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Negli ultimi tre mesi sono state numerose le attività che abbiamo 
svolto.
Dalla metà di Dicembre abbiamo iniziato a creare delle decorazioni 
natalizie da appendere per le vie del paese ed altre per decorare la 
nostra biblioteca comunale per trasmettere lo spirito natalizio a 
chiunque fosse venuto a consultare i libri. Abbiamo utilizzato 
materiali riciclati come bottiglie di plastica e polistirolo, ed abbiamo 
acquistato solo il materiale indispensabile. In quei giorni la 
biblioteca era diventata “la nostra fabbrica” esattamente come quella 
di Babbo Natale. Le decorazioni che abbiamo realizzato sono state 
apprezzate da tutti ed anche noi siamo rimaste soddisfatte dei 
risultati ottenuti con un spesa minima.



La notte della vigilia di Natale ci siamo recate nella Chiesa della 
Madonna del Piliero di Itala centro per la messa, al termine della 
quale abbiamo partecipato ad una tradizione popolare Italese
denominata “Cannici”, e tutte noi ragazze del servizio civile ci siamo 
incamminate dalla piazza sul torrente fino alla chiesa con questi 
lunghi fasci di rami infuocati. E’ una tradizione che ricorda i tempi 
antichi, in cui non c’era la corrente elettrica. 



In prossimità di Carnevale abbiamo realizzato con i cartoncini colorati: 
numerosissime mascherine e festoni colorati, i quali sono stati 
utilizzati per addobbare la biblioteca e la piazza del paese. La nostra 
idea è stata quella di organizzare due giornate di festa: una con i 
bambini ed un’altra ci è stata proposta in collaborazione con il progetto 
“Autonomi” nella quale sono state coinvolte le persone più anziane. La 
prima festa si è svolta nella piazza di Itala centro, e per promuovere il 
nostro evento abbiamo realizzato un volantino. 



Sono stati numerosi i bambini che hanno partecipato, e con grande 
gioia possiamo dire che questa festa è stata un vero “SUCCESSO”! 
Abbiamo intrattenuto i bambini con musica, canti, balli e ovviamente 
stelle filanti e coriandoli. Al termine della festa ci è stata una 
degustazione dei tipici dolci carnevaleschi, e ad ogni bambino è stato 
regalato un sacchettino con le caramelle, coriandoli, stelle filanti e 
un’immagine di un personaggio carnevalesco, il tutto realizzato da noi.



La seconda festa è stata realizzata presso la Biblioteca Comunale di 
Itala. Per questo evento abbiamo appeso alle finestre ed al soffitto 
diverse decorazioni per creare un clima carnevalesco, il tutto allietato 
da musica tradizionale locale. Siamo state veramente felici nel vedere 
che a partecipare sono state tantissime persone ed in questa occasione 
ha partecipato anche il Sindaco con i suoi collaboratori. I ragazzi del 
gruppo “Autonomi” hanno portato dolci e bevande per tutti. La festa è 
proseguita tra risate, danze e tanto divertimento.
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