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IL MAESTRO NICOLA NOVIELLO 
 

Nicola Noviello, nato a Napoli l’11febbraio 1967, è stato docente di 
sostegno di scuola primaria presso il Primo Circolo didattico Pietro 
Cammisa di Sant’Antimo, attualmente I.C. Romeo-Cammisa, dal 1 
Settembre1998 fino al giorno della sua prematura dipartita, avvenuta 
l’8 febbraio 2017 ,tre giorni prima del compimento del suo 50° 
compleanno. 
Il Maestro Nicola Noviello come testimoniano i Dirigenti e i colleghi 
con cui ha lavorato, durante tutta la sua carriera scolastica si è 
sempre impegnato per tutti i bambini della scuola, soprattutto per i più 
deboli.  
Grazie al suo costante mettersi in gioco e in discussione, 
rimodulando, grazie al continuo studio e alla riflessione, la propria 

opera educativa e di facilitatore, aveva compreso l’essenza dell’essere un Maestro, ponendosi 
al servizio dei suoi alunni e di tutta la comunità scolastica con responsabilità, dedizione, 
passione educativa e cura dell’altro. La sua generosità, il suo altruismo, la sua capacità di 
donarsi agli altri in maniera gratuita e disinteressata, lo hanno reso il MAESTRO DI TUTTI. 
Impossibile non pensare alla gioia che ha dato a tanti bambine e bambini quanto amore abbia 
ricevuto da tutti quelli che lo hanno conosciuto. 
La prof.ssa Maria Maggio, sua moglie e collega, ricordandolo, ha posto l’accento sul suo 
grande amore: lo sport, il calcio, quale mezzo per veicolare le energie e per costruire lo spirito 
di squadra, quella squadra che era riuscito a formare nella sua scuola e che ora piange il suo 
Capitano. Ai bambini, la sua luce, per i quali non voleva tempi morti, perché in ogni istante 
dovevano essere impegnati in attività piacevoli, egli diceva che “è dalla piacevolezza di stare 
insieme che si cresce nel bene”. 
“Gioco, ma non per gioco” fu pensato e realizzato da lui durante la sa attività di docente, 
sensibile professionista, ottimo “maestro” impegnato per la promozione del successo 
scoolastico e formativo di tutti e soprattutto dei ragazzi in difficoltà. 
Questo il messaggio con il quale Nicola ci ha voluto salutare: 

“Quello che facciamo per noi stessi muore con noi. 
Quello che facciamo per gli altri e per il mondo rimane ed è immortale” 

 

…. il ricordo dei colleghi 
 

In ricordo del caro collega NICOLA NOVIELLO tutti i colleghi hanno rinnovato il suo affetto 
ricordando ciò che lui, il Maestro, rappresentava per tutta la comunità scolastica. Sapere che 
c’era Nicola a scuola significava sentirsi e stare al sicuro. 
“Era il nostro Pronto Soccorso, il Pronto intervento, il tecnico audio- video, il nostro consulente 
informatico, il nostro confidente, il Nostro Capitano”. 
“Ora ci sentiamo tutti smarriti, un po’ orfani ed abituarsi alla sua assenza non è per niente 
facile”. 
“Continueremo con la certezza che niente finisce quando vivi davvero” e Nicola ha vissuto e 
dato se stesso immensamente a quanti hanno avuto l’onore ed il privilegio di incontralo. 
 

“Le persone che sanno amare sono quelle che rendono bello il mondo... 
…le persone più importanti della terra sono le persone profondamente buone, 
quelle piene di bontà, quelle che comunicano pace, sicurezza, forza e amore”... 

… e Nicola era una di queste. 
 

Ciao, Nicola. 
 

I tuoi colleghi 
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“Special… Insieme” e “Gioco, ma non per gioco” 
Anche quest’anno l’IC N. Romeo – P. Cammisa di Sant’Antimo (NA) ha promosso la 

manifestazione sportiva “Gioco, ma non per gioco”, con il patrocinio del COMUNE DI 
SANT’ANTIMO e in collaborazione con le Associazioni sportive “SORRISO AZZURRO” e “HINNA 
ATLETICA”, l’ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA ARZANESE, la squadra di calcio STELLA 
ROSSA 09, la cooperativa sociale “DOMI GROUP” e la Rete di scopo delle scuole di Sant’Antimo 
e Casandrino “ReteCA.SA.”  Lo scopo è quello di promuovere l’inclusione e l’incontro e l’amicizia 
tra ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio a nord di Napoli. 

Alla manifestazione parteciperanno gli alunni delle scuole di Rete CA.SA: IC Don Milani, IC 
Giovanni XXIII, IC G. Leopardi, IC E. Pestalozzi, I.S. Moscati, IC. Torricelli Casandrino ed inoltre 
scuole dell’area a Nord di Napoli e Sud di Caserta: I.C. 1 Arzano – Ariosto, I.C. Casoria 1 – 
Ludovico da Casoria, IC “Mauro Mitilini” di Casoria, IC “Rocco – Cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino, 
2° Circolo G. Falcone Melito, 1° Circolo “Rione Principe” Qualiano. 

