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Primo piano
TRA PASSATO E FUTURO ALLA SCUOLA «CAMPANINI» DI BAGANZOLA CELEBRATA LA FESTA DEI «VETERANI» DI FAMIGLIA CON GIOCHI E RACCONTI DI VITA

«Cari nonni, grazie di esistere»

All'Astra le premiazioni del concorso organizzato da «50&più»

«Ti voglio bene perché...»: i nipoti raccontano la forza di un legame

Margherita Portelli

E' 
un patrimonio condi-
viso, fatto di esperien-
za, saggezza e abilità.
Quello che i nonni

mettono quotidianamente a di-
sposizione delle famiglie, e che
venerdì un gruppetto di «mae-
stri» dai capelli bianchi ha por-
tato fra i banchi di scuola, è una
ricchezza da valorizzare. Ecco
perché anche quest’anno, in oc-
casione della «Festa dei nonni»
(che ufficialmente si celebra og-
gi, 2 ottobre), la comunità di Ba-
ganzola si è stretta attorno ai
propri canuti veterani e ha or-
ganizzato l’evento che porta l’e-
sperienza dei più anziani diret-
tamente in classe. Per l’ottava
edizione, la scuola elementare
«Campanini» ha permesso a
circa 250 alunni, con rispettivi
nonni e genitori, di passare un
po’ di tempo insieme, fra labo-
ratori dedicati alla realizzazione
di giochi antichi (tra gli inso-
stituibili nonni creativi, Gianni
Salati e Davide Ferrari), raccon-
ti di vita e animazione culturale.
Una mattinata all’insegna dello
scambio intergenerazionale.
«I nonni sono il pilastro della fa-
miglia – ha accennato Valeria
Coppi, responsabile di plesso al-
la “Campanini” -. Questa festa è
un modo per dire loro grazie».
«Un sostegno indispensabile»

ha aggiunto Benedetto D’Accar -
di, capofila del progetto «Memo-
ria e Futuro», nato dalla volontà
delle associazioni di volontariato
del settore anziani di instaurare
un dialogo profondo e costante
con la comunità d’appartenenza.
Per Fondazione Cariparma, che
da sempre sostiene l’iniziativa,
era presente Dante Corradi. «Sia
come Fondazione, sia come non-
ni, abbiamo il dovere di pensare
al futuro di questi ragazzi» è in-
tervenuto. La giornata di ieri è
stata possibile grazie alla colla-
borazione della scuola di Bagan-
zola con le associazioni del ter-
ritorio («Sportiva…mente a.s.d.,
Anspi, Arci, Avis e Aido) e la rete
delle associazioni del progetto
«Memoria e futuro» («Coordi-
namento Provinciale Centri so-
ciali Anziani e Orti, Auser – Filo
d’Argento, centro sociale «Il Tu-
lipano», Comitato Anziani San
Leonardo, Fondo Provinciale So-
lidarietà e Multisoccorso, Ufficio
Diocesano per la Pastorale degli
Anziani, Orti Sociali di Via Ve-
nezia, Comitato Anziani Torrile,
Centro Sociale Anziani Monta-
nara-Vigatto, Comitato Anziani
Oltretorrente Molinetto, Centro
Sociale Anziani Orti del Garda,
Centro Anziani Ivo Vespini, In-
tercral Parma e Centro Sociale
Anziani «Le Tre Torri» di Me-
desano). u
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nn Una platea gremita di nonni e
nipoti, per un sabato pomeriggio
speciale da passare «in famiglia».
Al cinema Astra è andata in scena
la premiazione della prima edi-
zione del concorso «Nonno… rac -
contami!», organizzato dall’asso -
ciazione «50&più» di Parma. Sette
quinte di cinque scuole elemen-
tari del territorio hanno preso
parte alla competizione letteraria
che, in occasione della Festa na-
zionale dei nonni ha chiamato gli
alunni a raccontare in un tema il
valore unico dei nonni e il rap-
porto speciale che a loro li lega.
Nel corso del pomeriggio, presen-
tato da Paolo Zoppi, socio del so-

dalizio nato in seno a Confcom-
mercio, è stato premiato uno stu-
dente per ciascuna classe parte-
cipante. Per ogni piccolo vincitore
una gift card da 100 euro, oltre al
premio di 500 euro per ciascuna
classe che ha preso parte al con-
corso. I bimbi, nel corso del pas-
sato anno scolastico, hanno scrit-
to pagine dedicate ai loro «angeli
custodi» dai capelli bianchi e i più
bravi si sono aggiudicati un pre-
mio speciale (fra loro, Francesco
Luciani della Don Milani, Vanessa
Eguia della Rodari, Aurora Mar-
tina e Christian Ciulla della Lino
Maupas di Vicofertile, Giulio Pic-
cirilli della Bottego, Jemina Kpaj e

Enweonwu Oby della Martiri di
Cefalonia).La cerimonia, che si è
aperta con l’esibizione del coro di
voci bianche «Ars Canto», diretto
da Gabriella Corsaro, è proseguita
con le premiazioni, da parte della
presidentessa dell’associazione
Anna Gelati, infine merenda tutti
insieme. «Questa iniziativa punta
a valorizzare la figura dei nonni,
ad aiutare le scuole e a far co-
noscere 50&più – ha sottolineato
Zoppi -, un sistema associativo di
servizi che si occupa di promo-
zione sociale degli over 50, con
l’organizzazione di eventi e ma-
nifestazioni culturali, sportive e
ricreative». uM.P.

Una mattinata speciale
trascorsa da 250 bambini
con i «maestri» dai capelli grigi


