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   Per il secondo anno consecutivo l'assessorato alla cultura di 

Noceto ha bandito un concorso letterario rivolto agli alunni    

dell'istituto comprensivo, nell’ambito delle celebrazioni legate alla 

festa dei nonni. 

   L’iniziativa è sorta con la finalità di offrire ai nostri  cittadini più 

piccoli l'opportunità di scrivere ai propri nonni scegliendo la   

forma letteraria preferita. 

   In questo modo i bambini hanno potuto esprimere, con la   

massima spontaneità, i propri sentimenti e ripensare al rapporto  

esclusivo che si crea tra nonni e nipoti. 

   Al tempo stesso ha rappresentato anche l'occasione per        

manifestare l'affetto, la riconoscenza, la tenerezza che i nonni  

riescono a suscitare, ma che - non dimentichiamo -  non devono 

essere circoscritti solo alla giornata ad essi dedicata, ma essere 

dimostrati anche durante tutto il resto dell'anno. 

   In questa antologia sono stati raccolti  gli elaborati dei bambini 

vincitori e quelli ad opera di quanti sono stati segnalati dalla    

giuria. 

    A conclusione vorremmo ringraziare tutti coloro che si sono 

prodigati per la riuscita  di questa iniziativa, i componenti della 

giuria: Paola Bernazzoli, Annamaria Casali, Giovanna Valla, Alda 

Magnani, e Cristina Donati; Gianluca Ancorati e Simona Sansuini 

responsabili della segreteria del concorso.   

 
       La delegata alla cultura                         Il Sindaco 
            Lara Barbieri                            Giuseppe Pellegrini 
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Pregapuca Eda 
I NONNI                                   

 

I nonni sono 
come un sorriso, 
che ti rallegra quando sei triste. 
Sono come un mare, 
immenso, dove trovi la felicità. 
I nonni sono 
come un cielo, 
che ti osserva sempre. 
E quando sei nei guai 
ti vengono ad aiutare. 
Sono come un sole, 
che ti illumina 
nei momenti più bui. 
I nonni sono i nonni 
e non li puoi dimenticare mai. 

Riccio Luigi 
CARI NONNI VI SCRIVO 

 

Cari nonni vi scrivo 
Per i ricordi d’infanzia 
Che circondano le nostre vite, 
lievi e lontani 
come ora siete voi da me. 
Ricordate le giornate, 
nelle quali 
camminavamo insieme 
con allegria ? 
Quando ero triste, 
voi c’eravate, 
ora che sono lontano, 
voi mi pensate e io a voi. 
nei miei sogni 
penso ancora 
alla brezza leggera dell’aria 
che aspiravamo insieme, 
fuori dal vostro balcone. 

* * * * * 
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Pedretti Giulia 
CARI NONNI VI SCRIVO… 

 
Cari nonni vi scrivo, 
queste poche righe per dirvi che siete delle persone molto importanti, 
mi siete sempre stati vicini e mi avete sempre voluto bene. 
Quando ero piccola mi davate molte attenzioni e ora che sto crescen-
do me ne date meno e mi dispiace un pochino. 
Fin da piccola mi avete sempre insegnato ad essere educata e rispetto-
sa con le persone, gentile e generosa con le amiche, ad essere sempre 
sincera e a chiedere scusa quando si sbaglia a fare o a dire qualche co-
sa. Mi ricordo quando ero piccola giocavate con me in giardino o al 
parco, mi consolavate se cadevo o mi facevo male, eravate sempre 
pronti a rassicurarmi quando avevo paura per qualsiasi cosa. 
Ricordo anche quando insieme andavamo a fare delle belle passeggiate 
magari a volte con anche delle mie amiche. 
Questi sono solo pochi dei momenti che ricordo perché insieme a voi 
ne ho tantissimi. 
Vi porto sempre nel mio cuore con tanto affetto.  
Un grosso abbraccio.   
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Castiglione Roberta 
CARI NONNI VI SCRIVO … 

 
Cari nonni, 
vi scrivo perché non posso dirvi in faccia certe cose; voi siete molto 
distanti da me, da casa mia. 
Vi vedo solo due volte all’anno ma sono poche per me; forse ci vedre-
mo anche una sola volta perché la mamma inizia a lavorare e non pos-
siamo scendere da voi in estate. Cari nonni io invidio tutti i bambini 
che hanno la possibilità di avere i nonni accanto, giocare con loro, di-
vertirsi con loro. 
Quando io vengo da voi mi abbracciate, mi sorridete e mi state accan-
to, mi portate a fare passeggiate, a mangiare il gelato … Poi, però, de-
vo sempre tornare a casa mia. 
Cari nonni, le persone non sanno come mi sento a non avervi accanto 
a me: quando in classe facciamo il regalo per i nonni io ci metto tutto 
il mio impegno e non vedo l’ora di darvelo, per mostrarvi tutto il bene 
che vi voglio. 
Quando in seconda abbiamo fatto il regalo del CD voi non potevate 
sentirlo perché non avevate il lettore, ma sapevate lo stesso che era 
bellissimo. 
Cari nonni, vi voglio un mondo di bene. 
Il giorno più brutto è quando devo partite per tornare a casa e devo 
aspettare un altro anno per vedervi. 
Vi posso chiamare al telefono, lo so, ma per me non è la stessa cosa. 
Io sono molto contenta di avervi ancora tutti e quattro e di stare con 
voi. 
Comunque, anche se vi vedo poco, siete sempre nel mio cuore. 
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Morini Christian 
CARI NONNI VI SCRIVO… 

