L’idea mi è piaciuta da subito e, come sempre accade
per le cose in cui si crede, non mi ha più abbandonato.
Una festa per istituzionalizzare il ruolo dei nonni, una
giornata da dedicare a loro come tributo di riconoscenza
e di affetto, per sancire l’importanza che rivestono nella
nostra società.
Ho iniziato così a lavorare a questo progetto - nel
quale con il supporto dell’Amministrazione Comunale ho
coinvolto passo dopo passo tante altre forze politiche, civili ed istituzionali -, l’ho visto crescere e decollare per
poi arrivare lontano.
Un progetto a me particolarmente caro forse anche
perché - inevitabilmente - vi si sono mescolati tanti ricordi personali e con essi la nostalgia per chi non c’è più.
Oggi la festa dei nonni è stata riconosciuta da una
legge dello Stato, che ne ha fissato la data nella giornata
del 2 ottobre.
Noceto si è preparato con tanto entusiasmo
nell’organizzare la prima edizione della festa – coinvolgendo in primo luogo le scuole, in considerazione
dell’importante ruolo educativo che necessariamente deve
essere connesso alla ricorrenza – per renderla un evento
di grande rilievo, capace di radicarsi realmente nel tessuto sociale e nelle tradizioni. Da qui è sorto l’intento di
arricchirlo di nuovi contenuti e di creare manifestazioni
collaterali.
Nasce così il Premio Letterario Nazionale “La storia
si scrive a Noceto ….parola di nonno”, un’iniziativa rivolta a tutti i nonni d’Italia e creata per concentrare e trasmettere memorie, esperienze e costumi.
Credo che ne uscirà un grande affresco di vita vissuta - raccontata in modo autentico e diretto - realizzato
sulla filigrana dei sentimenti e volto a lasciare una preziosa eredità a tutti noi e soprattutto ai nostri ragazzi, prossimi eredi di un patrimonio che non deve andare perduto.
Vorrei concludere con l’auspicio che possano essere
veramente in tanti ad inviarci i loro lavori, per dare grande successo a questa iniziativa che per noi, qui a Noceto, è nata veramente come un gesto d’amore.
Il Sindaco
Dott.Fabio Fecci
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“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.
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.
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Regolamento

Festa Nazionale dei NONNI
Comune Promotore

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 un concorso
Letterario

PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE
“La storia si scrive a Noceto
…parola di nonno ”
Il Consigliere Comunale delegato ai servizi
Educativi e Culturali

Lara Barbieri

1 – La partecipazione è gratuita e rigorosamente riservata
a nonne e nonni.
2 – Si partecipa inviando un solo elaborato di propria
creazione, in lingua italiana, inedito e mai premiato,
scegliendo tra le seguenti forme: lettera, racconto,
diario ( max 6 cartelle formato A4, con 1800 battute
ciascuna ).
3 – Il contenuto delle opere dovrà:
• essere ambientato nel passato
• essere legato alla propria esperienza ed evidenziare il
ruolo di nonna/o
• risultare testimonianza di vita
• mettere in risalto usi, costumi, tradizioni, fatti ed episodi storici… perché le future generazioni possano
conservarne la memoria per fornire un affresco di vita
del Novecento.

10 – Gli elaborati debbono essere inviati :
• in 4 copie ( di cui una sola dovrà essere firmata e
riportare nome, cognome, data di nascita, indirizzo e
numero/i di telefono dell’autore, ma anche numero ed
età dei nipoti ) al seguente indirizzo:
Comune di Noceto - Premio Letterario Nazionale
“La storia si scrive a Noceto...parola di nonno”
• Oppure inviati in formato elettronico al seguente
indirizzo:concorso@lafestadeinonni.it
11 – Per eventuali informazioni, telefonare a:
Simona Sansuini 0521/622128 - G.Luca Ancorati 0521/622133

Oppure consultare il sito: www.lafestadeinonni.it
12 – 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 prima edizione del 2006 è:

“Giochi, svaghi e divertimenti dal passato….”
5 – L’elaborato potrà essere corredato da foto, cartoline,
illustrazioni, lettere..( anche in fotocopia ).
6 – Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere
utilizzato per realizzare l’Antologia del Premio.
7 – L’organizzazione, pur garantendo la massima cura dei
manoscritti, non risponde di eventuali smarrimenti
dovuti a disguidi postali.
8) Sarà una giuria presieduta dal giornalista RAI Filippo
Gaudenzi e composta da persone appartenenti al
mondo della cultura, della letteratura, del giornalismo
e dello spettacolo ad assegnare i premi.
9 – Il termine di presentazione delle opere è fissato per
28/02/2006 ( farà fede il timbro postale ).

Premi
Ai vincitori:
1° classificato - €uro 2.000;
2° classificato - €uro 1.000;
3° classificato - €uro 500.
I segnalati verranno omaggiati di riconoscimenti.
Tutti i premiati riceveranno la medaglia-ricordo
dell’evento
Gli elaborati saranno inseriti gratuitamente nell’Antologia
del Premio, che verrà divulgata su tutto il territorio
nazionale.
La cerimonia di premiazione per il 2006 avrà luogo a
Noceto (Parma) Domenica 1° Ottobre alle ore 16,00.
Gli esiti del Premio saranno consultabili su Internet,
al sito: www.lafestadeinonni.it
Si ringraziano tutti coloro che contribuiranno
alla diffusione del presente bando.

