
Non è semplice ricordare le iniziative realizzate dal CCRR A.S. 2019-
2020/2020-2021. Non solo per un dato quantitativo: le innumerevoli atti-
vità sono state realizzate spaziando in diversi ambiti della cittadinanza at-
tiva: dalla solidarietà, alla buone prassi inclusive, dalla valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio, all’educazione e alla sensibilizzazione 
in ambito ambientale. Non lo è anche perché gli anni scolastici appena 
trascorsi resteranno ricordo indelebile nella memoria di tutti noi, ragazzi 
e personale scolastico. Anni certamente faticosi, dove abbiamo talvolta 
vissuto il senso della precarietà, abbiamo sperimentato modalità di fare 
scuola fino ad allora non previste, abbiamo vissuto la ‘distanza’ eppure 
la ‘presenze’ di essere scuola. Siamo stati scuola in molti modi differenti. 
Avevamo un desiderio enorme di continuare a sentirsi comunità educan-
te.  In queste condizioni nuove, non semplici per nessuno, alunni e per-
sonale scolastico hanno continuato a radicare amore per quel luogo del 
cuore, la Scuola, luogo significativo di relazioni, apprendimento, crescita. 
Anche a distanza.  Non solo, proprio quella distanza, ci ha permesso di 
riannodare ancora di più i file della memoria alle nostre origini, avevamo 
un bisogno ancora più urgente di vivere un senso di appartenenza al ter-
ritorio di riferimento, di promuovere la Bellezza dei nostri luoghi di vita.  
Ecco perché non è semplice ricordare le iniziative del CCRR. Perché non 
solo sono state tante e belle e significative per la crescita dei componenti, 
del personale scolastico che li ha accompagnati, ma perché sono state 
stra-ordinarie. Ripercorrere le tappe di questo percorso stra-ordinario, 
portato avanti con dedizione e impegno instancabile, con entusiasmo 
incrollabile, con fiducia e ottimismo che mai ha ceduto allo sconforto…
fa venire le lacrime agli occhi!Dentro questo percorso, tutto vissuto in 
presenza, una presenza nella prima parte del mandato, successivamente 
a distanza, valorizzando le opportunità che il digitale ha offerto, ha visto 
i componenti del CCRR essere formiche operose, portare colore, valori, 
comportamenti civici e responsabili nei corridoi di scuola, come nelle vie 
del Paese.  Un vero esempio di cittadinanza  , per tutti : grandi e piccini! 
Voglio ricordarli tutti: Francesco Spagnolo, Rachele De Pasca-
lis, Fiore Matteo, Gabriele Quarta, Sofia Gigante, Eleonora 
Mazzotta, Alberto Quarta, Federico Quarta,Mattia De Nicola 
Lezzi, Sharon Robert, Chiara Tafuro, Luca Invidia, Chiara Sal-
varosa, Maria Elena Quarta.

Come posso non ricordare e rinnovare i miei più sentiti ringraziamenti al 
personale scolastico che, in modo particolare, ha seguito questi ragazzi 
nel coordinamento delle iniziative con competenza, passione, ma so-
prattutto- mi piace sottolineare- con l’arte saggia che attiene al docente: 
valorizzando le idee, le proposte dei ragazzi. Come germogli da piantine 
delicate appena sbocciate, hanno preso per mano, motivando e guidan-
do, sempre con infinita cura, le proposte dei/lle nostri/e ragazzi/e.  Un 
docente è come un giardiniere, conosce l’arte antica dell’incoraggiamen-
to e,assecondando i ritmi naturali, conserva la fiducia che quando sarà 
il momento, il bocciolo di rosa sboccerà regalando la gioia dei colori 
e dei profumi. Questo sono stati i docenti che hanno accompagnato il 
CCRR:  Ins. Gianna Fiore, Funzione Strumentale AREA 4- Rapporti con il 
Territorio (annualità: 2019-2020; 2020-2021); Ins. Maria Rita Greco, re-
ferente CCRR_Unicef(annualità: 2019-2020; 2020-2021); prof.ssa Maria 
Grazia Bisconti, referente CCRR_Unicef(annualità: 2019-2020);prof. To-
nio Calabrese, referente CCRR_Unicef (annualità: 2020-2021).  Un ringra-
ziamento particolare all’Ente Comunale sempre attento a promuovere, 
supportare, valorizzare le proposte che venivano dal CCRR, in particolar 
modo attraverso la presenza costante, attiva, collaborativa della Facilita-
trice Comunale , anello di raccordo tra Consiglio Comunale e CCRR, la 
sig.ra Roberta Romano e dell’Assessore all’Istruzione, Francesca Ingrosso. 
Le molte iniziative hanno visto la presenza dei genitori dei componenti 
del CCRR: anche a loro il mio più sentito ringraziamento, segno tangibi-
le, anche questo di civico: essere comunità educante e creare alleanze 
fruttuose tra Scuola e Famiglia è opportunità che i/le nostri/e ragazzi/e 
hanno saputo cogliere insieme ai loro genitori. Serberemo nel cuore tan-
te emozioni, indimenticabili!

Vi offriamo un resoconto, sintetico ma da cui si evince cer-
tamente l’alto spessore umano, culturale, civico delle ini-
ziative del CCRR. A tutti i loro componenti l’auspicio che 
facciamo tesoro di questa iniziativa e continuino ad essere 
esempio di cittadinanza attiva e responsabile. Ad maiora !

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti

L’esperienza del CCRR 
AA.SS. 2019-2020/ 

2020-2021:  
Modello di 

cittadinanza attiva, 
consapevole  

“L’istruzione è l’arma più potente  
per cambiare il mondo”  

(N. Mandela)
A cura della prof.ssa  
Elisabetta dell’Atti 

Dirigente dell’I.C. Novoli

Il cammino del
I tanti passi del CCRR 
                   dal 2019 al 2021
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Elenco delle attivita’ svolte dal CCRR
(20/11/2019 - 20/11/2021)

19 novembre 2019 Proclamazione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e passaggio di consegna tra i membri del 
CCRR uscente e il neoeletto CCRR.

20 novembre 2019 “Go Blue”: manifestazione Unicef in piazza sulla giornata dei diritti dei bambini con la partecipazione di tutti gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo (canti, balletti, lettura dei diritti, ruolo dell’Unicef, presentazione del neoeletto 
CCRR, corteo e accensione del faro blu sulla facciata del Municipio del paese).