 
Cara nonna, 
oggi ti ho pensata perché è un po’ di tempo che non ci vediamo; con 
la mente sono tornato a tanti anni fa quando ero piccolo e la mamma 
mi portava a casa tua. Ogni giorno per me era una festa. 
Ancora oggi, quando  mi sento agitato, penso ai moment trascorsi con 
te e torno sereno. 
Mi divertivo sempre tanto,mi facevi fare tutto quello che volevo, mi 
portavi sempre ai giardinetti e, soprattutto, non mi sgridavi mai. 
Mi ricordo una volta al mare, quando io avevo tre anni, facemmo una 
passeggiata, ma ad un certo punto ci perdemmo: dopo un po’ io ero 
stanco, ma tu mi dicevi che dopo poco saremmo arrivati a casa.  
Tu camminavi e camminavi, ed io, credendo ciecamente a quello che 
dicevi, riuscii a non sentire più la stanchezza. 
In realtà ci eravamo persi e dovemmo telefonare allo zio per farci  
venire a prendere. 
Il bello era che non sapevamo dove ritrovavamo, ma io avevo tanta 
fiducia in te…! Che avventura! 
Cara nonna, voglio dirti grazie per tutto quello che ancora oggi fai per 
me  e per l’affetto che mi hai sempre dato. 
Mi mancano tutte le chiacchiere che facevamo insieme, sei l’unica 
nonna che ho e adesso che non sei più tanto in gamba come una  
volta, vorrei essere io a fare qualcosa per te. 
Grazie ancora.   
                        Ciao da Christian 



36 

Premio Letterario “Cari Nonni vi scrivo …” - 2° edizione anno 2009 

Sezione Scuola Secondaria di 1° grado - segnalati - finalisti a pari merito 
 

Gianferrari Valentina 
CARI NONNI E CARE NONNE 

 
Cari nonni e care nonne, 
con voi vicino tutte le ventiquattr’ore 
riesco a essere sempre di buon umore, 
ma se non vi vedo iniziano i guai  
ed allora ripenso a quel giorno in cui mi arrabbiai 
e con voi parlai… 
 
Per me siete preziosi, rari e… un po’ matti. 
 
Riuscite sempre ad arrivare ai patti, 
ma quando vi arrabbiate nessuno può fermarvi… 
e che importa: non tutti si è santi. 
 
Per tutto ciò che fate grazie, 
grazie e … ancora grazie! 
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2° Classificato 
 

Zichichi Carmelo 
CARI NONNI VI SCRIVO … 

 
I nonni 
dolci, 
teneri … 
 
Quando piangi 
ti vengono 
vicino e … 
è come se il 
sole entrasse 
dentro il tuo 
cuore. 
 
Caldo, 
improvviso, 
è il loro abbraccio. 
 
Ti sussurrano 
piano piano 
alle orecchie: 
 
“Ehi, ogni cosa 
che farai 
noi saremo sempre con te, 
dovessimo 
anche scendere 
dal cielo”. 
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Calloni Simone 
I NONNI 

 
Nonni 
siete il mio 
punto di riferimento, 
siete la mia  
stella polare 
che mi guida 
quando mi perdo nel mare. 
 
Siete il mio 
sole, 
che scalda 
tutta la terra; 
siete parte del mio 
cuore 
che mi dice sempre 
cosa fare. 
 
Vi voglio molto bene 
carissimi nonni ! 
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Fiorani Michele 
CARI NONNI VI SCRIVO… 

