Festa nazionale dei nonni

COMUNE di NOCETO
Provincia di Parma

Legge 31 luglio 2005, n.159

Noceto e i nonni: un binomio che pare essersi ormai
consolidato grazie all’azione forte che il nostro paese
ha avuto nell’iter di istituzionalizzazione della festa, che
è stata inserita qualche anno fa tra quelle nazionali,
proprio a sancire il ruolo fondamentale della
figura dei nonni, che sono un “pilastro”
nell’organizzazione della nostra società.
E a fianco di una festa che dal 2005 a Noceto viene
celebrata “alla grande” nella prima domenica di
ottobre, si è voluta da subito inserire un’iniziativa di
carattere culturale rappresentata da un concorso
letterario, rivolto a tutti i nonni d’Italia che quest’anno
ha raggiunto la sua ottava edizione, volto a creare
attraverso gli scritti dei nonni un grande affresco di vita
vissuta che si colloca temporalmente lungo l’arco di
tutto il Novececento.
Ogni anno il concorso ha proposto temi interessanti e
suggestivi – dai ricordi dei giochi del passato a quelli di
scuola, dalle emozioni legate alla prima storia d’amore
ai racconti del tempo di guerra - e per questa edizione
la scelta si è orientata sulla musica: un invito a tutti i
nonni a raccontarci qual è stato il sottofondo musicale
degli episodi più significativi della loro vita, il brano cui
si sono maggiormente intrecciati emozioni e ricordi, per
permetterci di compiere un viaggio attraverso le
musiche del passato, quelle diventate le colonne sonore
di pagine di vita vissuta.

“Istituzione della Festa
nazionale dei nonni”
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. E’ istituita la “Festa nazionale dei nonni” quale
momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto
dai nonni all’interno delle famiglie e della società in
generale.

PREMIO
LETTERARIO
NAZIONALE
“La storia si scrive a Noceto
… parola di nonno ”

2. Regioni, province e comuni in occasione della festa
di cui al comma 1 possono promuovere, nell’ambito
della loro autonomia e delle rispettive competenze,
iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni.

Cari nonni, buon lavoro a tutti.
Il Consigliere delegato Il Consigliere delegato
Fabio Fecci

Lara Barbieri

Il Sindaco
Giuseppe Pellegrini
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Festa Nazionale dei NONNI

2 ottobre festa dei nonni
La data del 2 ottobre è stata ufficialmente
riconosciuta dalle leggi dello Stato come giornata
dedicata ai nonni.
Le istituzioni hanno così voluto sancire il ruolo che
essi rivestono nella nostra società ove rappresentano
un importante punto di riferimento, una risorsa di
grande valore, un patrimonio di esperienza e
saggezza cui attingere, oltre che un concreto ed
indispensabile aiuto nell’educazione dei giovani
all’interno delle famiglie di appartenenza.
Noceto ha avuto una parte fondamentale nell’iter
di istituzionalizzazione della giornata dedicata ai
nonni, avendo adottato già nel novembre 2004
un atto deliberativo – poi trasmesso alle più alte sedi
istituzionali – nel quale veniva proposta la
celebrazione della festa a livello nazionale in
data 2 ottobre anziché 26 luglio, come
originariamente indicato nel disegno di legge.

Il Comune di Noceto
nell’ambito delle iniziative promosse in occasione
della “Festa dei nonni”, bandisce
L’ 8a edizione del Concorso

PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE
“La storia si scrive a Noceto
…parola di nonno ”

1 – La partecipazione è gratuita ed è riservata ai
Nonni.
2 – Si partecipa inviando un elaborato di propria
creazione, in lingua italiana, inedito e mai
premiato.
3 - L’elaborato può essere di un massimo di n.4
cartelle (formato A4, con 1800 battute ciascuna),
ove vengano rievocati i ricordi che la legano a
qualche particolare momento di vita vissuta, ad
una persona cara, ad un evento significativo.
3 – Il contenuto delle opere dovrà essere legato alla
propria esperienza per consegnarne la memoria
alle future generazioni.

9 – Il termine di presentazione delle opere è fissato

per il 31-05-2013
10 – Per eventuali informazioni, telefonare a:
Simona Sansuini 0521/622128
Giuliano Bortolotti 0521/622123
G.Luca Ancorati 0521/622133,
oppure consultare il sito:

www.lafestadeinonni.it
11 – La partecipazione implica la piena accettazione
di tutte le norme contenute nel presente bando.
I dati anagrafici e tutte le informazioni riguardanti i
partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per il
Premio e saranno tutelate dagli organizzatori ai sensi
della Legge n.196/2003

4 – Il tema scelto per la VIII° edizione del 2013 è:

Premi

“Le colonne sonore della nostra vita”
Viaggio nella musica del passato

Ai vincitori:
1° classificato - €uro 500,00;
2° classificato - €uro 300,00;
3° classificato - €uro 200,00.

5 – L’elaborato potrà essere corredato da foto,
cartoline, illustrazioni, lettere..
( anche in fotocopia ).

I finalisti riceveranno in omaggio due copie dell’antologia.

6 – Il materiale inviato non sarà restituito e potrà
essere utilizzato per realizzare l’Antologia
del Premio.
7 – La giuria sarà composta da persone appartenenti
al
mondo della cultura, della letteratura, del
giornalismo, e dello spettacolo e sarà resa nota al
momento della premiazione.

Gli elaborati premiati e finalisti saranno inseriti
gratuitamente nell’Antologia del Premio, che verrà
divulgata su tutto il territorio nazionale.
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Noceto
(Parma) Domenica 6 Ottobre 2013 alle ore 15,00.
Gli esiti del Premio saranno consultabili su Internet,
al sito: www.lafestadeinonni.it

8 - Gli elaborati debbono essere inviati in unica
copia, solamente in formato elettronico (files in
formato pdf e/o word) al seguente indirizzo:

Si ringraziano tutti coloro che contribuiranno
alla diffusione del presente bando.

concorso@lafestadeinonni.it
.

