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Novoli, VI edizione Premio"Stefano Costa": i 
vincitori 

Lecce (Salento) - Cala il sipario sull’edizione 2010 del Concorso 
“Stefano Costa”. Il progetto culturale dedicato al piccolo 
esploratore novolese tragicamente scomparso nel 1995 e giunto 
alla sesta edizione, ha vissuto la serata conclusiva lo scorso 29 
maggio.

 Nello scenario di piazza Regina Margherita, infatti, si sono 
tenute 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 

diversi momenti di spettacolo, danza, cabaret, musica che si sono intrecciati a intensi momenti di 
riflessione e testimonianze. La kermesse, presentata dalla giornalista Fabiana Pacella, ha ospitato tra gli 
altri il cabarettista Fabrizio Fontana, la New Orleans Dixie Band e l’Ecole de Danse diretta da Ninfa 
Fersini. Anche l’annuale edizione è stata 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 del progetto, attivo dal marzo scorso e diviso in diverse fasi, 
è stata “SI IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE GRANDI”.

I VINCITORI DELLE DUE SEZIONI DEL CONCORSO - Disegni ed elaborati scritti sul tema del 
coraggio, i piccoli che insegnano ai grandi, tanti spunti per riflettere. Questo l'epilogo della sesta edizione 
del Concorso "Stefano Costa" di Novoli. Per la sezione destinata alla Scuola Primaria (disegno a tecnica 
libera), la commissione giudicatrice ha premiato Nicola Diego Dell'Erba dell'Istituto "Angiulli" di 
Castellana Grotte (classificatosi al terzo posto), Gianluigi Semeraro dell'Istituto "Don Bosco" di 
Squinzano (secondo posto) e Jury Grasso (anch'egli di Squinzano, ma frequentante l'Istituto 
Comprensivo "Collodi") che ha vinto il primo premio. Per la Scuola Secondaria di primo grado, invece, i 
premi sono andati a Giannicola Carrozzo dell'Istituto Comprensivo di Squinzano (terzo posto), Amanda 
Impalea dell'Istituto Comprensivo di Surbo (secondo posto) e Serena Greco dell'Istituto Comprensivo di 
Novoli che ha vinto il primo premio tra gli applausi del pubblico.

“Ogni anno – ha dichiarato Stefano Politi, presidente della sezione Cnegi di Novoli - i piccoli danno 
l’occasione ai grandi di riflettere, di fermare il ritmo del fare quotidiano, di pensare. E’ bellissimo leggere 
e guardare i loro disegni per capire come vedono il nostro mondo e confrontarlo con quello che, invece, 
si immaginano. Da loro, cittadini del domani, abbiamo molto da imparare. Seguire il loro sguardo ci 
indica la giusta strada. Noi, come associazione scout operante da più di 15 anni – ha concluso Politi – lo 
facciamo per tutto l’anno. Attraverso l’attività scout, gli insegnamenti di Baden Powell educhiamo i nostri 
piccoli al rispetto della natura e del prossimo. Ma impariamo anche tanto da loro. E il concorso, nato un 
po’ per gioco, oggi diventa l’occasione più ghiotta per confrontarci con tutti questi giovanissimi, per 
capire le loro idee. Sforzi organizzativi a parte è il lato più bello e affascinante di questa iniziativa che 
non chiude la nostra attività. In estate saremo impegnati ancora nel nostro cammino formativo, con i 
campi estivi. Poi riprenderemo la programmazione annuale con gli obiettivi di sempre: formare i cittadini 
del domani”.
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LA STORIA DI TOMMY, CANE VIGILE DEL FUOCO – “Conferire un riconoscimento a chi, grazie alla 
sua attività, ha attuato azioni di volontariato e solidarietà”. Questo il chiaro intento del Premio “Baden 
Powel” 2010, ideato e promosso dalla Sezione di Novoli del Cngei in occasione del centenario dello 
scautismo nel mondo. Nell’annuale edizione la scelta è ricaduta su TOMMY, cane dell’unità cinofila del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce per essersi contraddistinto in diversi salvataggi e in 
missioni, tra cui quelle in Abruzzo durante i giorni del tragico terremoto che ha devastato L’Aquila e le 
popolazioni abruzzesi. Menzione speciale del premio, infine, è andata al NUCLEO SAF dello stesso 
comando per gli innumerevoli interventi nel Salento e fuori dai confini locali (prezioso il contributo in 
Abruzzo, sempre in occasione del terremoto dello scorso anno). L’unità cinofila, insieme ad alcuni 
menbri del Nucleo Saf leccese, hanno presenziato alla cerimonia di chiusura del concorso novolese, 
ritirando il premio tra gli applausi del foto pubblico di piazza Regina Margherita. Un piccolo tributo alla 
loro opera.