 
Cari nonni, 
ho pensato tante volte di esprimermi il mio affetto e la mia riconoscenza; 
oggi ho preso carta e penna e mi sono deciso. 
E’ stata una grande fortuna crescere insieme a voi, anche perché so che 
non tutti i ragazzi hanno avuto questa possibilità. 
La mamma mi ha raccontato che voi mi accudivate amorevolmente men-
tre lei era al lavoro, mi davate da mangiare intrattenendomi con mille gio-
chini mentre ero sul seggiolone. Tu, nonno Davide, mi facevi giocare sul 
tappeto per ore con vari oggettini, me li facevi contare, distinguere, mi 
facevi riconoscere i colori e le dimensioni. 
Diventato più grandino, in compagnia tua, nonno, ho imparato molte co-
se. Mi hai insegnato a piantare piccole piantine di verdura o frutta e a cu-
rarle osservando ogni giorno le meraviglie della natura; con te ho imparato 
a giocare a carte , a dama e con gli scacchi. Poi, negli ultimi anni,mi hai 
spiegato semplici formule di chimica: forse è questo tuo insegnamento 
che ha suscitato in me uno spiccato interesse per le scienze. 
E con te, nonna Tania, quante giornate passate a fare i compiti in cucina, a 
svolgere esercizi: con pazienza e passione mi hai spiegato la matematica, 
lasciando da parte i tuoi lavori per dedicarti a me. 
Però non bisogna dimenticare la nonna Maria: la mia fantastica nonna del 
“Ponte”! 
Non dimenticherò mai la gioia e l’affetto con cui ci accogli ogni volta che 
arriviamo a casa tua. 
Tutte le domeniche ci prepari squisiti manicaretti; spesso alzandoti presto 
per riuscire a cucinare tutto.  
Anche quando mi porti al mare mi fai trascorrere  delle bellissime giorna-
te: al mattino in spiaggia e alla sera a giocare a carte insieme a zia Bice. 
Mi sarebbe piaciuto crescere anche con il nonno Rinaldo, ma purtroppo è 
mancato molto prima che io nascessi. Avrei voluto conoscerlo,perché la 
mamma mi ha detto che amava molto i bambini e sapeva suonare egregia-
mente la fisarmonica. 
Quando i genitori non mi accontentano ci siete sempre voi che mi cocco-
late, mi concedete qualcosa in più e state dalla parte di noi nipotini! 
E’ bello crescere nell’amore di una famiglia in cui anche i nonni sono una 
parte molto importante e significativa per i nipoti. 
Vi ringrazio infinitamente, cari nonni, per aver reso così serena la mia vita. 
Con affetto,  
                   il vostro Michele 
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Fagandini Giacomo 
CARI NONNI VI SCRIVO… 

 
Vorrei scrivere ai miei nonni perché mi hanno dato tutto ciò di cui 
avevo bisogno: una fantastica famiglia. 
Anche se qualcuno di loro purtroppo non c’è più, lo penserò, comun-
que, per sempre. 
Qualche volta mi fanno arrabbiare perché vogliono farmi capire dove 
sbaglio: è vero, lo fanno per il mio bene, anche se io non lo gradisco. 
Mia nonna mi aiuta a guardare il futuro e a imparare a vivere. Lei è 
come una biblioteca vivente. 
Mi ha insegnato tante cose, ma le più importanti sono l’umiltà e 
l’amicizia. 
Ora vorrei raccontare un fatto che avviene frequentemente. 
Quando siamo a tavola io mi trovo di fianco a lei, che di solito mi fa 
gli scherzi sotto il tavolo per farmi arrabbiare a ci riesce sempre. 
Allora io vorrei risponderle male, ma poi ripenso sempre a quando 
prende le mie difese di fronte alla mamma che si arrabbia. 
Tutto svanisce e rimangono solo l’affetto ed il rispetto per la nonna. 
Alla nonna voglio molto bene, è una delle persone a me più care, anzi, 
la più cara e spero di non perderla mai! 

7 

Premio Letterario “Cari Nonni vi scrivo …” - 2° edizione anno 2009 

Sezione Scuola Primaria - segnalati - finalisti a pari merito 

 
Lavoro collettivo  
delle classi 3° A – B 

AI NONNI 
 

Il tempo che lascia dei segni 
sui capelli sbiaditi, 
solchi profondi la vita 
ha ricamato sui loro volti. 
 
Ma occhi pieni d’amore 
accompagneranno 
i nostri ricordi. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



8 

Premio Letterario “Cari Nonni vi scrivo …” - 2° edizione anno 2009 

Sezione Scuola Primaria - segnalati - finalisti a pari merito 
 

Barella Sophia 
LETTERA AI NONNI 

 
Cari nonni, 
voi mi aiutate, siete sempre con me; quando penso a voi immagino  
un fiore che sboccia. 
Quando arrivate, per me giunge un angelo in volo che si posa  
sulla mia spalla e mi protegge fino al successivo incontro.  
Quando mi occorre qualcosa, voi siete sempre lì ad aiutarmi.  
Grazie ! 
Quando sono con voi, esco dalle tenebre, il cielo si apre e arriva 
l’arcobaleno di mille colori. In inverno, si passa dalla pioggia alla beve 
soffice soffice: siete voi che venite a farmi compagnia ! 
A volte vi faccio arrabbiare, ma non lo faccio di proposito.  
Siete sempre nel mio cuore e vi voglio un mare di bene. 
Baci ed abbracci, con tanto affetto. 
                                                      Sophia 
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Devodier Giada 
CARI NONNI 

