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Dicembre 2001 

 
Sabato 22 in P.zza 1° Maggio ore 

21,00 si è svolta la oramai tradizionale 
“ fiaccolata di Natale”  in collaborazione con 
il Comune di Novi ed altre associazioni del 
volontariato. Canti delle Mondine, vin brulè, polenta e 
dolci per tutti hanno alli etato la serata, il cui scopo era 
anche la raccolta di fondi a scopo benefico. La somma 
raccolta è stata consegnata alla signora Gorreri, ex 
preside delle scuole Medie Statali di Novi, per un 
intervento specifico a favore di una bambina 
proveniente dall ’Africa e bisognosa di cure urgenti nel 
nostro Paese. 
 
Gennaio 2002 
 

Mercoledì  23 si è tenuta l’annuale 
Assemblea Generale. E’ stata ill ustrata  
la situazione finanziaria da parte della 
responsabile del settore, Donatella Manicardi, si è 
analizzato l’andamento delle attività nel corso del 2001 
e si è poi proceduto alla elezione del nuovo presidente 
e alla designazione dei responsabili dei vari settori. Il 
tutto è elencato di seguito nella parte dedicata alle 
“ INFORMAZIONI”. 
 
Febbraio 2002 

 
Domenica 3 era in programma la tradizionale  

“ Passeggiata sulla neve” .  La assoluta mancanza di 
neve non ci ha permesso lo svolgimento come da 
programma, limitando il tutto ad una semplice 
passeggiata nel fondovalle della Val di Fiemme – 
Trentino, si rimanda quindi tutto alla prossima 
stagione invernale. Al di là dell ’aspetto prettamente 
turistico, la cosa preoccupante è, sotto il profilo 
ambientale, la situazione che si viene a creare con la 
penuria di neve. Il primo aspetto è lo sconvolgimento 
dei ritmi biologici di un territorio che normalmente 
vede la totale copertura del terreno di uno spesso strato 
di neve, il secondo aspetto è lo scenario che si prepara 
per i mesi estivi, non essendoci quella potenziale 
scorta di acqua che normalmente viene  rilasciata dal 
lento sciogliersi delle nevi. 

 
Sabato 23, al mattino, il 

C.N.N. ha partecipato, come 
oramai tradizione, all ’ iniziativa di 
“ Un albero per ogni nato”  
promossa da Comune di Novi. 

Buona partecipazione di genitori con i propri bimbi in 
via Tre Ponti. 

Nel pomeriggio piantumazione di essenze 
autoctone in via Lunga (dopo la Lama a destra 
provenendo da Novi) a cura del gruppo “Amici per 
l’ambiente”. Come luogo si è sfruttato il tombamento 
di un canale di bonifica lungo il tratto che va dalla 
Lama alla piccola chiesetta votiva a circa duecento 
metri.  

Altri interventi potrebbero essere fatti nel corso 
dell ’anno, per chi fosse interessato si può rivolgere al 
C.N.N. o direttamente a Maurizio Lodi.  

 
Aprile 2002 

 
Domenica 7 (Domenica 14 in caso di maltempo) 

“ FIUMI PULITI ” . Classica manifestazione per 
sensibili zzare la popolazione sui temi ambientali i n 
concomitanza con il resto d’I talia.. 
Quest’anno sarà l’occasione per 
visitare alcuni siti che rivestono 
interesse culturale. Il programma 
dettagliato lo trovate allegato al 
Macaone.   

 
Domenica  21 Lascia l’auto nel garage” . 

Tradizionale occasione per percorrere un itinerario 
ciclabile nel nostro comune. Il programma dettagliato 
lo potete trovare allegato al Macaone. 

 
Maggio 2002 

 
Mercoledì 1 partecipazione del C.N.N. 

alla “ Camminata delle siepi” , con 
allestimento di un punto di ristoro in 
locali tà “Boccalina” e diffusione di 
materiale propagandistico del circolo.   