DARIO TALESCO, SORRISI IN CORSIA PER I PIU’ SFORTUNATI – Semplice ma molto importante, è 
ritornato anche nel 2010 il Premio “Stefano Costa” 2010. Si tratta di un riconoscimento dedicato a gruppi 
e artisti del mondo dello spettacolo, che nella loro attività trattano tematiche vicine al mondo giovanile. 
Anche in questo caso ad essere protagonisti sono i giovani: rover ed esploratori della sezione novolese 
del Cngei, infatti, nell'ambito di un'attività specifica inserita nell'annuale programmazione 
dell'associazione, hanno scelto Dario Talesco, cabarettista e rumorista leccese con diverse 
partecipazioni sugli schermi tv nazionali e locali che giornalmente s'impegna presso il Vito Fazzi di Lecce 
e in altre strutture ospedalieri salentine nell'attività di infermiere e animatore clown nei reparti di pediatria 
infantile. Clowterapia e sorrisi da regalare ai più piccoli e molto più sfortunati, infatti, sono esperienze e 
attività che Talesco ormai compie da diversi anni e che gli donano emozioni indimenticabili. Il 
cabarettista leccese è intervenuto sul palco con un piccolo sketch del suo divertentissimo repertorio.

“MISSIONI” SCOUT A CONFRONTO - Novità dell’edizione 2010 del concorso novolese è stata il 1° 
Trofeo San Giorgio, voluto dalla Consulta Regionale del Cngei e dedicato esclusivamente alle pattuglie 
di esploratori ed esploratrici dell’ente scout di Puglia e Basilicata. Nell'ambito della programmazione 
educativa di ogni reparto, infatti, le pattuglie che hanno aderito al concorso si sono cimenterete in una 
classica “missione” che hanno documenteranno mediante la produzione di un cortometraggio, inviato 
alla segreteria organizzativa e poi valutato da una giuria di esperti. Il premio è andato alla PATTUGLIA 
"COBRA" DEL REPARTO KONTIKI - GRUPPO CNGEI BARI 1.

UNA VIA IN CITTA’ PER BADEN-POWELL – Legata al concorso novolese, e celebrata nel pomeriggio 
del 29 maggio, è stata anche l’INTITOLAZIONE DI UNA VIA DEL CENTRO URBANO A LORD ROBERT 
BADEN-POWELL. L’iniziativa è stata 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 – ha detto 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 e la guida per ogni esploratore”.
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2 giugno, Maroni: "Polverone che serve solo ai giornali"

Il ministro dell'Interno torna sulle polemiche scaturite dalla sua assenza alla 
parata del 2 giugno: "Sono almeno dieci anni che non vado a Roma, gli ultimi tre 
da ministro e anche i dieci precedenti ho sempre festeggiato la festa nella mia 
città"
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Caso Claps, notificato mandato d'arresto europeo per Restivo

Caso Claps, notificato mandato d'arresto europeo per Restivo

L'uomo, accusato di aver ucciso la ragazza scompara a Potenza nel 1993, è 
detenuto in Inghilterra per un altro omicidio: quello di Heather Barnett

Parole chiave: Caso Claps, Cronaca, Danilo Restivo, Elisa Claps, Tg24, 03-06-
2010 

Consiglieri Comunali del Pdl a Roma criticano la Manovra

Consiglieri Comunali del Pdl a Roma criticano la Manovra

I consiglieri della Maggioranza nella Capitale criticano aspramente alcune norme 
contenute all'interno della Manovra economica che il Governo si appresta a 
varare: "Fermate questa follia che porterebbe alla catastrofe le amministrazioni 
comunali"

Parole chiave: Consiglieri Pdl, Economia, Manovra Economica, Roma, Tg24, 03-
06-2010 
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Meteo Lecce 
Giovedì 3/06/2010 
Pioggia e schiarite 
Temperatura minima: 16°C 
Temperatura massima: 24°C 
Probabilità di precipitazioni: 10% 
Vento debole da S 

Pioggia e schiarite 
Minima: 17°C 
Massima: 23°C 
Precipitazioni: 90% 
Vento debole da 
NNE 

Venerdì 4

Poco nuvoloso 
Minima: 15°C 
Massima: 24°C 
Precipitazioni: 10% 
Vento moderato da 
N 

Sabato 5

Nebbia al mattino 
Minima: 17°C 
Massima: 26°C 
Precipitazioni: 10% 
Vento moderato da 
N 

Domenica 6

Sereno 
Minima: 15°C 
Massima: 28°C 
Precipitazioni: 
10% 
Vento assente 

Lunedì 7
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