03 dicembre 2019 Partecipazione di alcuni membri del CCRR e riconoscimento presso il teatro Apollo di Lecce alla XI edizione del pre-
mio “Arte, Scienza e Coscienza”. 

04 dicembre 2019 Primo Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze presso Palazzo Comunale di Novoli.

13 dicembre 2019 Mercatino di Santa Lucia organizzato presso piazza Regina Margherita di Novoli: il CCRR ha realizzato per l’occasione 
manufatti artigianali, locandina pubblicitaria e video dell’evento.

19 dicembre 2019 Partecipazione di alcuni membri del CCRR all’iniziativa “Le scuole in...cantano i borghi” a Lecce, presso la Chiesa di 
Sant’Irene.

20 dicembre 2019 Partecipazione del CCRR al Progetto “Solidarietà Anziani”: musiche, canti e balletti per gli auguri natalizi agli anziani 
ospitati nelle case di riposo a Novoli-Salice-Lecce. Produzione di video.

21 dicembre 2019 Donazione di lanterne realizzate dal CCRR alla parrocchia di S. Andrea Apostolo per accogliere e portare la luce di 
Betlemme nelle case dei cittadini novolesi, in preparazione del Natale.

Periodo dal  
15 dicembre 2019 

al 20 gennaio 
2020

INIZIATIVE DEL 
CCRR

15/12/2019: Festa della Vite con la posa della prima fascina e benedizione 

05/01/2020: Partecipazione alla prima benedizione di S. Antonio Abate dei ciclisti e motociclisti. Produzione di 
video.

12/01/2020:

-Partecipazione dei membri del CCRR alla costruzione della Fòcara;

-Pulizia del piazzale antistante la Fòcara con raccolta di rifiuti e differenziazione degli stessi;

 -Piantumazione di 13 ciclamini nelle fioriere poste davanti al Teatro Comunale, donati dal CCRR alla cittadinanza. 
Lo stesso CCRR, a turno, ha curato i ciclamini nelle settimane successive;

-Partecipazione alla serata “Gemme dello Sport” organizzata dal Comune di Novoli;

15/01/2020: Posa dell’ultima fascina come chiusura della costruzione della Fòcara con corteo;

16/01/2020: donazione da parte del CCRR e dell’Istituto Comprensivo di n. 2 fasci di vite alla comunità da posizio-
nare sul falò prima della sua accensione;

Partecipazione alle varie celebrazioni religiose e non, organizzate in occasione della festività di S.Antonio Abate.

Febbraio 2020 Partecipazione al progetto” Rodari...amo” realizzato nel mese di febbraio 2020, in cui i membri del CCRR hanno 
svolto il ruolo di tutor per i bambini della scuola primaria coinvolti nel progetto.  

08 febbraio 2020 Partecipazione alla posa del quadro e accensione della Fòcara di San Biagio.

09 febbraio 2020 Partecipazione alla commemorazione delle vittime delle Foibe con celebrazione religiosa, benedizione e messa in 
posa della corona di alloro in Via delle Foibe a Novoli e conferenza in serata presso Ex Mercato Coperto del paese.

13 febbraio 2020 Partecipazione del sindaco del CCRR presso il museo Sigismondo Castromediano di Lecce alla “Giornata Unicef 
dalla parte delle bambine e dei bambini”- Firma Protocollo d’Intesa”

06 marzo 2020 Partecipazione virtuale all’iniziativa “M’illumino di meno” con il titolo “Spegniamo le luci, accendiamo la speranza” 
mediante la realizzazione di poesie, filastrocche, disegni.

10 marzo 2020 Adesione all’iniziativa “Andrà tutto bene” con video del CCRR allo scopo di generare positività e speranza alla cittadi-
nanza, in un momento particolarmente difficile.

15  marzo 2020 Realizzazione di un messaggio audio collettivo del CCRR da far ascoltare con megafono per le vie del paese, allo 
scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto delle regole per evitare il contagio da Corona Virus.

18 marzo 2020 Messaggio e-mail di ringraziamento da parte del sindaco del CCRR a tutto il personale sanitario in servizio per com-
battere la pandemia. 
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settembre 2020 Videomessaggio del CCRR a tutta la comunita’ scolastica come augurio per un buon inizio anno scolastico ricordando 
le regole da rispettare per una convivenza sicura contro il covid. 

4 novembre 2020 Messaggio del sindaco baby  e del gruppo del CCRR alla comunita’ scolastica per celebrare la ricorrenza del 4 
novembre.

19 novembre 2020 Partecipazione del CCRR  all’iniziativa Unicef “il futuro che vorrei me lo leggi in faccia” con creazione di un poster 
contenente le mascherine personalizzate e il messaggio dei ragazzi con i diritti.

20 novembre 2020 Partecipazione del CCRR all’iniziativa Unicef “Go blue” con il coinvolgimento degli alunni dell’istituto comprensivo di 
Novoli per la decorazione di mascherine anticovid.

25 novembre 2020 Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: messaggio del CCRR  alla comunita’.

dicembre 2020 Partecipazione dei membri del CCRR all’intervista di Telenorba organizzata dall’amministrazione comunale sulla 
festa di sant’Antonio Abate.

8 dicembre 2020 Addobbo “dell’albero dei desideri” da parte del CCRR in piazza Aldo Moro. Iniziativa promossa dall’Amministrazione 
Comunale e dall’Istituto Comprensivo.

21 dicembre 2020 Riunione del CCRR su classroom per organizzazione avvio progetto “intorno al fuoco”.

29 dicembre 2020 Raccolta di fascine nelle campagne circostanti da parte dei membri del CCRR e avvio registrazioni per creazione dvd 
con sosta in piazza sant’Antonio Abate.

4 gennaio 2021 Riprese e registrazioni audio per il progetto “intorno al fuoco” presso la tenuta QuattruPizzure.

4 gennaio 2021 Preparazione di calze dell’Epifania da parte del CCRR e donazione delle stesse ai bambini dell’associazione “Novoli 
a colori”.

16 gennaio 2021 - Collocazione della fascina del CCRR ai piedi della focara costruita in piazza sant’Antonio Abate.

- Realizzazione del messaggio-video augurale del sindaco del CCRR alla comunita’ per la festa  di sant’Antonio Abate.

