La tradizione, l’essenza di questa festa sta nella passione che la anima. E’ stato
sempre così negli anni, sarà così fino a quando questo periodo di grazia spirituale sarà
vivificato dall’impegno dei novolesi, dei liberi cittadini, dei devoti, delle istituzioni. Una
Comunità che si riscopre unita, che si ritrova e che condivide ricordi ed emozioni, che
guarda al passato per trarre linfa vitale per il futuro. Con questa idea di Comunità
abbiamo deciso di unire i percorsi della salvaguardia delle tradizioni popolari,
unificando anche i percorsi di vita finora vicini ma non ancora univoci del Comitato
Festa e della Pro Loco Novoli, fondendo insieme esperienze, ricordi e prospettive
future con il desiderio di crescita.
Difficoltà sapevamo di incontrarne tante, a partire da quelle strutturali. Questo evento,
nel suo mix di folklore, religiosità e spettacolarità necessita ormai di spazi idonei e
competenze specifiche che urge adeguare, stabilmente e nel più breve tempo
possibile, specie se vogliamo cercare di preservarlo nella sua peculiarità e nella sua
integrità nonostante le rigide, seppur sacrosante, procedure che spettano oggi ai
“grandi eventi”. Non pochi sono stati gli sforzi, anche nell’edizione 2019, per consentire
che questa tradizione contadina antica, tramandata da generazione in generazione,
possa essere svolta nell’era delle modernità, anche dal punto di vista logistico,
garantendo l’incolumità e la sicurezza degli operatori e degli spettatori.
Questi aspetti, inevitabilmente, hanno generato delle scelte. Difficili, quando hanno di
fatto modificato le abitudini e le consuetudini dei novolesi, ma comunque sempre
pensate, condivise e utili per assicurare modernità e aumentare la qualità artistica degli
eventi in programma. La presenza di ditte leader del panorama pirotecnico nazionale,
tra le migliori del Sud Italia, la possibilità di offrire la visibilità della Focara ad aziende
emergenti del territorio locale e cittadino, la possibilità di creare attorno alla festa
popolare un indotto economico è stata la nostra sfida, che stiamo cercando di portare
al termine partendo dalla forza d’animo dei nostri volontari, quest’anno costretti a fare i
conti nei campi del Nord Salento anche con il ghiaccio e la neve, così come delle
famiglie di devoti, novolesi, salentine e di emigrati che supportano il nostro lavoro.
A tutti loro va il nostro ringraziamento, così come ai partner e alle attività commerciali
che ancora credono nel nostro lavoro di tutela e custodia della tradizione, vera fiamma

ardente che non deve assolutamente rischiare di spegnersi, perché fa parte della
cultura e della storia del nostro popolo.
Alla dottoressa Paola Mauro, infine, il ringraziamento più grande. Per aver incarnato lo
spirito autentico della nostra tradizione nonostante il suo ruolo di passaggio e il suo
breve periodo di rappresentanza a Novoli, che però non le hanno impedito di lasciare il
segno come i suoi predecessori Nicola Prete e Vincenzo Calignano. La sottoscrizione
di un protocollo d’intesa per tutelare definitivamente la festa tradizionale è una
conquista, un punto fermo che gratifica il lavoro svolto finora e pone le basi per
edificare il futuro con una visione condivisa, strategica e mirata. Grazie anche
all’assessore Loredana Capone e a chi crede ancora nella devozione popolare, un
punto di partenza e di arrivo allo stesso tempo, per chi, come noi, ha voglia ancora di
impegnarsi socialmente, di spendere tempo e fatica per rappresentare al meglio le
Comunità, il territorio, il patrimonio ereditato dai nostri antenati.
Permettere a Novoli di vivere anche nel 2019 la “sua” festa patronale è un dovere, chi
si è impegnato per questo fine ha scelto una strada segnata seppur irta e complicata,
ha scelto con senso di responsabilità. Assicurare ai novolesi di rispettare e riproporre
una tradizione secolare è un nostro impegno, onorato con grandi sacrifici e con scelte
di qualità per tenere alto il nome della nostra Comunità e della sua festa, che
rappresenta ancora oggi un momento intimo di condivisione, rinnova un legame antico,
continua a tramandare passione. Qualcosa che c’è sempre stato, qualcosa che
mancava veramente.
Novoli, 09 gennaio 2019

CALENDARIO DEGLI EVENTI
Accensione della Fòcara
16 gennaio 2019 - ore 20.30
a cura della Pirotecnica Salentina da Novoli
Fuochi di Sant'Antonio 2019
Rassegna pirotecnica nazionale - 17 gennaio 2019
- ore 15.00
Luigi Di Matteo Fireworks Event da Sant'Antimo (Napoli)
Puglia Events Fratelli Del Vicario da San Severo (Foggia)
- ore 20.00
Pirotecnica Salentina da Novoli
16 - 18 gennaio 2019
Palloni aerostatici della ditta Raffaele Donadei da Parabita (Lecce)
Concerto bandistico Città di Poggiardo
PROGETTO MEDIATICO I GIORNI DEL FUOCO
Attivi sulle piattaforme social i profili ufficiali della Focara 2019: su facebook, twitter,
instagram e youtube la possibilità di seguire @igiornidelfuoco, vivere in tempo reale le
curiosità, le news, i programmi e tutto quello che c'è da conoscere oltre a raccontare e
condividere le proprie emozioni attraverso gli hashtag #focara19 e #lamiafocara. Attiva
anche una sezione web all'indirizzo www.focara.it, una finestra sempre accesa e ricca
di info da conoscere per vivere a pieno la festa novolese, l'evento dell'inverno
salentino, il fuoco buono di Puglia.

