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     Benvenuti cari e preziosi nonni alla vostra festa!



Pazientate, 
stiamo arrivando!



Gli Alpini sempre con noi!!!
 Un gemellaggio destinato a durare!



Per prima cosa cantiamo 
l’inno d’Italia…..



…..e poi dedichiamo una 
canzone ai nonni!

“La banda dei nonni”
Ecco la banda musicale

per un giorno eccezionale
che ai nonni suonerà

musica musica a volontà

Inventeremo una bella canzone
Che suoneremo con il trombone
Poi prenderemo un mandolino

Per far ballare nonna e nonnino
Ed il tamburo che grande fracasso

duetterà col contrabbasso
Con la chitarra e la trombetta

sarà una banda davvero perfetta

Con questa banda un po' sgangherata
Noi suoneremo una serenata

Per dire ai nonni ma tutti insieme
Noi vi vogliamo un mondo di bene

Ecco la banda musicale
per un giorno eccezionale

che ai nonni suonerà
musica musica a volontà
Ecco la banda musicale

per un giorno eccezionale
che ai nonni suonerà

musica musica a volontà

 
di Le mele canterine tratto dall'album La banda dei nonni.



Un applauso al piccolo coro di 
Torremenapace!

Orgoglio dei nonni!!!



e adesso un applauso 
ai nonni che raccontano... 



nel mentre gli Alpini preparano le caldarroste...



Ciao nonni, 
grazie di tutto!!!

Vi vogliamo tanto bene!



Progetto “Festa dei Nonni”
Da qualche anno è stata istituita la festa dei nonni che ricorre il 2 ottobre, proprio il giorno in cui la Chiesa Cattolica 
festeggia gli Angeli Custodi. Non a caso è stata scelta questa data. I nonni, infatti, sono dei veri angeli che 
custodiscono i nipotini e danno una mano non indifferente ai figli impegnati nelle attività lavorative. Se i nonni non ci 
fossero bisognerebbe inventarli. Essi sono sempre disponibili, saggi, affettuosi, amorevoli, prodighi di consigli. I nonni 
possono dare tanto ai nipotini non solo dal punto di vista affettivo, ma anche dal punto di vista educativo. Essi 
rappresentano la memoria storica e il legame tra passato e presente. I nipoti instaurano con i nonni rapporti affettivi 
forti ed amano trascorrere molto tempo con loro. I nonni sono bravissimi ad accontentare i nipotini, a prenderli per il 
loro verso e ad escogitare giochi e passatempi per intrattenerli allegramente. Quello che essi sanno fare di più è 
raccontare storie. Storie non solo inventate o della tradizione, ma storie veramente accadute loro nel corso della vita. 
I bambini si appassionano nell’ascoltare tutto quello che riguarda l’infanzia dei nonni: i loro giochi, la loro 
alimentazione, la loro scuola, il loro tempo libero, i loro amici. Le virtù più grandi che possiedono i nonni sono la 
pazienza e l’amore incondizionato verso i propri cari.
La famiglia per prima, ma anche la scuola e la società hanno il compito di educare i bambini ed i giovani al rispetto di 
queste care persone che hanno fatto e fanno tanto per la famiglia.

 