27 gennaio 2021 In occasione della giornata della memoria, realizzazione di un messaggio del CCRRcondiviso sul giornale online 
“Paisemiu”

31 gennaio 2021 Partecipazione alla celebrazione di ringraziamento festa patrono.

7 febbraio 2021 Partecipazione alla celebrazione eucaristica in ricordo dei martiri delle foibe.

03 giugno 2021 Presentazione alla comunita’ del documentario di ricerca e studio “INTORNO AL FUOCO”

Da settembre 2021 
a novembre 2021

Realizzazione di un murales all’ingresso della scuola Primaria nel quale sono rappresentati i simboli e le più belle 
opere caratterizzanti il nostro Paese.

Donazione di una panchina letteraria donata dal CCRR per abbellire il nuovo giardino della Scuola Primaria. 
Per le scale situate all’interno della scuola Primaria che permettono agli studenti di accedere al piano superiore, 
sono stati realizzati:

•  per le scale poste sul lato destro dell’edificio i “principali articoli della Costituzione Italiana”;

•  per le scale poste sul lato sinistro sono state stampate su cartoncini colorati “le tabelline”per rendere più 
allegra la nostra scuola e stimolare tutti gli alunni a imparare divertendosi e senza fatica.

Regalo di n. 3 grandi cuscini per la biblioteca scolastica che verrà presto ripristinata. 

02 aprile 2020 Partecipazione alle iniziative solidali con donazione di una piccola somma raccolta dal CCRR e consegnata al parroco 
della Chiesa Matrice di Novoli per aiutare le famiglie bisognose del paese.

09 aprile 2020 Contributo artistico da parte dei membri del CCRR alla Proloco di Novoli, realizzando il logo “Novoli c’è! Uniamo le 
forze!” per sponsorizzare le iniziative benefiche dell’associazione e sensibilizzare i concittadini alla solidarietà.

12 aprile 2020 Realizzazione di un video del CCRR per gli auguri pasquali alla comunità novolese.

25 aprile 2020 Commemorazione della 75°Giornata della Liberazione con creazione di un video-saluto del CCRR.

23 maggio 2020 Ricordo sulla “Giornata della Legalità” in onore dei giudici Falcone e Borsellino.

02 giugno 2020 Messaggio del sindaco del CCRR in occasione della festa della Repubblica Italiana.
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19 novembre 2019. Una data palindroma che rimarrà per sempre segnata nel 
cuore e nella mente di noi ragazzi.  Quel martedì fu il giorno della proclamazione 
del nuovo CCRR avvenuta presso la sala consiliare del palazzo comunale di Novoli. 
Ricordo come, in quella serata particolare, gioia e paura, speranza, entusiasmo, 
ma anche tanta emozione si alternavano sui volti sorridenti di noi, neo-eletti.  
Tredici tra ragazze e ragazzi, alquanto coraggiosi, con nel cuore tanta voglia 
di realizzare i grandi progetti che, in una movimentata campagna elettorale, 
avevamo proposto a tutti i compagni dell’Istituto Comprensivo di Novoli per 
convincerli a votarci.  Eravamo coscienti che non dovevano essere soltanto parole, 
ma dovevamo attuare quanto promesso, con grinta e tanta voglia di fare. Perciò, 
non vedevamo l’ora di metterci al lavoro. Tutti seduti su quegli storici scranni 
che solitamente i nostri amministratori occupano per prendere le decisioni più 
difficili e più importanti per il bene del nostro Paese. Il nostro sorriso cercava di 
nascondere l’emozione stampata e ben leggibile sui nostri giovani volti. Sento 
ancora la voce del sindaco che chiama singolarmente i componenti del nuovo 
CCRR: Francesco Spagnolo, Rachele De Pascalis, Fiore Matteo, Gabriele Quarta 
, Sofia Gigante, Eleonora Mazzotta, Alberto Quarta, Federico Quarta, Mattia 
De Nicola Lezzi, Sharon Robert, Chiara Tafuro, Luca Invidia, Chiara Salvarosa, 
A turno, davanti alla nostra Dirigente Scolastica Elisabetta Dell’Atti, al Sindaco 
Marco De Luca, al vicesindaco Francesca Ingrosso, a tutta la Giunta Comunale e 
ai nostri familiari, sicuramente emozionati quanto noi, ciascuno si è presentato 
ed ha ringraziato chi ha creduto nella nostra squadra e ci ha incoraggiati ad 
intraprendere con grinta questa avventura sicuramente non facile. Quindi, è 
avvenuto il passaggio di testimone tra il sindaco dei ragazzi uscente, Federico 
Perrone con il suo Consiglio Comunale, e il nuovo baby-sindaco, Francesco 
Spagnolo con tutti noi nuovi rappresentanti dei ragazzi di Novoli.  Tra applausi, 
abbracci e complimenti, abbiamo dato vita a questa fantastica esperienza con 
la quale abbiamo cercato, attraverso varie iniziative, di migliorare tante realtà 
del nostro paese dando voce ai ragazzi, nuovi cittadini di Novoli e del mondo.

19 novembre 2019. Primo consiglio comunale 
dei ragazzi e delle ragazze: 

la PROCLAMAZIONE 
di Matteo Fiore
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Il 20 novembre 2019, noi, ragazzi del 
CCRR, con l’aiuto dei docenti referenti, 
della nostra Dirigente Scolastica, e il 
contributo di tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Novoli, forti anche 
del supporto dell’Amministrazione 
Comunale, abbiamo organizzato la 
manifestazione Unicef “Go Blue”, presso 
la piazza antistante il Teatro Comunale. 
Abbiamo colto l’occasione offertaci dalla 
celebrazione della “Giornata dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza”, che si 
celebra in ricordo del 20 novembre 1959 
quando l’ONU, in virtù della Carta dei diritti 
dei fanciulli redatta nel 1924 dalla Società 
delle Nazioni Unite, riconobbe e approvò 
la Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia. L’obiettivo è stato quello di 

sensibilizzare tutta la comunità ad aiutare i 
milioni di bambini che non vanno a scuola, 
non ricevono protezione o sono sradicati 
dal loro paese per motivi politici o di guerra. 
Ogni anno, la celebrazione di questa giornata 
particolare, infatti, deve aiutare a riflettere 
e a ricordare che la lotta per tutelare i 
più piccoli non può mai considerarsi 
conclusa finché questi diritti saranno 
disattesi anche verso un solo bambino. 
Canti, balletti, lettura dei diritti preparati 
da noi ragazzi del CCRR con cartelloni 
e corteo, hanno animato la giornata. 
Successivamente, dopo questi momenti 
di condivisione, il corteo ha ripreso il 
suo cammino per raggiungere il palazzo 
comunale illuminato da un fascio di luce 
blu, simbolo di sostegno alla campagna 