 
Cari nonni, 
oggi vi scrivo per ringraziarvi di tutto quello che fate per me. 
Tutte le volte che mi vedete, mi fate una grande festa, mi riempite di 
attenzioni e di regali. Lo fate sempre, anche quando non state bene!!! 
Quando io ed i miei fratelli abbiamo bisogno di qualcosa, sappiamo 
sicuramente dove andare perché voi siete persone disponibili, fate tut-
to quello di cui noi abbiamo bisogno senza chiedere niente in cambio 
perché voi lo fate con il cuore. 
Quando facciamo qualcosa che non va voi ci difendete sempre dai 
nostri genitori; a volte vi mettete anche contro di loro togliendoci 
sempre dai guai. 
Su di voi si può sempre contare, con voi mi posso sempre confidare e 
sono sicura che non direte mai niente a nessuno. 
Vi volevo anche dire che vi voglio un mondo di bene e che cerco sem-
pre di dimostrarvelo anche se non sempre ci riesco. 
Senza di voi non saprei come fare: come farei senza i miei protettori?!? 
Senza i miei migliori cuochi?!? 
Ho scritto a te, nonna, per ringraziarti delle bellissime giornate che 
trascorriamo insieme a parlare dei miei problemi e tu mi ascolti, anche 
se a volte litighiamo. 
Te, invece, caro nonno, ringrazio per tutte le bici che ho rotto e che tu 
puntualmente hai riparato… 
Ora devo andare però, prima, dico un’ultima cosa: sono d’accordo con 
i bambini di tutto il mondo che affermano di essere fortunati perché 
hanno i nonni! 
Insomma: che mondo sarebbe senza i nonni???!! 
Un grossissimo bacio. Giada 
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Della Peruta Sonia 
CARI NONNI VI SCRIVO 

 
Cari e dolci nonni, 
in questo mondo, 
voi siete la cosa più cara che ho! 
 
Non immaginate neanche  
il bene che provo per voi: 
è un sentimento  grandissimo e meraviglioso, 
che condividiamo insieme 
come se fossimo un’anima 
intrappolata in tre corpi. 
 
Questo un sogno 
che ho sempre desiderato, 
e che ora 
finalmente si è realizzato! 
 
Grazie di tutto l’amore 
che mi avete e continuate a offrirmi. 
 
Nei momenti  più difficili 
voi mi siete stati vicini e 
non dimenticherò mai 
i vostri preziosi consigli ! 
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Barra Aurora 

CARI NONNI VI SCRIVO 
 
Cari nonni, per me siete le persone più importanti dopo i genitori,  
perché l’amore più grande per la nostra crescita ce lo date voi  
quando i genitori non ci sono. 
Ci avete cresciuto in modo stupendo:  
ci avete aiutato quando avevamo dei problemi,  
ci avete consolato quando eravamo tristi …  
Ci avete cresciuto in modo stupendo, con intorno persone  
che ci vogliono bene. Ci avete fatto capire che la vita è un dono  
prezioso e ci avete detto: “Non trascuratela !”. 
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Cantarelli Debora 

LETTERA ALLA NONNA 
 
Cara nonna, 
ti penso ogni giorno, cerco di mostrarti tutto il mio affetto, anche se 
non sempre ci riesco. Sei il raggio solare più lucente, il raggio che ha 
illuminato il mio cuore. Per te questo cuore sarà sempre aperto, sia  
per le cose belle che per quelle brutte, in qualsiasi momento. 
Qualche anno fa piangevo quando partivo per le vacanze, perché  
volevo restare con te, cara nonnina; adesso non più, ma sono  
comunque triste. 
Ti sono grata per tutto ciò che fai per me! Io non ho bisogno di regali, 
perché ho già una nonna fantastica come te ! 
Vorrei restare più tempo in tua compagnia, ma con tutti gli impegni 
che ho no riesco a farlo.  
Quando, però, questo è possibile, gioco con te, ti aiuto nei lavori di 
casa e parliamo molto.  
Ti voglio un mondo di bene, anzi, un bene infinito. 
Ti penso sempre,  
                           Debora. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

31 

Premio Letterario “Cari Nonni vi scrivo …” - 2° edizione anno 2009 

Sezione Scuola Secondaria di 1° grado - segnalati - finalisti a pari merito 
 

Carrozza Martina 
CARI NONNI VI SCRIVO 

 
Cari nonni vi scrivo per dirvi che mi mancate molto e non vedo l’ora 
di riabbracciarvi. 
A causa della distanza che ci separa non posso condividere le mie e-
mozioni e quello che giornalmente mi accade. Vorrei avervi qui anche 
per giocare insieme come quando ero piccola, ma soprattutto per con-
fidarmi con voi. Però quando la mamma mi sgrida vorrei avervi anco-
ra più vicini per difendermi e coccolarmi; quando va al lavoro e resto 
solo penso sempre che se voi foste qui mi potreste fare compagnia. 
D’estate spero sempre divenire in vacanza da voi, ma ogni anno c’è 
qualche problema per cui non possiamo raggiungervi. Il mio desiderio 
è di poter vivere vicini perché, anche se sto crescendo, i nonni sono 
sempre molto importanti e non si possono sostituire ! 
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Billa Maria 
AI  MIEI CARI NONNI 

