La Festa di Primavera a Novacco e Festa del Dono
La sezione dei Donatori di Sangue di Aiello e Joannis organizza ogni anno, da circa mezzo secolo,
nella bellissima località di Novacco, all’inizio di maggio, la tradizionale Festa de Primavera.
Lo scorcio offerto dal Novacco, con la roggia che lo attraversa, il ponte in pietra, il mulino Viola
(già Collavini), la casa del mugnaio e la campagna attorno, offrono sempre il piacere del ritrovaresi
immersi in un mondo dal sapore antico, medievale, in mezzo alla natura.
La Festa di Primavera è nata dal desiderio dei donatori del nostro comune di propagandare il dono
del sangue, di cementare l’amicizia e la coesione tra il gruppo e, perché no, di divertirsi
richiamando tutta la popolazione ad una salutare scampagnata.

Fuori dal chiosco del mulino i bambini attendono l’inizio dei giochi

La Festa si apre già il venerdì sera, ma è la domenica il vero momento principale, quando già dal
mattino ci si può fermare per una “merenda” presso il chiosco allestito all’interno della legnaia del
vecchio mulino di proprietà della famiglia Viola. Il pomeriggio della domenica inizia quindi con
una Messa celebrata dal parroco di Aiello dinanzi all’ancona votiva del borgo, a cui segue poi una
processione accompagnata da canti e dalle note di validi suonatori locali.

La processione durante la Festa di Primavera nel Novacco

Successivamente le gente si trattiene nell’antico borgo e riempie la strada e il ponte sull’Ausa,
bevendo e mangiando alla salute della Primavera, e quindi il pomeriggio prosegue fino a sera
accompagnato da brindisi e musica. Non manca mai, nel tardo pomeriggio, una raccolta di
donazioni che permette di raccogliere ulteriori fondi per la sezione dei donatori di sangue che può
così proseguire, per l’anno successivo, con tutte le attività abituali. Il ricavato delle donazioni
consente inoltre alla sezione A.F.D.S. di Aiello e Joannis, oltre che di finanziare la propria attività,
di proseguire con la propaganda dell’importanza del dono e con la beneficenza verso la gente
bisognosa e le istituzioni di volontariato.

L’interno del mulino Viola con il bancone allestito per l’occasione

Nel fine settimana successivo alla Festa di Primavera si tiene poi, alternandosi annualmente tra
Aiello e Joannis, la Festa del Dono, durante la quale, oltre a rinnovare il sodalizio con le altre AFDS
dei dintorni, vengono premiati i donatori che raggiungono i vari traguardi di donazioni fatte.
Tutto questo avviene sempre con l’augurio che nuovi donatori, soprattutto giovani, si accostino al
nobile gesto volontaristico del dono del sangue.

Messa grande ad Aiello per la festa del Dono

La marcia dei donatori con i vari gonfaloni a Joannis (snx) e ad Aiello (dx)

Consegna dei riconoscimenti ai donatori sul sagrato di Sant’Agnese a Joannis (snx)
e, l’anno successivo, in Piazza Donatori di Sangue ad Aiello (dx)

I gonfaloni delle varie sezioni AFDS schierati in Piazza Donatori di Sangue

Un ringraziamento va ad Alberta Tiberio (presidentessa dell’AFDS di Aiello e Joannis), e Riccardo
Avian per le fotografie da loro realizzate e cortesemente fornite.