dell’Unicef. Qui, nelle fioriere antistanti 
abbiamo piantato i nostri cartelloni 
contenenti i Diritti dei bambini, spesso 
calpestati, sia in passato e ancora oggi. 
La nostra società moderna, sempre 
più sensibile verso i diritti dell’essere 
umano, per fortuna ha saputo riconoscere 
che il bambino deve essere protetto, 
considerato una persona in tutto e per 
tutto. Quindi, il bambino deve avere 
gli stessi diritti di un adulto, anzi, il suo 
interesse deve essere tutelato per primo. 
Dagli occhi dei nostri compagni sprizzava la 
gioia per aver contribuito a dare speranza 
a tutto il mondo, ma soprattutto a chi è 
meno fortunato di noi e vive in condizioni di 
difficoltà, sofferenza e dolore.

Go Blue e i diritti dei 
bambini

di Federico Quarta

Siamo ormai alla fine del nostro mandato come componenti del CCRR. Sono trascorsi due 
anni...insoliti, emozionanti e ricchi di tanta voglia di fare e dare. Insieme ai miei amici, 
abbiamo realizzato e vissuto numerose esperienze, ma quella che più mi è rimasta nel cuo-
re è stata la preparazione del “mercatino di Natale”  che si è svolto il 13 dicembre 2019. 
Nonostante il freddo e la pioggia, tutti noi ragazzi e ragazze del CCRR abbiamo allestito un 
piccolo mercato con i prodotti tipici del Natale. Nelle settimane precedenti, ognuno di noi, 
coinvolgendo anche le mamme, ha realizzato degli addobbi natalizi utilizzando delle pigne, 
vasetti di vetro, legnetti e tanto altro materiale. Lavori semplici ma molto graziosi, utili per 
arricchire il nostro banchetto. Ogni ragazzo e ragazza ha potuto dimostrare le proprie capaci-
tà artistiche e, grazie alla fantasia e alla creatività, sono stati creati oggetti unici. Il pomeriggio 
è trascorso nonostante il freddo rigido, con allegria e tanto divertimento nel vendere gli 
oggetti.  Abbiamo potuto toccare con mano la grande generosità dei nostri concittadini, 

Il Mercatino
di Santa Lucia
e il CCRR 
di Sofia Gigante



6 Il cammino del CCRR

dei nostri parenti e amici che, per un giusto 
fine, hanno contribuito a svuotare il banchetto 
e riempire le nostre casse.  Perché?  Per far del 
bene agli altri, per migliorare la nostra realtà 

territoriale, per rendere felici e sereni i nostri 
amici. Purtroppo, in questi due anni di manda-
to non abbiamo potuto vivere al massimo que-
sta esperienza a causa della pandemia che ha 

colpito il nostro paese ad iniziare da marzo del 
2020. Tuttavia, posso ritenermi soddisfatta del 
mio contributo dato alla comunità e del mio ar-
ricchimento di vita che il CCRR mi ha concesso.

Natale in musica
di Rachele De Pascalis

La nostra bellissima esperienza nel CCRR dal 2019 al 
2021 è stata costellata di tante esperienze piacevoli 
e significative che, per noi ragazzi, sono state motivo 
di crescita e occasione per imparare a collaborare, a 
far lavoro di squadra per raggiungere, insieme, tanti 
obiettivi in comune.  In particolare, ne ricordo una che 
abbiamo vissuto con grande emozione. Il 20 dicembre 
2019 abbiamo partecipato insieme alle classi terze 
ad un’iniziativa del prof. Antonio Fantastico, il nostro 
docente di Educazione Musicale. Si tratta del progetto 
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Dalla preparazione 
della grande Focara 
al fuoco che spegne e 
conclude la festa più 
bella del Salento

di Francesco Spagnolo

“Solidarietà anziani” che consisteva nel recarci presso le case di riposo 
presenti nel nostro paese e in quelli limitrofi per allietare le giornate 
prenatalizie di tante persone anziane lì ospitate, cantando e suonando 
per loro brani della tradizione natalizia. Per sembrare più simpatici e 
suscitare in loro allegria, abbiamo indossato mantelline rosse, sciarpe 
e cappelli da Babbo Natale e siamo saliti sul pullman che ci ha portato 
a destinazione! La nostra prima tappa è stata a Novoli. Mentre i nostri 
compagni più grandi suonavano canzoni natalizie con il flauto, noi del 
CCRR cantavamo, mentre i nostri simpatici nonnini intonavano con noi 
i brani natalizi battendo le mani al ritmo di musica. L’allegro momento 
augurale si è concluso condividendo e gustando insieme delle squisite 
fette di panettone e bibite. Subito dopo ci siamo recati a Salice Salentino, 

in una casa di riposo gestita da suore.  L’esperienza è stata resa ancora 
più lieta dalla presenza di Kevin, un nostro compagno “speciale” che ama 
particolarmente la musica. Non dimenticherò mai la felicità che sprizzava 
dagli occhi dei simpatici nonnini: sorridevano e battevano le mani con 
tanta gioia che sembravano essere tornati bambini anche loro! Infine, 
abbiamo concluso la nostra tournée musicale natalizia ospiti in un centro 
alle porte di Lecce. Qui, dopo aver cantato e ballato, un signore anziano, 
entusiasta di aver visto tanti ragazzi che portavano felicità, ha voluto 
scriverci e regalarci una lettera con un dolce pensiero di buon Natale! 
La ricorderò sempre come una giornata bellissima, piena di gioia e veri 
momenti di solidarietà!