 
Cari nonni, 
io vi ho conosciuto poco, soprattutto tu, nonno Salvatore. 
Caro nonno Salvatore, anche se non ti ho mai conosciuto veramente, 
immagino quali erano i tuoi lati positivi ed anche i tuoi difetti. La 
mamma mi racconta molto di te: la vita che facevi, quanti amici avevi 
e che lavoro svolgevi. La mamma e la nonna, mi hanno anche raccon-
tato di quando sei morto a causa di quella tremenda malattia contro la 
quale tu hai voluto combattere fino alla fine per i tuoi figli. Sei morto 
giovane purtroppo, ma hai avuto molto coraggio e sono fiera di avere 
avuto un nonno come te. 
Ho visto molte tue foto, sia a colori che in bianco e nero. La nonna 
ora vive sola a Catania. Sei sempre nel suo cuore così come in quello 
di tutti noi. Ti pensiamo sempre. 
Quando noi andiamo a trovare la nonna sembra quasi di avvertire la 
tua presenza, vedere la tua espressione, il tuo viso e le lacrime mi scen-
dono pensandoti. Vado da nonna e da altri miei parenti una volta 
all’anno, però sono contenta lo stesso perché ogni momento passato  
con loro mi riempie di gioia. 
Vi ricorderò durante la mia esistenza, ricorderò soprattutto i vostri 
valori e i vostri insegnamenti. 
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Cavatorta Silvia 

CARI NONNI VI SCRIVO … 
 

Cari nonni, 
allegri e simpatici, 
disposti a fare tutto  
per i nipotini. 
 
Ogni volta che facciamo guai 
voi ci perdonate. 
Siete l’anima della purezza, 
persone magnifiche, 
piene di vitalità, 
gioiose, 
sempre pronte a farci sorridere. 
 
Noi tutti vi adoriamo e  
vi vogliamo un mondo di Bene. 
Vi auguro una  
vita stupenda. 
 
Voi siete dolci come il miele, 
ci volete bene 
sopra ogni cosa. 
 
Il delicato rumore del mare 
mi ricorda il vostro parlare, 
le belle e lisce castagne 
mi ricordano i vostri occhi, 
dolci occhi. 
 
Vi voglio bene e vi auguro 
ancora anni felici, 
per tutta la vita. 
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Ciardo Alessia 
I NONNI 

 
I nonni sono 
come degli angeli 
che ci donano serenità. 
 
I nonni sono 
dolci 
come un gelato al cioccolato. 
 
I nonni sono 
una carezza, 
un sorriso. 
 
I nonni 
ci aiutano a crescere 
con tanto amore, 
senza paura. 
 
I nonni sono straordinari. 
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Barocelli Gregorio 
CARI NONNI VI SCRIVO… 

 
I primi momenti che ricordo della mia vita li ho passati con la nonna 
Nera. Quando  avevo tre anni mi svegliava, mi accompagnava all’asilo 
e mi veniva a prendere. Oggi, quando la aiuto è sempre molto conten-
ta e soddisfatta. Mi piace farle compagnia,giocare a carte, a dama o 
ascoltarla quando racconta vicende che ha vissuto. 
Io ho solamente le nonne Leonarda e Nera, perché i miei nonni sono 
morti già da alcuni anni a causa di gravi malattie. Non sono riuscito a 
conoscerli, comunque posso ancora immaginarmeli guardando le loro 
fotografie. Sono dispiaciuto di non essere vissuto accanto a loro, ma 
sono sicuro che staranno bene anche in paradiso, dove regnano 
l’amore e l’affetto del Signore. 
La nonna materna, Nera, ha un legame speciale con noi. E’ comincia-
to con la nascita di mio fratello; da quel momento ci è sempre stata 
vicina : prima con lui e poi con me. 
E’ con lei che ho cominciato a camminare, a leggere, a scrivere, a ride-
re e a scherzare. Quando triste mi consolava e quando ero stanco mi 
raccontava una fiaba o mi parlava della sua famiglia. 
Le persone anziane sanno tante cose della vita, sono più esperte ed è 
per questo che sanno tranquillizzare noi giovani, meritando il nostro 
affetto e il nostro rispetto. 
Qualche volta disubbidisci alla nonna, però la rendo contenta se le 
racconto i fatti scolastici e le dimostro il mio impegno nello studio. 
Lei., inoltre, mi consiglia e mi spiega cosa devo fare in una determinata 
situazione. Risparmia su tutto ed è gentile con tutti. 
Sono molto fiero di avere una nonna come lei. 
Anche la nonna Leonarda è molto generosa: ci porta sempre (ogni 
anno) la sua favolosa prunellata e mi premia per la mia buona condot-
ta. Inoltre è una bravissima sarta e cuoca. 
Spero di poter stare ancora tanti anni vicino alle mie nonne, ma, il mio 
cuore ricorderà sempre le emozioni che mi hanno fatto vivere. 
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Conti William 
RICORDO 

