
FESTA DEI NONNI 

�  

1 OTTOBRE : La Giornata Internazionale dell’anziano, che si celebra il primo oDobre, anche 
quest’anno sarà occasione per rendere omaggio, aDraverso numerose iniziaJve, a questa 
importante parte della popolazione: basJ pensare che – secondo recenJ daJ diffusi 
dall’Istat1 – quasi il 22% della popolazione italiana è over 65. 

2 OTTOBRE: Il 2 oDobre è la Festa dei Nonni, appuntamento annuale per celebrare 
l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. 
I «nonni d’Italia» sono oltre 12 milioni. L’età media nella quale si diventa nonni è calata 
negli ulJmi decenni e ha ora raggiunto i 54,8 anni. L’Italia è il Paese europeo con la più alta 
percentuale di nonni che si occupano di un nipote e quasi il 26% di loro accudisce i nipoJ 
mentre i genitori lavorano. Questa situazione, senza dubbio posiJva soDo l’aspeDo umano, 
rivela una realtà in cui le famiglie si devono appoggiare a quelle di origine per poter 
accudire i figli, in tempi di difficoltà economiche ed occupazionali e di carenJ invesJmenJ 
nel seDore della famiglia e dei servizi sociali.   

in occasione della “Festa NAZIONALE dei nonni” organizzata, come di 
consueto, in seno alla Festa dei Santissimi Angeli Custodi di Cascinare, la 
Fondazione Santa Augusta ha organizzato vari momenti per gli anziani, molti 
dei quali NONNI ATTIVI prima dell’ingresso in residenza, ed ora bisnonni, che 
verranno festeggiati  in momenti di aggregazione e di festa: 

Residenza F.BOTTESELLE: IL 1 ottobre DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10.30 
ci sarà il CORO DELL’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ di Conegliano che 



allieterà gli anziani nei due saloni con canzoni tipiche deI loro anni per farli 
cantare e gioire insieme. Il 2 ottobre invece tutti i residenti avranno un dolce 
speciale perché molti sono nonni e quindi c’è il dovere di festeggiarli in modo 
speciale i questa giornata 

Residenza Opera : si festeggerà con i bambini del Progetto “Una Nonna per 
Amico “ che ogni anno accompagnano varie iniziative all’interno della 
residenza oltre ad una Festa delle centenarie sabato 8 ottobre ( fornirò 
dettagli) 

Stamani alla Residenza BoDeselle abbiamo dato inizio ai festeggiamenJ... dei Nonni! Sì, 
scriDo proprio con la leDera maiuscola perché ci piace farli notare! Dal 2005 c'è anche una 
legge che celebra "l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della 
società", come smenJre quindi un decreto legislaJvo che lo aDesta! È indubbio che tra 
nonni e nipoJ si crei una relazione unica, così speciale e indelebile che commuova e faccia 
sorridere anche oltre gli 80 anni. Abbiamo iniziato venerdì 30 SeDembre sJmolando i nostri 
residenJ a ricordare e condividere i nomi dei loro nonni, il loro preferito, cosa facessero 
assieme: dall'uscita del nostro ospite Paolo a 5 anni  per mano del nonno a "far il giro dei 
campi", all'imparare a "far la dota", la marmellata, la passata...". Sabato 1 ODobre una 
delegazione del Coro dell'Università degli adulJ ed anziani di Conegliano ci ha regalato 
un'allegra magnata tra musiche e canJ rigeneranJ. Domenica ci aspeDa un delizioso dolce 
che il Servizio Cucina ha preparato per ciascun ospite e poi... Nei prossimi due lunedì 
magna saremmo lieJ di ricevere le visite dei bambini della Scuola dell'Infanzia "S. 
MarJno"  e di alcune classi della Scuola Primaria di primo grado "G. Rodari" ...Perché il 
bello di essere anziani è che si può "essere nonni di tanJ bambini" e qui al BoDeselle 
l'incontro intergenerazionale è uno degli obiegvi educaJvi più perseguiJ! 
Auguri a tug i Nonni!