Non è mai successo nel paese di Novoli vedere dei ragazzi di età 
compresa tra i dieci e i dodici anni attivarsi con tanto entusiasmo per 
contribuire anche loro alla costruzione della grande fòcara nei giorni 
freddi di dicembre.È stata una delle tante bellissime esperienze che 
abbiamo vissuto come CCRR, già all’inizio del nostro mandato. Il tutto 
ha inizio il 15 dicembre 2019 giorno in cui era stata programmata la 
tradizionale manifestazione della “Festa della vite” che dà il via alla 
costruzione della grande pira e ai tanti eventi organizzati in onore del 
nostro amato patrono S. Antonio Abate.  Insieme alle autorità religiose e 
civili e incoraggiati dagli instancabili uomini e donne del Comitato, forti 
del nostro entusiasmo giovanile e della nostra voglia di fare, anche noi 
abbiamo voluto dare il nostro contributo.  Dopo la benedizione e la posa 
della prima fascina, ci siamo messi al lavoro passandoci i fasci di vite, 
già accatastati nella grande piazza, quasi vivendo un passaggio della 
nostra bella tradizione tra vecchie e nuove generazioni.  Anche nei giorni 
successivi, con gioia e tanto coraggio abbiamo aiutato il grande gruppo 
di volontari nella costruzione della Fòcara, raccogliendo le “sarmente” 
e formando fasci di diverse dimensioni passandole a chi, sulla scala 
ballerina o in cima, contribuisce a far crescere questo segno visivo della 
nostra devozione al Santo del fuoco. Non solo questo. Il 5 gennaio, 
siamo stati onorati di prendere parte al raduno di  ciclisti e motociclisti 
previsto ai piedi della Fòcara, mentre il 12 gennaio tutto il CCRR  ha preso 
nuovamente parte alla costruzione della grande pira e soprattutto si è 
impegnato a ripulire il piazzale raccogliendo rifiuti vari, successivamente 
differenziati negli appositi contenitori.  Quindi, ci siamo trasferiti in 
piazza Regina Margherita, nei pressi del Teatro Comunale di Novoli dove 
abbiamo decorato due fioriere con la piantumazione di tredici ciclamini, 
curati poi nelle settimane successive. Infine, la sera abbiamo partecipato 
alla serata “Gemme dello Sport”, con la premiazione di giovani sportivi 
che si sono distinti in vari sport. Emozionante è stata la partecipazione, 
il 15 gennaio, alla “chiusura” della costruzione della Fòcara con la posa 
dell’ultima fascina. Tutto era ormai pronto per celebrare con grande 
onore il nostro Santo patrono. La festa poteva avere inizio! Il giorno 
dopo, il 16 gennaio, vigilia della festa, l’Istituto Comprensivo di Novoli 
ed il CCRR hanno donato due fascine da posizionare sulla grande pira 
prima della sua accensione prevista, come da tradizione, la sera stessa. 
Nel corso della giornata, però, abbiamo preso parte anche ad altre 
tradizionali manifestazioni previste: la posa dell’immagine del santo sulla 
fòcara, la benedizione degli animali e la solenne processione che, tra le 
preghiere dei devoti, “il tuonar di ferree canne” dei fuochi pirotecnici e al 
tempo scandito dalle marce della banda, si snodava tra le vie del paese 
addobbate a festa e illuminate dai colori delle artistiche luminarie.  Il 
tutto terminava con la spettacolare accensione della mastodontica Focara 
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La pandemia, dovuta alla diffusione nel mondo del Covid-19, non ha im-
pedito al CCRR di Novoli di continuare ad operare sul territorio regalando 
emozioni e permettendo di vivere comunque delle belle esperienze. A partire 
da marzo 2020 fino al mese di giugno, è stato necessario operare a distanza 
svolgendo incontri virtuali tra noi componenti sempre supportati dai docenti 
tutor e  guidati dal nostro baby sindaco Francesco Spagnolo, pronto ad in-
viare messaggi on line come  quello trasmesso in occasione della festa della 
Repubblica del 2 giugno o quello rivolto al personale sanitario impegnato 
nella lotta al Coronavirus. Non sono mancati, tuttavia, interventi collettivi da 
parte di tutti noi, baby assessori e consiglieri, ciascuno dei quali, dalla pro-
pria abitazione, si è impegnato a lanciare messaggi di sensibilizzazione alla 
cittadinanza circa il rispetto delle regole per evitare la diffusione del virus, poi 
assemblati in unico audio diffuso con il megafono per le vie del paese. Nel 
contempo vi è stata, altresì, la partecipazione all’iniziativa “Andrà tutto bene” 

Il CCRR
durante la pandemia

di Chiara Tafuro

il cui fuoco, ardendo tutta la notte, accendeva di gioia e di entusiasmo in 
nostro appartenere ad una bellissima comunità qual è la nostra Novoli. 

