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cresce un concetto di “proprietà” da parte delle
comunità che confinano con le siepi stesse.

Domenica 30 si è svolta la gita alle valli
mirandolesi con visita al “Barchessone” di S. Martino
Spino.
La presenza di una quindicina di persone,
nonostante l’iniziativa non fosse stata pubblicizzata,
dimostra l’interesse che suscitano zone storicoambientali protette. Questo deve essere da stimolo per
incentivare un approccio sempre più allargato a questi
veri e propri gioielli della nostra pianura.

Domenica 11 – Anche quest’anno, in
collaborazione
con l’Amministrazione
e
le
Associazioni interessate, si è svolto quello che è
oramai diventato l’appuntamento primaverile di Novi:
“Prime Rose”.

Maggio 2003
1° Maggio - “Camminata delle siepi” –
partecipazione del CNN con un punto di ristoro.
Oramai scontata la presenza del Circolo alla
classica camminata di primavera. Il momento podistico
offre l’occasione per percorrere, anche se solo nelle
vicinanze, una delle ultime testimonianze di foresta
che un tempo ricopriva la maggior parte della pianura
padana. Serve anche per ricordare a centinaia di
persone l’importanza sociale di un ecosistema come
quello delle siepi protette della “Resega e Cocapana”
che non è scontato possano resistere nel tempo se non
Mostre e intrattenimenti che ancora una volta
hanno riempito questa particolare giornata primaverile
che è un po’ come il risveglio dal letargo invernale.
Fulcro e motivo della manifestazione è stata, come
sempre, l’esposizione di rose recise che sono state
donate dai cittadini del nostro Comune. La bellezza
delle rose esposte ha attirato pubblico fin dal mattino e
creato aspettativa per la premiazione della più bella.
Novità del 2003 è stato l’allestimento della festa in
Piazza 1° Maggio dovuto ai lavori di sistemazione del
viale del teatro. La nuova scenografia è piaciuta e non
si esclude la stessa anche nelle prossime edizioni.
Voci ricorrenti parlano di una possibile frequenza
biennale
della
manifestazione
a
causa
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“dell’affaticamento” di coloro che hanno sino ad ora
portato avanti l’organizzazione. Questo vuole essere
un campanello d’allarme perché nuove leve si facciano
avanti e prendano le redini della manifestazione.

pag. 3
tipo e quindi per il prossimo anno sarà senz’altro
oggetto di considerazione.

Luglio 2003
Domenica 25 – Gita in bicicletta ai laghi di
Mantova, le Grazie, Rivalta sul Mincio.
53 persone, tra adulti e bambini, sono il numero di
partecipanti a questa bella uscita del C.N.N.
(provenienti da Novi, Rovereto, S.Antonio e Carpi).
Senz’altro interessante e positivo l’uso del treno come
mezzo di trasporto, per persone e biciclette, per
arrivare fino a Mantova e ritorno e senz’altro da
incentivare. L’interessante giro in barcone sul lago
superiore (purtroppo per sole 22 persone perché
servizio molto richiesto in questo periodo) e il
piacevole dipanarsi del percorso che costeggia per
metà il Canal Bianco e per l’altra metà il Mincio, unito
alla coincidenza di una giornata di sole ma con aria
ancora non afosa, hanno appagato i partecipanti dalla
“fatica” di percorrere i 35 km (circa) di tutto il giro. La
zona stessa si presta ad ulteriori iniziative di questo

Sabato 5 e Domenica 6 – Escursione al Gruppo
delle Oddle in Alto Adige con pernottamento in
Rifugio.
E’ questa una iniziativa diretta a coloro che con la
montagna hanno già una certa confidenza.
Il programma di massima prevede l’arrivo in Val di
Funes al Sabato e la successiva salita al rifugio Genova
per il pernotto. La domenica escursione nel gruppo
delle Oddle con ritorno al punto di partenza del sabato.
Il programma preciso è in corso di definizione ma
suggeriamo, a coloro che pensano di partecipare, di
contattare Silvano già a metà giugno per le
prenotazioni in rifugio.
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.
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.

