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Quando si parla del Macaone è chiaro che si  
sottintende il C.N.N. e tutta quella attività che 
esso svolge. 

Il ruolo stesso che questo gruppo ha 
nell ’organizzazione di un momento importante 
come la Fiera di Ottobre ne fa un punto di 
riferimento sicuro. 

 In pieno allestimento della stessa è venuta 
avanti l ’opportunità , quasi un obbligo, di 
partecipare alla prima edizione della 
manifestazione denominata “Asso di Gusto” , 
che si è tenuta a Modena nei giorni 20 e 21 
Ottobre scorso. 

 Per chi non lo sapesse la manifestazione  si 
propone di presentare i più importanti momenti 
culturali e gastronomici che si tengono sul 
territorio provinciale nell ' arco dell ' anno, cosa 
senz’altro interessante e stimolante.  

Grazie alla disponibilit à del Circolo 
Culturale “Vittorio Lugli ” , del Gruppo Storico 
Novese e di Daniele Boccaletti grafico 
comunale, si è riusciti a preparare materiale 
concernente la Fiera di Ottobre da esporre nello 
spazio assegnato al nostro comune.  

E’ certamente risultato determinante il 
contributo del C.N.N. in termini logistici ma 
soprattutto di fantasia nella fase di allestimento 
così da rendere il nostro spazio uno dei più 
ammirati in Piazza Grande (a detta della 
“concorrenza”).  

Un momento importante è stata la breve ma 
applauditissima esecuzione canora del “Coro 
delle mondine” che hanno dato lustro alla 
presenza del nostro comune nell ’ambito della 
festa.  

Nel corso della giornata espositiva abbiamo 
avuto modo di propagandare il nostro 
giornalino spiegandone le finalità ma 
soprattutto il carattere divulgativo per quanto 
concerne le tematiche ambientali , e non solo,  
del nostro territorio, ma anche la caratteristica 
di essere punto di incontro e di confronto con 
altre realtà associative di Novi.  

Molti visitatori hanno colto la peculiarità 
della pubblicazione, in considerazione del fatto 
che il tutto viene costruito grazie al 

volontariato e, cosa che ha sorpreso, da persone 
non professioniste della carta stampata.  

Il “Macaone” dunque ha compiuto un altro 
“volo” , ponendo le basi per un allargamento 
dei propri orizzonti divulgativi.  

A questo proposito bisogna ancora una volta 
dare atto della felice intuizione che hanno 
avuto alcune persone del Circolo che quasi tre 
anni fa pensarono ad una nuova edizione del 
Macaone.  

Il tutto nonostante le continue diff icoltà 
dovute al carattere volontaristico del lavoro 
svolto, come già accennato nelle righe 
precedenti, ai costi che si hanno nella stampa e 
che sono coperti, a fatica, grazie alle attività 
che il circolo svolge. 

 Questo rafforza la nostra convinzione che la 
pubblicazione dovrà, prima o poi, trovare una 
sua collocazione specifica e ben visibile per 
non dissipare una così importante esperienza. 

Esperienza che chiunque può fare 
partecipando ai lavori di redazione per vedere 
come, dal confronto dialettico tra le persone, 
nasca la bozza per un nuovo numero e che il 
tutto si arricchisce con il contributo delle 
esperienze personali dei presenti.  

Per quanto concerne l’aspetto finanziario è 
possibile dare un contributo associandosi al 
Circolo Naturalistico Novese. 

 
                                      Silvano Tagliavini 
                           


