IL CNN HA UNA NUOVA GUIDA
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E’ doveroso per me, in questo numero, rivolgere
un ringraziamento sincero a tutti i soci per la
fiducia dimostrata nell’aver voluto la mia
nomina a presidente del Circolo Naturalistico
Novese.
Ringrazio innanzitutto il presidente uscente
Silvano Tagliavini, che tanto si è prodigato per la
nostra associazione, lavorando instancabilmente
con abnegazione in ogni circostanza.
Il CNN si è sempre impegnato nella tutela e
nella difesa dell’ambiente; continuerà anche in
futuro su questa linea, confidando nell’aiuto non
solo degli iscritti, ma anche di tutti i cittadini
novesi.
GLORIA VILLA

Mercoledì 23 Gennaio 2002 si è tenuta l’annuale
Assemblea Generale in cui è stata eletta la nuova
presidenza del C.N.N. nella persona della Gloria Villa.
Faccio senz’altro alla Gloria i migliori auguri di buon
lavoro, ricordando che il C.N.N. ha come tradizione il
dovere di promuovere la conoscenza ed il conseguente
rispetto dell’ambiente, soprattutto quello a noi più vicino,
cercando di sensibilizzare a questo tema i privati cittadini e
le istituzioni di vario ordine e grado (in special modo la
scuola e il comune) perché tutti insieme si agisca in modo
tale da salvaguardare un bene che, al contrario di quanto
molti credono, non è inesauribile ed è la base da cui
bisogna sempre partire per qualsiasi progetto che voglia
organizzare la vita sociale.
Per quanto mi riguarda devo ringraziare il Circolo nel
suo insieme perché, negli anni in cui ho avuto l’onore di
presiederlo, è stato un laboratorio di analisi e anche di
comportamenti che mi ha dato la possibilità di crescere
culturalmente non solo nell’ambito ambientale, mi ha dato
un bagaglio di conoscenze e di sensibilità che va ben oltre
il tema specifico di cui si occupa l’associazione e che
senz’altro avrò possibilità di spendere in altri momenti
della vita.
Un grazie ancora ed un augurio di lunga vita al Circolo
Naturalistico Novese.
SILVANO TAGLIAVINI