 
Caro nonno, 
ricordo le tue vecchie mani, 
grosse e robuste; 
ricordo quanto amore e passione 
hai messo nella tua terra, 
zappata e rastrellata. 
 
Ricordo che andavi 
fino a tarda sera nella vigna. 
 
Ricordo le tue serate 
in allegria, passate, 
con un buon bicchiere di vino. 
 
Ricordo che a te, 
bastava solo essere  
in compagnia. 
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Dondi Federico 

CARO NONNO TI SCRIVO 
 

Nonno Orlando,  
come farei ? 
 
Io non ci sarei senza di te … 
 
Tu mi aiuti nei momenti difficili ! 
 
Ti voglio molto bene, 
tu sei la legna io il fuoco, 
non riuscirei ad accendermi senza di te ! 
 
Tu mi sgridi,  
ma è per il mio bene, 
io ti seguirò sempre, nonno ! 
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Faccenda Gloria 

NONNA 
 

Nonna ti voglio bene. 
 
Nonna sei come il bocciolo di una rosa, 
che sboccia al tramonto. 
 
Nonna, sei la prima fogliolina, 
che nasce al primo raggio di sole. 
Nonna sei la prima stella, 
che brilla nel cielo. 
 
Nonna, sei come un albero in primavera, 
ricolmo di fiori. 
 
Nonna sei come un sole, 
che con i suoi raggi mi avvolge. 
 
Nonna, quando sono con te, 
mi sento al sicuro. 
 
Nonna ti voglio bene. 
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Avanzi Paola 
CARI NONNI VI SCRIVO… 

 
Cari nonni, 
per me siete le persone più importanti insieme ai miei genitori: siete 
sempre comprensivi, pronti ad aiutarci e, a volte, a difenderci. 
Come credo avvenga per tutti i nonni del mondo, almeno un centinaio 
di volte avete fatto delle cose belle e significative nei confronti di noi 
nipoti. 
Nonna Lucia, quando mia sorella era piccola ti chiamava “la nonna dei 
soldi” perché in occasione delle feste ci regalavi sempre “qualche spic-
ciolo”. 
Sei sempre stata così: gentile, semplice, ma SUPER! 
Purtroppo il nonno Aldo è già in cielo, però sono sicura che tutti i 
giorni mi guarda e sorride. 
Per me lui è una persona speciale, perché so che mi ha insegnato a 
camminare e che quando sono nata era felicissimo perché in famiglia 
erano circa quarant’anni che non nasceva una femmina. 
Lo guardo nelle foto e immagino il suo carattere dolce ma severo e 
coraggioso. 
Doveva essere un nonno speciale per me: a casa tua, nonna, io sono in 
braccio a lui, sorrido e sono felice. 
Oggi mi dà serenità il pensiero di avere un nonno in cielo! 
Anche voi, nonni Nadia e Renato, siete importantissimi nella mia vita 
e non riesco ad immaginarmi senza il vostro affetto e la vostra guida! 
Vi voglio bene,  
                        Paola 
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Bertè Damiano 
CARI NONNI VI SCRIVO… 