concretizzatasi nella realizzazione di un video che noi ragazzi del CCRR 
abbiamo voluto diffondere attraverso i canali social per trasmettere alla 
popolazione novolese positività e speranza in un momento particolar-
mente difficile. Anche per questo lavoro, datato 10 marzo, è emersa una 
particolare collaborazione che è diventata per noi del gruppo un punto di 
forza anche nei mesi successivi e ha dato un valore allo slogan “distanti, 
ma uniti”, tanto in voga in quel momento. In realtà, già qualche giorno 
prima, il 6 marzo, quando fu annunciato lo stato di emergenza e di chiu-
sura, in maniera convinta ed unita avevamo deciso di continuare a dare 
il nostro contributo, seppure a distanza, e non abbandonare la parteci-
pazione al progetto “Mi illumino di meno”. In questa occasione ognuno 
di noi ha realizzato un prodotto, una poesia, una filastrocca, dei disegni,, 
che richiamavano il titolo “Spegniamo le luci, accendiamo la speranza”. 
Nel mese di aprile, invece, oltre al messaggio di auguri pasquali inviato 
attraverso un video a tutta la comunità di Novoli e a quello creato per 
commemorare la 75° Giornata dalla Liberazione nazionale, vi è stata an-
che la partecipazione ad un’iniziativa solidale in favore delle famiglie più 
bisognose del paese. Per questa ragione, il baby-sindaco, in rappresen-
tanza di tutto il gruppo, ha consegnato al parroco della Chiesa Matrice 
una somma in denaro raccolta da noi stessi attraverso lo svolgimento 
di alcune attività e iniziative. Uno degli obiettivi del CCRR di Novoli, nel 
corso di questi anni di lavoro, è stato anche e soprattutto quello di essere 
vicino alla comunità territoriale, nei limiti delle proprie possibilità. Ed è 
proprio per questa ragione che il 9 aprile abbiamo preso parte ad un 
progetto ideato dalla Pro-Loco di Novoli con un contributo artistico dato 
da ogni singolo componente il Consiglio. Si è realizzato, quindi, il logo 
“Novoli c’è! Uniamo le forze!” che ha permesso di sponsorizzare le inizia-
tive benefiche dell’associazione e sensibilizzare i cittadini alla solidarietà. 
La particolarità di questo gruppo, che sicuramente emerge attraverso il 
resoconto di tutte le iniziative attuate sia a distanza che in presenza, è che 
lo stesso si è dimostrato sensibile a qualunque situazione che in qualche 
modo ha potuto coinvolgere i cittadini novolesi e non solo. Particolar-
mente emozionante è stata, infatti, la “Giornata della legalità” tenutasi il 
23 maggio per commemorare i giudici Falcone e Borsellino, entrambi vit-
time della mafia, un fenomeno purtroppo molto radicato nella nostra na-
zione che non può lasciare indifferenti nemmeno degli adolescenti come 
noi, considerando che la società in cui vivremo da adulti sarà proprio la 
stessa che ci sarà lasciata in eredità dai nostri genitori. Per questo sin da 
ora, nel nostro piccolo, ci siamo impegnati, approfittando di questa bella 
esperienza che ci ha regalato il CCRR, ad essere positivi, propositivi e 
convinti che “insieme si può”.
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Nel corso di questi due anni di esperienza, il C.C.R.R. di Novoli ha svolto 
numerose attività.Purtroppo, a causa della pandemia, non è stato 
possibile attuare iniziative che avrebbero arricchito ancora di più questo 
elenco, ma i componenti del Consiglio e i coordinatori non si sono mai 
arresi e, anche quando sembrava difficile o impossibile svolgere attività 
di gruppo, si sono trovate sempre soluzioni sicure e intelligenti. Per 
esempio, ricordo con orgoglio il videomessaggio inviato a tutti gli studenti 
come augurio per un buon anno scolastico. Abbiamo colto l’occasione 
per spiegare le importanti regole da seguire per una sicura convivenza 
con il Covid.  Dovevamo ripartire con le attività scolastiche con la giusta 
tranquillità che nei mesi precedenti c’era stata tolta a causa del virus, col 
riallacciare le relazioni umane e la grande voglia di stare insieme, ma in 
sicurezza.  Non vedevamo l’ora di rivederci prima di tutto noi, ragazzi del 
CCRR che per mesi avevamo comunicato solo tramite un computer, senza 
la possibilità di organizzare, tra uno scherzo e una risata, i vari progetti da 
realizzare.  Così, abbiamo pensato alle nuove regole anticovid spiegate e 
raccontate da noi ragazzi per tutti gli altri compagni e amici. Sui gradini 
della nostra sede temporanea della direzione,ad ognuno di noi è stata 
assegnata una regola che abbiamo descritto dinanzi alla telecamera, 
come ad esempio”mantenere la distanza o disinfettare la mani” e così 
via.  E’ stato molto bello e sono contento di aver dato una mano e di 
aver partecipato a questa iniziativa importante, significativa e utile per 
tutti miei compagni. Credo che questa esperienza, come tutte le altre, ci 
abbia trasmesso soprattutto l’idea dell’importanza di appartenere ad una 
comunità e di essere sempre pronti a dare il proprio contributo.

Attività del C.C.R.R.:  
Settembre 2020 

di Alberto Quarta

La magia del Natale: 
l’albero dei desideri!  

di Mattia De Nicola Lezzi

8 dicembre 2020

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, 
tutti noi ragazzi del CCRR abbiamo avuto la fortuna di vivere 
un momento magico durante il periodo natalizio, grazie ad 
un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Novoli.  
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, infatti, è stato proposto ai 
bambini e ai ragazzi di preparare dei biglietti natalizi in cui esprimere 
i propri desideri e il dono immateriale che avrebbero voluto ricevere 
sotto l’albero.  L’Amministrazione, dopo aver raccolto i biglietti, ha 
provveduto a plastificarli e la mattina dell’8 dicembre, già di per 
sé un giorno magico, in quanto, essendo la festa dell’Immacolata, 
tradizionalmente segna l’inizio delle festività natalizie, tutto il CCRRR, 
insieme al sindaco Marco De Luca e alla consigliera Roberta Romano, 
ha avuto il piacere di appenderli, addobbando, così, “l’albero dei 
desideri”, un folto abete, collocato in piazza Aldo Moro, proprio vicino 
al Palazzo Comunale. Ricordo ancora con emozione quella mattina 
soleggiata in cui, nonostante mascherine e distanziamento, quel gesto 
simbolico è stato per noi un momento di gioia e festa, che ha trasmesso 
a tutti un messaggio di pace, speranza e serenità.
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Tra le tante iniziative intraprese dal CCRR di cui mi sono sentita ono-
rata di far parte, c’è stata la realizzazione di un DVD dal titolo “Intorno 
al fuoco”. Si tratta di un lavoro di studio e ricerca sulla devozione a 
Sant’Antonio Abate a Novoli, sulla festa in suo onore e sulle tradizioni 
ad essa legate. Un prodotto per la cui realizzazione sono occorsi ben 
otto mesi, da novembre 2020 al 3  giugno 2021, quando è stato pre-
sentato nel corso di una bellissima serata presso il convento dei Padri 
Passionisti.  Un lungo periodo, dunque, trascorso tra il reperimento di 
fonti documentarie, video, foto, testimonianze dirette di nostri concitta-
dini e soprattutto riprese video girate tra le chiese, le vie e le piazze del 
paese e le campagne circostanti, attenti comunque a rispettare le mi-
sure anti-Covid raccomandate.  In particolare, ricordo il pomeriggio del 
29 dicembre 2020 quando tutti insieme ci siamo recati nelle campagne 
attorno alla chiesetta di San Nicola, sulla via per Veglie, per raccogliere 
delle fascine.Nel nostro piccolo, abbiamo vissuto la stessa esperienza 
di quelle tante persone che si impegnano a costruire la fòcara in onore 
di Sant’Antonio.  Muniti di guanti e grossi scarponi, ci siamo addentrati 
nella terra bagnata per raccogliere le “sarmente”; le abbiamo legate 
con filo di ferro e poi le abbiamo caricate sull’ape del signor Raffa-
ele Vetrugno (da tutti conosciuto come “luRafilucciuvagnone”), aiutati 
dal signor Renato De Luca, lo storico capo-costruttore della fòcara, il 
quale ci ha rilasciato anche la sua testimonianza circa le tecniche di 
costruzione della grande pira. Il tutto mentre eravamo sotto l’occhio 
indiscreto di un drone che, volando alto nel cielo, riprendeva le diverse 
scene che sarebbero poi confluite nel nostro dvd. Con l’ape carico di 
fascine e pesante del nostro giovane entusiasmo, ci siamo poi recati 
in Piazza Sant’Antonio al centro della quale ciascuno di noi ha posato 
la sua fascina per creare così una piccola fòcara attorno alla quale ab-
biamo raccontato la devozione, le tradizioni e la festa che ogni anno, a 

