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Ottobre  2002  

 
Sabato 12 e Domenica 13. “ Ferà d’Utòber” . Ancora 

una volta, nonostante il tempo incerto del sabato, grande 
successo della manifestazione. Protagonista, ancora una 
volta, il mondo associativo con le tradizionali attività ma 
anche incontri e mostre che hanno ravvivato le serate 
precedenti il fine settimana della fiera. Bilancio positi vo 
dunque anche per il CNN sia come partecipazione che sotto 
l’aspetto economico. Quest’ultimo importante perché ci 
permette di continuare l’attività anche nel prossimo anno 
che si presenta fin da ora intenso ed interessante. Come 
diciamo e scriviamo da sempre l’ introito della fiera, l’entrata 
di denaro derivante dall ’ iscrizione all ’associazione e il 
contributo dell ’amministrazione Comunale per la 
collaborazione sul verde, sono l’unico modo per continuare 
a produrre iniziative, come ad esempio la pubblicazione che 
state leggendo. 

 
 
Novembre 2002 

  
Mese che serve per riordinare la sede dell ’associazione 

dopo il t rambusto della fiera ed incominciare a pensare alle 
attività del periodo natali zio e a quelle del prossimo anno. 

  
 
Dicembre 2002 

 
Sabato 14 Fiaccolata per la pace e 

contro la guerra ed il terror ismo. 
Importante manifestazione promossa dal 
mondo associativo novese con il patrocinio 
dell ’Amministrazione comunale. Cade in 
un momento cruciale che sta vivendo il 

mondo. Vuole essere un auspicio per un mondo senza guerre 
e ingiustizie. Nella serata momenti di intrattenimento canoro 
e musicale. 

 
Domenica 15 pranzo sociale del CNN. 

Per chiudere in allegria l’anno 2002 ci 

troviamo tutti insieme presso la sede del CNN.  
Gennaio 2003 

 
Domenica 26 – Passeggiata sulla neve. Occasione di 

una giornata in montagna nel contesto invernale. Nulla di 
straordinario, semplicemente una occasione di vivere 
diversamente l’ambiente montano d’ inverno al di fuori del 

pubblicizzato mondo dello sci. La località 
sarà decisa in base alll ’ innevamento. 
Tenersi informati presso la sede del CNN 
o telefonando a Silvano 059/676305 ore 

serali . In caso di maltempo si rimanda alla 
domenica successiva. 

 
Lunedì 27 – Incontro pratico di “ Come cucinare le 

nostre erbe” , menù depurativo ed equili brato; Relatrice 
Dott.sa  Monica Migelli ( Erboristeria Longevity via G. 
Matteotti 62 Carpi tel. 059-691254). 

 
 
Febbraio 2002 

 
Lunedì 3- Seconda serata di “ Come 

cucinare le nostre erbe”  
 
Manutenzione e cura delle siepi: ( vedi 

programma dettagliato nella pagina seguente ). 
 
Domenica (Data da definire) - Visita al  “ Centro 

Recupero Fauna Selvatica ed Esotica”  di Monte Sole – 
Sasso Marconi” , la visita si terrà al mattino poi sosta pranzo 
in località da definire  nel parco Reale dei Gessi Bolognesi. 

 
 
Marzo 2002 

  
Domenica (Indicativamente la prima del mese) “ Un 

albero per ogni nato”   - messa a dimora di piante autoctone 
da parte dell ’Amministrazione comunale e il CNN-
Volontari per l’ambiente. 

 
Mar tedì 4-11-18-25- Corso di decoupage a cura del 

CNN da tenersi presso la sede. 
 
Domenica 23– “Lascia l’auto nel 

garage” , gita alle valli mirandolesi con 
visita al Barchessone di S. Martino 
Spino e incontro con il Centro 
Educazione ambientale “La Raganella” 

 
 
Aprile 2002 

 
Domenica (metà del mese)– “ Fiumi puli ti”  , con pic-

nic o pranzo organizzato dal CNN. 
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Maggio 2002 

 
1° Maggio - “ Camminata delle siepi”  – partecipazione 

del CNN con un punto di ristoro. 
 
Domenica 11 - “ Festa della rosa” anche quest’anno, in 

collaborazione con l’Amministrazione e le Associazioni 
interessate, si svolgerà quello che è ormai diventato 
l’appuntamento primaverile di Novi. Mostre e 
intrattenimenti con anche la partecipazione 
della Filarmonica Novese. Momento più 
importante l’esposizione di rose recise 
dai giardini novesi con la premiazione della rosa più 
bella. Chi fosse interessato a partecipare 
si ricordi di recapitare il proprio nominativo 
presso la sede o i recapiti telefonici del C.N.N.. In caso di 
maltempo si rimanda alla domenica successiva.  

 
Domenica 25 – “ I Castelli di Matilde”  visita ai castelli 

di Canossa e Rossena 
 
 

Giugno 2003 
 

Domenica 1 – Gita ai laghi Curr iel di Campogalli ano 
– occasione per una scampagnata con pranzo all ’aperto. In 
caso di maltempo si rimanda alla domenica successiva.  

 

 
 
INFORMAZIONI 

 
Anche quest’anno il “gruppo volontari per l’ambiente” 

ha elaborato un calendario di uscite per gli i nterventi di 
salvaguardia e miglioramento ambientale sul nostro 
territorio. 

Gli i nterventi della prossima stagione saranno 
prevalentemente finali zzati alla manutenzione degli impianti 
esistenti. Infatti è prevista una potatura di contenimento 
della doppia siepe di Via Siltada.  

I giorni che sono stati individuati per quest’uscita sono: 
sabato 25 gennaio 
sabato 1 febbraio. 

Una terza giornata sarà dedicata a piantumazioni di 
recupero negli impianti di: Via Siltada, Via S.Stefano, Via 
Valle Bassa e Via Valle. 

Infatti in queste siepi, reali zzate alcuni anni fa, si sono 
verificate alcune, inevitabili , perdite. Lo scopo di questa 
terza giornata di lavori è di rimpiazzare le piante morte o 
mancanti.  

Il giorno individuato per questo intervento è: 
sabato 15  febbraio. 

Le date fissate possono subire variazioni a seconda delle 
condizioni atmosferiche ed essere quindi rimandate al sabato 
successivo. 

Su consiglio di un attento osservatore, reali zzeremo un 
ultimo intervento di potatura terapeutica sulla siepe di Via 
Gruppo, la quale presenta alcune patologie che necessitano 
della rimozione della parte malata della pianta interessata. 

La data non è ancora stata fissata, ma si pensa di 
reali zzare l’ intervento verso la fine di marzo. 

Naturalmente l’ invito che rivolgiamo ai nostri lettori è di 
partecipare alle uscite insieme al “gruppo volontari per 
l’ambiente” . 
 

Per ulteriori informazioni:  
Lodi Maurizio – tel 059.676655  
 
 

 
 
 

 
 
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. 

 
Ricordiamo che, 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. 
 

I l C.N.N. r ingrazia e vi augura Buone Feste 
e Buon Anno 2003 


