi in Milano, vi-
vendo sempre di pittura. A Bucarest era nato, nel 1900, il suo primogenito Umberto, che 
divenne novarese ed è ricordato sia come importante fotografo (con studio in Corso Ca-
vour) sia – anch’egli – come pittore.  
Come ben sintetizza Raul Capra, l’intera vicenda pittorica di Eugenio Bonzanini, prolifico 
autore di nature morte, ritratti e paesaggi, «si è venuta configurando tra gli opposti estremi 
di una continuità accademica tardo-romantica, privilegiata e irrinunciabile, e di più sciolti 
modi di ascendenza post-macchiaiola, tenuti a pratica minore e privata». 

  
Cascinale nei pressi della Bicocca, a Novara. 
(acquarello su carta, 1928)  

A I   N U O V I   S O C I   U N   O M A G G I O   I N   P I Ù   A   S C E L T A   F R A   Q U E S T I   V O L U M I 
(fino a esaurimento scorte) 

 
A quanti si iscrivono per la prima volta la Sezione offre – in segno di benvenuto – un’ulteriore pubblicazione, da scegliere fra quelle 
residue degli omaggi passati: ● Decorazioni murali nel Novarese (di AA VV; studio-censimento degli affreschi di soggetto sacro 
situati prevalentemente su edifici civili delle province di Novara e di Verbania; ediz. Italia Nostra-Novara e Provincia di Novara, 
1993) ● Tracce d’autore – Luoghi e itinerari letterari del lago d’Orta e del Mottarone nelle pagine di narratori e poeti (testo e foto 
di Giulio Bedoni; antologia illustrata degli scrittori e dei poeti che si sono ispirati al lago d’Orta o che vi hanno ambientato le loro 
opere; ediz. Italia Nostra-Novara ed Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone,1999) ● Guida alla basilica di San Gaudenzio in Nova-
ra (di Guido Peagno e Donatella Depaoli; ediz. Fabbrica Lapidea Basilica di San Gaudenzio e Liceo artistico statale "F. Casorati" di 
Novara, 2002) ● Cul ch’a ‘sta ‘nt l’aria - un contributo alla conoscenza e all’uso del dialetto novarese (di Paolo Fratta; ediz. Corrie-
re di Novara, 2003) ● La lezione di Mario Fazio (di AA VV; Atti del convegno su Mario Fazio tenutosi nel 2005 presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino per iniziativa del Consiglio interregionale Piemonte-Valle d’Aosta e della Sezione di Torino di 
Italia Nostra) ● L’architettura romanica del Novarese (in CD; riedizione in veste multimediale, ideata e realizzata da Sandro Calle-
rio, degli studi compiuti da Paolo Verzone sull’architettura romanica nel Novarese e pubblicati dal 1932 al 1937 sul Bollettino Stori-
co per la Provincia di Novara. ● Sete, ricami e taffetas. Dettagli di moda nella pittura novarese del Seicento (di Francesco Gonzales 
e Flavia Fiori; ediz. Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara, 2009). 



UN VOTO PER CONFERMARE MARIA TERESA ROLI AL CONSIGLIO NAZIONALE 
 
Poiché quest’anno scade il mandato del Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione eletto nel 2009, l’Assemblea ge-
nerale ordinaria dei soci sarà convocata “ad referendum” per procedere al rinnovo dell’organo associativo, ed anche per 
approvare la Relazione sull’attività svolta nel 2011, il Bilancio Consuntivo 2011 e l’integrazione di un membro supplente 
al Collegio dei Revisori dei Conti. 
Nella lista dei 41 candidati, i cui profili saranno pubblicati nel numero della rivista che conterrà la scheda elettorale e che 
i soci riceveranno tra breve, è compreso anche il nominativo di Maria Teresa Roli, architetto urbanista, attiva in Italia No-
stra da 28 anni, già promotrice e portavoce del Coordinamento nazionale dei Consigli Regionali dell’Associazione, con-
sigliere nazionale dal 2009; già presidente (fino al 2009) e poi vicepresidente (e referente per l’Urbanistica) del Consiglio 
Interregionale Piemonte-Valle d’Aosta, vicepresidente della Sezione di Torino. Già membro eletto nella Commissione 
Beni Culturali provinciale, Roli rappresenta, inoltre, le associazioni ambientaliste nella Commissione Tecnica Urbanistica 
della Regione Piemonte e partecipa per Italia Nostra alle consultazioni sui disegni di legge della stessa Regione. 
Le molteplici funzioni in cui Maria Teresa Roli ha recato e continua ad apportare il proprio qualificato contributo, 
l’opportunità di mantenere nel Direttivo nazionale un valido portavoce del nostro territorio e, “last but not least”, 
l’apprezzamento acquisito dalla candidata anche nel nostro massimo organo associativo motivano ampiamente l’invito a 
riconfermarla, che qui viene rivolto a tutti i consoci. 
 
