INIZIATIVE
ttività C.N.N.
Giugno
Domenica 17 si è svolta la
programmata
passeggiata
nelle Dolomiti di Brenta.
Partendo da Molveno con la
bidonvia fino alla località
Pradel e poi a piedi fino al
rifugio Croz dell’Altissimo e
al rifugio Selvata. Dopo una
rilassante sosta il ritorno lungo
la valle delle seghe, con
ristoro al rifugio Ciclamino.
L’ultimo tratto sulle rive del
lago di Molveno, affollate di
turisti e gitanti, vista la bella
giornata di sole.
Sabato 30 si è svolta la oramai tradizionale iniziativa
Novi sotto le stelle, quest’anno all’interno della corte di
Villa delle Rose, organizzata in collaborazione con il
Circolo “La città delle stelle” . La felice scelta del luogo
con l’inserimento, nel tradizionale programma di
osservazione della volta celeste e di proiezione di immagini
commentate da Giovanni Casari, di intervalli musicali di
piano-bar di Lina Prandini, dell’opportunità di degustare
cocomere e bevande fresche, ne hanno fatto una piacevole
occasione per molti
cittadini
di
trascorrere
una
serata all’aperto nel
riscoperto contesto
di una antica corte.
La
presenza
contemporanea di
almeno 150 persone
nell’arco della serata
ha
costituito
motivazione
di
soddisfazione per gli
organizzatori.
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Giovedì 26 il C.N.N. si è ritrovato in pizzeria. Una bella
tavolata, con chiacchiere e risate, ne hanno fatto una
piacevole serata in compagnia.

Ottobre
Sabato 13 e Domenica 14 si svolgerà la tradizionale
“Fiera di Ottobre”, arrivata alla 17sima edizione. Anche
quest’anno,
grazie
all’impegno di molti, si
preannuncia ricca ed
interessante
per
le
molteplici iniziative a
carattere
culturale
e
ricreativo, sia nel fine
settimana
che
nelle
giornate precedenti. Il
programma dettagliato lo
trovate allegato a questo
numero dl “Macaone”.
Vi
aspettiamo
numerosi.

Novembre e Dicembre
Non sono previste, al momento, specifiche iniziative,
ricordiamo comunque, per chi volesse rimanere informato,
che può rivolgersi al C.N.N. presso la sede in via C. Zoldi
(Taverna) o telefonando al n° 059/677540 il Mercoledì
dalle 21,00 alle 23,00.

Luglio
Sabato 14 e Domenica 15 è stata effettuata la
programmata escursione nel gruppo Dolomitico di Brenta
con pernotto in rifugio. La partecipazione di un buon
numero di persone e la situazione meteorologica
favorevole, a parte qualche goccia di pioggia, ne hanno
favorito la riuscita. La presenza di molta neve, considerato
il periodo estivo, alla “Bocca di Brenta” a quota 2400 metri
ha creato qualche difficoltà nel cammino, ma dando alla
escursione un tipico connotato alpinistico, cosa che non
accadeva da vari anni. Lo spettacolare scenario di cascate
d’acqua della Vallesinella ha concluso in bellezza la gita.

Novità – Da questo numero inizia la collaborazione con
due nuove associazioni: il Fotoclub Novese e il gruppo dei
camperisti novesi “La chiocciola giramondo”.
Fin dall’inizio del nuovo ciclo del Macaone, il Gruppo
Storico e la Città delle Stelle, danno già un notevole
contributo alla qualità del nostro giornale e ci aiutano a
guardare ciò che ci circonda anche da altre prospettive.
Sappiamo che il nostro paese è ricco di altre
associazioni del tempo libero, che qualora volessero aderire
alla nostra pubblicazione sarebbero accolte con entusiasmo.