“Gioco, ma non per gioco” quest’anno si inserisce nel più ampio progetto “Special… Insieme”. 
Tale progetto è stato promosso dall’IC Pestalozzi e l’IC N. Romeo – P. Cammisa di Sant’Antimo, 
l’Associazione Sorriso Azzurro e la cooperativa Domi Group, in regime di partenariato. Il Progetto 
S.I. ha lo scopo di: 
- Prevenire ogni forma di emarginazione, di esclusione e di isolamento, soprattutto per alunni 

DDA; 
- Favorire processi di inclusione per promuovere l'apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo 

della personalità dei DDA insieme ai propri coetanei; 
- Progettare e realizzare durante tutto l’anno occasioni per consentire ai bambini e ragazzi di fare 

esperienze di vita insieme, attività comuni, giocare insieme, senza barriere di qualsiasi natura, 
senza prevenzioni, per la crescita insieme di tutti e di ciascuno.  

Il progetto sarà realizzato nell’arco degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e 
prevede una serie di attività da realizzare “insieme”, scuola, associazioni, Enti, ma anche genitori e 
alunni.  
La prima fase, nel mese di maggio, prevede oltre che la manifestazione “Gioco, ma non per 
gioco”, anche lo “Special Summer Camp… insieme”, che si protrarrà fino al mese di luglio di 
ogni anno. La seconda fase del progetto, “Laboratori speciali… insieme”, avrà inizio a partire dal 
mese di settembre e si concluderà entro la fine del mese di aprile dell’anno solare successivo.  
Tutte le attività previste prevedono la partecipazione di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni e 
la presenza nei vari gruppi di bambini “Differentemente abili” (DDA). 
L’orizzonte ideale che ha spinto a progettare “Special….Insieme” parte dalla convinzione che i 
processi di inclusione sono fondamentali per favorire l'apprendimento, la socializzazione e lo 
sviluppo della personalità di chiunque. Stare insieme a scuola, in famiglia, ma anche con gli altri, 
con i coetanei, in qualsiasi momento dell’anno, della settimana o del giorno, rappresentano una 
fonte continua di stimoli e di motivazioni, permette nuove esperienze e favorisce il desiderio di 
conoscere, di esplorare e di comunicare. Si è convinti, infatti, che le occasioni di fare esperienze 
di vita insieme, attività comuni o semplicemente giocare insieme, senza barriere di qualsiasi 
natura, senza prevenzioni, contribuiscono alla crescita di tutti. Da un lato consente al DDA di 
sviluppare una propria entità, di diventare protagonista del suo sviluppo relazionale, sociale e 
cognitivo insieme agli altri. Dall’altro lato permette ai compagni. di sviluppare solidarietà, di 
diventare più sensibili nei confronti dei più deboli, di imparare a riconoscere le esigenze degli altri, 
in un contesto di reciproco arricchimento culturale, psicologico e umano.  
Il Differentemente Abile, come ogni essere umano, è unico e irripetibile, con una sua 
sensibilità, una sua storia personale, una sua ricchezza interiore, una sua personalità e 
individualità. Egli si propone al mondo con il suo corpo, le sue capacità e suoi bisogni ed ha diritto 
al rispetto della sua diversità, delle sue differenze e della sua dignità di persona ed ha diritto a 
ricevere stimolazioni e opportunità educative adeguate, come tutti.  
 
In questa prospettiva, il Progetto “Special…. Insieme” vuole essere un’occasione per 
promuovere nei fatti il valore dell’inclusione e dell’amicizia e “Gioco, ma non per gioco” è il 
primo passo di questo cammino da fare ”insieme”. 
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Nell’ambito del Progetto “Special… Insieme”,  
dal 27 maggio al 1 giugno  2019 si effettuerà la Terza Edizione della Manifestazione  
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Le attività a cui parteciperanno gli alunni di 13 scuole di Sant’Antimo e dei Comuni vicini 
si svolgeranno secondo il seguente Calendario: 

 
 

23 maggio ore 10,00 c/o Complesso Sportivo “Nicola Noviello” (Scuola P. Cammisa)  
in collaborazione con Hinna Atletica e AICS SPORT IN COMUNE 

28 maggio ore 9.00 - Auditorium dell’IC Romeo – Cammisa TORNEO SCACCHI 
28 e 29 maggio 2019 ore 14.30 - Città dello sport - TORNEI MINIBASKET E BASKET 

30 maggio 2019 ore 14.30 - Città dello sport - TORNEO CALCIO A 5 
30 maggio 2019 ore 14.30 - Città dello sport - TORNEI VOLLEY e MINIVOLEY 

31 maggio 2019 ore 9.00 - Città dello sport - ATLETICA LEGGERA 
1 giugno 2019 ore 9.00 PASSEGGIATA PER LE STRADE DI SANT’ANTIMO 

La passeggiata inizierà dalla Villa comunale D. Del Rio e terminerà  in Piazza della Repubblica con la chiusura della Manifestazione. 
 

Nell’ambito della manifestazione sono previste 
 

Inaugurazione 

Il Sindaco, dott. Aurelio Russo, inaugura la 

“Città dello Sport Nicola Romeo” 
27 maggio 2019 - ore 17.00 

 

 

Incontro di calcio 

La partita del cuore 
Città dello sport 

27 maggio 2019 - ore 18.30 

 

Concerto 

Suite Mediterranea 
Chiesa SS ANNUNZIATA 

28 maggio 2019 - ore 19,00 

 

 

In collaborazione con la squadra di calcio STELLA ROSSA 09 

La partita degli Amici Di Nicola 
Città dello sport 

30 maggio 2019 alle ore 19,00 
 

 

 

L’ingresso a tutte le Manifestazioni è gratuito 
 

Durante le manifestazioni saranno effettuate raccolte di fondi per il 
Progetto “Special … Insieme” 

 

 

 