gennaio, si svolge a Novoli.  L’intento del nostro lavoro è stato soprat-
tutto quello di mantenere acceso e trasmettere alle future generazioni 
novolesi il fuoco sacro della devozione al nostro santo protettore e le 
tradizioni che da sempre caratterizzano la festa in suo onore.  Mentre 
posavamo le nostre fascine,il drone intanto continuava a riprenderci da 
tutte le angolazioni. Questa è solo una piccola meravigliosa avventura 
che ho vissuto insieme ai miei compagni nel corso di questi due anni di 
esperienza “amministrativa”, volati così in fretta. Un’esperienza che mi 
ha dato l’opportunità non solo di crescere come ragazza e di sviluppare 
in me la capacità di collaborare per raggiungere insieme e con successo 
tanti obiettivi che ci siamo prefissati fin dall’inizio della nostra avventura 
di baby amministratori.

“Intorno al fuoco”:  
un DVD tra devozione 

e tradizione 
di Eleonora Mazzotta

Il CCRR: un’esperienza 
di crescita 
di Gabriele Quarta

La mia esperienza come membro del CCRR è stata un’occasione unica 
e irripetibile che rifarei altre mille volte. Tante sono state le esperienze 
che mi hanno accompagnato e fatto crescere in questa fantastica 
avventura che ho avuto il piacere di condividere con i miei compagni 
di squadra, il baby sindaco Francesco Spagnolo e i nostri referenti, le 
maestre Gianna Fiore e Maria Rita Greco e il prof. Tonio Calabrese.In 
particolare, quella che ricorderò tra tutte è datata 4 gennaio del 2021 
quando abbiamo iniziato le riprese ele registrazioni audio presso le 
Tenute “Quattru Pizzure”,nelle campagne novolesi, per la realizzazione 
del progetto”Intorno al fuoco”. Un lavoro che ci ha visti particolarmente 
impegnati anche a sfidare il freddo del mese di gennaio, durante i giorni 
che solitamente precedono la festa del patronoSant’Antonio Abate.  
Un lavoro importante che, nella sua preparazione durata ben 
otto mesi,ci ha fatto scoprire usi e tradizioni del passato del 
nostro paese legate al culto e alla devozione del santo del fuoco.  
Dopo le riprese effettuate qualche giorno prima riguardanti la raccolta 
delle fascine, quel pomeriggio siamo stati coinvolti, invece, nella 
preparazione di balli popolari come la pizzica salentina, vivendo momenti 
emozionanti e indimenticabili,guidati dalla maestra Bianca Milli che ci ha 
aiutati nella realizzazione delle coreografiecosì coinvolgenti che anche la 
nostra dirigente, professoressa Elisabetta Dell’Atti, si è fatta “pizzicare” dal 
ritmo coinvolgente dei brani, tanto da unirsi a noi con gioia e entusiasmo.
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Sono arrivata a Novoli e sono diventata dopo solo un anno consigliera 
del CCRR. La mia limitata capacità nel parlare in italiano, nel conoscere 
i ragazzi e le ragazze della mia nuova scuola, nel vivere le abitudini del 
territorio, non mi hanno impedito di trovare tanti amici, tutti molto bravi, 
simpatici e socievoli. Grazie all’esperienza nel CCRR ho potuto vivere 
tante bellissime esperienze, tutte molto interessanti.  Voglio qui ricordare 
il periodo dei preparativi per la festa del paese, ovvero quella in onore 
di Sant’Antonio Abate, che si tiene il 17 gennaio di ogni anno. Nei primi 
giorni di gennaio del 2020 abbiamo partecipato a diversi momenti 
organizzati per la festa e abbiamo pensato e discusso insieme  delle belle 
idee per rendere il paese più accogliente, curato e colorato. Abbiamo 
così acquistato 13 ciclamini rossi, tanti quanti siamo noi del CCRR, e li 
abbiamo piantati nelle due fioriere che si trovano vicino al portone di 
ingresso del Teatro Comunale di Novoli, non prima, però, di aver tolto 
dalla terra tutti i mozziconi di sigarette che le persone non rispettose 
avevano buttato usandole come pattumiere.  Erano bellissime e sono 
state molto apprezzate da tutti. Per questo, alla fine del nostro mandato, 
voglio ringraziare tutti, docenti, amici, Dirigente Scolastico e Sindaco per 
avermi dato la possibilità di vivere un’esperienza che porterò per sempre 
nel mio cuore perché,  purtroppo, a giugno ho dovuto lasciare Novoli, i 
miei amici e tutte le persone che ho conosciuto per trasferirmi al nord.  
Questo viaggio fantastico si è interrotto prima dell’arrivo ufficiale e a me 
è dispiaciuto tanto. Ho continuato, grazie al gruppo WhatsApp, a seguire 
tutte le belle iniziative che i miei amici hanno realizzato e proposto e sono 
molto orgogliosa di aver fatto parte di questo gruppo così forte e creativo.

I fiori rossi e  
un saluto anticipato  

di Sharon Robert

Una giornata intensa vissuta tra passato e presente.Un altro evento 
degno di essere ricordato tra i tanti lavori e progetti organizzati dal CCRR 
è sicuramente il giorno in cui sono state donate le calze dell’Epifania ai 
bambini dell’associazione “Novoli a Colori”.Non c’è stato nulla di più bello 
che donare un sorrisoe una speranza a coloro meno fortunati di noi, a 
quei bambini che di sorrisi e di speranza ne hanno veramente bisogno. 
Per me e per i miei amici, insomma, un’esperienza di crescita umana e 
umana che ci ha arricchiti tantissimo. 