 
Domenica 12 Biciclettata lungo i canali tra 

Padova e Venezia. Zona del Veneto dove 
l’andare in bicicletta è un modo per 
riscoprire le bellezze naturali e 
artistiche. Facile percorso adatto a 
tutti, con pranzo al sacco. Il 
programma dettagliato presso il C.N.N. 

 
Domenica 26 FESTA DELLE ROSE. Oramai 

consueto appuntamento primaverile, 
dove oltre alla esposizione di rose 
recise provenienti dai giardini del 

comune di Novi, vi saranno altri 
momenti espositivi e, nel pomeriggio, il concerto della 
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Filarmonica Novese. La premiazione della rosa più 
bella avverrà domenica 2 Giugno, durante gli 
spettacoli allestiti  presso il Parco della Resistenza a 
Novi. Il programma dettagliato sarà diffuso 
prossimamente.  

 
Giugno 2002 

 
Domenica 2 prosieguo della FESTA 

DELLE ROSE. Alle ore 20,30 presso il 
Parco della Resistenza, concerto della 
“New Bonifica Basa Jazz Band” e uno 
spettacolo di ginnastica o danza da 
definire. Durante la manifestazione avverrà la 
premiazione della rosa più bella 2002. 

 
Domenica 16 biciclettata sulle r ive dell ’Adige. 

Facile percorso adatto a tutti, il tragitto non è ancora 
stato definito in modo preciso, si pensa di arrivare a 

Bolzano con il treno di scendere verso 
Trento per poi riprendere il treno per il 
ritorno. Per gli orari e tutte le precisazioni 
rivolgersi al C.N.N. e chiedere di Silvano. 

 
Luglio 2002 

 
“ Novi sotto le stelle” presso Vill a 

delle Rose. La data è ancora da definire, 
sarà comunque un sabato sera, in base 
alla posizione astronomica dei pianeti e alle previsioni 
atmosferiche. Un programma dettagliato sarà diffuso 
per tempo. 

 
Escursione in montagna. Come tutti gli anni sarà 

effettuata una escursione in montagna, in 
locali tà ancora da definire e in un fine 
settimana che sarà legato alla definizione di 
Novi sotto le stelle. Il programma sarà 
definito in tempo utile.  

Ricordiamo che, per chi volesse rimanere informato 
sulle attività del C.N.N., 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 de “Il Nuovo 
Macaone” che possono farlo rivolgendosi 
all’ indirizzo sopra riportato. 

 

 
 

INFORMAZIONI 

 
Come precedentemente accennato è stato eletto 

il nuovo gruppo dir igente del C.N.N.. E’ composto 
da: 
Presidente – Gloria Vill a 
Bilancio - Donatella Manicardi 
Biblioteca - Ombretta Ganzerla 
Macaone – Marzia Baraldi e Rubes Buraschi 
Gite e escursionismo – Silvano Tagliavini 
Organ.ne sede e gest.ne materiali  – Luigi     Pavesi 
Tesseramento e informazioni – Abele Mazza 
Gruppo “V ol.r i per l’ambiente”  – Maurizio   Lodi 
Rapporti con le associazioni ambientaliste –  

Mara Manicardi 
I tinerar i ciclabili  – Elisa Semeghini e Silvano T. 

 
A tutti un augurio di buon lavoro 

(ne hanno veramente bisogno !!! ) 
Bilancio: come premesso il 23 gennaio scorso 

nell ’ambito dell ’assemblea annuale è stato presentato il 
bilancio consuntivo del 2001. Per motivi di spazio 
elenchiamo complessivamente l’ammontare delle 
entrate in 
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aff rontare le spese, sempre in aumento dovute 
soprattutto alla pubblicazione del Macaone, del 2002. 
Il quadro più dettagliato del bilancio stesso può essere 

visionato presso la sede del C.N.N.  
 

Sito Web del C.N.N. 
 
Oramai inevitabile l’approccio 

con l’ informatica, anche per il 
nostro “Macaone”. Da ora è 
possibile consultarlo sul sito  
www.cnn.tsnet.it , creato 
dall ’amico Giuseppe Nurrito in collaborazione con la 
ditta Tecnoservizi di Rovereto s/S. 

                 Il C.N.N. ringrazia  


