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Giugno 2003

Domenica 9Carnevale;
dopo una pausa
di alcuni anni il
CNN ha accolto
l’invito
a
partecipare
al
carnevale e come
altre associazioni
ci siamo abbinati alle classi prime delle scuole elementari
per la costruzione di un carro allegorico.
Domenica 23– Gita alle valli mirandolesi con visita al
Barchessone di S. Martino Spino e incontro con il Centro
Educazione ambientale “La Raganella”

Domenica 15 – Gita in bicicletta ai laghi di Mantova, le
Grazie, Rivalta. Il CNN si incaricherà dell’organizzazione e
del trasporto bici fino a Mantova.
Martedì 24 – Guazza di S. Giovanni Stiamo studiando
la possibilità di ripristinare questa antica festa.
Appena possibile daremo informazione del programma

Aprile 2003
Domenica 6 - 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.
Domenica 13- “Lascia l’auto in Garage” , con pic-nic
o pranzo organizzato dal CNN.
Stiamo valutando la possibilità di indire per lo stesso giorno
“Fiumi puliti” Iniziativa organizzata
con le scuole e assessorato all’ambiente.

Maggio 2003
1° Maggio - “Camminata delle
siepi” – partecipazione del CNN con un punto di ristoro.
Sabato 3 - “Un albero per ogni nato” - Festa per la
messa a dimora di piante autoctone (avvenuta in Marzo) da
parte dell’Amministrazione comunale e il CNN-Volontari
per l’ambiente con i genitori dei bimbi nati nel
2002. Durante la celebrazione con la presenza
dell’assessore all’ambiente Sandra Righi,
verranno distribuiti i cartellini con i nomi dei
bimbi da appendere agli alberi.
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

Luglio 3
Sabato 5 e Domenica 6 – Escursione al Gruppo Odle
in Alto Adige con pernottamento in Rifugio
INFORMAZIONI
Anche quest’anno
il “gruppo volontari
per l’ambiente” ha
elaborato
un
calendario di uscite
per gli interventi di
salvaguardia
e
miglioramento
ambientale sul nostro
territorio.
Gli interventi si sono svolti regolarmente alle date
previste aiutati da bellissime giornate di sole.
La partecipazione è stata buona, ringraziamo anche i
componenti dell’associazione Ecoclub di Carpi che in
occasione della piantumazione di sabato 22 sono intervenuti
numerosi.
Se la stagione ci assiste abbiamo intenzione di
prolungare gli interventi ancora per qualche sabato di marzo.
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.
Le date delle iniziative possono essere soggette a
cambiamenti dovuti a problemi organizzativi; ce ne
scusiamo con gli interessati. Sarà nostro impegno informare
per tempo di tali cambiamenti.