 

REFERENDUM PIEMONTESE SULLA CACCIA – IL 3 GIUGNO ANDIAMO A VOTARE SÌ 
 
Il 3 giugno p. v. gli elettori piemontesi potranno partecipare 
al referendum abrogativo di alcune norme regionali sulla 
caccia, ottenuto dai promotori dopo una battaglia legale di 
25 anni e decretato dalla Regione Piemonte in ottempe-
ranza a quanto deciso dal TAR regionale confermando la 
sentenza favorevole della Corte d’Appello di Torino. 
Se vinceranno i SÌ potranno finalmente ottenere conferma: 
● il divieto assoluto di caccia agli uccelli migratori e ad al-
tre specie, per un totale di 25, tra cui alcune in pericolo di 
estinzione; 
● il divieto di caccia alla domenica, eliminando così il ri-
schio di incidenti agli escursionisti ecc.; 
 
 

 
● il divieto di caccia sui terreni ricoperti dalla neve; 
● la restrizione di vari privilegi concessi alle aziende fauni-
stico-venatorie. 
Italia Nostra ha aderito all’appello del Comitato pro-
motore regionale e invita, quindi, a VOTARE SÌ. 
Chiunque fosse interessato ad avere informazioni sulle 
iniziative novaresi o fosse disponibile a dare una mano 
può recarsi il giovedì alle ore 21 presso la sede 
dell’ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali 
Natura Ambiente, Via Monte San Gabriele, 19/c), dove si 
tiene la riunione settimanale del comitato locale.  
Per informazioni sul referendum: www.referendumcaccia.it 

“NO TAV” – CONFERENZA A NOVARA L’11 MAGGIO 2012 
 
A Novara la travolgente volontà di costruzione della TAV, la linea ferroviaria ad alta velocità (in origine segmento del 
“corridoio europeo n. 5 Lisbona-Kiev” e ora del “progetto prioritario 6 Lione-Budapest”), ha prevalso sull’iniziale e timida 
opposizione (1992) dell’ambientalismo locale (Italia Nostra compresa), forse consolato dalle promesse di mitigazione 
ambientale e dalle prospettive che la TAV (Treno ad Alta Velcità) diventasse quantomeno anche TAC (Treno ad Alta 
Capacità, cioè dirottamento su rotaia di traffico merci stradale). Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la ferrovia corre a nord 
della città su un’alta muraglia che ha irreparabilmente precluso la tradizionale apertura panoramica verso la chiostra del-
le Alpi, mentre della riduzione del traffico su gomma non si hanno notizie. 
In Val di Susa, le vicende legate alla costruzione del tratto da Torino al confine di Stato sono note soprattutto per i reso-
conti giornalistici delle manifestazioni inscenate dagli oppositori, in primis le popolazioni e i loro sindaci (sulla questione 
l’ultimo numero della nostra rivista, il 469, pubblica riflessioni di Maria Teresa Roli e Dafne Cola). 
Per comprendere le “Ragioni giuridiche, finanziarie e trasportistiche che si oppongono alla costruzione della tratta AC/AV 
Torino-Lione” (questo il titolo dell’iniziativa), l’associazione Idee di Futuro, Italia Nostra-Novara, Legambiente-Circolo di 
Novara e Pro Natura Novara promuovono per venerdì 11 maggio (ore 20,45) presso la sala della Barriera Albertina una 
conferenza del prof. Angelo Tartaglia, docente al Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia della prima Facoltà di 
Ingegneria del Politecnico di Torino e primo firmatario di una lettera con cui professori e tecnici universitari hanno chiesto 
al Capo del Governo, Monti, un incontro per un confronto. 
 

Porta la sporta! 

  
Il sacchetto di plastica deturpa l’ambiente 
Porta sempre con te le borse riutilizzabili! 

 

UNA SACCA DI STOFFA 
con il logo dei “Paesaggi sensibili”disegnato da Tullio Pericoli 
sarà data in omaggio ai soci del 2012 

 

 
Sostieni le battaglie e i progetti di Italia Nostra per la tutela 

del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione 
DONA IL TUO 5 X MILLE A ITALIA NOSTRA 

C.F. 80078410588