Penso che far parte del CCRR sia un desiderio di molti ragazzi della mia 
età, perché per la prima volta si entra in contatto con le problematiche 
che interessano il mondo dei grandi e, inoltre, abbiamo la possibilità di 
dire la nostra su determinati argomenti che riguardano anche il nostro 
paese.  La mia esperienza è stata migliore di quanto potessi immaginare, 
ho avuto l’occasione di vedere come funzionano determinate cose, ho 
potuto partecipare ai preparativi per la festa del nostro Santo Patrono, 
poter mettere le fascine sul falò. Credo che possa essere considerata 
un’occasione unica nella vita di ognuno di noi. Le ricerche tra culto, tradi-
zioni e devozione su Sant’Antonio Abate per preparare il bellissimo DVD 
“Intorno al fuoco”, hanno ulteriormente reso più saldo il legame con la 
mia terra.  Mai, come in questi ultimi due anni, mi sono sentito fiero 
di essere novolese. La pandemia ha limitato le nostre iniziative; sicura-
mente avremmo potuto fare molto di più, ma la possibilità di mandare 
messaggi di speranza e di ottimismo alla popolazione quando eravamo 
costretti a stare tutti chiusi nelle nostre case, mi è stato di grande aiuto 
per non deprimermi e cercare di vedere il lato positivo. Ho avuto modo 
anche di constatare, attraverso persone con cui ho parlato, che le parole 
che risuonavano nell’aria sono state per molti motivo di conforto. Con la 
collaborazione dei miei amici e colleghi, ho potuto fare delle esperienze 
meravigliose che rimarranno sicuramente nel mio cuore e saranno utili 
alla mia crescita umana e sociale.

IL CCRR esperienza di 
crescita umana e sociale 

di Luca Invidia

“La fascina del CCRR” 
di Maria Elena Quarta

Non credevo di entrare a far parte del CCRR dopo un anno dalle elezioni 
del 2019. Ho pensato a uno scherzo della maestra quando ho ricevuto la 
sua telefonata con la quale mi comunicava che, per le dimissioni di un 
consigliere, seguendo l’ordine dei primi non eletti, spettava a me prendere 
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Semplicemente“Grazie”!
a cura dei Docenti Referenti

È difficile per noi docenti sintetizzare in poche righe la bellissima esperienza 
vissuta in qualità di referenti del CCRR. Sono state tante le iniziative realizzate 
in questi anni di mandato e tante altre ne avremmo potute attuare se il 
lungo periodo caratterizzato dalla pandemia Covid-19 non ci avesse fermati. 
Di questi anni ricorderemo in particolare il nostro lavorare fianco a 
fianco con dei ragazzi e ragazze stupendi, disponibili, sempre pronti 
a collaborare, avendo compreso loro, fin da subito, l’importanza 
dell’incarico affidatogli per il bene dei loro compagni e dell’intero paese.  
Una vera e propria esperienza di cittadinanza attiva che ha 
arricchito noi e loro, soprattutto nella crescita dei rapporti umani 
e nei valori che la stessa missione del CCRR intende trasmettere.  
E se è stato possibile realizzare tutto quanto in questi anni è stato prodotto, 
lo dobbiamo all’attenzione precisa e puntuale della nostra Dirigente, 
prof.ssa Elisabetta Dell’Atti, dell’Amministrazione Comunale di Novoli, 
nella persona del sindaco Marco De Luca, dell’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Francesca Ingrosso e alla figura del “facilitatore” rappresentata 
dalla consigliera Roberta Romano, i quali hanno saputo instaurare 
un dialogo sereno e proficuo con i nostri ragazzi venendo incontro e 

soddisfacendo ogni loro richiesta, comprendendo che era per il bene 
della nostra comunità, consentendoci, dunque, di svolgere al meglio 
il nostro compito e portare a termine e con successo le tante iniziative. 
Un particolare “Grazie” anche alle famiglie dei nostri ragazzi, 
che in ogni momento hanno incoraggiato, sostenuto e anche 
fattivamente collaborato per il successo di ogni progetto 
pensato, studiato, elaborato, programmato e attuato.  
Soprattutto, e permettetecelo, il nostro “Grazie” al baby-sindaco 
Francesco Spagnolo e alla sua squadra di Assessori e Consiglieri per 
quanto anche loro hanno trasmesso a noi docenti, facendo di ogni 
iniziativa e progetto un momento di crescita umana e professionale. 
Auguriamo loro che l’esperienza vissuta non si fermi qui, ma sia di sprone 
a continuare a impegnarsi per costruire un futuro, una società e un 
mondo migliore. 

I docenti referenti: Gianna Fiore, Maria Rita Greco, Tonio 
Calabrese

il suo posto.  Ero spaventata e preoccupata di non sentirmi all’altezza del 
compito da svolgere e di non essere accettata dal gruppo dei ragazzi del 
CCRR che ormai lavoravano insieme da tanto tempo. Invece, dopo l’iniziale 
paura, ho sentito intorno a me tanto affetto, tanta disponibilità e senso 
di appartenenza al gruppo. Ho iniziato così a capire come funzionava 
questa Istituzione, cosa dovevo fare e quali erano i compiti di tutti i 
membri e dei docenti  referenti. Tante iniziative si sono potute realizzare 
anche se davanti al computer per diverso periodo, fino a quando non ci 
siamo organizzati per vivere con tanto entusiasmo la nostra amata festa 
patronale: Sant’Antonio Abate.  A causa del Covid la nostra Focara, seppur 
di piccole dimensioni ma sempre carica del suo alto valore simbolico, 
è stata realizzata nella piazza di S. Antonio Abate, come si faceva tanto 
tempo fa. Così, per testimoniare la nostra presenza, noi ragazzi del CCRR 

per il secondo anno consecutivo, abbiamo voluto donare una simbolica 
fascina come simbolo di pace e di aggregazione, che il nostro sindaco, 
Francesco Spagnolo, ha deposto ai piedi del piccolo falò. Avremmo tutti 
voluto essere lì con lui!  Avremmo tutti voluto partecipare ad ogni evento 
organizzato per il nostro Santo e per il nostro Paese, ma l’emozione, la mia 
emozione, non è mancata perché, nonostante il periodo difficile, la festa si 
poteva svolgere e la tradizione si poteva continuare. E’ stata un’emozione 
unica che sinceramente non avrei mai pensato di vivere, un’opportunità 
che mi ha fatto davvero sentire novolese e mi ha fatto pensare a tutte le 
nostre tradizioni che non dobbiamo perdere con il passare del tempo, ma 
dobbiamo conservare e amarle come le generazioni prima di noi hanno 
fatto.


