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 Ottobre 

Sabato 13 e Domenica 14, 
preceduta da una serie di 
manifestazioni serali collegate, 
si è svolta la tradizionale 
“ Fiera di Ottobre” , arrivata 
alla 17sima edizione. Anche 
quest’anno, grazie all ’ impegno 
di tanti e alla complicità di una 
stagione di tipo estivo si è 
avuto un discreto successo 
della manifestazione nel suo complesso. Quest’anno, per 
gli amanti delle tradizioni, si e avuta, oltre alle oramai 
classiche iniziative, la dimostrazione di come si fanno i 
“ciccioli ” grazie al lavoro del gruppo “Amici di palazzo 
Lame”. La buona aff luenza di visitatori ha anche 
permesso un incoraggiante incasso delle attività del 
C.N.N. che ci permette di guardare positivamente al 
futuro delle iniziative (in particolar modo il Macaone) 
che durante l’anno prossimo si vogliono proporre, 
l’elenco delle quali sarà pubblicizzato nel prossimo 
numero di primavera 2002.  

 
Dicembre 
Giovedì 19 si è svolto un incontro con 
l’Amministrazione Comunale nell ’ambito di una serie di 
iniziative che quest’ultima sta svolgendo in preparazione 
del bilancio finanziario preventivo del 2002. Il tema 
aff rontato, con la presenza di una delegazione 
dell ’AUSER, ha riguardato in particolare modo l’area 
ecologica e tutto quello che riguarda l’attività di 
recupero e riciclaggio di materiale proveniente 
dall ’attività produttiva e domestica. 

 
Sabato 22 in P.zza 1° Maggio ore 21,00 tradizionale 

festa di natale in collaborazione con il Comune di Novi 
ed altre associazioni del volontarito. Canti delle 
Mondine, vin brulè, polenta e dolci per tutti.   

 
Gennaio 2002 

Domenica 27 (indicativamente) è in programma la 
oramai tradizionale  “ Passeggiata sulla neve” .  
Quest’anno si è pensato alla Val San Nicolò, laterale 
della Val di Fassa – Trentino, facile e aperta a tutti, si 
ipotizza la partenza al Sabato per potere 
fare l’uscita con più tranquillit à. Per 
organizzare l’eventuale pernotto ed 
avere altre informazioni telefonare 
alla sede del C.N.N. o a Silvano 
Tagliavini 059/676305 ore serali . 

Si ricorda a tutti coloro che 
volessero fare esperienza in montagna d’ inverno 
(passeggiate, escursioni con “ciaspole” o primi approcci 
con lo sci alpinismo si possono rivolgere agli i ndirizzi 
precedentemente citati.  

 

Ricordiamo 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. 

Si ricorda inoltre a tutti coloro che desiderano 
mettersi in contatto con la redazione del “ Il Nuovo 
Macaone” che possono farlo rivolgendosi all ’ indirizzo 
sopra riportato.  

 
STAGIONE INTERVENTI  2002 

Anche per questa stagione il CNN si prepara ad 
attuare interventi di ripristino o salvaguardia ambientale. 

I tipi di interventi che ci prospettiamo di realizzare 
sono prevalentemente indirizzati 
all ’ incremento di fasce verdi. 

Non vi è ancora un calendario 
di interventi, ma alcune idee 
hanno già attraversato le nostre 
testoline. 

Si ipotizza infatti di completare la piantumezione su 
Via S. Stefano, dalle scuole di Strazzetto fino a 3 ponti, 
ed inoltre di curare alcuni impianti esistenti che 

necessitano di opere di 
contenimento quali l a siepe di 
Via degli Inglesi. 

In più sarebbe opportuno 
sostituire quelle piantine che si 
sono seccate negli impianti 
realizzati gli anni passati. 

Non sarebbe male nemmeno 
un’uscita per verificare lo stato 

di salute dei nidi installati la passata stagione nelle siepi 
Coccapana e Resega, oltre che a darvi una sbirciatina 
all ’ interno per renderci conto se nel periodo estivo sono 
stati effettivamente utili zzati a scopo riproduttivo e per 
effettuarvi la necessaria periodica pulizia. 

 
Il CNN ringrazia tutti coloro che con abnegazione, 

per mesi  “dietro le quinte”, hanno lavorato per la buona 
riuscita della pesca nell ’ambito della fiera d’ottobre. Il 
risultato è andato oltre ogni rosea aspettativa, questo ci 
permette di continuare con le nostre iniziative e la 
pubblicazione del Macaone. 
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