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Aprile 2002

Giugno 2002

Domenica 7 “FIUMI PULITI”. Si è svolta come da
programma, con la partecipazione di numerose persone che
con attenzione hanno seguito l’interessante circuito culturale
con la visita alla cappella del palazzo dei Pio e a Corte
campori a S.Antonio il tutto in collaborazione con il Gruppo
Storico Novese. Tradizionale pranzo al termine della visita
presso il campo sportivo della parrocchia di S.Antonio.
Classica manifestazione per sensibilizzare la popolazione
sui temi ambientali in concomitanza con il resto d’Italia..
Quest’anno sarà l’occasione per visitare alcuni siti che
rivestono interesse culturale. Il programma dettagliato lo
trovate allegato al Macaone.

Domenica 2 proseguo della FESTA DELLE ROSE. In
questo contesto è avvenuta la premiazione della rosa
vincitrice dell’esposizione.

Domenica 21 Lascia l’auto nel garage”. Tradizionale
occasione per percorrere un itinerario ciclabile nel nostro
comune.

Domenica 16 biciclettata sulle rive dell’Adige.
Per motivi organizzativi è stato cambiato il tragitto che si
è effettuato tra Mori (uscita lago di Garda nord della A22) e
Riva del Garda. Occasione, oltre che per un giro in
bicicletta, per trascorrere una giornata sulle rive del lago.

Luglio 2002
“Novi sotto le stelle” presso Villa delle Rose. Per
motivi organizzativi (complice anche un po’ di stanchezza
dovuta all’intensa attività primaverile) non astrofisica. Ci
ripromettiamo di riprendere la tradizione di questa
manifestazione il prossimo anno.

Maggio 2002
Mercoledì 1 collaborazione del C.N.N. alla
“Camminata delle siepi”, con allestimento di un punto di
ristoro in località “Boccalina” e diffusione di materiale
propagandistico del circolo.
Domenica 12 Biciclettata lungo i canali tra Padova e
Venezia. L’iniziativa è stata annullata dopo vari rinvii causa
maltempo. Eventuale riproposta il prossimo anno.

Domenica 20 “Biciclettata S.Candido (Alto Adige) –
Lienz (Austria). Divenuta oramai una classica per la sua
facilità e bellezza dell’ambiente ha visto la partecipazione di
bel gruppo di persone, alcune alla prima esperienza di
questo tipo, con la fortuna di una splendida giornata di sole.
Luglio 2002
Escursioni con il Campo Estivo di Novi e Rovereto.
Domenica 26 FESTA DELLE ROSE. Si è oramai
confermata come appuntamento primaverile a Novi.
L’insieme della festa ha riconfermato la positività della
collaborazione tra le associazioni in termini tecnici ma
soprattutto sociali. Scontato successo della iniziativa clou
della manifestazione: l’esposizione di rose recise dei nostri
giardini. Chi fosse interessato per la prossima edizione 2003
si ricordi di recapitare il proprio nominativo presso la sede o
i recapiti telefonici del C.N.N..

Il CNN ha organizzato, con il Campo Estivo dei ragazzi
di Novi e Rovereto, le escursioni ai luoghi caratteristici del
nostro territorio.
L’itinerario Novese ha avuto come meta la siepe della
“Coccapana”, esempio quasi intatto di habitat tipico delle
nostra campagna, che custodisce un immenso valore
ambientale.
Per raggiungere la “Coccapana”, siamo partiti in bicicletta,
per poi addentrarci a piedi nella siepe, che ai ragazzi è
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e il Sig. Trentini per l’aiuto e la disponibilità riservataci; un
ringraziamento sentito al Sig. Tavernelli Lauro che, non solo
ha messo a disposizione lo spazio per allestire la mostra
nella cornice ideale dei locali in centro al paese, ma ha
fornito assistenza e supporto per l’allestimento stesso.

sembrata una vera e propria foresta. A fine mattina, dopo la
merenda e un po’ di riposo all’ombra del bellissimo noceto
di proprietà della famiglia Baccaglini, (che ringraziano
ancora) siamo rientrati alle scuole.
L’entusiasmo dei ragazzi è stato grande, e questo ci motiva
ancora di più a ripetere l’esperienza il prossimo anno.
Ringraziamo anche l’Assessore Luigi Ferrari per la
disponibilità a realizzare questa escursione, gli
accompagnatori, solerti nel coadiuvare lo svolgimento della
mattinata, e tutti i ragazzi, che invitiamo a ritornare nei
luoghi visitati, perché è importante, fin da piccoli cogliere il
valore dell’ambiente in cui viviamo .
Pochi giorni dopo, si è svolta anche l’escursione coi ragazzi
di Rovereto; l’itinerario e le modalità di svolgimento sono
state diverse. A Rovereto si è deciso di partire a piedi, dalla
scuola e di raggiungere il Fiume Secchia per iniziare la
camminata lungo l’argine e le gole ne.
Anche in questo caso, a fine mattina ci siamo riposati per la
merenda e i giochi all’ombra di un grande pioppeto .
Ringraziamo anche gli educatori di Rovereto, Mamelusca e
Roberto, per la disponibilità e l’interesse dimostrato per la
nostra associazione e, naturalmente, tutti i ragazzi che
hanno partecipato
Unico rammarico il fatto che non si è potuti portare in una
seconda escursione alle siepi della “Coccapana” i ragazzi di
Rovereto a causa del maltempo che ha imperversato per
quasi una settimana.
L’appuntamento è per l’anno prossimo!

Settembre 2002
Domenica 8 “Escursione in Val Veneggia (Trentino)”.
Una bella giornata di sole ci ha accompagnato in questa
zona del Trentino, all’interno del Parco di Paneveggio e ai
piedi delle Pale di S.Martino. Unico neo la discutibile scelta
(non si è capito se della provincia o della Direzione del
Parco) di aprire al transito delle auto metà della valle, fino
ad un parcheggio situato presso la Malga Veneggia. Rimane
comunque un tragitto consigliato, anche ai non escursionisti
esperti, i cui particolari potrete trovare nella rubrica
“Itinerari”
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 del “Il Nuovo Macaone” che
possono farlo rivolgendosi all’indirizzo sopra riportato.

Agosto 2002
Sagra di S. Luigi a Rovereto
In occasione della Sagra di S.Luigi, il CNN ha
partecipato per la prima volta, alle attività della
manifestazione allestendo la “Mostra Entomologica”, che
ricordiamo, è curata con sapiente e paziente lavoro dai nostri
soci.
Tanti i visitatori, rapiti da un mondo di sgargianti farfalle e
cangianti insetti provenienti da ogni parte della Terra, ma
anche dalle nostre campagne. Ringraziamo il Comitato Fiera

INFORMAZIONI
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

