
 

CONCORSO STEFANO COSTA 2010: TUTTO PRONTO A NOVOLI, PER LA 

KERMESSE FINALE DEL 29 MAGGIO IN PIAZZA REGINA MARGHERITA. 

VERRA’ INAUGURATA ANCHE UNA VIA DEL CENTRO CITTADINO DEDICATA 

A ROBERT BADEN POWELL, FONDATORE DELLO SCAUTISMO 
 

NOVOLI | Manca davvero poco, ormai, all’atto finale dell’edizione 2010 del Concorso “Stefano Costa”. 

Il progetto culturale dedicato al piccolo esploratore novolese tragicamente scomparso durante 

un’attività scout in Abruzzo nel 1995, giunto alla sesta edizione, infatti, vivrà la serata conclusiva il 

prossimo 29 maggio. Sarà piazza Regina Margherita ad ospitare l’annuale kermesse che prevede le 

cerimonie di premiazione delle due sezioni del Concorso, del Premio “Baden Powell” per la solidarietà, 

del Premio “Stefano Costa” e del Trofeo San Giorgio ma anche momenti di spettacolo, danza, cabaret, 

musica che si intrecceranno a intensi momenti di riflessione e testimonianze. Anche l’annuale edizione 

è pensata e organizzata dalla Sezione scout Cngei di Novoli, grazie alle collaborazioni e i patrocini di 

Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Comune di Novoli, Cattedra di 

Critica Letteraria dell’Università del Salento, Proloco Novoli e Ordine Scout San Giorgio. Colonna 

portante dell’intero progetto è “SI IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE GRANDI”: su questa tematica e 

su diverse interpretazioni del coraggio, infatti, è incentrato l’intero progetto, che ha già visto una 

tavola rotonda di presentazione (lo scorso 12 marzo all’interno Teatro Comunale) e le prove negli 

istituti scolastici del Salento tenutesi dal 15 al 31 marzo.  

 

UNA VIA IN CITTA’ PER BADEN-POWELL 
L’ASSESSORE PALOMBA: “UN RICONOSCIMENTO PER GLI SCOUT NOVOLESI” – Novità dell’ultima ora 

legata al concorso novolese è l’intitolazione di una via del centro urbano a Lord Robert Baden-Powell. 

A confermarlo proprio nella mattinata i rappresentanti dell’amministrazione comunale guidata da 

Oscar Marzo Vetrugno, che insieme alla sezione scout ha previsto anche una cerimonia nel primo 

pomeriggio del 29 maggio. L’iniziativa, oltre che ghiotto antipasto della kermesse conclusiva di piazza 

Regina Margherita che dalle ore 20 ospiterà diversi momenti di spettacolo e riflessione, sarà 

l’ennesima occasione per approfondire gli insegnamenti del fondatore mondiale dello scautismo, che 

nel 2007 ha festeggiato il centenario della fondazione. “L’intitolazione di questa via del centro di Novoli 

– dichiara Pasquale Palomba, assessore con delega per i Rapporti Istituzionali con le associazioni – è il 

giusto riconoscimento all’attività del Cngei novolese, da oltre un decennio impegnato come agenzia 

educativa al servizio delle fasce giovanili. Si tratta di un premio, altresì, ad una delle associazioni 

cittadine più attive e longeve visto che il movimento scout a Novoli esiste ormai da 35 anni, educando 

intere fasce generazionali al rispetto dell’ambiente, della natura e del prossimo. Abbiamo scelto Robert 

Baden-Powell sia perché è un’icona ed emblema del movimento sia perché i suoi insegnamenti sono la 

base di ogni gruppo scout e la guida per ogni esploratore”. 
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