Iniziativa realizzata in
collaborazione con la
Scuola primaria “ANNA
FRANK” di Parma e le
Associazioni che
aderiscono al
Coordinamento Provinciale
Centri Soc. Anziani e Orti,
Auser – Filo d’Argento,
Centro Soc. Il Tulipano,
Comitato Anziani San
Leonardo, Fondo Provinciale
Solidarietà e Multisoccorso,
Ufficio Diocesano per la
Pastorale degli Anziani, Orti
Sociali di Via Venezia,
Comitato Anziani Torrile,
Centro Sociale Anziani
Montanara-Vigatto “Circolo
Otto Marzo”, Comitato
Anziani Oltretorrente
Molinetto, Centro Soc.
Anziani Orti del Garda,
Centro Anziani Ivo Vespini,
Intercral Parma, Centro
Sociale Anziani “Le Tre Torri”
di Medesano, Orti del Cinghio

Siamo lieti di invitare Lei e la
sua famiglia alla

FESTA DEI NONNI
E DELLE NONNE

I NONNI
di Bruno Tognolini

Ci sono delle cose
che solo i nonni sanno,
son storei più lontane
di quelle di quest’anno.
Ci sono delle coccole
che solo i nonni fanno,
per loro tutti i giorni
sono il tuo compleanno.
Ci sono nonni e nonne

Progetto Memoria e Futuro
e’ realizzato grazie al
finanziamento della
Fondazione Cariparma

Che fretta mai non hanno:
nonni e nipoti piano nel
tempo insieme stanno.



MARTEDI’ 2 OTTOBRE
2018
Parco Natura degli Orti
Sociali della Crocetta
Per passare un po’ di tempo
insieme, un’occasione di
incontro con le associazioni
che fanno parte del progetto
“Memoria e Futuro” e la
scuola primaria

Festa dei Nonni e delle Nonne 2018
La giornata di festa avrà il
seguente programma:
h. 10.00 Laboratori
riservati ai bambini
frequentanti la scuola
primaria a cura di
volontari e con il
supporto delle maestre
h. 14,30 Presentazione
della Festa dei Nonni e
delle Nonne aperta ai
famigliari dei bambini
h. 15,00 Spettacolo a
cura dei bambini della
scuola

La Festa dei Nonni nasce dalla
volontà delle associazioni
aderenti al progetto Memoria e
Futuro e dai loro volontari di
trasmettere I valori di un’altra
infanzia facendo emergere che il
benessere economico e
l’abbondanza di oggetti non
bastano a rendere felice l’uomo;
serve qualcos’altro!
Canti, spettacoli e tante sorprese
per celebrare i nonni e ringraziarli
del ruolo fondamentale che
svolgono ogni giorno nella nostra
comunità, sia per il tempo che
regalano che per le abilità e le
esperienze che solo una vita lunga
può maturare

Il
, la
Scuola Primaria Anna Frank vi
presentano:

LA FESTA DEI NONNI
E DELLE NONNE
Parco Natura degli Orti
Sociali della Crocetta
Via Bonomi
Con l’obiettivo di far emergere
la ricchezza interiore, la voglia
di andare avanti, di realizzarsi,
l’amicizia e la solidarietà quali
Veri Segreti per la felicità.
Sperando di incontrarLa in
occasione della festa,
approfittiamo per porgerle
cordiali saluti

I Volontari e le Maestre.