 
Con i miei nonni ho fatto molte cose… 
Con la nonna Anna mi sono imbarcato sulla nave di Ulisse e ho solca-
to il mare conoscendo la maga Circe e fermandomi dal ciclope Polire-
mo. 
Ho avuto molta paura, ma ho  sempre sperato nell’astuzia di Odisseo. 
Con la nonna Anna ho ammirato le stagioni dell’uomo medievale nel 
Battistero di Parma e ho fantasticato sulle battaglie navali che si svol-
gevano un tempo all’interno del teatro Farnese. 
Con il nonno Marco mi sono divertito a leggere, come fossero sciogli-
lingua, alcune pagine dei suoi libri di filosofia. A volte le imparavo a 
memoria e le ripetevo  al nonno senza capirne un bel niente, ma riden-
do a crepapelle. 
Con il nonno Marco, però, ho anche costruito castelli di legno e ac-
campamenti di soldati con fortificazioni. In un batter d’occhio, eccomi 
nel bel mezzo delle battaglia: “Chiudete il portone e alzate il ponte 
levatoio, soldati, alle feritoie e … giù la pece sui nemici!”. 
Ma … a fare gli anolini mi ha insegnato nonna Fausta, e anche a rico-
noscere i Parmigiano buono da quello “cattivo”. 
“Il migliore ce l’ha Paini in Ghiaia” dice sempre la nonna. Inoltre, gra-
zie alla nonna Fausta, il mio salvadanaio non è morto di solitudine e, 
con pazienza, sono riuscito a comprarmi un microscopio e un bellissi-
mo  computer: con il primo mi sono reso conto che i cloroplasti sono 
molto più facili da vedere che da dire; con il secondo ho scritto per 
mesi un giornalino di classe con cui ho “tormentato” senza successo 
compagni e professori. 
Al fianco del nonno Sergio ho provato una delle mie più grandi emo-
zioni: ho pescato due trote! 
Quanta pazienza ha avuto il nonno ad insegnarmi a montare la canna, 
a scegliere il galleggiante giusto, il piombino giusto .. Ma la cosa più 
difficile è stata imparare a lanciare l’amo! 
Sanno viaggiare con la fantasia, scervellarsi a pensare chi sia nato pri-
ma fra l’uovo e la gallina, 
cucinare piatti prelibati e inventare le ricette più strane (bruciando ogni 
tanto qualche pentolino), sanno pescare pesci da guinnes : insegnante 
di greco, filosofo, cuoca eccellente e pescatore, questi sono i miei non-
ni del cuore! 
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Franzosi Edoardo 
POESIA PER I NONNI 

 
Cari nonni siete delle persone speciali… 
 
Quando sono ammalato, 
e la mamma non c’è, 
voi mi curate sempre. 
 
Quando sono solo 
giocate con me; 
delle volte mi aiutate 
a fare i compiti. 
 
Nonni come farò 
a ringraziarvi ? 
 
Vi voglio  
un bene dell’anima !!! 
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Krasniqi Nikol 
CARI NONNI 

 
Cari nonni, 
vi scrivo per dirvi ciò che non vi ho detto:  
le mie emozioni ed i miei grazie. 
 
Voi siete in Albania, lontani,  
ma io vi penso in ogni momento delle giornata. 
 
Voi siete tutto per me. 
 
Come farei senza di voi ? 
Per fortuna venite spesso in Italia,  
per vedere come di anno in anno divento più grande. 
 
Quando siete con me giochiamo,  
cantiamo, siamo felici,  
ma poi dovete tornare in Albania  
ed io sono molto triste. 
 
Grazie per la vostra gentilezza. 
Grazie per il vostro sostegno. 
Grazie per il vostro amore. 
Grazie per i vostri sorrisi. 
 
Grazie nonni dalla vostra Nikol. 
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Venti Edoardo 
CARO NONNO TI SCRIVO 

 
Caro nonno, 
tu mi vuoi tanto bene, 
tu rispondi  
ad ogni mia domanda, 
tu sei sempre pronto ad aiutarmi, 
tu mi fai giocare, 
tu con una carezza,  
mi fai tornare il sorriso 
quando sono triste ... 
 
Per tutto questo  
ti dico grazie anch’io   
e ti voglio tanto bene !! 
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Lombardi Francesco 
LETTERA AI NONNI 

 
Carissimi nonni, 
non so quanto vi stiate divertendo a Ischia, ma vi scrivo per  
assicurarmene. 
Pochi giorni fa ho sognato che eravate di ritorno così, il giorno  
seguente, ho sparso la voce che eravate tornati. 
Ero troppo felice, ma successivamente la gioia è sparita dal mio viso 
ed ho sentito che la tristezza mi avvolgeva: mia mamma me aveva  
rivelato che non eravate ancora tornati. Per tutta la mattina sono stato 
triste e, per la forte malinconia, sono riuscito solamente a giocare a 
carte con mio fratello. 
Il pomeriggio, invece, sono andato a leggere disteso sul mio letto;  
il cattivo del libro si è tramutato, nella realtà, in tristezza. 
Ho giocato un po’ a biliardo, ma dentro di me giaceva una forte  
solitudine. A questo punto, non sapendo cosa fare, ho guardato  
un po’ la televisione, ma non c’era nulla di bello, d’altra parte come  
nel mio cuore. In queste giornate senza di voi, carissimi nonni, la  
nostra casa era ed è completamente vuota, come il vuoto che mi  
rattrista il cuore. 
Spero che abbiate capito che vi rivoglio a Noceto al più presto ! 
Vi voglio tanto bene.  
Baci ed abbracci,  
                           Francesco. 
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Mari Filippo 
CARI NONNI VI SCRIVO … 

 
Cari nonni, 
vi scrivo per ringraziarvi dell’amore che mi donate. 
Vi scrivo per dirvi che vera fortezza siete per me. 
Nonno Alfredo sarebbe stato bello poterti conoscere, anche se in  
verità la mamma qualche cosa di te mi ha raccontato: quanto eri  
generoso ed affettuoso ! 
Nonno Amos, ho passato poco tempo con te, ma sei stato un grande 
uomo ! 
Voi nonne Natalina e Lucia, che siete quaggiù con me, 
vi voglio far capire che vere conchiglie siete per me: 
mi nascondete perché mi amate e non volete che qualcuno mi faccia 
del male. 
Care nonne che gioia provo quando penso alle vostre labbra che mi 
danno sempre tanti baci. 
Cari nonni, 
                  vi scrivo per dirvi che siete davvero speciali !! 
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Vaccari Erica 
LETTERA ALLA NONNA 

 
Cara nonna, 
lo so che la vita in Sardegna non è facile, ma il Signore ti avvolge in un 
vortice d’amore. 
Fare la dialisi è molto dolorosa però, se vuoi tornare ad essere quella 
che eri, devi farti curare, mettendoci passione.  
Anche essere diabetica e non vedente è una cosa che spezza il cuore. 
Quando ti vedo divento raggiante e il tuo caloroso abbraccio mantiene 
il mio cuore in pace.  
Vorrei gridare dalla gioia quando colgo il sorriso che tieni vivo sulle 
labbra. Q 
uando verrò da te cercherò di aiutarti il più possibile, come tutti fanno. 
Io stessa mi rimboccherò le maniche e affronterò con te ogni pericolo 
esistente al mondo. 
Ti voglio molto bene e mie manchi tanto, 
                                                                    Erica 
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Tebaldi Giovanni 
NONNINA 

 
Nonna nonnina  
cresciuta bambina 
che giochi con me 
quando mamma non c’è. 
 
Mi tieni sempre vicino 
per scaldarmi il cuoricino 
per rassicurami mi prendi la mano, 
oh dolce nonnina. 
 
Prima di addormentarmi 
trovi sempre tempo per cullarmi, 
con i tuoi occhi blu, 
come sai fare solo tu. 
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Montacchini Maria Vittoria 
CARA NONNA TI SCRIVO 

 
Cara nonna, 
quando ero piccola 
mi accudivi con tanto amore … 
 
Se faccio arrabbiare, 
mi perdoni sempre. 
 
Se sono ammalata, 
acqua e pillola … 
e mi rimetto subito in sesto ! 
 
Non sono mai sola perché, 
anche se non ti vedo, 
tu sei sempre con me ! 
 
Ti voglio bene, nonna. 



20 

Premio Letterario “Cari Nonni vi scrivo …” - 2° edizione anno 2009 

Sezione Scuola Primaria - segnalati - finalisti a pari merito 
 

Pagliari Diego 
CARI NONNI VI SCRIVO … 

 
Cari nonni vi scrivo perché mi sembra che pensiate a me in ogni  
momento della giornata. Se sul vocabolario cercate il significato di 
“Amore del mondo”, di fianco troverete il mio nome. 
Spesso mi dite: “Diego l’è al pu bel dal mond” e io vi rispondo che  
sono il più piccolo ed è per questo che mi volete così bene.  
Ma poi voi continuate dicendo : “No, per noi sei la vita e non  
vivremmo senza di te”. 
Mi fate giocare e divertire, il nonno mi porta in giro per Noceto, per 
Parma; la cosa che mi piace di più è che ho dei nonni disponibili, in 
ogni occasione. 
L’anno scorso mi avete portato in vacanza, abbiamo fatto il bagno 
in piscina, siamo andati al lago …  
Grazie. Vi voglio bene. 
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Patrioti Marco 
CARI NONNI VI SCRIVO … 

 
Cari nonni, 
voi siete la mia vita, siete i nonni più bravi del mondo, perché ogni 
volta che dico qualcosa voi cercate sempre di capirmi. 
Io con voi mi diverto, perché giocate con me, mi consolate quando 
sto male, mi insegnate cose nuove e mi volete un sacco di bene.  
Allora io cerco di fare qualcosa per voi, ad esempio aiuto te, nonno, a 
pulire la casa, vado al supermercato a prendere da mangiare e aiuto te, 
nonna, a cucinare.  
Qualche volta, però, vi arrabbiate, ma in modo giusto.  
Io quando sono con voi mi sento al sicuro perché mi dite quello che 
devo o non devo fare: ad esempio mi ripetete sempre di guardare a 
destra e a sinistra prima di attraversare la strada. 
In questo periodo io sono un po’ preoccupato per voi, perché tu,  
nonno, un po’ di tempo fa sei stato all’ospedale ed io stavo male  
per te. 
Sono molto contento quando vengo a dormire da voi perché intanto 
giochiamo a carte, guardiamo la TV e mangiamo dei pasti squisiti. 
Per me voi siete come i miei genitori e io non credo che esistano dei 
nonni così speciali. 

 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


